
«Non avevo un nome per l’India», p. VII

Tra futuro e passato, p. 3
Un popolo di viaggiatori, p. 4 - India shining, p. 6 - Fumi di scarico, p. 8 -
La qualità dell’aria, p. 10 - Risorse, p. 12 - Il sogno di un’auto nuova, p. 14 -
Duecento milioni di cellulari, p. 16 - Special Economic Zones, p. 18 - 
La scuola giusta, p. 20 - Ospedali di lusso, p. 22 - Outsourcing, p. 24 -
Caste, p. 26 - I quattro stadi della vita, p. 28 - «Barista», p. 30 - 
Vino indiano, p. 32 - Sari cinesi, p. 34 - Residui di medioevo, p. 36 -
Contadini suicidi per debiti, p. 38 - Morti viventi, p. 40 - La marcia 
degli incantatori di serpenti, p. 42 - Giro turistico all’inferno, p. 44 - 
Una terra remota e arida, p. 46 - Business e tradizione, p. 48 - Dighe 
e catastrofi, p. 50 - Un mondo sotto l’acqua, p. 52

Città, p. 57
Le mille anime di Calcutta, p. 58 - Una rinascita discussa, p. 60 - Sotto 
il segno di Kali, p. 62 - Gli artigiani di Kumartuli, p. 64 - Il bando 
dei risciò, p. 66 - La prossima rivoluzione, p. 68 - Madras, p. 70 - 
Il fascino discreto di Delhi, p. 72 - Via le mucche, p. 74 - Cibo di strada,
p. 76 - Gurgaon, la figlia del boom, p. 78 - Yuppies, p. 80 - Bombay,
il nome del cuore, p. 82 - Gli slums, il lato oscuro della città, p. 84 -
Bollywood, p. 86 - «B&B connection», p. 88 

Marino_4_6.qxp  13-09-2007  13:00  Pagina 221



223222_

L’altra India, p. 91
Lontani dall’onda, p. 92 - Venticinque chili di riso al mese, p. 94 -
Spiritualità fai-da-te, p. 96 - Vivere tra le montagne, p. 98 - Il comune
senso del pudore, p. 100 - La tomba del santo, p. 102 - La più grande
isola fluviale del mondo, p. 104 - Sulle rive del fiume, p. 106 - Benares,
la città dei pellegrini, p. 108 - Mondi paralleli, p. 110 - Le madrasse 
di Lucknow, p. 112 - Luoghi sacri, p. 114 - Tripura, l’ultimo regno, p. 116 -
Ayodhya, la città degli dèi, p. 118

Storie di donne, p. 121
Dote, p. 122 - Nozze tra bambini, p. 124 - Aborti selettivi, p. 126 - Nascere
femmina, p. 128 - Dee per forza, p. 130 - La scuola delle mogli, p. 132 -
Sposare il cane del vicino, p. 134 - La casa delle vedove, p. 136 - Prostitute,
p. 138 - Miniere che avvelenano, p. 140 - Donne sacerdote, p. 142 - 
La scoperta della bellezza, p. 144 - Pelle chiara, p. 146 - Il terzo sesso, p. 148

Un mondo di minoranze, p. 151
Gli ebrei di Calcutta, p. 152 - Chinatown, p. 154 - Il potere dei Parsi, p. 156
- I Sikh dai capelli corti, p. 158 - Africani in India, p. 160 - Tribù in Orissa,
p. 162 - Nagaland, p. 164 - «Figli di Dio», p. 166 - Marwari, p. 168 

Marino_4_6.qxp  13-09-2007  13:00  Pagina 222



Confini e conflitti, p. 171
La guerra degli uomini nudi, p. 172 - Tripura, una normalità solo
apparente, p. 174 - La questione di Ayodhya, p. 176 - Maoisti, p. 178 - 
Le signore della lotta armata, p. 180 - Figlie della comunità, p. 182 - 
Il Kashmir conteso, p. 184 - L’autobus della pace, p. 186 - Un passo verso
il Tibet, p. 188 - Thar Express, p. 190 

Feste, p. 193
Il Sole che trema, p. 194 - Navratri, p. 196 - Il sacrificio di Alì, p. 198 -
Muharram, p. 200 - La veglia del martire, p. 202 - Il paradiso dei bambini,
p. 204 - La festa dei colori, p. 206 - La festa del vaso, p. 208 - Offerte,
p. 210 - La festa delle luci, p. 212 - «Il nome di Dio è Verità», p. 214 - 
Una festa per le donne, p. 216

Marino_4_6.qxp  13-09-2007  13:00  Pagina 223


