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MARCO CIPOLLINI

Ramayana e dintorni

Uscendo (barcollante) dalla lettura del Ranzayana, non posso non
volgermi indietro e ripensare a circa sessant'anni fa allorché la nostra
docente d'italiano, la cara nella memoria prof. Marianelli, chiese a noi
alunni di scrivere una piccola lista dei libri che avremmo voluto nella
biblioteca di classe. Io strafeci e c'infilai titoli che mi erano soffiati
negli orecchi e di cui conoscevo vagamente la fama, quali il Paradiso
perduto e il Ramayana. Rammento ancora lo sguardo (ceruleo, un po'
sognante) di lei china su di me, dirmi: "sei sicuro, caro?". Ci avrò fatto
la figura del presuntuoso, ma ingenuamente ci credevo. Così oggi, di-
venuto canuto ma non molto più prudente, uscita l'edizione integrale
in prosa del Ramayana in tre massicci volumi, per complessive 1742
pagine (Mimesis 2018), ho voluto onorare quella mia avventata scelta
adolescenziale, e me li sono letti. Confesso, a fatica.

Non mi inoltrerò qui nelle viscere di questo superpoema, il cui
leggendario autore è Valmiki, ma che si è ingrossato e stratificato per
circa mille anni in numerose redazioni, e nemmeno proverò a stendere
un riassunto, giacché occuperebbe una larga sezione di questa rivi-
sta. Dirò solo che il poema, diviso in sette libri, dei quali il primo
e l'ultimo aggiunti come pregne! e sequel, in una sintesi della sintesi
narra le vicende del principe Rama che, giusto pretendente al trono,
viene esiliato ingiustamente (in realtà si è autoesiliato) dalla città di
Ayodhya per la durata di quattordici anni; con la moglie Sita e il fratel-
lo Laksmana, a lui fedelissimi, si ripara nel Janasthana, dentro la miti-
ca foresta Dandaka, dove, accolti da saggi asceti, godono di una natura
lussureggiante. Non si contano tuttavia i contrasti con dèmoni e avver-
sari, finché il gigantesco raksasa Ravana, demone dotato di diecí teste
e venti braccia, preso da lussuria non rapisce la bellissima Sita. Rama
e Laksmana, dopo molte avventure riescono a sapere dove Ravana ha
condotto (in volo) la sua sposa. Finalmente è aiutato da Sugriva, re
delle scimmie, il cui innumerabile seguito dí quadrumani costruisce
un terrapieno enorme — tutto è enormemente enorme nel Ramayana
— sull'oceano per raggiungere Lanka, la città isolana, fantastica traspo-
sizione dell'odierna Sri Lanka, là dove regna Ravana. Invano il demone
insiste nel voler sedurre la casta Sita. Dopo cinemascopiche battaglie
con milioni e milioni di morti tra le scimmie e i raksasa, e duelli fan-
tasmagorici tra eroi dell'una e dell'altra parte, nella tenzone finale tra
Rama e Ravana, che dura sette giorni e sette notti, il malvagio demone
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soccombe e Rama può riabbracciare (festiva lente) la sposa fedele. Segue
l'ultimo libro con vicende quanto mai complesse, alla fine del quale
Rama e Sita, e altri ancora, conseguono la beatificazione.

Mi accorgo di non aver raccontato praticamente niente di questo
accumulo di storie dentro le storie, di descrizioni dentro le descrizioni,
di intricate elencazioni di personaggi e di genealogie, nonché di ela-
boratissime cerimonie sacre a cui la nostra cultura e sensibilità restano
refrattarie. E un fatto che il Ramayana ha avuto una influenza sconfi-
nata al di fuori del subcontinente indiano, accolto e tradotto anche da
popoli di cultura ben diversa dalla sua originaria. Senza dubbio non è
geneticamente innestabile nella cultura occidentale.

Una considerazione da fare è sulla importanza che il poema, adat-
tato attraverso i secoli alle varie correnti religiose, fino al punto di
considerare Rama una vera divinità, assume ancor oggi nella cultura
indiana, e non come una veneranda reliquia culturale — quale l'lliade in
Occidente — ma come vivente testo religioso. LIndia, a parte la presenza
residuale del buddismo e quella invece incisiva dell'islam e di altre re-
ligioni e sette minoritarie, non ha subito fratture epocali, come da noi
è avvenuto tra il paganesimo e il cristianesimo. Gli Dei presenti nel
Ramayana e negli altri antichi poemi sono tuttora in vigore sugli altari
e fungono da forte spinta identitaria nazionalistica specie nei riguardi
dell'islam, così contrastato anche socialmente. Secondo la tendenza po-
litica oggi dominante, populista e reazionaria, chi non è induista non è
indiano (qualcosina di simile si è orecchiato anche dalle nostre parti), I
tempi di Gandhi e del Pandit Nehru sono ormai preistoria.

Tale plurimillenaria persistenza culturale è un caso unico nel pa-
norama delle grandi civiltà. Leggo nella ricca introduzione, a cura di
John Brockington: "Enorme è stata la popolarità della serie televisiva
[del Ramayana] trasmessa dalla televisione indiana nel 1987-88, resa
in seguito accessibile agli indù all'estero e ripresentata in versione vi-
deo. Una delle caratteristiche più evidenti è il modo in cui il format
è stato condizionato da valori religiosi tradizionali: l'assistervi venne
di conseguenza considerato un atto puja (in cui si arrivava persino a
mettere ghirlande di fiori attorno al televisore o a compiere il rito arati
davanti a esso)". Mi chiedo come una religione così radicalmente arcai-
ca, con milioni di Dei, possa essere in simbiosi con una cultura evoluta
scientificamente, qual è quella indiana attuale. Ma, come si sa, le ana-
lisi razionali spesso forniscono spiegazioni assai risicate.

Poco prima ho confessato la fatica nel portare a termine la lettura
di questo poema, e non per il numero di pagine,, ma per la sua sostanza
stilistico-culturale. In Occidente è fondante il "principio di realtà".
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Noi possiamo raccontare di Dei o di Santi, di prodigi o di miracoli,
di fantasie fiabesche o di fantascienza, ma non possiamo accettare la
gratuità di eventi che non abbiano, non dico a basarsi, ma almeno a
fare attrito con il "principio di realtà". Qualsiasi fantasia adibiamo,
essa non può generare situazioni che siano una "cosa" e al contempo
anche un'altra "cosa", quale un'entità amebica che resti inafferrabile a
una sua definizione precisa. L'Uomo come misura di tutte le cose, cose
che sono stabilmente sé stesse, è un modello culturale che non vige nel
Ramayana, ove tutto si espande ontologicamente oltre ogni confine del
credibile. (Ma qualcuno ribatterà che per un indiano tutto ciò era ed
è credibile...) Se una divinità dal cielo tì piomba davanti in tutta la
sua gloria non è da considerare un prodigio, ma un evento normale, in
quanto l'Illimitatezza è la norma.

Non così in Occidente. Prendiamo ad esempio nell'Odissea il "di-
sumano" Polifemo. Il gigante monocolo è fin dall'inizio presentato, in
una scena memorabile, in modo realistico, o se volete verisimíle, sia
per come entra nella caverna, la vera caverna di un vero pastore, sia
per come agisce e come poi reagisce all'accecamento realisticamente
infertoglí da Odisseo. Gli Dei se si manifestano a un uomo assumono
un aspetto umano, e non sempre sono riconosciuti come tali, e quan-
do un eroe è morto, è definitivamente morto; da qui il senso tragico
dell'Iliade.

Nel Ramayana la scimmia Hanumat - tanto per dirne una, ma non
è una eccezione - può volare in un balzo gigantesco dalla terraferma
alla remota Lanka; può assumere dimensioni colossali per sfuggire alla
bocca di un mostro marino, e via via che questo si accresce per divo-
rarlo, Hanumat cresce ancor di più, e così via; può inoltre sradicare
una grandissima montagna su cui cresce un'erba magica curativa e tra-
sportarla (la montagna) nell'aria fino a Lanka, e quindi riposizionarla
dov'era prima. Tutto è così sorprendente che non sorprende più. Ogni
eroe scaglia a botta non una non due non dieci ma diecimila dardi —
Rama in un unico scontro uccide quattordicimila raksasa — e ne riceve
addosso a centinaia, ridotto a un porcospino, ma non gli recano gran
che disturbo. I carri da guerra volano, e non per modo di dire, ma
proprio in aria, e quello detto Puspaka, trainato dalle oche, è pratica-
mente un immenso palazzo dorato, che vola guidato dal solo pensiero:
basta pensarlo e, oplà!, ti si ripresenta davanti. I numeri non hanno un
valore contabile: un milione o cento miliardi di scimmie fungono da
iperbole ornamentale, talmente esagerata che nemmeno innesca scet-
ticismo. Alla fine, quando l'immane guerra è conclusa, voi/à, milioni e
stramilioni di scimmie morte e fatte a pezzi resuscitano e tutto finisce a
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tarallucci e vinsanto. Benché gli eroi piangano sovente, Rama ínprimis,
manca il senso della tragedia; anche i malvagi, vedi Ravana, finiscono
beatificati. Chiunque ottempera a quanto codificato dalla propria casta
od obbedisca al proprio re, commetta quel che commetta, va in para-
diso. Pure Eichmann ne era convinto. Ravana sì abbandona al proprio
istinto innato, pur sapendo che opera il male e che ciò lo condurrà alla
morte, perché questo è il suo destino.

Niente nel poema è calibrato su un metro umano. Rama è un supe-
ruomo, un avatara di Visnu, fortissimo e sempre eticamente inappun-
tabile, sempre dedito a cerimonie a sacrifici e a riti, ideale rappresen-
tante dell'aristocrazia guerriera. Ma com'è antipatico... Alla fine Sita,
sempre a lui fedelissima — in India il marito era (è?) per la moglie un
Dio indiscutibile, - quando liberata gli si ripresenta, l'eroe dice che
tutto quel casino l'ha impiantato per recuperare il proprio onore, mica
per ripigliarsi lei, e chissà che la mogliettina, insinua, non l'abbia diso-
norato col Ravana (sindrome di Stoccolma). Anche nel finale aggiunto
(VII libro), di nuovo il grande eroe la rifiuta solamente perché la vox
populi ritira fuori le probabili corna... Il Ramayana non è un libro per
le femministe.

E nemmeno per l'adoratore dello stile ikea. Non c'è nulla di più
contrastante tra il gusto azzimo e funzionale della modernità e quel-
lo che magmatico anima il Ramayana, ove il valore estetico risiede
nell'eccesso. Il senso del turgido e del repleto domina le descrizioni
sia della natura (le montagne sono sempre ingioiellate di minerali) sia
delle città opulente e soprattutto dei palazzi, nei quali tutto trabocca
d'oro e di gemme, tutto viene esibito ed elargito in quantità diluviale:
non si donano dieci vacche, ma diecimila, gli elefanti sontuosamente
addobbati abbondano quanto gli animali da cortile. Come centinala di
sculture sono stipate nei templi indiani, così i personaggi si accumula-
no nella pagina. Gli eroi dispongono di interi arsenali di armi straor-
dinarie (le frecce ovviamente sono d'oro e hanno impiumature di penne
di pavone), armi spesso magiche e divine, la cui nomenclatura sovente
non tradotta ce le rende ancor più misteriose. Inoltre i guerrieri, oltre a
essere stracarichi di archi dardi lance spade mazze ferrate e quant'altro,
sono adornati di monili, di collari, di armille e, immancabilmente,
di grandi orecchini, talché si ignora come solo possano muoversi. La
prima cosa fatta notare quando una testa mozzata rotola a terra è che
ha pesanti orecchini d'oro fuso. La bellezza di un uomo o di una donna
dipende molto dagli ornamenti: più se ne dispone e più si è belli. Ciò
la dice lunga sull'estetica indiana, anche in tempi moderni: si vedano
i matrimoni dei nababbi.
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Eppure in questa grondante fantasmagoria di immagini, tale che
il Barocco al confronto è stile haiku, di pagine e pagine ridondanti e
ripetitive (quanto ripetitive!) forse dovute all'origine di epica orale,
recitata a episodi, per cui necessitava ricordare gli eventi preceden-
ti, ebbene c'è un punto, uno solo, che brilla come un corpo estraneo
per la sua misura linguistica e, udite udite, per il suo procedimento
dialettico. Nel II libro, quando Rama si è ben deciso a condurre vita
ascetica, tra i vari personaggi che lo spingono a desistere e a tornare ad
Ayodhya, c'è un certo Javali, "eccellente fra i brahmani, un filosofo del
re che essi tenevano in gran considerazione". Un filosofi, si noti: parola
che, se ben ricordo, non ricorre mai altrove.

Javali impanca un discorso logico, godibilissimo, che sarebbe tutto
da riportare, argomentazione dopo argomentazione, volto a dimostrare
nichilisticamente la vacuità dell'essere, per cui non valgono nemmeno
gli affetti familiari: "Che cosa importa a uno di un altro? Colui che
nasce, nasce solo e solo muore. Per ciò, simili solo a ricettacoli sono
madre e padre: sarebbe da giudicarsi stolto l'uomo che vi ponesse il
suo affetto! [...) Non è nessuno per te Desaratha [il padre defunto di
Ramal e tu non sei nessuno per luì, il re era altro da te e tu sei altro da
lui. Fa' perciò ciò che ti è stato detto. Il seme soltanto è il padre della
creatura. Il seme con il sangue e con il soffio, unito, da parte della ma-
dre, al momento opportuno per il concepimento: in ciò consiste per un
uomo la propria nascita!". Proseguendo con la sua esposizione logica, e
per quei tempi anche scientifica, Javali afferma che con la morte si ha
l'annientamento, e dunque che vale attaccarsi ai viventi? Cerimonie,
sacrifici, riti "sono vincoli creati da uomini ingegnosi come mezzi per
accrescere i doni tributati loro. Convinciti di ciò, o molto onorevole:
'Non c'è altra vita'? Non volgere il pensiero a ciò che non è percepibile
ai sensi, o Rama, e tieni in considerazione solo ciò che è davanti ai tuoi
occhi. I...) Poni, perciò, mente al tuo vantaggio e stai saldo, o re, nel
tuo cammino!" Riguardo i morti, nessuno sa dove si trovino. "Soltanto
i nomi si odono di questi sovrani e ciascuno pensa che essi siano là
dove ciascuno desidera che siano. Né esiste qui un fondamento stabile
dove questo mondo poggi. Questo solo è il migliore dei mondi!". (Chi
vi ricorda?) E aggiunge che "vi sono uomini virtuosi che sono molto
infelici e si vedono felici uomini ingiusti. Sempre confuso e molto di-
sordinato è questo mondo!". E, insomma, piantala di voler fare l'asceta
e goditi i piaceri della vita, non esiste altro. (E poi oggi consideriamo
il relativismo come l'ultima spiaggia del pensiero occidentale...)

Ovviamente il pius Rama s'incazza forte col filosofo, dandogli
dell'ateo — ciò che in effetti è, - restando egli tetragono alle sue "pa-
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role vane, accompagnate da disquisizioni! La dottrina dell'inutilità dei
sacrifici di cui tu parli è deprecata". Quindi l'eroe inox ribatte il valo-
re dell'Autorità: "per quale motivo essa è falsa?" Ecc. ecc. In seguito
il saggio Vasistha appiana la disputa: "Anche Javali sa che il mondo
muore e rinasce! Ma, desideroso che tu ritornassi, ti ha fatto questo
discorso". Tutto è svilito in un ambito retorico e cortigiano, e insomma
mettiamoci una pietra sopra. Ma l'episodio, per il suo modo dialettico,
"ispirato a una dottrina utilitaristica riconducibile a Carvaka" (vol. III,
p. 630), e la conduzione linguistica, asciutta e incalzante, degna di
un epicureo, brilla come un diamante estraneo, incastonato in un mo-
struoso organismo mitopoietico. Mi chiedo se l'inserimento sia stata
opera di Valmiki o sia avvenuto lungo la sua elaborazione millenaria.

Di Valmiki è comunque certa questa affermazione: "Chi reciti le
imprese di Rama, questo racconto che assicura lunga vita, che procura
fama, che accresce la forza, si affrancherà da ogni male; leggendo e me-
ditando questo racconto, meritorio per chi lo ascolta e per chi lo recita,
l'uomo si libera da ogni pena".

Non so voi, ma io in effetti mi sento già meglio.
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