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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 ag-
giornata, 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, dina-
mico 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 conoscen-
za dell’Asia moderna e contemporanea. Tra le sue pubblicazioni, oltre a numerosi saggi com-
parsi 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). 
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