I PRIMI 2 DEI 67 CAPITOLI DEL LIBRO
SULLE RIVE DEL GANGE

Shantanu

era il quattordicesimo re della dinastia dei Kuru, aveva sviluppato fin

dall’infanzia un carattere schivo e solitario e crescendo si era appassionato sempre di più
alla caccia.
Non amava condividerne l’eccitazione e il pericolo circondandosi di cortigiani o
organizzando battute con mute di segugi, non gli piaceva essere attorniato da altri,
l’attenzione che metteva nell’osservare attentamente le tracce, negli inseguimenti mozzafiato
o nello scoccare le frecce, erano emozioni che desiderava tener tutte per sé, per lui cacciare
era un pò come pregare, era una sorta di rapporto privato tra se stesso e la natura selvaggia.
Shantanu era un giovane re e non si era ancora sposato, il regno quindi non aveva ancora
un erede, sembrava persino che non avesse proprio alcuna intenzione di sposarsi, aveva
infatti rifiutato le principesse più belle e più affascinanti di tutto il Bharatavarsha* .
Ma Shantanu in cuor suo sapeva che un giorno si sarebbe unito in matrimonio con una
donna e che i Kuru avrebbero avuto il loro principe ereditario, ma questo sarebbe accaduto
solo quando la donna che stava aspettando, colei che gli compariva così chiaramente nei
suoi sogni, gli fosse apparsa davanti nella realtà.
Era il tramonto e il cielo blu stava cangiando in un rosso intenso quando Shantanu
giunse vicino alle sacre sponde del Gange, il suo cavallo aveva la schiuma alla bocca e i
fianchi sudati.
Shantanu, quel giorno, lo aveva ridotto allo stremo delle forze. Come posseduto da un
demone era arrivato molto più lontano del previsto ed anche se era partito all’alba non aveva
ancora catturato alcuna preda, prima gli era sfuggito un leopardo, poi era stato il turno di
due cervi, infine la sua ultima freccia aveva mancato un altro animale di una buona spanna.
A quel punto un cacciatore avrebbe dovuto rientrare a casa deluso per la giornata
sfortunata in cui le divinità sembravano essersi prese gioco di lui, ma Shantanu non lo fece.
Continuò anzi con maggior zelo, più determinato che mai a non tornare a palazzo con le
mani vuote, anche a costo di dormire sotto le stelle.
Non lo sapeva ancora, ma era il destino a guidarlo.
Il sole stava scomparendo dietro le cime delle colline occidentali quando arrivò esausto
alle sponde luccicanti del Gange.
“Gange...” sospirò Shantanu quando vide il sacro fiume, caduto dal cielo in tempi remoti.
Era grande come un mare e Shantanu ne vedeva a stento la sponda opposta.
Scese da cavallo e lo guidò fino alla riva, dove il fiume s’infrangeva su di un bagnasciuga
di muschio verde.
Si chinò accanto all’animale piegandosi verso il flusso cristallino, bevve profondamente e
si lavò le braccia e il volto nelle dolci acque.
Improvvisamente il re si accorse di non esser solo.
Si girò e la vide: come una visione fasciata dagli ultimi raggi del sole color zafferano, la
pelle liscia come oro, uno splendido corpo e un viso perfetto.
I suoi occhi erano luminosi e i capelli lunghi cadevano in una nera cascata fino alla vita
mentre restava lì a fissarlo e a fargli scorrere il sangue più velocemente di come qualsiasi
altra donna non avesse mai fatto.
Non gli era estranea: era la donna meravigliosa che gli aveva fatto visita in sogno fin da
quando era ragazzo.
Restarono paralizzati per un momento interminabile, prima che Shantanu le si
avvicinasse dolcemente, le parole gli mancarono ma spalancò le braccia cercando di
esprimere tutto in quel gesto.
Lei restò immobile, giocando nervosamente con le sue trecce corvine. Il suo viso
rispecchiava misteriosamente il fiume, sembrava quasi che l’acqua scorresse attraverso i
suoi tratti scolpiti, come se lei e il Gange fossero una cosa sola, come se i loro ritmi e le loro
anime fossero le stesse.
Fu un attimo, lui la attirò a sé e nell’oscurità profonda le sussurrò: “Sono Shantanu, re di
Hastinapura, non posso vivere senza di te, voglio che tu sia la mia regina.”
Con gli occhi penetranti e selvaggi lei gli rispose fulminea: “Oh, io vi amo mio signore! Ma
sarò vostra moglie ad una condizione.”
“Qualsiasi, qualsiasi cosa, anche la mia vita se lo desideri!”
“Non dovrai mai chiedere chi sono, nè chiedere il perchè delle mie azioni, per quanto

terribili ti possano apparire.”
Le mani di Shantanu iniziarono a toglierle i vestiti che sembravano fatti di muschio
fluviale, si chinò su di lei per placare la sete di giovane uomo, per il re era la prima volta.
Ma lei lo fermò un istante.
“Sarò tua moglie finché non mi farai domande, ma ricordati che il giorno che me ne farai,
io ti abbandonerò per sempre!”
“Mai, lo giuro. Mai ti farò domande, qualsiasi cosa tu faccia!”
Ora anche le mani di lei lo stavano spogliando e il fiume si gonfiava intorno a loro in una
marea di fiamme. Sembrava che i loro corpi stessero trasformando l’acqua in fuoco e così si
persero in un antico sogno d’amore.
Shantanu la portò ad Hastinapura, la capitale del regno, la famosa città degli elefanti,
dove lei fu incoronata.
La chiamò Ganga in onore del posto dove si erano incontrati, mai nome fu più
appropriato, ma lui non poteva ancora saperlo.
Si rivelò una compagna perfetta, dotata di fantasia, saggia e giusta, modesta e
affascinante.
Provava un amore molto intenso per Shantanu, quando erano in intimità scivolavano oltre
i confini del tempo e diventavano altro, erano come creature magiche perse nel loro magico
amore.
Trascorse un anno sereno e felice, ed una sera Ganga comunicò a Shantanu che era
incinta.
Al re sembrava di toccare il cielo con un dito, organizzò grandi celebrazioni in tutta
Hastinapura che durarono un intero mese: sarebbe finalmente nato l’erede al trono.
Nella gioia che provava, Shantanu non si accorse della strana ansia che sembrava avesse
preso Ganga in quel periodo, attribuì i suoi lunatici silenzi e i suoi rifiuti di ricevere ospiti al
suo stato di gravidanza, periodo in cui spesso la futura madre è di umore mutevole.
L’inverno stava ormai volgendo al termine e la primavera era nell’aria, quando in una
radiosa mattina un messaggero arrivò senza fiato al cospetto del re, portava la notizia che la
regina Ganga aveva dato alla luce un bel figlio maschio.
Shantanu abbandonò la sala del trono e corse agli appartamenti della moglie.
Ignorando le guardie che cercavano di comunicargli qualcosa di urgente, si precipitò nella
stanza dove aveva avuto luogo il parto ma la trovò deserta.
Si girò verso le guardie e verso le serve e gridò: “Dov’è Ganga? Dov’è mio figlio?”
Il comandante delle guardie lo accolse impietrito.
“Mio signore, la regina aveva appena partorito quando ha afferrato il bambino tra le
braccia ed è scappata via, ha detto che andava al fiume ed ha impedito a chiunque di
seguirla, benché fosse evidentemente in preda a dolori lancinanti.”
Shantanu, preoccupato, ordinò che fosse sellato il suo cavallo più veloce, la moglie aveva
circa un’ora di vantaggio ma si era allontanata in carrozza.
Era di nuovo il tramonto quando il re arrivò come volando alle sponde del fiume nel
medesimo posto in cui il suo grande amore gli era apparso la prima volta.
Il sole stava lentamente scomparendo dietro all’orizzonte, quando, in quell’ultima luce, lui
la vide sulla riva incandescente del fiume con il loro bambino fra le braccia.
Stava parlando con fervore al fiume in una misteriosa lingua, sconosciuta ed antica.
Shantanu non capiva una sola parola di quello che lei stava dicendo, ma improvvisamente
si ricordò delle parole che proprio in quel luogo lei gli aveva detto poco più di un anno prima:
‘Non dovrai farmi domande qualsiasi cosa io faccia, altrimenti ti lascerò per sempre.’
Mentre Shantanu scese da cavallo, lei continuò a cantare un mantra risonante, sollevò il
bambino in alto, lo tenne fermo un istante sopra la testa e poi lo gettò violentemente nel
flusso turbinante delle acque.
Il pianto disperato di Ganga riecheggiò sull’acqua che aveva appena inghiottito il bimbo,
un pianto lancinante come se lei si fosse strappata il proprio cuore e lo avesse scagliato nel
fiume.
La regina si voltò nella dorata luce di quell’ora e Shantanu colse uno sguardo che non si
dimenticherà mai più.
Prima che il re riuscisse a profferir parola e far esplodere la collera che montava in lui,
Ganga gli corse incontro e gli gettò le braccia al collo, i suoi occhi gonfi dal pianto ma
penetranti come non mai sembravano voler implorare a tutti i costi di rammentarsi del voto
da lui pronunciato.
Lei lo tirò a terra verso il muschio color smeraldo e lo avvolse nel suo abbraccio e gli fece
dimenticare ogni cosa nelle calde maree vellutate del suo corpo.

CAP.2

UNA STORIA, DUE MALEDIZIONI

Shantanu

non chiese mai alla sua regina perchè avesse affogato il loro bambino,

neppure nei loro momenti più intimi osò domandarglielo.
Nel giro di un anno Ganga restò nuovamente incinta e ancora una volta l’intero regno fu
travolto dalle aspettative e dai festeggiamenti, ma dopo il parto si ripetè quanto era accaduto
l’anno precedente: la regina portò il neonato al fiume e lo gettò nelle impetuose correnti,
anche questa volta Shantanu la inseguì fino alla riva ma lei lo zittì con uno sguardo e lo
addolcì con il suo amore, cosicché Shantanu non ebbe il coraggio di chiederle il perchè di
quel gesto.
Ganga rimase incinta sette volte in sette anni, il re non smise mai di amarla, ma il suo
cuore moriva giorno dopo giorno a causa del terribile segreto.
Dissero a tutti che i bimbi erano nati menomati a causa di un’antica maledizione e che
erano stati affidati alla cura di alcuni rishi, i saggi che vivevano nella foresta.
Ciò si avvicinava in parte alla realtà, ma Shantanu ancora non poteva saperlo.
L’angoscia avvolgeva la sua esistenza come le spire di un serpente, i suoi capelli divennero
grigi e il suo volto si coprì di rughe, cercò anche di star lontano da Ganga ma non ci riuscì,
gli era più cara del suo stesso respiro, non poteva vivere senza averla vicino.
Lentamente Shantanu entrò in una profonda crisi, sopportò in silenzio la dura prova a cui
lei lo sottoponeva ogni volta che un figlio veniva alla luce e si tormentava al pensiero della
leggerezza con cui vedeva Ganga commetter gli infanticidi.
Si chiese più volte se non fosse un demone, dopo tutto il suo passato restava avvolto nel
mistero, e notando nel contempo l’amore e la dolcezza che Ganga riservava anche al più
piccolo essere vivente, il suo turbamento cresceva.
Come si potevano conciliare questi due aspetti così diversi?
Shantanu era sull’orlo della follia quando Ganga concepì l’ottavo figlio.
Si avvicinò il giorno del parto e questa volta Shantanu rimase sveglio notte e giorno fuori
dagli appartamenti della moglie.
Poté così sentire, a differenza del passato, le sue grida al momento del parto.
Questo accadeva poco prima dell’alba e poco dopo aver partorito, Shantanu la sentì
ordinare la carrozza, rabbrividì sapendo perfettamente dove sarebbe andata.
Quella volta Shantanu, galoppando col suo miglior cavallo, arrivò alla riva prima di lei e
la aspettò per quasi un’ora finchè il sole non illuminò il grande fiume silenzioso.
Fu l’ora più lunga della sua vita, finalmente udì la carrozza, si nascose dietro un albero e
la vide scendere con il neonato fra le braccia.
Ganga non lo vide e corse veloce verso il fiume per ripetere ciò che già sette volte era
avvenuto, recitò un mantra e sollevò il neonato per gettarlo fra le placide acque ma a quel
punto il dolore di Shantanu, accumulato nel corso degli anni, esplose.
“Non farlo! Fermati!” urlò il re accecato dalla rabbia “Non ucciderai mio figlio!”
Fu come se l’avesse trafitta con una freccia, lei si volse sbalordita e restò impietrita
mentre lui le correva incontro rabbioso.
Prima che potesse strapparle il bimbo dalle braccia, lei le allungò porgendoglielo con
dolcezza.
“Che cos’è quest’omicidio che stai per compiere per l’ottava volta? Come può una madre
sopprimere queste vite innocenti?”
Lei gli sorrise piena di tristezza.
“Hai rotto il tuo voto, sembra che tu abbia bisogno di questo neonato più di quanto abbia
bisogno di me.
Che sia così allora, la maledizione è finita.”
“Quale maledizione? Cosa stai blaterando assassina?” urlò Shantanu ormai fuori di sé.
Vide allora un antico dolore passarle negli occhi e velarle lo sguardo, lei lo prese per mano
e gli mormorò: “Mio signore, ascolta la storia prima di giudicarmi” e accarezzandogli il viso
così teneramente da stringergli il cuore continuò con un sussurro: “Guarda quello che io
sono davvero.”
Si trasformò davanti a lui in luce eterea e onde cristalline, le maree del tempo erano in lei,
era pura al di là di ogni immaginazione, più luminosa ancora del sole nascente, era una
divinità.
Lui si staccò da lei intimorito, lei che era stata sua moglie si manifestava davanti a lui
nella sua forma immortale.
“Io sono il fiume Gange, il fiume della terra e del cielo. Gli uomini si purificano dai loro

peccati in me.”
Shantanu restò senza parole, voleva inginocchiarsi e adorarla ma aveva il bambino in
braccio e si sentiva più confuso che mai.
In un attimo lei tornò alla sua forma umana.
“Ora crederai a me e alla storia delle due maledizioni che ti racconterò.
La prima maledizione è la ragione per cui io sono venuta da te in forma di donna.
Un tempo che non puoi ricordare col tuo attuale corpo mortale, tu eri un altro re, il tuo
nome era Mahabhishek.”
Mentre Ganga parlava, dei ricordi confusi riaffiorarono nella mente di Shantanu, che ebbe
come una visione di ciò che lei stava descrivendo.
“A quel tempo Mahabhishek sedeva alla corte di Indra* fra i deva**, erano i giorni in cui il
cielo e la terra non erano ancora nettamente separati uno dall’altro e i re della terra venivano
liberamente nei regni celesti.
Un giorno, che anch’io ero presente alla corte di Indra, Mahabhishek mi vide e perse la
testa per me, ed anch’io provai un gran desiderio nel vederlo.
Ma quando i deva se ne accorsero ci fu un grande gelo a corte, come poteva un immortale
come me unirsi ad un mortale?”
Mentre Ganga raccontava la sua storia, Shantanu rivide tutto chiaramente, fu come se si
rivivesse quella situazione fra i cieli, si ricordò che i deva li maledirono perchè non potevano
permettere che loro, un deva e un umano, si unissero.
Fu lanciata così una maledizione che consisteva nel costringerli ad assumere future
sembianze umane in cui però sarebbero stati re e regina per potersi così amare liberamente
senza destare scandalo nei cieli.
“Tu sei rinato come Shantanu e io, anni dopo, ti sono apparsa sulle rive di questo fiume.”
“Ma i bambini...” chiese con un filo di voce Shantanu.
Ganga rispose con voce soave: “Un tempo nei cieli vivevano gli otto fratelli Vasu. Un
giorno questi scesero con le loro donne a girovagare per la terra, si resero invisibili e
andarono su una montagna dove Vasishta, il saggio, aveva il suo eremo.
Videro Nandini, la mucca preferita del saggio rishi***, con il suo vitello a fianco, mentre
brucava l’erba che cresceva rigogliosa lungo il pendio della montagna.
Una delle mogli dei fratelli supplicò il marito perchè prendesse l’animale, ma lui rise.
‘Nandini appartiene al rishi Vasishta, che è padrone della montagna, un umano può
sfuggire alla morte bevendo il latte di quella mucca sacra, ma per noi che siamo già
immortali sarebbe una sciocchezza enorme rischiare la collera di Vasishta per sottrargli la
vacca.’
Ma la donna non volle ascoltarlo.
‘Non è per me, ma per una mia amica mortale che voglio la mucca, questa mia amica mi è
più cara di quanto tu possa immaginare e non voglio che lei possa un giorno morire!’
Tentati dalle loro mogli che appoggiavano con forza la richiesta fatta e li deridevano
perché temevano la collera di un mortale, anche se questi era un rishi, gli otto fratelli scesero
veloci come comete sulla montagna e rubarono Nandini e il suo vitello.
Nandini era però come una figlia per il rishi e lui non poteva vivere senza la sua mucca
adorata, si mise quindi in meditazione e comprese chi gli aveva rubato gli animali.
Quando percepì la tristezza di Nandini e i muggiti spaventati del vitello, i suoi occhi si
infuocarono e con tutti i poteri raggiunti con il suo lungo e solitario ascetismo maledì con
forza gli otto fratelli Vasu.
‘Arroganti Vasu, vi condanno a nascere in forma mortale!’
Si sentì svuotato dopo aver lanciato una tale maledizione, mentre i Vasu, nel loro mondo
distante, si resero conto di ciò che era accaduto e tremarono come foglie al vento.
Era impensabile per loro, liberi come la luce, l’idea di essere imprigionati in un corpo.
Volarono immediatamente ai piedi del rishi, portando indietro Nandini e il vitello e lo
supplicarono di perdonarli per l’immensa sciocchezza che avevano fatto.
Ma la maledizione di un rishi non è cosa da poco e non può essere annullata, già
misteriosi semi di avvenimenti futuri stavano germogliando in essa.
Imperscrutabili disegni dovevano compiersi.
Vasishta si era calmato nel rivedere i suoi due adorati animali ed ora provava pietà per gli
otto fratelli.
‘Non posso annullare la maledizione e dovete pagare per ciò che avete fatto, ma per sette
di voi lascerò che la maledizione sia breve. Spenderete nove mesi nell’oscurità di un grembo
materno, ma appena vedrete la luce incontrerete di nuovo la morte e sarete nuovamente
liberi.’
L’ottavo Vasu, Prabhasa, che aveva preso materialmente Nandini, stava con la testa china
davanti al saggio.
Il rishi gli spiegò con dolcezza: ‘Hai condotto gli altri a compiere un furto, quindi è giusto

che tu paghi più di loro.
Vivrai una vita intera da uomo sulla terra, ma la tua sarà una grande vita. Ora andate!
Dovete trovare una donna che vi faccia da madre in questo mondo.’
La maledizione e la successiva discussione sostenuta con i Vasu per alleggerirla, avevano
esaurito le forze di Vasishta che si allontanò accompagnato dai suoi animali prediletti e andò
a cercare un posto solitario per riprendere la sua meditazione.
Lasciati soli sulla montagna, i fratelli Vasu videro una sorgente che scaturiva dalla
fenditura di una roccia, riconobbero il punto da cui il Gange scendeva dal cielo e balenò loro
in mente che quello fosse un segnale divino.
Chi meglio del fiume che unisce il cielo e la terra poteva far loro da madre?
Si misero in preghiera sulla montagna ormai innevata e sorpresa dalla loro presenza, io
mi manifestai a loro.
Comportandosi già come bambini i Vasu caddero ai miei piedi e mi implorarono.
‘Oh dea, ascolta la maledizione che Vasishta ci ha lanciato!’
Mi raccontarono a turno la loro storia e alla fine Prabhasa mi fece la richiesta a nome di
tutti i suoi fratelli.
‘Ti preghiamo, Ganga! Prendi sembianze umane, sposa un re della terra e diventa nostra
madre!
Appena ci metterai al mondo getta i primi sette di noi nelle tue acque, solo io devo soffrire
l’intero dolore di una vita mortale, non i miei fratelli!’
Con un’altra maledizione che già gravava su di me e che sembrava incastrarsi a
meraviglia con la loro, come potevo rifiutare?”
Con queste parole Ganga concluse il suo racconto a Shantanu.
Il re comprese la purezza di Ganga, si inginocchiò davanti a lei e le chiese perdono per
aver dubitato delle sue azioni.
Poi senza aggiungere parola le consegnò il sorridente neonato che teneva fra le braccia.
Teneramente lei lo prese e disse: “Quando avrà sedici anni nostro figlio tornerà con te ad
Hastinapura e un giorno governerà i Kuru.”
Shantanu sentendo che era giunto il momento dell’addio scoppiò in lacrime.
“E tu Ganga, mia adorata? Potrò mai rivederti?
Se tornassi al fiume potremmo incontrarci segretamente, lontano dagli occhi degli
uomini e degli dei, altrimenti come farò a vivere senza di te?”
Lei con immensa tristezza gli accarezzò il viso sorridendogli.
“Niente può essere nascosto e mai lo sarà. Il nostro tempo insieme è terminato.”
E con il neonato in braccio si allontanò senza più voltarsi.
I pianti di disperazione del re risuonarono a lungo sul fiume, nella foresta e fino al cielo,
chiamò il nome della sua amata più e più volte, ma lei se n’era definitivamente andata.
Disperato, comprendendo che la sua vecchia vita era finita, salì sulla carrozza con cui lei
era arrivata al fiume e tornò al palazzo reale.
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