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Discorso del Primo Ministro dell’India, Narendra Modi, alla Auroville Foundation 

 

Gentili Signore e Signori, 

sono felice di trovarmi qui in occasione della settimana di celebrazioni per il Cinquantesimo Anniversario di 

Auroville. Sri Aurobindo aveva una visione dell’India e del suo ruolo di guida spirituale che continua a essere 

una fonte di ispirazione per noi, anche oggi. Da cinque decenni Auroville sta manifestando quella visione, 

emergendo come un fulcro di innovazione sociale, culturale, educativa, economica e spirituale.  

Amici, oggi è importante ricordare quanto vasti ed estesi siano stati il pensiero e l’azione di Sri Aurobindo. 

Uomo d’azione, filosofo, poeta: i molteplici aspetti del suo carattere sono stati interamente dedicati al bene 

del suo Paese e dell’umanità. Come ebbe a dire Rabindranath Tagore: “Rabindranath, o Aurobindo, si 

inchina davanti a te; o amico, amico del mio Paese, o voce incarnata e libera dell’anima dell’India!”  

Amici, come la Madre stessa ha detto, Auroville aspira a essere una città universale. La missione di Auroville 

è realizzare l’unità umana. Il numeroso pubblico qui presente rispecchia fedelmente quell’idea. Attraverso 

le epoche, l’India è stata una meta spirituale per il mondo intero. Le grandi università di Nalanda e 

Takshashila ospitavano studenti da tutto il mondo. Alcune delle principali religioni del mondo sono nate 

qui, e hanno motivato persone di ogni estrazione sociale a seguire il sentiero spirituale nella propria vita di 

tutti i giorni. Recentemente, le Nazioni Unite hanno dichiarato il 21 giugno come Giornata Internazionale 

dello Yoga, dando un riconoscimento a questa grande tradizione indiana. Auroville ha unito uomini e 

donne, giovani e anziani, trascendendo confini e identità.  

So che la carta di Auroville è stata scritta in francese, di proprio pugno, dalla Madre divina stessa. In questa 

Carta, la Madre ha enunciato i sommi principi di Auroville. Il primo principio è che Auroville appartiene a 

tutta l’umanità. Questo riflette il nostro antico credo di Vasudhaiva Kutumbakam: il mondo è un’unica 

famiglia. Mi è noto anche che all’Inaugurazione di Auroville, nel 1968, erano presenti delegati di 124 paesi, 

e che oggi più di 2400 residenti, provenienti da 49 paesi diversi, vivono qui. Questo ci conduce al secondo 

sommo principio di Auroville:  è benvenuto ad Auroville chi ha la volontà di servire la Coscienza divina. La 

filosofia della coscienza del Maharishi (grande veggente) Sri Aurobindo abbraccia non solo l’umanità, ma 

l’intero universo. Questo corrisponde all’antico verso della Ishavasya Upanishad: Isha vasyam idam sarvam. 

Il Mahatma Gandhi lo tradusse così: “In questo mondo tutto, fino al più piccolo atomo, è il Divino”.  

Il terzo principio fondante di Auroville, è che essa è destinata a essere il ponte fra il passato e il futuro. Se 

guardiamo dov’erano il mondo e l’India nel 1968, quando Auroville è stata fondata, vediamo che il mondo 

era diviso in blocchi e c’era uno stato di guerra fredda. Auroville e il suo ideale hanno visto il mondo 

integrarsi sempre più nel corso degli anni, grazie al commercio, ai viaggi e alle comunicazioni. Auroville è 

stata concepita con la visione di rappresentare l’umanità intera in un’area circoscritta; questo dimostra 

come quella visione contemplasse già un mondo futuro completamente integrato. Il quarto principio 

fondante di Auroville è quello di attingere a tutte le scoperte spirituali e materiali del mondo 

contemporaneo. A mano a mano che il mondo progredisce materialmente attraverso la scienza e la 

tecnologia, sentirà sempre di più la necessità e l’aspirazione verso un orientamento spirituale e un 

equilibrio sociale stabile. Ad Auroville, l’aspetto spirituale e quello materiale coesistono in armonia.  



Un quinto principio di base è che Auroville sarà il luogo di un apprendimento senza fine e di un progresso 

continuo, tale da prevenire qualsiasi stagnazione. Il progresso dell’umanità richiede una continua 

rielaborazione del pensiero, per evitare che la mente umana possa fossilizzarsi in un’idea fissa. Il fatto 

stesso che Auroville abbia riunito insieme una così grande varietà di persone rende il dialogo e il dibattito 

attività naturali. La società indiana è fondata sulla diversità. Ha coltivato il dialogo e la tradizione filosofica; 

Auroville porta questa antica tradizione indiana all’attenzione del mondo, riunendo in sé la diversità 

globale. L’India ha sempre favorito il mutuo rispetto e la coesistenza di religioni e culture diverse. L’India è 

la culla dell’antichissima tradizione del Gurukul, in cui l’apprendimento non è confinato in classi formali, e 

in cui la vita è un laboratorio vivente. Auroville a sua volta si è sviluppata come un luogo di apprendimento 

costante, che dura per tutta la vita.  

In tempi antichi, i nostri saggi e Rishi officiavano Yajña (rituali di offerta) all’inizio di ogni grande impresa. 

Più di una volta, tali Yajña hanno cambiato il corso della storia. Un simile Yajña basato sull’unità è stato 

officiato qui, esattamente 50 anni fa. Uomini e donne hanno portato campioni di terra da tutte le parti del 

mondo, e nel mescolarsi di quelle terre ha avuto inizio il viaggio di un’unica specie. Il mondo ha ricevuto 

vibrazioni positive da Auroville nel corso degli anni, in molte forme: quelle di un apprendimento senza fine, 

della rigenerazione dell’ambiente, delle energie rinnovabili, dell’agricoltura biodinamica, di tecniche 

costruttive appropriate, di gestione dell’acqua, e di gestione dei rifiuti. Auroville è da sempre 

all’avanguardia.  

Voi avete fatto molto per promuovere la qualità dell’istruzione in questo Paese. Nell’occasione dei 50 anni 

di Auroville spero che possiate rinnovare i vostri sforzi in questa direzione. Servire le menti giovani 

attraverso l’istruzione equivale a rendere un grande omaggio a Sri Aurobindo e alla Madre. Forse molti di 

voi non lo sanno, ma anch’io sono stato un seguace dei vostri sforzi in questo campo. Sri Kirith Joshi, un 

ardente discepolo di Sri Aurobindo e della Madre, era un eminente pedagogo. Fu anche mio consigliere per 

l’istruzione quando ero Governatore del Gujarat. Oggi Kirith non è più con noi, ma il suo contributo nel 

campo dell’istruzione in India è tale da essere ricordato. 

 Amici, come dice il Rig Veda, A no badraha kratavo yanthu vishvathah: “Che nobili pensieri possano 

giungere a noi da ogni parte!” Possa Auroville continuare a produrre idee per rendere sempre più 

autosufficienti i comuni cittadini di questo Paese. Che persone provenienti da ogni parte del mondo 

possano venire qui e portare nuove idee. Possa Auroville diventare il centro dove queste idee trovano una 

sintesi. Possa Auroville essere come un faro per il mondo; possa rimanere sempre vigile, chiamando tutti ad 

abbattere le barriere ristrette della mente; possa Auroville continuare a invitare tutti a celebrare le 

possibilità dell’unità umana. Possano lo spirito del Maharishi Sri Aurobindo, e la Madre divina, continuare a 

guidare Auroville fino al compimento finale della suprema visione che l’ha fondata.  

Grazie, un grazie di cuore a tutti. 


