Auroville
Auroville è stata concepita per essere una città universale che arrivi ad ospitare fino a 50.000 persone. È in via di sviluppo
nel sud dell'India orientale vicino alla costa del Coromandel, a circa 10 chilometri a nord di Puducherry e a 150 chilometri a sud
di Chennai.
Aspetti di Auroville possono essere ritrovati in altri progetti e comunità sparsi in varie parti del mondo, ma Auroville
costituisce a livello mondiale il primo ed unico centro di ricerca sull'unità umana, riconosciuto a livello internazionale, che si
occupa anche delle necessità future dell'umanità a livello culturale, ambientale, sociale e spirituale e che porta avanti ricerche
empiriche in questi ambiti. La sua importanza mondiale è evidenziata dal fatto che è stata appoggiata dall'UNESCO e che gode
del pieno appoggio e del sostegno del governo dell'India, la nazione ospitante, che ne ha approvato il Piano regolatore.
Storia
Il concetto di una città universale-internazionale dedicata ad un esperimento di unità umana nacque originariamente dagli
scritti del grande filosofo-yogi indiano Sri Aurobindo. Tuttavia, fu la sua collaboratrice spirituale di origine francese, Mirra
Alfassa, conosciuta come La Madre, che per prima le diede una forma più concreta, chiamandola 'Auroville' ed affermando:
"Auroville vuole essere una città universale in cui donne e uomini di tutti i paesi siano in grado di vivere in pace ed in
crescente armonia, al di là di tutte le credenze religiose, di tutte le idee politiche e di tutte le nazionalità. Lo scopo di Auroville
è quello di realizzare l'unità umana".
Questa fu la prima dichiarazione pubblica su Auroville rilasciata nel 1965. In seguito, nel 1966, il concetto di Auroville fu
presentato dal governo indiano all'assemblea generale dell'UNESCO e fu appoggiato all'unanimità. Due anni più tardi, il 28
febbraio 1968, giovani in rappresentanza di 124 nazioni e di tutti gli stati indiani si radunarono per inaugurare la città e riceverne
la Carta, che recita quanto segue:
1. Auroville non appartiene a nessuno in particolare. Auroville appartiene a tutta l'umanità. Ma per vivere ad Auroville
bisogna essere servitori volontari della coscienza divina.
2. Auroville sarà il luogo di un'educazione senza fine, di un progresso costante, di una gioventù che non invecchia mai.
3. Auroville vuole essere il ponte fra il passato e il futuro. Utilizzando i frutti di tutte le scoperte esteriori ed interiori,
Auroville procederà con slancio verso le realizzazioni future.
4. Auroville sarà un luogo di ricerche materiali e spirituali con lo scopo di dare forma vivente alla vera unità umana.
Al tempo stesso l'UNESCO riconfermò il proprio appoggio unanime al progetto e così fece nuovamente nel 1970 e nel 1983.
Nel 1988 fu attribuito dal Governo Indiano al progetto di Auroville uno statuto speciale con la creazione con decreto
parlamentare dell' 'Auroville Foundation'. Esistono tre organismi separati, ma tra loro interagenti, che costituiscono la
Foundation – il Governing Board con un segretario che risiede ad Auroville, l'International Advisory Council, e la Resident
Assembly. Quest'ultima è costituita da tutti gli aurovilliani residenti di età maggiore ai 18 anni iscritti nella Master List (il registro
dei residenti).
Fu deputato ad accogliere Auroville un altopiano in grave stato di erosione che si estendeva verso est in direzione del mare.
La priorità iniziale del progetto fu costituita dalla rigenerazione ambientale e dal rimboschimento di quell'area che, alla fine degli
anni sessanta, veniva ufficialmente definita in un rapporto del governo "in avanzato stato di desertificazione". Furono piantate
decine di migliaia di alberi e di arbusti (ad oggi, oltre due milioni) e si iniziò a tenere sotto controllo l'erosione, con il risultato che
l'area offre oggi un paesaggio verdeggiante e ampiamente ricoperto di foreste. Parallelamente a questo lavoro, si è sempre
enfatizzato lo sviluppo della città con l'utilizzo di tecnologie non inquinanti appropriate e di sistemi di produzione di energia
sostenibile.
Auroville oggi
Il piano regolatore della città, approvato dal governo indiano, si basa sulla forma a spirale di una galassia e comprende
quattro settori disposti a raggiera (le zone internazionale, culturale, industriale e residenziale) ed una Green Belt (Fascia verde)
che li circonda. Le quattro zone hanno come proprio epicentro un'enorme struttura di forma sferica, alta 29 metri e con un
diametro di 36, collocata nel centro geografico della città, chiamata Matrimandir, l' `anima della città', un luogo di silenziosa
concentrazione che verrà circondato da una zona di giardini meravigliosi.
La comunità di Auroville, in continua espansione, al momento annovera intorno ai 2.200 residenti, provenienti da circa 47
paesi. Vivono in più di cento insediamenti di dimensioni e caratteristiche diverse, situati in aree del territorio di Auroville
intervallate a terre che appartengono ai villaggi, per una superficie totale di venti chilometri quadrati. Sono impegnati in svariate
attività nei settori agricolo/ambientale, delle energie rinnovabili, dell'educazione, della salute, della cooperazione con i villaggi,
delle costruzioni, dell'elettronica, del commercio e dell'amministrazione. Sono tutti volontari che ricevono mensilmente un
'mantenimento' di base in rupie locali, oppure provvedono ai propri bisogni, in parte o interamente, con le proprie risorse come
contributo al progetto.
Il finanziamento generale di Auroville proviene da cinque fonti: il governo indiano ed alcune organizzazioni non governative
indiane e straniere; ventiquattro centri di Auroville International ed uffici di collegamento in tutto il mondo; una percentuale dei
profitti provenienti dalle molte unità commerciali di Auroville; individui “amici di Auroville” in India e all'estero; e, sostanzialmente,
dagli stessi aurovilliani.
Il significato di Auroville e il suo lavoro sul territorio
L'impegno di Auroville non e` mirato solo a soddisfare le necessità della città o della sua più vasta bioregione. Auroville si
considera come un luogo di ricerca e di sperimentazione per l'intera umanità, non solamente nelle pratiche ecosostenibili come nel campo dell'agricoltura e della produzione energetica - ma ancor più nel cercare di stabilire per la prima volta sulla
terra un'unità umana concreta che sia applicabile a tutti i popoli e a tutte le nazioni. Come tale essa costituisce un esperimento
unico ed importante, modello e potenziale catalizzatore delle percezioni, degli stili di vita e delle abitudini mondiali in continuo
cambiamento, a beneficio di tutta l'umanità - indipendentemente dalle influenze politiche, religiose, etniche o culturali.

Auroville ha già ottenuto alti riconoscimenti a livello nazionale ed internazionale per il proprio lavoro nel settore ambientale.
Sono stati ricoperti di foresta molte centinaia di acri, sono state reintrodotte o si sono rigenerate naturalmente la flora e la fauna
indigene, sono stati creati tre vivai forestali e sono stati adottati sistemi completi per la conservazione del suolo e dell'acqua. Si
persegue attivamente anche lo sviluppo di una sana agricoltura biologica senza l'uso di pesticidi e di prodotti chimici dannosi,
oltre all'applicazione di moderne tecniche agro-forestali.
Auroville dispone di un sistema di riciclaggio dei rifiuti ben organizzato e sta cercando attivamente di rendere la popolazione
consapevole della necessità di ridurre e riciclare i rifiuti in tutta l'area di Auroville.
Contemporaneamente, il coordinamento da parte di Auroville di un importante progetto di bonifica e restauro del complesso
di laghi artificiali (conosciuti a livello locale come "serbatoi") connessi ai villaggi della zona, allo scopo di migliorare la loro
capacità di trattenimento dell'acqua e di aiutare a stabilizzare le falde acquifere, ha vinto un premio nazionale per l'incremento
delle acque del sottosuolo, il National Groundwater Augmentation Award. Auroville si occupa anche di sensibilizzare riguardo ai
pericoli derivanti dall'infiltrazione sotterranea di acqua salata nell'immediata zona costiera, a causa dell'estrazione idrica
eccessiva dal sottosuolo; sta lavorando insieme alle associazioni degli agricoltori per identificare ed introdurre pratiche agricole
che dipendano in misura minore dall'acqua; infine, sta promuovendo e informando riguardo all'utilizzo della tecnologia dei
microrganismi efficaci (EM).
Il Centre for Scientific Research (Centro per la Ricerca Scientifica), un'istituzione riconosciuta ed approvata dal governo
indiano fin dal 1984 per il suo lavoro nello sviluppo di tecnologie appropriate - in particolare per il suo utilizzo della tecnologia
del cemento armato nell'edilizia - costituisce insieme all'Auroville Earth Institute (AEI) un altro punto focale per le attività rivolte
al futuro. Quest'ultimo fa parte di una rete nazionale con oltre 450 centri, fondati dall'Housing and Urban Development
Corporation of India (HUDCO). L'AEI tiene regolari programmi di addestramento professionale, offre consulenza, progetta
edifici, presiede alla costruzione, integrando la propria efficiente tecnologia dei mattoni in terra compressa, ed è diretto dal
rappresentante per l'India e l'Asia meridionale presso la Chair of Earthen Architecture dell'UNESCO. Nel 1992 ha vinto
l'Hassan Fathy International Award per l'Architettura per i ceti disagiati; nel 1995 ha ricevuto un Outstanding Performance
Award da parte dell'HUDCO per le proprie attività; nel 1994 e 1995 è stato riconosciuto dal Ministero indiano per lo sviluppo
urbanistico come il migliore centro per l'edilizia in India.
Un'altra interessante istituzione è costituita dall'Auroville Institute of Applied Technology (AIAT) (l'Istituto di Auroville di
Tecnologia Applicata), una scuola no profit che offre formazione professionale agli studenti dei villaggi circostanti. La visione
dell'Istituto coincide con gli Obiettivi di Sviluppo del Millennio delle Nazioni Unite ed ha come scopo di sconfiggere la povertà e
la diseguaglianza socio-economica nella gioventù e nelle famiglie delle comunità costiere e rurali svantaggiate della bioregione,
incrementando il tasso di impiego giovanile in entrambi i sessi e dando loro la possibilità di contribuire alla crescita economica
dell'India grazie all'addestramento e allo sviluppo personale.
Il più recente e importante lavoro di attività sul territorio intrapreso dagli auroviliani è stato di sovrintendere alla
trasformazione del Bharati Park di Pondicherry, al restauro degli edifici storici di Tranquebar e al risanamento dell'Adyar Creek
a Chennai, trasformando quest'ultimo in una riserva naturale salubre ed ecologicamente compatibile di grande ispirazione e
valore didattico per la regione. .
Educazione
Il sistema didattico pluriculturale di Auroville si sforza, attraverso le sue sei scuole, di aiutare ciascun ragazzo a scoprire il sé
interiore e a realizzare il suo massimo potenziale. Basandosi sempre più su un sistema di libera scelta, si consente ai bambini /
agli studenti di scegliere le proprie materie di studio. Nel contempo, vengono fortemente incoraggiati gli sport e l'educazione
fisica, al fine di favorire un'equilibrata e sana crescita del bambino, oltre all'insegnamento delle arti per svilupparne le facoltà
estetiche.
Oltre ai bambini di Auroville, circa settecento bambini provenienti dai villaggi circostanti usufruiscono dei programmi didattici
di Auroville, grazie ad altre sei scuole istituite e sovrintese da Auroville.
Arti e cultura
Ad Auroville si tengono regolari proiezioni di film e, occasionalmente, rappresentazioni di teatro, musica, danza e coro,
letture di poesia, mostre, presentazioni in powerpoint, conferenze, ecc., solitamente gratuite per i residenti e per gli ospiti. Il
2011 ha visto anche il secondo festival cinematografico biennale, allestito in collaborazione con le scuole di Auroville e della
sua più vasta bioregione.
Salute
Insieme ai servizi medici allopatici e dentistici, forniti sia agli auroviliani, che ai pazienti provenienti dai villaggi, vengono
impiegati nei vari centri esistenti nella città diversi sistemi alternativi di sanità primaria, compresi l'omeopatia, l'ayurveda, la
fisioterapia, l'agopuntura, il massaggio ed altre terapie.
L'Auroville Health Centre, attrezzato con servizi medici di base, provvede alla comunità di Auroville e a circa 200 pazienti
locali ogni giorno, per mezzo del suo edificio principale e di sette centri minori situati nei villaggi. Oltre trenta operatrici sanitarie
locali, preparate da Auroville, sono attive in diciassette villaggi circonvicini, offrendo servizi di pronto soccorso, dando consigli
su rimedi casalinghi ed educazione sanitaria di base e promuovendo un'alimentazione migliore grazie alla creazione nei villaggi
di piccoli orti a livello familiare.
È in corso la costruzione per Auroville di un Integral Health Centre (Centro di salute integrale) in una posizione centrale.
Attività commerciali
Ad Auroville operano più di 125 unità commerciali e 70 servizi pubblici. Le loro attività comprendono l'artigianato, il disegno
grafico e la tipografia, la produzione alimentare, l'elettronica e l'ingegneria, la carpenteria metallica e la costruzione di mulini a
vento, l'abbigliamento e la moda, i servizi informatici, l'edilizia e l'architettura.
Le suddette unità commerciali, che sono tenute a contribuire con un terzo dei propri profitti al continuo sviluppo della città,
svolgono un ruolo importante nel raggiungimento dello scopo finale dell'autosufficienza di Auroville. Contemporaneamente,
oltre a generare fondi per assistere la comunità nel mantenimento dei suoi servizi e delle sue infrastrutture fondamentali, le
unità commerciali forniscono anche impiego e addestramento ad un gran numero di abitanti dei villaggi, consentendo loro di

migliorare il proprio tenore di vita e di acquisire preziose capacità professionali. Attualmente, circa 4.000-5.000 lavoratori locali
sono impiegati ad Auroville, con notevoli benefici finanziari per l'area circostante.
Organizzazione
Organismi come l' 'Auroville Council' ed il 'Working Committee' vengono eletti ogni quattro anni tra volontari che esprimono
la propria disponibilità a far fronte alle necessità amministrative essenziali della città, ma non hanno potere permanente. Gran
parte delle decisioni più importanti, in particolar modo quelle di natura controversa, vengono prese nel corso di Assemblee dei
Residenti o di Riunioni Generali, in cui tutti gli aurovilliani ed i newcomer sono liberi di esprimersi in maniera imparziale. Per il
funzionamento quotidiano della città, gruppi di lavoro legati a campi specifici godono di autonomia nei loro processi decisionali.
In sintesi
Auroville rappresenta una speranza concreta per il futuro dell'umanità, come il solo luogo al mondo in cui si sta svolgendo
un esperimento di unità umana apolitico, multinazionale, a beneficio di tutta l'umanità, insieme ad altri importanti lavori. Il
progetto è andato crescendo costantemente in dimensioni e prospettive per oltre 43 anni e continua in questa direzione con
slancio crescente.
Per avere ulteriori informazioni su Auroville, vi invitiamo a visitare il sito web www.auroville.org oppure a contattare:
OutreachMedia, Multimedia Centre, Auroville 605101, Tamil Nadu, INDIA; email: outreachmedia@auroville.org.in
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