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Il viaggio dei capelli di una giovane donna indiana. Offerti al tempio e
poi trasformati in preziose “hair extension” in Italia, gli stessi capelli
torneranno in India per soddisfare la vanità di una donna in carriera di
Bombay. Un racconto sul culto della bellezza nell’era della
globalizzazione. Un inedito ritratto dell’India d’oggi con le sue
contraddizioni, tra modernità, crescita economica e tradizioni millenarie.

Per far fronte alle spese del suo matrimonio con la dea Padmavathi, Vishnu si
indebitò enormemente con Kubera, il tesoriere degli dei, il quale, in considerazione
dell’alto tasso di interesse praticato decise che il prestito sarebbe stato ripagato da
centinaia di generazioni nei secoli a venire.
Da centinaia di anni i pellegrini che si recano nei templi del sud dell’India donano soldi
e gioielli per contribuire a ripagare il debito. Molti non esitano a donare l’unica cosa
che possiedono: ogni giorno 40.000 pellegrini si recano al tempio per offrire i loro
capelli in un rituale di purificazione.
Fino a pochi anni fa i capelli offerti al tempio venivano bruciati o usati per fabbricare
materassi. Oggi gli stessi capelli sono diventati una straordinaria risorsa economica.
Migliaia di ciocche di capelli vengono spedite in Italia, comprate e trasformate in
extension da Mr. Gold, il proprietario della più grande azienda del settore: la ‘Great
Lengths’. Le extension prodotte dalla società di Mr. Gold sono considerate le migliori
sul mercato mondiale e vengono esportate non solo negli Stati Uniti, ma anche in
Europa, nei Paesi Arabi, in Australia, in Nuova Zelanda e in molti altri paesi, inclusa…
l’India.
LA STORIA E I PERSONAGGI
Un caotico tempio indiano. I rumori, le musiche e le voci che affollano l’ambiente
svaniscono mano a mano che la macchina da presa si avvicina al volto di una giovane
donna. Incurante di cosa accade intorno a lei, il suo sguardo è fisso: osserva una
bambina di circa 10 anni alla quale stanno rasando i capelli. Il sacerdote-barbiere usa
abilmente il rasoio. La ragazza è calma, impassibile.
Hemlata è una giovane donna indiana del piccolo villaggio di Muchipara in Bengala.
Il villaggio che non ha né telefono né elettricità è situato ai bordi di un’autostrada.
Hemlata con la sua famiglia si reca, in un pellegrinaggio di 5 giorni, a donare i capelli
nel tempio di Simachalam, nella regione dell’Andhra Pradhesh. È la prima volta che
lascia il villaggio. Quello che si accinge a compiere è un viaggio interiore nello spazio e
nel tempo. La via verso la purificazione di Hemlata passa attraverso un’India immutata
nei secoli, ma anche attraverso un paese in grande sviluppo: quello delle grandi città,
delle ragazze in blue jeans che affollano i fast food, dei call center e delle donne in
carriera che vestono come le modelle di Vogue.
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La storia di Hemlata si sviluppa parallelamente ad altre tre storie: quella di Sangeeta
rampante giornalista di Bombay, quella di Thomas Gold, proprietario della ‘Great
Lengths’ e quella di Mayoor Balsara, il grossista di Bangalore che compra i capelli al
tempio per poi rivenderli alla Greath Lengths.
Sangeeta è una trentacinquenne single di Bombay. È la capo redattrice della rivista di
costume e moda Hello!. È un’assidua frequentatrice della vita mondana di Bombay e
un’attenta osservatrice del mondo che frequenta. Fa parte della stessa elite di Bombay
di cui parla la sua rivista. Sangeeta frequenta locali notturni, mostre d’arte e siti internet
indiani specializzati in matrimoni ed è una cliente affezionata di Dilshad, la proprietaria
di uno dei saloni di bellezza più noti di Bombay. Dilshad applicherà a Sangeeta le
extention ‘Great Lengths’, quelle “made in Italy” con capelli indiani, le stesse che
chiedono le dive di Bollywood e quelle di Hollywood.
Thomas Gold a bordo del suo elicottero sorvola la fabbrica alle porte di Roma. È al
telefono e parla con Mayoor, suo amico di infanzia e grossista di Bangalore. Hanno
studiato insieme in Inghilterra e comunicano tra loro in inglese. Un grosso carico di
capelli è in arrivo dall’India per essere lavorato e trasformato in extension presso la
‘Great Lengths’. Thomas Gold è un giovane miliardario dai modi cortesi e
l’abbigliamento casual, ha creato a Roma, con suo padre David, il piccolo impero
economico della ‘Great Lengths’. Devono il loro successo al desiderio millenario delle
donne di avere e conservare la bellezza.
Mayoor ha alle sue dipendenze decine di operaie che si occupano di selezionare i
capelli che lui acquista dal tempio. L’unico rumore che si ascolta nei grandi spazi della
sua fabbrica di Bangalore è quello prodotto dai variopinti braccialetti di vetro portati
dalle operaie indiane. L’attività di Mayoor è frenetica; è in costante contatto telefonico
con il suo amico e principale committente Thomas Gold. Mayoor acquista i capelli nei
templi del sud dell’India, una volta l’anno si reca al tempio di Simachalam dove
partecipa all’asta per accaparrarsi centinaia di chili di capelli che poi seleziona e
spedisce in Italia.
Dilshad è divenuta famosa per essere la parrucchiera delle star. Il suo salone di
Bombay è oggi frequentato non solo dalle miliardarie stelle del cinema indiano, ma
anche da un nuovo ceto di uomini e donne in carriera, che sta vedendo le sue fila
ingrossarsi con il forte sviluppo economico del paese. Da quando ha iniziato ad
applicare le extension della ‘Great Lengths’, i suoi affari hanno avuto un’impennata.
Dilshad è divenuta parte integrante della società di Bombay che conta, è considerata
una sorta di sacerdotessa del dio della bellezza e del successo.
Con un montaggio alternato si sviluppano parallelamente le quattro storie principali: la
famiglia di Hemlata in pellegrinaggio, Sangeeta nella frenetica attività mondana,
Mayoor nella fabbrica di Bangalore e Thomas a Roma.

B&B Film s.r.l., Via della Stazione di S. Pietro 40, 00165 Roma, +39 0639729989

Alla fine del film il cerchio si chiude: dopo un lungo viaggio Hemlata raggiunge il
tempio e si fa rasare la testa insieme a tutta la famiglia; il cammino verso la
purificazione è segnato dai simboli della modernità che ha conosciuto durante il
viaggio, simboli che influenzano i suoi desideri e le sue preghiere. Dilshad applica su
Sangeeta le ciocche di capelli che avevano lasciato l’India e che vi sono ritornati sotto
forma di extension della ‘Great Lengths’.
Sangeeta con la nuova acconciatura si reca alla più importante sfilata dell’anno. C’è
tutta la Bombay che conta, inclusi fotografi, modelle, artisti e attori. Seduta tra il
pubblico segue la sfilata dove risaltano i lunghissimi capelli delle meravigliose modelle
indiane.
NOTE D’INTENTO
Il viaggio dei capelli è un curioso filo conduttore attraverso il quale viaggiare nelle
contraddizioni dell’India di oggi, una potenza mondiale dove lo sviluppo dell’alta
tecnologia e un’industriosità incessante stanno producendo ricchezza, benessere e non
poche tensioni tra il vecchio ed il nuovo ordine. Un paese dove convivono sviluppo,
tradizioni antiche e profonda spiritualità.
L’India di oggi racchiude in sé tutte le contraddizioni dei paesi “veramente” in via di
sviluppo. Il paese della più grande democrazia del mondo è anche quello in cui il forte
sviluppo sta lasciando indietro la stragrande parte della popolazione. In cui le
possibilità e i diritti sono ancora dettati dalle caste d’appartenenza e nelle cui zone
rurali i diritti delle donne sono costantemente negati.
La maggioranza della popolazione indiana vive con meno di un dollaro al giorno ma
l’affitto di un appartamento a Bombay costa più di uno a New York. A Bombay si
aprono ogni giorno nuovi wine bar e spaghetterie e si inaugurano gallerie d’arte e
eleganti show room. L’India, il paese del boom informatico è l’unico al mondo dove i
cervelli emigrati ritornano e trovano oggi migliori opportunità di lavoro che non in
Europa o negli Stati Uniti. Questo è anche il paese dei call center e di una nuova e
giovane forza lavoro, per la maggior parte femminile, che sta creando un mercato
enorme per le multinazionali dei cosmetici. Il millenario culto della bellezza indiana si
sta incontrando col mercato della “bellezza globale” che importa i modelli occidentali,
ma anche che assorbe ed esporta in occidente i modelli della cultura indiana.
Il viaggio lungo 30.000 km di una ciocca di capelli è il modo per raccontare l’India di
oggi e il suo rapporto con l’occidente. I personaggi del film sono i simboli sia del
cambiamento che della tradizione del sub-continente indiano. La ciocca di capelli
assume un valore diverso, ora spirituale, ora materiale a seconda delle persone con cui
si relaziona.
Ognuno dei protagonisti del film-documentario attribuisce un valore simbolico diverso ai
capelli: ognuno a suo modo li considera il mezzo per il raggiungimento di uno scopo
fondamentale, il tramite per raggiungere il suo “credo”.
Chi crede nella bellezza, chi nel successo, chi nella ricchezza, chi nella purezza. Ma
come nelle contraddizioni della moderna India così all’interno degli stessi personaggi i
ruoli non sono sempre così definibili e loro stessi sono la rappresentazione dei
cambiamenti di un continente.
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RAFFAELE BRUNETTI
Raffaele Brunetti è produttore e regista di film-documentari. Nel 1987 ha fondato la
B&B FILM, una dinamica società di produzione con base a Roma. La società sviluppa e
produce documentari attraverso accordi di co-produzione e collaborazioni con emittenti
pubbliche europee come ZDF, Arte, NDR, YLE, SVT, RAI e broadcaster internazionali
come National Geographic e Al Jazeera. I documentari della B&B FILM sono stati
distribuiti in oltre 160 Paesi, sia in televisione che in sala e sono stati premiati in
importanti festival quali IDFA, HOT DOCS, Full Frame, Festival dei Popoli. Raffaele ha
ricevuto l’Award for Creative Excellence all’US Int. Film Festival, il Globo d’Oro, il
Premio Ondas per il miglior documentario, il Premio della Giuria al Festival di
Guanghzou e due importanti nomination (BANFF e Shangai). Nel 2014 ha diretto la
serie docu-reality Il Boss delle Cerimonie (6X23') per Discovery Channel Italia, record di
ascolti, visualizzazioni, tweet e polemiche. La serie è attualmente trasmessa in diversi
Paesi, tra cui l'Inghilterra dove va in onda su TLC. Raffaele è membro dell’Associazione
della Stampa Estera in Italia e fa parte del board di European Documentary Network
(EDN) e di Doc it. Nel 2005 ha ideato gli Italian Doc Screenings, lo showcase del
documentario italiano.
MARCO LEOPARDI
È nato a Roma il 10 maggio 1961. Dopo una lunga esperienza nel campo del
reportage fotografico, dal 1990 realizza documentari, di carattere naturalistico,
geografico, socio-antropologico, curandone la regia e la fotografia.
Negli ultimi dieci anni ha realizzato oltre trenta documentari, che sono stati trasmessi
dalla RAI Radiotelevisione Italiana e da emittenti estere.
Nel 2006 ha realizzato per la RAI Oltre la sbarra, un documentario sui territori
contaminati presso Chernobyl e ha firmato la coregia e la fotografia di un filmdocumentario di 90 minuti per il National Geographic Channel International (A Perfect
World). Il suo ultimo film Hair India è stato selezionato per il festival di Amsterdam nella
competizione ufficiale lungometraggi Joris Ivens IDFA 2008.
B&B FILM
La B&B Film è una dinamica società di produzione con base a Roma. Essa sviluppa e
produce documentari e docu-reality grazie ad accordi di coproduzione con i maggiori
broadcaster europei, tra cui ZDF, Arte, NDR, YLE, SVT, RAI, nonché internazionali,
come National Geographic, Al Jazeera e Discovery Channel. I documentari della B&B
Film sono stati trasmessi in oltre 160 paesi e sono stati selezionati in prestigiosi festival
internazionali come IDFA, HOT DOCS, Full Frame e Festival di Locarno, ricevendo
importanti riconoscimenti tra cui il Creative Excellence al US International Film Festival, il
Globo D’Oro, il premio della Giuria al Festival di Guanghzou e il premio Ondas nel
2009. Nel 2006, nel 2009 e nel 2011 la B&B Film ha ricevuto lo Slate Funding dal
Media Plus Programme.
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