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KIRATA.	IL	DONO	DI	ARJUNA	
Teatro-danza	classico	indiano	stile	Kathakali	
	
	
Storie	dal	Mahabharata	
Kathakali	 è	 il	 teatro	 indiano	 per	 antonomasia.	 Originario	 del	 Kerala,	 nell'India	 sud-occidentale,	 il	
Kathakali,	nella	sua	forma	attuale,	viene	fatto	risalire	alla	seconda	metà	del	XVII	secolo,	quando	il	Rajah	
di	Kottarakkara	compose	gran	parte	del	repertorio	rifacendosi	all'epopea	classica	induista	del	Ramayana	
e	del	Mahabharata.	Il	momento	del	suo	massimo	splendore	si	colloca	intorno	alla	metà	dell’Ottocento.	
In	seguito,	il	Kathakali	andò	soggetto	alla	generale	decadenza	della	cultura	tradizionale	indiana	sotto	il	
dominio	 britannico.	 Dopo	 l’indipendenza	 (1947),	 grazie	 alla	 spinta	 di	 alcuni	 appassionati	 poeti	 e	
all'intelligente	 azione	 del	 governo	 regionale,	 il	 Kathakali	 è	 tornato	 all'antico	 splendore	 e	 gode	 di	 una	
vitalità	e	una	popolarità	sempre	crescenti.		
La	fama	del	Kathakali,	un	mito	anche	per	la	pratica	scenica	occidentale,	ha	le	sue	radici	nel	rigore	della	
tecnica	e	della	preparazione	dei	suoi	attori.	
	
Kirata.	Il	dono	di	Arjuna	
Irrattakulangara	Rama	Varier	(1801-1845)	
La	storia	che	presentiamo,	Kirata.	Il	dono	di	Arjuna,	fa	parte	di	quel	repertorio	del	Kathakali	di	carattere	
comico	 e	 grottesco	 in	 cui	 eroi	 e	 dèi	 vengono	 mostrati	 nei	 loro	 aspetti	 familiari	 e	 quotidiani.	 Viene	
anch’essa	dal	Mahabharata,	il	più	vasto	poema	epico	della	letteratura	indiana	e	mondiale	che,	suddiviso	
in	 18	 libri,	 narra	 le	 gelosie,	 gli	 intrighi	 e	 le	 lotte	 dei	 due	 rami	 dell’antica	 famiglia	 reale	 dei	 Bharata:	 i	
Kaurava	e	 i	 loro	cugini	Pandava.	Ma	questo	nucleo	centrale	della	narrazione	rappresenta	soltanto	una	
piccola	 parte	 del	 poema,	 nel	 quale	 si	 inseriscono	 temi	mistici,	 religiosi,	 filosofici	 e	 giuridici,	 oltre	 che	
genealogie,	novelle	e	digressioni	a	carattere	didattico.	
	
Personaggi	
Arjuna,	terzo	dei	fratelli	Pandava	(Alessandro	Rigoletti).	
Kiratam-Kattalan,	il	dio	Shiva	camuffato	da	cacciatore	(Beppe	Chierichetti).	
Kiratastree-Kattalatti,	la	dea	Parvati	camuffata	da	cacciatrice	(Ruben	Manenti).	
Bhuta,	Ganesh,	figlio	di	Shiva	e	Parvati,	camuffato	da	servo	(Christian	Cestaro).	
	
	
	
	



	

	

 

	
	
 
 
 
 
 
 
	

La	storia	
Premessa:	Il	narratore	del	poema,	Vyasa	(che	si	ritiene	abbia	dettato	la	storia	direttamente	a	Ganesh,	il	
dio	 dalla	 testa	 di	 elefante),	 suggerisce	 ad	Arjuna,	 in	 esilio	 con	 i	 suoi	 fratelli	 Pandava	 nella	 foresta,	 di	
recarsi	 sull’Himalaya	 per	 offrire	 al	 dio	 Shiva	 penitenze	 e	 preghiere,	 in	modo	da	 ottenere	 il	pasupata:	
l’arma	divina	necessaria	per	sconfiggere	i	Kaurava.	
Prima	scena:	Arjuna	(volto	truccato	di	verde	tipico	degli	eroi)	è	in	meditazione.	
Seconda	 scena:	 il	 narratore	 racconta	di	 come	Shiva	e	 sua	moglie	Parvati,	 travestiti	 da	 cacciatori	della	
foresta	(Kattalan	e	Kattalatti),	abbiano	deciso	di	mettere	alla	prova	la	fede	e	la	forza	di	Arjuna.	
Terza	 scena:	 Kattalan	 (Shiva	 travestito)	 è	 in	 giardino	 con	 la	 moglie	 Kattalatti	 (Parvati	 travestita).	
Kattalan,	 riconoscibile	 per	 la	 grande	 barba	 nera,	 intreccia	 una	 ghirlanda	 di	 fiori	 per	 lei.	 Arriva	 il	 loro	
figlioletto,	Ganesh,	travestito	da	spiritello	della	foresta.	Kattalan	prova	le	sue	armi:	arco,	freccia	e	spada.	
Si	accorge	che	il	piccolo	Ganesh	ci	ha	giocato.	Affila	le	armi	tanto	da	ferirsi	a	una	guancia.	Parte	per	la	
foresta	per	andare	a	saggiare	Arjuna.		
Quarta	scena:	Incontrano	Arjuna,	in	meditazione.	Arriva	un	maiale	(in	realtà	è	un	demone	mandato	dai	
nemici	a	uccidere	Arjuna).	Arjuna	e	Kattalam	scoccano	contemporaneamente	la	loro	freccia.	Litigano	su	
chi	 è	 stato	 il	 primo.	Combattono	per	 tre	 volte,	mentre	Kattalatti-Parvati	 cerca	di	metter	pace.	Arjuna	
cerca	di	colpire	Kattalan-Shiva	alla	testa	(dove	vive	la	dea	Ganga,	amante	di	Shiva).	Kattalan	allontana	la	
moglie.	Lui	e	Arjuna	combattono	il	duello	finale	a	mani	nude.	Arjuna	cade.		
Quinta	scena:	Kattalan	cerca	la	moglie	e	vanno	a	controllare	se	Arjuna	è	ancora	vivo.	Mentre	Katalatti-
Parvati	va	a	prendere	dell’acqua	per	rianimare	Arjuna,	Shiva	fa	scendere	l’amante,	 la	dea	Ganga,	dalla	
sua	testa,	dove	vive.	Torna	la	moglie	e,	gelosa,	getta	l’acqua	in	faccia	a	Shiva-Kattalan.	Si	riappacificano,	
e	rianimano	Arjuna.		
Sesta	scena:	Arjuna	riprende	a	pregare	Shiva.	Si	rende	conto	che	Shiva	e	Kattalan	sono	un	essere	solo.	
Shiva,	tornato	alla	sua	forma	divina,		lo	benedice	e	gli	consegna	il	pasupata.	
Gli	dei	hanno	saggiato	la	devozione	e	l’abilità	di	Arjuna.	E	Arjuna,	strumento	e	giocattolo	nelle	mani	del	
suo	 Dio,	 comprende	 la	 suprema	 verità	 della	 sfida	 che	 gli	 è	 stata	 lanciata:	 “Attraverso	 l’apparente	
leggerezza	del	gioco,	o	Shiva,	tu	proteggi	l’uomo	e	l’Universo	tutto”.	
Settima	scena:	dhanasi	(saluto	finale).		
	
 


