
Varanasi: un processo conflittuale di patrimonializzazione

Viola Brancatella

Varanasi: a conflictual patrimonialization process
Abstract

Varanasi  is  considered  the holy city for  excellence  by the  Hindus.  Throughout  centuries,  the city 
developed along the river Ganges. Its west riverside, as center of the town, holds together the holy 
sites, the historical buildings as well as the local community’s daily activities. 
Since 2000 the landscape along the river has been involved in a political, juridical and social conflict 
between a local NGO and a group of business men. The NGO represents the local intelligentsia aiming 
at a more comprehensive heritage preservation, largely inspired by Westerner heritage philosophy. On 
the other side, a like financial-driven alliance between local business men and political authorities is 
leading the construction of touristic accommodations in replace of ancient heritage buildings.
The conflict between these two groups is the expression of two opposite perspectives on space, history, 
memory and culture.  By aiming at  two different  directions,  both sides  may lead to transform the 
landscape  in  an  open-air  museum,  ultimately interrupting  the  natural  identification  between  local 
community and territory.
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Varanasi, città di dèi e di eroi 

La città di Varanasi sorge in uno stato del nord dell’India, l’Uttar Pradesh, noto in 
tutto  il  sub-continente  per  essere  il  punto  di  riferimento  della  tradizione  induista, 
poiché ospita i più celebri luoghi di culto e i più frequentati festival religiosi del paese 
ed è descritto nelle sacre scritture come il palcoscenico privilegiato delle gesta degli 
dèi e degli eroi della tradizione vedica.  

Nonostante l’India intera vanti una storia culturale antichissima riconducibile 
all’Età della Pietra, Varanasi rappresenta un unicum nella storia del paese, per il mito 
che la avvolge e la descrive come  topos di autenticità culturale, avamposto vivente 
della “vera identità induista”, simbolo dell’incorruttibilità della tradizione, origine e 
compimento dei valori induisti, eterna riproposizione di un’ancestrale età dell’oro in 
cui uomini e dèi si assomigliavano e condividevano gli stessi luoghi. 

La  fama  della  città  è  indissolubilmente  legata  ad  alcuni  elementi  che  la 
caratterizzano,  primo  fra  tutti  la  presenza  del  fiume  Gange,  le  cui  acque  sono 
considerate sacre a Shiva e benefiche per i fedeli che vi si immergono, la pratica della 
“morte bella” effettuata tramite la cremazione dei corpi nel punto della città in cui 
Shiva,  secondo  le  scritture,  avrebbe  dato  inizio  alla  creazione  del  mondo,  e  un 
numero elevato di luoghi sacri simbolici, come il Tempio d’Oro.
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La  letteratura  degli  ultimi  secoli,  straniera  soprattutto,  ha  contribuito  alla 
codificazione del mito di Varanasi come città sacra,  ville sainte d’India, tramite un 
gran  numero  di  iperboliche  descrizioni  della  devozione  dei  suoi  abitanti,  dello 
splendore dei suoi templi e dei luoghi sacri, della straordinaria saggezza e cultura dei 
suoi  guru e dei  sadhu, contribuendo alla codificazione di un profilo mitologico, di 
una carta di identità leggendaria della città tuttora vigente.

La storia della città raccontata dagli storici, dai viaggiatori e dai suoi abitanti è 
il risultato di una selezione culturale protratta nel tempo, cominciata, nel Settecento, 
dalle  autorità  coloniali  britanniche impegnate  nella  gestione politica  del  territorio, 
messa in atto tramite lo studio della cultura locale e la diffusione di alcuni miti utili a 
legittimare la propria presenza nella regione. 

L’enfasi  dimostrata  dei  viceré  inglesi  e  dagli  autori  stranieri  che  ne 
interpretavano il punto di vista nei confronti dell’aspetto devozionale e mistico della 
cultura locale si spiega con una spartizione ideale delle sfere di influenza tra inglesi e 
indiani che affidava di buon grado agli autoctoni la gestione degli affari religiosi e 
culturali,  in  cambio  dell’esclusiva  inglese  sulla  gestione  degli  affari  politici,  per 
evitare conflitti politici armati con le autorità indiane.  

Oggigiorno il mito che avvolge, definisce e spesso precede Varanasi incontra 
le aspettative di un turismo in cerca di esotismo e di culture monolitiche, alimentando 
la diffusione tra la popolazione locale di  una o più versioni ufficiali dell’apparato 
mitico,  composte  da  episodi  selezionati  dalla  comunità  in  risposta  a  un  presunto 
immaginario  straniero,  portando  avanti,  così,  quel  processo  di  costruzione 
dell’identità e di invenzione della tradizione cominciato secoli prima.

Il centro storico e il patrimonio culturale materiale 

Il patrimonio materiale di Varanasi,  inteso come testimonianza concreta di identità 
passate,  si  concentra  prevalentemente  lungo  il  fiume,  sui  ghats,  e  nei  quartieri 
retrostanti  e  solo in  qualche raro caso lontano dal  fiume,  considerato da secoli  il 
centro nevralgico della città. 

La città si è sviluppata sin dall’inizio in lunghezza, lungo l’argine occidentale 
del fiume Gange, oggi ricoperto da grandi scale in pietra, repliche di quelle antiche in 
sabbia e terra,  chiamate  ghats,  che si  estendono per sette chilometri,  creando una 
piattaforma camminabile che collega gli estremi topografici del centro storico. 

I  ghats sorgono nei luoghi in cui storicamente si è immaginato, plasmato e 
modificato lo  spazio  pubblico,  in  cui  le  culture  dominanti  che si  sono susseguite 
durante i secoli, dagli Arii agli inglesi passando per i musulmani, hanno lasciato un 
segno tangibile, innalzando palazzi, templi, pozzi, moschee, fabbriche, ponti, spesso 
sulle ceneri di costruzioni precedenti. 

Il lungo fiume è considerato dalle sacre scritture il luogo di elezione del dio 
Shiva, il mesocosmo per eccellenza, la sintesi tra l’agire umano e l’agire divino, la 
porta che si affaccia sul tempo passato e sul tempo che verrà, la fine della vita e 
l’inizio  dell’eternità,  l’interruzione  del  samsara,  il  processo  di  reincarnazione,  e 
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infine l’unica possibilità per i fedeli di raggiungere il  nirvana, l’assenza di vita e di 
morte, tramite la cremazione nel Manikarnika Ghat. 

Il paesaggio del lungo fiume racchiude in sé concreta provenienti da epoche 
storiche e filosofie diverse, racconta secoli di storia, miti, credenze e  habitus in un 
mosaico  postmoderno,  un  crocicchio  in  cui  tradizione  e  contemporaneità  si 
incontrano e si confrontano ogni giorno. 

Un luogo che ne contiene altri: ogni  ghat (sono ottantaquattro) possiede un 
nome proprio, una propria comunità e una propria identità legata al tipo di attività che 
i suoi abitanti vi svolgono tradizionalmente, dal lavaggio dei panni, al pascolo dei 
buoi, alla raccolta del concime animale, alla preghiera o al pasto offerto da un tempio.

Il  lungo fiume disegna  un centro  storico  orizzontale,  una  lunga  pedana  di 
roccia  che  accoglie  ogni  giorno  migliaia  di  turisti,  sia  stranieri  che  indiani,  e  li 
mescola  alla  folta  comunità  locale,  che  vive  ogni  ghat come  se  fosse  il 
prolungamento della propria abitazione e vi svolge le primarie attività quotidiane. 

La  storia  architettonica  dell’area  risale  al  2500 prima di  Cristo  e  ha  visto 
avvicendarsi molte dominazioni straniere nei secoli, che sono intervenute nel forgiare 
il paesaggio, aggiungendo e togliendo a seconda delle esigenze culturali e politiche 
del momento.

Quanto di più antico oggi sorge sul lungo fiume risale al secolo XVIII ed è di 
fattura islamica, poiché i regnati dell’impero musulmano Moghul, che governarono a 
Varanasi  tra  l’anno  Mille  e  il  Millesettecento,  distrussero  la  maggior  parte  degli 
edifici e dei templi indù che trovarono al loro arrivo e li sostituirono con i propri 
palazzi e moschee, di cui sono rimasti illustri esempi. 

La gestione conflittuale del patrimonio materiale, tra nostalgia e progresso 

L’India si è dotata, a partire dai primi anni successivi all’indipendenza dall’Impero 
Britannico,  avvenuta  nel  1947,  di  alcuni  dipartimenti  governativi  preposti  alla 
catalogazione e alla conservazione del patrimonio materiale nazionale. 

Nel 1951 il governo di Delhi si è fatto promotore di un nuovo atto legislativo, 
l’“Ancient  and Historical  Monuments  and Archeological  Sites  and Remains  Act”, 
tramite il quale ha stilato la lista dei primi quaranta luoghi dichiarati ufficialmente 
patrimonio nazionale. 

Ogni stato indiano è stato munito, a livello locale, di un proprio dipartimento 
archeologico, che tuttora si occupa di effettuare gli scavi archeologici e di redigere i 
dossier  di aggiornamento,  di  una sede statale dell’ASI,  l’Archeological Survey of 
India, l’organo che gestisce il patrimonio locale a tutti i livelli, e un distaccamento del 
TCPO, il Town and Country Planning Organization, preposto alla redazione dei piani 
regolatori nel rispetto dello sviluppo e della conservazione della città. 

Nel 1977 il governo ha iscritto i primi quattro siti  nazionali nell’UNESCO 
World Heritage List e nel 1986 ha emanato un atto, l’“Environment Protection Act of 
India”,  che  sancisce  da  parte  delle  autorità  l’adesione  alla  World  Heritage  Trust 
Convention del 1972. 
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I primi passi mossi a favore della conservazione del patrimonio risalgono alla 
fine del XVIII secolo, quando qualche professore universitario e alcune associazioni 
cittadine  indipendenti,  i  trusts,  hanno  chiesto  alle  autorità  inglesi  appoggio 
economico e istituzionale per catalogare e ristrutturare luoghi di  antico splendore, 
come i ghats di Varanasi. 

Durante il XX secolo sono stati proposti tre diversi progetti di intervento sul 
territorio  di  Varanasi,  i  primi  due  attivati  con  la  collaborazione  del  Governatore-
Generale  Lord  Warren  Hastings  non  andati  a  buon  fine,  e  l’ultimo,  di  grande 
successo, volto alla ristrutturazione dei ghats della città, realizzato negli anni ’80 da 
due professori della Banaras Hindu University sotto la supervisione dell’INTACH, 
l’Indian National Trust for Art and Cultural Heritage.

Nel  1989  la  National  Academy  of  Science  ha  organizzato  un  seminario 
nazionale  a  Delhi,  dal  titolo  “Natural  and  Cultural  Sites  along  the  Ganga  for 
Inscription in the World Heritage List”, per discutere dell’entrata di Varanasi nella 
World Heritage List, ma la proposta è decaduta ed è stata ripresa in considerazione 
nel  1992 dal  Professor  Rana P.B.  Singh,  membro dell’INTACH e  insegnante  alla 
Banaras Hindu University, che ha riportato il tema all’attenzione del governo tramite 
comunicati ufficiali, rimasti a lungo inascoltati. 

Nel 2001 il caso è stato riaperto in seguito all’incontro tra il Professor Rana 
Singh e i fondatori della NGO “Kautilya Society” e da allora la questione è tornata 
alla ribalta nei termini di una discussione reale, che ha accolto i consensi, nel primo 
periodo, anche le autorità locali come il Varanasi Development Authority. 

La gestione del patrimonio materiale di Varanasi oggi è controversa poiché 
vede coinvolti due gruppi di interesse opposti e in aperto conflitto: da un lato, attorno 
alla Kautilya Society si raccoglie l’intellighenzia locale, esterofila, colta e di casta 
brahmanica schierata a favore della preservazione del patrimonio sul lungo fiume in 
qualità di  centro storico e, dall’altro,  si posiziona un folto gruppo di imprenditori 
edilizi, appartenenti alla classe media in ascesa, che negli ultimi decenni ha finanziato 
progetti edilizi a scopo turistico sul lungo fiume considerati non a norma di legge.

La Kautilya Society ha cominciato, nel 2000, a interessarsi alla questione del 
patrimonio  materiale  della  città,  diventando  l’interlocutore  privilegiato  delle 
istituzioni politiche e trovando, inizialmente, nel Varanasi Development Authority un 
valido alleato contro la speculazione e l’abusivismo edilizio sul lungo fiume. 

Negli ultimi venti anni alcuni imprenditori, spesso provenienti da altri stati, 
hanno investito sul lungo fiume della città, in virtù della sua posizione strategica e in 
qualità  di  attrazione  turistica  principale  della  città,  comprando  per  poi  abbatterli 
edifici  antichi,  di  solito  palazzi  del  Settecento,  svenduti  dai  legittimi  proprietari 
perché troppo cari da mantenere, con lo scopo di innalzare strutture alberghiere di 
lusso.

L’intento della Kautilya Society è stato fin dall’inizio quello di dare prova di 
un impegno tangibile a favore del patrimonio del centro storico, tanto che la sua sede 
sorge alle spalle del fiume, in pieno centro, all’interno di un antico palazzo signorile 
ristrutturato, che svolge anche la funzione di guest house.
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Dal 2000 in poi numerosi edifici storici situati intorno alla Kautilya Society 
hanno cominciato a scomparire per fare posto ad alberghi di lusso e  guest house di 
dimensioni considerate sproporzionate e troppo impegnative per un centro storico di 
piccole dimensioni. 

La Kautilya Society si è mobilitata subito tramite due diverse strategie: nel 
2002  ha  redatto,  con  la  collaborazione  del  Professor  Rana  P.B.Singh,  la  prima 
domanda  di  iscrizione  nella  UNESCO  World  Heritage  List  del  lungo  fiume  di 
Varanasi, come “cultural and heritage landscape and old city heritage of Varanasi” 
nella categoria di paesaggio culturale misto; nel 2005, invece, ha avviato un PIL, un 
public  interest  litigation,  una  causa  di  pubblico  interesse,  contro  il  Varanasi 
Development  Authority,  all’epoca  già  passato  allo  schieramento  opposto,  per 
coinvolgere il governo dell’Uttar Pradesh nella questione, con la richiesta di abbattere 
gli edifici irregolari e di impedirne categoricamente la costruzione di nuovi.

Il governo dell’Uttar Pradesh si è attivato in due circostanze a favore della 
preservazione del patrimonio sul lungo fiume di Varanasi emanando nel 2000 e nel 
2001 due decreti-legge contro la  costruzione di nuovi edifici  a meno di duecento 
metri  di  distanza  dal  fiume  e  inviando  nel  2011  e  nel  2012  due  ispettori  per 
documentare  la  situazione  del  lungo  fiume,  senza  però  ottenere  nessun  risultato 
concreto, poiché entrambi gli ispettori sono stati corrotti e hanno redatto dossier falsi, 
giudicati  dalla  Corte  di  Giustizia  di  Allahabad “atti  per  proteggere  le  costruzioni 
illegali”.

Le motivazioni della Kautilya Society contro la costruzione di nuove strutture 
di ricezione turistiche di lusso o di massa sono legate a fattori economici, sociali e 
culturali, oltre che alla presenza già non esigua di alberghi e ostelli lungo il centro 
storico.

Nei dossier redatti dalla NGO e da Rana P.B. Singh si fa riferimento a diversi 
tipi di pressione esercitate sul territorio dall’innalzamento di strutture non a norma 
che potrebbero sbilanciare l’equilibrio dei quartieri coinvolti,  da un punto di  vista 
energetico,  per  una  richiesta  sproporzionata  di  energia  elettrica  destinata  ad 
alimentare i generatori di aria condizionata e di acqua calda, da un punto di vista 
estetico, per l’altezza eccessiva rispetto agli altri edifici e per un uso incongruo dei 
materiali, e da un punto di vista sociale, per il sovraccarico stagionale di turisti in un 
territorio di piccole dimensioni.

Alle iniziative prese dalla Kautilya Society hanno avuto seguito minacce e 
contro-denunce da parte dello schieramento opposto, che gode della protezione dei 
dipartimenti politici e spesso anche di potenti associazioni religiose locali. 

Allo stato attuale entrambe le parti continuano a svolgere le proprie attività, la 
Kautilya Society rinnovando i  dossier per la World Heritage List dell’UNESCO e 
seguendo il PIL in tribunale e il gruppo di imprenditori, che non sembra sfoltirsi, è in 
attesa  dei  permessi,  che  non  tarderanno  ad  arrivare,  per  aprire  i  nuovi  alberghi 
costruiti sul lungo fiume.

Il conflitto tra i due gruppi coinvolti riflette due opposte idee di economia, 
spazio,  storia  e  memoria  ed  esprime  un  radicale  contrasto  di  vedute  rispetto  alla 
natura del luogo in questione: laddove la Kautilya Society attribuisce al lungo fiume 
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un  valore  di  intoccabilità  in  qualità  di  museo  a  cielo  aperto  e  di  simbolo  della 
memoria  storico-collettiva,  il  gruppo  di  imprenditori  vi  scorge  un  significativo 
potenziale turistico e un profitto assicurato per il futuro. 

Si  fronteggiano  da  un  lato,  il  nostalgismo  e  quello  che  Edward  Said  ha 
definito il  “feticismo della tradizione” di matrice occidentale, assimilato durante il 
colonialismo dalla élite locale, e il progressismo economico dall’altro, riflesso di una 
classe media emergente, parzialmente sganciata dal sistema delle caste, che aspira a 
conquistarsi un posto sicuro nell’India del futuro.

La  dinamica  conflittuale,  che  potremmo  definire  sulle  orme  di  Gregory 
Bateson “schismogenesi complementare”, si esprime in un “botta e risposta” senza 
fine da parte delle fazioni coinvolte, che trascina la comunità locale in un circolo 
vizioso di attacchi e contro-attacchi da parte delle due parti. 

A misurarsi sono l’ideologia del passato, di matrice nazionalista, moderna e 
(post)colonialista,  e  l’ideologia  del  presente,  legata  ai  princìpi  dell’economia 
capitalista senza bandiera, anch’essi ereditati dal colonialismo, in un corpo a corpo 
che non sembra portare a un accordo spontaneo, ma richiederebbe, forse, l’intervento 
di un punto di vista esterno e autorevole.

Il  conflitto  ideologico,  politico,  economico e  sociale  tra  le  due  fazioni  ha 
assunto i tratti di una guerra civile giocata su un terreno pubblico, che da una parte 
include, suo malgrado, la comunità locale, perché ne invade il territorio, e dall’altra la 
esclude perché non le riconosce un ruolo di  agency attiva nella gestione dei luoghi 
contesi. 

Ragioni della politica, della cultura e della comunità 

Le ragioni della politica, dell’economia e della cultura rischiano di plasmare nuovi 
miti, come la necessità di patrimonializzare il territorio o di disporlo all’accoglienza 
di un turismo sistematico e massificato, creando una frattura rispetto alla funzione di 
cornice  spontanea  e  rituale  dell’agire  quotidiano  che  il  luogo  riveste  nella  vita 
quotidiana dei suoi abitanti, in cui la cultura è, si fa e non si possiede.

Il  centro storico di  Varanasi,  come si  è detto,  lungi dall’essere soltanto un 
museo a cielo aperto di memoria e storia, è un luogo di brulicanti attività quotidiane, 
particolarmente  vissuto  dai  suoi  numerosi  abitanti,  che  si  aggirano  intorno  ai 
cinquecento individui per ogni quartiere, per un totale di ottantaquattro quartieri. 

Le prospettive auspicate dai due gruppi che si confrontano sulla gestione del 
territorio non tengono conto dell’importanza di una agency spontanea da parte della 
comunità locale nell’interagire con il territorio e rischiano di esporre il lungo fiume al 
progressivo abbandono da parte dei suoi abitanti, per la perdita di identificazione tra 
gli abitanti e gli stessi luoghi, dovuta alla progressiva musealizzazione della zona, in 
seguito all’ingresso nella lista di protezione dell’UNESCO o all’esposizione forzata 
al turismo di massa. 

Il  rischio di  una patrimonializzazione dall’alto,  così  come di  un intervento 
edilizio invadente, è di cancellare l’uso e la funzione originaria che il luogo riveste 
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per  la  sua  comunità,  di  relegare  la  questione  del  patrimonio  e  dell’intervento  sul 
territorio a una dimensione elitaria, negoziale e autoritaria che coinvolga soltanto gli 
intellettuali,  i  politici  e i  costruttori,  determinando l’interruzione di un rapporto di 
partecipazione diretta tra la comunità e il territorio in cui abita. 

La comunità locale corre,  perciò,  il  pericolo di  entrare  in  una dinamica di 
tutela subìta e imposta dall’alto nel caso di una patrimonializzazione “made in West”, 
o di subire passivamente la costruzione di edifici eccentrici nel proprio quartiere, e 
con  essi  la  condanna  a  scomparire  come  attore  e  agente  sociale,  esponendosi  al 
contatto inevitabile con le esigenze di un turismo massificato.

Entrambe le  prospettive di  intervento,  pur prendendo le  mosse da interessi 
opposti,  rischiano di modificare la natura del paesaggio del lungo fiume in modo 
affine e di musealizzarlo in entrambi i casi, poiché sia la tutela subìta dei monumenti 
sia la creazione di un quartiere dormitorio di lusso e/o di massa per turisti potrebbero 
contribuire a creare un profilo monolitico del territorio, etichettato in base alle sue 
funzioni principali, patrimonio e turismo, privato della complessità e della vivacità 
tipica di una zona di inclusione più che di esclusione, che si rigenera e si arricchisce 
nei secoli integrando la tradizione e gli elementi di novità. 

La popolazione, rispetto alla gestione del territorio assume un atteggiamento 
di passività, subisce il disagio di non comprendere il linguaggio burocratico usato 
dalle autorità e dai vari gruppi di interesse e dimostra un generico atteggiamento di 
chiusura rispetto alle tematiche legate alla politica, in un silenzio indifferente in cui 
Rana P.B. Singh  intravede la risposta culturale alle decisioni prese dall’alto o “prese 
altrove” (made elsewhere).

Se in presenza di questioni legate alla destinazione d’uso dei luoghi “profani”, 
come  i  ghats del  lungo  fiume  e  i  suoi  palazzi,  la  comunità  locale  assume  un 
atteggiamento di apparente indifferenza e acquiescenza, nel caso di luoghi considerati 
sacri dalla tradizione, come i templi, si schiera e si attiva a favore della conservazione 
e della difesa della memoria tradizionale dei luoghi. 

Le ragioni di questo divergente atteggiamento possono risalire a una diversa 
concezione dello spazio pubblico, approcciato in modo casuale e distaccato, rispetto a 
quello privato, vissuto come proprietà e veicolo di identità, al diverso peso che hanno 
i luoghi del sacro rispetto ai luoghi della politica e della società e a una generica 
estromissione della comunità dalla sfera politica. 

Gli edifici antichi che si affollano lungo i  ghats sono antichi palazzi privati, 
vestigia simboliche del potere, delle differenze di casta e di  status, mentre i templi, 
dai  più  nuovi  ai  più  antichi,  sono  considerati  luoghi  intimi,  di  espressione  e  di 
riconoscimento identitario all’interno della comunità, simbolici anelli di congiunzione 
per la società.

Il distacco emotivo e culturale rispetto ai palazzi disseminati lungo i ghats, gli 
stessi palazzi che la Kautilya Society vorrebbe patrimonializzare e la nuova edilizia 
abbattere  e  sostituire,  si  evince  dal  modo  in  cui  la  comunità  locale  si  approccia 
quotidianamente a quegli  edifici,  inglobati  nelle attività  quotidiane e vissuti  come 
luoghi di riposo, lavoro ambulante, campi da gioco, latrine, pascoli per animali.
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L’assenza di  attaccamento  e  l’incuria  rispetto  ai  luoghi  privi  di  significato 
religioso suggerisce alcune riflessioni necessarie a partire dall’ipotesi di De Varine di 
promuovere la partecipazione collettiva  nella ridefinizione degli spazi comuni, per 
favorire il mantenimento dell’intimità con i luoghi ed evitare che il bene culturale si 
trasformi in una minaccia più che in una risorsa. 

La partecipazione collettiva e il coinvolgimento consapevole della comunità 
locale hanno i loro effetti positivi a lungo termine e mantengono intatta l’identità del 
luogo, definita in base alle rappresentazioni dei suoi abitanti, ma rischiano, a volte, di 
esporre alcuni luoghi non ritenuti  significativi  dalla comunità alla sua progressiva 
scomparsa o alla sua repentina trasformazione in una città diversa. 

Per altri versi, invece, la patrimonializzazione imposta dall’alto, soprattutto se 
portata avanti secondo le modalità occidentali in un contesto extra-europeo, rischia di 
denaturare  i  luoghi,  attraverso  l’applicazione  di  griglie  tassonomiche  che 
oggettivizzano la cultura e reificano i beni culturali trasformandoli in feticci, luoghi 
neutrali in cui il tempo non ha più il diritto di scorrere, consegnati all’eternità per il 
bene del turismo e della conservazione. 

Conclusioni 

Riconsiderare  lo  spazio  obbliga  a  interrogarsi  sulla  legittimità  delle  categorie  di 
patrimonio culturale e a ripensare il rapporto tra spazio, tempo ed estetica, così come 
prendere in considerazione il bene culturale induce al confronto con le politiche della 
cultura, facendo emergere scenari estetici,  culturali  e politici  nuovi e radicalmente 
altri.

A  questo  proposito  il  “Significato  dell’estetica.  La  funzione  estetica  in 
rapporto  alla  realtà  sociale,  alle  scienze,  all’arte”  di  Mukarovsky suggerisce  una 
necessaria riflessione sul rapporto tra categoria estetica e politica in Europa, che dal 
Rinascimento  ne  sancì  l’ufficiale  separazione,  garantendo  all’arte  uno  status 
incontestabile di autonomia rispetto alle ragioni della politica. 

Nel caso dei beni culturali di Varanasi, invece, le ragioni della politica e della 
società si riflettono senza filtro sull’estetica, modellata sull’uso e sulla funzione che i 
luoghi e gli oggetti svolgono nella e per la società; l’elaborazione della categoria di 
bello e di giusto avviene attraverso la condivisione comunitaria di valori, attraverso 
codici  “politici”  e  secondo retoriche sociali  ed estetiche che si  intrecciano con le 
verità della religione, della casta e del Gange. 

La  volontà  patrimoniale,  intesa  come  affermazione  delle  categorie 
dell’UNESCO, applicata in un contesto extra-europeo suggerisce alcune riflessioni 
sul  processo  di  definizione  di  un  bene  patrimoniale,  inteso  come  “opera  di 
inquadramento degli  oggetti”1,  selezione degli  “oggetti  che contano”2,  concreta  da 
salvare,  sorti  da  un  meccanismo  di  “oggettivazione  culturale”,  volto,  secondo  la 
definizione di Handler all’ “immobilizzazione di processi socio-culturali complessi, 
1 Poulot 1988, p.135 
2 Ivi, p.143 
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che  l’immaginazione  nazionalista  ha  la  necessità  di  rappresentare  in  forma 
integralista e olistica, sia per mettere in atto le proprie procedure di classificazione e 
di  controllo,  sia  per  fornire  ai  diversi  attori  sociali  e  politici  dei  beni-possesso 
identificanti.”3

Il ricorso all’UNESCO da parte dell’élite intellettuale di Varanasi è l’apice di 
un processo di modernizzazione avvenuto durante il colonialismo britannico, che ha 
portato  le  élites locali  ad  affidarsi  alle  ideologie  universalistiche  dell’Occidente 
moderno facendole proprie senza  spazzolare la storia contropelo4, in una dinamica 
che esprime il “paradosso orientalista”, in cui gli strumenti di potere e di dominio 
coloniale, come la gestione del patrimonio culturale, al tempo subìti,  si riabilitano 
come veicolo di espressione e di agency delle élites locali attuali. 

I dossier di iscrizione nella World Heritage List mettono in luce il processo di 
manipolazione  e  di  adeguamento  della  cultura  locale  alle  griglie  tassonomiche 
dell’UNESCO,  investito  di  un  valore  ideologico  e  morale  che  gli  conferisce  il 
compito di assegnare certificati di esistenza ai beni culturali nel mondo, svelando la 
dipendenza culturale rispetto alle retoriche discorsive occidentali e mettendo in risalto 
il carattere fittizio e inventivo della codificazione della cultura e l’importanza della 
traduzione del linguaggio e delle pratiche di patrimonializzazione in contesti extra-
europei.

La dinamica schismogenica che si è attivata a Varanasi e il conflitto tra una 
storia  della  nostalgia  e  dell’adesione,  incarnazione  del  bisogno di  modernità  e  di 
mimesis da parte dell’élite locale e di adesione all’“ossessione per la tradizione”, e 
una storia del progresso e dell’esclusione, riflesso di una classe economica in ascesa, 
che sfugge al controllo sociale e allo stesso tempo si fa promotore di un’ideologia 
sociale conservatrice, racconta la relatività dei processi di patrimonializzazione, la 
centralità del punto di vista del destinatario della tutela e la necessità di un’opera di 
traduzione continua dei contenuti e delle definizioni legati alle politiche della cultura. 

Il confronto con la storiografia redatta dai Subaltern Studies indiani dagli anni 
’70  in  poi,  in  cui  gli  autori  concentrano  la  loro  attenzione  principalmente  sui 
paradossi  del  colonialismo  e  del  postcolonialismo,  creando delle  vere  e  proprie 
mappe di orientamento all’interno dei territori iperreali ed essenzializzati dai discorsi 
coloniali, inspessisce la trama delle domande e getta una luce nuova sulla questione 
del patrimonio in India.
Ispirati  dalla  critica  a  Hegel,  a  Marx e  allo  storicismo occidentale  come discorso 
egemonico e strumento di “violenza epistemologica”, Guha, Chakrabarty, Spivak e 
gli altri mettono al centro dei propri discorsi il rapporto tra il West e il “Rest” e le 
dinamiche di “biopotere” in epoca coloniale, attraverso la decostruzione del potere e 
la  dichiarazione  di  falsa  neutralità  del  sapere,  e  della  gestione  del  patrimonio 
aggiungerei, come strumento di assoggettamento dei dominati e di legittimazione del 
potere dei dominanti.

Rileggendo  la  letteratura  straniera  relativa  a  Varanasi,  per  lo  più  inglese, 
redatta dal XVII secolo in poi, alla luce della critica dei Subaltern Studies, si evince il 
3 Palumbo 2002, p.18
4 Benjamin 1997, p. 29
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suo  contributo  al  processo  di  orientalizzazione  della  cultura,  incoraggiato  dalle 
autorità  coloniali  per  motivi  di  dominio  e  controllo,  nel  delineare  un’immagine 
monolitica ed essenzializzata della cultura, un “distillato culturale” fatto di religione, 
superstizione, irrazionalità, ascetismo, tradizione e povertà diffusa.

L’Occidente,  all’epoca  come  oggi,  incontra(va)  in  Varanasi,  come in  tutto 
l’Oriente, un contro-sé, “un sé complementare e, per così dire, sotterraneo”5, un sé 
rimosso cui attribuire le caratteristiche indesiderate e le proiezioni negative, lasciando 
un segno evidente nel modo in cui la città oggi si vende al  turista occidentale, si 
osserva e si offre allo sguardo altrui.

La categoria di patrimonio, quale essenza culturale emersa nel XVIII secolo 
dall’impulso nazionalista, modernista e storicista, si sgretola a confronto con contesti 
“altri”  non  allineati  alla  verità  patrimoniale  monolitica  occidentale,  lasciando 
emergere domande radicali sull’identità dei protagonisti delle politiche del tempo e 
della memoria, sul loro gruppo di appartenenza, sui presupposti e sulle intenzioni dei 
processi di patrimonializzazione.

Mentre la ricerca etnografica contemporanea si configura come un’opera di 
assemblaggio di frammenti di modernità6, anche i processi di patrimonializzazione si 
scompongono e svelano la friabilità delle proprie categorie moderne di definizione, 
lasciando  spazio  alle  indagini  sul  senso  di  tali  processi  e  sull’identità  dei  veri 
destinatari, se ce ne sono, di tali operazioni culturali e politiche. 
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