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L'opera Si deve a Valentino Bellucci la prima traduzione in lingua italiana

Il Vishnu Purana, la "bibbia" induista

S
i deve a Valentino Belluc-
ci l'impresa della prima
traduzione in lingua ita-
liana di quella che è con-

siderata la "bibbia" induista. Il
testo monumentale, di alto va-
lore filosofico e religioso, è fon-
damentale per chi voglia capire
la cultura vedica, la sua spiri-
tualità e la sua mitologia.

Un poema enciclopedico

«È un poema enciclopedico -
commenta il professor Bellucci
- come noi occidentali conside-
riamo l'Iliade e l'Odissea. Con-
tiene informazioni sull'umano
scibile, rivelando conoscenze
avanzate in ogni campo, dalla
filosofia all'astronomia, dalla
politica all'economia. Il testo,
tra i più letti in tutto il mondo,
non soltanto in India, è fonda-
mentale sul piano della spiri-
tualità induista». Il Vishnu Pu-
rana, lungo 7000 versi divisi in

Sri Vishnu
Purana
di Valentino
Bellucci
Ed. Mimesis
pp.400, euro 26

sei libri, s'intende scritto da
Wyasa, il figlio del guru Parasa-
ra. Si apre col dialogo tra Para-
sara e il suo allievo Maitreya,
per spiegargli "cos'è la natura
dell'universo e di tutto quel che
vi è contenuto". Il maestro par-
te dal cosmo, per poi descrivere
la Terra, continenti e oceani,
quindi il tempo. Le dinastie di-
vine occupano il quarto libro,
dove scopriamo la presenza
della divinità femminile accan-
to a quella maschile. Un aspet-
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occidentali. Il sesto libro si chiu-
de con un capitolo profetico, de-
dicato alla nostra era, l'ultima
del ciclo conosciuto come Età
Oscura. E stupefacente per il
lettore moderno l'incredibile
somiglianza delle profezie col
degrado del tempo presente.

La cultura vedica
Valentino Bellucci, docente di
Storia e Filosofia nei licei, si de-
dica da anni allo studio della
cultura vedica e ha pubblicato
un saggio sulla mistica indiana
più esoterica: lo yoga devozio-
nale indiano. Poeta e pittore,
pratica. il Bhakti-yoga. Affasci-
nato cultore della tradizione
spirituale orientale, si impegna
nel divulgarla. E convinto che
«come quella scientifica, sia in
grado di fornire alla società oc-
cidentalizzata gli strumenti per
risolvere alla radice i suoi mali
sociali e psicologici».
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