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PREFAZIONE

Questa scrittura è destinata a coloro che vogliono conoscere il mistero 
della devozione divina. È detto che si arriva al Bhagavata soltanto quan-
do ci sono grandi meriti. Quando il saggio Śukadeva si sedette per ac-

cingersi a narrare questo Bhagavata all’imperatore Parīkṣhit, che aveva soltanto 
ancora una settimana di vita, gli dei arrivarono in massa con una giara piena del 
nettare dell’immortalità. Inchinandosi di fronte al saggio Śuka, essi lo pregaro-
no così: “Accetta questo nettare che dona l’immortalità e in cambio elargiscici 
il nettare della tua esposizione; con questo scambio l’imperatore sarà salvo”. 
Ma Śukadeva derise gli dei rispondendo loro che non si può scambiare un pezzo 
di vetro con un diamante e, non ritenendoli dei veri devoti, non concesse loro 
l’esposizione dello Śrīmad-Bhāgavatam, che a tutt’oggi rimane una rarità anche 
per gli dei.
Nei giorni antichi anche il creatore Brahmā fu stupito nel vedere che l’impe-
ratore conseguì la liberazione in una settimana, come risultato dell’ascolto di 
questa sacra scrittura che i saggi considerano essere una manifestazione del 
Signore stesso. In quest’era di oscurità, il kaliyuga, il Bhagavata è capace di 
purificare rapidamente il cuore degli esseri umani, liberandoli dalla schiavitù 
dell’ignoranza.
Con tutti i suoi mali il kaliyuga ha tuttavia un grande pregio: è possibile rag-
giungere la Meta rapidamente con il semplice canto dei nomi del Signore e 
ascoltandone la gloria, come raccontata nel Bhagavata.
Questa grande scrittura fu composta dal grande Ṛṣi Vedavyāsa esattamente allo 
scopo di creare nel cuore l’amore per il divino e non c’è alcun dubbio che l’a-
scolto o la lettura costante del Bhagavata produca proprio questo effetto.
Dopo aver cercato ovunque, nei mondi esteriori e in quelli interiori, si dovrà 
arrivare necessariamente a questa conclusione: non esiste nulla di più prezioso 
dell’Amore Divino che questa scrittura produce; in effetti, anche una sola goc-
cia di puro amore è sufficiente a salvare la vita dell’uomo.

Sergio Peterlini
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INTRODUZIONE

Dall’Oceano Infinito della Pura e Sola Esistenza, improvvisamente ap-
parve la creazione, proprio come un sogno che appare improvvisamen-
te dal sognatore. 

In questo sogno della creazione dove il solo materiale originario è la Coscienza 
Divina, apparve la forma del Senza Forma, chiamata Nārāyaṇa, e quindi da Essa 
il creatore e la creazione. Nārāyaṇa, nello Śrīmad-Bhāgavatam, è descritto come 
l’Origine e la Sostanza degli Avatār, le incarnazioni dirette del Divino. 
Le Incarnazioni Divine sono senza fine, questa è la storia delle vite delle princi-
pali tra loro, con particolare accento su quella di Śrī Kṛṣṇa. 
Fu circa 5000 anni fa che lo Spirito Supremo assunse un corpo umano con il 
nome di Śrī Kṛṣṇa e trascorse su questa terra 125 anni densi di gesta straordina-
rie, creando un oceano di amore nei cuori degli uomini e non solo, poiché persi-
no gli animali e la natura ne furono affascinati. Fu soltanto dopo che Śrī Kṛṣṇa 
lasciò la terra, che lo Spirito del kaliyuga, l’era dell’oscurità, dell’ignoranza e 
della sofferenza, poté farsi avanti. 
Lo Śrīmad-Bhāgavatam è considerato dai saggi il rimedio per il kaliyuga, un’o-
pera che ha il potere di purificare rapidamente, dall’ignoranza, l’uomo che ne 
apprezza il contenuto; fu lasciata agli uomini di questa era esattamente a questo 
scopo, come un avatār nella forma di scrittura sacra, capace di donare la libera-
zione dalla schiavitù immaginaria dell’ignoranza. 
Questa è la storia delle infinite creazioni e delle loro dissoluzioni, del creatore 
e del creato, delle innumerevoli incarnazioni divine, ma soprattutto della loro 
Origine; in effetti è la storia della tua Vera Natura.

Sergio Peterlini
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SAUNAKA E GLI ALTRI SAGGI INTERROGANO IL FAMOSO SUTA (*) (UGRASHRAVA)

Meditiamo su quella Trascendente Realtà da cui questo universo origi-
na, in cui dimora e in cui ritorna, poiché è invariabilmente presente in 
tutte le cose ed è distinta dalle non-entità; che è Conscia e Autosplen-

dente, che rivelò a Brahmā (il primo essere), per mezzo della Sua pura volontà, 
i Veda che causano meraviglia persino ai più grandi saggi; nella quale questa 
triplice creazione (consistente di sattva, tamas e rajas), sebbene irreale appare 
come reale (a causa della realtà del Suo substrato), proprio come i raggi del sole 
(fatti di fuoco) sono scambiati per acqua (nel miraggio), l’acqua per la terra e 
la terra per l’acqua. Qui è stata esposta quella Assoluta Realtà che può essere 
conosciuta solo dai santi liberi dalla malizia, che dona la suprema beatitudine e 
sradica la triplice agonia. Mentre è dubbioso che Dio possa essere velocemente 
catturato nel proprio cuore con altri mezzi, può essere istantaneamente afferrato, 
attraverso questa opera, da quelle benedette persone che hanno l’intenso desi-
derio di udirla.
Nella foresta conosciuta come Naimisaranya (il moderno Nimsar in Oudh), un 
luogo sacro al signore Viṣṇu, Saunaka e altri saggi erano impegnati in un grande 
sacrificio da completare nel corso di mille anni, con il fine di realizzare il Signo-
re che è cantato nel cielo e che è la Dimora dei Suoi devoti. 

Un mattino, avendo versato oblazioni nel sacro fuoco, i saggi pagarono i 
loro omaggi a Suta e quando egli ebbe preso il suo seggio, gli chiesero: “O 
impeccabile Suta, tu hai studiato ed esposto tutti i purāṇa e gli itihasa come pure 
i codici delle leggi di Manu. Sii compiaciuto di raccontarci, o Suta dalla lunga 
vita, quello che, dopo aver studiato tutti i santi libri, consideri il mezzo infalli-
bile e facile per il supremo bene degli uomini. 
Ornamento di questa sacra congregazione, in questo kaliyuga le persone hanno 
per lo più vita breve, sono indolenti, di mente ottusa, sfortunati, tormentati dalle 
malattie e da altri mali. Anche le scritture sono numerose e inculcano non una 
sola disciplina ma numerose pratiche rituali e inoltre devono essere enumerate, 
parte dopo parte, essendo troppo voluminose. 
Perciò, benevolente come sei, rivelaci la loro quintessenza poiché siamo pieni 
di fede, affinché la nostra mente possa diventare tranquilla. Suta, che Dio ti 
benedica, tu conosci la ragione per cui il Signore, il Protettore dei Suoi devoti, 
nacque da Devakī, la consorte di Vāsudeva. Caro Suta, spiegaci tutto ciò, poiché 

* I Suta sono una casta mista nata da un padre kṣatriya e una madre bramina.
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la discesa del Signore sulla terra ha lo scopo della protezione e della prosperità 
di tutti gli esseri viventi. 
Chiunque sia caduto nel terribile oceano delle nascite e delle morti può esser ra-
pidamente riscattato se pronuncia il Suo nome, anche impotentemente; infatti, la 
paura stessa teme il Signore. Suta, i saggi che hanno preso rifugio nei Suoi piedi 
e perciò dimorano sempre nella perfetta calma, purificano coloro che giungono 
in contatto con essi; mentre l’acqua del fiume celeste, il Gange, ripuliscono il 
cuore soltanto con lungo e continuato uso. C’è qualcuno che, pur desideroso di 
purificare la sua anima, rifiuterebbe di ascoltare la gloria di quel Signore divino 
le cui gesta sono lodate dai santi di sacra fama, quando tale gloria cancella le 
impurità del kaliyuga? Narraci le nobili gesta del Signore che assume per gioco 
varie forme, quelle gesta che sono state cantate dai Ṛṣi. 

O saggio Suta raccontaci le benedette storie della discesa dell’Onnipotente Si-
gnore, che mette in atto varie recite per mezzo della sua yogamāyā. Essendo 
venuti a conoscere che il kaliyuga è arrivato, siamo riuniti in questo santo ritiro, 
sacro a Śrī Viṣṇu, per un lungo sacrificio e così abbiamo tutto il tempo di ascol-
tare le storie di Śrī Hari. 
Questo kaliyuga porta via la purezza dal cuore degli uomini ed è difficile da 
conquistare. Ansiosi come siamo di vincere questo kaliyuga, la provviden-
za ha arrangiato il nostro incontro con te che, come un esperto marinaio, mo-
stra agli altri come attraversare un mare turbolento. Poiché Śrī Kṛṣṇa, il Mae-
stro dello yoga, l’Amico dei bramini e il Protettore della virtù è partito per la 
Sua dimora, rivelaci in chi ha trovato rifugio e protezione, ora, la rettitudine”. 

 LIBRO UNO - DISCORSO 2

LA GLORIA DELLA NARRAZIONE DEL SIGNORE E DELLA DEVOZIONE A LUI

Vyāsa disse: “Ugrashrava (il figlio di Romaharshana) fu trasportato di 
gioia nell’udire questa domanda dei santi bramini. Diede il benvenuto 
alle loro parole e iniziò il suo discorso. 

Suta disse: “Quando il saggio Dwaipayana (Vedavyāsa) vide suo figlio Śukadeva 
che si allontanava tutto solo con l’intenzione di condurre la vita di un eremita, 
anche se non era stato ancora investito con il sacro filo e perciò non aveva avu-
to occasione di eseguire alcun dovere religioso secolare, fu agitato al pensiero 
della separazione da lui e gridò: ‘ehi figlio mio’! A quel tempo furono gli alberi 
che risposero da parte sua, riempiti com’erano della sua presenza. Mi inchino a 
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quel saggio Śukadeva che, essendo una sola cosa con lo Spirito universale, ha 
accesso al cuore di tutti. 
Lo Śrīmad-Bhāgavatam è un misterioso purāṇa; possiede una gloria tutta sua 
e costituisce l’essenza di tutti Veda. È una luce unica che illumina le realtà 
spirituali di quegli uomini mondani che cercano di andare al di là dell’oscurità 
dell’ignoranza. Fu per compassione di tali uomini che questo insegnante dei 
saggi, Śukadeva, espose questo purāṇa. Prendo rifugio in quel figlio di Vyāsa. 
Dopo essersi inchinati ai saggi divini Nārāyaṇa e Nāra, alla Suprema Persona 
(Śrī Kṛṣṇa), alla Dea Sarasvatī e al saggio Vyāsa, si dovrebbe recitare lo Śrīmad-
Bhāgavatam. Saggi, avete fatto bene a pormi questa domanda che conduce al 
benessere del mondo, poiché la vostra indagine si riferisce a Śrī Kṛṣṇa, un ar-
gomento che purifica completamente il cuore. È il più alto dovere degli uomini 
soltanto quello da cui consegue la devozione a Śrī Kṛṣṇa, una devozione assolu-
tamente priva di motivazioni e che non conosce ostruzione; una devozione che 
ha il risultato di far sì che l’anima realizzi la divinità e consegua la sua meta.
 
Il contatto stabilito con Bhagavān Vāsudeva attraverso la devozione, rapida-
mente risveglia il distacco e l’immediata conoscenza. Un lavoro ben esegui-
to è soltanto sforzo sprecato se non riesce a generare l’amore per le storie di 
Bhagavān Visvakshena. Le ricchezze non possono essere il fine del dharma che 
culmina nella finale beatitudine. La ricchezza è soltanto un mezzo per guada-
gnare merito religioso: i piaceri sensoriali non sono il suo fine. Ancora, la grati-
ficazione dei sensi non è il fine dei piaceri sensoriali; il tenere il corpo e l’anima 
insieme è la sola utilità di questi piaceri. E l’indagine sulla verità è l’obiettivo 
del mantenere il corpo e l’anima assieme e non il conseguimento del cielo, ecc., 
attraverso l’esecuzione di atti pii. 
I conoscitori della verità dichiarano che soltanto la Conoscenza è la Realtà, quella 
Conoscenza che non ammette dualità, in altre parole che è indivisibile, ‘Una sen-
za un secondo’, e che è chiamata con nomi diversi come Brahman (l’Assoluto), 
Paramātmā (lo Spirito Supremo) e Bhagavān (la Divinità). I saggi pieni di fede 
percepiscono quella Verità come il loro stesso Sé, nel loro cuore, attraverso la 
Devozione insieme alla Conoscenza e al Distacco, acquisiti attraverso l’ascolto 
(dello Śrīmad-Bhāgavatam), ecc. Quindi, o nobili tra i bramini, lo scopo ultimo 
dei doveri efficientemente eseguiti dagli uomini secondo i loro rispettivi varṇa 
(casta) e āśrama (stadio di vita), giace nell’assicurare il piacere di Śrī Hari. 
Perciò, con mente indivisa, si dovrebbero ascoltare e cantare le lodi del Signore 
meditando su di Lui e adorandoLo, poiché Egli è il Protettore dei Suoi devoti. 
Gli eruditi che sono armati con la spada della costante meditazione su di Lui, 
tagliano con essa il nodo del karma. Chi allora non prenderebbe delizia nelle 
Sue storie? Facendo ricorso ai luoghi sacri di pellegrinaggio, o bramini, si ot-
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tiene il privilegio di servire le anime esaltate e in questo modo di sviluppare il 
desiderio per l’ascolto delle storie di Bhagavān Vāsudeva, sviluppando fede e 
gusto in tali storie. 

Śrī Kṛṣṇa è l’Amico disinteressato del virtuoso e le Sue lodi santificano coloro 
che le ascoltano o le cantano. Dimora nel cuore di coloro che ascoltano le Sue 
storie e sradica le malvagie propensità dalla loro mente. Quando queste vengo-
no sradicate attraverso il costante servizio dei Suoi devoti (o lo studio giorna-
liero dello Śrīmad-Bhāgavatam), sgorga nel cuore la devozione al Signore. La 
mente viene allora liberata dalle passioni come la lussuria e l’avidità, che hanno 
la loro radice in rajas e tamas e si stabilisce nel sattva, conseguendo la purezza. 
In questo modo, quando si è liberati da ogni attaccamento mondano, attraverso 
l’amorevole devozione al Signore e la mente riempita di delizia, si realizza la 
verità concernente Dio in modo naturale. 
Nel momento in cui un uomo vede Dio come il suo stesso Sé, il nodo dell’i-
gnoranza nel suo cuore viene sciolto, tutti i suoi dubbi dispersi e l’intero karma 
viene liquidato. Questo è il motivo per cui il saggio pratica costantemente la 
devozione con suprema delizia, la devozione al Signore Vāsudeva che purifica 
l’anima. Il sattva, il rajas e il tamas sono i tre attributi o modalità di Prakṛti; 
assumendo questi per la preservazione, la creazione e la distruzione di questo 
universo, l’Unica Suprema Persona porta i vari nomi di Hari (Viṣṇu), Virinchi 
(Brahmā) e Hara (Śiva). 
Sebbene il Signore sia Egli stesso al di là di Prakṛti e delle sue tre modali-
tà (sattva, ecc.), tuttavia fu Lui che manifestò questo universo all’inizio della 
creazione, attraverso la Sua Māyā (Prakṛti), che consiste dei tre guṇa ed è sia 
reale che irreale. Essendo entrato in questi tre guṇa evoluti da Māyā, Egli sem-
bra possedere questi guṇa, sebbene sia essenzialmente Pura Coscienza. Proprio 
come il fuoco, sebbene uno, appare come molti in differenti pezzi di legno, così 
Dio, l’Anima dell’universo, appare come molti quando manifestato nei diversi 
esseri. Entrando (come Anima) nei vari corpi materiali creati da Lui stesso, dalle 
varie modificazioni dei tre guṇa, come gli elementi sottili, i sensi e la mente, il 
Signore gioisce gli oggetti sensoriali appropriati a tali corpi. È ancora Lui che 
crea i differenti mondi e discende per gioco in differenti specie come gli dei, gli 
esseri umani e altre forme di vita inferiori, proteggendo tutti gli esseri attraverso 
il Suo sattva”. 
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GLI AVATĀR DEL SIGNORE

Suta: “All’inizio della creazione, col desiderio di manifestare i differenti 
mondi, il Signore assunse la forma Purusha (la Persona primordiale) con-
sistente dei sedici componenti principali (i dieci organi di senso, i cinque 

elementi e la mente) e del Mahat (intelletto cosmico). Mentre era immerso nel 
Suo riposo del Samādhi, sdraiato sulle acque causali, apparve dal lago del Suo 
ombelico un loto, da cui sorse Brahmā il Signore dei Prajāpati, i signori del 
mondo. È nella disposizione dei Suoi arti che appaiono i vari mondi. Questa è la 
forma più elevata del Signore, consistente di puro sattva. 
Gli yogī scorgono quella forma per mezzo della loro visione divina: meravi-
gliosa, con le sue migliaia di piedi, braccia, gambe e volti. Ha migliaia di teste, 
orecchie, occhi, nasi e risplende con migliaia di diademi, vestiti e orecchini. 
Questa forma del Signore conosciuta come Nārāyaṇa è l’imperituro seme dei 
vari Avatār. È la dimora alla quale essi tutti ritornano. È per un raggio del Suo 
raggio che gli dei, gli esseri umani e le forme inferiori della vita vengono create. 
Fu questa stessa forma del Signore che si manifestò innanzitutto come i Kumara 
(Sanaka e gli altri), assunse la forma dei quattro bramini e osservò il difficile 
voto del perpetuo celibato. 
Durante il secondo avatār (seconda manifestazione) il Signore dei sacrifici as-
sunse la forma del Cinghiale Divino, con lo scopo di sollevare la terra che era 
sprofondata nelle profondità dell’oceano. 
Al fine di procedere con l’opera della creazione, apparendo nella forma del sag-
gio celeste Nārada, come sua terza manifestazione, egli insegnò il Vangelo dei 
Vaiṣṇava, il Pancharatna, che insegna come compiere le azioni in modo tale che 
cessino di vincolarci. 
Durante la sua quarta manifestazione, in cui nacque dalla metà migliore del 
Dharma, Mūrti, egli apparve nella duale forma dei saggi Nāra e Nārāyaṇa e pra-
ticò severe austerità con perfetto controllo della mente e dei sensi.
La sua quinta manifestazione fu conosciuta col nome di Kapila, il Signore dei 
Siddha, che insegnò al saggio Āsuri il sistema filosofico Sāmkya, che determina 
la natura dei principi fondamentali e che è caduto in oblio attraverso lo scorrere 
del tempo.
Durante la sua sesta manifestazione apparve come figlio del saggio Atri, su 
richiesta di Anasūyā, sua moglie e insegnò la scienza del Sé al re Alarka, a 
Pralādha e agli altri. 
Poi, nella settima manifestazione, nacque come Ākuti, la sposa di Ruci: uno dei 
signori degli esseri creati. Assistito dai suoi figli, Yama e gli altri dei, mantenne 
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la funzione di Indra durante il primo manvantara, presieduto da Svāyambhuva 
Manu. 
Nell’ottava manifestazione (come Rṣabhadeva), l’onnipervadente Signore nac-
que dalla regina Meru Devī, la sposa del re Nābhi e insegnò col suo esempio le 
modalità di vita dei Paramahaṁsa, coloro che hanno trasceso ogni dovere, che 
sono adorati dagli uomini appartenenti a tutti gli stadi della vita.
Durante la sua nona discesa, su richiesta dei saggi assunse la forma di un re, 
Pṛthu e fece sì che la terra donasse i suoi prodotti che fino allora aveva tratte-
nuto e, perciò, questa particolare manifestazione del Signore si dimostrò molto 
propizia per il mondo.
Alla fine del Manvantara Chākṣuṣa, quando tutti i tre mondi furono sommersi 
dall’oceano, il Signore assunse la forma di un Pesce, il Suo decimo avatār e 
riscattò il futuro Vaivaswata Manu, il signore del presente Manvantara, salvan-
dolo dal diluvio e mettendolo sulla terra che era stata trasformata in un battello.
Durante la sua undicesima manifestazione, quando gli dei e i demoni comincia-
rono a frullare l’oceano col monte Mandara, il Si gnore assunse la forma di una 
Tartaruga e sostenne il monte sulla Sua schiena. 
Nella sua dodicesima discesa assunse la forma di Dhanvantari, emergendo 
dall’oceano con una giara piena di nettare, insegnando l’Ayurveda, la scienza 
della vita. 
Nella sua tredicesima manifestazione assunse la forma di una incantevole donna 
(Mohinī) e distribuì agli dei il nettare, tenendo per tutto il tempo incantati gli 
altri, gli Asura, privandoli così della loro parte.
Nella sua quattordicesima manifestazione assunse la forma di un Uomo Leone 
e, con i suoi artigli, dilaniò il petto del potente demone re Hiraṇyakaśipu. 
Assumendo la forma di un Nano, nella sua quindicesima discesa, visitò il sacri-
ficio di Bali e gli chiese che gli venisse concessa tanta terra quanto poteva co-
prirne con i Suoi tre passi, con la nascosta intenzione di privarlo del suo regno. 
Nella sua sedicesima discesa, come Paraśurāma, scoperse che i re erano diven-
tati nemici dei bramini e liberò la terra dalla razza kṣatriya per 21 volte.
Poi nella sua diciasettesima discesa nacque come Vyāsa, da Satyavatī, attraverso 
il saggio Paraśara e trovando la gente di scarsa intelligenza, divise i tre Veda in 
molti rami.
Nella diciottesima discesa assunse la forma di un sovrano degli uomini, Śrī 
Rāma, con l’obiettivo di realizzare lo scopo degli dei ed eseguì prodezze eroiche 
come fare un ponte sull’oceano ed altro.
Nella diciannovesima e nella ventesima incarnazione il Signore nacque tra i Vri-
shni come Balarāma e Śrī Kṛṣṇa e alleviò la terra dal suo fardello, nella forma 
dei molti re malvagi. 
Quando il kaliyuga prevarrà, egli nascerà in Magadha, nel nord Bihar, come 
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Buddha, figlio di Ajana, con lo scopo di illudere i nemici degli dei.
Poi ancora, verso la fine del kaliyuga, quando i re diventeranno rapinatori, il 
Signore dell’universo assumerà forma come figlio di un bramino chiamato 
Viṣṇuyaśā, il Signore Kalki.
Come migliaia di torrenti fluiscono da un lago che non si asciuga mai, così sono 
le innumerevoli discese del Signore, che è la Sorgente del sattva, o bramini. I 
saggi, i veggenti, i manu, gli dei, i figli dei manu, i Prajāpati, (i signori degli 
esseri creati), in effetti tutti coloro che possiedono grande potere, sono raggi del 
Signore Śrī Hari. Tutti questi, comunque, sono manifestazioni parziali, o raggi, 
della Suprema Divinità, mentre Śrī Kṛṣṇa è il Signore stesso.

Tutti questi avatār, o manifestazioni del Signore, appaiono di epoca in epoca a 
proteggere il mondo quando è oppresso dai nemici di Indra. Questa storia delle 
discese del Signore è un segreto. L’uomo che la recita devotamente ogni sera 
e ogni mattina con mente pia viene liberato da ogni sofferenza. Questa mani-
festazione grossolana, nella forma dell’universo materiale del Signore, che è 
essenzialmente spirituale e non ha forma materiale, si è evoluta dalla sua māyā 
ed è sovraimposta sul Signore stesso.
Proprio come gli uomini di povero intelletto presumono l’esistenza delle nuvo-
le nello spazio e della polvere nell’aria, sebbene le nuvole siano distinte dallo 
spazio così come la polvere è distinta dall’aria, allo stesso modo l’ignorante 
sovraimpone il grossolano fenomeno dell’universo sul Sé, che è il veggente. Al 
di là di questa forma materiale, c’è una forma sottile del Signore costituita di 
guṇa che non hanno assunto forme distintive e che non è accessibile alla per-
cezione o all’udito. È questo corpo sottile che è designato come il sé e come il 
jīva o l’anima (perché il Sé è identificato con esso) e attraversa ripetute nascite o 
trasmigrazioni. È attraverso l’ignoranza che questi corpi astrali e materiali sono 
sovraimposti sul Sé. Quando questa sovraimposizione è rimossa attraverso la 
conoscenza, in quello stesso momento avviene la realizzazione di Brahman”. 

LIBRO UNO - DISCORSO 4

VEDAVYĀSA PROVA UN SENSO DI FRUSTRAZIONE

Vedavyāsa racconta: “Quando Suta parlò così, Saunaka, che era uno 
studente del Ṛgveda ed era il capo di un grande monastero, essendo 
anche il più anziano tra i saggi riuniti per quel lungo sacrificio, lo 

applaudì e disse: “Suta, sei benedetto e il più illustre tra gli espositori. Ti prego, 
raccontaci la stessa sacra storia del Signore, così come il saggio Śuka la recitò 
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al re Parīkshit. In quale particolare yuga fu tenuto il discorso, in quale luogo e 
quale fu l’occasione? Come mai il saggio Vedavyāsa compose questo samhitā? 
Suo figlio Śuka è un grande yogī nei cui occhi la diversità ha cessato di esistere, 
la cui mente è stabilita fermamente nell’infinito e che si è risvegliato dal sonno 
della mondanità. Un giorno, nel percepire il saggio Vyāsa che seguiva suo figlio 
nella foresta, le donne che si trovavano a fare il bagno in uno stagno, lungo la 
strada, si coprirono per modestia, anche se il saggio indossava vestiti, mentre 
non si curarono di nascondersi a suo figlio che era completamente nudo. Notan-
do questo strano comportamento da parte loro, il saggio ne chiese la ragione e 
allora le donne gli dissero che in lui era ancora viva la differenza tra i sessi, ma 
non per suo figlio la cui visione era impeccabile e non percepiva alcuna differen-
za. Si dice che il Re Parīkṣhit, o Suta, fosse tra i più illustri devoti del Signore, 
perché allora egli abbandonò il suo corpo, che era il sostegno di altri esseri, in 
uno spirito di avversione?”. 

Suta rispose: “Nel dvāpārayuga, il grande yogī Vyāsa che è una parziale ma-
nifestazione di Śrī Hari, nacque da Satyavatī attraverso il saggio Parāshara. Un 
giorno, dopo essersi bagnato nel sacro Sarasvatī, sedette in un luogo solitario al 
sorgere del sole. Quel saggio, che aveva una visione infallibile e poteva leggere 
il passato e il futuro, vide come, per lo scorrere del tempo, i doveri sarebbero 
stati trascurati, con il risultato che la potenza degli oggetti materiali sarebbe 
diminuita e le persone sarebbero diventate irriverenti, deboli, ottuse e di breve 
vita. Trovando le persone del kaliyuga così sfortunate, il saggio cominciò a 
investigare i mezzi per aiutarli e pensò ai sacrifici vedici che vengono eseguiti 
attraverso quattro preti, lo Hotā, l’Adhvaryu, l’Udgātā, il Brahmā, che sono i 
purificatori degli uomini e così egli divise l’unico Veda in quattro, per la con-
tinuazione dei sacrifici stessi. Separò i quattro Veda sotto i nomi di Ṛgveda, 
Yajurveda, Sāmaveda e Atharvaveda e formò gli Itihasa e i Purāṇa che sono 
chiamati il quinto Veda. 
Il divino Vyāsa, compassionevole verso gli uomini di povero intelletto, fece 
questo al fine che persino l’ottuso potesse essere in grado di ricordare e com-
prendere i Veda. Vedendo che le donne, i śūdra e i bramini decaduti, gli kṣatriya 
e i vaiśya, non potevano nemmeno ascoltare i Veda e che non conoscevano 
come eseguire azioni conducive al loro bene, il saggio Vedavyāsa, compose il 
Mahābhārata così che le donne e gli altri potessero anch’essi ottenere la salvez-
za attraverso di esso. 

Ma, con tutto ciò, ancora il cuore del saggio non aveva trovato soddisfazione 
e, sentendo il disagio nel suo cuore, il saggio che conosceva il segreto della 
rettitudine, sedette a riflettere in un luogo isolato sulle sante rive del Sarasvatī 
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e si disse: ‘Osservando il voto del celibato ho studiato con reverenza i Veda, ho 
servito gli anziani, ho adorato i sacri fuochi e ho seguito onestamente i loro pre-
cetti; ho anche rivelato lo scopo dei Veda attraverso il Mahābhārata in cui per-
sino le donne, i śūdra e gli altri, possono trovare descritti i loro rispettivi doveri 
ed altra conoscenza. Sebbene io sia il miglior conoscitore di questa conoscenza 
e sebbene io possieda anche poteri non comuni, la mia anima non sembra aver 
realizzato la sua vera natura. È perché non ho ancora totalmente esposto le virtù 
che permettono di conseguire il Signore? Sono queste virtù che sono amate dai 
santi realizzati e che sono care al Signore Viṣṇu’. Mentre il saggio Vyāsa era 
così addolorato, percependo che mancava qualcosa in lui, il saggio Nārada arri-
vò al suo eremitaggio. E quando Vyāsa vide arrivare Nārada, istantaneamente si 
alzò per riceverlo e onorarlo rispettosamente”. 

LIBRO UNO - DISCORSO 5

LA GLORIA DEL CANTO DELLE LODI DEL SIGNORE  
E LA VITA PRECEDENTE DEL ṚṢI NĀRADA

Suta disse: “Quando fu seduto in modo confortevole con la sua vina (*) in 
mano, il saggio celeste Nārada, di grande fama, parlò al saggio bramino 
Vedavyāsa, che sedeva al suo fianco sconsolato. 

Nārada disse: ‘Benedetto Vyāsa, figlio di Parashara, spero che tu stia bene. Sono 
certo che ciò che volevi conoscere è stato pienamente realizzato, poiché hai pro-
dotto il meraviglioso Mahābhārata che tratta di tutti gli obiettivi umani; hai anche 
investigato la verità e hai realizzato l’eterno Brahman e tuttavia, mio Signore, ti 
lamenti come se non avessi realmente realizzato gli obiettivi della tua vita’.

Vyāsa rispose: ‘Tutto ciò che hai detto è vero e tuttavia non trovo soddisfazio-
ne. Ti chiedo la causa di questo, poiché tu sei onniscente, essendo il figlio di 
Brahmā il Creatore. Conosci tutte le nascoste verità, attraversi tutti e tre i mondi 
come fa il sole e, muovendoti all’interno di tutti come l’aria, come il prāṇa, puoi 
leggere le menti di tutti. Anche se ho pienamente realizzato l’Infinito, Brahman, 
ti prego mostrami qual è la mia mancanza’. 

Nārada rispose: ‘Non hai cantato adeguatamente l’immacolata gloria del Si-
gnore. Considero quella saggezza mancante se non tende a compiacere il Si-

* Strumento musicale
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gnore. O capo tra i saggi, non hai pienamente descritto la gloria di Bhagavān 
Vāsudeva, come invece hai fatto con gli altri obiettivi dei perseguimenti umani, 
come il dharma, ecc. Il linguaggio che non pronuncia le lodi di Śrī Hari, quelle 
lodi che hanno la virtù di santificare l’intero mondo, non produce diletto nei 
devoti che hanno preso rifugio nei piedi di loto del Signore e dimorano sempre 
nel Suo cuore. D’altra parte quella composizione che, sebbene difettosa nella 
dizione, consiste di versi che contengono i nomi dell’immortale Signore, che 
descrivono la Sua gloria, cancella i peccati della gente ed è tale composizione 
che gli uomini pii amano udire, cantare e ripetere a una folla. Perciò, o Vyāsa, 
con mente concentrata, ora ricorda le gesta di Śrī Hari, che donano impensabile 
potere, con lo scopo di liberare l’intera umanità. L’uomo che desidera parlare 
di qualcos’altro e non delle gesta del Signore, cade nella trappola dei moltepli-
ci nomi e forme, originati da tale desiderio e vede ovunque la diversità; come 
un battello colpito da una tempesta, la sua instabile mente non trova riposo da 
nessuna parte. 
Fu un grande errore, da parte tua, sostenere orribili atti che coinvolgono la di-
struzione della vita nel nome della religione, in quanto gli uomini sono già na-
turalmente dediti a tali atti. Fuorviati da questi precetti, gli uomini ordinari del 
mondo, considereranno pie tali azioni e si rifiuteranno di onorare gli insegna-
menti che le proibiscono. Solo qualche uomo saggio, che si ritira dai piaceri 
mondani, può sperimentare quella beatitudine che forma l’essenziale carattere 
dell’Eterno e Infinito Signore. Perciò gentilmente narraci le gesta del Signore, 
per il bene di coloro che sono sotto l’impulso dei tre guṇa e mancano della vi-
sione spirituale. C’è mai qualche male che sia accaduto a chi adora i piedi di 
loto di Śrī Hari, anche se muore a uno stadio in cui non è ancora maturo nella 
sua devozione o cade dalla sua sadhana? D’altra parte, quale scopo mai è stato 
raggiunto da coloro che mancano di adorare Dio attraverso la devozione al loro 
dovere? Un uomo saggio dovrebbe sforzarsi per l’obiettivo più alto. Per quanto 
riguarda i piaceri dei sensi, essi arrivano comunque, proprio come il dolore che 
è il risultato di azioni passate. 

Caro Vyāsa, un servo del Signore Mukunda non ritorna mai a questo mondo 
come gli altri, anche se per caso egli, in un certo tempo, sviluppa avversione per 
Lui. Ricordando la gioia di aver abbracciato i piedi di loto del Signore anche 
mentalmente, egli non penserà di abbandonarli, avendone gustato la dolcezza. 
Questo universo non è altro che il Signore, che tuttavia è separato da esso. Tu lo 
sai e, tuttavia, te l’ho ricordato. O Vyāsa, tu sei un raggio del Supremo Spirito 
e, sebbene non nato, hai assunto nascita per il bene del mondo. Perciò, descrivi 
pienamente le gesta del Signore. Il saggio ha dichiarato che lo scopo dell’auste-
rità dell’uomo, della sacra conoscenza, dei sacrifici e della recitazione dei Veda, 
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con la corretta intonazione, dell’illuminazione e della carità, è di raccontare le 
virtù del Signore. Durante l’ultimo kalpa, nella mia precedente esistenza, o sag-
gio, io nacqui come servo di bramini ben versati nei Veda. 

Mentre ero ancora un ragazzo, mi fu detto di servire alcuni yogī che desidera-
vano fermarsi in quel luogo durante le piogge. Sebbene un semplice bambino, 
ero del tutto tranquillo, parlavo poco e rimanevo lontano dai passatempi dei 
bambini della mia età. Pur avendo una visione equanime, i saggi furono parti-
colarmente gentili con me che rendevo loro ogni sorta di servizio. Con il loro 
consenso mangiavo, una volta al giorno, qualunque cosa rimaneva nei loro piatti 
dopo che avevano finito i loro pasti e cosi fui ripulito da ogni peccato. Impe-
gnato nel loro servizio, ottenni purezza di mente e concepii l’attrazione per la 
devozione. Là, nella loro compagnia, per la grazia di quei santi che cantavano 
le lodi del Signore, io ascoltavo giornalmente le accattivanti storie di Śrī Kṛṣṇa 
e, mentre ascoltavo queste storie con reverenza, caro Vyāsa, sviluppai un’attra-
zione per il Signore. 
Così, la mia mente si stabilì fermamente in Lui e cominciai a percepire questo 
mondo grossolano e sottile in me stesso. In questo modo, attraverso la stagione 
delle piogge e nell’autunno, udii con rapita attenzione, tre volte al giorno, le lodi 
di Śrī Hari mentre venivano cantate da quei saggi e, nel mio cuore, germogliò 
quella devozione che sradica l’elemento di rajas e anche quello di tamas. E allo-
ra quei saggi mi impartirono la saggezza più esoterica, che era stata loro rivelata 
direttamente da Hari e venni a conoscere la gloria di quella māyā del Signore 
Vāsudeva, il Creatore del mondo, conoscendo la quale gli uomini conseguono 
la Sua suprema dimora. O saggio, così ti ho indicato come le azioni dedicate al 
Signore servono come cura per l’agonia del mondo. 

O Vyāsa, la stessa sostanza che contribuisce a una particolare malattia, general-
mente non può contrastare la malattia stessa; ma quando presa in forma medica-
ta riesce a farlo. Allo stesso modo, tutte le attività degli uomini ordinariamente 
conducono alla trasmigrazione, ma le stesse attività, quando offerte al Signore, 
perdono il loro carattere vincolante. Coloro che eseguono le loro azioni in obbe-
dienza agli ordini del Signore, che pronunciano ripetutamente le Sue lodi e me-
ditano sui nomi di Śrī Kṛṣṇa, nel corso di queste stesse azioni vengono liberati. 
Omaggi a te o Signore Vāsudeva, meditiamo su di Te; omaggi a Pradyumna, a 
Niruddha e Śaṃkarṣaṇa. Il Signore che presiede sui sacrifici ha come corpo il 
mantra divino e non ha forma materiale. Ha la vera conoscenza solo colui che 
Lo adora pronunciando il nome delle quattro forme indicate in precedenza. O 
santo bramino, quando ebbi così eseguito i Suoi ordini, il Signore Keśava mi 
benedisse con la conoscenza del Sé, con poteri mistici e l’amorevole devozio-
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ne ai Suoi piedi. Ti prego, o saggio di illimitata conoscenza, racconta le glorie 
dell’Onnipotente, udendo le quali persino il saggio arriverà alla fine della sua 
ricerca. Soltanto il canto di tale gloria è il mezzo per alleviare le afflizioni di 
coloro che sono tormentati’”.

LIBRO UNO - DISCORSO 6

IL RESTO DELLA STORIA DELLA NASCITA PRECEDENTE DI NĀRADA

Suta disse: “O Saunaka, avendo così udito la storia della nascita del 
devarshi e le sue imprese spirituali, Vyāsa, il figlio di Satyavatī, gli 
chiese: ‘Quando gli asceti che ti istruirono nella saggezza spirituale se 

ne andarono, che cosa hai fatto, visto che eri soltanto un semplice bambino a 
quell’epoca? Come hai passato il resto della tua vita e come hai abbandonato la 
tua spoglia mortale quando è giunto il tempo? Com’è che il passare del tempo 
non è riuscito a oscurare la memoria della tua esistenza nel kalpa precedente?’.

Nārada rispose: ‘Quando gli asceti se ne andarono, io ero il solo figlio di mia 
madre, che era una donna ignorante ed una serva. Si era legata a me con vincoli 
d’affetto. Per sua considerazione, continuai a vivere in quel luogo dei bramini. 
Avendo soltanto cinque anni non avevo idea, allora, dello spazio e del tempo. 
Una notte, mia madre lasciò la sua casa per mungere una mucca e, mentre era 
sul cammino, calpestò un serpente che la morse e la uccise. 

Prendendolo come un dono del Signore partii verso il nord e, in quel viaggio, at-
traversai terre prospere, città, villaggi, abitazioni sperdute sui fianchi delle mon-
tagne e dei fiumi, montagne affascinanti con minerali di vari colori, laghi conte-
nenti acqua deliziosa e poi arrivai a una formidabile e densa foresta infestata di 
serpenti, gufi e sciacalli. Stanco nella mente e nel corpo e in preda alla fame e alla 
sete, mi bagnai nella pozza di un fiume, bevvi la sua acqua, mi lavai la bocca e mi 
sentii rinfrescato. In quella foresta disabitata, sedetti ai piedi di un albero Pipal e 
contemplai, con mente raccolta, il Signore che risiedeva nel mio cuore. Mentre 
meditavo sui Suoi piedi di loto con mente sopraffatta dall’amore e le lacrime ne-
gli occhi, gradualmente Śrī Hari apparve sullo schermo del mio cuore. 

I peli del mio corpo si rizzarono e sperimentai un’immensa gioia e tranquillità. 
Immerso in un flusso d’estasi, o saggio, persi coscienza sia di me stesso che 
dell’oggetto della mia percezione, Śrī Hari; poi, mentre mi accorsi di non vede-
re più quell’indescrivibile forma del Signore che aveva catturato il mio cuore 
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e disperso la mia angoscia, mi sentii disturbato e balzai in piedi. Bramoso di 
scorgerla ancora, fissai la mente nel mio cuore e la cercai, ma non potei vederla. 

Ora mi sentii miserabile come qualcuno il cui desiderio non è stato sazia-
to e, quindi, sentii il Signore che mi parlava con parole sublimi e dolci: 
‘Ahimè, in questa nascita non potrai più scorgerMi poiché Io sono difficile da 
percepire per coloro che non hanno conseguito la perfezione nello yoga e le cui 
impurità non sono state totalmente bruciate. Era soltanto per far sorgere in te un 
bruciante desiderio di vederMi che ti ho rivelato la Mia forma. Colui che brama 
di vederMi, gradualmente, ma completamente, abbandona tutti i suoi latenti 
desideri. Attraverso i servigi resi da te ai santi, anche per breve periodo, la tua 
mente è stata irrevocabilmente fissata su di Me. Perciò, abbandonando questo 
corpo, conseguirai la posizione di Mio attendente. Così, il pensiero che hai fis-
sato in Me non cesserà mai e per mia Grazia continuerai a ricordarMi anche 
quando l’intera creazione sarà scomparsa’.
Avendo detto questo, quell’invisibile Essere smise di parlare. Realizzando la 
Sua unica Grazia, mi inchinai e, abbandonando ogni timidezza, cominciai a 
ripetere i misteriosi e propizi nomi del Signore, fissando i miei pensieri sull’In-
finito. Libero da ogni brama, da ogni vanità e dalla gelosia, appagato nel cuore, 
mi aggirai per il mondo attendendo la mia fine. Per me, che avevo i pensieri fissi 
su Śrī Kṛṣṇa, che ero libero dall’attaccamento e il cui cuore era così purificato, 
la morte venne al momento stabilito come un lampo. Quando stavo per arriva-
re alla forma immateriale di un attendente del Signore, il mio corpo materiale 
cadde (poiché il prārabdha che ne era stato responsabile era esaurito) e, alla 
fine del kalpa precedente, quando il Signore Nārāyaṇa dormiva sulle acque del 
diluvio universale avendo riassorbito in Sé l’intera creazione e quando Brahmā 
stava per entrare nel Suo corpo, per dormire là, anch’io, nel mio corpo sottile, 
entrai nel Suo corpo durante l’inspirazione. Alla fine di mille cicli dei quattro 
Yuga, quando Brahmā il Creatore si svegliò e desiderò manifestare nuovamente 
la creazione, Marichi e gli altri saggi, come pure me stesso, fummo manifestati 
dai Suoi sensi. 

Con il mio voto del costante ricordo di Dio ininterrotto, mi muovo all’interno 
come pure all’esterno dei tre mondi e, per la Grazia del Signore MahaViṣṇu, il 
mio passaggio non è ostruito da nessuna parte. Suonando questa vina che mi è 
stata data dal Signore stesso e manifestando le sette note primarie che rappre-
sentano Brahman nella forma del suono, continuo a cantare la storia di Śrī Hari. 
Mentre canto le Sue gesta, il Signore, i cui Piedi rappresentano tutti i luoghi 
sacri, presto si rivela nel mio cuore come se fosse stato richiamato da me. La 
narrazione delle gesta del Signore è un battello per attraversare l’oceano dell’e-
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sistenza mondana. Un cuore colpito dalla lussuria e dall’avidità non consegue 
la tranquillità, altrettanto sicuramente, facendo ricorso alle varie pratiche dello 
yoga quanto attraverso l’adorazione del Signore Mukunda, per cui diviene fa-
cile. Così ti ho raccontato ciò che mi hai chiesto, il segreto della mia nascita e 
delle mie azioni’”. 

Suta disse: “Avendo così conversato con Vyāsa, il divino saggio Nārada si con-
gedò e, suonando la sua vina, se ne andò non avendo nulla da realizzare per se 
stesso. Benedetto è questo saggio celeste che, cantando la gloria del Signore ac-
compagnato dalla sua vina, non solo è lui stesso inebriato dall’estasi, ma delizia 
anche l’infelice mondo”.

LIBRO UNO - DISCORSO 7

 AṠVATTHĀMA ASSASSINA I FIGLI DI DRAUPADĪ  
E ARJUNA DEMOLISCE IL SUO ORGOGLIO

Saunaka disse: “Alla partenza di Nārada, che cosa fece il saggio e potente 
Vyāsa?”. 

Suta rispose: “Sulla riva occidentale del fiume Saraswati c’è un eremitaggio 
chiamato Samyaprasa, che favorisce le attività sacrificali dei saggi. 
In quell’eremitaggio che era la dimora di Vyāsa ed era circondato da un bo-
schetto di alberi di jujuba, il saggio Vyāsa si sedette e, dopo aver sorseggiato 
un po’ di acqua, raccolse la sua mente. Nella sua mente priva di peccato, che 
era perfettamente concentrata come risultato della pratica della devozione, vide 
il Purusha primordiale ed anche māyā che dipende per la sua stessa esistenza 
da Lui. Illusa da questa Māyā, l’anima individuale, pur essendo al di là dei tre 
guṇa, si considera come consistente dei tre guṇa e soffre le cattive conseguenze 
provocate da questa identificazione. 
Sapendo che la pratica della devozione al Signore, che è al di là della percezione 
sensoriale, è il mezzo diretto per contrastare questi mali, il saggio compose lo 
Śrīmad-Bhāgavatam per la gente comune, che è ignorante di questo fatto. Mentre 
l’uomo ascolta la recitazione di questa opera, la devozione per Śrī Kṛṣṇa, la Per-
sona Suprema, sgorga nel suo cuore la devozione che disperde l’angoscia, l’in-
fatuazione e la paura. Avendo prodotto lo Śrīmad-Bhāgavatam, o il Bhagavata 
Samhita, il saggio Vyāsa lo insegnò a suo figlio Śuka, che amava vivere isolato”. 

Saunaka chiese: “Il saggio Śuka è un amante della quiete e, indifferente a ogni 
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cosa, si diletta solo nel suo Sé. Qual era allora la sua motivazione nel padroneg-
giare questa opera voluminosa?”.

Suta rispose: “Anche i saggi che si deliziano soltanto nel Sé e il cui nodo dell’i-
gnoranza è stato tagliato, praticano la devozione disinteressata a Śrī Hari. Que-
sto era ancor più vero per il saggio divino Śukadeva, il figlio di Vedavyāsa, 
l’amato dei devoti di Viṣṇu, che studiava questo grande Purāṇa ogni giorno, 
poiché la sua mente era affascinata dalle eccellenze di Śrī Hari. Tornando alle 
tue domande precedenti ora ti racconterò la storia della nascita, le gesta e l’e-
mancipazione del saggio reale Parīkṣhit e l’ascesa dei figli di Pāṇḍu al cielo, 
poiché ciò serve come preludio alla storia di Śrī Kṛṣṇa. 
Quando nel corso della guerra del Mahabaratha i guerrieri Kaurava e Pāṇḍava 
erano caduti da eroi e quando Duryodhana, il figlio di Dhṛitarāsṭra, ebbe la sua 
gamba spezzata da un colpo della mazza di Bhīma, Aṡvatthāma, il figlio di 
Droṇā, tagliò le teste dei figli di Draupadī mentre erano addormentati e le pre-
sentò a Duryodhana, un atto che immaginò avrebbe compiaciuto il suo padrone, 
ma che realmente provocò il suo disgusto, poiché chiunque condannerebbe for-
temente un tale odioso atto. Disperata alla notizia della terribile uccisione dei 
suoi figli, Draupadī si lamentò amaramente, con gli occhi accecati dalle lacrime. 

Allora Arjuna le disse: ‘Taglierò la testa di quel bramino decaduto con le frec-
ce del mio arco Gāṇḍīva e te la porterò, cosicché tu possa calpestarla e quindi 
fare il bagno purificatorio per la cremazione dei tuoi figli’. Così Arjuna, che ave-
va Kṛṣṇa come amico e cocchiere, indossò l’armatura e cavalcò in un cocchio 
con l’insegna di Hanumān, all’inseguimento di Aṡvatthāma. 
Quando Aṡvatthāma, che ora aveva il cuore rattristato per l’assassinio che aveva 
commesso, vide in lontananza Arjuna che si affrettava verso di lui, si diede alla 
fuga con il suo cocchio, quanto più in fretta poté per salvarsi la vita, così come 
il Dio del Sole scappò per timore di Rudra. Quando vide che i suoi cavalli erano 
affaticati e che non c’era nessuno che potesse proteggerlo, quel figlio di un bra-
mino pensò all’astra presieduta da Brahmā, il creatore, come il solo mezzo per 
salvarsi la vita e, sebbene non sapesse come ritirare l’astra, sorseggiò un po’ di 
acqua e, con mente focalizzata, la lanciò. 

Una tremenda fiamma emanò dall’astra e quando Arjuna vide il pericolo 
per la sua vita, si rivolse a Śrī Kṛṣṇa così: ‘Kṛṣṇa, Kṛṣṇa, Tu sei il salvatore 
di coloro che bruciano incessantemente nell’agonia della trasmigrazione. Tu sei 
Dio stesso, al di là di Prakṛti. Tu ti ergi nel Tuo Essere Assoluto. Sei Tu che con-
ferisci il dharma e altre forme di benedizioni su coloro la cui mente è illusa da 
māyā. Inoltre, questa Tua incarnazione ha lo scopo di alleviare il peso della terra 
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e di servire come oggetto di costante meditazione per la Tua stessa gente e per 
coloro che sono esclusivamente devoti a Te. O Signore, non so che cosa sia e da 
dove venga questa spaventosa fiamma che mi sta avvolgendo da tutte le parti’.

Śrī Bhagavān rispose: ‘Non è altro che l’astra presieduta da Brahmā e libe-
rata da Aṡvatthāma. Tu sai che non sa come richiamarla. Non c’è nessun’altra 
astra che possa sopraffarla, perciò calma quella formidabile fiamma con la stes-
sa astra, esperto come sei nell’uso delle armi’. Nell’udire le parole del Signore, 
Arjuna sorseggiò un po’ di acqua, girò intorno al Signore in segno di reverenza 
e incoccò un Brahmāstra per respingere quello scaricato da Aṡvatthāma. Le due 
fiamme, circondate dalle frecce, si unirono l’una all’altra e riempendo i cieli, 
come pure tutto lo spazio tra il cielo e la terra, aumentarono come il sole e 
il fuoco al tempo della distruzione universale. Percependo la potente fiamma 
delle due astra che stava consumando i tre mondi, tutta la gente, bruciata dal 
loro calore, pensò che fosse il fuoco della distruzione universale. Vedendo la 
disperazione della gente e la minacciosa distruzione di tutti i mondi ed avendo 
l’approvazione di Śrī Kṛṣṇa, Arjuna le ritirò entrambe. 
Quindi, rapidamente afferrò il figlio di Kṛpī dal duro cuore, con gli occhi bru-
cianti di furia e lo legò con una corda, come si lega un animale. 

Mentre lo stava trascinando verso il suo accampamento, il Signore dagli 
occhi di loto, gli disse arrabbiato: ‘Arjuna, non dovresti risparmiarlo. Uccidi 
questo bramino decaduto che ha assassinato nel cuore della notte ragazzi inno-
centi, immersi nel sonno. Un uomo pio non ucciderebbe mai un nemico ubria-
co, senza protezione, impazzito, addormentato, di tenera età, stupido, preso dal 
terrore o che cade ai suoi piedi; né ucciderebbe una donna, né qualcuno che ha 
perso il suo cocchio; ma uccidere questo miserabile senza pietà, che mantiene la 
sua vita a costo di quella degli altri, è fargli del bene, perché altrimenti quest’uo-
mo ripeterà i suoi crimini e precipiterà sempre più in basso. Inoltre, hai dato la 
tua parola a Draupadī dicendo: ‘Ti porterò la testa dell’uomo che ha ucciso i 
tuoi figli’. 
Perciò, o valoroso Arjuna, liberati di questo peccatore che ha assassinato i tuoi 
figli. Questo indegno membro della sua razza ha commesso un’azione conside-
rata disgustosa persino dal suo padrone Duryodhana’.
Seppur spinto da queste parole di Śrī Kṛṣṇa che stava mettendo alla prova la sua 
rettitudine, il grande Arjuna non uccise Aṡvatthāma, anche se aveva assassinato 
i suoi stessi figli. Poi, arrivando al suo accampamento, Arjuna, che aveva Śrī 
Govinda come amico e cocchiere, portò Aṡvatthāma al cospetto della sua amata 
consorte. Guardando intentamente Aṡvatthāma che aveva provocato tale distru-
zione, mentre era legato come una bestia sacrificale, col volto abbassato a causa 
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della sua vergogna, Drupadi, che aveva una natura tenera, ebbe compassione 
dell’offensore e lo salutò con un inchino. 

Quella nobile donna non poteva sopportare di vederlo in schiavitù e disse: 
‘Liberalo, è un bramino, essendo il figlio di quell’adorabile Droṇā che ti ha in-
segnato la scienza dell’arco con i suoi molti segreti. È lo stesso Droṇā che è pre-
sente nella sua progenie. Inoltre la moglie di Droṇā, Kṛpī, sorella dell’acharya 
Kṛpā, anch’egli un tuo precettore, vive ancora. Non è entrata nella pira funeraria 
di suo marito soltanto perché aveva dato nascita a un valoroso figlio. Perciò, o 
mio Signore, la famiglia del tuo precettore, sempre degno di adorazione, non 
merita di essere perseguitata dalle tue mani, pio come sei. Che sua moglie, Gau-
tami, discendente del saggio Gautama, che adorò suo marito come una divinità, 
non pianga come faccio io, angosciata alla perdita dei miei figli’”. 

Suta continuò: “Il re Yudhiṣṭhira, il figlio del dharma, salutò le parole della re-
gina, che erano piene di compassione, senza peccato, imparziali e nobili. Nakula 
e Shahadeva, Yuyudhana, Satyaki, Arjuna, il divino Śrī Kṛṣṇa stesso e tutti gli 
altri uomini e donne che si trovavano là, apprezzarono quelle frasi. 

In quella occasione fu Bhīma che, indignato, intervenne e disse: ‘Per colui 
che ha assassinato giovani addormentati, senza alcun guadagno per se stesso e 
per il suo padrone, la morte è un dono’. 

Udendo le parole di Bhīma, come pure quelle di Draupadī, il Signore Śrī 
Kṛṣṇa guardò il volto del suo amico Arjuna e disse: ‘Anche un bramino ca-
duto non dovrebbe essere ucciso, mentre un ruffiano sicuramente lo merita. En-
trambi questi precetti sono stati insegnati da Me nelle scritture, perciò, porta 
avanti questi Miei comandi. Riscatta la promessa che hai fatto mentre conso-
lavi la tua amata consorte e, allo stesso tempo, fai ciò che compiace Bhīma e 
Draupadī, come pure Me stesso’”.

Suta disse: “Arjuna istantaneamente comprese la mente di Śrī Hari e con la sua 
spada tagliò la gemma che era sulla testa del bramino, insieme ai suoi capelli. 
Liberando Aṡvatthāma, che era ora privato del suo splendore e della sua gemma, 
Arjuna lo bandì dal suo accampamento. Rasare la testa di un bramino caduto, 
requisirne i beni e l’espulsione dal luogo in cui si trova, questa è la forma di 
punizione capitale prescritta. Non c’è per loro altra forma di punizione corpo-
rea o capitale. I figli di Pāṇḍu, insieme con Draupadī, che erano tutti in preda 
all’angoscia per la perdita dei loro figli, eseguirono la cremazione e gli altri riti 
funebri in onore dei loro congiunti defunti”. 


