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Il protagonista del film “Vita di Pi” (regia di Ang Lee, 2012) nel considerare la 

possibilità di conversione di un indiano dall’induismo al cristianesimo ironizza 

sul fatto di come essa sia relativamente facile. Si tratterebbe infatti di passare 
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dal sentirsi in colpa di fronte a migliaia di dei al sentirsi in colpa di fronte ad 

un Dio soltanto. Martedì 25 marzo 2014, la sig.a Susheela Ramaiah Cignola 

– di nazionalità indiana, di religione cristiana battista e residente a Trieste da 

dieci anni – intervenuta al Gruppo Ecumenico di Trieste con una relazione 

intitolata “Il Nome di Dio nella spiritualità indiana”, ha ricordato come in India 

siano presenti e convivano diverse religioni: l’induismo, l’islamismo, il 

cristianesimo, il sikhismo, il buddhismo, il jainismo, lo zoroastrismo, 

l’ebraismo. Di esse l’induismo è la maggioritaria (più dell’80% della 

popolazione) e, mentre tutte le altra possono definirsi monoteiste, essa ha un 

pantheon di circa 3.330 divinità. Tra queste divinità vi è una gerarchia: le più 

importanti infatti sono tre, la cosiddetta trimurti composta da Brahma (il 

creatore), Vishnu (il protettore o conservatore) e Shiva (il distruttore). 

Dopo una preghiera in sanscrito in cui ha chiesto a Dio Onnipotente la felicità 

per lo stare insieme, la luce e la pace (“Om Shanti Om”), la sig.a Cignola ha 

ricordato che nelle scuole pubbliche dell’India, sebbene essa sia uno stato 

laico, i bambini respirano ed imparano la mitologia dell’induismo, anche se 

sono cristiani come lei. Parimenti, i bambini indù che frequentano scuole 

gestite da cristiani imparano le basi della dottrina cristiana. La sig.a Susheela 

ha anche precisato come il termine induismo, che è stato dato alla religione 

tradizionale dell’India, sia stato coniato dagli stranieri, innanzitutto persiani ed 

inglesi, ed abbia preso piede soltanto nel XIX secolo. Gli Indiani invece 

preferiscono le diciture “religione dei Veda” (le scritture rivelate) o “sanatana 

dharma” (la legge eterna) per nominare la propria religione. 
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La conversazione poi, corredata da diapositive raffiguranti le divinità via via 

nominate, ha riguardato le consorti divine dei componenti della trimurti 

(Saraswati, Lakshmi e Parvati) e le incarnazioni o avatar di Vishnu e di Shiva. 

Gli avatar, cioè le assunzioni di un corpo fisico da parte di Dio o di uno dei 

suoi aspetti, avvengono sempre in particolari momenti di difficoltà della storia 

umana in cui si rende necessario un intervento di un Dio per ristabilire la 

legge divina o dharma o per svolgere altri compiti. Shiva ne ha avuti 18 

mentre quelli di Vishnu sono 10. Shiva come avatar (il termine indica sia la 

funzione che chi la svolge) è apparso nel mondo ora per proteggere i bambini 

da una forte maledizione che incombeva sull’uomo, ora per proteggere i 

campi o i poveri, ora per mantenere la disciplina dell’universo, ora per servire 

Vishnu, ora per proteggere dai pericoli, ora per insegnare i riti quotidiani, ora 

per rimuovere l’arroganza degli altri dei; ma anche per chiedere la mano di 

Parvati a suo padre Himalaia. Vishnu a sua volta è venuto al mondo per 

calmare l’oceano in tempesta, per combattere ed uccidere terribili demoni, 

come saggio per proteggere l’umanità, con il nome del Dio Khrisna (8° 

avatar) di cui si narra nel poema epico Mahābhārata (in quest’ultima veste da 

diverse persone viene identificato con Cristo). Dopo questo avatar, Vishnu è 

stato presente di nuovo, ma non come Dio bensì come uomo, nella persona 

del Buddha, venuto per insegnare all’uomo come rimuovere la sofferenza. Il 

suo decimo avatar, Kalki, deve ancora venire, alla fine dell’era 

contemporanea, quando giungerà come “Distruttore della malvagità” su di un 

cavallo bianco a giudicare gli atti degli uomini. Anche per questa 
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incarnazione, per alcuni già avvenuta, è stato equiparato a Cristo nella sua 

seconda venuta. 

Dal tempo di Buddha in poi sono giunti all’umanità numerosi guru (=maestri). 

A questo proposito la sig.a Susheela ha ricordato il caso particolare dei Sikh 

che riconoscono una linea di dieci guru vissuti tra il XV ed il XVII secolo come 

maestri della loro religione. 

Per quanto riguarda Brahma – come dimostra il fatto che vi sono soltanto due 

templi a lui dedicati in India a fronte delle migliaia dedicati a Shiva e Vishnu – 

la devozione nei suoi confronti non è così forte. Tale fatto sembra nascere da 

un evento collocato all’inizio dei tempi. Dopo aver creato l’universo, Brahma 

creò anche l’aspetto femminile nella persona di Shatarupa. Shatarupa era 

talmente avvenente che Brahma se ne innamorò, tanto che sviluppò 

numerose teste, cinque per l’esattezza, per seguirla nei suoi movimenti. A 

questo punto intervenne Shiva che gli tagliò una testa per controllarlo nel suo 

empio desiderare una propria creatura e per “raffreddare” il suo culto. A 

fianco di Brahma però vi è Saraswati, patrona dell’intelligenza, della cultura e 

del sapere: a lei, conosciuta con 108 nomi a seconda della regione, sono 

dedicati i luoghi di studio in cui vi è spesso esposta un’immagine che la 

raffigura. Un’ultima divinità che la sig.a Susheela ha ricordato è il Dio 

Ganesha, figlio di Shiva e di Parvati, che è fatto oggetto in India di un 

importante culto. 

Le raffigurazioni proiettate hanno consentito ai presenti di constatare ed 

apprezzare la ricchezza della mitologia indù relativa ai propri dei, o agli avatar 
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di essi, e delle simbologie via via adottate per raccontare e sintetizzare la loro 

azione e funzione e dei significati ad esse sottesi. In sostanza per raccontare 

la loro storia. 

 

Trieste, 26 marzo 2014 

Tommaso Bianchi 

 

 


