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La tribù dei Khasi

ll dramma delle alluvioni
in Kerala

Dona un futuro migliore

Carissimi lettori
e amici di New Life
Carissimi lettori ed amici di New Life,

i mesi volano rapidi ed è di nuovo giunto il tempo di scambiarci
gli auguri di Natale:vi aspettiamo il I 5 dicembrepresso la Chiesa
Santa Chiara in via delle )rfane 15 a Torino per il concerto
natalizio con gli Sparkly Gospel Choir... dove protagonista non
sarà solo la musica.., se yi abbiamo incuriositi leggete lbrtbob
dedicato e soprattutto... veniteci a trovare!

Nel frattempo godetevi questo numero ricco di notizie dalla
nostra amata lndia che si è trovata purtroppo a fare i conti con
una tremenda alluvione in Kerala che ha lasciato senza casa
milioni di persone. Abbiamo per questo ancora bisogno divoi e
della vostra generosità per poter aiutare quantisi sono ritrovati
senza piu nulla da un giorno all'altro. Per fortuna, oltre a questa
triste notizia potrete leggere anche racconti più gioiosi come
quello delle danze Odissi o quello della tribù Khasi dove sono le
donne a guidare la società!

Buona lettura!
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C'è un'lndia in cui [a donna è padrona
Llndia è un grande paese che non fìnisce mai di stupire,
con molte particolarità e contraddizioni.
Anche sui nostri giornali (Secolo XlX, ecc.) sono appar-
si degli articoli che parlano di una "tribù" dove le donne
hanno un ruolo diverso. Vogliamo qui riproporre questo
interesante argomento, che riguarda la tribù dei Khasi, per
far conoscere meglio l'lndia.
Non si pensi, di fronte alla parola "tribù", a un cerchio di

gente seminuda attorno a un fuoco pronta ad avvelenarvi
con Ie cerbottane. Qui a I500 metri sul livello del mare,
tra le montagne brumose dello Stato indiano di Meghala-
ya, a due passi dal Bangladesh, quando si dice "tribù dei
Khasi" s'intende una serie di clan, ovvero famiglie estese
che hanno una genealogia vecchia di 2000 anni. Qui in-
fatti resiste ancora uno dei trenta sistemi matrilineari del
mondo.
Lo Stato di Meghalaya, nel Nordest dell'lndia, significa ap-
punto "dimora delle nuvole".
I coloni della East lndia Company !o soprannominaro-
no "Scozia d'Oriente", ma sarebbe più preciso "il Galles
dell'lndia", perché nel 1840 fu un falegname calvinista gal-
lese, Thomas Jones, a portare l'alfabeto, la sega, tecniche

edilizie e le prime trascrizioni di una cultura orale legata
allo sciamanesimo e alla magia attraverso i mantra guari-
tori. Non è una coincidenza che l'inno nazionale dei Khasi
sia la stessa melodia di quello de! Galles, ma con parole
nella lingua autoctona.

Struttura matrilineare
Ciò che però rende famose queste alture con tre milioni di
abitanti, oltre alle tigri-mannare del misticismo animista
in cui crede ancora il 37 per cento dei Khasi, è proprio la

struttura matrilineare, anche se non matriarcale: ufficial-
mente il capofamiglia resta sempre lo zio materno. Ma
quando un uomo si sposa, deve andare a vivere nella fa-
miglia della moglie, dove l'ultimogenita è sempre l'erede
universale, custode del lignaggio e delle proprietà.
Ben diverso da quanto accade nel resto dell'lndia dove è la

moglie che va nella famiglia del marito.
Ma da dove arriva la prima Madre? La mitologia Khasi è
affascinante perché descrive un popolo atterrato dal cielo
sulla vetta di una Montagna Sacra, dove una spedizione
ha di recente scoperto asce, scodelle, tracce di insedia-
menti e ferro risalenti forse al dodicesimo secolo prima di
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Cristo. Che la famiglia matrilineare risalga frno ad allora?
«Non si può escludere», dice Desmond Kharmawphlang,
direttore degli studi culturali della North East Hill Univer-
sity.
Esistono almeno due spiegazioni per la prevalenza del
matronimico sul patronimico. La prima è che i padri veni-
vano spesso uccisi in guerra e per tenere saldo il clan, l'u-
nico modo era dare ai figli il cognome della madre. Laltra
è che ci fosse un sistema simile a quello di alcune tribù
africane dove la paternità era incerta e il cognome mater-
no era garanzia d'appartenenza. «Mater semper certa est,
pater numquam» diceva la legge dell'antica Roma.
«Non è niente male fare la capofamiglia», dice Suzie Syem,
professoressa di psicologia alla North East Hill University
uÈ bello avere più potere, ma ci sono anche molte respon-
sabilità». Sua cugina Joy Syem, che dirige un centro per
i diritti delle donne, conferma: oÈ vero le ragazze hanno
più fiducia in se stesse, ma le donne hanno più doveri che
diritti e lavorano più degli uomini», cosa riscontrabile nel
resto dell'lndia.

Uominifrustrati
Ciò che invece contraddistingue i Khasi dal resto dell'ln-
dia è la gioia quando nasce una bambina. La dinastia è
garantita ed è festa. Nelle famiglie senza femmine la leg-
ge dei Khasi suggerisce di adottare una bimba e farle fare
la capofamiglia.
E gli uomini? C'è chi è contento di avere meno respon-
sabilità, chi è frustrato e complessato da questo ruolo
indebolito. Da quando è arrivata la televisione con i film
di Bollywood e i loro prototipi culturali super-maschilisti
sono aumentate le violenze in famiglia e l'alcolismo, nu-
triti anche da una forte disoccupazione. Tarun Bhartya,
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documentarista del Bihar sposato a Angela Rangad, che
è una Khasi, riferisce le preoccupazioni del figlio maschio
di '10 anni: «Mi ha detto: ma papà, quand'è che devo an-

darmene di casa?».
Si è così creata un'associazione di 4000 iscritti per difen-
dere i diritti degli uomini e instaurare !a patrilinearità an-

che tra i Khasi. «Siamo stufi di essere tori da allevamen-
to - si lamenta Keith Pariat, presidente dell'associazione
- non abbiamo abbastanza diritti. Se nostra moglie muore
non ereditiamo niente e dobbiamo tornarcene nella casa
di nostra madre».
Niente da fare, i Khasi a! potere femminile ci tengono.
Per ora la struttura matrilineare resiste anche perché è

intrecciata a folklore, riti e culto, come le riunioni dei clan
nella foresta sacra, nelle case dove abitavano gli antenati
e dove gli sciamani si trasformano, nelle loro allucinazio-
ni, in tigri a cinque dita, o predicono il futuro, cantando le

canzoni e i mantra che guariscono da ogni male.
I Khasi, però, non sono i soli ad avere in lndia una struttura
matrilineare. Una "tribù" simile è quella dei Garo. La fami-
glia Garo è retta dalla moglie (madre della casa) mentre
il marito è responsabile del mantenimento della famiglia.
La tribù è articolata in sotto tribù e clan, in cui i matrimoni
al di fuori della tribù sono scoraggiati. La figlia della fami-
glia porta il nome del clan per tutta la vita ed il figlio, quan-
do si sposa, assume il nome del clan della propria moglie.
Se il matrimonio non funziona, la coppia si può separare
senza conseguenze sociali. Come per i Khasi, la frglia piu
giovane di una famiglia Garo erediterà le proprietà e se

non vi è un erede femmina la proprità passerà alla ftglia
della sorella della madre.
Anche i Garo festeggiano con coloratissimi abiti tradizio-
nali, come i Khasi.
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IL DRAMMA
DELLE
ALLUVIONI
IN I(ERALA

Sin dal mese di giugno di questanno il Kerala è sta-
to devastato dalle inondazioni. Si calcola che almeno
1.064 villaggi in 21 distretti siano finiti sotthcqua, con
case spazzate via dalle piogge torrenziali del periodo
dei monsoni, e che oltre un milione di persone siano ri-
maste senza nulla.
Paul Moonjely, direttore esecutivo della Caritas, rac-
conta: "lJangoscia è visibile negli occhi della gente. Qui
la maggior parte di loro vive alla giornata come brac-
ciante agricolo o nelle piantagioni di thè, perciò essi
hanno perso tutti i mezzi per vivere".
"Quando siamo arrivati - continua - abbiamo trovato
un territorio devastato. Case parzialmente o del tutto
danneggiate, persone costrette a vivere allhperto o a
casa di parenti. ll pericolo più grande deriva dal fatto
che la gente utilizza acqua contaminata per bere, la-
varsi e cucinare". Gli Stati più colpiti dalle inondazioni
oltre al Kerala, sono quelli di Assam, Tripura, Mizoram,
Manipur. Violenti piogge hanno inondato le strade, pro-
vocato la sospensione dellenergia elettrica e reso quasi
irraggiungibili le zone colpite.

Riportiamo di seguito quanto ci ha scritto ad agosto
Suor Damiana dal Kerala.

Carissimi Amici,
Scrivo questa breve nota per ringraziarvi per la vostra pre-
ghiera e il sostegno morale. Come già avete saputo tramite
la carta stampata e la televisione. una tragedia si è abbat-
tuta sul Kerala con una inondazione straordinaria che non
si ricorda a memoria d'uomo.
Vi riporto alcune notizie.
ll Kerala, nel sud dell'lndia, conta 33 milioni di abitanti, ed è
uno Stato agricolo ed una meta turistica per le sue spiagge
e /e sue colline con vegetazione tropicale.
ll Kerala è da sempre soggetto ai monsoni. Quest'anno le
piogge monsoniche, che di solito cadono incessanti da giu-
gno a settembre, sono arrivate l'8 agosto molto più violente.
ll Kerala è stato colpito da una grave alluvione causata da
una lunga serie di piogge monsoniche.
Le piogge hanno travolto case e strade e fatto crollare pon-
ti. Le zone più colpite sono ivillaggi rurali, con le case spes-
so costruite in paglia e legno. Centinaia divillaggisono stati
spazzativia.
L'alluvione in Kerala ha fatto danni alle case trascinando nel
fango oltre 400 morti. Molti animali sono stati trovati mor-
ti, annegati nelfango e nell'acqua.
La forza dell'acqua ha portato via uomini, donne, bambini e

animali di ogni specie. Tutto questo è avvenuto velocemen-
te e le cose si sono aggravate in brevissimo tempo.
ln più, per evitare pericoli alle numerose dighe situate in
Kerala, sono state aperte e questo ha causato ulteriori al-
lagamenti.
L'acqua dei fiumi ha continuato a crescere, ma oltre a que-

sto dalle montagne si sono abbattuti sulle case e sulle stra-
de grandi quantità di acqua e fango travolgendo sul suo
corso strutture varie e case. Famiglie intere sono rimaste
sepolte vive o travolte.



Tutti i 14 distretti dello Stato sono stati colpiti. Molte città,
villaggi interi, /o stesso aeroporto sono stati allagati. Tutti
i trasporti paralizzati. Ai primi soccorritori è apparsa una
situazione desolante: l'acqua aveva invaso strade) negozi,
ufftci, ospedali e scuole. Le strade interrotte da frane, han-
no isolato i villaggi per parecchio tempo. Uomini, donne e

bambinisono rimasti senza luce, acqua e senza cibo.
Sono un milione e 400.000 glisfollatiche sono statisistemati
in 3800 campi. Tra questi anche la nostra scuola St. Aloysius
Higher Secondary English Medium School di Alleppey diven-
tato luogo di ricovero e assrstenza per le persone sfollate.
L'acqua ha raggiunto anche i motori degli aerei dell'aeropor-
to diCochin, rallentando ulteriormente le operazionidi aiuto
alla popolazione. Centinaia i soldatimobilitati dalle autorità
locali, che coordinano gli sforzi per mettere in salvo quan-
ta più gente possibile. Sono numerosi gli elicotteri messi a
disposizione dallo Stato, che fanno la spola per salvare le
centinaia difamiglie salite suitetti a seguito dell'alluvione.
I danni materiali, ha fatto sapere il governo, riguardano oltre
l1mila chilometri di strade distrutte o danneggiate, oltre a
migliaia di case.
Sono accorsi polizia, militari, pescatori, sacerdoti, suore,tut-
ti per andare incontro ai bisognosi senza badare alla casta
di appartenenza o alla religione, mostrando una solidarietà
eccezionale. Non avendo elettricità intere zone sono piom-
bate nel buio completo gettando nel panico le popolazioni
dei villaggi interessati.
Molti erano arrivati da diverse regioni dell'lndia e dall'este-
ro per celebrare l'Onam, importante festa tradizionale del
Kerala, insieme alle famiglie, ma tutto è finito con l'alluvio-
ne. Appena terminate le inondazioni e la pioggia, quelli che
potevano sono ritornati a casa, ma hanno avuto la sgradita
sorpresa ditrovare serpenti, coccodrilli e vari altritipi di be-
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Violente piogge
e inondazioni
hanno devastato
oltre TOOO villaggi

stie pericolose.
ln una casa hanno trovato 48 serpenti piccoli e grandi.
Alcunivedendo la situazione della loro casa andata distrut-
ta si sono suicidati.
Sono accorsitanti preti e giovani delle parrocchie per pulire
gueste case insieme alla gente.

Le nostre suore luigine hanno visitato vari campi profughi,
portando generi di prima necessità. Hanno aiutato alcune
famiglie a ricostruire la propria casa e sono intervenuti a fa-
vore di una quindicina di bambiniper sostenerli attraverso
l'adozione a distanza.
La situazione è ancora distante dalla normalità. Al termine
di questa emergenza per moltissime famiglie il dramma con-
tinuerà: tutto quello che sono riusciti a costruire in una vita
è stato perso in un attimo. Anche le case delle famiglie di
alcune nostre consorelle sono state sommerse dall'acqua.
Sembra che il cielo si sia aperto ma si sia dimenticato di
chiudersi.

Grazie a tutti gli amici,
Suor Damiana

A seguito di questo dramma la nostra associazione ha in-
viato un primo aiuto alle suore Luigine di Calicut in Kerala,
con cui sono state aiutate alcune famiglie a risistemare la
loro casa danneggiata.
Vi chiediamo di poter ricevere altre donazioni con cui so-
stenere le famiglie e gli sfollati presso la scuola di Allep-
pey delle suore Luigine. Grazie.



Sostenere un bambino a distanza è semplicissimo!
Vi basterà scrivere una mail all'indirizzo di posta elet-
tronica newlife.nuovavita@gmail.com oppure potrete
utilizzare i contatti che trovate nella tabella qui sotto. Vi
invieremo subito la scheda informativa di un bambino o
bambina completa di foto, dati anagrafici, situazione fa-
miliare e nome dell'lstituto che frequenta.
Al ricevimento della scheda potrete effettuare il versa-
mento annuale di I70 euro, cifra che viene integralmente

invitata agli lstituti in lndia ed amministrata, ad intero be-
nefrcio dello studente, dai nostri referenti in loco.
Periodicamente riceverete informazioni relative al bambi-
no con foto aggiornate, disegni, letterine e pagella scola-
stica. ll sostegno a distanza è annuale e si rinnova auto-
maticamente ma non obbliga Io sponsor a proseguire nel
tempo: in qualsiasi momento potrete interrompere il so-
stegno semplicemente comunicandolo via mail in modo
da poter trovare tempestivamente un altro donatore.

Sisters of St. Aloysius
Nyayampalli (Andhra Pradesh)

Socio- Educational Gentre
Gunadala VìlaVa1ada (Andhra Pradesh)

Sisters of St. Aloysius
Thanikhella (Andhra Pradesh)

Don Bosco Provincial House
Bangalore (Karnataka)

Enrico BONETTO
Via Don Colombero, 5 - 

.l0040 
Caselette TO

Tel 349..1 6.15787 - ebonetto@inwind it

Celine VESPASIANO
Via Verdi, 55 - 10090 Bruino TO

Tel 338 59 39 358 - celinel g84@alice it

Sisters of St. Aloysius
Calicut (Kerala)

Sisters of St. Aloysius Manuela's Garden
Kari kkottakari (Kera la)

Ernestina BONETTO
Via M Cappella, 60 - I0045 Piossasco TO

Tel 0l I 90 65 863 - ernestina.bonetto@gmail com

Silvia FERRERO
?iazza Caravadossi,5/2- 17043 Carcare SV

Tel 0l I 5l 1747 - wsilvia54@alice it

Diocesan Educational Society
Vijayawada (Andhra Pradesh)

Ashirvad Sister of Charity
Krishna Raja Pete (Karnataka)

AIbENO MONTALDO
Via Aldo Moro, 4 - 10028 Trofarello TO

Tel 0l.l 6490431 - albert montaldo@gmail com

Don Bosco Tribal Development Society
Jamunamarathur (Tamil Nadu)

Enrica BONETTO
Via Don Colombero, 5 - 'l0040 Caselette TO

Tel. 347.-l 6.05.294 - enrybonetto@gmail.com
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che puoi finan ziare

AIUTI ALLA CASA PER ORFANI
Le St. Franciscan Sisters sono suore indiane la cui
congregazione, con casa madre a Madurai, ha 150
anni di vita in lndia. Operano soprattutto per aiutare gli
orfani e le donne ammalate o vedove. Si tratta di aiuti
concreti rivolti all'istruzione, all'assistenza sanitaria,
alla crescita della persona. St. Franciscan Sisters
Home for children è una casa situata a Setiyapatti,
Dindugul, in Tamil Nadu, nata nel 1979 che ospita
bambini e ragazzi orfani o abbandonati per le povere
condizioni in cui vive la loro famiglia. Dindugul è uno
dei 32 distretti del Tamilnadu a 320 km dalla capitale
Chennai. La casa delle suore fornisce a questi giovani
soli un tetto, abiti, cibo, assistenza medica, istruzione.
ll numero dei bambini ospitati è cresciuto negli anni
e attualmente ammonta a 315. Degli attuali bambini
ospitati nella St. Franciscan Sisters Home for children
165 sono orfani, 42 hanno un solo genitore e l0g
sono abbandonati. Viene data loro una istruzione
(sino alla .l2" 

classe) e/o formazione professionale
finalizzata ad un lavoro, a seconda delle attitudini.
Questa casa per bambini poveri e soli necessita di
opere edili per ampliare il dormitorio, che attualmente
è una sala multifunzione (per dormire e studiare)
utilizzando un corridoio. lnoltre, occorre rinnovare il
refettorio e costruire un tetto ove stendere il bucato
in caso di pioggia. A questo proposito, molti ragazzi
devono lavare e far asciugare rapidamente i loro abiti
non avendo spesso suffìcienti ricambi. per questo
è importante il tetto sulla zona del bucato. Serve
anche costruire un servizio igienico aggiuntivo. lnoltre
acquistare un paio di PC e libri per una biblioteca. Le
spese poi non finiscono qui. Serve ai bambini eragazzi
il materiale per la scuola (quaderni, matite, libri, divise,
borse, ecc) oltre alcibo e a un minimo diabbigliamento.
llcontributo che civiene chiesto, sottoscritto anche dal
Vescovo della Diocesi Rev. Andrewsth azalh,è un aiuto
di4.5OO €. llcontributo suddiviso pervoce è:opere edili
2200€.,servizio igienico 600 €, pC,libri biblioteca 600 €,
materiale scolastico, ecc. 600 €, attrezzature varie per
dormitorio e cucina 500 €. Altriaiuti sperano diriceverli
da benefattori Iocali, comprese due aziende del luogo
(un cementificio e uno zuccherificio). Grazie a queàti
aiuti i ragazzi/e ospitati nella casa potranno vivere e
studiare con più serenità, soprattutto nei periodi più
caldi dell'anno.

AIUTO ALLE FAMIGLIE COLPITE DALLE ALLUVIONI

serviranno anche ad aiutare questo centro per sfollati delle suore Luigine che sta
dando un tetto, cibo e aiuti vari alle famiglie sfollate.Le necessità e le riòhieste sono
davvero tante. Anche un piccolo contributo servirà ad aiutare le famiglie e dare loro
un sollievo, soprattutto a chi ha perso tutto e aveva già così poco.

MACCHINE PER CUCIRE E CORSI PROFESSIONALI
PER RAGAZZE
Questo progetto, che portiamo avanti da molti anni, mira a fornire una
formazione professionale alle ragazze e giovani donne dellAndhra
Pradesh. con questa formazione, soprattutto rivolta al ricamo ed ar
cucito di abiti, le giovani potranno avere un reddito con cui aiutare a
mantenere se stesse e la propria famiglia. Le giovaniavranno bisogno
anche di macchine per cucire al termine della loro formazione, ir

cui acquisto comporta una spesa minima di circa 70 euro per una
macchina manuale. Chi volesse contribuire a questo progetto può
farlo con una offerta libera per finanziare il corso oppure con una
donazione per I'acquisto della macchina per cucire.

CAMPI PER LA VISTA E ASSISTENZA SANITARIA
Le suore Luigine svolgono una intensa assistenza sanitaria a favore
della popolazione più povera dellAndhra pradesh con due strutture:
un dispensario a Vijayawada ed un piccolo ospedale ad Eluru. Le
attività riguardano soprattutto oculistica, ginecorogia, medicina
generale e chirurgia nti che vengono fatte
vi sono le visite ocu per la vista). Da anni
aiutiamo questi due oter pagare i costi dei
medici, i medicinali e l'acquisto di attrezzature ospedariere. lr progetto
che vi proponiamo ormaida molti anni riguarda |aiuto a sostenere le
spese per poter effettuare delle visite oculistiche gratuite per i poveri
deivillaggi del distretto ed interventi di cataratta. senza questevisite
e cure molti rischiano di perdere la vista. chi volesse contribuire a
questo progetto può farlo con una offerta libera, oppure con una
donazione di 70 Euro potete sostenere un intervento di cataratta,
comprensivo del costo di degenza nel dispensario.



Nel subcontinente indiano si sono sviluppate inftnite
varietà di danze rappresentative di una particolare area
geografica o distretto - chiamate folk tribali, popolari -
che ancora oggi accompagnano la vita delle comunità
rurali e agricole durante le celebrazioni religiose e festi-
ve, come i matrimoni, le nascite e tutte le ricorrenze che
scandiscono il percorso dell'individuo dalla nascita alla
morte. Parallelamente al percorso di queste danze, nei

secoli si sviluppò in gran parte dell'lndia un'istituzione
femminile di danzatrici specializzale nella danza in ono-
re della divinità, conosciute con l'epiteto di devadàsr, in
sanscrito, o di mahari, in lingua oriya. Da queste ultime
discende la danza Odissi, di cui si ha già traccia nel ll
secolo d.C., all'interno dei templi sacri della costa nord-
orientale dell'lndia, oggi nota come Orissa. Qui la danza
veniva praticata dalle danzatrici mahari, consacrate al

dio Jagannath che dedicavano la loro vita al culto e alla
pratica rituale del tempio. Successivamente all'invasione
musulmana e alla restrizione dei costumi che ne conse-
guì, una nuova istituzione maschile sorse in Orissa al di
fuori delle mura del tempio, quella dei gotipua, giovani
danzatori abbigliati con vesti femminili che si esibivano
fuori dal tempio, con danze devozionali in onore de! dio
Krishna e con spettacolari danze acrobatiche. A causa
dell'abolizione dell'istituzione delle devadasi, il lignaggio
delle maharisiestinse lo scorso secolo mentre l'istituzio-
ne dei gotipua prospera tuttora e gli spettacoli di questi
giovani acrobati sono diventati popolari a livello interna-
zionale.
La forma odierna della danza Odissi è il prodotto del re-

vival che investì l'lndia dopo l'lndipendenza. lntorno al

1930 nacque infatti un movimento per il recupero del
proprio patrimonio artistico in nome di un'identità hindu
nazionale che coinvolse tutta l'lndia e durò fìno alla fine

del XX secolo. Tra gli esiti di questo movimento vi fu la na-

scita del Bharatanatyam, uno dei più importanti stili di dan-
za classica indiana. ll riconoscimento ufficiale della danza
Odissi avvenne grazie all'opera de! gruppo Jayantika e alla
lotta culturale dei suoi esponenti che codifìcarono la danza
presente in Orissa per renderla adatta ad essere presen-

tata sui palcoscenici nazionali come danza classica. Tra i

maestri fondatori di questo stile spiccano guru Kelucharan
Mohapatra, guru Pankaj Charan Das, guru Debaprasad Das

e guru Mayadhar Raut. lnoltre, la fruttuosa collaborazione
tra la danzatrice Sanjukta Panigrahi e il regista teatrale
Eugenio Barba all'lnternational School of Theatre (ISTA) di
Holstebro favorì la diffusione della danza Odissi a livello in-

ternazionale.
La danza Odissi è fortemente radicata nella religione e il
suo fine è considerato piu spirituale che estetico, infatti
attraverso la danza l'essere umano può conseguire la li-
berazione suprema dal mondo (moksha) e ricongiungersi
con il Sé universale. Ogni brano danzato ha un'importanza
devozionale e mira ad avvicinare sia l'interprete sia lo spet-
tatore all'esperienza estetica suprema. Come tutte le danze
classiche dell'lndia, si fonda su un concetto mistico dell'ar-
te che si esprime nella complessa e rafftnata teoria estetica
dei rasa e dei bhava, secondo la quale l'artista è in grado di
trasmettere un'emozione permanente (bhava) attraverso la

sua danza e lo spettatore attento e adeguatamente istruito
ne trae supremo godimento (rasa).
Lo stile Odissi ha per riferimento numerosi testi di lettera-
tura classica indiana, tra cui spiccano il Natyashastra di
Bharata Muni - celebre trattato di drammaturgia anche
noto come "quinto Veda" - e lAbhinaya Darpana di Nan-
dikeswara.
Nota per le sue raffìnate composizioni di parti recitative
(abhinaya) e di danza pura (nrittya), la danza Odissi è ac-

CONOSCERE L'INDIA

la danza



compagnata armoniosamente da musica, poesia e canto,
elementi che le conferiscono eccellenza lirica ed estetica.
Ogni movimento del corpo è regolato daitrattati indiani sul-
la danza e segue sequenze altamente codificate che impe-
discono l'improvvisazione. Essenziale l'uso dei gesti delle
mani (mudra), dei movimenti dei piedi, del busto, del collo
e degli occhi. Le caratteristiche distintive di questa danza
sono il tribhanga o tripla flessione del corpo (fìanchi, torso
e testa), espressione dell'energia divina femminile e il chou-
ka, posa maschile che rappresenta il dio Jagannath a cui
questa danza viene offerta.
Ogni brano è organizzalo su uno specifìco tala (ritmo) e
sul raga (melodia), che determinano la musica Odissi di ac-
compagnamento, anticamente costituita da mardala (tam-
buro a due facce), gini (cimbali) e venu (flauto), oggigiorno
arricchita dal violino indiano e dall'organo (harmonium).
Le divinità e i miti hindu sono fonti d'ispirazione e protago-
nisti indiscussi del repertorio Odissi, che vanta un vastissi-
mo numero di composizioni coreografìche che celebrano le

imprese del dio Krisna, assieme alla sua amata compagna
Radha, ispirate al poema medioevale di Jayadeva, il Gita
Govinda. Tra Ie altre divinità di cuivengono cantate le lodi vi
sono il dio Shiva, Signore della danza in forma di Nataraja,
il dio Ganesh dalla testa d'elefante, il dio Rama, incompa-
rabile arciere e la dea Durga, guerriera imbattibile e madre
compassionevole.
ll ricco e variegato repertorio include inoltre momenti dal
significato rituale e devozionale, come il saluto alla Madre
Terra chiamato bhumi pranam (che precede e conclude le
danze sacre indiane), l'offerta dei frori - gesto sacro e di
buon auspicio - e l'invocazione al dio Jagannath, la divini-
tà tutelare dell'Orissa. ll dio Jagannath viene considerato
come una manifestazione del dio Vishnu e viene invocato
all'inizio della danza perché la sua benedizione accompa-
gni lo spettacolo.
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Lo scorso giugno abbiamo organizzato con il gruppo
Kalinga un evento di danze Odissi per raccolta fondi. ll
gruppo Kalinga nasce nel 20,l5 durante un viaggio studio
in lndia nello stato dell'Orissa, culla della danza Odissi.
"Kalinga", infatti, è I'antico nome di quell'area geografica
oggi chiamata Orissa. La loro formazione artistica ha ini-
zio nel 2009, quando Francesca Rosso, Lucrezia Ottobo-
ni e Sara Varanese intraprendono lo studio della danza
classica Odissi. Sotto la supervisione di celebri guru in-
diani di fama internazionale, esse apprendono il lessico
di base della danza classica e il repertorio tradizionale
Odissi. Nel 2017 si unisce al gruppo il primo danzatore
Odissi italiano, Giorgio Matta.
ll Kalinga si è esibito nel corso di numerose manifesta-
zioni artistico-culturali e per eventi di benefrcienza con
performance da soliste e di gruppo in tutta ltalia, in Ger-

mania e in lndia, in occasione del prestigioso 0dissi lnter-
national Festival che ha sede ogni anno a Bhubaneswar
nel mese di dicembre. Vista l'importanza e l'interesse per
questa danza, abbiamo chiesto a Francesca Rosso un
articolo per meglio comprenderla e conoscerla.
Francesca Rosso è giornalista e collabora con La Stam-
pa. Ha scritto Cinema e danza, storia di un passo a due
per Utet. Ha conseguito un Dottorato di ricerca sulla dan-
za nel cinema di Bollywood all'Università Pontificia Sale-
siana. Dai suoi quattro mesi di ricerca a Mumbai è nato
Bollywood Party, un blog per La Stampa che è diventato
un e-book.
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Un libro di ANITA NAIR sulla condizione

femminile in lndia
È di questi giorni la notizia che la corte suprema indiana ha
cancellato il reato di adulterio che discriminava fortemente
le donne, affermando un principio di uguaglianza di genere:
" la moglie non è più proprietà del marito". Un grande passo
in avanti anche se in lndia la condizione femminile è difficile
e complessa. La violenza sulle donne è molto diffusa e la
strada per ottenere la parità dei diritti resta ancora lunga e

faticosa. Su questo argomento, mi è capitato di rileggere
un romanzo di Anita Nair "Cuccette per signora" uscito negli
anni 2000, diventato un best seller.
ln lndia fino al 1999 c'erano scompartimenti di seconda
classe, riservati alle sole donne. Su uno di questi vagoni
Ietto, nella stazione di Bangalore, inizia la storia. Akhila, la
protagonista ha 45 anni non ha un marito, non ha figli e ha
trascorso i suoi anni occupandosi della famiglia nei ruoli
di figlia, sorella, zia. Ha un Iavoro che le permetterebbe di
vivere da sola, si sente in trappola ma non trova il coraggio
di fare questa scelta per paura del giudizio. Sente il bisogno
di esperienze nuove, di emozioni, di libertà. Finalmente un
giorno decide di partire verso una lontana località di mare
con un biglietto di sola andata con la disapprovazione della
sorella Padma. ll viaggio è Ia realizzazione di un sogno, una
fuga verso !a libertà. ln treno trova un posto in una cuccetta
per signora con altre cinque donne con le quali condividerà
il viaggio e scoprirà modi di vivere alternativi al suo. Akhila
all'inizio è timorosa, si sente a disagio, poi si crea un'atmo-
sfera di intimità e complicità: i racconti delle compagne la
incoraggiano a non rinunciare ai suoi sogni ed anche lei
troverà laforza per raccontare di sé.
Le storie delle compagne sono molto diverse le une dalle al-
tre perché diverse sono le età, le esperienze, le condizioni so-
ciali ma in tutte c'è la volontà di liberarsi dal mondo e dagli
spazi in cui gli uomini !e hanno relegate per troppo tempo.
ln ognuna c'è il desiderio e la ricerca di essere se stesse. La

casta brahmina a cui le protagoniste appartengono è tassa-
tiva riguardo alle usanze, al modo di vestire, alla sessualità,
ai limiti imposti, al comportamento sociale. Chitrasgredisce
quelle regole è destinata all'emarginazione, alla miseria, al
suicidio.
"Saprò vivere da sola?" si chiede spesso Akhila. "Saprò reg-
gere il giudizio degli altri?"
Questo viaggio non soltanto fisico ma interiore la porterà a

scoprire se stessa e a non sentirsi più una vecchia zitella,
sfruttata dalla sua famiglia, ma a vivere una vita sua, pur con
difficoltà ed errori.
ll racconto è piacevole e scorrevole. Anita Nair è molto brava
a descrivere la donna indiana che vive tra tradizione e con-
temporaneità. Sa farlo con delicatezza e fa emozionare. Si
entra nell'atmosfera dei sari colorati, dei braccialetti di vetro
tintinnanti, dei profumi di spezie che chi conosce l'lndia sa
apptezzate.
Questo mondo di donne indiane, pur essendo diverso da
quello occidentale, ha in comune molte peculiarità; le donne
sono consapevoli che dovranno ancora lottare e faticare mol-
to per affermarsi, per raggiungere la parità con gli uomini. La
legge della corte suprema ci fa ben sperare.

*Per chi fosse intere.ssato, in appendice al libro sono riporta:r':::,
ricette dicucina del Sud dell'lndia.

MCIhI §\dfiARCO, Nt,!OVO VE§COVO DI ASTI
La nostra associazione ha sempre collaborato con l'Uffrcio Missionario della Diocesi di Torino
e partecipato alle numerose attività e iniziative organizzate da questo uffrcio che è stato retto
sino allo scorso anno da Don Marco Prastaro, ex missionario in Kenya. Abbiamo avuto modo di
conoscere e apprezzare le capacità di Don Marco. Con lui è sempre stato un piacere collaborare.
Ci ha fatto enormemente piacere quando abbiamo saputo che è stato nominato Vescovo della
Diocesi di Asti, dove si è insediatoil2l ottobre.
Gli formuliamo i nostri auguri per questo impegnativo incarico che, siamo certi, saprà svolgere
con la grande capacità e umiltà che lo caratterizza.



Notiziario informativo - Novembre 2018

VISI DI DON LEONE
Nello scorso mese di luglio abbiamo avuto la gradita visita di Don Leone, di-
rettore del Diocesan Educational Society della Diocesi di Vijayawada, con cui
abbiamo un centinaio di adozioni a distanza. Con Iui abbiamo incontrato i col-
laboratori dell'Uffìcio Missionario della Diocesi di Torino.
Abbiamo inoltre organizzato un incontro con icollaboratori di New Life Nuova
Vita per conoscere le ultime notizie sulle atttività di Don Leone. Ci ha raccon-
tato che in lndia si stanno diffondendo delle scuole private, destinate soprat-
tutto alle famiglie del ceto medio che possono permettersi una retta. ll costo
non è eccessivo e queste scuole sono moderne e allrezzate. Questo nuovo fe-
nomeno sta portando via studenti dalle scuole pubbliche che, come noto, non
hanno un buon livello di insegnamento. Anche le scuole cattoliche sono state
toccate da questa situazione, con una riduzione di allievi. ln queste scuole,
pertanto, restano sempre più studenti con scarse o nulle possibilità economi-
che, che necessitano quindi di un aiuto per continuare negli studi. Nella Diocesi di Don Leone si vorrebbero incoraggiare i loro
studenti piùr grandi a intraprendere studiche possano consentire loro ditrovare un lavoro nel governo indiano.
lnoltre aiutare quegli sludenti che si orientano verso studi di medicina. A questo proposilo sono statifatti degli incontri con
questi studenti e Don Leone lo scorso frne anno- Don Leone ci ha anche ragguagliato sui corsi estivi di preparazione degli
studenti per I'esame finale della I0" classe che si sono svolti presso la Bishop's crassi High School della Diocesi di Vijaya-
wada e che hanno interessato circa 210 studenti. Corsi che anche la nostra associazione ha aiutato. Don Leone ci ha infine
comunicato che il prossimo anno avrà altri incarichi, dovendo lasciare il Diocesan Educational Society per una programmata
rotazione di sacerdoti nelle varie attività.

INCONTRO A MADONNA DI CELLE
Nell'ultimo sabato di settembre i collaboratori e simpatizzanti di
New Life Nuova Vita si sono ritrovati ne! santuario di Madonna
di Celle a Trofarello (Torino) per il tradizionale incontro di fine
estate. Presenti anche molti giovani e coppie con i loro bimbi
nati recentemente. Ne! corso dell'incontro abbiamo ricordato la
triste e dolorosa scomparsa di Lina che è sempre stata così vici-
na alla nostra associazione con il marito Bruno e la figlia Vima-
la. Abbiamo inoltre discusso sulle attività dell'associazione e su
proposte per i prossimi eventi, in particolare per I'incontro con
i nostri benefattori di dicembre. E' stato bello poter constatare
come la nostra associazione sia riuscita a creare un gruppo di
collaboratori di varie età, esperienze e professionalità. Accanto
ai fondatori dell'associazione, ormai avanti negli anni, vi sono giovani che collaborano attivamente e con entusiasmo, il che
garanlira un futuro alla nostra associazione e la possibilità di proseguire con gli aiuti ai poveri in lndia anche negli anni a ve
nire. Questi aiuti, però, potranno continuare soltanto grazie all'indispensabile sostegno dei numerosi donatori che, interessati
ai nostri progetti, continueranno a darcifiducia.

E ARRI LA CICOGNA IN CASA NEW LIFE
ll 10 maggio 20.lB è nata Emma, figlia di Enrica e Marco giovani membri del New
Life. Buona Vita piccola Emma da parte di tutta New Life!

CINQUE PER MILLE
Anche quest'anno abbiamo ricevuto dallo Stato il contributo del 5 per mille relativo
all'anno 2016 per un importo di 2.673 Euro, un importo contenuto ma utile per la
nostra associazione.
Ringraziamo quanti hanno voluto indicare New Life Nuova Vita nella casella del
5 per mille della dichiarazione dei redditi e confìdiamo che altri si aggiungano in
futuro. Come noto per il contribuente non vi è alcun costo aggiuntivo nell'indicare
la destinazione del 5 per mille, mentre per la nostra associazione il riceverlo è un
grande aiuto.
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SABATO 15 DICEMBRE, ORE 7,6.00

I
Chiesa di Santa Chiara,
via de[[e Orfane 15 a Torino

Lo Sparkly Gospel Choir; coro gospel giovanile tra gli 8 e i 18
anni, nasce 8 anni fa a Sangano, un piccolo paesino in provin-
cia di Torino. La fervida attività di questi giovanissimi ragazzi e
della loro direttrice, Silvia Volante, li ha già portati in questi anni
a essere ospiti di numerosi eventi non solo in Torino e provin-
cia, ma anche in diversi comuni del nord ltalia.
Con i suoi più di 50 concerti all'attivo, vanta numerose collabo-
razioni con artisti internazionali, quali Wendell Simpkins, An-
thony Morgan, Sista B e altri ancora.
Un cd e tre videoclip li hanno fatti notare nel mondo dei social.
I loro concerti narrano sempre una storia, recitata tra un canto
e I'altro e legata ai valori che accomunano tutte le religioni e le
società civili.
Lo spettacolo di quest'anno porta I'attenzione sul "tema della
verità".Tra sketch divertenti e riflessioni ci interroghiamo su un
mondo in cui la verità non è più un valore...a ognuno le sue
conclusioni.
Tutto ciò condito dalla grandissima energia della musica go-
spel di oggi; il pubblico viene coinvolto dai ragazzi sia nei canti
che nei balli, e le gambe a fìne spettacolo si muovono da sole...
davvero impossibile restare seduti.
Vi aspettiamo SABATO 15 DICEMBRE, alle ore l6 nella Chiesa
di Santa Chiara, in via delle Orfane l5 a Torino.
lingresso è libero. Le offerte che verranno raccolte saranno de-
stinate ad aiutare le famiglie alluvionate del Kerala.

La chiesa di Santa Chiara è situata in pieno centro storico di
Torino in via delle Orfane 15. E'un piccolo gioiello recentemen-
te restaurato, costruito dallArchitetto Vittone nel1742 e appar-
tenente in origine alle suore Clarisse. Dispone di logge e bal-
conate con una cupola molto alta e notevoli stucchi sul tema
della "claritas". Attualmente vi opera Ia congregazione delle
Piccole serve del Sacro Cuore di Gesù per gli ammalati poveri,
che ha concesso la chiesa e il convento in comodato al Gruppo
Abele di Don Luigi Ciotti per progetti di accoglienza di giovani.

Le offerte [ibere raccolte aI termine del concerto saranno destinate
alte famigtie a[[uvionate det l(era[a.
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no
È sempre difficile in queste occasioni, come ta perdita di una mamma e di una moglie,
esternare compiutamente i nostri pensieri e condividerli con gli amici e con le persone a
noi care. I pensieri di Lina ci girano nella testa, senza sosfa e la sua perdita lascia in noi
un grande vuoto.

ln tutti gli anni della malattia, e sono stati molt| ti abbiamo sempre visto sorridente e
combattiva, eritu che infondevi a noi il coraggio, riuscivi sempre a sdrammatizzare, però
negli ultimidue annihai rinunciato a combattere e man mano abbiamo capito che cistavi
lasciando a poco a poco, anzi speravi che arrivasse in fretta il momento del distacco.
Non hai mai sofferto, però il sapere anche solo velatamente a cosa andavi incontro, ha
fatto svanire la tua solarità e gaiezza che rendeva le nostre giornate sempre diverse ma
felici, di quella felicità e serenità che tu mamma mi hai sempre circondato.
A papà dicevi di non piangere perché te ne saresti andata prima di lui, confidandogli che
quando non cisaresti più stata la tua presenza sarebbe rimasta indelebite nella nostra
memoria, facendo affiorare nella nostra mente tutti i bei momenti passati insieme, le
nostre risate e il nostro volersi bene.

Sei sempre stata il nostro punto di riferimento e il nostro esempio anche quando per
molti e molti anni hai svolto il volontariato presso il gruppo Vincenziano, sempre con
discrezione, umiltà e attenzione verso le persone più bisognose. Hai inoltre condiviso
appieno gli obiettivi della nostra associazione dalla data della fondazione, sempre con
amore e attenzione verso il mio paese di origine.
Non vogliamo che questa separazione ci rubitutti i nostri ricordi gioiosi, vogliamo tenere
stretta questa felicità che abbiamo conosciuto e condiviso perché non vada mai persa.
Vogliamo chiamarti come ti abbiamo sempre chiamato e che ci è famigliare, vogliamo
parlartinel/o stesso modo affettuoso che usavamo fra di noi perché quotidianamente ci
sei e ci sarai sempre.

Ci manchi e ti vogliamo tanto bene, Vimala e Bruno



Ci sono tanti modi per aiutare i bambini indiani e le loro famiglie, insieme possiamo fare la differenza
ln qualunque modo deciderai di impegnarti, sarai sicuro di compiere un gesto di solidarietà e di amore

destinato a dare dei frutti visibili e duraturi nel tempo.
New Life Nuova Vita è una Onlus pertanto tutti i soslenitori possono avere benefici fiscali in seguito alle dona-
zioni effettuate a favore nella nostra associazione. Per effettuare le tue donazioni puoi utilizzare il bollettino

allegato oppure puoi fare riferimento alle coordinate bancarie che trovi in fondo a questa pagina.

ADOZIONE A DIS NZA
Con I70 euro all'anno sosterrai i! percorso di studio di
un bambino o bambina indiana e riceverai periodica-
mente sue notizie.
CAUSALE:a) Erogazione liberale per adozioni a distanza

DONAZIONE LIBERA
Puoi decidere di destinare una qualsiasi somma
di denaro a favore di un nostro progetto.
CAUSALE: erogazione liberale per...

c) Aiuti alle famiglie alluvionate del Kerala
d) Aiuti alla casa per orfani in Tamilnadu
e) Visite oculistiche neivillaggi e assistenza sanitaria

(Gunadala e Eluru)
f) Macchine per cucire (70 euro) e corsi professionali

per ragazze

SOCIO NEW LIFE
Con 50 euro all'anno ti potrai iscrivere allAssociazio-
ne dando così un contributo per il sostegno delle sue
spese di gestione.
CAUSALE: b) Quota associativa

5 X MILLE
Sostienici inserendo il codice fiscale di New Life Nuova
Vita N' 97512840014 nella tua dichiarazione dei reddi-
ti (casella Sostegno del volontariato).

COLLABORA CON NO!
Se sei una persona piena di entusiasmo e voglia di fare
e desideri paftecipare attivamente alle nostre iniziative
contattaci e saremo lieti di accoglierti nella nostra
famiglia!

CONTO CORRENTE POSTALE
n. 6177512 - intestato a NEW LIFE - NUOVA VITA ONLUS

CONTO CORRENTE BANCARIO
n. 1000/00014600 - intestato a NEW LIFE - NUOVA VITA ONLUS

c/o Banca Prossima - fìliale 05000 - Milano IBAN lT76 M033 5901 600] 0000 0014 600
IMPORTANTE: in caso di versamento con bonifico bancario indicare sempre nella causale anche

il vostro indirizzo postale o indirizzo e-mail.

New Life
NUOVA VITA - ONLUS

New Life Nuova Vita Onlus ' Via Drovetti 5 - 'l0'l38 Torino . Telefono : 0-l-l 906.58.63 - 347.238.17.27
newlife.nuovavita@gmail.com.www.newlifeonlus.org.www.facebook.com/newlife.nuovavita


