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La Saga di Gilgamesh

IL DILUVIO
Epopea di Gilgamesh, 1300 - 1000 a.C. circa  Lingua originale accadico
La tavola XI dell’Epopea di Gilgamesh, poema epico le cui origini più antiche risalgono
al 1900 o al 2400 a.C., venne scoperta intorno al 1870 dall’assiriologo inglese George
Smith. Racconta un’ulteriore versione del diluvio, raccontata dalla voce di un testimone.
L’eroe Gilgamesh, leggendario sovrano della città mesopotamica di Uruk, nella sua ricerca
del segreto dell’immortalità, vuole incontrare Utanapishtim, un uomo sopravvissuto al
diluvio universale, che conosce il mistero della vita eterna. Questi gli racconta la propria esperienza. Molti ed evidenti sono i punti in comune con il racconto biblico: dalle
cause del diluvio al cattivo comportamento degli uomini, dalla costruzione dell’arca alla
liberazione degli uccelli da parte dei protagonisti per verificare il livello delle acque.
Nei versi seguenti Utanapishtim racconta a Gilgamesh la fine del diluvio e come, da
semplice uomo, ha raggiunto l’immortalità.

10

20

Sei giorni e sette notti
soffia il vento, (infuria) il diluvio, l’uragano livella il Paese
Quando giunge il settimo giorno, la tempesta, il diluvio
cessa la battaglia,
dopo aver lottato come una donna in doglie1.
Si calmò il mare, il vento cattivo cessò e il diluvio si fermò.
Io osservo il giorno. Vi regna il silenzio.
Ma l’intera umanità è ridiventata argilla.
Come un tetto era pareggiato il Paese2 .
Aprii allora lo sportello e la luce baciò la mia faccia.
Mi abbassai, mi inginocchiai e piansi.
Sulle mie guance scorrevano due fiumi di lacrime.
Scrutai la distesa delle acque alla ricerca di una riva:
finché ad una distanza di dodici leghe3 non scorsi un’isola.
La nave si incagliò sul monte Nisir.
Il monte Nisir prese la nave e non la fece più muovere;
un giorno, due giorni, il monte Nisir prese la nave
e non la fece più muovere;
tre giorni, quattro giorni, il monte Nisir prese la nave
e non la fece più muovere;
cinque giorni, sei giorni, il monte Nisir prese la nave
e non la fece più muovere.
1. i n doglie: che sta partorendo.
2. era pareggiato il Paese: l’acqua aveva livellato
tutta la superficie del Paese.

3. l eghe: la lega è un’unità di distanza, di lunghezza variabile, in genere corrispondente al
percorso che si può percorrere in un’ora.

á Tra parentesi sono

indicate parti
incomplete o mancanti
nell’originale
e completate o inserite
dal curatore.

á Le forme anaforiche

ribadiscono alcuni
concetti e nello stesso
tempo costruiscono
il ritmo della narrazione.
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Quando giunse il settimo giorno,
feci uscire una colomba, la liberai.
La colomba andò e ritornò,
un luogo dove stare non era visibile per lei, tornò indietro.
Feci uscire una rondine, la liberai;
andò la rondine e ritornò,
un luogo dove stare non era visibile per lei, tornò indietro.
Feci uscire un corvo, lo liberai.
Andò il corvo, e questo vide che l’acqua ormai defluiva,
egli mangiò, starnazzò, sollevò la coda e non tornò.
Feci allora uscire ai quattro venti (tutti gli occupanti della nave)
e feci un sacrificio.
Posi l’offerta sulla cima del monte.
Sette e sette vasi vi collocai:
in essi versai canna, cedro e mirto.
Gli dèi odorarono il profumo.
Gli dèi odorarono il buon profumo.
Gli dèi si raccolsero come mosche attorno all’offerente. [… ]
Dopo che Enlil4 fu arrivato,
vide la nave e si infuriò Enlil,
di ira si riempì il suo cuore verso gli dei Igigi5:
«Qualcuno si è salvato? Eppure nessun uomo doveva
sopravvivere alla distruzione».
Ninurta6 aprì la sua bocca e disse, così parlò ad Enlil, l’eroe:
«Chi può aver escogitato ciò se non Ea?
Solo Ea conosce tutti i sotterfugi!».
Ea aprì allora la sua bocca e parlò ad Enlil, l’eroe:
«O eroe, tu il più saggio fra gli dèi,
come, come hai potuto agire così sconsideratamente,
ordinando il diluvio?
Al colpevole imponi la sua pena, a colui che commette
un delitto imponi la sua pena,
flettilo, ma non venga stroncato; tiralo, ma non [sia spezzato]!
Piuttosto che mandare un diluvio, sarebbe stato meglio
che un leone fosse venuto e avesse fatto diminuire le genti!
Piuttosto che mandare un diluvio, sarebbe stato meglio
che un lupo fosse venuto e avesse fatto diminuire le genti!
Piuttosto che mandare un diluvio, sarebbe stato meglio
che una carestia si fosse abbattuta sul Paese e lo avesse [decimato]!
Piuttosto che mandare un diluvio sarebbe stato meglio
che la peste si fosse abbattuta sulle genti e le avesse de[cimate]!
Per quanto mi riguarda, io non ho tradito il segreto
dei grandi dèi!
Ho fatto avere soltanto un sogno ad Atramkhasis7, al saggio
per eccellenza! Così egli comprese il segreto dei grandi dèi!
Ora però prendi per lui una decisione». Enlil salì allora sulla nave,
prese la mia mano e mi fece alzare,
4. E
 nlil: dio dell’atmosfera, uno dei tre princìpi
creatori con An, dio del cielo, di cui era figlio,
ed Ea, dio dell’acqua.
5. Igigi: dei del cielo. Erano trecento e costituivano un gruppo indistinto di divinità che non
avevano un nome proprio; erano per questo
considerate divinità minori.

6. N
 inurta: figlio di Enlil, dio della guerra; aveva
partecipato alla riunione degli dei che aveva
deciso di punire l’umanità.
7. Atramkhasis: un altro nome di Utanapishtim.
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prese mia moglie e la fece inginocchiare al mio fianco.
Toccò la nostra fronte e stando in mezzo a noi ci benedisse:
«Prima, Utanapishtim era uomo,
ora Utanapishtim e sua moglie siano simili a (noi) dèi.
Risieda Utanapishtim lontano, alla foce dei fiumi».
Essi allora mi presero e mi fecero abitare lontano, alla foce
dei fiumi.
G. Pettinato (a cura di), La Saga di Gilgamesh, Rusconi, Milano 1992

LAVORARE SUL TESTO
Analizzare e comprendere
1. Individua le parole e le espressioni metaforiche attraverso le quali viene indicata la violenza del diluvio.
2. Quali emozioni prova Utanapishtim alla fine del diluvio?
3. Gli dei gradiscono il sacrificio di Utanapishtim?
4. Che cosa rimprovera Ea a Enlil?
5. Individua le ripetizioni presenti nel testo sul piano linguistico o dei contenuti.

Riflettere
6. Perché Utanapishtim si è salvato?
• Perché secondo te gli dei lo fanno diventare immortale?
7. Quale ruolo svolgono gli dei nell’episodio?
8. L ’espressione «l’intera umanità è ridiventata argilla» quale analogia con il racconto biblico consente di
istituire?
9. Quali elementi del racconto sono simili a quello biblico?

Scrivere
10. Scrivi un testo espositivo-argomentativo di 100 parole sul seguente argomento: «Il tema della punizione
nelle narrazioni del diluvio universale».
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Sebastiana Papa

LA NASCITA DI GANESH
I racconti degli dei, 1988
In questo mito indiano, Ganesh, la divinità dalla testa di elefante amatissima in India,
ha le sue origini in una forma di creta modellata dalla dea Parvati.
Nell’iconografia induista Ganesh ha una testa di elefante con una sola zanna e grandi
orecchie, una pancia prominente e quattro braccia. Egli rappresenta la saggezza, l’equilibrio tra energia maschile e femminile. Il mito della sua nascita, che ha diverse varianti,
è molto interessante anche per il particolare rapporto che la nascita del dio determina
tra Shankar e la sua consorte Parvati.
La creazione di un essere vivente a partire dalla creta, materiale usato da sempre per
la sua malleabilità, ricorre in molti racconti mitici.
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Il Dio Shankar1 di tanto in tanto si recava nel suo Paradiso, nel suo giardino di delizie sul monte Kailash2 , nell’immenso silenzio dove il Sole suscita
i suoi fiori di ghiaccio tra le nevi eterne. Il Padrone del Tempo dimenticava
ogni cosa sensibile durante la sua meditazione, e nella lontana casa degli Dei
la consorte Parvati3 trascorreva millenni di solitudine.
In un assolato giorno d’estate Parvati, desiderosa di un bagno che ridonasse vigore e freschezza alle sue membra accaldate, ne fece i preparativi. E per
gioco, con le sue mani divine, abbozzò con la creta l’immagine di un bambino e la collocò alla porta d’ingresso per sua protezione.
Ma quel figlio mentale, creato da quelle mani datrici di vita, per divino
incanto prese vita. In quel tempo finì anche il tempo di meditare per il Dio
Shankar, che tornato alla propria dimora, trovò l’uscio sbarrato dalle pretese
del bambino, che conscio del proprio ruolo di custode, non intendeva concedere l’accesso a quell’intruso. Il Nume sbalordito gli chiese chi fosse, e questi
speditamente rispose di essere il figlio di Parvati. Il Dio per un istante perse la
sua pazienza immortale e rimase senza riflessione, mentre i suoi sentimenti
umani feriti a morte sollevavano il braccio armato di spada che ricadeva pesantemente stritolando la testa del bambino.
A quei rumori accorse Parvati, dapprima sbalordita del miracolo avvenuto,
quindi, sgomenta4 della miserevole fine di quella sua maternità, si coprì il
viso ritirandosi nelle sue stanze.
Il Dio innamorato e pentito giurò di uccidere la prima creatura che gli
fosse apparsa davanti, chiunque essa fosse, per prenderne la testa intatta e
1. S
 hankar: Dio del buon auspicio, chiamato più
comunemente Shiva o Mahadeva.
2. Kailash: montagna dell’Himalaia in Tibet;
alta 6638 m, è considerata da sempre una montagna sacra, per gli induisti sede del dio Shiva.

3. P
 arvati: dea indiana, personificazione della
Grande Madre.
4. sgomenta: atterrita e addolorata.
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sostituirla a quella del bambino e parimenti giurò che quel figlio, che riconosceva suo, avrebbe avuto per sempre presso gli uomini il primo posto nel
rituale5 divino. Mahadeva aveva appena finito di giurare e già il suo passo
l’aveva portato lontano. Il primo essere vivente che gli comparve innanzi fu
un elefante, e il Dio fedele alla sua stessa promessa ne spiccò6 la testa, tornò
indietro, la collocò sul corpo del bambino morto che riprese vita.
S. Papa (a cura di), I racconti degli dei, Mondadori, Milano 1988
5. r ituale: insieme dei riti e delle manifestazioni
di devozione fatte in onore della divinità.

6. ne spiccò: ne tagliò.

LAVORARE SUL TESTO
Analizzare e comprendere
1. Per quali motivi Parvati modella un bambino di creta?
2. In che modo il bambino prende vita?
3. Qual è l’atteggiamento di Parvati nei confronti del bambino?
4. Quali tratti della personalità del dio Shankar emergono nel racconto?
5. Quale rapporto tra Parvati e il marito viene delineato nella storia?

Riflettere
6. C
 ’è una precisa volontà di Parvati nella creazione del bambino o questa è l’espressione e la realizzazione
di un suo desiderio?
7. Secondo te perché il bambino sbarra l’ingresso a Shankar? Perché lo considera un intruso?
8. Quale ruolo assume Shankar nella creazione di Ganesh?
• Quale significato ha secondo te il suo comportamento?
9. Individua quali elementi di somiglianza e di differenza ci sono tra la creazione dell’uomo narrata nella
Bibbia e quella di Ganesh.

Scrivere
10. Scrivi un testo espositivo-argomentativo di 150 parole sul seguente argomento: «Analogie e differenze nel
racconto della creazione dell’uomo secondo la Bibbia e secondo il mito induista».
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SIGFRIDO
I Nibelunghi, secolo XII-XIII  Lingua originale tedesco
La Canzone dei Nibelunghi è un poema scritto fra il 1180 e il 1210 nella Germania
nord-orientale. L’autore del poema è rimasto anonimo; sulla sua identità ci sono solo
ipotesi. Si pensa che si trattasse di una persona colta, che viveva forse alla corte del
vescovo di Passavia, dove scriveva per la nobiltà di corte. Un manoscritto del poema fu
ritrovato nel 1755; in seguito ne furono rinvenute altre versioni, circa quaranta, di cui
tre principali. L’autore del manoscritto originale riprese storie tramandate oralmente,
intessute intorno a eventi storici accaduti fra il V e il VI secolo, che riprendevano temi
mitologici risalenti all’epoca precristiana. La storia narrata è lunga e intricata; due sono
le vicende principali: le imprese del principe Sigfrido, che si concludono con la sua morte
per mano del vassallo dei Burgundi, Hagen, e la storia della vendetta di Crimilde, la
sposa di Sigfrido, contro gli assassini dell’eroe.
La figura di Sigfrido è centrale e notissima nella tradizione epico-mitologica tedesca.
Il grande musicista Richard Wagner (1813-1883) ripropose la storia narrata nel poema
medievale nella sua celebre tetralogia lirica L’anello del Nibelungo (1851-1874), che
comprende L’oro del Reno, La Valchiria, Sigfrido, Il crepuscolo degli dei. Attraverso l’opera
wagneriana Sigfrido e gli altri personaggi di questa antichissima storia epico-mitologica
continuano a rivivere sulla scena dei teatri di tutto il mondo.
In questo brano, tratto da uno dei primi capitoli del poema, Sigfrido, che si è già distinto
per le sue gesta, giunge nella terra dei Burgundi, per chiedere in sposa la bellissima
Crimilde, sorella del re Gunther.

Momento del terzo atto dell’opera La Valchiria di Richard Wagner,
in cui Brunilde giunge trasportando Sieglinde; la messa in scena è del Metropolitan Opera di New York, maggio 2011.
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Tanto si avvicinò che vide i guerrieri,
e i guerrieri videro lui. Disse uno di loro:
«Qui è giunto Sigfrido, l’eroe del Niederland1
Quali strane avventure incontrò tra i Nibelunghi2!
Lo accolsero con onore Schilbung e Nibelung3.
I giovani principi con accordo comune
pregarono il guerriero che volesse spartire l’oro.
Lo desideravano vivamente. E il principe promise.

92

E vide tante gemme (cosi udimmo dire)
che cento carri grandi non le potevano portare;
e ancor più rosso oro della terra dei Nibelunghi.
Doveva tutto spartire, la mano del prode Sigfrido.

93

Gli diedero come compenso la spada di Nibelung.
Ma un danno funesto sarebbe loro venuto
dal servigio di Sigfrido, il guerriero valoroso.
Egli non poté compierlo: essi ne furono irati.

94

Avevano tra i compagni dodici prodi guerrieri,
che erano forti giganti. Ma che giovò loro?
Li colpi con furore la mano di Sigfrido
e settecento guerrieri abbatté tra i Nibelunghi,

95

con la spada affilata, che Balmung si chiamava.
Per la forte paura che ebbero della spada
e dell’uomo tanto prode4 , molti giovani guerrieri
gli diedero soggetti la terra ed i castelli.

96

Inoltre i re possenti, entrambi, egli uccise.
Poi con Alberico5 si trovò in gran distretta6.
Credeva di vendicare subito i suoi re,
finché la gran forza di Sigfrido conobbe.

97

Non poté resistere a lui quel fortissimo nano.
Come leoni selvaggi corsero alla montagna,
dove il cappuccio fatato tolse ad Alberico.
Allora fu signore dell’oro, Sigfrido, quell’uomo tremendo.

98

Quelli che osarono lottare, tutti furono uccisi.
Egli ordinò che il tesoro lì fosse portato
donde i guerrieri di Nibelung prima l’avevano tolto.
Il forte nano Alberico divenne custode dell’oro.

1. N
 iederland: la terra del Nord, di cui Sigfrido
era principe.
2. Nibelunghi: con questo nome vennero chiamati, fin dall’età barbarica, ora i principi burgundi ora i possessori di un mitico tesoro; in
questa prima parte del poema è presente il secondo di questi significati.
3. Schilbung e Nibelung: i due figli del re dei
Nibelunghi, che era morto da poco quando
Sigfrido li aveva incontrati.

4. p
 rode: valoroso, coraggioso.
5. A lberico: il nano che Sigfrido aveva sconfitto e
messo a guardia del Tesoro. I nani sono figure
frequenti nella mitologia e nel folklore nordeuropeo, come esseri che vivono fra i monti
o sottoterra, e hanno tratti associati all’abilità
artigianale, al lavoro da minatori, talvolta alla
saggezza. Attaverso il folcklore sono passati in
numerose fiabe e storie fantasy.
6. distretta: dura lotta.

á Sigfrido è in viaggio

nel regno dei Burgundi;
lo vedono arrivare
i soldati di Hagen,
consigliere e vassallo
del re burgundo
Gunther.

á I due fratelli cercavano

di dividersi il tesoro
dei Nibelunghi, senza
riuscirci; avevano allora
chiesto a Sigfrido
di farlo per loro, ma,
per ragioni non chiare,
egli non era riuscito
nell’intento. Nella lotta
che ne era nata Sigfrido
aveva ucciso Schilbung
e Nibelung, i dodici
giganti Nibelunghi,
e settecento soldati.
I sopravvissuti si erano
arresi e Sigfrido erano
diventato re
dei Nibelunghi.

á Per impadronirsi

del tesoro Sigfrido
aveva dovuto lottare
con il forte nano
Alberico, che aveva
un elmo che lo rendeva
invisibile.
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Fu costretto a prestar giuramento7 che come schiavo l’avrebbe servito.
E in tutte le cose fu pronto al suo comando.»
Cosi parlò Hagen. «Questo egli ha fatto.
Mai nessun guerriero ebbe forza tanto grande.

100

So ancora una cosa, che mi è nota di lui.
Un drago ha ucciso, l’eroe, con la sua mano.
E si bagnò nel suo sangue: come corno ebbe dura la pelle.
Non la ferisce alcun’arma. S’è veduto più volte.

101

Con tanto maggior onore il principe accogliamo,
se non vogliamo attirarci l’odio del guerriero.
Egli è cosi audace che occorre averlo amico.
Tante imprese mirabili ha compiuto con la sua forza.»

á Immergendosi nel

sangue del drago ucciso
Sigfrido era diventato
invulnerabile, tranne
che nella spalla,
che non aveva bagnato.
Hagen per ucciderlo
lo colpirà proprio
in quel punto.

L. Mancinelli (a cura di), I Nibelunghi, Einaudi, Torino 1995
7. Fu costretto… giuramento: il soggetto è Alberico.

LAVORARE SUL TESTO
Analizzare e comprendere
1. In questo brano Sigfrido è presentato dal narratore o da un altro personaggio?
2. Quali sono i tratti di Sigfrido presentati nel brano?
3. Quali sono le imprese di Sigfrido ricordate nel brano?
4. Nella storia narrata ci sono elementi magici?
5. Con quali parole Hagen esorta i suoi ad accogliere con onore Sigfrido?

Riflettere
6. Quali tratti fanno di Sigfrido un eroe epico?
7. Quale atteggiamento mostra Hagen nei confronti di Sigfrido? Indica tre opzioni.
amicizia
odio
rispetto
sottomissione
simpatia
ammirazione
timore
fiducia
8. Quali elementi consentono di riconoscere in Sigfrido un personaggio medievale?
9. Q
 uali elementi di questa storia hai incontrato in altri testi epici, oppure nelle fiabe o in storie di genere
fantasy?

Scrivere
10. Scrivi un testo espositivo-descrittivo di circa 150 parole che presenti i tratti di Sigfrido.
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ARJUNA
Il Mahābhārata raccontato da R. K. Narayan, 1978 
Lingua originale inglese
Il Mahābhārata, nome che in sanscrito significa «La grande storia dei figli di Bharata»,
è uno dei più grandi poemi epici dell’India. Nell’edizione maggiore pervenuta fino a noi,
il poema è composto di circa 110 000 strofe; lungo sette volte l’Iliade e l’Odissea messe
insieme, è considerato l’opera più imponente della letteratura mondiale. Composto tra
il VI secolo a.C. e il V secolo d.C., dalla tradizione indiana è attribuito al grande saggio
Vyāsa, che include se stesso tra i più importanti personaggi dinastici del racconto. Narra
una storia molto intricata, imperniata sulla lotta fra i cinque fratelli Pandava, cioè i figli
di Pandu, retti e virtuosi, e i malvagi cugini Kaurava, usurpatori del trono di Barata, di
cui Pandu è il legittimo erede.
La lotta fra i due rami della famiglia reale, che culmina con la grandiosa, definitiva
battaglia di Kurukshetra, assurge a simbolo universale della lotta fra il bene e il male.
Nella lunga storia si intrecciano vari motivi dell’épos indiano e della religione induista:
gesta guerriere e intrighi, elementi magici, passioni umane, interventi divini, insegnamenti
filosofici e sacri. Il terzo dei fratelli Pandava, Arjuna, il cui nome significa «bianco» o
«il puro», è il protagonista del poema; incarna tutte le doti del perfetto eroe, valoroso,
virtuoso, protetto dal dio Krishna stesso.
Il regista teatrale Peter Brook ha tratto da questo poema il lungo film Il Mahābhārata
(1989), frutto di otto anni di lavoro degli sceneggiatori.
Il brano proposto è tratto dalla traduzione italiana della più nota riscrittura moderna
del poema, scritta in inglese da R. K. (abbreviazione di Rasipuram Krishnaswami Iyer
Narayanaswami) Narayan (1906-2001), uno dei maggiori scrittori indiani del Novecento.
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Pilotato da Kr. s. n. a1, il carro di Arjuna sostava in un pun- á
to strategico lungo la linea del fronte, dal quale Arjuna
poteva controllare in pieno i movimenti avversari. Riconobbe ogni singolo individuo, e all’improvviso il cuore gli
mancò. Là i suoi consanguinei – suo nonno, suo zio, il suo á
guru2 , i suoi cugini – erano schierati, in attesa di essere feriti o uccisi. Di colpo si sentì debole e irresoluto. «Non me
la sento di dar corso a questa guerra», confessò a Kr. s. n. a.
«Sento venir meno la mia stretta intorno all’impugnatura
del Gandhiva3. La mia mente vacilla. Come posso trafiggere la carne della mia carne? Io non voglio il regno; io
1. K
 r.s.n.a: il nome è abitualmente translitterato in Krishna; nella
religione induista è Dio, la Persona Suprema e Originale, dio
creatore di ogni cosa; questo nome significa «l’infinitamente
affascinante», ma egli ne possiede anche molti altri. È strettamente associato alle divinità Visnu e a Nārāyaṇa. Mostrando

Sta per iniziare la grande battaglia finale:
i Pandava sono guidati da Arjuna,
al cui fianco c’è il dio Krishna; i Kaurava
sono guidati da Bhishma e da Drona,
imbattibile maestro d’armi.
Arjuna vede tra le file dei due eserciti
tanti suoi parenti, pensa a quanti moriranno
nella battaglia o saranno feriti ed è preso
da sgomento.

la sua misericordia si è messo a fianco del suo amico Arjuna,
facendogli da auriga nella battaglia.
2. guru: maestro, in sanscrito.
3. Gandhiva: l’arco che Arjuna ha ricevuto dal dio Shiva.
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non voglio nulla. Lasciami solo. Lascia che me ne vada.»
Il Gandhiva gli cadde di mano, si accasciò sul fondo del
carro e prese a singhiozzare. «Come posso scoccare le mie
frecce contro Bhishma e Drona4 , che dovrei fare oggetto
della mia adorazione? Dubito che un regno meriti d’essere
conquistato a costo di tanto sangue sparso. A che pro una
simile conquista?» Così piangeva Arjuna.
Quando questi, esaurito il suo sfogo, si chiuse nel silenzio Kr. s. n. a pacatamente gli rivolse la parola. «Tu ti addolori
meditando sulla sorte di persone che non meritano considerazione alcuna.»
Poi in tono garbato cominciò a esporre in termini pro- á
fondamente filosofici i pregi di una condotta serenamente
distaccata. Prese in esame le categorie e le sottili peculiarità della mente umana, donde scaturiscono azioni e reazioni di molteplice natura. Mise a fuoco la vera natura
della personalità, la sua portata e statura in correlazione
con la società, con il mondo e con Dio, e così pure quella
della vita e della morte. Illustrò vari tipi di yoga5 e spiegò
l’esigenza di comprendere l’immortalità dell’anima racchiusa nel corpo umano corruttibile. Kr. s. n. a sottolineò con
ribadita enfasi l’importanza di ottemperare6 al nostro dovere con il dovuto distacco, in spirito di serena dedizione.
Arjuna ascoltò con riverenza, interrompendo di tanto in
tanto per chiarire un dubbio o sollecitare una delucidazione. Kr. s. n. a rispose a tutte le sue domande con grande benevolenza, e alla fine gli concesse il dono di una completa
visione della sua grande, autentica statura. All’improvviso
Kr. s. n. a che egli aveva prescelto a suo compagno, si trasfigurò assumendo le sembianze della Divinità, pluridimensionale e onnipresente.
Il tempo, le creature, gli amici e i nemici convergevano
e si fondevano in quell’essere straordinario, la cui statura
spaziava fra la terra e il cielo, e si estendeva da un orizzonte all’altro. Nascita e morte, distruzione e protezione degli
esseri: ogni attività sembrava far parte di quella creatura.
Niente era estraneo alla sostanza di quell’essere. Creazione, distruzione, attività e inattività: tutto costituiva una
parte, una particella di una siffatta, grandiosa entità, la cui
visione colmava Arjuna di terrore e di estasi. «Ora sì, ora
capisco!» esclamò.
«Io sono la morte, io sono la distruzione », disse il dio. á
«Gli uomini che vedi schierati al tuo cospetto sono già
trafitti, condannati dal loro karman7. Tu non sarai che lo
strumento della loro distruzione.»

4. B
 hisma e Drona: il primo è il nonno di Arjuna, il secondo è il
maestro d’armi dei Pandava e dei Kurava.
5. yoga: le tecniche mistiche attraverso cui il seguace dell’induismo tende a elevarsi spiritualmente, astraendosi dalla materia
e dal tempo.
6. ottemperare: ubbidire.
7. karman: termine sanscrito spesso reso con karma. Esprime
un concetto centrale nell’induismo e nel buddismo: è un prin-

Arjuna non può risolvere il suo vero problema
senza l’aiuto del suo maestro spirituale, Krishna,
che parla al discepolo davanti ai due eserciti.
Il racconto di R. K. Narayan riepiloga qui
la parte del poema nota come Bhagavad-gı̄tā,
ovvero «Canto del Divino»
o «Canto dell’Adorabile»: è diventato il testo
di base della filosofia spiritualistica dell’India.

Krishna spiega ad Arjuna che lui deve diventare
solo lo strumento della volontà divina.
La morte degli empi è già stata decisa,
sebbene Arjuna provi compassione per loro.

cipio universale che vincola tutti gli esseri senzienti al ciclo del
samsara, il ciclo di vita, morte e rinascita. Mentre Dio, gli esseri, la natura materiale, e il tempo sono tutti eterni e intimamente legati, il karma non è eterno, ma i suoi effetti possono
provenire da azioni molto remote, positive o negative.
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«O Grande Dio», proruppe Arjuna, «la mia debolezza è á
superata. Nella mia mente non sopravvive alcun dubbio.»
E tornò a impugnare l’arco, disponendosi ad affrontare la
battaglia. Allora Kr. s. n. a riassunse le sue sembianze mortali.
Quando le truppe dei Pandava videro che Arjuna raccoglieva l’arco, provarono un moto generale di sollievo.
Ma in quel momento, allorché la battaglia stava ormai per
iniziare, con grande sorpresa di tutti Yudhisthira8 fu visto gettare l’armatura e la cotta di ferro, e raggiungere lo
schieramento opposto. Sulle prime i Kaurava pensarono
che, colto da panico improvviso, volesse proporre al nemico di far pace. Ma Yudhisthira si diresse subito verso il
suo maestro, Drona. Gli s’inchinò dinanzi, toccò il piede
di Bhisma, suo prozio, e quello d’altri anziani, dopo di che
fece ritorno alla sua postazione. Tornò a indossare l’armatura e diede il segnale d’attacco.

Krishna insegna che l’anima è eterna e il corpo
è temporaneo. Arjuna deve dunque compiere
il suo dovere senza lasciarsi fermare dalla paura
che suo nonno e il suo maestro muoiano
nella battaglia.

Il Mahābhārata raccontato da R. K. Narayan,
trad. R. Mainardi, Ugo Guanda editore, Parma 2000

8. Yudhisthira: il primo dei fratelli Pandava.

LAVORARE SUL TESTO
Analizzare e comprendere
1. In quale situazione è rappresentato Arjuna nel brano?
2. Perché Arjuna piange?
3. Che ruolo ha Kr. s. n. a nel brano?
• Quali sembianze assume?
4. Su che cosa Kr. s. n. a fa riflettere Arjuna?
5. In che modo Arjuna ascolta Kr. s. n. a?
• Quale affetto hanno le parole di Kr. s. n. a su Arjuna?
6. Con quali armi combatte Arjuna?

Riflettere
7. Arjuna ha un momento di debolezza. Ricordi altri eroi epici che piangono?
• Arjuna piange per gli stessi motivi o per motivi diversi?
8. L a presenza di una divinità al fianco di un eroe epico è presente anche nei poemi dell’epica classica
europea?
9. Quali sono gli aspetti particolari di questo eroe epico e del suo rapporto con la divinità?

Scrivere
10. Scrivi un testo espositivo-descrittivo di circa 200 parole dal titolo: «L’eroe epico Arjuna».

