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Stefano Beggiora
Il dibattito sulla fame e la costruzione dell’India contemporanea
Benjamin Robert Siegel, Hungry Nation. Food, Famine, and the Making of Modern India,
Cambridge, Cambridge University Press, 280 pp., £ 26.99
Uno dei cliché sull’India da sempre più diffusi e difficili da sfatare è quello che la
descrive come un paese perennemente dolente, arretrato, in crisi, costantemente piagato
da fame, carestie, malnutrizione e malattie, talune delle quali oggi parrebbero decisamente anacronistiche. Tale rappresentazione, che l’India fra l’altro non ha mai cercato di
smitizzare, mal si coniuga con al realtà di un paese moderno che, liberato alfine dal giogo
dello sfruttamento coloniale, ha saputo in pochi decenni trovare la strada dello sviluppo
imponendosi oggi fra maggiori attori dei mercati asiatici e globali, nonché come potenza
di prima grandezza nello scacchiere geopolitico del Sud Asia. Hungry Nation si cimenta
in questa non facile impresa.
La storia economica del subcontinente contemporaneo ci racconta, infatti, come la
prima politica nehruviana postindipendenza, orientata verso un metodo programmatorio
d’ispirazione sovietica, produsse indubbiamente un notevole progresso nella produzione
nazionale, nella fattispecie in settori allora percepiti come prioritari, quali l’industria o
il settore siderurgico. Ma va da sé che ogni grande risultato, a tappe forzose acquisito,
fu tale a scapito di un mancato sviluppo proprio in quel comparto produttivo che, per
un’economia che al tempo doveva riorganizzare se stessa partendo da zero – possibilmente
lavorando nell’ottica di una sostenibilità futura come auspicava Gandhi –, sarebbe stato
fondamentale: l’agricoltura. Molti autori, anche non strettamente storici di formazione,
hanno negli anni puntato il dito contro una politica sovente contraddittoria, in cui lo
sviluppo e la grandezza della nazione sembrerebbero essere stati costruiti sul sangue e sul
sudore dei contadini dimenticati. Ciò avveniva nella più totale inerzia dello Stato proprio
in quell’ambito che da sempre aveva creato quel sostrato connettivo collettivo dell’India
rurale, delle economie di villaggio, tanto caro alla letteratura, agli studi sociali, che fu elevato a emblema di una certa parte della millenaria cultura indiana. Salvo poi ricordarsene
solo all’occorrenza di un solido bacino elettorale.
La Green Revolution, a partire dagli anni ’60 assieme al dibattito sulle nuove tecnologie, avrebbe dovuto essere finalmente la risposta dell’India moderna alle passate mancanze
e le relative incongruenze. Essa però ebbe risultati alquanto parziali, secondo alcuni analisti addirittura nulli, impattando drammaticamente anno dopo anno in problematiche
d’ampio spettro, quali: un territorio e un clima estremamente complessi, l’insufficiente
supporto economico e la scarsa autosufficienza territoriale di una miriade di villaggi e piccoli centri ancora troppo spesso ancorati a tecniche di lavorazione tradizionali arcaiche.
L’esortazione del governo ai contadini a organizzarsi in cooperative autosufficienti – una
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sorta di nuovo malcelato tentativo di scaricare sulle loro esclusive spalle il peso dell’intero
comparto produttivo – è stato recentemente tradito dal noto boom economico indiano
e dal conseguente ri-orientamento del credito bancario verso settori ancora una volta
differenti: servizi, terziario, informatica e qualsivoglia attività indirizzata all’attrarre investimenti esteri. D’altro canto i recenti movimenti di protesta e di resistenza al processo
di sottrazione di terra ai contadini per fare spazio alle cosiddette Special Economic Zones
per le imprese estere, l’ingresso delle multinazionali delle nuove biotecnologie agrarie e
la tragedia sovente taciuta dei suicidi dei contadini sotto la pressione dell’indebitamento,
sono segno che tale criticità sia ben lungi dall’essere risolta. Il tema della fame, che l’India
sembrerebbe aver risolto (ma lo stesso non si può dire circa la malnutrizione), è dunque
una sorta di contenitore di problematiche ancora estremamente attuali, prima fra tutti il
dibattito del paese con la propria memoria circa quanto avvenuto in uno dei suoi settori
più strategici, che indubbiamente è stato il motore del processo di costruzione nazionale,
ma che tuttavia è rimasto da sempre invisibile e arretrato.
In questo ambito si innesta il lavoro prezioso e forse un po’ ambizioso di Benjamin
Siegel, assolutamente originale nel suo progetto di ripercorrere i processi di state making e
nation building attraverso le voci di politici, pianificatori e cittadini indiani sul tema della
fame. Egli dimostra come il dibattito attorno al superamento di carestia e malnutrizione
nel XX secolo sia stato una delle chiavi di volta tanto del movimento indipendentista
dell’epoca precedente il secondo conflitto mondiale, quanto dell’autoaffermazione di una
nuova identità nazionale in epoca contemporanea. La carestia del Bengala del 1943, a cui
è dedicato il primo capitolo, percepita come conseguenza della rapacità e del disinteresse
del potere coloniale nei confronti dei sudditi indiani, infervorò il discorso nazionalista.
I capitoli successivi illustrano il passaggio del dibattito sul cibo da cardine dell’indipendentismo a leitmotiv di una politica che prima promise ai cittadini un adeguato sostentamento, per poi eleggere buona parte di essi a depositari dell’onere di nutrire la nuova e
affamata nazione. Il lavoro si conclude con l’epoca della Green Revolution, evidenziando
il modo in cui il paese, in circostanze di profonda crisi, abbia ancora una volta disseppellito schemi tecnocratici del passato, trascurando il rischio di sovvertire quel paradigma
d’equità sociale per cui l’India indipendente s’era battuta. La scelta dell’a. di analizzare il
periodo che va dall’indipendenza agli anni ’70 circa, è chiaramente dettata dall’esigenza di
fare chiarezza in un passato controverso per meglio comprendere il presente. Ma è anche
chiaro che quel dibattito, considerata l’importanza dell’India come osservatorio sud asiatico, ha un’importanza di portata globale nel ripensare in chiave attuale a temi portanti
dell’etica quali cibo, sviluppo e sostenibilità.
Il livello sempre elevato dei contenuti, argomentato con rigore e con l’appoggio di
una ricchissima bibliografia specialistica, conduce il lettore a considerazioni e prospettive
mai scontate, né forzosamente in linea con quanto già scritto dagli storici e ripetuto dagli
specialisti dei diversi rami.
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