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Anniversari A 160 anni dalla na<rita e 80 dalla morte del Nobel indiano, l'iniziativa digitale deU'Unione lndui<;ta Italiana: musica e reading 

Omaggio al poeta Tagore, il mistico amico di Einstein 
-- ·---- - ·--····-·----
diiUBoa.l 

D oppio anniversario, que
st'anno, per una delle figu
re più illustri della lettera

tura indiana, il poeta bengalese 
Rabindranath Tagore (x861-194J.}, 
premio Nobel per la letteratura 
nel1913. 

A ricordarlo, nei 16o anni dalla 
nascita e 8o dalla m..orte, sarà 
l'iniziativa online dell'Unione In
dulsta Italiana (Sanatana Dharma 
Samgha~ che domenica 9 maggio 
proporra sulla pagina Facebook 
dell'Unione un reading musicale, 
con coreografie di danza classica 
indiana Kuchipudi e Bharatanat· 
yam e un approfondimento spe
ciale sul rapporto tra il poeta T'd-
gore e lo stile di musica Drupad, 
tipico del Nord India 

Nato da una famiglia dell'ari
stocrazia bengalese, figlio di un 
ricco possidente e filosofo, 'l'ago
re in.iziò da giovanissimo la sua 
produzione poetica, attraversata 
da una profonda visione filosofi
ca e rellgiosa: tra le molte opere n 
giardiniere (Guanda, 1g86) che 
gli valse il Nobel nel 1913 primo 
premio assegnato dall'accademia 
svedese a un autore non occiden
tale) e il saggio La vera essenza 
deUa vita. Sadhana, in cui il poe
ta riflette sull'unicità del tutto 
(Guanda, 2018). 

Sebbene cresciuto in una fami
glia tradizionalista, Tagore era 
convinto della necessità del su
peramento del vecchio sistema 

indiano delle caste, ed era un in
novatore anche nell'educazione, 
nell'università da lui fondata nel
la città di Santiniketan, per la 
quale impiegò il denaro del pre
mioNobel. 

In patria fu una personalità di 
grande influenza: conobbe Gan
dhi e lo incontrò varie volte (fu lui 
a dargli il titolo di Mahatma), an
che se la visione universallstica di 
Tagore lo portava a un interna
zionalismo non solo culturale 
ma anche politico, distante dal 
nazionalismo gandhiano. Celebri 
anche gli incontri di Tagore con 
Albert Einstein, del quale n poeta 
e mistico divenne amico: le loro 
frequenti conversazioni verteva
no anche sulla natura del reale e 
sull'apparenza del mondo. 

All'omaggio online a Rabin
dranath Tagore di domenica 9 
(ore u, sulla pagina facebook del
l'Unione indulsta italiana), parte
ciperanno numerose personalità 
della cultura e della musica, oltre 
all'ambasciatrice dell'Indiii in Ita
lia Neena Malhotra: il maestro 
Supriyo Dutta, interprete di mu
sical vocale classica indiana, che 
si esibirà insieme a sua figlia. la 
cantante e musicista Chiara Bar
bieri e la ballerina Krishna Bhat
tacharya. Oltre al reading di testi 
di Rabindranath Tagore, in pro
gramma anche uno spazio dedi
cato all'approfondimento con 
svam1n1 Hamsananda Ghiri, vi
cepresidente dell'Unione Indu.i
sta Italiana. 
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Rabindranath Tagore (1861- 1941) 
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