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Forzatamente 
in attesa…
Ho sempre detto che l’India mi ha profondamente colpito e 
affascinato, però sono moltissimi i Paesi che ho percorso cercando 
di immortalare con i miei scatti momenti di vita quotidiana, 
ritratti, rappresentazioni di spiritualità, paesaggi e costruzioni 
stupefacenti.

 In questo periodo di restrizioni anche “Un’Idea di India”  
patisce le limitazioni dovute alla pandemia di Coronavirus.  
 Così è che la mostra che si sarebbe dovuta tenere a 
marzo a Treviso ha subito un rinvio di alcuni mesi perché il 
programma 2020 vedeva già altri eventi organizzati a Roma, 
Tivoli, Napoli e Firenze.
 Per soddisfare le aspettative di coloro che avevano avuto 
notizia dei successi di Padova,  di Milano, San Vito al Taglia-
mento, con il mio staff ho pensato di arricchire gli eventi 
2020 con proposte integrative da tenere nel corso delle 
esposizioni delle mie opere fotografiche come, ad esempio, 
l’esposizione di antiquariato indiano.
 Ma il tempo è galantuomo, per cui contiamo di ritornare 
ad allietare i nostri visitatori con iniziative che vedono coin-
volte anche l’Università degli Studi di Napoli “L’Orientale”  
e Air India, oltre ovviamente all’Ambasciata dell’India in 
Italia-Roma e al Consolato Generale dell'India-Milano che 
da tempo ci seguono con interesse per rinsaldare i rapporti 
culturali con il nostro Paese.
 Ho sempre detto che l’India mi ha profondamente colpito 
e affascinato, però sono moltissimi i Paesi che ho percorso 

cercando di immortalare con i miei scatti momenti di vita 
quotidiana, ritratti, rappresentazioni di spiritualità, paesaggi 
e costruzioni stupefacenti. Ma un fotografo non ha sempre 
bisogno di immagini da ricercare in paesi lontani dall’Italia, 
di volti appartenenti ad altre etnie, perché l’occhio attento  
di chi ricerca emozioni attraverso la fissazione nelle foto 
trova soddisfazione nell’immortalare particolari che spesso 
possono sfuggire ai più.
 Ecco allora che oltre a “Un’Idea di India” verranno or-
ganizzate mostre con altri soggetti, con immagini che spero 
consentiranno a chi le guarderà di emozionarsi come   
è capitato a me.
 Passeranno le restrizioni dovute alla pandemia e potremo 
ancora condividere il piacere di godere insieme, saziando 
l’occhio e facendo volare il pensiero.
 Mai come ora, che siamo rinchiusi in casa da tanto tempo, 
avremmo voluto viaggiare ed ecco che con l'arte, con la 
fotografia artistica, possiamo viaggiare almeno virtualmente, 
visitando anche il mio sito massimosaretta.com.

Massimo Saretta Photographer

A CURA DI
MAS SIMO SARETTA

TORNA ALL’INDICE
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 Le maggiori religioni si presentano spesso con grandi  
e sfarzosi luoghi di culto, un po’ dimostrare alle genti la loro 
potenza e un po’ perché i loro vertici (re, principi, papi, 
nobili) hanno fatto da mecenati ad artisti per lasciare traccia 
nella storia della loro presenza.  In ogni modo sono stati nei 
secoli investiti immensi patrimoni per costruzioni volte a di-
mostrare la grandezza di chi commissionava il lavoro, pur nel 
contrasto con ampie fasce di popolazioni che sopportavano 
(e sopportano) situazioni di miseria assoluta.
 Fatta salva questa premessa, non si può tuttavia rimanere 
indifferenti a costruzioni talvolta inimmaginabili per le archi-
tetture, per i luoghi in cui sorgono, per l’impreziosimento dei 
particolari e financo per le dedicazioni.  Ma oltre a sfarzosi 
e colossali luoghi di culto, imponenti costruzioni sono state 
erette per fini differenti dalle religioni, basti pensare ai grandi 
acquedotti e palazzi per le terme romani, oppure a grandiosi 
manufatti eretti per spaventare i nemici, come la “Porta 
Nigra” di Trier in Germania (Treviri), o ancora per risolvere 
problemi di siccità, come nel caso del colossale pozzo a 
gradini Chand Baori nei pressi di Jaipur in India, costruito 

fra l’VIII e IX secolo e immortalato da Massimo Saretta in 
una foto che riecheggia vagamente le incisioni di Escher per 
la ricchezza di scale, visto che la profondità della costruzione 
equivale a un palazzo di ben 13 piani.
 Certo è che l’India presenta una ricchezza di templi 
anche per l’elevato numero di divinità adorate, per cui può 
ingenerare stupore ai visitatori occidentali trovarsi in am-
bienti nei quali pullulano animali che vivono e sono protetti, 
se non addirittura venerati, in alcuni templi, come nel caso 
del Galtaji Temple, non lontano da Jaipur, nel Rajastan, dove 
nelle sette piscine a disposizione per le abluzioni purificatrici 
si immergono uomini, donne e scimmie. Già, proprio scim-
mie (macachi), specie animale fra quelle sacre in India perché 
rappresentano la forma vivente di Hanuman, una divinità 
rappresentata appunto col corpo di scimmia e assai venerata 
perché a lui si attribuiscono importanti caratteristiche:   
la compassione, la forza, la lealtà e la capacità di essere eterno 
alleato degli dei come degli uomini.
 Ma oltre agli animali annoverati fra i “sacri” in India 
(elefante, mucca, scimmia, tigre, cobra), vi sono altre curio-

I Templi
A CURA DI
DI L IVIANA MAGGIORE

Non si può imanere indifferenti a costruzioni talvolta inimmaginabili 
per le architetture, per i luoghi in cui sorgono, per l’impreziosimento 
dei particolari e financo per le dedicazioni. 

TORNA ALL’INDICE
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sità che possono stupire chi non sia del posto. È il caso del 
Karni Mata Temple a Deshnoke, in Rajastan, dove vivono 
indisturbati e coccolati migliaia di topi che non sono affatto 
intimoriti dalla presenza dei pellegrini, i quali devono fare 
bene attenzione a non calpestarli, in quanto rappresentano i 
seguaci di un’asceta (Karni Mata), venerata perché considera-
ta reincarnazione della dea guerriera Durga.
 Il fotografo artistico Massimo Saretta, dai suoi numerosi 
viaggi in India, immergendosi nella religiosità di quei popoli, 
ha talvolta impiegato molto tempo, con pazienza per attende-

re il momento migliore per lo scatto, al fine di cogliere non 
solo una fugace immagine, bensì riportarci immagini che 
possano essere osservate e interpretate non solo esteticamen-
te, ma che ci consentano un’osservazione più accurata di quel 
mondo. Nei suoi racconti abbinati agli scatti fotografici uno 
di quelli che mi ha particolarmente colpito è proprio quello 
riguardante il tempio di Karni Mata, dove pullulano topi che 
oltre a scorrazzare liberi, sfacciatamente si avvicinano e si 
arrampicano sulle persone.

TORNA ALL’INDICE
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Sadhu
A CURA DI
ALBERTO SICHEL

Nella ricerca del superamento del Karma, inteso come agire 
per un fine che vincola l’essere umano al Samsãra, il Sadhu 
si conduce nella vita in assoluta povertà

 Nella cultura indiana e nepalese vi è una figura che po-
trebbe apparire assai particolare ad occhio occidentale:  
il Sadhu, persona che ha fatto la scelta di essere un rinuncian-
te, cioè di abbandono totale della famiglia e delle cose per 
dedicarsi alla meditazione, nella ricerca dell’assoluto.
 I Sadhu, la cui esistenza è documentata da migliaia di anni, 
passano la vita praticando Tapas (penitenza e mortificazione), 
recitando Mantra (espressioni sacre) ed esercitando lo Yoga 
come pratica ascetica di controllo del respiro nella ricerca 
dell’unificazione fra corpo e animo al fine di ottenere la libe-
razione dal Samsãra, cioè il ciclo delle esistenze, o quantome-
no arrivare ad una superiore condizione spirituale.   
 Nella ricerca del superamento del Karma, inteso come 
agire per un fine che vincola l’essere umano al Samsãra, il 
Sadhu si conduce nella vita in assoluta povertà, alimentandosi 
con le offerte dei devoti e curando tutt’al più la formazione 
dei loro Chela (allievi).
 La scelta di diventare Sadhu, oltre che dall’ispirazione 
mistica, può derivare anche da altre circostanze, come la 
necessità di allontanarsi dalla famiglia a causa di situazioni in-
sostenibili, oppure il bisogno di cambiare completamente vita 
per vedovanza o altro. Per questo, seppure in percentuale assai 
limitata, la figura del Sadhu non è solamente maschile, ma ci 
sono anche donne che scelgono tale strada di “liberazione” 

spirituale attraverso la mortificazione del corpo e l’ascesi 
mistica.
 Negli scatti di Massimo Saretta molte fotografie sono 
dedicate ai Sadhu perché essi rappresentano un particolare 
modo di vivere la realtà terrena, un modo certamente 
distante dalla visione occidentale, ma non per questo da 
sottovalutare. Inoltre dal punto di vista “estetico” queste 
persone indubbiamente colpiscono perché, nell’ambito della 
rinuncia ai beni terreni, esse vestono al massimo con una 
tunica (di colore in armonia con la setta di appartenenza) e 
spesso hanno lunghi capelli Jata e il corpo coperto di ceneri 
(simbolo di morte e rinascita) ad imitazione di Shiva. I volti e 
il corpo inoltre vengono decorati con simboli e colori il cui 
significato è relativo al gruppo di appartenenza o alla divinità 
alla quale di ispira il Sadhu.
 Non è possibile descrivere solo a parole i Sadhu, perché 
le immagini sono essenziali per comprendere come sono 
queste persone e, nel merito, la molteplicità di proposte nel 
libro e nelle esposizioni di “Un’idea di India” di Massimo 
Saretta consente di concordare con la definizione data da un 
mio amico psicoanalista e fotografo non dilettante, il quale 
afferma che “Il linguaggio della fotografia artistica provoca 
emozioni retiniche e intellettuali, proseguendo là dove la 
parola scritta esaurisce le sue risorse”.

TORNA ALL’INDICE
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L'India maestra
L’abbandono delle abitudini

A CURA DI
MARIA CASADEI

L’ascetismo fu l’espressione della necessità di vincere 
le abitudini “acquisite” e non solo.

 L’abitudine, denominata euchrestia da Galeno, viene defi-
nita nel De usu partium in questi termini: “l’adeguatezza di 
una parte a svolgere una certa funzione”. 
 Mentre Galeno parla di “adeguatezza” per indicare lo stato 
abituale, Umberto Galimberti nel suo Il corpo ci spiega che 
le abitudini derivano dalla relazione tra l’uomo ed il mondo 
e sono il frutto del nostro vivere sulla terra: “abitando il 
mondo il corpo contrae delle abitudini”. I corpi, in continua 
interconnessione tra  loro e con ciò che li circonda, produco-
no abitudini in ogni istante. 

 Derivato di habitus “abito” (disposizione o costituzione 
naturale), l’abitudine indica una tendenza a ripetere determi-
nati atti. Se per alcuni la ripetitività può assumere connotazioni 
negative, secondo Platone invece, la costanza nel modo di esse-
re e di operare ci rende sapienti. Ogni ripetizione di un gesto 
aiuta a dare forma al ricordo della stessa azione. “Conoscere è 
ricordare”. Sono i ricordi, infatti, che ci permettono di avere 
cognizione del mondo nella sua giusta forma.
 Marx analizza a fondo le abitudini, distinguendole in pri-
marie e in secondarie. Le prime sono legate ai bisogni natu-
rali: bere, mangiare e dormire. Le secondarie, invece, definite 
“sociali”, sono necessarie alla dimensione socio-culturale 

dell’individuo. Egli, però, è severo su questo punto, ammet-
tendo che non esistono bisogni primari che non dipendano 
da quelli sociali. Il concetto chiave espresso da Marx è che la 
società determina le esigenze non naturali dell’uomo, pensie-
ro che venne ripreso più tardi da Pierre Bourdieu: “l’habitus 
è il principio generatore e unificatore”. Le abitudini sono un 
elemento unificante poiché gli uomini, che vivono all’inter-
no di una stessa cerchia sociale, ripetono le stesse azioni 
e hanno la tendenza ad uniformarsi tra loro. 

 Durante lo studio dell’India e dei movimenti religiosi che 
l’hanno attraversata, l’ascetismo occupa un posto speciale 
nella storia come esempio di rifiuto ed abbandono delle 
abitudini sociali, nonché naturali.

 Il movimento ascetico nacque e si diffuse in India a 
partire dal I millennio a.C. allo scopo di liberarsi dall’ordine 
imposto dalla società hindu, basata sul concetto di Dharma, 
“legge, ordine”. 
 L’ascetismo fu l’espressione della necessità di vincere le 
abitudini “acquisite” e non solo. 
Buddha (Gautama, Siddharta), Mahavira e Makkhali Gopala 
diedero origine ai primi movimenti ascetici: il Buddhismo, 

TORNA ALL’INDICE
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TORNA ALL’INDICE

il Jainismo e il movimento degli Ajivakas. Il loro pensiero 
si sviluppò a partire dal concetto di reincarnazione che, in 
quest’epoca, era il fulcro della riflessione etico-religiosa. 
 Al centro di queste dottrine, esisteva una verità comune: il 
mondo genera sofferenza e la vita è dolore e decadenza. 
 Anche la stessa idea di reincarnazione non è che la conti-
nuazione di questo tragico destino per lui delineato. 

 L’ascetismo indiano viene definito da Patrick Olivelle 
come un movimento “anti-culturale” e “anti-strutturale”, 
identificando la cultura come uno stato artificiale che si  
oppone alla condizione primitiva dell’uomo. 
 Per questo motivo, gli asceti rifiutano la vita ordinaria per 
raggiungere un’esistenza superiore, “celebrandola” infine con 
la rinuncia più potente: la negazione della vita, il suicidio.  
 Questo tuttavia vale per i jainisti ma non per i buddhisti, 
che optano per la via mediana, l’ottuplice sentiero, che per-
mette di liberarsi dal ciclo delle rinascite (anche per questo 
motivo il Buddhismo è considerato solo in parte un movi-
mento ascetico).

 Per arginare il dilagare dell’ascetismo, rendendolo lecito 
soltanto per gli individui di casta elevata alla fine della loro 
vita, il sistema brahmanico, detto sistema asrama, venne 
successivamente istituzionalizzato. Esso ripartiva la vita del 
brahmino in quattro fasi: essere uno studente, sposarsi e com-

prare casa, diventare un eremita, per poi dedicarsi totalmente 
alla rinuncia, diventando un asceta. 
 Questo garantiva il corretto funzionamento della società, 
perché l’uomo diventava asceta soltanto ad età avanzata, 
dopo aver dato il suo contributo alla comunità prima come 
studente e poi come padre di famiglia. 

 L’Ascetismo rimane un importante esempio di vita basato 
sulla rinuncia e sull’annientamento delle abitudini sociali e 
in alcuni casi perfino naturali, dal momento che l’atto finale 
della rinuncia ascetica prevedeva il suicidio. 

 Se crediamo, come Marx, che le abitudini definite “na-
turali” sono anch’esse, soggette all’influenza della società, 
il lavoro ascetico è una pratica fondamentale nel processo 
di conoscenza di se stessi, nonché nello stabilire le nostre 
necessità vitali. Il distacco dal contesto sociale consentirebbe 
quindi di distinguere i bisogni reali e naturali da ciò che  
è determinato dall’ambiente in cui viviamo. 

 Oggi più che mai liberarsi dalle abitudini sociali per ri-
scoprire l’habitus naturale e la sua vera funzione ci restituisce 
una parte di noi offuscata dal Dharma.  

 In questo l’India insegna ed è maestra. 
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Tantra, 
da che arte stai?

 In Oriente, dall’India alla Cina, dal Nepal al Tibet e Giap-
pone, la sessualità è stata considerata un’arte e una scienza 
degna di studio e pratica. Le tradizioni metafisiche orientali 
adoperano il mistero della sessualità come strumento dell’e-
sperienza trascendentale dell’Unita. L’esperienza di interezza 
che si raggiunge durante o dopo una fusione amorosa è  
l’esperienza mistica più facilmente raggiungibile da tutti 
noi, è un briciolo di samadhi o nirvana che noi sperimentia-
mo anche giornalmente.
 O quasi…
 Psichiatri e psicologi occidentali percepiscono nell’au-
mentata rilevanza del sentimento di vuoto di noi occidentali 
(ma non solo) la radice delle nevrosi della società troppo 
lasca, e sono consapevoli del bisogno di dare un senso e una 
direzione creativa alla vita dell’individuo. Parole come Yoga, 
meditazione sono divenute familiari solo negli ultimi due 
decenni. Ci sono gruppi di training della sensibilità, Tai Chi, 
meditazione trascendentale, tanti tipi di terapie di autoco-
scienza in Europa come in America. Il diffondersi di questi 
movimenti è dovuto a un autentico bisogno di riscoprire  

il senso della vita in maniera più consapevole e profonda.  
 Le norme consolidate relative ai costumi sessuali in Occi-
dente hanno creato delle barriere psicologiche tali da inibire 
la crescita interiore. Questi vincoli inculcati dai genitori, dalle 

istituzioni sociali o altro, hanno condannato molte persone a 
vivere in un continuo stato di frustrazione. Un disperato ten-
tativo di conformarsi ad una norma sebbene assolutamente 
innaturale di comportamento sessuale di tipo convenzionale, 
restringe il campo della scoperta individuale e può portare a 
forme di perversione e a dannosi sentimenti di colpa. Molte 
persone però hanno avvertito il bisogno di superare la norma 
comune, vincere le restrizioni del ‘già convenuto’ e le limita-
zioni del costume. Esplorando il potenziale sessuale che è in 
noi stessi e negli altri, possiamo giungere ad una conoscenza 
cosciente dell’alchimia dell’estasi.
 
 Quando praticato in coppia il Tantra diventa quasi una 
meditazione a due che nasce dall’unione del principio 
maschile con quello femminile, il tutto colmo di energia 
sessuale. Un invito alla scoperta di una dimensione Sacra dei 
rapporti erotici, in modo che il corpo, l’anima e la coscienza 
vibrino all’unisono. Tutto questo non si può ottenere in un 
singolo giorno, ma è bensì un percorso che necessità di un 
grande impegno. È la capacità di vivere intensamente la vita, 
come se ogni giorno fosse l’ultimo.
 Il Tantra è un inno alla vita è la celebrazione del “qui e 
ora”, qualsiasi cosa ci stia succedendo intorno. Un culto alla 
vita e alla natura, dove nessun aspetto viene tralasciato: gli 

Il Tantra è un inno alla vita è la celebrazione del “qui e ora”, 
qualsiasi cosa ci stia succedendo intorno. 

A CURA DI
ADRIANA ALUPOAEI 

TORNA ALL’INDICE
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aspetti interni ed esterni, la gioia, la tristezza, la risata, il pian-
to, la rabbia, la fiducia, il dubbio, ombre e luce.
 Il Tantra non è né repressione né promiscuità perché en-
trambe sono indissolubili, “è quello che è’”, consapevolmen-
te. Il Tantra non è né un corso di educazione sessuale, né un 
metodo contraccettivo per ritardare l’eiaculazione, non con-
siderare questo significa perdere il mistero del Tantra. E’ vero, 
come poi andremo ad approfondire, che lavorando su una 
respirazione lenta si può ritardare l’eiaculazione e prolungare 
l’atto amoroso. Ciò nonostante fare questo in maniera mec-
canica porta l’uomo a perdere di spontaneità, l’innocenza e 
il lato selvaggio. Se la mente prende il controllo non c’è più 
spazio per la meditazione. L’essenza del Tantra non è tecnica 
ma amore; una preghiera, dove il cuore si rilassa generando 
uno spazio, dove uomo e donna si fondono all’unisono.
 Nel Tantra ritroviamo l’innocenza del bambino, imparia-
mo a giocare con la persona che amiamo, senza rispettare 
nessuna scaletta, qualsiasi scaletta ci priverebbe del vivere a 
pieno il momento presente. L’essere nel presente porta ad un 
apertura dell’anima. Il rapporto diventa vero e genuino, in 
quanto entrambi possono mostrarsi per chi sono realmente, 
senza nulla da dimostrare, nulla da difendere ne’ da protegge-
re. Due essere umani che stanno semplicemente vivendo una 

relazione autentica. Il tempo, gli anni o altre condizioni, non 
hanno più nessun valore solo il momento presente ha impor-
tanza. Più prendiamo il rischio d’essere semplicemente noi 
stessi, vivendo nel momento presente, più la nostra relazione 
si trasforma diventando forte, appagante e fiorente.
 Il Tantra non è un corso tecnico, nonostante vengano 
usate sia metodi che tecniche specifiche. Queste tecniche 
portano all’Universo tantrico, ma necessitano di una pratica 
costante e una seria perseveranza. La pratica del Tantra ti 
potrà aiutare a trovare una soluzione al caos nelle relazioni 
sociali ed affettive dei nostri tempi.
 Tantra non è nemmeno una filosofia né tantomeno una 
religione, nel senso dogmatico del termine, anche se non si 
oppone a nessuno delle due, in quanto si tratta di una pro-
fonda esperienza spirituale.
 Il Tantra è una religione in quanto ci riconnette con l’As-
soluto, riconnette il nostro microcosmo con il Macrocosmo, 
la Terra con il Cielo, la sessualità con la conoscenza divina. 
La profonda natura del Tantra è una scienza, un’esperienza di 
fusione del corpo con la mente e l’anima. Ci mostra un cam-
mino spirituale, che garantisce, se praticato costantemente, 
una verificabile esperienza di espansione della coscienza che 
ci porta sulla via dell’Illuminazione.

TORNA ALL’INDICE
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Un'idea di India
in Tour 2020
Siamo lieti di comunicare che la prima esposizione si terrà 
presso il Leica Store di Roma in Via dei Due Macelli, 
a due passi da Piazza di Spagna,  dal 5 giugno. 

 A seguito del grande successo riscosso nel 2019, grazie 
alle esposizioni della mostra di Massimo Saretta “Un’idea di 
India” che si sono svolte a Padova,  San Vito al Tagliamento e 
Milano, il fotografo Saretta, con il suo staff, ha pianificato una 
serie di città in Italia dove presentare la sua personale mostra 
fotografica.

 In collaborazione alle Amministrazioni Comunali di Trevi-
so, Roma, Tivoli, Napoli e Firenze,  sono state infatti identi-
ficate le sedi espositive più prestigiose nelle quali esporre le 
immagini fotografiche dedicate al pianeta India arricchendo-
le inoltre dell’esposizione di oggetti di antiquariato indiano, 
di importanti tessuti antichissimi, proiezione in anteprima 
di film presentati al Festival Internazionale del Cinema di 
Roma  2019 e conferenze tenute da Docenti dell’Università 
L’Orientale di Napoli.

 Siamo lieti di comunicare che la prima esposizione si terrà 
presso il Leica Store di Roma in Via dei Due Macelli, a due 
passi da Piazza di Spagna,  dal 5 giugno. Ambiente ideale 
dove vivere a 360 gradi la passione per la fotografia e dove 
vengono esposte alcune mostre fotografiche dei più grandi 
autori del passato e del presente. Sarà una vera e propria 
preview del più completo evento che si terrà dal 13 giugno 
presso le Scuderie Estensi di Tivoli (Roma). 

 A Tivoli il tour trova “rifugio” nell’imponente edificio 
delle Scuderie Estensi. Realizzato per volere di Alessandro 
d’Este nel 1621, esso aveva lo scopo di ospitare più di cento 
cavalli e si trova in una zona strategica, adiacente alla Rocca 

Pia e a Villa d’Este, attraverso cui i vecchi governatori della 
città facevano il loro ingresso trionfale. Oggi l’edificio è stato 
convertito in Centro Multimediale e ospita mostre d’arte, 
convegni ed eventi culturali. All’interno dell’antico anfiteatro 
romano di Tivoli, conosciuto anche come Anfiteatro di Bleso 
che risale al II secolo dell’età imperiale dove, tra i suoi spalti 
poteva accogliere fino a 2.000 spettatori, sono organizzate 
performance di danza classica indiana della ballerina Marian-
na Biadene.

 Il tour “Un’idea di India” proseguirà a Napoli nei mesi di 
luglio, agosto e settembre presso una delle sedi comunali più 
rappresentative della capoluogo. Il prestigioso Castel Nuovo 
meglio conosciuto come Maschio Angioino, sede del Museo 
Civico, è il più imponente tra i castelli di Napoli. La costru-
zione del Castrum novum fu inaugurata nel 1279 quando, 
per volere di Carlo I d’Angiò, si diede seguito al progetto di 
edificazione della vasta residenza reale a firma dell’architetto 
francese Pierre de Chaule. Il nome fu scelto per sottolineare 
la differenza con gli altri già esistenti castelli partenopei.
 Altre sedi espositive sono state definite per il periodo au-
tunnale ma le informazioni seguiranno nel prossimo numero 
del nostro magazine. Vi aspettiamo!
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Animali Sacri
L’elefante
La venerazione degli animali sacri, viventi o in rappresentazioni, 
così diffusa in India, deriva dal fatto che essi rappresentano importanti 
simboli delle narrazioni riguardanti questa o quella divinità, narrazioni 
che trovano radici nella mitologia religiosa tramandata da parecchi secoli 
anche precedenti alla nascita di Cristo.

 La devozione indiana non è rivolta solo a statue di divinità 
o a simboli che le rappresentino, come peraltro in alcune 
religioni occidentali, ma viene rivolta anche ad animali.  Tutti 
hanno sentito parlare delle vacche sacre, ma non molti sono 
a conoscenza che esse non sono gli unici animali venerati; 
infatti anche l’elefante, la tigre, il cobra, le scimmie macaco, 
fanno parte della schiera animale che ha un posto di rilievo 
nella religiosità indiana.
 Paradossale? Direi di no, visto che, ad esempio, nella reli-
gione maggioritaria in Italia, è diffusa la venerazione di statue 
e immagini e si danno significati particolari a pezzetti di vari 
materiali (stoffa, legno, ecc.) considerati reliquie dell’abito o 
di oggetti appartenuti a persone santificate.
 La venerazione degli animali sacri, viventi o in rappre-
sentazioni, così diffusa in India, deriva dal fatto che essi 
rappresentano importanti simboli delle narrazioni riguardanti 
questa o quella divinità, narrazioni che trovano radici nella 
mitologia religiosa tramandata da parecchi secoli anche pre-
cedenti alla nascita di Cristo.
 Ecco allora che gli animali sacri viventi non hanno la par-
ticolare devozione dei fedeli per sé stessi, ma per quello che 

essi rappresentano e, proprio per questo, in loro si intravvede 
una sorta di reincarnazione della divinità di riferimento.
 In questo senso l’elefante rappresenta il dio Ganesha, 
uomo con la testa del grande mammifero, raccontato in 
molte leggende le quali, pur diverse tra loro, hanno una 
caratteristica in comune: a causa della decapitazione, la forma 
umana della divinità è stata riportata in vita mediante innesto 
sul corpo di una testa di elefante. Ma cosa aveva di speciale 
quest’uomo, tanto da essere riportato in vita in tal modo?  
 Vediamo in proposito due delle narrazioni più conosciute.
Shiva, di ritorno da campi di guerra, arrivò improvvisamente 
nella sua dimora e scoprì che la moglie Parvati stava facendo 
un bagno alla presenza di un uomo. Arrabbiatosi, lo decapitò 
col suo tridente, non sapendo che si trattava del figlio e, 
per lenire la disperazione propria e della madre sostituì la 
testa mozzata con quella di un elefante, riconducendo a vita 
Ganesha.
 Un’altra leggenda narra invece che Parvati, dopo lunghi 
sacrifici in devozione a Visnu, diede alla luce un bellissimo 
bambino e celebrò la sua nascita con grande gioia assieme a 
tutti gli dei e le dee, fra i quali c’era Shani, figlio del dio del 
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sole. Accadde che quando Shani guardò il bambino, la sua 
testa si dissolse, con grande disperazione degli astanti. Allora 
Visnu sostituì la testa del bambino con quella di un cucciolo 
di elefante, riportando in vita l’infante e promettendogli che 
sarebbe stato adorato più di ogni altra divinità e che sarebbe 
stato il maggiore fra gli yogi.
Ecco perché le rappresentazioni di Ganesha, che ha largo 
seguito non solo in India, ma anche nel resto del mondo, lo 
evidenziano non solo come un essere umano con la testa di 
elefante, ma spesso con una gamba ripiegata secondo una 
posizione yoga. Talvolta è presente al di sotto della figura un 
topo, la sua cavalcatura; ma tutte le rappresentazioni hanno 
altre particolarità: la testa di elefante ha una sola zanna (e 
anche per questo aspetto sono molte le leggende) e il corpo 
presenta quattro braccia. Evidentemente sono molto rilevanti i 

significati simbolici attribuiti a questa divinità, infatti, tra gli altri:
— La monumentale testa d'elefante sta a indicare intelligenza 
e capacità di comprendere;
— Una sola zanna indica il superamento di ogni dualismo;
— Le ampie orecchie simboleggiano la saggezza che deriva 
dalla capacità di ascolto;
— Il tridente (simbolo di Shíva), spesso riportato sul capo, 
indica la padronanza rispetto al trascorrere del tempo;
— Il ventre obeso è giustificato dal fatto che in Ganesha 
sono presenti tutti gli universi, nei confronti dei quali il dio  
si approccia senza discriminazioni;
Personaggio decisamente interessante nella mitologia religio-
sa la divinità rappresentata dall’elefante.
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Roam Rome 
Mein
A FILM BY TANNISHTHA CHATTERJEESTARRING 
NAWAZUDDIN SIDDIQUEPRODUCED BY RISING 
STAR ENTERTAINMENT AND EROS INTERNATIO-
NAL

 Brief Synopsis
A worried and distraught Raj ,lies to his parents and goes 
to Rome in search of his sister,Reena. In Rome a series  
of strange cathartic events happen. Through the real investi-
gation he finds facts about Reena which surprises and baffles 
him. The patriarchal side of Raj is unable to accept the real 
Reena. He realises how oppressed she felt by her father’s 
strict rules and why she might have wanted to free herself 
and that, the rules were always different for her and him.  
 On the other hand he meets some fable like magical 
characters in Rome,whomake him realise something about 
his own deep-rooted patriarchal ideas.Through these expe-
riences he somehow discovers his real self.
 

Language
The film is in Hindi/English/Italian
 Cast
Nawazuddin Siddiquetannishtha Chatterjeevalentina  
Cortiisha Talwar Francsco Apolloni Urbano Barberini Pamela 
Villoresi Andrea Scarduzio Cristina Puccinelli

 Info
Produced by Eros International e Rising Star 
– Italian executive production Odu Movies – 
Casting and second A.D. For Italy Cristina Puccinelli
#roamromemein
DOP Sunita Radia
Music By Alokanada Dagsputa 
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In ogni parte del mondo c’è molto da fare, 
in India come in tantissimi altri luoghi.  
Ma a me è capitato di essere stato “stregato 
dall’India”, come sono solito dire; in India 
ho passato moltissimo tempo negli otto anni 
in cui mi sono recato regolarmente e quindi, 
ritenendomi cittadino del mondo, il mio 
cuore è legato a quel paese.
Massimo Saretta
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