Presentazione del volume

Michelguglielmo Torri

Storia dell’India
Laterza, Roma-Bari 2000, 2015 (pagg.812)

Presentazione tratta da http://www.laterza.it/
L’India è il secondo paese più popoloso del pianeta, è la più grande democrazia del mondo, ha
un’antica e complessa civiltà e, nonostante persistenti problemi di povertà e di analfabetismo,
ha un’economia che, trainata da settori di punta quali l’industria del software, si è sviluppata a
ritmi vertiginosi. Tuttavia, troppo spesso, l’India continua a essere percepita come il paese dei
santoni, delle carestie e delle vacche sacre, e la sua società come statica e con un’economia
ristagnante. La Storia dell’India di Torri, sulla base di una documentazione amplissima e aggiornata, mette radicalmente in discussione questi stereotipi. Nelle sue pagine, la millenaria
storia indiana si rivela come quella di una società caratterizzata, fin dai tempi più antichi, da
continui processi di mutamento, frutto di vivaci rapporti culturali e commerciali con il resto del
mondo. Ne emerge la vera identità dell’India, paese immenso, rutilante, contraddittorio, dinamico e feroce. La narrazione, che inizia con la creazione dei primi insediamenti umani stabili
(ca. 7000 a.C.), si conclude al giorno d’oggi.
Michelguglielmo Torri insegna Storia moderna e contemporanea dell’Asia presso l’Università
di Torino ed è presidente di Asia Maior, l’Associazione per la diffusione in Italia della conoscenza dell’Asia moderna e contemporanea. Tra le sue pubblicazioni, oltre a numerosi saggi comparsi su prestigiose riviste internazionali, le monografie Dalla collaborazione alla rivoluzione
non violenta (Torino 1975), Regime coloniale, intellettuali e notabili in India (Milano 1996) e la
cura del volume collettaneo Il Grande Medio Oriente nell’era dell’egemonia americana (Milano
2004).

INDICE
PREMESSA
L’oceano e la corrente
INTRODUZIONE
Il contesto geografico e la sua influenza sulla storia
I: Le prime civiltà indiane
II: La rivoluzione della metà del I millennio A.C.
III: I Maurya e la prima unificazione politica dell’India
IV: L’era post-maurya: invasioni, commerci e crescita culturale
V: L’«età d’oro» dei Gupta

VI: L’inizio
o del medio
o evo indian
no: l’età feu
udale
VII: L’età dell’egemo
onia sultania
ale: unifica
azione, centtralizzazione e sintesi culturale
VIII: L’ultima fase de
el medio ev
vo indiano
IX: L’era d
dell’egemon
nia Moghul
X: La crisi degli stati indiani e il sorgere de
ell’egemonia britannica
XI: La form
mazione de
ello stato co
oloniale
XII: Il colo
onialismo trrionfante e la nascita dell’«India tradizionale»
XIII: Il collonialismo trionfante
t
e la nascita
a dell’«India
a moderna»
»
XIV: Il colonialismo in declino e l’ascesa de
ei nazionalismi
XV: La fine
e del regim
me coloniale
e e la nascitta delle nuo
ove nazioni
XVI: Il sisttema nehru
uviano: dem
mocrazia, p
pianificazion
ne e non allineamento
o
XVII: Il de
eclino del siistema nehruviano
CONCLUSIIONE
L’India nelll’era della globalizzaz
zione e del ffondamentalismo

