
INDIA 

India significa “terra bagnata dal fiume Indo”.  

I greci si riferivano agli abitanti di questa terra con il termine “Indoi” ossia “gli abitanti della terra bagnata 

dall’Indo”. L’ India è grande 3.287.263 Kmq, quasi 11 volte più dell’Italia (302.338 Kmq).  

CONFINI POLITICI 

N = Nepal, Cina, Bhutan 

E = Myanmar, Bangladesh 

S = Sri Lanka 

O = Pakistan 

CONFINI GEOGRAFICI 

N = Karakorum e Himalaya 

E = Golfo del Bengala 

S = Oceano Indiano 

O = Mare Arabico 

OROGRAFIA 

N = Catena del Karakorum (monte K2) e Himalaya 

(Everest) 

E = Ghati Orientali 

O = Ghati Occidentali 

 

IDROGRAFIA 

N = Indo e Gange 

S = Godavan 

CLIMA = L’India presenta numerose tipologie climatiche: 

1. MONTANO:  sulla catena dell’Himalaya;   estati e inverni freddi. 

2. SUBTROPICALE UMIDO: a nord est; estati calde, inverni miti e mancanza della stagione secca. 

3. TROPICALE: centro e sud sud-est; alternanza di una stagione secca e una umida, solitamente calde. 

4. TROPICALE UMIDO: ovest; caldo e con abbondati precipitazioni tutto l’anno.  

5. ARIDO: nord-ovest; coincidente con il deserto di THAR caldo e sabbioso. 

6. SEMIARIDO: ovest e centro sud; caldo con scarse precipitazioni.  

I MONSONI 

Sono venti stagionali che interessano tutto il sud 

del continente asiatico. In India i Monsoni creano 

due stagioni: SECCA (da Ottobre a Maggio)  

UMIDA (da Maggio ad Ottobre).  

Le piogge cadono per sei mesi per molte ore al 

giorno 

Questo fenomeno è molto utile per rendere 

fertile il terreno, ma crea molti disagi e problemi 

alla popolazione 

FLORA : La presenza di numerose zone 

climatiche rende molto ricche e varie le specie 

animali e vegetali.  Tra le piante più diffuse e 

importanti ci sono: 

 conifere dell’Himalaya 

 Albero del Teak 

 Pianta medicinale del Neem 

FAUNA: Gli animali autoctoni o più diffusi sono: 

 Tigre del Bengala 

 Elefante asiatico 

 Rospo di Beddome 

 Langur del Nilgiri (scimmia) 

 Leone asiatico 

 

 



GEOGRAFIA POLITICA 

L’India è divisa in 29 Stati e 7 territori autonomi con un unico governo parlamentare. 

È stata una colonia inglese fino al 1947, anno in cui, grazie anche alla lotta non violenta di Gandhi, ottenne 

l’indipendenza.  Nel 1946 gli inglesi propongono il piano Mountbatten, che prevede la divisione dell’India in due 

Paesi, a seconda della maggioranza religiosa: musulmani e indù. Gandhi si oppone a questo progetto, ma non ha 

successo e il piano viene attuato.  La divisione dell'India provoca l'esodo di circa 17 milioni di persone da uno Stato 

all'altro con violenti scontri tra musulmani e induisti che porteranno a più di 500.000 morti. Gandhi inizia un digiuno 

nel tentativo di bloccare l'ondata di follia e di violenza, e riesce a fermare le atrocità.  

Gandhi continua poi a impegnarsi per far smettere le violenze creando un dialogo con i dirigenti delle due comunità 

religiose. Nascono così due Stati indipendenti: India (maggioranza induista) e Pakistan (maggioranza musulmana).  

Nel 1971 il Pakistan orientale si rende indipendente e diventa Bangladesh. 

DEMOGRAFIA 

Capitale: New Delhi 

Abitanti: 1.400.000.000 (23 volte l’Italia) 

Superficie: 11 volte più dell’Italia 

Densità di abitanti: 385 ab/km2 

Lingua: Hindi e inglese 

Ordinamento politico: Repubblica parlamentare federale 

Città importanti: Calcutta (religione); Bombay 

(economia); Agra e Jaipur (turismo) 

Religione: Induisti (75%), musulmani (15%), altro (10%) 

ECONOMIA 

Primario  : Cereali (riso e frumento) tea, cotone, iuta - Bovini (solo per il latte)  - Bauxite, manganese, ferro  

Secondario : industria elettronica, tessile, chimica - industria cinematografica (Bombay)  

Terziario : Informatica - Turismo  

I settori sono equamente distribuiti e fiorenti, ma l’India è un Paese povero a causa della diffusione della corruzione 

e della concentrazione delle ricchezze nelle mani di pochi. 

LA RELIGIONE HINDU 

Gli induisti hanno molti dei, tra i quali i principali sono i tre che formano la TRIMURTI (BRAHMA il creatore - SHIVA il 

distruttore - VISNU il ricostruttore) e le due dee  (DEVI la madre e KALÌ la vendetta terribile) 

Gli induisti credono nella reincarnazione e per questo sono vegetariani. Il premio per una vita virtuosa è la 

reincarnazione verso una forma di vita migliore. La forma perfetta di essere vivente è la mucca, per questo è 

considerato un animale sacro. Alla fine di tutti i cicli di reincarnazione, si raggiunge il NIRVANA, ossia l’assoluto 

spirito e la gioia totale. 

LA SOCIETÀ HINDU 

Per gli induisti la società è strutturata gerarchicamente in base alle rincarnazioni vissute; a società è divisa in caste, in 

base alla nascita. Al di fuori delle caste si trovano gli “intoccabili” ossia coloro i quali svolgono lavori “impuri”. 

1. Sacerdoti (bramini) – 2. Re, nobili e guerrieri – 3. Agricoltori e mercanti – 4. Servi – 5. Intoccabili 

I PROBLEMI IN INDIA 

Corruzione, trasporti scarsi o inadeguati, povertà, inquinamento, lavoro minorile e  bidonville (dette anche SLUMS in 

inglese; FAVELAS in portoghese e spagnolo; BARACCOPOLI in italiano) presenti intorno a tutte le grandi metropoli dei 

Paesi in via di sviluppo. 

BELLEZZE e ABITUDINI (FOLKLORE) 

Palazzo dei venti a Jaipur Taj Mahal ad Agra Industria cinematografica di Bollywood 

Le donne vestono dei SARI, lunghi teli rettangolari molto colorati che vengono avvolti intorno al corpo. 

Nelle cerimonie le donne uniscono l’orecchino del lobo con quello della narice con lunghe catenelle e dipingono il 

palmo o il dorso delle mani con l’hennè  

La festa di Navaratri  

È la festa più importante, il nome significa “nove notti” ossia la sua durata. È una festa che mette al centro di tutto 

l’energia femminile. Celebra infatti la Dea Madre Devi  e lo fa con una danza tradizionale, detta “garba”. 

 


