Krishna e le gopi - Illustrazione di un
episodio del Bhagavata Purana.

In Europa la
prima
traduzione
del BP è
apparsa in
Francia nel
1840, tradotto
da Eugene
Burnouf.

Prima di una rigorosa osservazione, la scoperta di un
problema deve essere noto, ogni complicazione che non
è stata sottoposta ad una rigorosa osservazione, quindi
vista attraverso pregiudizi sulla base di tendenze
personali, religiose, sociali, politiche o pregiudizi
razziali che influenzano la prospettiva di studio va
scartato. In altre parole, un ricercatore che ha
fossilizzato modelli mentali avrà una visione distorta
dell’oggetto studiato e chiuderà i fatti nella gabbia dei
suoi paradigmi, tendendo a sopprime tutto ciò che
potrebbe contraddire il suo pensiero.

Il primo requisito della ricerca scientifica è proprio
l’obiettività accordata dall’eliminazione o almeno dalla
sospensione temporanea di ogni pregiudizio, che rende
il ricercatore in grado di esaminare i fatti e quindi
comprendere il fenomeno in sé. Gli studi psicologici
sulla percezione della realtà hanno dimostrato che forti
pregiudizi e convinzioni su una particolare teoria
aumentano l'incapacità di valutare correttamente le
prove in modo obiettivo e di riconoscere eventuali
errori.

Le ricerche che fanno ancora testo, si basano su
date che sono state influenzate da fattori
sociologici e politici, hanno agito sotto l’influenza
del pregiudizio cristiano e del regime coloniale
britannico.

Uno di questi studiosi è stato linguista Max
Müller (1823-1900), che ha creato il modello di
datazione che è ancora in voga tra gli esperti di
indologia e nei libri di testo. Lo studioso ha
spiegato le sue motivazioni come segue:
“L’India non può essere mantenuta, né governata

Max Müller

con profitto, senza una buona disposizione dei
nativi, questo va ottenuto con ogni mezzo. La
religione degli indiani è una religione decrepita,
tuttavia la nostra impazienza di vederla sparire
non può giustificare l'uso di mezzi violenti e
sleali per accelerare la sua caduta” .

Quanto detto è sufficiente per affermare che
era in corso un confronto culturale.
L’antichità della letteratura vedica, accettata
dalla tradizione indiana doveva essere
respinta. Nel 1825, John Bentley scrisse:
“Per mantenere l’idea di antichità della

letteratura indiana, ci scontriamo con
l’assoluta verità biblica. Questo mina l’intero
contesto e il fondamento della religione
cristiana, se crediamo nell’antichità di questi
libri, il contesto sopra citato sarebbe favola e
pura finzione ”.

Sir Williams Jones

Così l’originalità dei concetti della
letteratura vedica fu contestata. Sir
Williams Jones (padre dell’indologia)
arrivò a proporre che il Bhagavatismo
derivava dal cristianesimo. Pertanto,
tutti i testi che contenevano tale
filosofia, come il Ramayana e
soprattutto il Mahabharata e i purana
come il Bhagavata, sono stati
automaticamente considerati come
composti
dopo
l'inizio
del
cristianesimo.
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pregiudizio:

mostra

le

radici

di
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“Loro (gli indiani) non riescono a capire che la nostra

religione è la religione universale per la Terra, e che
hanno potuto produrre solo semplici favole e fantasie. ”

Questo approccio colonialista si diffuse e si impose
presso gli studiosi tedeschi e francesi che non avevano
interessi politici.

Gli scavi di antiche città come Mohenjo Daro, hanno dimostrato
che l’antica cultura indiana era fiorente prima del tempo di
Mosè, tutto questo ha fomentato lo sviluppo di tante teorie.

Una teoria vuole che il Rig-Veda sia il testo più antico,
introdotto in India intorno al 1500 a.C., da tribù di invasori
ariani provenienti dal Caucaso e che tutti gli altri testi
siano stati gradualmente compilati nel corso dei secoli.
Questo pensiero riconosce una parte storica e retrodata
l’inizio della stesura dei testi intorno al XV secolo a.C..
Secondo questa ipotesi, Vyasa ei suoi successori
compilarono il Mahabharata e le opere correlate a partire
dal V secolo a.C., fino alla compilazione successiva dei
purana tra il V e il XIII secolo.

Henry Thomas Colebrooke

Uno dei problemi nello stabilire
l’antichità del BP è illustrato dal
calcolo esposto dai critici inglesi
Colebrook e Wilson. Secondo
loro, il BP deve essere stato
compilato nel XIII secolo, in
quanto il XII skanda dà una
cronologia da cui si evince che
Re Pariksit, descritto all’inizio e
alla fine del testo è vissuto 1300
anni prima di Re Chandragupta
Maurya.

Chandragupta Maurya

La cronologia sembra accennare anche a
tre Re Andhra, che un tentativo di
datazione li colloca nel II secolo d.C.,
seguiti da altre dinastie, si è così concluso
che il testo deve essere stato compilato in
un
periodo
successivo.
L’intera
speculazione si basa su un riferimento di
Meghasthene (storico greco del 400 a.C.)
nel suo lavoro Indica, fa cenno a Re
Sandrakutu, identificato dagli studiosi
come Re Chandragupta Maurya.

Meghasthene

Il punto debole di questa
teoria è che Meghastene non
ha mai nominato Chanakya, il
primo ministro del Re
Chandragupta Maurya, e nelle
opere di Chanakya non è mai
stato
menzionato
uno
straniero
di
nome
Meghastene.

Un altro problema è che i due Re
citati dallo storico greco che hanno
preceduto
Sandrakutu,
erano
Xandrama e Sandrocyptu. Tali nomi
non hanno alcuna somiglianza con i
nomi di Nanda e Asoka, i Re che
hanno
vissuto
prima
di
Chandragupta Maurya. Ciò significa
che il sistema datazione deve essere
rivisto.

Un altro problema è che l’Asoka
convertito al Buddismo era un
Re del Kashmir e non il nipote
dell'imperatore Asoka Maurya.
Questo è significativo, perché
coincide con la versione storica
contenuta nel BP.

Asoka Maurya

Il punto più debole della teoria è la prova che i
purana sono menzionati in opere precedenti,
questo significa che possiamo avere teorie
alternative che ci permettono di collocare la
compilazione dei testi puranici in una data più
antica. Ciò nonostante, la teoria degli studiosi
britannici che hanno posto la compilazione BP nel
secolo XIII d.C., è rimasta universalmente accettata
fino alla seconda metà del secolo scorso.

Una citazione del BP è stata trovata in
Tahqiq-I-Hind, un opera scritta da
Albiruni, uno studioso islamico che ha
studiato in India nel X secolo d.C..
Questo crea seri dubbi sulla teoria e la
datazione scivola al secolo X secolo
d.C..

I critici che si sono occupati della parte storica del BP
dicono che l’opera menziona l'invasione degli Unni,
fatto accaduto tra il IV e il V secolo d.C.. Vediamo che
molti popoli citatati dal BP si trovano anche in testi
precedenti, come il Lalitavitsara, un’opera buddista
datata nel III secolo d.C.. E anche nel Mahabharata che
è riconosciuto essere più antico. Questo evidenzia che
tale razza (gli Unni) erano già noti molto prima
dell'invasione del IV e V secolo. Inoltre, il BP non
menziona alcuna invasione, ma solo la loro esistenza.

Le prime avvisaglie dell'espansionismo Unno
in occidente si hanno nell'anno 337, quando
gli avamposti romani sul Danubio si
mobilitarono in seguito a preoccupanti
movimenti fra i popoli dell’Est e del Nord.
Poche notizie arrivavano ai romani: tra
queste quella di un popolo terribile che
metteva in fuga le più disparate popolazioni
barbare. Gli stessi Goti (considerati dai
romani maestri di guerra) fuggivano verso
ovest alla sola minaccia dell'arrivo di questi
misteriosi guerrieri nomadi. Crollava quindi
un regno che aveva svolto ruolo di diga dalla
Finlandia al Caucaso, nei confronti del
misterioso Oriente. E proprio da lì, si
presume, venivano gli Unni, popolo la cui
nascita è persa nella notte dei tempi, forse
nelle province della lontanissima Cina…

Altri sostengono che il BP è stato influenzato dal filosofo Sankara a causa della
somiglianza di idee e di linguaggio, si ritiene che Sankara sia vissuto nell’VIII secolo
d.C.. Quindi il BP deve essere stato composto più tardi. Tale idea sembra piuttosto
convincente, ma non regge alla verifica dei fatti, perché Goudapada, l’uomo che fu
maestro di Sankara, cita un verso del BP nel suo Uttaragita-Bhasya e altri due versi
del BP nel suo Sankhya-Karika. Ci sono stati tentativi di screditare questa evidenza,
sostenendo che un altro autore con lo stesso nome di Goudapada, più tardi ha
menzionato i versi del BP, o che è stato il BP a citare gli scritti di Goudapada. In
questa controversia, il problema è che non vi è alcuna prova, nessun approccio
critico, non vi è alcun riferimento storico che possa dimostrare l’esistenza di un altro
Goudapada che possa aver citato i versi in esame. D’altra parte, i ricercatori come M.
T. Sahasrabuddha hanno verificato che l’opera è stata effettivamente scritta da
Goudapada. Inoltre, il Shankya Karika-Vritti e la Uttara-Gita non si limitano a citare i
versi, ma parlano in modo diretto del BP.

Goudapada

Un’altra conferma si trova in un altro testo, il NandiSutra, uno dei trattati fondamentali della scuola Jaina,
contenente un elenco di libri che dovrebbero essere
studiati dai ricercatori. L’elenco contiene il
Mahabharata, il Ramayana, il Bhagavata Purana, il
Mathara-Vritti, il Sankya-Karika, ecc.. Il Nandi-Sutra è
considerato un’opera del IV secolo d.C.. Il MatharaVritti citato da Goudapada, come ispirazione per la
sua opera Shankya Karika-Vritti, contiene gli stessi
due versi del BP.

Sankara, dipinto di Raja
Ravi Varma (1848-1906)

A questo si può aggiungere che
Sankara cita un versetto del BP
nel suo poema “Meditazioni
sulla Gita” e fa un riferimento
alla scuola Bhagavata nel suo
Sariraka-Bhasya.

Una delle basi più approvate è quella di J. A.
Van Buitenem, che scrive che il BP elogia la
parte meridionale dell’India (chiamata
Dravida Desa) e suoi fiumi Tamraparni,
Kritamala, Payasuini e Kaveri. Questa teoria è
stata proposta dagli studiosi indù verso la fine
del XIX secolo ed è stata supportata anche da
altri come G. V. Tagare. Quest’ultimo sostiene
che la descrizione topografica di Dravida o
sud dell’India, fa otto riferimenti geografici di
quella zona. Anche Bhaktivinoda cita un
riferimento contenuto nel X Skanda, un Tirtha
(luogo di pellegrinaggio) chiamato collina
Venkata, postulando che tale luogo è stato
fondato nel VIII secolo d.C..

Bhaktivinoda

J. A. Van Buitenem

Skanda Purana
di G. V. Tagare
(23 volumi)

Per quanto riguarda la menzione geografica di fiumi
nel sud dell’India contenute nei versi in questione, non
è particolarmente rilevante per un sistema di
datazione in quanto il BP, con maggiore frequenza
menziona anche i fiumi e le aree nel nord dell’India. In
realtà, gli eventi più importanti descritti nel testo si
svolgono nel nord, in una zona che corrisponde agli
attuali stati dell’Uttar Pradesh, Haryana, Punjab,
Rajastan, Madhya Pradesh, Saurastra, Gujarat, ecc., con
i loro rispettivi corsi d’acqua e luoghi di
pellegrinaggio.

Solo nel primo Skanda tredici versi descrivono la geografia del
Mahabharata e citano il fiume Sarasvati che ancora scorre.
Esistono riferimenti anche per Prayaga o Prayagah, il luogo del
Triveni, il luogo dove confluiscono tre fiumi, quali, la Yamuna, il
Gange e il Sarasvati. Gli studi supportati da una tecnologia di
alto livello confermano che questo fiume, il Sarasvati andò in
secca intorno al 2000 a.C. Viene detto che il Sarasvati aveva
rami tributari che raggiungevano Prabhasa nel Gujarat e la
regione occidentale del Sindhu. Di conseguenza, se si
considerano i (pochi) versi sulla geografia del sud, dobbiamo
prendere in considerazione anche tutte le altre indicazioni
geografiche contenute nel testo.

Nel BP è detto che la Stella Polare chiamata
Dhruvaloka era la stella fissa, situata al centro
dell’asse polare e secondo moderni studi astronomici,
la Stella Polare si trovava in quella posizione in un
periodo precedente 2600 a.C.. La Stella Polare era
Thuban o Alpha Draconis. Questo indica che la
costellazione chiamata Sisumara deve essere stata in
allineamento in tempi remoti, quando la Stella Polare
era Dhruva o Thuban. Gli studiosi ammettono
l’osservazione astronomica può essere utilizzata per
datare il vecchio manoscritto.

Un’obiezione dice che il BP
menziona i segni dello zodiaco
tropicale, adottati dagli astronomi
greci che li hanno inventati intorno
al 100 a.C., in particolare da
Ipparco.
Questa
ipotesi
mostrerebbe influenza ellenistica
sui testi indù di astronomia ed è
stata ampiamente accettata nei
circoli
accademici,
ma
altri
ricercatori hanno trovato prove
diverse, in particolare sull’origine
indipendente dei testi indù dalla
cultura ellenica.

Dal punto di vista della storia indiana, il Chanakya Niti Sastra menziona la
scienza dell’astronomia in un periodo che non è connesso con l’invasione
greca o con Ipparco. Inoltre da testi di buddisti sappiamo che alla nascita di
Buddha, gli astrologi predissero la sua missione. Tra le possibili fonti che
menzionano i segni zodiacali, R. Santhanam propone il Brihat Parasara Hora
Sastra, scritto da Parasara il padre di Vyasa, autore di altre opere come la
Parasara Smriti e la Parasara Samhita. Parasara è vissuto nel periodo del
Mahabharata, Santhanam afferma che ha studiato astronomia da Saunaka,
l’autore di uno degli inni del Rig Veda. Ciò è confermato dal fatto che il Rig
Veda menziona che il Sole orbita attraverso i dodici segni zodiacali,
chiaramente chiamati Simha, Kanya, Mithuna e Vrisha (Leone, Vergine,
Gemelli e Toro). Considerando l'antichità del Rig Veda, dobbiamo ammettere
la possibilità che gli indiani conoscevano i segni zodiacali prima dei tempi
ellenistici.

Questa
teoria
è
stata
ampiamente discussa a causa
di questo punto. È stato
suggerito che i greci non sono
stati i primi a utilizzare i segni
zodiacali, ma sono stati
preceduti dagli egiziani, che
avevano contatti con l’India
prima di Ipparco.

Dennis Hudson sostiene che almeno una parte del
materiale contenuto nel BP era conosciuto in tutto il
territorio indiano nel III secolo a.C., e che la lingua
arcaica del BP potrebbe infatti costituire una
tradizione genuina anteriore al 400 a.C.. Tuttavia,
esistono ricercatori le cui indagini sostengono che
questa data non è l’ultima. R. N. Vyas, sulla base del
lavoro di G. D. Dey, insiste su un periodo intorno al 900
a.C., ricorda che alcune storie del BP si possono trovare
anche nei testi Jataka Buddisti .

In
conclusione:
gli studiosi
non sono
stati in grado
di
raggiungere
un accordo
chiaro per la
data del BP.

Al fine di stimare l’antichità di un testo come questo, in cui non vi è alcun
manoscritto originale, i filologi utilizzano un metodo basato sulla
triangolazione, unendo metodi qualitativi e quantitativi, come asse di
investigazione, designati in filologia come la prova interna (PI) e la prova
esterna (PE). La PI è ottenuta dalla filologia contestuale o “textus
conformatio” esaminando le corrispondenze. L’applicazione di questo
concetto identifica nel lavoro due categorie di indicazioni: “Evidenza”
(citazioni geografiche, cronologiche, astronomiche e intertestuali) e i
“Contesti” (sociali, economici, filosofici, religiosi, politici). La PE è
composta da documenti, epigrafici, numismatici, testimonianze scultoree e
altri reperti, per determinare eventuali discrepanze. Dopo aver registrato
tutte le informazioni, i dati sono trattati in misura statistica descrittiva
delle frequenze (assoluta, relativa e cumulata) che offrono una valutazione
oggettiva del problema.

All’inizio della nostra presentazione abbiamo espresso la
questione della antichità del BP appartenente alla letteratura
classica dell’India antica. Come conclusione, vi presentiamo una
sintesi dei dati sulla questione.
Le evidenze geografiche suggeriscono una corrispondenza
attraverso tutti i dodici Skanda, con la regione centrale,
settentrionale e nord-ovest dell’India, con brevi menzioni
riguardanti la Cina e la Siberia fino alle montagne del Pamir,
mentre la regione meridionale o Dravida è menzionato solo nel
IV, V, VIII, X e XI Skanda, con una percentuale tra lo 0,7% e l’1%.

I riferimenti ai fiumi sono per lo più al Gange, alla
Yamuna e al Sarasvati, mentre i fiumi del sud sono
menzionati in una proporzione tra lo 0,7% e l’1%. In
particolare, il testo parla di luoghi che sono scomparsi,
quando il Sarasvati è andato in secca. Inoltre, tra i fiumi
del sud, il testo menziona il Chandravasa e il Vatoka e in
altri luoghi perduti che non sono menzionati nei testi
della scuola Bhagavata risalente al XVI secolo d.C.,
inoltre, i fiumi sono chiamati con i loro nomi antichi.

Lo stesso vale per lo studio etnografico,
con una prominenza dei clan menzionati
nel Mahabharata, in particolare gli Yadu, i
Bharata, gli Yayati, ecc., e altri clan famosi
provenienti dall’Asia, e più precisamente
dalle regioni nord-occidentali e nordcentrali dell’India.

La fauna tende ad essere simile al modello i cui resti
sono stati scoperti nei siti archeologici delle culture
Sindhu. Alcune altre specie caratteristiche della regione
settentrionale sono menzionate, come ad esempio il
corvo, il cammello e il cigno, gli ultimi due si trovavano
solo nella regione nord-ovest dell’India e lo yak, che
vive in Cina e in Tibet. Inoltre, le montagne citate
indicano la regione settentrionale. Possiamo quindi
concludere che il testo è stato composto nel periodo
della cultura del Sindhu e del Gange.

PROVE
ASTRONOMICHE

Le percentuali variano in ogni Skanda, anche se la tendenza proporzionale è
vista dal 50 al 75% in alcuni Skanda in favore del modello cosmografico
chiamato Bhumandala. Modelli paralleli si trovano in altre culture, sia in Asia
che in America, il che suggerisce che è stato ampiamente accettato in un
periodo precedente l’Era Glaciale. Inoltre, anche se in misura minore, ci sono
menzioni del sistema a sette pianeti, la costellazione chiamata Sisumara, la
costellazione dei sette Rishi (Orsa Maggiore), il modello astronomico dello
Jyotir Veda, la congiunzione della stella Rohini o Aldebaran (Alfa Tauri)
datata nel 3162 a.C., insieme con il concetto della Via Lattea come un fiume
celeste e il sistema delle Nakshatra o dimore lunari, ognuna delle quali
trovano paralleli in Cina e in Egitto, intorno al 3000-2000 a.C.. La percentuale
più alta è il 97,5% a favore di Dhruvaloka come Stella Polare, conosciuta
come Alpha Draconis fino al 2600 a.C., ed è assente da allora in...

Questi riferimenti non corrispondono
al periodo del primo millennio dell’era
cristiana, ciò significa che le
osservazioni astronomiche nel BP
coincidono con l’età del Mahabharata e
altre culture arcaiche .

L’INTERSTUALITA’

Questo vale per l'influenza conscia o inconscia di altri
libri sul lavoro specifico studiato. Gli studiosi dicono che
anche una sola riga può dare evidenza di tale influenza. I
risultati di questa variabile sono diversi in ogni Skanda,
anche se c'è una oscillante tendenza dal 80% al 27% a
favore del Mahabharata e per testi diversi, come i Veda e
le Upanisad, e in minor misura per i Brahmana, gli
Upaveda, il Ramayana, la Manu-Samhita e i Pancharatra.
Le percentuali confermano un periodo che è alla fine
della Era vedica e che coincide con la guerra
Mahabharata.

CONTESTI
SOCIALI

Una variabile che registra tale crescita dei valori è la glorificazione di
spicco della classe sacerdotale o Brahmana. In tutti gli Skanda
dell’opera troviamo fino al 60,4% circa la descrizione delle quattro
classi sociali e dei quattro ordini spirituali, il varnasrama, o caste che
non sono ereditarie e un grado minimo di corruzione brahminica,
ecc., lo scenario sociale è in accordo con il Rig Veda, la
Brihadaranyaka Upanisad, ecc., lo stesso vale per altre categorie che
erano prevalenti nelle culture della Valle del Sindhu; mentre l’uso
della seta e della canapa fiorì in Cina intorno al 2700 a.C.. Questo
dimostra una differenza evidente nel primo millennio d.C., con una
società divisa in molte caste determinati dalla nascita, e una stima dei
Bhagavata del sud in direzione della classe brahminica.

CONTESTI
ECONOMICI

Una delle caratteristiche generali che definiscono la
percentuale dal 45% al 79% nel testo è l’allevamento del
bestiame. Ci sono anche indicazioni per l’uso di elefanti,
cavalli, asini, muli, capre, bufali, pecore e cammelli, sulla
pratica della caccia e il consumo di carne, su oro e miniere,
in agricoltura, navi e la vela, ferro, argento, avorio e perle,
pietre come il marmo, corallo, diamanti, lapislazzuli,
smeraldo, zaffiro, rubino, ecc.. Questa evidenza punta verso
un parallelismo con le culture del Sindhu e in una certa
misura con il periodo del Mahabharata.

IL CONTESTO
FILOSOFICO

Il testo mostra una percentuale tra il 61,4% e il 31,6%
a favore della scuola teistica Sankhya, seguita dalle
scuole di Yoga e di altre scuole come Vaiseshika
(atomismo), Nyaya (logica) di Gautama, del Karma
Mimansa, dell’Ahimsa, del proto-buddismo e di altre
Pasanda, movimenti atei come lo Jainismo, la scuola
Lokayata, etc.. Ma non ci sono menzioni a riguardo dei
trattati filosofici, scritti a partire dal VI secolo d.C.,
come l’Isvara Krishna, il Gaudapada, ecc.. Questo è il
motivo per cui l’evidenza del contesto filosofico tende
verso il periodo del Mahabharata.

IL CONTESTO
RELIGIOSO

Attraverso tutti gli Skanda c’è una tendenza a favore del culto di
Brahma e Siva variabile tra il 39% al 19%, seguito dal pantheon
del Rig Veda, si distingue Indra, insieme con le cerimonie a lui
legate. Nel X Skanda vediamo una tendenza a favore di Krishna,
che sottomette i principali dei del Rig Veda, come Indra, Varuna,
Yama, Shiva e Brahma, universalmente adorati. Nel XII Skanda
vediamo re Janamejaya, un devoto bhagavata, che cerca di
fermare il culto di Indra e Brahmana contro chi si sforzano di
difenderlo. Indicazioni che suggeriscono la fine dell’età vedica,
quindi del periodo del Mahabharata in contrasto con il contesto
religioso predominante nel primo millennio d.C., quando il culto
di Brahma si era quasi del tutto estinto.

IL CONTESTO
POLITICO

Il testo mostra una rivalità per il potere politico tra la monarchia vedica e i Re di
quella anti-vedica. C'è anche una presenza di re corrotti, ma non opposta alla cultura
vedica, come i capi dei villaggi e pastorelli. Nell’XI Skanda, la monarchia vedica ha una
tendenza corrotta, che varia tra il 100% e il 46,4%, mentre nel XII Skanda vediamo
l’aumento di regimi corrotti. Nel VII Skanda vediamo una predominanza del 92,2%
per la dittatura anti-vedica. È interessante notare come il BP usa la parola “Raja” per
designare il Re, proprio come nel Rig Veda e altri testi antichi, insieme a Nripa, Nara
Deva, Maharaja e Rajendra. C’è una grande differenza tra i secoli, dal IX al X secolo d.C.,
quando i re sono stati chiamati con titoli come Mahasamanta, Mahamandalesvara,
ecc., mentre i capi feudali di categoria inferiore avevano titoli come Raja, Samanta,
Ranaka, Thakur, Bhoga, ecc. , nei secoli dal V al X secolo d.C., nel sud dell'India sono
stati chiamati Maharadhirajam, Dharma Mahararadhiraja, Aggnistoma Vajpey,
Asvamedhayaji, Daivaputra, Shahanushai, che sono stati utilizzati dai Kushan, dai
Sakha e le dinastie dello Sri Lanka nel periodo Gupta. Così i dati coincidono con il
periodo del Mahabharata.

IL
LINGUAGGIO

I risultati delle analisi del linguaggio indicano una forma
arcaica del sanscrito, perché a parte il particolare stile (modus
scribendi) vediamo uno schema metrico con una prevalenza
(71,5%) dei versi di tipo anustubha, seguita da versi composti
da quattro linee o Pada di dodici sillabe, il tristubha di quattro
Pada di undici sillabe, alcuni paragrafi scritti in prosa, versi
shakai, di quattro Pada di sei sillabe, le varianti anustubha, le
varianti tristubha, tipo prateanpankti insieme con il tipo di due
Pada di 24+24 sillabe. Come si vede da questi risultati, i dati
suggeriscono il periodo delle Upanisad, del Rig-Veda, dei
Brahmana e del Mahabharata, molto diverso dai poeti Dravida
del IX al XI secolo d.C..

EVIDENZE
ESTERNE

Le registrazioni dei documenti indicano che il testo ha
lasciato un segno forte nella storia. La prima menzione
diretta del titolo del BP è stata trovata nell’Uttara-Gita del
V secolo a.C., seguito dal Nandi-Sutra del I secolo d.C..
Tuttavia, la letteratura buddista e in particolare le opere di
Chanakya spostano il periodo di compilazione in una data
antecedente, anche se l’intero corpo di prove dimostra una
tendenza del 19,2% a favore del periodo dei Brahmana e
delle Samhita, seguita dalle Upanisad 14.1%, che parla di
personaggi importanti come Krishna, le gopi, Pariksit,
Janamejaya, ecc..

EVIDENZE
EPIGRAFICHE

Prove Epigrafiche tendono a confermare che il testo e i suoi
contenuti hanno avuto una profonda influenza dal IX al X
secolo d.C., mentre il valore dell’indice superiore al 24% è
legato al I secolo a.C., con due pezzi epigrafici che provano la
menzione del titolo del Bhagavata. Un’altra influenza è
osservata con riccorrenza del 13,8% , con l’epigrafia del V,
VII, VIII e XI d.C., seguita da quella del IV secolo d.C., con il
10,3% e il 3,4% per il V e II secolo a.C.. La percentuale di
questi reperti suggerisce che vi è stata una rinascita del BP
nel primo millennio, ma non indica che il testo è stato
composto in tale periodo.

PROVE
SCULTOREE

Le prove scultoree mostrano i segni delle storie di questo
purana, dal XXXVIII secolo a.C., fino al secolo X d.C., con
una particolare presenza elevata del 33,3% nel VII e VI
secolo a.C.. Le sculture hanno un’incidenza del 13,3% tra il
IV e il X secolo a.C., in particolare con le figure di mucche e
tori della Valle del Sindhu, tra cui un’immagine di Krishna
bambino a Mohenjo Dharo. Un altro 10% si trova tra
l’inizio del Kali Yuga e il IV e V secolo d.C., che tende a
confermare l’antica datazione, riducendo le probabilità di
compilazione durante il primo millennio.

EVIDENZE
NUMISMATICHE

Le evidenze numismatiche mostrano, (dove la testimonianza
dei sigilli è stata inclusa) che l’impressione delle storie e dei
temi del BP ha un indice 57% nel periodo tra IV e il II a.C.,
mentre i bassorilievi con bestiame, in genere bovini
provenienti da Mohenjo-Daro sono del 21%, proseguita dal I
secolo a.C., con il 10,5%. Anche se quella dell’era del
Mahabharata e del III secolo d.C., formano un’ambivalenza del
5,3%. Questa tendenza tende a corroborare l’antichità del
purana, in quanto fino ad oggi il risultato dell’indagine
numismatica in favore del IX-X secolo d.C., ha dato un risultato
dello 0%.

ULTERIORI
SCOPERTE

La variabile su ulteriori scoperte tendono a confermare il contesto del BP,
sottolineandolo al 13,9% nelle scoperte tra il XVI e il XV secolo a.C., e un 1,4% per
l’XVIII a.C., si trova anche il motivo del Diluvio contenuto in questo purana. Come
abbiamo già visto, questa storia si trova in molte antiche culture del Vecchio Mondo,
in un periodo che va dal XXX al XIV secolo a.C.. Gli studiosi hanno concluso che
questa storia si riferisce a un cataclisma geologico avvenuto 10.000 anni fa . Il
concetto di cosmografica Bhumandala è una delle registrazini comuni del Vecchio
Mondo, un concetto transculturale in un periodo che va dal XXX al XVI secolo a.C.,
che è specificamente diversa dalle credenze astronomiche prevalenti in India
durante il primo millennio.
Tra le indicazioni più importanti del BP, troviamo il fiume Sarasvati e la stella polare
(Alpha Draconis), e come abbiamo già dimostrato, questi dati sono stati osservati
prima del XX secolo a.C., il fiume si è prosciugato 600 anni prima che questa stella
polare cessasse di brillare nell’asse polare, questo contraddice la teoria della
compilazione del BP nel primo millennio.

Per quanto riguarda questa variabile, il terzo posto nel testo è il
fiume Sarasvati e fino al 90% la stella polare. Gli studi indicano
che l’età Mahabharata, è in accordo a ciò che dice il BP, e
secondo dati archeologici e astronomici questo periodo
corrisponde al XXX secolo a.C.. Come è stato mostrato
dall’esame delle varie teorie, molti esperti hanno confermato i
calcoli matematici astronomici, che stabiliscono l’inizio del KaliYuga per il 18 febbraio 3102 a.C.. Secondo gli indù, questo è il
momento in cui Krishna, l'eroe del BP, è scomparso da questo
mondo, una data che segna l’inizio del loro calendario,
esattamente come per i musulmani calcolano i loro anni dalla
Hegira o dei cristiani dalla nascita di Gesù.

Tutte queste scoperte, gli studi dei vari
ricercatori,
tra
cui
gli
studiosi
conservatori come Max Müeller, come per
gli studiosi liberali, portano alla
conclusione che l’età vedica descritta
nelle opere, con una fase finale descritta
nel BP, va dal 8000 al 2000 a.C..

CONCLUSIONE

Sulla base di tutte le registrazioni delle prove che abbiamo
analizzato, possiamo dunque smentire le altre teorie sulla
datazione del BP. Klaus Klostermeier ha sottolineato a
proposito delle obiezioni liberali in questo campo:
“Il nuovo elemento che è entrato nel dibattito è la ricerca

scientifica. Mentre la teoria precedente si è basata
esclusivamente su argomenti filologici, la nuova teoria
include astronomia, geologia, matematica e testimonianze
archeologiche. In tutto, questa nuova teoria sembra essere
costruita su basi migliori”.

Così la più recente tesi ha una base solida e dimostra che il BP è stato
compilato in un periodo che va dalla fine dell’età Mahabharata all'inizio
del Kali-Yuga (3102 a.C.) e al più tardi intorno al 2600 a.C., quando la
stella Alpha Draconis era ancora nell’asse Polare e il Sarasvati ancora
scorreva. Tuttavia, a dispetto di tutte le analisi scientificamente
rigorose presentate in questa indagine, si scopre che gli studiosi
tradizionali sono ancora molto contrari a questa idea, come ha
osservato Max Planck:
“Una nuova verità scientifica non trionfa mai, non convince i suoi

oppositori, facendo loro vedere la luce, ma piuttosto con la morte di
questi avversari e la nascita di una nuova generazione che è in grado di
accettarla”.

SCOPERTE
NELLE
INDAGINI

S. Piggot riferisce che nel manoscritto ittita di Kikkuli
sono menzioni i Mariannu, che suggerisce il nome dei re
Maurya. Secondo le prove, questa dinastia governò
intorno al 1534 a.C., come confermato dal BP. Gokhale ha
verificato che i Re di cui il pilastro attribuito a Asoka non
sono i greci, ma altri governanti che si identificano con i
Re indù Jana-Rajya del 1475 a.C. . Dimock ha confermato
che la parola Yavana significa solo "straniero"; e non
Yono (o ionico) come alcuni hanno teorizzato al fine di
identificarli con i greci.
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