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Tramandato da un unico manoscritto senza 
indicazione di data e di autore - ma ascrivi
bile ai secoli XVII-XVIII e proveniente dal
l'India sud-orientale (Andhra Pradesh e Ta
mil Nadu) -, L'elisir del furto secondo il dharrna 
è stato pubblicato per la prima volta nel 1946 
da N.G. Narahari. 



FIA TO I 

l. Questo Elisir del furto secondo il dharma, in 
tre fiati, sia bevuto ogni giorno dagli uomi
ni di buon gusto:1 

2. sgorgato da quella goccia di luna piena 
che è il viso del venerabile Gopalayogindra 
e rabboccato dal gran recipiente la cui rete 
sonò le parole che provengono dallo stagno 
del Babbo,2 

3. esso rimuove il torpore dell'intelletto e do
na beata meraviglia. O saggi tutti, bevete L'e
lisir del furto secondo il dharma! 

4. C'era un tempÒ una città chiamata Pon
tedharma, nella quale stava un re, Dharma
stendardo, al dharma sommamente intento. 

5. Frequentata da ogni gruppo castale e sta-. 
to3 e affollata da ogni sorta di gente, era cir
condata da mura, sbarramenti, torri, strade 
e porte; 

6. era coperta di giardini e boschi di man
ghi, pieni all 'interno dell 'eco di pappagal
li, cuculi, api e così via, ed eccelleva in ogni 
dote. 



7. Viveva lì un ottimo brahmano, tutto dedito 
alle virtù tradizionali: conoscitore del Brah
man, era famoso per la sua retta condotta e 
ben versato nei Veda e nei Vedanga. 4 · 

8. Intento alla pratica dell'ascesi, aveva avuto 
in precedenza quattro figli, simili alle quat
tro braccia del venerabile Dio che reggé il di
sco apparso di persona. 5 

9. Così, il primo ebbe nome Dharmaradice, 
il secondo Percorridharma, il terzo Dharma
mico e il quarto Raccoglidharma. 

10. Essi, ricevuta l'iniziazione, appresero il 
Veda e tutto il resto dalla bocca del padre; 
quindi, entrati nello stato di capifamiglia, 
praticarono un dharma eccelso. 

11. Compiendo regolarmente l 'offerta nel 
fuoco e i relativi riti dopo le abluzioni del 
mattino e la recitazione della Gayatri nei mo
menti prescritti, vivevano nella venerazione 
per il genitore.6 

12-13. Il padre loro, uomo intento al dharma, 
benché vedesse, nell'agire quotidiano, tutti 
i pregi insiti nell'aver figli, nipoti e via dicen
do, per una grazia di purezza d'animo accor
datagli dalla Genitrice del mondo, che non 
è diversa dalla Gayatri, 7 viveva senza fretta, 
se m p re soddisfatto in cuor suo dalla scienza 
del Sé supremo.8 



14. Passò così molto tempo; mà un giorno il 
brahmano, con l'occhio della conoscenza 
che gli mostrava l 'ora della sua morte, 

15. vide arrivare dal Kailasa un radioso, splen
dido carro volante, fulgido come dieci milio
ni di soli.9 Lieto, chiamò allora i figli e disse 
loro queste parole: 

16.  «O figlioli , io me ne andrò allo splen
dido monte Kailasa. Ben poca ricchezza, o
nestamente guadagnata, mi rimane oggi ac
canto; 

1 7. «essa e quel che c'è d 'altro basteranno 
appena a farmi il funerale, dopodiché non 
avanzerà nemmeno una scheggia di vetro. 

18. «Ma voi, come farete poi a campare, evi
tando attività depravate? Ah;non fate nulla 
che arrechi disonore al mio nome! 

19. «lo, padre incapace di concepire un'atti
vità a cui i miei figli siano adatti, maledico 
oggi la mia inutile nascita!». 

20. Così di�endo, il brahmano, con un fiotto 
di lacrime, .cadde per un attimo in preda al
l'ansia per le cose del mondo;10 allora i suoi 
figli gli parlarono, uno per uno. 

2 1. Il più vecchio si rivolse al padre
· 
tremando 

di paura; giunte le mani11 e chinato il capo, 
disse fra i singhiozzi queste parole: 



22. «Babbo, perché ti affliggi? Tu conosci tut
to ciò che appartiene a questo mondo. A che 
serve che tu ti preoccupi per noi, ora che stai 
per andare nell'aldilà? 

23. «Come potresti non averci dato una ric
chezza eterna, dal momento che sono state 
riposte in noi le buone doti dei Veda, dei trat
tati e via dicendo? 

24. «Come potrebbero delle doti periture e
guagliare la dote con cui un individuo può 
conseguire l ' intima beatitudine? 

25. «Anche il povero. s 'allieta se ha trovato 
quella dote çhe è la scienza;12 ma chi è privo 
della benché minima particella di scienza, si 
dispera per quanto sia dotato. 

26. «Inoltre, fra tutte le scienze, la Gayatri è 
quella in cui s ' incorpora il Brahman; e se è 
la scienza migliore, allora sarà proprio lei la 
n,ostra vacca dei desideri. 13 

27. «Cosa mai non darà la Gayatri, divinità 
somma? Essa conferisce il Brahman stesso ai 
devoti che la venerano bene . 14 

28. «La scienza della Rivelazione che un tem
po-mi facesti apprendere sta salda in me: con 
quella stessa s�ienza, Babbo, vivrò onesta-

15 . . 
mente». 

29. Avendo �osì promesso, il maggiore tac-



que; ma subito anche il secondo, prosterna
tosi al padre, disse: 

30. «O Babbo, spiegando e insegnando i trat
tati di grammatica, io vivrò a lungo e guada
gnerò molta ricchezza». 

31. «Io invece vivrò delle ricchezze guada
gnate spiegando e insegnando le due Mi
mamsa »:16 così si espresse a sua volta il terzo. 

32. Il quarto al-lora, uomo risoluto e principe 
fra i dialettici, salutando per rispetto a mani 
giunte, si rivolse al padre con queste parole: 

33. «N o n voglio certo vivere della scienza, 
scarsamente fruttifera, dei Veda, dei trattati e 
via dicendo, bensì di quella vacca dei deside
ri che è la scienza del furto, o padre e mae
stro».17 

34. Prestato orecchio al suo discorso, che e
ra pari a una freccia contìccata

' 
in un orec

chio,18 quel conoscitore del Brahman, forte
mente afflitto dal dolore, levò a lui lo sguar
do e disse: 

35. «Ah, come diamine ti è venuta un'idea 
simile, figlio mio, proprio a te che avevi rag
giunto una solida base in logica? 

36. «"Ci si può fidare di un cobra, o addirit
tura di una tigre o di una donna; ma non ci 
si_ può fidare della scienza del furto, che por
ta via la vita e l'onore". 19 



37. «Per una colpa che consiste nell'avere 
un figlio degenere, i miei mondi di merito,  
guadagnati con là mia ascesi, andranno tut
ti in rovina- non v'è dubbio».20 

38. Vedendo che, dopo queste parole, il pa
dre era sconvolto in cuor suo dal dolore e 
aveva le lacrime agli occhi, Raccoglidharma 
rispose : 

39. «Babbo, per nessun motivo devi addolo
rarti per me, dal momento che nel mio cuo
re è riposta una competenza totale nella 
scienza del latrocinio. 

40. «Questa non è affatto da disprezzare: in
vero, la scienza del furto, mediante cui giun
ge a completezza la serie delle sessantaquat
tro arti,21 è sommamente grande; 

41. «e tuttavia il disprezzo che ha per essa il 
· pensiero di chi non ne conosce il dharma 
appare simile al disprezzo che ha la facoltà 
visiva del gufo per lo splendore del sole. 

42. «Si ritengono dharma dell 'arte ladresca 
la conoscenza dei si ti adatti e inadatti al fur
to, le norme circa il tempo e il luogo, la com
petenza negli unguenti che rendono invisi
bili22 e via dicendo. 

43. «Anche quando si ruba, assume un gran
dissimo peso la preoccupazione per ciò che 
è secondo il dharma o contrario a esso: chi 



ne è privo potrebbe ottenere dal furto di es.,.
· 

sere catturato e poi ucciso. 

44. «Chi fa il ladro senza possedere un abi
to da furto dotato innanzitutto di un ricet
to per la polvere che confonde e stordisce, 
rischia di essere imprigionato o giustiziato 
dai re . 

' 
45. «Chi invece sottrae ricchezze dal valore 
inestimabile senza ostruire la via del dharma 
del furto e senza essere mai catturato - quel 
ladro è pari al sovrano.  

46. «L'uomo incapace di nascondere l'ope
ra di furto che ha commesso nella vita quo
tidiana, come potrà nascondere il furto di 
conoscenza che ha commesso nei confronti 
della Realtà Ultima?23 

4 7. « La mia specialità, nobile guru e padre, 
è quella di rubare confondendo 
con polvere narcotica, formule, 
magie e via dicendo, 

ogni flusso di pensiero umano; 
a questo fine, dunque, 
voglia tu darmi - subito, ora
l'approvazione tua» .24 

48. Udito il discorso di Raccoglidharma, il pa
dre, dopo aver riflettuto, lo fissò per un mo
mento e disse queste parole dettate dal fato: 

49. «Figlio mio, grandissima forza ha la Nor
ma/5 e le creature la eludono a fatica. Vivi 



dell'attività che desideri, e non dir mai nul-
la di falso. 

· 

50. «Non v'è dubbio che, rubando secondo 
dharma e dicendo il vero, tu possa consegui..: 
re qualcosa di buono che ti darà gloria e lun
ga vita e incrementerà la tua stirpe». 

51. Ciò detto, subito lo Yogin con un'intensa 
concentrazione spezzò la sommità del pro
prio cranio e rapidamente uscì fuori dal cor-

26 po. 

52. Incomparabile e divino nell'aspetto, 
salì sul carro celeste 
che rifulgeva come dieci milioni di soli, 
straordinario a vedersi, 
guidato !lagli attendenti di Siva, 
simili a Sarikara in persona; 

e con il suono di liuti, flauti, tamburi e canti, 
fendendo l'or be del cielo, 
lui stesso giunse al sublime Kailasa, 
stretto dai turgidi seni delle immortali. 27 

53. La moglie, in forza della sua devozione 
allo sposo, lo seguì nella morte:28 assunto un 
amabile aspetto, ottenne di essere vicina al-
l'amato. 

· 

54. Allora, i figli tutti, celebrati l 'uno dopo 
l'altro i riti funebri per i genitori, si rivolsero 
ciascuno alla propria attività. 

Fine del primo fiato del venerabile libro 
L'elisir del furto secondo il dharma 



FIATO II 

l. Così, i quattro fratelli tennero in comune 
i loro beni -rimanendo in reciproèa amicizia, 
e vissero da allora ancor più concordi sul da 
farsi domestico. 

2. Ma, un giorno in cui le stelle erano pro
pizie, il quarto figlio, intendendo commette
re un furto, destò la moglie nella notte e le 
disse : 

3. «Mia graziosa signora, è giunto per te un 
momento di grazia- invero, per la mia atti
vità ladresca, potrai entrare nelle grazie del
la fortuna! 

4. «Rimani qui sola, scaccia subito l'angoscia 
che fa insorgere torpore nella mente e ser
ba la gioia in cuor tuo. 

5. «Chi parte dopo aver visto la moglie in la
crime al momento della partenza, non fa più 
ritorno- sii dunque allegra!». 

6. La brava donna, intese le parole del mari
to, trattenne il dolore dentro di sé e, rivolto 
a lui lo sguardo, disse con viso sorridente: 

7. «Va' presto, mio signore - la mia dea fa-



miliare, Kali dalle fauci spalancate,29 ti farà 
da compagno. 

-

8. «Ma quello che con affettuosa disposizio
ne ti dico, tu ascoltalo, dal momento che so
lo il marito è la risorsa delle donne che lo 
onorano di voto: 

9. «tuo padre così ti disse : "Figliolo, non di
re il falso"; tieni allora fede a ciò e avrai in
dubbiamente successo». 

10. Udite le parole affettuose e adeguate del
la moglie, le accolse di buon grado: «Così 
sia, » disse lieto «o donna dal viso grazioso! »; 

11. quindi, preso l'abito da furto con tutto il 
resto, e adornate le dita delle mani con anel
li di ossa umane, si cinse le membra di una 
veste scura: 

12. recando in fronte uno splendido segno 
di buon augurio fatto con l 'unguento del
l' invisibilità, abbelliti i fianchi con un panno 
pieno di polvere narcotizzante, 

13. uscì in fretta a mezzanotte, con in mano 
un bastone da furto; era un momento di te
nebra fitta e cieca, silenzio e grande paura. 

14. Saldo, come un grande Yogin, si aggirò 
per diverse vie; poi, riflettendo fra sé e sé su 
dove dovesse dirigersi, si fermò in un solo 
luogo. 



15. Proprio in quel mentre, Dharmastertdar-
. do, sovrano e signore di quella città, molto 
saldo, saggio e intelligente, 

16. un vero Yogin fra i re, volendo mettere al
la prova i cittadini, deposte le regali insegne 
e camuffato sotto altra veste -

17. sugli occhi s'era spalmato un magico un
guento che rendeva visibili gli esseri invisi
bili - vagava tutto solo nella notte, con una 
verga di canna in mano, perfettamente im
pavido. 

18. Quando, in un quartiere silenzioso del
la sua città, deserto di gente, avviluppato da 
tenebre fitte e cieche, vide ergersi davanti a 

' R  l"dh. 30 se accog 1 arma, -

19. un brahmano sotto mentite spoglie, col
to da meraviglia gli domandò con calma, fer
mezza e autocontrollo: «Chi siete voi? ».31 

20� Questi, udite le sue parole, osservò bene 
il re, che da altre vesti era celato: «Costui è 
un ladro come me» 

21. concluse prontamente . Disse allora: «Io 
sono un brahmano dalle parole veraci; peral
tro, sono venuto per rubare», e se ne stette 
senza timore .  

22. I l  sovrano, soddisfatto e sorpreso dalle 
sue parole veritiere, gli si avvicinò, lo salutò 
a mani giunte e lo interrogò ancora: 



23. «Salute a te brahmano! lo sono nato da 
stirpe k�atriya. A cagione della mia povertà 
desidero, signore, procurarml da vivere con 
il furto. 

24. «Per motivi di parentéla, non nasce in me 
la benché minima aspettativa nei confronti 
del sovrano di questo paese, colui che ha no
me Dharmastendardo.32 

25. «È preferibile svolgere un'attività anche 
infima che appoggiarsi alla famiglia; e tutta
via, vivere di furto mi procura un intimo tor
mento. 

26. «Stando così le cose, come fai tu, che mi 
sovrasti quanto a nascita, ad essere conten
to di rubare? Non è forse per te peccato vi
v�re proprio di un'attività ladresca? ». 

27. Udite le parole e il rimprovero di lui, il 
brahmano ridacchiò un poco, e da quel som
mo conoscitore di ogni argomento che era, 
arguì come segue: 

28. «Ottimo tra gli k�atriya, forse che non co
nosci la chiara discriminazione tra dharma e 
non-dharma? Un dharma che sia superiore al 
furto non esi�ste nemmeno. 

29. «Se non esistesse il furto, la superbia ge
nerata dall'ottenebramento da ricchezza, ne
gli uomini che troppa ricchezza possiedono, 
li porterebbe a disprezzare gli stessi sovrani. 



30. «E per
.
la superbia dell 'ottenebramento 

da ricchezza, quale peccato mai non com
metterebbero i malfattori in questo mondo, 
in cui non c 'è devozione dei figli verso i ge
nitori? 

31. «Se sulla terra il furto prevalesse ovunque 
in questo modo, non vi sarebbe la benché mi
nima particella di felicità per nessuno. 

32. «Scartata la ricchezza guadagnata col pec
cato, così come la ricchezza misurata, il fur
to [praticato] su una ricchezza incalcolabile 
distrugge la colpa dell'alterigia. 

33. «"Se si disprezza il figlio maggiore s 'a
dirano tre fratelli": questo potrebbe essere il 
significato espresso dalle parole che ho det
to.33 

34. «O nàto dal braccio,34 quanto a quei �al
vagi che più sono superbi per ottenebramen
to da ricchezza, se accade che , nella distru
zione da fuoco, nella punizione regale e nel 
furto secondo dharma, in èasa e altrove, 

35. «a un uorrio sia portato via ogni bene da 
fuoco, ladri e re, costui, reso privo di super
bia dalla povertà, diventerà puro. 

36. «L'uomo buono e saggio non insuper
bisce mai, pur nell'abbondanza di ricchez
ze: chi gliene portasse via un solo atomo, ca.., 
drebbe all'inferno. 

· 



37. «Sicché , il tuo dare adito a dubbi circa 
la colpa insita nel furto dharmico non sussi
ste . Esso va praticato quotidianamente dagli 
uomini dabbene. 

38. «Se ci si domandasse cosa mai sia il furto 
in questo mondo, direi che si ha furto ripro
vevole dove qualcuno venga catturato o uc
ciso. 

39. «Il furto che - senza uccisione o cattura 
o altro - segue la via del dharma, non gene
ra colpa nel furto, bensì è privo di colpa, co-

.1 35 me 1 potere . 

40. «Anzi: da qualunque parte appaia un fur
to secondo dharma, il plutocrate36 non è 
mosso all' ira, trattandosi di ottenere un in
gente merito; 

41. «ma, dicendoti con voce soddisfatta: "Vie
ni a rubare in questo modo tutti i giorni", ti 
fa segno di onore ed è subito appagato. 

42. «Per la sua divisione in tipi, il furto in 
questo mondo risulta essere molteplice: ne 
è stata narrata solo una parte - chi potrebbe 
illustrarlo nella sua interezza? 

43. « Indra, rubata la moglie virtuosa di Gau
tama, si trovò in pericolo , al contrario di 
_Kf�Q.a, che aveva rubato le donne dei pastori.37 

44. « Paulastya, che aveva rubato la moglie 
di Rama, perdette la vita; ma Soma, ruban-



do la donna di Guru, divenne l'ornamento 
di Siva. 38 

45. «Secondo la tradizione, il sole è ladro di 
tenebre, Hari è ladro di peccati, il maestro 
è ladro di ignoranza, gli Yogin sono ladri del 
Brahman.39 

46. «Se si ragiona così, tutti i ladri sono en
comiati: basta che sia stabilito in ogni singo
lo caso il campo d'azione del furto. 

4 7. «Quelli che rubano azioni, quelli che ni
bano ignoranza, gli stessi ladri di devozione 
e via dicendo, non meritano più di una par
ticella di considerazione rispetto ai ladri le-• • • 40 gtttlml.  

48. «Se, dove i ladri legittimi sono malvagi, 
esiste un potere dotato di funzioni di gover
no, ecc ., quale risultato mai vi potrà essere 
che sia distinto da un cataclisma cosmico?41 

49. «I sovrani che praticano il furto legitti
mo portano via la vita ai sudditi - e ciò in ba
se all'affermazione della Tradizione rivelata 
secondo cui "i beni sono la vita".42 

50. «Proprio quel furto, approvato dalla trat
tatistica, che non si oppone alla via del dhar
ma, è "furto secondo dharma", da compiersi 
alla stessa stregua della violenza sancitG! dal 
dharma e così via. 43 

51. «Poiché, nel furto secondo dharma; non 



esiste adesione alla più piccola particella di 
peccato, questa attività è ampiamente prati
cabile dai brahmani, o anche dagli altri. 

52. «E in questo ambito non devi nemmeno 
sospettare che vi sia colpa- qualunque sia il 
quesito che mi porrai, io te lo risolverò». 

53. Udite le sue parole, il re, meravigliato, 
volle osservare sino in fondo le sue capacità-

54. senza rivelargli il proprio vero aspetto, as
sunse un atteggiamento da discepolo, 44 lo sa
lutò a mani giunte e, in piedi davanti a lui, 
fece questo discorso: 

55. «Salve, salve degnissimo brahmano- dav
vero grande è la tua abilità: una prassi del 
dharma come questa non l'avevo mai sentita 
da nessuna parte! 

56. «Poiché ogni mio dubbio è stato dissi
pato, prendimi oggi come tuo discepolo e 
proteggimi come tuo dipendente! ».45 

57. Ciò detto, il re tacque. Quello allora lo 
prese per mano e fece il giro di tutte le stra
de, per rubare dove gli fosse capitato. 

58. E il re, riferendo nome e attività di ogni 
capofamiglia, dava al brahmano un'immagi-
ne adeguata della città. 

-

59. Questi tuttavia, per ogni casa di gente ric-



ca che il re gli additava per il furto, trovava 
da ridire: 

60. «S'ha da scartare la ricchezza di chi non 
è versato nei Veda, come pure quella di chi 
lo è; amico mio, è da scartare anche la ric
chezza dell 'usuraio, non c 'è  dubbio. 

61. «Quando si ruba, va scartata la ricchez
za di donne, sudra, vaisya e brahmani, non
ché quella guadagnata con l'organo femmi
nile e quella che deriva da offerte di cibo 
crudo. 

62. «Va scartata la ricchezza della devadiisi46 
come quella del custode di effigi sacre;47 va 
scartata inoltre la ricchezza del povero divo
rato dai debiti. 

63. «E quella che è la ricchezza dei vendito
ri di olio, granaglie, sale e vestiti- anch'essa 
va scartata tutta quanta. 

64. « Invero, il padrone di dieci milioni è po
vero, il padrone di centomila è molto pove
ro, il padrone di diecimila è indigente, il pa
drone di mille è un accattone .  

65. «Dal momento che, per  chi ha  ricchez
za nei termini anzidetti - ossia il padr9ne di 
dieci milioni e via dicendo - soddisfazione 
e rovina possono provenire dall'avvicendar-
si di introiti o uscite infinitesimali, 

-

66. «che differenza vi può essere tra la felici-



tà e l 'infelicità dovute a guadagno e perdita 
di ricchezza di una vedova che pesta riso ar
rostitq e quelle di uno che è padrone di die-
ci milioni?48 • 

67. «Per cui, ciò che è stato ottenuto con fa
tica da gente che vive di attività illecite, per
petra l' illegalità, persegue scopi malvagi ed 
è ostinata nel male, è ignobile, anche se am
monta a dieci milioni; 

68 . . «e non v'è dubbio che chi per suo stordi
mento volesse rubare simili ricchezze si pro
curerebbe dieci milioni di inferni per un 'in
tera epoca cosmica. 

69. «L'uomo superiore che scarta ogni pro
spettiva di furto rispetto a beni misura bili .. e 
ruba una ricchezza smisurata, raggiunge Si-

49 va. 

70. «Una tale smisurata ricchezza sta solo nel 
palazzo reale : se fosse stata guadagnata in
giustamente,  sarebbe anch ' essa da scartare, 

71. «ma il re che è sovrano di quest() paese 
è davvero sommo nel dharma. Per cui, noi do
vremmo recar ci prùprio là, ora e in fretta». 

72. Mentre quei due tori fra i brahmani e 
fra gli k�atriya così discorrevano fra loro, vi
dero da lontano la regal dimora stagliarsi nel 
suo splendore. · 

73. Allora, il brahmano Raccoglidharma ri-



volse lo sguardo al grande sovrano che gli sta
va al fianco50 e così disse: 

74. «Guarda! Il palazzo del re riluce bianco 
come il monte Kailasa - è grande e decorato 
da vessilli, bandiere e simili dai molteplici 
colori, 

75-76. «ed è protetto, come un gran bosco 
da leoni, da guerrieri dalla lunga barba, i mi
gliori fra i mercenari, imperturbabili, inav
vicinabili come tigre1 sono abilissimi nel far 
volteggiare spade affilate mentre tengono in 
mano gli archi, e montano alti destrieri re
cando bastoni, lance e mazze. 

77. «Questa dimora mi pare del tutto impe
netrabile; foss 'anche dal verito: perciò dim
mi ora tu, o saggio, un modo per entrare». 

78. Udite le sue parole, quel diadéma fra i 
grandi sovrani, per mettere alla prova la sua 
abilità, gli si rivolse così: 

79. «Brahmano, a me pare che, quando la 
scorta si sarà addormentata spontaneamen
te, si potrà entrare dopo aver praticato, con 
fatica, un varco nel muro». 

80. L'ottimo brahmano, udito il discorso del 
re, scosse ridendo la testa e rispose: 

81. «Ma quando mai si addormenterà la 
scorta, che è sempre sveglia! Ma quando mai 



si riuscirà a entrare facendo un varco nel 
muro! 

82. «La tua familiarità con scopi ben riusci
ti l'hai acquisita in precedenza, non c'è dl.lb
bio - tutto ciò che concerne l'entrare da un 
varco, tientelo per te! ».52 

Fine del secondo fiato del venerabile libro 
L'elisir del furto secondo il dharma 



FIATO III 

l. Allora Raccoglidharma, uomo dalla gran
de intelligenza a cui era chiara la via della 
scienza del furto, disse al re: 

2.  «Prendi questa polvere ed esponila all'a
ria», e detto ciò, gli mise in mano una-man
ciata di polvere che stordisce. 

3. Quando il sovrano ebbe esposta all'aria la 
polvere, tutti quelli che stavano lì, le guardie· 
all'ingresso in primo luogo, furono colti da 
uno stordimento simile alla morte .  

4. I l  brahmano allora, entrato in silenzio nel
l'atrio della reggia, mise il mucchio dei suoi 
anelli al dito del re 

5. e gli disse : «Colpisci la porta»; poi tacque. 
Il re allora colpì il battente con la mano, 

6. e nel momento in cui le porte si spalan
carono al solo bussare, nel suo cuore insor
sero paura e grande stupore . 

7. Il compagno del re spalancò in quel mo
do, l'una dopo l 'altra, tutte le porte e pene
trò all ' interno. Quando, ric-orrendo anche 
là alla polvere narcotizzante, 



8. ebbe addormentato tutta la gente del pa
lazzo, dai bimbi agli anziani, nel passare in 
rassegna con lo sguardo le coppe d'argento 

-e d 'oro di varia foggia, 
· 

9. le vesti d ' inestimabile valore/, i divani e i 
tappeti, i cibi d'ogni sorta, il betel, il sanda
lo, i frutti, 

10. le bevande - crema, latte e via dicendo
e le diverse leccornie, scorse infine, situata 
in

. 
disparte, 

11. la sala del tesoro; e storditi anche quelli 
che colà si trovavano, vi entrò, dopo aver col
pito le porte come prima. 

12. Qui, e�aminati i numerosi recipienti pie
ni di ricchezze d'ogni genere e i molti gioiel
li foggiati con nove tipi di- pietre preziose, 

13. l 'ottimo sovrano si rivolse con un sorriso 
al brahmano che, scontento in cuor suo, se 
ne stava con la mente assorta, e gli disse : 

14. «Re dei brahmani! Noi oggi siamo venu
ti giusto per rubare. Prendiamo a piacere.e 
andiamocene in fretta - a che serve preoccu
parsi?». 

15. Il brahmano, guardando il re che di que
sto e altro gli parlava, sospirò insoddisfatto 
e disse: 

16. «Amico, tu devi sapere che io sono total-



mente dedito al furto secondo il dharma
sul furto contrario al dhar_ma la mia mente 
non si sofferma neppure l 

17. «Per timore di addossarmi una colpa 
rubando beni ottenuti a fatica, 
da questo regnante e dagli altri 
sovrani che l 'han preceduto, 
io sono in pensiero. Se, fra i tesori e il resto 
che son qui riposti, esiste una parte 
ch 'io possa afferrare, la rubo oggi stesso; 
se invece non c'è, me-ne andrò. 

18. «Se hai in mano l 'unguento che rivela i 
tesori, cerca con esso il tesoro; se non ce 
l 'hai, l 'unguento te lo darò io». 

19. Udite le sue parole, quel toro fra i pro
tettori della terra fece questo saggio discor
so, col volto sorridente: 

20. «Sommo brahmano, nella mano mia 
c 'è oggi un solo unguento, e agisce in modo 
che quel che non si vede sia veduto -
esso giammai consente di rivelare 
tesoro alcuno, e ciò perché la terra 
da ogni parte vi si pone a schermo� 

21.  «Il mio unguento è efficace in un solo 
ambito di invisibilità: nel caso in cui vi sia u
na moltitudine di esseri viventi invisibili che 
si aggirano sulla superficie del suolo ».53 

22. Udite le sue parole, il brahmano gli die
de il suo unguento; entrambi allora, dopo a-



verlo applicato, procedettero affatto assorti 
in ciò che era visibile ai loro sguardi: 

23. Scorsero così, in una parte che era sot
to terra, un appartamento bellissimo e lumi
noso, e si diressero in tutta fretta all'ingresso 
di quello. 

24. Videro colà due Rak�asa con grandi cla
ve in mano; poiché il re aveva paura, il brah
mano lo rincuorò e, con appena un verso 
di sfida,54 

25. scacciò -rapidamente i due demoni. Di lì 
a poco, quand'ebbe aperto la porta al solo 
tocco delle dita, 

26. apparve una Rak�asi orrenda, con una 
spada in mano: egli la abbatté all'istante con 
un pugno, e penetrò all'interno. 

27. Qui, su un'alta piattaforma d'oro, adorna 
di gemme, sormontata da un baldacchino e 
illuminata da quattro lucerne, 

28. vide, assieme al re, una grande teca solle
vata su un dondolo. 55 Subito la colpì con un 
dito, 

-29. e quella si aprì in un attimo di quel tan
to che bastava: quando brahmano e sovrano 
ne esaminarono l'interno, 

30. ecco rizzarsi furioso, facendo vibrare il 



cappuccio, un gran cobra nero a tre teste, 
awolto a spirale. 

31.  Il brahmano placò l'ira del signore dei 
s�rpenti ·con un lancio di cenere, e quando 
questi se ne fu andato ben lontano, esaminò 
la teca: 

32. qui, entro un cristallo dai 'vari ornamen
ti, incastonato di gemme inestimabili, scorse 
tre minuti contenitori d'avorio,  e ne rimase 
meravigliato. 

33. Quando li ebbe presi in m�no e aperti, vi 
guardò dentro, e lì, in ciascuno di essi, vide 

'. • • 56 . 
una gemma e un 1scnz1one. · 

34. Sottratte le gemme proprio sotto lo sguar
do del sovrano e lette per primo le iscrizioni, 

35. Raccoglidharma, soddisfattissimo, rac
contò poi al re quello che dicevano: 

( 
36. «Ascolta: amico: vi fu in passato un certo 
sovrano - capostipite della dinastia del ma
gnanimo re-veggente Dharmastendardo -

37. «di nome Forte braccio, dalla gloriosa no
mea sulla terra. Dei suoi asvamedha57 gli dèi 
tutti furono più volte soddisfatti; 

38. «al suo decimo asvamedha, Indra, Varu
Q.a e Kubera gli consegnarono queste tre 
gemme, durante un'assell!blea di corte. 58 

39. «Nella fattispecie, quella di Indra rimuo-



ve immediatamente la fame e la sete, quella 
. di VaruQ.a rimuove gonfiore interno, lebbra 
e ogni altra malattia, 

40. «quella detta di Kubera conferisce ogni 
opulenza. E così ti ho ragguagliato sulle me
ravigliose notizie contenute in que�te iscri
zioni. 

41. «Dal momento che, fra le tre gemme che 
qui vi sono, quella di Indra libera dal tor
mento di fame e sete , che essa soltanto sia 
mia» - detto ciò, se ne impadronì. 

42. «Sia invece tua questa collana insignita 
<;li trentadue perle simili ad astri luminosi, 
del valore di trentadue decine di milioni di · 
pezzi d'oro; 

43. «tutto quanto d'altro c 'è ,  sia es.clusiva
mente di questo sovrano»; e mentre ancor 
parlava, uscì all 'esterno insieme a lui. 

44. Il re allora, allontanatosi di poco, disse 
al brahmano: «Ora che sei divenuto il mio 
maestro nella scienza del furto, proteggimi 
come si conviene! ». 

45. «D'accordo» rispose l'altro. «Adesso va� 
e torna questa mattina al mio cospetto. E 
giunta l'ora dell'alba, vado a fare l'abluzione. 

46. «Sappi in ogni modo, amico,  che quella 
casa che si ve�e là avanti, quella con l'altissi
mo albero di manghi, è la mia abitazione». 



4 7. Ciò detto, raggiunse la propria casa e rac
contò alla moglie quanto era accaduto; ed 
ella, dopo che l 'ebbe ascoltato, abbracciò il 
marito per la gran felicità. 

48. Il re invece ritornò alla propria dimora 
e andò a coricarsi. Una volta desti, tutti quan
ti, le guardie all' ingresso in primo luogo, tre
manti di paura, 

49. quando videro che ovunque nelJa regal 
dimora le porte erano spalancate, rimasero 
per un attimo muti e immobili, come dipinti 
sui muri. 

50 . Poi, da ogni parte le guardie di città e 
gli stessi funzionari regali, udita l'eco de1 vo
ciare, accorsero con le armi in mano: 

51. «Come è entrato il ladro? Ma cosa avrà 
rubato? In passato, è accaduto solo di rado 
che un tal sonno abbia colto tutti! 

52. «Se questa cosa rimanesse indivulgata 
per mezzo istante, il nostro re, furibondo, ci 
distruggerebbe tutti come fa l ' incendio col 
bosco». -

53. Mentr�così discorrevano tra loro, pieni 
di rabbia e di paura, battevano più e più vol
te il tamburo che segnalava la presenza di un 
ladro . 

54. E ai colpi del tamburo accorsero i mini-



stri, preceduti dal comandante in capo con 
l'esercito al completo;59 

55. il palazzo reg�le, pieno dell'eco di molte
plici trombe sorta in un solo momento, par
ve allora un oceano nel fragore dei flutti. 

56. Al sorgere del sole, come colpito dal vo
ciare della gente che scaturiva tutto in una 
volta dalle loro gole, dal frastuono dei tam
buri e dalle grida degli attendenti, 

57. il signore del mondo si levò in fretta, ed 
entrò nella sala di corte, ovunque abbellita 
con fili di perle e via dicendo, 

58. e decorata in oro. Assisosi sul trono fog
giato con le nove gemme, rifulse allora co
me il sole di mezzogiorno. 60 

59. «Che succede?» chiese, come se non ne 
sapesse nulla, fissando il ministro in volto; e 
questi, con fatica61 gli raccontò 

60. dell'arrivo del ladro, a C<?minciare dalle 
porte spalancate. Dopo averlo ascoltato, il re, 
quasi volesse ardere tutti quanti con lo sguar
do pieno del fuoco dell'ira, 

61. sbuffò a lungo, e ponendo una mano nel
l' altra, con voce profonda come quella di un 
nembo, si rivolse direttamente al ministro: 

62. «Buonamente,62 io avevo fiducia in te, ma 
tu ti sei dimostrato proprio una cattiva men-



te . Come mai non sei riuscito a effettuare la 
cattura del ladro e tutto il resto? 

63. «Se entro tre quarti d'ora questo ladro 
non sarà stato punito, la tua testa cadrà al 
suolo come una noce di cocco matura! 

64. «Presto, entra negli appartamenti priva
ti, renditi conto di tutto- cosa manca, cosa 
c'è e via dicendo, e ritorna al mio cospetto». 

65. All'ordine del sovrano, il ministro Buona
mente esaminò in gran fretta e da solo tutti 
gli appartamenti privati; 

66. poi, penetrando nell'ipogeo e vedendo, 
deposti nella teca, tre contenitori d'avorio 
grandi come uova di pernice, 

67. li prese in mano e, guardandovi dentro, 
osservò che, mentre due di essi contenevano 
una gemma ciascuno, il terzo era vuoto: 

_ 68. allora, eccitatissimo, si prese le due gem
me, le infilò nella fascia che gli cingeva i fian
chi e fece velocemente ritorno. 

69. Indi, accostatosi al re con il saluto a ma
ni giunte, il briccone disse: «C'è un ladro in 
questa città, grande sovrano, uno 

7g. «che si nasconde, un gran farabutto, ca
po fra i grandi masnadieri. Va cercato e pu
nito; altrimenti, il regno potrebbe perire.63 



71. « Sire, nelle stanze interne degli apparta
menti privati o negli augusti magazzini, co
me pure da ogni altra parte, non è stato ru
bato nulla. 

72. «Tuttavia, nell'ipogeo sotto il livello del 
suolo, vi sono, signore della terra, tre conte
nitori d'avorio; lì non ho notato altro. 

73. « Ql,lei tre contenitori stanno tuttora a
perti, e per qualche motivo non si vede al
l'intorno nemmeno una traccia. 

74. «Quanto al fatto che, in precedenza, lì 
vi fosse o anche non vi fosse alcunché, io 
non lo so, o grande re - qui c'è qualcosa di 
strano». 

75. Le parole del ministro furono per il re 
come un colpo di fulmine: «Ahimè! Chi ha 
rubato in fre!ta e furia le due gemme? 

76. «È impossibile che sia arrivato un altro 
· ladro»; così , dÒpo aver riflettuto per un i
stante, si convinse che era stato proprio il 
minis tra; 

77. entrò allora all'interno assieme a quello 
e, non riuscendo a vedere i tre gioielli, spro
fondò in un oceano di preoccupazione. 

78. Poi, fu il fuoco della preoccupazione ad 
arroventargli tutte le membra: seduto sul tro
no, in preda a un'ira profonda,64 



79. inviò quattro schiavi armati di bastoni di 
canna, intendendo che gli portassero il brah
mano Raccoglidharma. 

80. Costoro si recarono a casa sua e crudel
mente gli dissero: «Stolto ....... il gran re è an
sioso di vederti! ». 

81. Udite quelle parole spudorate e consa
pevole di ciò che era adatto alla situazione, 
egli entrò nel palazzo regale portandosi ap:
presso la gemma stessa. 

82. Lì, il brahmano vide il re assiso in trono, 
furibondo, simile al sole, circondato dai mi
nistri. 

83. E il re stesso, fulgidissimo in mezzo ai 
suoi ministri, fissandolo come se volesse in
cenerirlo con lo sguardo, così gli disse: 

84. «Chi sei tu? Sembri un ladro; ma qualun
que cosa tu abbia rubato, se dirai la verità, io 
non ti ucciderò - non v'è dubbio». 

85. Udite tali parole, raccolto a fatica il pro
prio coraggio, questi meditò sui piedi di lo
to del padre65 e rispose così: 

86. «O tu che fra i grandi sovrani sei la gem
ma che adorna la cresta del capo, io non so
no ladro d'antica data, né mai altrove ho pra-

�pcato il furto. 

87. «Ma proprio ieri, a mezzanotte, assieme 



a un solo altro ladro, ho rubato nel tuo pa
lazzo. 

88. -«E se mi chiedi cosa sia questa faccenda, 
te lo dirò: ascolta, o diad�ma fra i sommi so
vrani. Dentro i locali nascosti nel suolo situa
ti in mezzo alla camera del tesoro di Vostra 
Maestà, 

89. «dove mi ero recato mediante l'uso di un 
unguento magico, ho notato tre contenitori 
d'avorio e ho visto tre gemme .  

90. «C'erano anche tre iscrizioni, una in cia
scun contenitore, associate a significati pro
fondi e fitte di parole arcane: 

91. «le lessi in fretta e appresi, assieme al 
grandioso potere delle tre gemrrie, anche la 
magnificenza del tuo capostipite. 

92. «La potenza e le altre [qualità] delle tre 
gemme che gli furono consegnate da Indra, 
Varuç.a e Kubera al suo asvamedha, 

93. «ti saran ben presto manifeste dalle tre 
iscrizioni. Ma quella fra le tre che affranca 
dal malanno della fame e della sete, 

94. «quell'unica gemma, l'ho presa io. Le al-· 
tre·due rimangono là: quando Vostra Maestà 
se ne sarà impossessato, otterrà salute e pro-
sperità, · 

95. «e'ne sarà lieto - e pure io sarò libero da 



fame e sete .  Quanto a questa mia afferma
zione, o ottimo fra i signori degli uomini, 

96. «non vi si trova posto per la più minuta 
particellà di falsità». Così detto, tacque, e lo 
stesso re ne fu meravigliato; 

97. ma poi, costernato dalla perdita delle 
gemme, il sovrano, esperto nel parlare co
m'era, proferì queste parole, pregne di sag
gezza politica: 

98. «Se le tre iscrizioni esistono, il tuo discor
so è di certo vero; altrimenti è di certo falso. 
Inoltre, questo ministro -

99. «che oggi per mio ordine si è recato co
là in tutta fretta ed è ritornato qui- delle tre 
iscrizioni, come delle tre gemme, 

100. «non ha riferito proprio nulla- a par
te quanto concerne i tre contenitori; invero, 
neppure io ho visto i due gioielli quando so
no andato là. 

10l. «Hai dunque riflettuto in modo ade
guato per rispondere a ciò? Parla attenendo
ti ai fatti, altrimenti io ti distruggerò, non v'è 
dubbio».66 

1 02. Udite le parole del re, il coraggiosissi
mo brahmano si espresse con parole adegua
te, reso impavido dal_proprio ingegno: 

1 03. «Sommo re, quando sarai nella stanza 



del tesoro, essendovi entrato insieme a me, 
ai ministri e ad altri cittadini, 

104. «dopo a..ver visto le tre iscrizioni, proprio 
lì, o protettore della terra, otterrai anche le 
due gemme - non c'è dubbio .  

105 .  «Peraltro, se  non avrai ottenuto i due 
gioielli in alcun modo, sarà giusto che tu mi 
punisca da ladro, o re; 

l 06. «se invece sono stati trafugati da altri, 
colpisci solo quei malfattori, e libera me, o 
sovrano». 

1 07.  Udite queste sue parole, il re promise 
che così avrebbe fatto e, accompagnato dal 
ministro, 

108. dai cittadini e via dicendo, entrò nella 
camera del tesoro, guardò dentro la teca e 
vide le tre iscrizioni. 

109. Alla lettura di queste, il re e i ministri 
tutti furono adeguatamente soddisfatti del 
brahmano; ciononostante, 

1 1  O. la costernazione per la perdita delle due 
gemme si fece ancora maggiore. Allora il mi
nistro Buonamente, sbuffando a lungo per 
la rabbia, 

1 1 1 .  guardò in fuccia il re mentre tutti erano 
radunati intorno, e per coprire il proprio fur
to parlò così, spinto dalla spudoratezza: 



112. «Codesto brahmano è un gran gabba
mondo e merita la morte; ha infatti ammes
so lui stesso il proprio furto, sire. 

113. «Ottimo fra i re-veggenti, 67 non devi pre
star fede alla parola di un ladro; e costui, ·do
po aver sottratto le tre gemme, dice menzo
gne. 

114. «È un gran ladro ne - se non lo uccide
rai, o sovrano, questo tuo ottimo paese po
trebbe divenire un regnO di ladri ».68 

115. Alle parole proferite dal ministro, che 
alcuni già approvavano, il brahmano scrutò 
il re, uomo intento al dharma, e disse: 

116. «Col furto di una sola gemma, sono di
ventato ladro di tutte, grazie - di certo- al
la parola del ministro. Se, solo in virtù della 
sua testimonianza, 

117. «mi ucciderai, orbene così sia, non v'è 
dubbio. Ma c 'è  qualcosa che devo dichiara
re in tùa presenza. 

118. «Dovresti uccidermi, o sovrano, dopo 
aver effettuato una perquisizione in tutto il 
corpo a questo ministro, che parla come se 
fosse immacolato. 

119. «Il gioiello che ho rubato, guardalo si
re, è questo»; così dicendo, lo diede in ma-
no al re; poi continuò: 

-



120. «Perciò, sommo sovrano, tu devi ucci
dere chiunque sia visto avere due gemme u

. guaii a questa, anche se gli affideresti la tua 
stessa vita. 69 

121 .  «Finora, il ministro è andato soltanto 
una volta nella stanza del tesoro, e da solo; 
se risulterà evidente che sono state rubate 
proprio da lui, 

122. «si dovrà punire come ladro costui, non 
certo me; e se per sorte egli dovesse essere 
ucciso, dopo di ciò 

123. «a chi andrà la tua preferenza come fat
tore per la carica di ministro?». Udito que
sto ben ragionato discorso, quel re intento 
al dharma, 

124. vedendo i quattro servi70 incedere come 
tigri selvagge, comandò loro: «Signori, p·er
quisite il qui presente ministro». 

125. Essi allora- era difficile sbstenerne lo 
sguardo per la furia del loro terribile a
spetto - incominciarono a perquisire il mi
nistro in tutto il corpo: 

126. e quando l'ebbero frugato in tutto il corpo, 
allora estrassero, da dentro il cinto avvolte, 
le gemme indite, assai radiose, in coppia, 
e in m an le posero al sire nella corte. 

127. Esaminandole davanti all' assemblea, 
le trovò simili a quella già riavuta: 



con gran gioia, il re abbracciò il brahmano 
e disse: « A  me risulta cosa manifesta 
che fra i ministri invero sei il migliore 
e questa gemma è veramente tua » .  

1 28. Quindi, arrestato il  ministro, il  sovrano, 
per tutte le stra

.
de, al suono di strumenti mu-. 

sicali, ne rese il furto ancora più manifesto; 

129. poi, giustiziato quel cattivo consiglie
re71 dopo svariate torture, nominò ministro 
il brahmano e lo introdusse nella propria 
corte. 

130. Fendendo l'orbe del cielo 
col frastuono di strumenti 
accompagnati da tamburi e grancasse, 
balenando tra i flabelli stupendi 
e gli altri ornamenti 
d 11 

. 72 'l . b h 73 e a portantina, 1 g1ovane ra mano, 

affiancato sulla via principale 
da ottimi guerrieri, 
valenti uomini con le armi in pugno, 
si accinse allora a recarsi, 
pieno di ornamenti, 
alla sua residenza. 

131.  Osannato da una folla di gente altolocata74 

con parole di buori augurio e di felicità, 
giunse alla propria dimora; 
i fratelli maggiori e gli altri 
salutò con rispetto, 
lui stesso fatto segno di gran curiosità. 



132. Di lì a poco, la sua alta casa
.
fu decorata 

da validi artigiani, in un sol mentre, 
con ori, gemme e splendidi stendardij 
ed egli vì dimorò, prospero di moglie e figli. 

133. Per la gemma di Varuç.a divenne allora 
libero da morbi il corpo del sovrano 
e risplendente come quello del dio Amore; 
e in virtù della gèmma di Kubera, 
ecco di giorno in giorno crescer la pienezza 
della fortuna nella sua dimora. 

· 

134. Il re, affidato il regno al ministro, con 
tutto il suo cuore compì i sacrifici, l '  asva
medha per primo, giùngendo all 'apice del 
dharma; 

135. e con una devozione totale allo Yoga dei 
re 75 reso perfetto con la conoscenza del Sé su
premo, ottenne lo stato di sospensione del 
pensiero e giunse alla somma beatitl;ldine. 

136. Libero da fame e da altre calamità, il mi• 
nistro, sempre lieto, ebbe dalla moglie, in vir
tù dell'attrazione dell'embrione, figli dalle 

. buone qualità e via dicendo. 76 

Sereno in animo grazie allo Yoga, anche nei 
momenti in cui era occupato nelle fàccen
de di governo del suo sovrano, divenne nel 
mondo un uomo dalla fama incomparabile. 

137. I ladri che c 'erano sulla terra, saputo 
del furto di Raccoglidharma, pieni di vergo-



gna, furono ancor meno inclini al pensiero 
di rubare. 

138. E come, molto tempo prima, il gover
no di Manu, di Mandhàtr e dei suoi antena
ti, 77 così splendette il governo di re Dharma
stendardo. _ 

139. Ministro e sovrano, dopo essere rimasti 
a lungo nel mondo, trasferirono il potere ai 
figli e raggiunsero insieme il Kailàsa. 

1 40. Qui finisce L'elisir del furto secondo il 
dharma, tali essendone le vicende. Possa esso 
rallegrare gli uomini dotati di gusto lettera-
rio e dar loro felicità. 

-

Fine del terzo fiato del venerabile libro 
L'elisir del furto secondo il dharma 

Che sia di buon auspicio 
Hari. Orh 

L'elisir del furto secondo il dharma è stato scrit
to da Dharmaraja, figlio di Subbarayakovida, 

della splendida città di Simhala 

Orh. Nel complesso, la �omma delle strofe 
è 275. Sri78 



NOTE 

l .  Dharma è termine ormai non ignoto al nostro 
lessico, anche se non sempre compreso. Nella so
cietà tradizionale indiana, raccoglie l' insieme del
le norme che regolano la retta prassi della singo
la persona e della casta, jiiti, a cui essa appartiene. 
« Norma » quindi sia religiosa, sia morale, sia so
ciale e giuridica, ma in ogni modo non rappor
tabile univocamente, proprio perché più ampia 
e meno definita al tempo stesso, ai nostri concet
ti di religione, giustizia, legge e via dicendo. L'am
piezza stessa dell 'idea del dharma è in fondo ciò 
che consente di concepire un « elisir » del « giusto 
furto » ,  poiché, come sovente viene detto quando 
si presenta un conflitto etica nel Mahiibhiirata, il 
dharma è sottile - e non sempre si presta a defini
zioni (e traduzioni ! )  parziali o riduzionistiche. 
« Fiato » ,  asvasa, è uno dei termini usati per de
signare i capitoli di un'opera, e qui non pare scel
to a caso: abbiamo un rasayana, « elisir » ,  da tran
gugiare in tre fiatJ, ovvero un testo da recitare in 
tre letture « tutte d'un fiato » .  
2.  Gopalayogindra, ossia « Gopala re  degli Yogin » ,  
presumibilmente il guru di famiglia d a  cui h a  a
vuto origine l 'opera, raccolta da Subbarayakovi
da e messa in versi da Dharmaraja. Per lo « stagno 
del Babbo » cfr. p. 77, nota 3, e pp. 73-74. 
3.  Parallela ai quattro grandi gruppi « metaca
stali» denominati var1Ja ( brahma1Ja, i brahmani; 



k�atriya, i guerrieri; vaisya, i mercanti e i liberi 
coltivatori, e sudra, i servitori), è la categoria « Ver-

- ticale » di asrama, « stato » '  riservato ai maschi dei 
primi tre varrJa, gli dvija, coloro che sono « nati 
due volte » in seguito all'iniziazione rituale, e in 
parti colar modo ai brahmani. A seconda d eli' età 
e della funzione esercitata nella società produt
tiva si distinguono così il brahmacarin, l 'alunno 
èhe per dieci anni studia i Veda (si veda sotto, 
nota 4) presso un maestro brahmano, il grhastha, 
il capofamiglia, coltivatore o comunque produt
tore di beni, il vanapra�tha, l'eremita nella fore
sta ( vana), e infine il sarhnyasin, il « rinunciante » ,  
mendicante religioso senza fissa dimora o lega
mi. Nella descrizione della città ideale ( topos let
terario molto frequente), affermare che vi si tro
vavano tutti i varrJa e tutti gli asrama equivale a 
dire che il corpo sociale era organizzato in modo 
confo.rme aila tradizione e ben governato. 
4. Il Brahman, concetto di cui è arduo dare una 
definizione, è il principio universale che perva
de ogni cosa. La con<?scenza del Brahman e del
la sua identità con l 'Atman, il Sé o principio in
dividuale, comporta una consapevolezza medita
tiva profonda, in grado di liberare dal giogo del
le rinascite, ed è sinonimo_ di perfezione. 
I Veda costituiscono la Rivelazione ( Sruti) india
na, frutto di una lunghissima tradizione orale e
stremamente eterogenea; sono la più antica atte
stazione testuale_ e letteraria dell' India. I Vedànga, 
« Membra [ausiliarie] del Veda » ,  sono invece gli 
strum'entf esegetici autorevoli ( smrti, « Tradizio
ne » ), ma non rivelati, ritenuti necessari per acco
starsi al Veda stesso: Recitazione, Metrica, Gram
matica, Etimologia, Astronomia, Rituale. 



·s. L'ascesi, tapas, comporta castità, anche se pra
ticata all'interno del matrimonio. Per questo vie
ne specificato che i figli · erano nati prima. 
Il dio è Vi�J).U, solitamente rappresentato con quat
tro braccia che reggono rispettivamente una con
chiglia, una mazza, un fiore di loto e il cakra, il 
disco da lancio, donde l 'epiteto. 
6. I quattro giovani venerano il padre sia come ge
nitore, sia come maestro: si veda la nota 1 7. Si ri
cordano qui alcuni riti quotidiani obbligatori che 
ogni brahmano deve compiere: agnihotra, l' offer
ta nel fuoco sacrificale di latte,. burro e pappa di 
cereali acida, priitalysnana, l 'abluzione mattuti
na, e sarhdhyiigiiyatrijapa, la recitazione tre volte 
al giorno della Gayatri, il versetto vedico (IJ.g-Ve
da-Sarhhitii, III, 62, 10) rivolto alla divinità solare 
Saviq·, che costituisce la preghiera brahmanica 
per eccellenza. 

-

7. La dea dai molti nomi (Durga, Kali, Gauri, 
Parvati, ecc. ) viene qui assimilata alla Gayatri. 
8. Il senso più probabile è che il brahmano vedes
se ogni cosa subordinata alla devozione (rappre
sentata dalla Gayatri) e che il dono della dea gli 
consentisse una serena indifferenza verso gli a
sP._etti materiali della vita. Per il supremo Sé, 
l '  Atman/Brahman, si veda la nota 4. 

9. Il vimiina, magico carro o palazzo aereo, è ve
nuto a portare l 'anima del vir!uosò brahmano al 
monte Kailasa, il paradiso di Siva. 
10. Alla lettera, una «preoccupazione da sarhsii
ra », il ciclo delle rinascite da cui il brahmano 
vorrebbe liberarsi, ma al quale sembra essere an
·cora soggetto nel momento in cui cade in preda 

· a desideri e paure. 



1 1 .  L' aiijali, il tradizionale saluto indiano a mani 
giunte, implica venerazione o supplica. 
1 2. Sanscri to vidyri, « scienza »; s'in tende qui so
prattutto un sapere. brahmanico legato al Veda 
(i due termini derivano dalla medesima radice 
vid, « sapere » ) .  
1 3 .  Kàmadhuk, o Sabali, l a  magica vacca dell'ab
bondanza; chi la possiede può munger,e da lei 
tutto ciò che desidera. 
1 4. Divido svrirridhaka in sv-rirridhaka, « che vene
ra bene »; ma c 'è  un'ambiguità voluta: si può leg
g<:re anche sva-rirridhaka, « che venerano il Sé , 
l'Atman » .  
1 5 .  Alla lettera, « compirò vita onesta » ,  o « vita 
santa » .  Dharmaradice, come esperto di srautavi
dyri, « scienza della Rivelazione » ,  intende verosi
milmente proporsi come precettore del Veda. 
i 6. Mimrirhsridvitaya, la « coppia di Mimàmsà »: la 
Piirva-Mimàmsà, « Mimàmsà anteriore » ,  la scuo
la esegetica del testo e del rituale vedico, e l 'Ut
tara-Mimàmsà, « Mimàmsà posteriore » o Vedànta, 
la grande corrente filosofica che si · ispira. alle 
Upani�ad vediche. 
17. Guru, lett. « pesante, grave »,  è il maestro spi
rituale, ma anche un padre, un fratello maggiore 
o un parente a cui si debba comunque obbedien
za e rispetto. 
18 .  Cfr. il proverbio Tamil: « È come riscaldare 
una verga di ferro e infilarla nell'orecchio » ,  det
to di chi ha udito qualcosa di sgradevole o triste. 
19. Frase gnomica tradizionale : partendo dall 'e
numerazione di una serie di cose o persone di cui 



ci si potrebbe in casi estremi anche fidare, si arri
va a quella cosa o persona di cui non ci si può as
solutamente fidare - ma i termini cambiano di te
sto in testo, per esempio: « Ci si può fidare di un 
cobra o di un nemico con la spada in mano; della 
condotta di chi ha mente mutevole e del compor
tamento di una donna non ci si può fidare » .  

20 .  L'impressione è che l'autore veda con occhio 
ironico le virtù del brahmano: questi si dispera 
non tanto per la professione poco ortodossa e pe
ricolosa a cui il figlio si vuole dedicare, quanto 
per la ricaduta di tale scelta su di sé . Così, non pa
re casuale la ripetizione del possessivo ( mia asce
si, miei « mondi di merito » ,  ossia il paradiso del 
quale il virtuoso è già certo in questa vita), con cui 
il brahmano, al quale la rinuncia avrebbe dovuto 
insegnare il distacco da ogni possesso (in questo 
e nell'altro mondo), lascia trapelare il proprio at
taccamento alle delizie dell 'aldilà (si veda l ,  52) .  

21 .  Il furto viene qui inserito nelle sessantaquat
tro arti tradizionali, kala, che l 'uomo di mondo 
deve conoscere. 

22. Per l ' «  unguento che rende invisibili » ,  ben 
noto alla favolistica, cfr. il distico di Da1.1çlin (VII 
secolo d.C. circa), Kavyadarsa, II, 1 5 1 ,  in cui un 
personaggio femminile implora: « Mio signore, 
sopporterò la separazione - dammi dunque l 'un
guento che rende invisibili, di modo che, quando 
io me ne sia unta gli occhi, il dio Amore non mi 
veda per colpirmi » .  
La  scelta dei termini che costituiscono qui i dhar
ma dell' arte del furto .ricorda la terminologia dei 
trattati giuridici. 



23. Se il ladro non riesce a farla fr:anca nell'eser
cizio della sua professione mondana ( vyavahrire), 
tanto meno potrà carpire impunemente quella 
conoscenza spirituale, molto più preziosa, che co
stituisce uno dei tre mezzi di salvezza assieme a 
karman, «azione », e bhakti, «devozione »; per que
sto tema si veda anche Il, 4 7. 

24. Forse l 'autore strizza l 'occhio al secondo afo
risma dello Yogasutra: «Lo Yoga è la soppressione 
del flusso del pensiero » .  

25 .  Vidhi, «regola, norma, statuto » ,  riferito al 
dharma. Dove c 'è  dharma e un vidhi conseguente, 
c'è comportamento lecito. Ma anche, secondo 
l'uso epico e con riferimento al verso preceden
te, vidhi come fato. 

26. L 'adepto Yogin è in grado di controllare il 
momento della morte, forzando l'uscita della pro
pria anima attraverso la fontanella del cranio, il 
cosiddetto «foro di Brahma » .  

27 .  Il paradiso di  Siva sul monte Kailasa, dove i fe
deli attendenti (ga1Ja, «schiere » )  del dio, a lui 
simili d'aspetto (Sailkara = Siva),  conducono il 
neo-beato, non è un luogo particolarmente casti
gato: vi dimorano, a disposizione dei fortunati a
bitanti, le ninfe celesti. 

28. L'autore dice e non dice che la moglie com
mette volontariamente sati, il suicidio della vedo
va: di fatto la strofe 54 afferma chiaramente che 
i coniugi hanno funerali separati; ·ma alle donne 
era concesso di immolarsi sulla pira anche suc
cessivamente alla morte del marito. 
29. Kali; «La N era », forma terrifica della dea, vie-



ne rappresentata con la bocca spalancata, irta di 
de n ti aguzzi. 

-

30. Gioco di parole: sva-purobhage, « innanzi a sé » ,  
s i  può le.ggere anche svapuro bhage, « quartiere 
della sua città » .  Gli aggettivi si riferiscono sia al
la città sia a Dharmastendardo: « taciturno, senza 
attendenti, avvolto da profonde e fitte tenebr-e ».  
Il  sovrano è così una sorta di microcosmo della 
propria capitale. 

3 1 .  Il motivo del re che si incarica personalmen
te di scovare i ladri è un tema noto che sfocia qui 
in una coincidentia oppositorum: re e brahmano so
no speculari, l'uno alter ego dell 'altro. Entrambi 
sono camuffati (il termine è sempre ve5antaravrta, 
« avvolto da altra veste » ,  qui tradotto con lievi 
varianti) ,  uno .con in mano un bastone, l'altro 
con in mano una verga di bambù, entrambi pa
ragonati a Yogin per la loro natura salda, dhira, 
entrambi perfettamente a loro agio nelle tene
bre pericolose della città addormentata. La sce
na è tra le più efficaci della novella. Per la sim�e
tria re/ladro, cfr. anche A. Glucklich, The Sense of 
Adharma, New York - Oxford, 1994, p. 1 9 1 .  

3 2 .  Dalle note di Dianejohnson ( TheElixir of]us
ti.fied Thievery , s.I. , s.d. , pp. 1-18, dattiloscritto ela
b9rato in seguito alla lettura del Dharmacaurya
rasayana nel corso di perfezionamento tenuto da 
Ashok Aklujkar alla University of British Colum
bia) emerge una traduzione del tutto speculare: 
« E  sebbene io sia imparentato con l 'imperatore 
di questa terra, di nome Dharmaketu, lui rion ha 
alcuna fiducia in me proprio perché sono suo 
parente » ,  L'ambiguità (sono possibili le due so
luzioni) potrebbe essere voluta - nessuno dei due 



_ si fida dell ' «  altro », anche perché sono . . .  la stessa 
persona. 

33. In Il, 32 si anticipa quello che sarà esposto più 
· ampiamente in II, 60-7 1 :  ogni ricchezza guada
gnata con mezzi impuri o illeciti è intoccabile, ma, 
in ,generale, la proscrizione va estesa a ogni ric
chezza misurata, parimita ( Il,  32 e 69), mentre 
non si applica alla ricchezza incalcolabile o smi
surata, asarhkhyeya ( ibid. ) . A questi tre termini del
l'argomento si ricollega il detto in II, 33, in cui il 
fratello maggiore rappresenta la ricchezza incom
mensurabile, gli altri due le forme di ricchezza 
che non si devono toccare. Presumibilmente, co
me, non rispettando le prerogative del fratello 
maggiore, si dovranno prima o poi affrontare le 
ire di tutta la famiglia, così avviene se il furto non 
si rivolge primariamente alla ricchezza incalcola
bile. Ma in che senso? Il proverbio non parrebbe 
riportato nei repertori consultabili. 
34. Equivalente di k�atriya. Nell' inno Puru�asukta 
della 1]-g-Veda-Sarhhitd (1]-V, X, 90, 1 2),  questo 
var!fa (si veda la nota 3) scaturisce dalle braccia 
del Puru�a, l 'uomo cosmico sacrificato dagli dèi 
per creare il mondo. 
35. Il re non solo può, ma deve trasgredire alla 
morale individuale se vuole mantenere lo stato. 
Il dharma regale ( rajadharma) gli consente di com
mettere senza contaminazione atti che per l'uo
mo comune sarebbero delitti. 

36. Lett. « Signore di ricchezza » ,  dhanasvdmin; ri
ferimento a Kubera, dio della ricchezza? 
37. Mito famoso, in cui Indra, per sedurre Ahalya, 
moglie dell'asceta Gautama, assume magicamen-



te le sembianze del marito. Scoperta la tresca (in 
cui, a seconda delle versioni, Ahalya non è sem
pre una vittima ignara), Gautama maledice lndra, 
e lo condanna a perdere i testicoli, o,  in altre ver
sioni, a essere ricoperto su tutto il corpo da mil
le organi sessuali femminili ( in un secondo mo
mento trasformati in occhi) .  
Gli amori giovanili di Kr�Qa con l e  pastorelle ap
partengono invece al repertorio della devozione 
kr�Qaita, sovente in funzione di paradigma del
l 'amore della divinità per il devoto . 
38. Paulastya, ossia RavaQa, il demoniaco re di 
Laitka ucciso da Rama; il suo rapimento di Sita, . 
sposa di Rama, e la guerra condotta dall 'eroe per 
riprenderla, costituiscono il tema centrale del
l' epopea del RrimriyarJa. 
Soma, altro nome del dio lunare, è al centro di 
un mito astronomico puraQico, in cui questi rapi
sce T ara ( « Stella » ), moglie di Guru/Brhaspati, il 
pianeta Giove, precettore degli dèi. La falce lu
nare collocata nei capelli di Siva fa parte dell'ico
nografia del dio. 
39. Hari/Vi�QU è la divinità intorno alla quale si 
sviluppa la corrente devozionale bhakti dell'indui
smo, secondo la quale è la grazia di Dio a opera
re la salvezza dell'uomo, cancellandone i peccati. 
Gli Yogin, realizzando il contatto con l'Assoluto 
mediante la meditazione, se ne appropriano. 
40. Coloro che si « appropriano » dei tre mezzi di 
salvezza citati nella Bhagavadgitri: karman, « azio
ne (disinteressata) », jniina, « conoscenza », bhakti, 
« devozione )) .  I « ladri legali )) o « legittimi )) ( nyiiya
cora) sono invece i re che « rubano )) con le tasse, 
essendone autorizzati dai trattati sul dharma. 



4 1 .  S 'intende che la società verrebbe talmente 
compromessa dai governanti disonesti ( rajyabha
ra, alla lettera « carico/peso del regno » ,  adope
rato nel Dharmacauryarasayana nell'accezione di 
« governo, potere politico » :  si veda anche III, 1 36 
e 1 38), da rendere superfluo lo stesso pralaya, il 
« dissolvimento » dell 'universo che segna la fine 
dell 'èra Kali, l ' «  età del ferro » nella cosmologia 
indiana. 

42. Pra1Ja vai vasavà iti. L'intento è parodistico: 
la citazione è autentica e pressoché letterale, si 
veda Chandogya Upani�ad, III, 16 ,  l ,  pra1Ja va va 
vasava ete hidarh sarvarh vasayanti, ma il significa
to colà è ben altro: « In verità i Vasu [i "Buoni", 
categoria di divinità] sono i soffi vitali: questi in
fatti fanno che sia abitato ( vosayanti) tutto que
sto universo » (C.  Della Casa, a cura di, Upani�ad, 
Torino, 1 976, p. 209) . Qui, invece, i vasu sono i 
« beni » materiali, e pra1Ja al plurale vale nel senso 
comune di « vita » .  La strofe · sembra sottintende
re che il furto è sempre implicito nell'esercizio 
del potere regale, non solo quando il regnante è 
disonesto. Cfr. Ashok Aklujkar, Dharma-Caurya
Rasayana as a Text and, as a Work of Brahmin Fan
tasy, in at�€P"I�Ifofì;:f\. Dr. G.B. Palsule Felicitation 
Volume, Pune, 1 996, pp. 248-49. 

43. L'autore, che nel verso precedente ha chia
mato in causa la rivelazione vedica (Sruti) ,  ora fa 
riferimento alla tradizione ( smrti ) ,  a cui appar
tengono in genere i (( trattati » ( sastra ) sulle varie 
arti o scienze . La « violenza secondo dharma » ,  
quella adoperata per esempio dalla giustizia pe
nale, richiama quanto detto sopra, nota 35, ma 
in un contesto più esteso rispetto a quello delle 



prerogative regali: si veda per esempio Mahii
bhiirata, XII, 1 50, 49cd, « non-vi9lenza e violenza 
co_ntro i malvagi sono la più eccelsa realizzazione 
del dharma » .  

-

44. Tenendo lo sguardo rivolto ai piedi del mae
stro. 

45. Forse parodia delle strofe finali della Bhaga
vadgitii, in cui Arjuna ringrazia Kr�r;1a e si dichia
ra libero da dubbi (Aklujkar, op. cit. ,  p. 250) .  

46 .  Nota figura di  sacerçiotessa e danzatrice sa
cra presente nei templi Saiva del Tamil Nadu fi
no a tempi recentissimi; dall'ambiente delle deva
dasi proviene la danza classica indiana Bharatana
!yam. 

47. Devalaka, l 'attendente che cura le icone de
gli dèi e raccoglie le offerte dei fedeli. 

48. Le strofe 65 e 66 sono legate, ma la 66 pre
senta alcuni problemi di interpretazione. Il senso· 
parrebbe essere questo: il ricco, indipendente
mente dalla sua ricchezza oggettiva, è intrinseca
mente avaro, e si dispera per la più piccola per
dita, così come si allieta per il più piccolo guada
gno. Ma allora non vi è nessuna differenza tra il 
miliardario (il « padrone di un ko!i » = dieci milio
ni [di monete d'argento] )  e una vedova (vitan
tu, attestato in questo senso dai lessicografi) tan
to povera da essere costretta a cibarsi di prthuka 
(riso scottato in acqua, quindi essiccato al fuoco 
e sminuzzato in un mortaio), un alimento non del 
tutto puro, di cui è vietato il consumo ad asceti, 
vedove e alunni brahmanici (cfr. qui il lessico 
Sabdakalpadruma, Calcutta, 1886, s. v. ) .  La conclu-



sione è che non si può rubare neppure al ricco 
(né tanto meno al povero, si veda II, 62) . 
49. Inevitabile l 'appropriazione da parte del fur
to dharmico di una caratteristica che quasi ogni 
disciplina tradizionale indiana « rispettabile » so
stiene di possedere, la capacità di essere un mez
zo per raggiùngere il mok�a, la liberazione indi
viduale dalla catena delle rinascite. 

50. Ovvero « che lo affiancava, che si era messo 
al suo servizio » ,  in contrasto con la sua vera iden
tità di re . 

5 1 .  Dirghasmasrubhir avyagrair vyiighrair iva durii
sadail}: i suoni suggeriscono ruggiti e digrignare 
di denti. La descrizione delle guardie e il riferi
mento ai leoni fa pensare a un corpo di mercena
ri Sikh (cfr. Singh, appellativo dei Sikh, da sirhha, 
« leone » ) .  
52. Gioco d i  parole. I l  senso primario della strofe 
si riferisce a Dharmastendardo come ladro, ma il 
brahmano, involontariamente, sta parlando anche 
del re : « La tua familiarità con ricchezze ( artha, 
"fine, scopo", ma anche "bene materiale") già ac
quisite è precedente (sei già molto ricco) ;  tutto 
quanto concerne passare dalla porta (dvtira = 
porta o varco)  competa solo a te » (di fatto, il re 
può passare dalla porta quando vuole) . Il brah
mano sta elegantemente dando dello sprovveduto 
al compagno: il buco nel muro - il metodo crassi
co - non solo è impraticabile (la scorta non dorme 
mai), ma è un modus operandi da ladro comune. 

53. Ossia, è inutile per individuare cose nascoste 
sotto terra, a differenza del nidhyaiijana, « un
guento da tesori » citato sopra (Il,  1 8 ) .  



54. Humkiira, il suono hurh, che è al contempo 
mantra e verso di sfida o minaccia. I Ràk�asa ( « Cu
stodi » ,  da una radice rak�- che significa « proteg
gere }} ) sono demoni antropofagi dall'aspetto mul
tiforme e ingannevole. 
55. La descrizione del marchingegno è scarna e,  
come spesso accade quando si parla di realia che 
non appartengono a un ambito quotidiano o in 
qualche misura verificabile, di difficile interpre
tazione. La « tec a » , pithari, è appesa o sollevata 
su una struttura sospesa ( tf,olii, « dondolo, altale
na ») ,  di cui possiamo solo indovinare la funzio
ne. Potrebbe trattarsi di una forma di protezione 
contro gli intrusi o di una trappola, ma il testo a 
questo proposito non dice nulla. 
56. Propriamente si tratta di uno scritto su foglia 
di palma. 
-57.  Il « sacrificio del cavallo » ,  massima espressio
ne della ritualità pubblica fin da epoca vedi ca; da
te le sue amplissime valenze sia sacrali sia politi
che, era la manifestazione estrema della perfetta 
regalità conseguita dal sovrano.  La sua prepara
zione durava più di un anno e presupponeva il 
completo controllo del territorio da parte del re. 
58. Indra (qui ji��u, « Vittorioso » )  è l'antica divi
nità guerriera e regale del mondo vedico; Va
rui).a (piisin, « Colui che ha il laccio » )  è il custode 
delle acque e della verità, e Kubera ( dhaniidhipa, 
« Signore delle ricchezze »)  è la divinità che pre
siede ai beni materiali: 
59. « La forza [militare] dalle quattro membra » :  
fanti, cavalli, carri, elefanti. 
60. L'immagine suggerisce che il sovrano è come 



il sole che, a mezzogiorno, eclissa gli altri astri: 
ognuna delle « nove gemme »,  simbolo di compiu
ta regalità, è infatti associata a un pianeta. 

6 1 .  Per la paura: si veda alla strofe 63. 

62. Sumati, « Buonamente » ,  è il nome del mini
stro. 

63. Il rapporto o contratto sociale fra re e società 
comporta l 'obbligatorietà della pena: il re, per 
quanto giusto o anche mite e clemente di natu
ra, deve punire (di solito in modo assai drastico) i 
criminali, altrimenti il debito di dharma si river
sa sulla fortuna di tutto il regno. 

64. Aklujkar, op. cit., pp. 249, 259, nel citare que
sta strofe e la precedente come. esempi di scarsa 
sensibilità · stilistica (concettualmente infatti, le 
due metafore, quella dell'oceano della preoccu
pazione, cintambhodhi, e del fuoco della preoccu
p�zione, cintagni, si azzerano a vicenda), non e
sclude che l 'autore abbia voluto creare una deli
berata. parodia delle conv�nzioni della poesia san
scrita classica. 

65. Un po' come dire: « meditò sulla venerata me
moria del padre » .  I piedi del maestro o" del ge
nitore, qui aggraziati dal consueto paragone con 
il fiore -del loto, erano e sono fatti segno di vene
razione anche tangibile. 

66. Si veda sopra, nota ·20. Si· può anche rendere 
concordato con il soggetto: « io, senza nutrire al
cun dubbio, ti distruggerò » .  

6 7 .  Sanscrito rajar#, qui usato come termine ono
rifico; indica propriamente i veggenti vedici di 
stirpe k�atriya, come Visvamitra. 



68. Si veda sopra, nota 63. 

69. PriirJavisvtisaviin _api; si riferisce al ministro, 
alla lettera: « anche se fosse dotato di fiducia ri
guardo alla vita » .  La frase è ambigua: fiducia da 
parte di chi, e vita di chi? In alternativa: « anche 
se lui ti desse fiducia (= giurasse) con la sua stessa 
vita » (Aklujkar), oppure « ariche se fosse fiducio
so per la propria vita » .  

70. Presumibilmente, sono gli stessi che hanno 
arrestato Raccoglidharma. 

7 1 .  Durmantrin, « cattivo ministro » ,  ma alla lette
ra anche « cattivo consigliere » .  

7 2 .  L'espressione letterale è molto densa: « aven
te un aspetto che ammiccava tra i flabelli celestia
li e via dicendo della portantina » .  

7 3 .  Ovvero, i l  « figlio del brahmano » ,  con riferi
mento al padre. 

74. Alla lettera: « da una massa di [appartenenti 
ai] gruppi cas tali ( varrJa) migli ori » .  

· 

75. Riijayoga, una forma di Yoga adatta ai sovrani 
(e il nostro era già un Re-Yogin, riijayogin, Il, 16) .  

76. Il testo presenta qualche difficoltà. L'azione 
di influire magicamente sull 'embrione è 'molto 
antica, si veda per esempio Atharvaveda, III, 23,  
2:  « Vada nel tuo grembo un maschio, come un 
dardo nella faretra. Ti nasca poi dopo nove me
si un figlio maschio » (Atharvaveda. Inni magici, 
trad. it. di C.  Orlandi e S. Sani, Torino, 1992, p. 
424; si veda-anche T. Goudriaan, Miiyii Divine and 
Human, Delhi, 1978, pp. 344 sg. ,  408) . Tutto ciò 
fatto salvo il suggerimento dì Aklujkar di correg
gere kaliikar�aniit in kaliikar�aniin, quindi: « figli 



ecc. che coltivavano le [64] arti » ,  ossia lo scibile 
dell'uomo di mondo. 

77. Manu, progenitore della razza umana, è an
che il primo re; Mandhatr è il nome di un altro 
sovrano mitico dell'antichità. 

78. Orh e Sri sono mantra di buon auspicio. La ci
fra 2 75 fornita dal manoscritto è in difetto di 
un'unità rispetto alle 276 strofe effettive, ma è il 
numero che si ottiene sommando le strofe dei 
tre Fiati secondo la numerazione originale del 
manoscritto, tenendo presente che il primo capi
tolo ripete due volte il numero l e segna dunque 
53 strofe nel colophon, invece delle 54 effettive . 
Proprio da questo dettaglio parte la complessa 
critica di Houben sull'autenticità della prima 
strofe, e quindi sulla possibilità che il manoscrit
to sia un autografo o una prima copia. Per gli ar
gomenti pro e contro, si rimanda ajan E.M. Hou
ben; in « ABORI », LXXXII, 200 1 ,  pp. 332-:-33, e 
A. Passi, Perverted dharma ? Ethics of thievery in the 
Dharrnacauryarasiiyana, in «journal of Indian Phi
losophy » ,  33, 2005, pp. 522-28 .  
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L 'elisir del furto secondo il dharma è concepi
to per stupire: il giovane brahmano, -spian
tato ma, come egli stesso ama sottolineare, 
veritiero, che si dedica scientificamente al 
furto mettendo in atto incredibili magie, · pre
vale, proprio in forza della sua incrollabile o
nestà e probità, sul terribile castigo che la tra
dizione riserva ai ladri. 1 
L'opera, preservata in un unico manoscritto 
su foglie di palma2 senza indicazione di da
ta e di autore, ma verosimilmente vecchio 
di due o tre secoli, conservato alla Adyar Li
brary di Chennai-Madras, è rimasta pressoché 
sconosciuta fino - a tempi relativamente re
centi, anche dopo che N.G. Narahari, da una 
copia in caratteri nord-indiani, ne pubblicò 
una prima edizione nel 1 946. Successivi stu
di mirati hanno cercato di inquadrare con 
maggiore precisione sia il testo, sia l'autore: 
in sostanza, si può dire che vi siano buone 
probabilità, nonostante un'autorevole voce 
contraria, che l'opera sia da attribuire allo 
stesso Dharmaraja (« Re del Dharma») men
zionato nel colophon; questi avrebbe appre
so il raccont� dal padre Subbarayakovida,3 il 

· quale, a sua volta, si sarebbe ispirato al pro-



p rio guru Go pala, detto «Re degli Yogin ». 4 
La zona geografica di provenìenza è, a quan
to pare, quella stessa India sud-orientale (An
dhra Pradesh e Tamil Nadu) da cui provie
ne il manoscritto, che, per qualche piccola, 
residua imperfezione nel testo, potrebbe es
sere un autografo, o una prima copia del la
voro, ma in forma non ancora del tutto defi
nitiva. 
l personaggi dell'Elisir sono pochi e ben deli
neati: il vecchio brahmano morente, pio, ma · 
in fondo egocentrico, i suoi quattro devotis
simi figli, il sovrano del paese, uomo energi
co e giusto, e un ministro disonesto. Il re si 
chiama Dharmastendardo, e i quattro gio
vani recano tutti nomi fortemente connota
ti: Dharmaradice, Percorridharma, Dharma
mico e Raccoglidharma, il protagonista. Pon
tedharma è poi la città che tutti li accoglie, 
quasi testimone nel dharma dell'avventura 
notturna di un ladro e del suo sovrano. 
Di storie di malfattori - ladri, banditi, predo
ni - più o meno paradigmatici la favolistica 
indiana è ricca, ma il nostro testo sfrutta il fi
lone in maniera decisamente autonoma. Po
co convenzionale nella scelta del registro lin
guistico (un sanscrito semplice e privo di or
namentazione retorica, ma arricchito da ele
menti lessicali rari e anche vernacolari) e 
per la scarsa definibilità entro i generi let
terari conosciuti, L'elisir è senza preceden
ti soprattutto nell'approccio al tema narra-



tivo: non tanto perché la prassi ladronesca 
gi Raccoglidharma - improntata allo Steya
Sastra o Caurya-Vidya, la «Scienza del La
trocinio» a volte annoverata tra le sessanta
quattro «arti» tradizionali che ogni uomo e 
donna di mondo dovrebbero conoscere - si 
rivela in sostanza quasi esclusivamente magi
ca,5 quanto per la costruzione di una « teo
ria del rubare» affidata a una dialettica in
calzante e bizzarra, con la quale una norma 
sociale a dir poco solo parzialmente ammis
sibile viene resa universalmente e perfetta
mente dharmica, ossia giusta, onesta, addi
rittura caldamente raccomandabile .6 
Con cavilli degni del Socrate aristofanesco, 
viene per gradi compilato l'elenco di chi può 
e chi non può essere derubato, e di quanto 
lo si possa derubare: alla fine, l'unico can
didato-vittima per un'onesta notte di lavoro 
finisce per essere proprio il re (che è poi l'in
terlocutore del ladro, opportunamente ma
scherato), come unico detentore di una ric
chezza «incalcolabile». 7 
L' adbhuta ( la «meraviglia»), uno degli otto 
momenti estetici consentiti dalla retorica in
diana classica, a cui il testo si richiama aper
tamente,8 appare dunque in sostanza rispet
tato sia nella scelta dell'argomento s·ia nella 
sua elaborazione. E, come sovente accade · 
quando la narrativa si appropria della vita, 
non è il furto concreto, quelfo che incon
triamo nella realtà quotidiana, a essere ce-



lebrato, ma 'una sua ipostasi fantastica e, in 
parte, forse anche ideologica. 
A queste considerazioni se ne potrebbero in
fatti aggiungere altre: in realtà il protagoni
sta finisce per rubare un unico oggetto: una 
gemma magica che ha il potere di eliminare 
la fame e la sete. Ma Raccoglidharma è un 
brahmano, e la tradizione riconosce al suo 
gruppo sociale la facoltà di appropriarsi, in 
casi eccezionali, di beni altrui quando sia 
messa in pericolo la sopravvivenza fisica. La 
sua povertà è sicura, in quanto la morte del 
padre lo lascia privo del benché minimo mez
zo di sostentamento (l ,  1 6-18 ) .  Si tratta dun
que di furto vero? o sus-sistono invece quel
le condizioni di iipad-dharma, il « dharma da 

_ disgrazia», la morale ridotta o minore adatta 
ai « tempi di iniquità», tali da a�solvere il la
dro dall' accusa stessa di furto? E un'idea da 
tenere presente, forse non del tutto peregri
na in funzione della seconda delle due con
getture che si presentano qui di seguito. 
Consideriamo innanzitutto queste afferma
zioni: 
l .  Tutti i re sono a priori « ladri legali», e 
ancor più se esercitano il potere in maniera 
rapace ( Il ,  4 7-49) .  
2.  Si può rubare solo a un re, perché è l'u
nico detentore di una ricchezza incalcolabi
le (Il, 70) .  
3.  Si  può rubare solo a un re onesto (Il, 70) .  
Se, i n  via d'ipotesi, sovrapponessimo l 'auto-



re - peraltro quasi sicuramente brahmano 
come Raccoglidharma - al suo personaggio, 
verrebbe da chiedergli: rubi tu al tuo re? 
Ovviamente, la risposta, se non altro per mo
tivi di opportunità1 dovrebbe essere negati
va. Ma allora, visto . che rubare a un sovrano 
onesto è praticamente un dovere ( II, 28), se 
tu non rubi, non significa ciò - forse e tra le 
righe - che il tuo re (quello vero) è un gran 
delinquente? In altri termini, il testo parreb
be · cont.enere una garbata critica politica. 
In alternativa, si potrebbe speculare che l'au
tore abbia ideato l 'opera perché accusato di 
indebite appropriazioni nei confronti dello 
stato o della corte, dalle quali si sarebbe dife
so adulando il re come sovrano onestissimo e 
ricchissimo a cui è lecito rubare, e presentan
do se stesso, nelle vesti del protagonista, co
me ladro dharmico, forse anche brahmano 
indigente e costretto al furto dalla fame .  
Naturalmente, nessuna delle due congetture 
è dimostrabile - o confutabile . 

TRE IPOTESI SULL'AUTORE 

Sostanzialmente, le variabili sulla paternità dell'E
lisir si possono riassumere come segue: 
- L'autore è Gopala-Yogindra, « Gopala Re degli 
Yogin », alternativa data pressoché per scontata 
da N.G. Narahari, curatore dell' editio princeps del 
1946. 



- L'autore è Tatakiila. Questa possibilità è stata 
suggerita da Ashok Aklujkar, nel primo, notevo
lissimo studio critico sull'opera (si veda, sotto, la 
Bibliografia) . 
- Tatakiila non è un nome proprio ( « stagno del 
Babbo » secondo la nostra traduzione ,  si veda p. 
77, nota 3), e l 'autore non può essere che Dhar
maraja, figlio di Subbarayakovida, menzionato 
nel colophon. Anche questa ipotesi è stata sug
gerita come alternativa da Aklujkar e viene qui 
ripresa. 
Senza entrare troppo nel dettaglio, va detto che 
secondo il parere di ]. Houben, espresso in una 
recensione all 'edizione critica dell 'Elisir uscita nel 
2001 (si veda la Bibliografia), il colophon indica 
solo il nome di uno scriba, e il manoscritto non 
è da ritenersi autografo. Ma vi sono motivi che si 
oppongono a questa posizione, non ultimo la 
« dharmicità » del nome Dharmaraja, direttamen
te ricoUegabile ai nomi dei personagg�, della cit
tà, e al titolo stesso. 
Alla luce degli studi recenti, l 'unico dato certo è 
che non si può riconoscere l'autore in Gopala
Yogindra, mentre rimane verosimile che Gopala, 
guru di famiglia, abbia dato ispirazione al rac
conto. 
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NOTE 

l .  L'impalamento, di cui il testo non fa però men
zione. 

2. Economiche e più durevoli della carta se op
portunamente preservate, le foglie di palma, es
siccate e tagliate su misura, furono adoperate fi
no a pochi decenni fa come materiale scrittorio 
in tutta l 'Asia meridionale. La superficie, incisa 
con uno stilo metallico, doveva essere spalmata di 
nerofumo e quindi lisciata con pietra pomice per 
far risaltare le lettere. 
Il manoscritto del Dharmacaurya è un manufatto 
veramente minuto: consta di 2 1  foglie, 22,8 x 2,9 
cm circa, scritte su ambo le facciate; l 'altezza me
dia dei caratteri non supera i 2 mm. 

�· Anche questo nome appare solo nel colophon. 
E vero che tatakula in I, 3 potrebbe in via teorica 
indicare il nome dell'autore (si veda p. 74); tut
tavia, dal momento che si parla di liquidi, sembra 
più probabile un epiteto, composto di trita, un vez
zeggiativo per il genitore (si veda ariche l, 22), e 
kula, solitamente attestato nel senso di « sponda di 
un fiume o lago »., ma noto ai lessicografi anche 
come « stagno, laghetto » .  

4 .  Si  vedano anche le  pp. 73-74. 

5.  Il legame fra magia e furto è abbastanza stretto 
e, benché ricorra nella novellistica, non appartie
ne esclusivamente al mondo dell'immagi:Qario let-



terario: l 'unico « manuale » di arte del furto fino
ra-venuto alla luce, la frammentaria Pratica del dio 
dai sei volti (ossia Skanda, il figlio di Si va, vene
rato anche come dio dei ladri), è fondamental
mente un grimoire di ricette e incantesimi più o 
meno scabrosi. Vi è �poi un ulterior� legame che 
accomuna lo Steya-Sàstra ai Nidhi-Sàstra, la trat
tatistica che illustra come trovare tesori nascosti, 
e ai testi di abhiciira, repertori di magia ostile, a 
volte apertamente dark. 
Mentre è fuor di dubbio che in India abbiano o
perato collettività di malfattori ereditari o eletti
vi (pur con la precisazione che nel rigore giudi
ziario con il quale in passato furono definite, bol
late e punite le Robber Castes sia prevalsa una no
tevole componente di « eccesso di difesa » da par
te del govenio coloniale britannico),  molto me
no sicura appare l 'attribuzione della Pratica o di . 
altri testi affini a quelle comunità (votate alla se
gretezza e peraltro scarsamente alfabetizzate), a 
cui non poteva convenire farsi conoscere ali' e
sterno con lavori di « editoria di settore » .  L'ori
gine di tali testi va dunque cercata altrove, nel 
tantrismo popolare, motivato dall'indigenza e fon
dato sulla fede nell'atto magico-rituale come mez
zo per modificare la realtà e ottenere benefici del 
tutto mondani. 

6. Se da un lato è vero che il dharma del ladro è 
quello di rubare, e che così facendo eglLcompie, 

- da un certo punto di vista, il proprio dovere ca
stale, è anche vero che il sovrano ha l'obbligo 
dharmico di estirpare il furto dalla società con il 
massimo rigore. L'intervento di Raccoglidharma 
si muove invece in una direzione diversa, in cui 



il furto, soggetto a certe regole, si fa prassi uni
versalmente encomiabile. 

7. Da intendersi alla lettera: incalcolabile, non 
infinita (ovviamente, non esiste una ricchezza in
finita), ma così ingente da sfuggire a un conteg
gio preciso. Il danno a chi subisce il furto si per
de, insomma, in una indefinitezza smisurata. 

8. Erroneamente chi scrive aveva in precedenza 
individuato il motivo estetico (rasa) fondamenta
le nell'elemento comico (che pure non manca). 
Ma la strofe I ,  3 proclama in modo esplicito: l 'ef
fetto dell'Elisir è quello di dare stupore, vismaya, 
ai letterati. E tale stupore scaturisce sia dalle pro
dezze magiche del protagonista, sia dalle sue pro
dezze sofistico-morali. 
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