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PARTE I1

PAOLO

DAFFINA

La Civilth dell'Indo e un frammento di Aristobulo

L'ipotesi avanzata dal Mackay che il declino della civiltà di Halapà
e Muan-jo-dayo fosse cagionato, almeno in parte, da un mutamento di corso
subito dai fiumi Ravi e Indo, ha ottenuto nuovo credito dopo le ricerche
geologiche e idrologiche eseguite da M. R. Sahni e da R. L. Raikes l . Rottura
o scomparsa di dighe naturali, e bradisismi di grande potenza accompagnati da scosse telluriche, avrebbero prodotto mutamenti di corso e inondazioni tali, che i maggiori centri della civiltà dell'Indo ne avrebbero irreparabilmente sofferto. Gli Arya, alla cui invasione ancora quindici anni fa si
guardava come alla causa determinante della fine di quella civiltà 2, sono
stati (forse un po' corrivamente) scagionati 3.
Che la regione del Sind vada soggetta a movimenti tettonici e che 1'Indo
- sia per questi movimenti, sia per le normali piene - abbia corso instabile,
è fuori di dubbio; non altrettanto indubbio è che i sedimenti osservati a
Harapà, a Muan-jo-dar0 e in centri minori, siano dovuti a inondazioni e
non abbiano, piuttosto, origine eolica. I1 Lambrick ha mosso al Sahni e al
Raikes serie obiezioni e ne ha rovesciate le tesi: il mutamento nel corso del-

1 E. Mackay, Early Zndus Civilization, 3" ediz., London 1948, pp. 13-14, 16; M. R.
Sahni, Bio-Geologica1 Evidence becwing on rhe Decline of the Zndus Civilisation, in Joumal
of the Paleontological Society of India D, I, 1956, Inaugura1 Number, pp. 101-107; R. L.
Raikes, The Enà of the Ancient Ciries of the Zndus, in (( American Anthropologist D, LXVI,
1964, pp. 284-299; Id., The Mohenjo-Duro Floods, in « Antiquity », XXXIX, 1965, pp.
193-203.
2 Si veda, per es., R. Heine-Geldern, The Co~ningof the Arj~ansand the End of the
Harappa Civilization, in « Man n, LVI, 1956, pp. 136140; W. A. Fairservis, The Chronology of the Harappan Civilization and the Aryan Znvmiom, ibid., pp. 153-156.
Expedition D, VI, 19633 G. F. Dales, The Mythical Massacre at Mohenjodaro, in
1964, 3, pp. 3 6 4 3 (ma cf. R. E. M. Wheeler, in (( Antiquity D, XXXVIII, 1964, pp. 307309). Del Dales (strenuo sostenitore del Raikes) si vedano anche: New Znvesti~atioma1
Molienjo-Daro, in (( Archaeology », XVIII, 1965, pp. 145-150; The Decline of the Harappans, in (( Scientific Arnerican n, CCXIV, 1966, 5, pp. 93-100.
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1'Indo ci sarebbe stato, ma Muan-jo-dalo sarebbe perita non già per effetto
delle inondazioni, bensi per un'improvvisa penuria d'acqua 4.
La questione, s'intende, resta aperta e altre ricerche saranno necessarie
prima di emettere (se mai si potrà) una sentenza definitiva 5 . Nondimeno l'opinione del Lambrick potrebbe trovare confenna in un frammento di Aristobulo al quale il Lainbrick stesso accenna, ma solo di sfuggita e collocandolo
in una prospettiva cronologica che il contesto, a mio giudizio, non giustifica.
Aristobulo era un ingegnere o un architetto, come può dediirsi dal particolare che Alessandro, di ritorno dalla spedizione indiana, gli affidò il compito di ripristinare la tomba di Ciro a Pasargade 6 . Egli dice di aver trascorso
in India due estati che non possono essere se non quelle del 326 e del 325
a.C. 7. Durante quel soggiorno dové ricevere l'incarico di compiere un sopralluogo nella regione dell'Indo, forse per studiare - come tecnico - la possibilità di governare le piene del fiume 8. Del racconto di questa missione resta
solo il frammento che ci occupa, del quale do qui una traduzione:
(( Da quanto riferisce costui [cioè Aristobulo] appare altresì verosimile
che il suolo, reso poco compatto dalla grande umidità, sia soggetto a terremoti e subisca scoscendimenti tali, che perfino l'alveo dei fiumi ne viene
alterato. Dice, per lo meno, che mandato per una certa faccenda, vide una
regione, con più di mille città e villaggi, abbandonata perché 1'Indo aveva
lasciato il suo letto e, deviando per l'altro [o per un altro] alla sua sinistra,
molto più profondo, ela come precipitato in basso; sicché la regione abbandonata alla sua destra, venuta a trovarsi più in alto non soltanto del nuovo
letto, ma anche degli straripamenti, non era più abbeverata dalle piene del
fiume » 9.
Tanto il Tarn quanto Glotz-Roussel-Coheii, misero giustamente in
rilievo l'importanza che questa breve descrizione (cui altri studiosi non sembrano aver dato molto peso) ha per la conoscenza della geografia storica della
H. T. Lambrick, The Indus Flood-Plain and the ' Indus ' Civilization, in The Geogr.
Journal n, CXXXIII, 1967, pp. 483495. Con il Lambrick concorda D. A. Holrnes, The
Recent History of the Indus, in The Geogr. Journal n, CXXXIV, 1968, pp. 367-382.
5 Si veda con quanta cautela si esprimono, a questo proposito, Bridget e Raymond
Allchin, The Birth of Indian Civilization, Harmondsworth 1968, p. 143. Cf. anche R. E. M.
Wheeler, The Indus Civilizarion, 3 h d i z . , Cambridge 1968, pp. 126134.
6 Frammento 51 = Arriano, Anabasis, VI, 29, 10 = F. Jacoby, Die Fragmente &r
griechischen Historiker (FGrHist), Im, p. 789, 24-31. Cf. L. Pearson, The Lost Histories
of Alexander rhe Great, London-Beccles 1960, p. 151. Su Aristobulo in generale, e sul valore
della storia da lui scritta, cf. Pearson, op. cit., pp. 150-187.
7 Frammento 35 = Strabone, XV, 1, 17-18 = FGrHist, IIB, pp. 778-780. Cf. L.
4

Pearson, op. cit., pp. 121-122.
8 Cf. Pearson, op. cit., p. 151.
9 Frammento 35 = Strabone, XV, 1, 19 = FGrHist, IIB, pp. 780, 13-20. Ringrazio
il Prof. Pietro Jami dei chiarimenti fornitimi per una più accurata interpretazione del testo.
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regione 10. Ma nel contesto non si trova nulla per cui le parole di Aristobulo
debbano riferirsi, come le riferisce il Tarn, a un fatto accaduto di recente.
I1 Tarn parte da un passo della Naturalis historia di Plinio, nel quale si
legge, sempre a proposito dell'lndo, che questo fiume « quadam tamen aqunrum modestia nusquam latior L stadiis, aut altior XV passibus, amplissimam
insulam efficiens, quae Prasiane nominatur, et etiam minorem quae Patale
(VI, 71). La spiegazione di questo fatto sarebbe appunto fornita - nell'opinione del Tarn - dalle parole di Aristobulo, « who says that when he was
there the Indus had recently changed its course ' into the much deeper channel ' to the eastward - doubtless the Hakra channel - and that an enormous
tract of country was perishing for want of water »; per cui l'« amplissima
insula » della Naturalis historia sarebbe da identificare nel tratto di territorio
che l'Indo, con la sua deviazione, aveva lasciato all'asciutto, ma che al tempo
della fonte cui Plinio attinse la notizia, era ritornato fertile, perché allora il
fiume (congetturava il Tarn) « was running in both channels » 11.
C'è anzitutto da osservare che il « recently » del Tarn è un'intrusione arbitraria: il testo non reca quell'awerbio e nulla impone di pensare che il fenomeno osservato da Aristobulo fosse di data recente. Strano che il Lambrick,
pur non citando il Tarn, commetta il medesimo abuso: « That acute observer, Aristobulus, came in 326 B.C. iipon a tract which had recently been reduced to ruin ... » 12.
Secondariamente il Tarn traduce « into ' the much deeper channel ' to
the eastward », perché legge - con i codici - ci< rò orapov i v B p ~ a ~ c p & ~
X O L ~ ~ T C ~ zoh6,
OV
respingendo la correzione di TÒ in TL proposta dal
Groskurd e accettata dallo Jacoby. In effetto è buona norma non apportare
ai testi correzioni che non siano strettamente necessarie e il Tarn avrebbe
ragione di respingere l'emendamento se poi della lettura ci< 76 Z~epov
non si servisse solo per trarne una deduzione inutile: « The definite article
shows that the two channels were well known » 13. Ora dal contesto appare
evidente che l'alveo nel quale 1'Indo era andato a scorrere, esisteva da prima
del cambiamento di corso; perciò sia che si legga ci< TÒ ETEPOV, sia che si
legga ci< TL ÉTEPOV, esso doveva in ogni caso essere noto. Se mai la lettura ai< TÒ ÉTEPOV lascia pensare che di letti secondari ce ne fosse uno
soltanto, mentre leggendo ci< - - L E T E ~ O V resta il dubbio che ce ne fosse
più di uno.

10 Cf. G. Glotz, P. Roussel, R. Cohen, Histoire grecque, IV, l, Paris 1938, p. 157
n. 187; W. W. Tarn, The Greeks in Bactria and India, Cambridge 1938 (2Qdiz., 1951), p. 236.
11 Tarn, ibid.
12 Lambrick, The Indus Flood-Plain..., cit., p. 493.
13 T m , op. cit., p. 136 n. 3.
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In terzo luogo Prasiane, come Plinio chiama l'(( amplissima insula ))
formata dall'Indo, è nome certamente derivato dal sanscrito prccya- ' orientale '. Il Tarn è d'accordo: « Prasiane means ' the eastern country ', ].e. east
of the Indus channel proper ... 14. Ma se ;v ~PLOTEPOLL = « to the eastward N,
come pone il Tarn, è chiaro che l'«amplissima insula » pliniana non pub
identificarsi nella regione abbandonata di cui parla Aristobulo, perché questa si trovava a destra e dunque a occidente del corso principale del fiume.
Tra il frammento di Aristobulo e il passo di Plinio non sembra esserci,
in conclusione, quella relazione che il Tarn vi scorgeva, e l'uno non spiega
né integra l'altro. Neppure c'è, nelle parole di Aristobulo, un riferimento
qualsiasi al tempo in cui il cambiamento di letto sarebbe awenuto. Tenendo
presente che sulle distanze temporali gli antichi si ingannavano non meno
che su quelle spaziali, perchC non avevano qiiella consapevolezza del passato e quella immediata percezione dell" antico ' che noi moderni possediamo, può benissimo darsi che Aristobulo si trovasse dinanzi agli occhi
una condizione di cose che era di origine, nonché recente, ma molto remota 1s;
e che dagli abitanti del luogo, che ne serbavano certamente viva la tradizione,
egli apprendesse il racconto di quanto era awenuto in passato. Le quali
notizie, unite alle sue osservazioni personali, gli consentirono di fornire
quella descrizione e spiegazione del grandioso fenomeno che Strabone ci
riporta 16.
Che le città e i villaggi abbandonati visti da Aristobulo sul lato destro
del fiume fossero avanzi della civiltà dell'Indo, è un'ipotesi certamente ardita,
ma non del tutto inverosimile quando si rifletta su un altro punto dello stesso
frammento e lo si metta in relazione con le notizie parallele fornite da Strabone, da Pliiiio, da Plutarco e da Arriano.
Secondo i calcoli di Aristobulo, le città e i villaggi abbandonati sarebbero stati, come sopra abbiamo letto, più di mille. I1 numero è sicuramente
esagerato, ma trova riscontro in altre testimonianze, tutte concordi nell'affermare la staordinaria popolosità della regione dell'Indo e dei suoi affluenti.
Stando a Strabone, XV, 1, 3: « soltanto i popoli che quelli [cioè i Macedoni]
'

Tarn, op. cit., p. 136.
Ho mostrato in altra occasione come risulti evidente, da certe confusioni di luoghi
ed errate valutazioni di distanze, che gli antichi non avevano l'occhio esercitato alla percezione dei grandi spazi geografici (cf. Aral, Caspio, Tanais, in « Riv. Studi Orient. », XLIII,
1968, pp. 363-378).
16 Non intendo come il Pearson possa aver scritto (op. cit., p. 174) che Aristobulo
osservò i disastrosi effetti prodotti dal cambiamento di corso subito dal fiume, « without
investigating the reasons for such a change, which interested Strabo ». In realtà Aristobulo
fornisce quelle ragioni, che erano la porosità del suolo dovuta alla grande umidità, e i movimenti sismici che egli credeva dipendenti da quella peculiare natura del suolo.
14
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ebbero in loro possesso tra i fiumi Hypanis [- Hyphasis==Biils]e HydaspEs
[= Jhelam] erano nove, e le città cinquemila, nessuna delle quali minore
della meropide K6s )); e ancora: « Si dice, dunque, che la regione tra 1'Hypanis e 1'HydaspEs contenga nove popoli e fino a cinquemila città non minori
della meropide Kòs (ma questo numero mi sembra esagerato) (XV, 1, 33).
Analogamente si esprime Plinio, Nat. hist., VI, 59: « Alexandri Magni comites in eo tractu Indiae quem is subegerit, scripserunt quinque milia oppidorum fuisse, nullum Coo minus, gentium novem, Indiamque ttrtiam partem esse terrarum omnium n.
Si discute se la fonte comune di queste notizie sia Aristobulo stesso
oppure Onesicrito, ma si è tutti d'accordo con Strabone nel reputare quel
numero di cinquemila un'assurda esagerazione 17. Eppure esso ricorre anche
in un passo dell'Alexandros di Plutarco (LX, 8) i11 cui si legge che nel territorio aggiunto da Alessandro ai domini di Poros, c'erano quindici popoli,
cinquemila città di ragguardevole grandezza e numerosissimi villaggi. I1 Tarn
che di questo luogo di Plutarco sembra essersi accorto solo più tardi l * ,
spiegava il ' cinquemila ' dell'ignota fonte di Strabone e di Plinio come un
errore di trasmissione, o di interpretazione, in vece di ' cinqueceiito ' che
sarebbe stato adoperato - conforme all'uso indiano - per significare genericamente un gran numero 19. Sennonché al Tarn è sfuggito che Arriano, dopo
aver definito che il territorio aggiunto da Alessandro ai domini di P6ros
era appunto quello compreso tra HydaspEs e Hyphasis, dice - senza citare
neppure lui la sua fonte - che in esso si trovavano sette popoli e più di duemila città 20.
Tanta insistenza non può attribuirsi al solo proposito degli storici di
Alessandro di ingigantire la realtà per soddisfare la brama di gloria di lui.
Ciò lascerebbe difatti inesplicato il perché essi così facessero proprio nel caso
del territorio tra Indo, Jhelam e Bias. Si è indotti a pensare che questo territorio fornisse un certo appiglio alle loro esagerazioni e le favorisse, sia
perché effettivamente più popolato di altri, ma sia anche perché disseminato

Cf. Tarn, op. cit., p. 144; Id., Alexander the Crear, Cambridge 1948, 11, pp. 32-33n.;
Pearson, op. cit., p. 106. Per il Tarn la fonte è Aristobulo; per il Pearson, Onesicrito. Contrario all'opinione del Tarn, e sostanzialmente d'accordo con il Pearson, J. R. Hamilton,
Cleitarchus and Arisrobulus, in « Historia », X, 1961, pp. 448458 (pp. 457458).
18 The Greeks in Bactria and India, cit., p. 527 (&ndum
alla n. 3 di p. 144). Nessuna
osservazione a questo passo dell'Alexandros si trova in J. R. Hamilton, Plurarch, Alexander.
A Commentary, Oxford 1969.
19 The Greeks in Bactria and Indio. cit., p. 146 n. 3 ; Alexander rhe Great, 11, cit., pp.
32-33n. Dello stesso Tarn si veda anche Seleucus' 500 Elephants, in « Journal of Hellenic
Studies », LX, 1940, pp. 8489.
20 Anabasis, V, 29. 2; VI, 2, 1.
17

-come il tratto visto da Aristobulo - di centri abitati che pur essendo abbandonati, dovevano dare l'impressione di una popolosith, se non presente,
passata.
Gli storici di Alessandro potrebbero, dunque, aver sommato insieme
città e villaggi abitati, e città e villaggi che abitati non erano più, o che erano
a - come
addirittura in rovina, e aver agito - in ossequio alla ( 9 ~ h o ~ ~dip ilui
il c i ~ i k o vgogoliano che spacciava per vive, anime morte.

GIORGIO STACUL

So alcuni ritrovamenti archeologici presso Kàtelai, nella valle deiio Swàt

In un precedente studio, abbiamo dato notizia di varie esplorazioni,
effettuate in superficie, in località diverse della valle dello Swat, nel quadro
di attività della Missione Archeologica Italiana in Pakistan (IsMEO), nel
corso delle quali sono state raccolte indicazioni sulla presenza di resti di insediamento riferibili ad epoca protostorica l .
Ritengo opportuno segnalare, in proposito, le circostanze che hanno
portato a simili accertamenti in località di Katelai, circa 300 m. a monte
dell'area in cui si estende la necropoli di Katelai I 2, nonchè descrivere i materiali archeologici e i resti di fauna che sono stati qui raccolti.
Nella zona indicata, situata su pendici di collina, a poca distanza dai
primi speroni di roccia dove sgorga una fonte d'acqua sulfurea 3, erano in
corso, nell'estate del 1965, lavori di livellamento del terreno in previsione
della costruzione di una casa d'abitazione (fondo Rahman).
Effettuando un'indagine sul posto ho potuto riconoscere, in una sezione
di terreno tagliata verticalmente e lunga quasi una decina di metri, chiare
tracce di due sovrapposti piani di calpestio in argilla rossastra, conservati
per una lunghezza di m. 4,50 circa. Fra questi due piani era compreso uno
strato di terra nerastra, particolarmente ricca di hurnus, dallo spessore di
m. 0,40 circa, nel quale erano iiiclusi abbondanti frammenti di vasellame,
resti di fauna e di carbone. Nel taglio del terreno si poteva anche ricono1 G. Stacul, The Gray Pottery in the S w i t Valley and rhe Indo-lranian Connections
(ca. 1500-300 B.C.), in « EW », 20, 1970, p. 101.
2 Sulla scoperta della necropoli di Katelai vedi: G. Tucci, La via dello Svar, Bari 1963,
p. 83 e sg. Sugli scavi ivi eseguiti: Ch. Silvi Antonini, Pre1iminar.y Notes on the Excavafion
of the Necropolises Found in Western Pakistan, in « EW », 14, 1963, pp. 13-29;
D. Faccenna, A Guide ro the Excavations in Swat (Pakistan) 1956-1962, Roma 1964; G. StaCUI,Prelimirrary Report on rhe Pre-Birddhisi Necropolises in Swiir (W. Pakistan), in
« EW », 16, 1966, pp. 37-79; E. Castaldi, La necropoli di Katelai I nello S w i t (Pakistan),
in « Mem. dell'Accad. Naz. dei Lincei », XIIT, 7, 1968, pp. 485-641; C. Silvi AntoniniG. Stacul, Tl~eProro-Historic Graveyards of SwZt (Pakistan), 1. Descriprion of Graves and
Finds (IsMEO, « Reports and Mem. H, VU l), Rome 1972.
3 G. Tucci, Preliminary Reporr on un Archaeological Survey in Swat, in « EW »,

9, 1958, p. 294.
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scere un muro a secco a blocchi irregolari, largo m. 0,60 e conservato in altezza
per m. 1,10 circa, che aveva relazione evidente con i piani di calpestio sopra
indicati.
Nel corso dei successivi lavori di livellamento del terreno, ho potuto
garantire che fosse conservato il materiale archeologico e i resti di fauna,
separando quello proveniente dallo strato compreso fra i due piani di calpestio, che venne asportato per una superficie complessiva di circa 12 m2.
Insieme ad abbondanti frammenti di vasellame sono stati cosl raccolti
alcuni vasi in buono stato di conservazione o in seguito parzialmente ricostruiti, tutti provenienti dallo strato nerastro che abbiamo descritto, i quali
sono conservati presso la Missione Archeologica Italiana a Saidu Sharif.
Dallo stesso strato provennero anche 127 frammenti di ossa di animali, 71
dei quali sono stati riconosciuti.
La ceramica

Oltre ad abbondanti frammenti di ceramica, sia a superficie rossa che
a superficie grigia, alcuni dei quali presentavano chiare tracce di lavorazione
al tornio, sono stati raccolti i seguenti vasi:
- Vaso rosso a corpo profondo, sensibilmente espanso nella parte
superiore, carenato in prossimità del fondo e con base a disco; iina costolatura nella parte mediana del corpo; alt. m. 0,19; diam. massimo (orlo)
m. 0,13 (fig. 1, a sinistra).
- Vaso rosso di foggia analoga alla precedente; quattro costolature
sul corpo; alt. m. 0,19; diam. massimo (orlo) m. 0,13; in due frammenti,
restaurato (fig. 1, a destra).
- Vaso grigio di foggia verosimilmente analoga alle precedenti; molteplici costolature sul corpo; privo della parte superiore; alt. conservata m. 0,155
(fig. 1, al centro).
- Vaso grigio di foggia verosimilmente analoga alle precedenti; privo
della parte superiore del corpo; alt. conservata m. 0,135 (fig. 2, a sinistra).
- Vaso rosso di foggia verosimilmente analoga alle precedenti; tre costolature sul corpo; privo della parte superiore; alt. conservata m. 0,17 (fig. 2,
a destra).
- Vaso grigio a corpo profondo e con profilo sinuoso, pareti superiori espanse e base a disco; molteplici nervature sul corpo; alt. m. 0,145;
diam. massimo (orlo) m. 0,095 (fig. 3, a sinistra).
- Vaso grigio a corpo profondo con profilo sinuoso, pareti superiori
quasi verticali e base a disco; tre costolature sul corpo; alt. m. 0,16; diam.
massimo m. 0,13; diam. all'orlo m. 0,095; in tie frammenti. restaurato (fig.
3, a destra).
- Vaso globulare rosso-bruno con base a disco; cinque costolature

Fig. 3

Fig. 4

Fig. 5
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sul corpo; alt. m. 0,045; diam. massimo m 0,055; diam. all'orlo m. 0,037;
privo di parte del corpo (fig. 4, a sinistra).
- Vaso grigio a corpo parzialmente cilindrico con pareti superiori
espanse e base a disco; una costolatura sul corpo; alt. m. 0,05; diam. massimo (orlo) m. 0,05; privo di parte dell'orlo (fig. 4, a destra).
- Grande vaso globulare rosso con base a disco; quattro anse ad anello
impostate orizzontalmente sulla parte mediana del corpo; alt. m. 0,28; diam.
massimo m. 0,26; diam. all'orlo m. 0,18; in più frammenti, restaurato (fig. 5).
Da quanto precede risulta che tutte le fogge dei vasi sopra descritti erano
già attestate nelle necropoli protostoriche di Loebaiir e Katelai. Più precisamente, i primi cinque esemplari (figg. 1, 2) corrispondono al tipo VT21 4.
11 vaso grigio con profilo sinuoso e pareti superiori espanse (fig. 3, a sinistta)
corrisponde al tipo VT19. I1 vaso grigio con profilo sinuoso e pareti superiori quasi verticali (fig. 3, a destra) si identifica con il tipo VT2OI. I1 vaso
globulare rosso-bruno (fig. 4, a sinistra) è un equivalente del tipo VT14.
I1 vaso grigio a corpo parzialmente cilindrico (fig. 4, a destra) corrisponde
al tipo VT31. E infine il grande vaso globulare si identifica, nella sua foggia,
con il tipo VT67. È tuttavia la prima volta che questo tipo di recipiente,
come del resto qualsiasi giara o grande vaso proveniente dalle necropoli della
valle dello Swat, risulta fornito di anse ad anello o nastriformi.

I resti di fauna
I resti di fauna, presumibili avanzi di cibo, consistono in 127 frammenti,
dei quali 71 sono stati identificati. Sono stati riconosciuti 37 frammenti appartenenti ad equidi, 21 a suidi, 7 a bovidi, 5 a canidi ed 1 a capride. Particolare interessante, relativamente ai resti di equidi, l'assenza del genere Equus,
le cui specie più rappresentative sono costituite da1l'Equu.s caballus e dal1'Equus Przewalski. I resti di equidi raccolti a Katelai appartengono infatti
ad una specie di asinide, verosimilmente al genere Asinus Asinus, tenuto
anche conto della sensibile differenza degli stessi rispetto al genere Hemionus 5.

Sebbene le circostanze dei ritrovamenti siano state per lo più occasionali,
questi comunque forniscono alcune indicazioni.

4 Sulla classificazione tipologica dei vasi e degli altri reperti provenienti dalle necroprotostoriche della valle dello Swiit, vedi Silvi Antonini-Stacul, op. cit.
5 i l riconoscimento dei resti di fauna è stato effettuato presso l'Istituto Italiano di
Paleontologia Umana a cura del prof. A. Malatesta, che ringrazio per la cortese collaborazione.
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1. I materiali archeologici e i resti di fauna rinvenuti sono in chiara
relazione con la presenza dei piani di calpestio e di almeno una struttura
muraria. Alcune lenti di carbone denunciano inoltre l'esistenza di prolungati
fuochi. Ci sembra quindi fondata l'ipotesi che ci si trovi di fronte ai resti di
un insediamento umano, sulla cui natura e consistenza non si hanno peraltro
dati più precisi. Ciò anche tenuto conto del fatto che, nell'area circostante
il sito scavato, il terreno era già sconvolto da precedenti lavori edilizi ed
agricoli.
2. Le fogge dei vasi descritti, già attestate in tombe dei cimiteri di Loebanr e Kiitelai, sono tutte da riferirsi alla fase di utilizzazione più antica del12
medesime, ossia a quello che in base ai dati archeologici più recenti corrisponde al V orizzonte cronologico nella valle dello Swàt 6 . Significativo
in proposito è il fatto che tutti i vasi qui raccolti presentano una base rialzata o a disco, ossia un elemento che distingue la ceramica dell'orizzoiite
sopra menzionato da quella ricorrente in successivi periodi nelle necropoli
protostoriche della stessa regione.
3. La particolare ricorrenza del tipo -VT21, confermata anche da altri
resti più frainmentari di vasi, tende a dimostrare che questo tipo di recipiente
era particolarmente utilizzato per usi domestici. Nelle tombe del corrispondente periodo, lo stesso tipo di vaso non è invece molto comune.
4. La presenza di anse ad anello sul grande vaso globulare, suggerisce
l'ipotesi che l'uso delle anse e delle prese, di cui si hanno assai rare documentazioni nelle tombe protostoriche della valle dello Swàt (in particolare
nelle fasi arcaica e media), possa trovare invece attestazione nella ceramica
d'uso domestico, sulla quale la nostra documentazione è ancora molto limitata.
5. Data la modesta entità dei resti di fauna che sono stati oggetto di
identificazione, ogni deduzione anche largamente ipotetica sulle attività
economiche praticate dai gruppi uinani a cui ci riferiamo, con particolare
riguardo alle forme di allevamento del bestiame, risulta ovviamente prematura.
Un dato comunque sigiiificativo è costituito dalla quantità considerevole dei
resti appartenenti ad equidi (oltre la metà del totale delle ossa riconosciute),
nonché dal particolare genere equino attestato in questa zona nel periodo in
esame.

Sugli orizzonti cronologici nella valle dello SwZt durante 13 protostoria, vedi G . Stacul, Excavation near Ghaligai (1968) and Chronological Sequence of Profohistoriral Culfures
i11 tke Swar Valley, in
EW n, 19, 1969, pp. 44-91.
6
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Minima Upanigadica
(Brhacidrapyaka Up., 11, 1, 10-12; Kau,sitaki Up., IV, 12-14)

È noto che il dialogo tra Gargya Balaki e AjataSatru, nel corso del quale

il primo propone l'identificazione del Brahman con varie entità del mondo
fisico e con varie facoltà dell'uomo, mentre il secondo respinge le proposte
dimostrandole insufficienti in quanto quelle entità e quelle facoltà si riferiscoiio a fenomeni ben circoscritti, esiste in due versioni, una in Brhadfirmyaka
Up., 11, 1, l'altra in Kau~itakiUp., IV. Alcuni paragrafi del dialogo meritano
un'attenzione particolare.
In B.Up., 11, 1, 10-12 (recensione Kiyva) 1 si legge (per ogni paragrafo
si citano l'entità proposta come Brahman e il fenomeno che vien ravvisato
come corrispondente a quell'entità):
10) ya ... yantarp pas'ccid Sabdo 'nudeti ...... a 4 1 .
1 1) ya ... diksu puru~aS...... dilitiyo 'napagab.
12) ya ... chciyimayaE puru;a~ ...... rnytjuh.

I1 suono che tien dietro a una persona che s'allontana non è dunque
il Brahman, ma il soffio vitale, la vita; lo spirito che aleggia nelle regioni
dello spazio, cioè lo spazio stesso, è simile a un .compagno inseparabile 2;
lo spirito costituito d'ombra ricorda la morte. Notiamo subito che si passa
da ciò che cade sotto il dominio dei sensi all'impercepibile secondo una progressione graduale e che il rapporto, ben comprensibile, tra ombra e morte è
1 La recensione Midhyandina inverte i paragrafi 10 e 11. Talvolta la Madhyandim
si presenta come rielaborazione della recensione Ktinia: così in 111, 9, 12-15, secondo E.
Frauwallner, Untersuchungen zu den alteren Upanishaden, in « Zeitschr. fiir Indologie und
Iranistik », 4, 1926, p. 30 nota 1.
2 Probabilmente perché non si dà esistenza al di fuori della localizzazione spaziale.
Cf. P. Deussen, Sechzig Upanishaden des Veda, 4" ediz., Darmstadt 1963, p. 409. Analoga
concezione nell'tikiia, nel dharnu e nell'adhanna giainici, che sono il sostrato della localizzazione, del movimento e della stasi.
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attestato anche in B.Up., 111, 9, 14. Per quanto riguarda poi il suono, verigono sottolineati la sua natura fisica e il suo legame con l'individuo 3 e questo
forse a ragion veduta. In ogni modo ciò che importa è che il suono è legato
alla vita, come del resto è ovvio e come risulta chiaro quando ripetutamente
s'afferma che, chiudendosi le orecchie, s'ode un mormorio che dura fin&
persiste la vita; non può quindi rappresentare il Brahman, che per definizione supera la limitatezza della vita, ciò che della vita ripete la prowisorietà e la transitorietà e che cessa con il cessare della causa che l'ha prodotto 4.
Le due recensioni di Kau~.Up.,IV, 12-14 (11-13) divergono tra loro.
Una 5 legge :
l l) ya ... pratiirutkiyim purusas ...... dvitiyo 'nagapab.
12) ya ... Sabdab purusam anveti ...... asub.
13) ya.. . chiyiyiv purusas ...... mrtyub.
L'altra recensione

6

invece porta:

12) ya... chiyiyirp purzisas ...... dvitiyo 'napagab.
13) ya. .. pratis'rutkiyim purusas ...... asub.
14) ya ... Sabde purusas ...... mrtyub.
In quest'ultima recensione la serie, che elenca ombra (identificata con
il compagno indivisibile), eco (paragonata con la vita), suono (accostato alla
morte), comprende dunque gli stessi termini della versione della B.Up., con
la sostituzione di pratiirutki a &i, ma le corrispondenze sono del tutto diverse,
non si capisce se esista una progressione e in quale senso e soprattutto suscita
parecchie perplessità l'avvicinamento del suono alla morte.

Incidentalmente, bisogna notare che si parla di suono ((che sorge dietro a uno
che se ne va »: Sabda da solo non ha quindi il significato di ' eco ' che gli attribuiscono Deussen (op. cit., p. 55 nota 2: « Nachrede )>)e, più esplicitamente, W. Ruben, Beginn der
Philosophie in Zndien, 3" ediz., Berlin 1961, p. 316 nota 21a: « Nachton H.
4 Cf. B.Up., 11, 4, 7-9 (= IV, 5, 8-10) e vedi anche Karcs. Up., 111, 5: Srotranl evasyi
ekarn arigam udfilhaip tasya Sabdnh parasfit prafivihifa bhìitamcitri, ((l'udito è una parte
tratta fuori da essa [coscienza], il suono è la particella di sostanza posta al suo esterno D.
I1 suono quindi non ha una sua propria realtà, ma esiste in ultima analisi se esiste la coscienza
(in 111, 8 tuttavia si dice che elementi di coscienza e particelle di sostanza, ossia oggetti dei
sensi, si condizionano a vicenda).
5 È la recensione spesso chiamata A, riprodotta in « h a n d a i r a m a Sanskrit Series )),
nr. 29, 1895.
6 È la recensione spesso chiamata B, pubblicata da Cowell («Bibliotheca Indica D,
Calcutta 1861) e seguita nelle traduzioni di Deussen, Hume, Renou, Radhakrishnan. A. Frenz
(in « Indo-Iranian Journal », XI, 1969, pp. 79-129) per la sua edizione critica segue per lo
più la recensione B; Frauwallner e Ruben preferiscono la recensione A: per il primo (op.
cit., p. 11 nota 3) nel caso in questione si sarebbe passati dalla A alla B per uno spostamento puramente meccanico.
3
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Generalmente 7 s'ammette, e si dimostra, che, per le parti corrispondenti
di B. Up. e Kauj.Up., la prima costituisce il modello, la seconda il rifacimento.
Nel dialogo in questione il Frauwallner (che segue la recensione A di Kaug.
Up.) pensa che la Kau~.Up.abbia sì conosciuto la dottrina di Yiijhavalkya
come esposta nella B.Up., ma abbia a sua volta influito sulla costituzione
del testo del dialogo come è in B.Up., 11, 1 : la versione della B.Up. rivelerebbe
infatti omissioni e conserverebbe sopravvivenze che ne denuiiccrebbero il
carattere secondario 8.
A me sembra che anche in questo caso la priorità vada riconosciuta
alla versione della B.Up. e precisamente alla recensione K&va, che pur presenta, per quanto riguarda lo Sabdcl, non dico una lecrio facilior, ma sicuramente un sensus facilior.
A mio giudizio il redattore di Kaug.Up. B s'è trovato di fronte alla serie:
suono, regioni atmosferiche, ombra ed ha colto l'occasione per far luogo,
sotto il velo d'un'apparente bizzarria, a certe sue idee, in parte polemiche
nei riguardi di posizioni tradizionali, in parte riallacciantisi a considerazioni
abbastanza diffuse, e del resto non troppo lontane da quelle che rinveniva
nella B.Up., con la notata insistenza sulla natura fisica e quindi transeunte
del suono. Il redattore di Kaus.Up. B accentua cioè la negazione del valore
dello Sabda, quasi affermasse: lo Sabda (e vedremo quali implicazioni comporta il vocabolo) è addirittura un valore negativo, ricorda, in quanto è
destinato a perire, non la vita, ma la morte, anzi è la morte stessa.

Vedi: A. B. Keith, The Religion and Philosophy of ihe Veda mid Upanishadr, Cambridge, Mass. 1925, p. 576 (a proposito di Kaus. Up., I, 2 e di B.Up., V, 10, 1); L. Renou,
Kausitaki Up., Paris 1948, pp. 4, 44, 45 (a proposito di Kaw. Up., 11, 13, 14 e di B.Up., I,
3, 12 e sgg. ; cf. pure B. M. Barua, A History of Pre-buddhistic Indian Phiiosophy, 1921, p.
151, citato dal Renou, p. 45); Ruben, op. cit., p. 316, per il quale la scelta della recensione
di Kauj.Up. è determinata dalla maggiore vicinanza alla versione di B.Up. Deussen, op.
cit., p. 51, pensa che entrambe le versioni dipendano da una terza fonte sconosciuta.
8 Il Frauwaiiner (op. cit., pp. 12-20) porta alcuni fatti a sostegno della sua tesi. Per
esempio l'identificazione del Brahman con l'anima del dormiente, che si trova soltanto in
Kaus.Up., rivela in quest'ultirna un proposito polemico nei confronti della dottrina di Yiijfiavalkya e fu omessa in B.Up. perché in effetto lo spirito del dorrniente è immagine acconcia
dell'Atman-Brahman per la dottrina di Yàjfiavalkya, non per la dottrina del PrajMfman
di Kaus.Up., I11 e IV. Ma ciò non dimostra ancora la dipendenza del testo attuale di B.Up.
da Kaus.Up., che sarebbe invece dimostrata da una sopravvivenza in B.Up. contrastante
con il tenore generale della dottrina di Yàjfiavalkya e dovuta a un ricalco pedissequo del
modello: l'immagine del ragno e del fuoco, da cui fuoriescono la tela e le scintille, conviene
in Kauj.Up., dove tutto fuoriesce dal Prajfiirman, meno in B.Up., 11, 1, 20, poicht nella
dottrina di Yajfiavalkya è frequente il pensiero dell'Atma~ che anima l'esistente penetrandovi, ma rimanendo sostanzialmente diverso. Cf. anche, dello stesso Frauwallner, Geschichfe
der indìschen Philosophie, I Band, Salzburg 1953, p. 84. Mi sembra tuttavia ardito attribuire un comportamento così incongruo a un redattore nella stesura d'un medesimo capitolo.
7
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Identificato con la morte lo iabda, il redattore di Kaus.Up. B ha cercato
d'uniformare le espressioni in accordo con la struttura solita delle frasi del
dialogo (vedi chiyiyim, Jabde) e ha adattato i termini come meglio poteva,
assegnando all'ombra il compagno inseparabile e la vita all'eco (pratiirutkà,
sostituita alle diS con un passaggio in sé non straordinario, apparentemente
per una ricerca di chiarezza, in realtà perché assolutamente indispensabile) 9,
Ma mentre il rapporto tra ombra e compagno è spiegabile, il secondo sembra piuttosto sforzato e rivela, a parer mio, l'utilizzazione di materiale già
esistente: tra eco e vita infatti non so vedere altra somiglianza se non che
l'eco presuppone un suono ormai scomparso, e la vita presuppone il modello
d'un mondo archetipo, ma né visibile, né attuale 10.
I1 passaggio e i cambiamenti da Kaus.Up. B a Kaus.Up. A si spiegano
facilmente con il carattere « normalisante 11 di A, che ricondusse le equiparazioni a uno schema più banalmente evidente, forse, ma non necessariamente, per influsso della recensione Midhyandina di B. Up., con la quale concorda per l'ordine 12.
Da escludere mi sembrano altre spiegazioni tendenti a eliminare l'opposizione fra i termini (quali sarebbero l'ipotizzare un valore negativo di Sabda 13
o l'attribuire a mytyu, per una sorta di comparatio compendiaria, il significato
di ' vita mortale ' 1 9 , oppure rivolte alla ricerca d'un tertiunz comparationis

9 Le regioni atmosferiche non sono mai messe in rapporto con il soffio vitale, bensì
con il suono, il quale si diffonde in ogni direzione.
10 Secondo Deussen, op. cit., p. 55 nota 1, come nell'eco i suoni, così nella vita
trovano risonanza le inlpressioni dei sensi; secondo R. E. Hume, The Thirteen Principal
Upanishads, Oxford Univ. Press, 2" ediz., 1931, p. 331 nota 6, la vita sembra esigere una
corrispondenza con l'ambiente. Il concetto di modello esistente ab aeterno, cui rifarsi con
acritica fedeltà, mi sembra ben attestato nel mondo upanisadico, dove non si dimostra,
ma si contempla una verità fissata una volta per sempre, non passibile di evoluzione o di
perfezionamento. Cf. il mio articolo Di alcune caratteristiche delle Upanijad piri antiche,
in CC Indologica Taurinensia D, I, Torino 1973, pp. 3346.
11 Cf. Renou, op. cit., p. 11.
12 L'ordine di A potrebbe infatti essere dovuto al fatto che si segue l'ordine delle
corrispondenze di B.
1 3 Un eventuale valore negativo di Sabda, dipendente dall'etimo Sap ' maledire ',
quasi ' suono malauguroso ', non è attestato. Anzi, gli altri etimi indoeuropei con iap connessi richiamano azioni riferentisi alla vita. Cf. M. Mayrhofer, Etyrnologisches Worterbuch
des Altindischen, s.v.
14 Cf. R.V., X, 121, 2c: yasya ch6ycimrtar)l yasya mrtyuh, dove mrtyuh potrebbe indicare la [vita umana conclusa dalla] morte; B.Up., IV, 3, 7: nytyo rfipini, (( le forme della
[vita soggetta alla] morte N; Chind.Up., 11, 22, 3: sarve sparii mrtyor itminah, (C tutte le
occlusive sono manifestazioni della [materialità che è soggetta alla] morte D. In realtà le
occlusive, in quanto più impegnano l'organo vocale, sono la forma della manifestazione
fonematica più legata alla materialità, che è il regno della morte: cf. A. Padoux, Recher-
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fantasioso 15, che oltretutto non darebbe ragione della variante, oppure ancora
miranti a sottolineare la predilezione indiana per l'accostamento dei contrari 16, sfruttata, a mio avviso, per ottenere certi scopi, non pcrb originaria
per le ragioni dette prima.
Ma che cosa ha indotto il redattore di Kauf.Up. B a una cosl radicale
iiegazione del valore dello dabda e in quale contesto culturale tale negazione
s'inserisce? A mio parere, il redattore ha volutamente equivocato sul significato di Sabda, intendendolo da un lato come sinonimo del suono per eccellenza, Om, la parola sacra concretizzata nel Veda e comprendente tutto 17,
dall'altro come indicativo d'ogni espressione fonetica e più in generale d'ogni
possibilità logico-discorsiva in quanto esprimentesi in parole. La doppia
accezione del termine gli consente allora di presentarsi in veste polemica
o con i sostenitori della pratica sacrificale o con i propugnatori d'un modo
particolare di tecnica rituale, riallacciandosi pure, in parte inconsciamente,
con speculazioni sul rapporto tra realtà assoluta e fenomeno, che a lungo
e variamente occuparono l'attenzione degli Indiani.
Se Sabda è allusivo del Veda, negarne il valore significa negar valore

ches sur la symbolique ef l'énergie de la parole drrns certains fexfes tantriques, Paris 1963,
pp. 29 nota 4; 246, 260. Vedi anche la nota equivalenza indaeuropea +@ro = ' uomo '.
Ma questa ipotesi nel nostro caso è da escludere perché in Kau$.Up. B è mantenuta una
correlazione con asu.
1s Come sarebbe l'attribuire sia alla morte sia allo Sabda la capacita di penetrare o
diffondersi dappertutto.
16 Un caso analogo (giustificabile tuttavia con la lunga enurnerazione di diverse entità
in cui è inserito) si ha in A. V., XI, 4, 11 : p r i w nyryuh, che il commentatore Sfiyana vuol
spiegare a tutti i costi dicendo: pràno eva devo mrtyuh svanirgamanena sarvaprinin& muranasya karti, « il respiro è il dio della morte percht quando esso si ritira produce per tutti
i viventi la morte D. In Safaporha Brihmancl, X, 5, 2, 13 e 23 si dice che il sole, simbolo di
vita, è la morte e in X, 5, 2, 4 si dice che l'immortalitd è fondata sulla morte. In realtà il
sole è il limite tra ciò che è mortale e ciò che è immortale: quest'ultimo sta sopra alla morte
e in tal senso è fondato su di essa. (Ruben, op.cit., p. 72, nota 18 pensa invece che il sole
sia simbolo di morte in quanto brucia messi e frutti con il fulgore dei raggi.)
17 L'esplicita equiparazione Sabda = Om è affermata in Upanisad più tarde (ad es.
Maitri Up., VI, 23: yah iabdas tad Orn iry e r a . aksaram), così come l'identità $&da = Veda
(cf. Bhagavadgità, VI, 44). Ma concreti presupposti per una tale affermazione. o addirittura altri modi d'esprimerla, sono certamente i passi in cui s'asserisce che il suono è parola
(Nighanfu, I, 11 : Sabda = virinrfma [Th. Benfey, Glossar zrrrn Sàmaveda, Berlin 1853, s.v.1;
B.Up., I, 5, 3: yah kaS ca Sabdo v i g eva si), che la parola solennemente formulata ha una
propria forza imrnanente ed è la manifestazione della realtà trascendente (il Braltman è
parola, dice ad es. Sai. Br., 2, 1, 4, 10 e cf. Renou, Les pouvoirs de la Parole dans le
Rgveda, in N Études Vtdiques et Pànintennes D, I, 1955, p. I ; J. Gonda, Die Religionen Indiens, T, Stuttgart 1960, pp. 21 e sgg., 96, 182). che il sacrificio è parola (ad es. Sar. Br.,
111, 1, 4, 14 e cf. Renou, La valeur du silence dans le culfe vedique, in JAOS D, 69, 1949,
p. 11).
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alla tradizione sacra e al sacrificio che nelle formule sacre ha il suo fulcro;
se Jabds indica il suono in generale, sottolinearne l'impermanenza e la caducità, come faranno Nyiya e VaiSesika l a , equivale a porre in favorevole
risalto il contrario del suono, ossia il silenzio e il pensiero di cui il silenzio
è, per così dire, l'espressione e proporre quindi un modo diverso di celebrare il rito. È difficile dire qual sia, tra i due, lo scopo primario del redattore di Kau8.U~.B. Si sa che in generale le Upanisad antiche e medie negano
l'efficacia conclusiva della pratica sacrificale, pur non rifiutandola completamente come faranno le Upanisad settarie 19, anzi riconoscendo al rito una
sua validità, se non altro propedeutica alla meditazione dei supremi veri.
Legate come sono alla tradizione nell'ammissione, pur parziale, del sacrificio, le U p a n i ~ dantiche e medie non lo sono di meno nel continuare l'affermazione di Jaiminiya Upanisad BrZhmana, 111, 16, 1 : [yajfiasya] vEk ca manai
ca vartanyau, due sono le vie del sacrificio, la parola e il pensiero D, ossia
il silenzio. E infatti esiste sia il sacrificio accompagnato da canti, da recitazioni, da formule, sia il rito compiuto in silenzio, che trova la sua forma
più completa nel cosiddetto sacrificio mentale e il suo rappresentante più
tipico nel sacerdote brahmdn 20, che in silenzio con il pensiero corregge gli

18 Vedi VaiSeJika Sitra, 11, 2, 21-37; Nyaya Siitra, 11, b, 13-38 (secondo l'edizione
di W. Ruben, in « Abhandl. fur die Kunde des Morgenlandes », 18, 2, Leipzig 1928).
19 Cf. ad es. Yogatartva Up., 6-7 e vedi J. Varenne, Upanishads du Yoga, Paris 1971,
p. 50.
20 Nel sacrificio mentale gli atti cultuali son compiuti simbolicamente, ma non per
questo meno rigido è il rituale o meno reali sono personaggi, modi e oggetto del sacrificio. Vedi: J. Varenne, La Maha-Niniyana Upani~ad,11, Paris 1960, pp. 53-58. Ma l'esaltazione del silenzio e del pensiero (secondo Sai. Br., XIV, 1, 2, 18, con il pensiero si giunge
alla forma integrale di Prajapati; secondo R.V., I, 171, 2 l'inno vedico si produce prima nel
pensiero, poi si manifesta in parole [cf. Varenne, op. cit., pp. 58-59]; non conclusiva invece
B.Up., I, 2, 1 dove la parola preesiste al silenzio-morte) riflette una reale opposizione tra
silenzic+pensiero e parola e tra sacerdote recitante e sacerdote muto, o non nasconde invece
una sublimazione della parola, che, rattenuta nel corpo del sacerdote sorvegliante (significative sono le espressioni vGgyamana, vcgyata, yatavic), gli assicura le qualità eccellenti
aiia parola appunto riconosciute? A mio parere il silenzio caratteristico del sacerdote brahmo'n
è in stretto legame con la sua qualità essenziale, che è d'essere possessore del Brahman. Se
quest'ultimo termine significa originariamente la ' formulazione ' della preghiera liturgica,
è poco probabile che al sacerdote brahman, definito del resto (<sede più alta della parola
(R.V., I, 164, 35: brahmayam vacah paramatp vyoma. Il Geldner traduce addirittura ((la
parola nella sua espressione più alta », che Renou, in « Études Vkdiques et Paninkennes »,
XVI, 1967, p. 92, giudica traduzione troppo « spirituelle »; vedi anche P. Thieme, Brdhman,
p. 112 [= Kleine Schrifien, p. 121]), sia attribuita eccellenza proprio quando rifiuta la parola
sacra; se invece Brahman k la forza misteriosa, il fluido magico che conferisce a chi lo possiede poteri eccezionali, ancor più chiaro risulta il carattere del silenzio rituale, che k allora
prescrizione assai simile a quella che impone castità all'iniziato o al sacerdote, perché non
vada dispersa la potenza contenuta nel corpo.
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eventuali errori degli officianti. Cib avviene anche nella Kaug. Up. 21 ; tuttavia nei capitoli 111 e IV, che costituiscono una più stretta unità, del rito non
si fa parola, per cui forse t da ritenere che la negazione dello iab& voglia
primamente significare il rifiuto del rito nella sua totalith.
Ma l'ambiguità del termine, come non vieta di sospettare un eventuale,
anche se secondario, elogio del sacrificio compiuto in silenzio, cosi non impedisce di ricollegare la negazione radicale dello Sabda, che se non vado errato
costituisce la ragione dei cambiamenti introdotti dal redattore di Kaus.Up.
B, con certe considerazioni riferentisi alla possibilith di determinare 1'Assoluto e di fissarne la posizione nei riguardi del mondo fenomenico. Negare
validità all'espressione formale significa ammettere la sola o la superiore
realtà di qualche cosa da quella diversa, significa ammettere (con R.V., I,
164, 45) che la parola manifestata riflette ma non esaurisce il suo archetipo
divino, significa affermare con i Brahmana che esiste un anirukta distinto
dal nirukta e ad esso superiore, significa ripetere sotto altra forma un concetto fondamentale del pensiero dell'lndia, che cioè l'Assoluto trascende
il pensiero discorsivo, è al di là di scienza e di nescienza e può pertanto essere
la fonte, come dirà Sankara, d'ogni rivelazione, ma non s'identifica con la
rivelazione stessa 22. Ma soprattutto concorda con quanto dice Maitri Up.,
VI, 22 della realtà d'un aiabda, che supera la limitatezza dello iabdaz3. Analoga distinzione tra iabdabrahman ' il divino sotto forma di parola ', e
aiabdabralzman o parabrahman, l'Assoluto trascendente, nel quale tace ogni
differenziazione, si avrà nella concezione tantrica dei quattro momenti della
parola 24, la quale come p a r i vcc è identificata con il quarto stato dell'As21 Vedi la presenza di elementi del sacrificio nella costituzione del trono del Brahman
I, 5; le prescrizioni rituali del cap. 11; di contro la descrizione dell'agnihorra interiore di
11, 5.
22 Vedi Saiikara, commentario al Brahmmitra, I, 1, 3: mahata ygvedadeb Sistrasya
... yonib kcirawm brahma, (( del grande insegnamento costituito dal Rgveda e da altri [libri
rivelati] ... la fonte, la causa è il Brahmun », e cf. M. Biardeau, Thborie de la connaissance
et philosophie de la parole dam le brahmanisme classique, Paris 1964, p. 272 nota 3.
23 Maitri Up., VI, 22: dve brahmani abhidhyeye fabdaC c&abdas' cirha ... dve brah-

in

mani veditavye Sabdabrahma pararp ca yat.
24 Per Bhartlhari, che ammette tre soli momenti, lo Sabdabrahman (o meglio lo Sobdotativa) è la suprema realtà (o è completamente assimilato alla suprema realtà, cf. J. Filliozat, Les philosophies d~ I'lnde, Paris 1970, p. 118) e la sua conoscenza procura la salvezza
(cf. VGkyapadiya, I, 1). In esso, come ogni effetto nella sua causa, preesistono tutte le forme
differenziate ed espresse, compresa ogni forma di poesia (cf. anche S. Lienhard, W g e
Benterkungen uber Sabdabrahman und Vivarra bei Bhavabhtiti, in (( Wiener Zeitschr. f.d.
Kunde Sud- und Ostasiens u. Archiv f. indische Philosophie N, XII-XITI, 1968 [= Festschri/r /. E. Frauwallner], pp. 215-219). La dottrina di Bhartrhari t contraddetta, nel punto
in questione, dai rappresentanti dello Sivaismo kashmirico (Padoux, op. cit., pp. 64, 106,
141-182; R. Gnoli, Vàc, in N Riv. Studi Orient. N, XXXIV. 1959, pp. 55-75 e 165; XL,
1965, pp. 220 e sgg.; M. Biardeau, op. cit., pp. 266, 272, 327).
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soluto, una condizione di trascendenza silenziosa rappresentata, a partire
dalla Mindikya
..
Up., come la sonorità nasale indistinta che permane dopo
la pronuncia della sillaba o delle sillabe del suono sacro Om. Beli diverso
dal fenomeno, ben al di là della conoscenza distintiva, l'Assoluto si raggiunge tuttavia, se,condo tali concezioni, soltanto partendo dall'accettazione
del mondo, soltanto quando si siano affrontate e superate la conoscenza
inferiore e l'esperienza della pluralità, ossia ciò che fa parte della differenziaziotie empirica. Per non citare altro, particolarmente significativa mi sembra
a questo proposito la frase di Maitri U'., VI, 22: Sabdabrakmani nisnitah
paraqz brahmidhigacchnti, « immergendosi nel Brahman-suono si raggiunge
il Brahman superiore 25.
La versione di Kaus.Up. B sembra invece escludere l'indispensabilità
d'una tale sperimentazione e implicare il carattere toto coelo diverso di ciò
che è espresso nei riguardi dell'inespresso. Ciò concorda con la concezione
dell'Assoluto al di là d'ogni determinazione, ma vien contraddetto quando
si dice che elementi di coscienza (prajfiimitri) e particelle di materia, ossia
oggetti dei sensi (bhtltanzitri), si condizionano e si originano reciprocamente
(111, 8), senza dire che la dottrina secondo la quale tutto fuoriesce dal Prajfiitrnan sembra rivalutare il fenomeno, che conserva parte della sublimità
di quell'uno di cui è manifestazione 26.
Se tutto quanto s'è detto è verosimile, la Kaus.Up. conferma la sua posizione nel contesto upanisadico, che è per certi versi riassuntiva d'un'epoca
e d'un ambiente, per certi altri testimonianza interessante dell'esistenza o
della persistenza di concetti e d'atteggiamenti che i i i seguito saranno passibili di fruttuosi sviluppi 27.
25 S. Radhakrishnan, The Principal Upanisads, London 1953, p. 834, opportunamente
chiosa: l'Assoluto non è completamente staccato dal dio personale; adorando Dio si giunge
all'Assoluto. La strofa della Maitri Up. è ripresa, oltre che in Amlta- (o Brahtna-)bindu
Up., 16, MahiibhZrata, XII, 8540, 9707 e altrove (per cui v. Deussen, op. cit., p. 346; Bohtlingk-Roth, Sanskrit Worterbuch, S.V.iabdabrahi?ian), anche in Vijicjna Bliairava, 38 (ediz.
L. Silburn, Paris 1961).
26 La Kaus. Up. stessa ci fornisce un esempio assai probante di quella gradualità
che permette la cocsistenza di concezioni contraddittorie ma tutte vere in quanto aspetti
parziali della verità e che consente alla fine i passaggi tra i piani più diversi: infatti in essa,
secondo il commento di Sankar~nanda,dalla considerazione essoterica del Brahman come
entità personale nel primo capitolo si passa alla dottrina dell'Assoluto privo di qualificazioni e di attributi del 111 capitolo.
27 Oltre all'implicazione del concetto di aiabda, per cui nelle scuole tantriche dalla
parola si risale alla pura coscienza silenziosa e immobile (cf. Padoux, op. cit., pp. 363-364
ma vedi nota 20) e al rifiuto del rito, la Kau.y. Up. anticipa nuovi atteggiamenti nella descrizione della reggia del Brahman, ricca di elementi pittoreschi tipici poi dei Purina, e nell'attenzione portata al comportaniento dei soffi vitali, argomento centrale delle scuole yogiche e tantriche (Renou, Kausitaki Up., cit., pp. 6, 10).

CORRADO PENSA
Considerazioni sul tema della bipolarith nelle religioni indiane

L'importante saggio di Mircea Eliade, Mkphisrophélès et I'Androgyne 1
ha richiamato l'attenzione sul tema della unione dei contrari e della bipolarità in talune espressioni letterarie e religiose, con speciale riguardo all'lndia.
Questo nostro articolo si propone - limitatamente all'lndia e a qualche
spunto comparativo - di vedere in che modo la stimolante ricerca di Eliade
possa venire estesa; di domandarsi se, proprio sulla base dell'acquisizione di
nuovo materiale, non si possano suggerire ipotesi talora divergenti rispetto
alla interpretazione offerta da Eliade; di considerare, infine, alcune conseguenze
che discenderebbero dalla verifica di quelle ipotesi.
Ora, quanto al mondo religioso indiano, le osservazioni di maggior
rilievo nel saggio in questione ci paiono le seguenti. In primo luogo 1'Eliade
constata la frequente occorrenza del tema della consanguineità di principi
opposti, a somiglianza di ciò che accade in altre aree religiose (per es. amicizia tra Dio e il Diavolo) e in consonanza con espressioni letterarie moderne
(per es. la simpatia tra Dio e Mefistofele nel Faust di Goethe). In secondo luogo
si sofferma sulla coincidentia oppositorum presente quale segno di perfezione
sia nella simbologia e nei miti concernenti alcune importanti divinità, sia
nella descrizione degli esiti di varie tecniche mistiche.
Tra gli esempi relativi alla consanguineità tra opposti principi vengono
ricordati i Deva e gli Asura, che se da un lato sono in lotta, dall'altro partecipano di una medesima origine; parimenti i due nemici per eccellenza
del pantheon vedico, Indra e Vytra, sono figli di un medesimo padre, Tvastr;
e così pure Soma, cioè vita e immortalità per eccellenza, viene talora nei testi
identificato con Vytra, forza di resistenza contro la vita. Quanto agli esempi
maggiori di coincideritia oppositorum, viene ricordato il duplice carattere
(distruttivo e creativo) di Agni e di Soma e, più in generale, l'ambivalenza

1 Contenuto nel vol. omonimo, MéphisrophélPs er I'Androgyne, Paris 1962, pp. 95154; trad. ital., Roma 1971.
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quale frequente carattere intrinseco delle divinith, che possono presentarsi
ora sotto aspetto benefico, ora in forma terrifica. Per ciò che riguarda, infine,
la coincidentia in rapporto alla via mistica, vien fatto riferimento alla coincidenza paradossale di samsira e di nirvàna; alla condizione del ' liberato in
vita ', condizione temporale e atemporale insieme; al congiungimento tra
Siva e Sakti nello yogin tantrico. Eliade considera del massimo interesse la
fase antica, pre-sistematica, della religione indiana e ritiene che la metafisica più tarda non farà altro - quanto al tema cruciale degli opposti - che
dare una sistemazione a quei medesimi principi precedentemente espressi
in forme mitico-simboliche. Inoltre, gli spunti tratti dall'India sono inclusi
dall'Eliade in un ampio quadro comparativo, fondato su accostamenti tipologici, che spaziano dal folklore dell'Europa orientale, al mondo classico ed
ellenistico (mito dell'androgino), all'alchimia (simbolismo delle nozze o coniunctio tra sole e luna o re e regina), a miti cosmogonici, a rituali orgiastici,
alla androginazione rituale, alla speculazione rinascimentale e moderna
sull'androgino.
Passando all'interpretazione di questo materiale, Eliade suggerisce che
in molti casi la spinta verso la coincidentia oppositorum debba imputarsi a
una nostalgia delle origini, a un desiderio regressivo di tornare all'Uno precosmogonico, precedente cioè la frammentazione nel molteplice. Tuttavia
altre volte, per esempio nel caso dello yogin, diversamente da quanto accadrebbe, per esempio, in un rituale orgiastico, non avremmo l'aspirazione
al recupero di una esistenza fetale ma, piuttosto, l'aspirazione a una ' transcoscienza ' e a una libertà assoluta, tale da porre lo yogin t( al di fuori dell'universo 2 . Sicché, mentre un tipo di coincidentia condurrebbe a uno stato
preconscio, cioè a una unità caotica indifferenziata, un altro tipo di coincidentia,
associata alle realizzazioni dello yogin, porterebbe invece a uno stato postconscio, per dir così. Insomma entrambi i tipi di coincidentia condurrebbero
fuori del mondo, del tempo e della storia. Solo che il tipo inferiore porta
all'unità del ' prima ', il secondo all'unità dell" oltre '. La coscienza (livello
microcosmico) o il mondo creato (livello macrocosmico) rappresenterebbero
la zona intermedia tra l'infra-conscio o la virtualità indifferenziata e l'oltreconscio o il sopramondano. Si tratta, ci sembra, di una formulazione particolare di uno dei capisaldi della concezione eliadiana, i.e. l'aspirazione religiosa come tensione a superare la storia, in virtù della ricostituzione di una
unità che si contrappone alla molteplicità del divenire.
Senza per ora. entrare nel merito di tale concezione, occorre dare atto

2 Per una discussione su ciò, cf. C. Pensa, Some Iniernal and Comparative Problems
irt rhe Field of Indian Religions, in Problems and Meihods of rhc Hisiory of Religions (Supplements to « Numen D, XZX), Leiden 1971, p. 11 1 .
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a Eliade di proporre qui una visione in realtà più complessa di quanto certe
presentazioni generiche delle sue teorie possono far pensare: non avremmo,
ciot, sempre e soltanto un ripetitivo conato di riconquistare l'unità primordiale perduta, ma anche, per esempio nel caso di certi approcci indiani, un
tentativo di conseguire una unità diversa, anche se meno agevolmente formulabile di quella originaria. E percib nel primo caso ci troveremmo davanti
a una coincidentia di carattere ' regressivo ', nel secondo, invece, di carattere ' progressivo '.
Dunque vengono individuati due movimenti, diversamente orientati.
Tuttavia C'& da chiedersi di che grado sia la loro reciproca diversità: giacché
una volta realizzata la coincidentia - che sia quella regressiva o che sia la
progressiva - i contrari o polarità scompaiono. Infatti, se c'è regressione essi
si perdono nel caos primordiale indistinto, mentre se c'è progressione si
estinguono in una luminosità immota.
Avremmo pertanto - in entrambi gli esiti - che le polarità, unendosi,
non che procreare si annullano. In altri termini l'unione delle polarità, trasferita nel campo religioso-interiore, avrebbe un risultato non già creativo,
bensì, in ultima analisi, statico. Da un caos oscuro, nia ricco di virtualità,
si transiterebbe a un ordine superiore sì, ma, apparentemente, sterile.
Esposte così le osservazioni dell'Eliade e avviata la discussione su quello
che ci sembra il motivo più cruciale toccato nel ML;pizistophélès, conviene ora
affrontare la materia più da presso.
Eliade - come s'è visto - ritiene che la coincidentia oppositorum, gii
sviluppata nella fase antica delle religioni indiane, venga in seguito articolata e sistemata in dottrine quali Yoga, Buddhismo, Vediinta, scuole tantriche.
Ora, in proposito, ci sembra che un originale contributo alla questione della
bipolarità nel misticismo sia stato fornito da E. Neumann in un articolo che
può essere utile ad approfondire la discussione 3.
L'analisi del concetto di homo mysticus è condotta - e il titolo del lavoro
già lo indica - su fondamento fenomenologico piuttosto che storico e con
forte accento sulla psicologia del profondo: Neumann è infatti studioso di
ispirazione junghiana. La sua proposta iniziale è di considerare il ' misticismo ' quale categoria propria alla natura umana in generale: l'uomo in
quanto uomo è anche homo mysticus. Abbiamo dunque la proposta di una
' antropologia mistica ' in contrapposizione alla teologia mistica e, anche,
a eveiituali storie di mistici o del misticismo che prescindessero da qualsiasi
ipotesi operativa intorno a struttura e funzionamento della psiche. In pro-

E. Neumann, Mystical Mai, in The Mystic Vision (Papers from « Eranos Yearbooks », VI), Princeton 1968, pp. 375415.
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posito il ' mistico ' come categoria è così definito dal Neumann: « Far us
the mystical is rather a fundamental category of human experience which,
psychologically speaking, manifests itself wherever consciousness is not ye,
or is no longer eflectively centered around the ego » 4 .
Sicché, così inteso, il ' mistico ' investirà altre sfere oltre quella religiosa:
« ~t is characteristic of the creative process that in it the ego cannot cling t0
its position in consciousness, but must expose itself to encounter with the
non-ego. In so doing the ego renounces conscious reality, in which the world
is experienced as contradiction, and an encounter occurs between ego and
non-ego in which the contradictions of world, ego and self are suspended,
This encounter, wherever it may occur, we designate as mystical » 5 . In altri
termini tale incontro prepara l'avvento del ' vuoto creativo '; il quale è
vuoto ' relativamente all'ordinaria coscienza, nei rispetti della quale si pone
al di là. Ma, evidentemente, non è vuoto dal punto di vista della personalità
totale. Dunque si insiste, con nuovi argomenti, sulla omogeneità tra sfera
creativa e sfera mistica 6. Neumann mette poi una speciale insistenza sulla
metamorfosi che è generata dal processo mistico-creativo: cioè le due polarità
designate come io e non-io congiungendosi in tale processo risulteranno
reciprocamente trasformate 7. Quest'ultima è evidentemente una osservazione importante per un approccio più articolato alla questione della bipolarità.
A questa osservazione - e sulla base di essa - ne segue un'altra, che è
poi la principale del saggio e cioè che occorre distinguere una forma regressivo-passiva (' sonnambolica ') di misticismo da una parte e una forma,
invece, progressivo-attiva (' eroica ') dall'altra. 11 mistico del primo tipo
aspira a un ritorno all'incoscienza prenatale, al pleroma indifferenziato,
alla assenza di tensione. Laddove il mistico ' attivo ' mira, al contrario, checché ne dica l'opinione comune sul misticismo - proprio a un intensìficarsi della tensione bipolare, creativa per eccellenza. I1 mistico passivo, per
converso, teme il principio creativo, che genera conflitto e sofferenza, desidera perciò annullare una polarità e cioè l'io e il mondo, per immergersi
in una beatitudine fetale, nichilistica e anticosmica. Egli non si accorge che
Ibid., p. 378, corsivo nostro.
Ibid., p. 380, corsivo nostro.
6 Tra i contributi recenti, cf., per il misticisrno cristiano, l'importante vol. di L. L.
Martz, The Poetry of iVleditation, Yale 1969 (ricorso a tecniche meditative per favorire
l'ispirazione poetica da parte dei poeti ' metafisici ' inglesi: Donne, Crashaw, etc.); per il
misticismo buddhista cf. la nota di Lama Anagarika Govinda, Meditation and Ari, in « Maitreya », I, Derkeley 1970, pp. 9-1 1.
7 V. Neumann, op. cit., p. 382: The two poles of the encounter which we designate
as mystical, the ego as well as the nonego, are transfoimed in a process by which the divid4
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la vita e la creazione includono necessariamente il diavolo, la colpa, il male,
la morte. Ora, osserva a ragione il Neumann, non t assolutamente giustificato che - come suole accadere - il mistico passivo venga assunto a solo
rappresentante legittimo dell'hom mysticus 8.
Tornando al mistico attivo, troviamo che, in sostanza, egli non aspira
affatto a dissolvere l'io, anche se vari scritti mistico-religiosi possono &re
questa impressione. In effetto, ciò di cui in essi si tratta, & piuttosto lo spostamento dell'io dalla sua antica posizione di predominio vcrso un progressivo integrarsi e trasformarsi; il che può suonare anche come una dissoluzione in senso però relativo, cioè rispetto a prima. Ma tale impresa dell'io t
piena di difficoltà e di pericolo: di qui tutte quelle complesse serie di esercizi
presenti per esempio in Yoga e Buddhismo, esercizi diretti a rinforzare I'io
(attraverso la coltivazione della volontà, ecc.) e non a disintegrarlo. E ciò
allo scopo di renderlo preparato ad esporsi a forze e dimeiisioni altre (il
' non-io ') senza esserne sommerso. Soltanto questo incontro-scontro tra le
due polarità gli consentirà un continuo autoirascendimento e una attività
creativo-trasformatrice nel mondo.
Un fattore decisivo per distinguere le due tipologie mistiche t la condizione Gell'io dopo l'esperienza mistica: il mistico che, percorse le varie fasi
della via interiore approda al nulla-vuoto per tornarne però in uiio stato
creativo e quindi con un atteggiamento positivo verso il mondo è riconoscibile
come mistico attivo-trasformatore. Inversamente, il mistico regressivo si
riconosce da questo che, magari predicando amore, nega, nell'essenza, l'io,
il mondo, la coscienza e, così facendo, nega the formative power of the creative principle in man )) 9.
Osserviamo infine che la forte accentuazione in senso tipologico-psicologico in Neumann risalta anche da ciò, che non viene fatta tanto una
distinzione tra dottrine mistiche quanto, soprattutto, fra due tipi di uomo,
ciascuno dei quali, per un insieme di ragioni psicologiche e culturali, imprime
un esito differente a una dottrina mistica che può anche essere la stessa per
entrambi. Ciò - è ovvio - non toglie che alcune dottrine siano consapevoli
e avvedutamente articolate, altre meno o per nulla.
Rispetto a Eliade, il principale interesse del saggio di Neumann sta,
secondo noi, nel fatto che esso offre, in materia di bipolarità, una risposta
più complessa e più fortemente differenziata della interpretazione dell'Eliade 10.
A proposito di questi ultimi argomenti vedi ibid., pp. 388, 399, 400.
Ibid., pp. 397 e 398.
10 I1 quale, d'altra parte, in una lunga nota, mostra di avvertire fortemente una esigenza di differenziazione: Il nous faudrait beaucoup plus d'espace que nous n'en avons
pdvu pour cet essai pour préciser, à I'occasion de chaque exemple discute, à quelle sorte de
8

9
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Si è veduto sopra che Eliade differenzia un tipo di coincidentio oppo.
s i t 0 j - u ~di ordine regressivo da un tipo di coincidentia progressivamente orientata, il che parrebbe consuonare col Neumann. Senonché lo stesso Eliade
reputa che, con tutte le differenze, tuttavia anche la coincidentia superiore
approdi a una condizione statica: dunque gli opposti non che fecondarsi
reciprocamente - come sembra adombrato dal termine coniunctio - si annullerebbero.
In effetto la visione di Neumann è sostanzialmente diversa e ben più
radicale la sua distinzione tra le due tipologie. Intanto, viene proposto, su
base psicologica, un modello esplicativo più specifico della eliadiana (( nostalgia

' transcendance ' conduit I'abolition des contraires )) (op. cit., p. 154). Senonché quello che

non ci sembra di poter condividere t proprio il concetto di abolizione dei contrari, inteso
da Eliade come sinonimo della coniunctio oppositorurn, in tutti i casi e a tutti i livelli. È soprattutto nei rispetti di questa interpretazione che crediamo di dover dissentire (vedi sotto,
passim). - D'altra parte, non possiamo non convenire con Eliade allorché, ultimamente,
egli osserva quanto segue: le due regole della scuola storicista sono che, primo, lo storico
delle religioni si immerga nella realtà storica ed economica delle singole culture, e, secondo,
che eviti I'irrazionalismo astorico inerente a qualsiasi tipo di ' generalizzazione ', fondato
su ' strutture ' o ' forme '. Detto ciò, Eliade commenta: t( I am inclined to think that every
historian of religions accepts and follows the first rule, a t least in the preliminary stages of
his investigation. As regards the second rule, which, in some cases, imperfectly disguises a
phobia for ' generalizations ', its validity depends on the pl~ilosophicalorientation, and
perhaps maturity, of the researcher (in (t History of Religions D, 12, 3, 1973, p. 293). Ora, che dire di questo nostro studio alla luce delle summenzionate considerazioni di Eliade?
È chiaro, ci sembra, che se da un lato ci siamo studiati di circoscrivere e di differenziare
l'ambito storico-culturale della ricerca (focalizzando l'attenzione sull'lndia e, in particolare,
su alcune correnti religiose) ricercando il più possibile il suffragio filologico e dando uno
statuto solo secondario al raffronto tipologico, d'altro canto, indubbiamente, non abbiamo
fatto che confrontarci con una ' struttura ' o ' forma ' o, in ultima istanza, con una ' generalizzazione ', i.e. la bipolarità, pur se da una diversa angolazione rispetto a Eliade. Né
vediamo, in effetto, perché non avremmo dovuto farlo. Certamente, si tratta di una impresa
rischiosa, tanto più che sentiamo carente quella maturità filosofica che, assai giustamente,
Eliade pone a cardine di tentativi del genere. Ma non è detto che anche da un conato ' generalista ' immaturo, non possano poi discendere ipotesi e concetti utili su piani più particolari. A parte il fatto, poi, che, nella sfera religiosa, una ricerca la quale voglia essere puramente ' fattuale ' si presenta secondo noi altamente problematica, data la difficoltà di definire cosa sia un ' fatto ' religioso. Per cui, come appropriatamente sostiene E. J. Sharpe,
Convincing answers are only likely to be forthcoming if objective study of written sources, archaeological remains and the like can be suppleniented by a bold and to some extent
inevitably subjecrive, venture in i~~terprelation (Problems of Merhod in Study of Religion,
in (( Religion », 1, 1971, p. 9). Ma, appunto, fare spazio a una ricerca dei significati e dunque
a una certa misura di fenomenologia, b rischioso e preoccupa lo storico ' puro ', il quale
tale tipo di ricerca (t is frequenlly unwillii~gto accept, since it so manifestly overreaches
the boundaries of what he regards, rightly or wrongly, as scientific objectivity. It involves
the scholar in fields which, by the nature of things, he has no hope of mastering; and it
leaves the door wide open, as he sees it, to subjectivism and dilettantism (ibid., p. 11)
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delle origini ». Per cui nella regressione mistica Neuinann acorge il frutto
dell'abolizione di una polarità (l'io) e il susseguente allagamento da parte
dell'altra (' non-io '). Pertanto, guardando le cose da questo angolo, non c'è
coincidentia, né coniunctio, cioè fecondazione, creazione. Ma vieppiù netto
si coglie il contrasto tra Eliade e Neumann se guardiamo alle rispettive wncezioni di mistica progressiva: secondo il primo essa sfocia fuori del mondo,
al di la di ogni tensione, in una luminosa e definitiva dissoluzione degli opposti.
Per Neumann, al contrario, avremmo capacità-volontà di operare trasformativamente nel mondo e incremento - non acquietarsi - della tensione.
E se è vero che anche il mistico attivo passa per il ' vuoto ', è anche vero che
tale vuoto nella misura in cui è creativo (ricordiamo la definizione ' vuoto
creativo ') dovrà sempre contenere gli opposti e dunque non sarà mai uno
stadio ' finale ' in senso assoluto, ma, piuttosto, riteniamo noi (vedi sotto),
uno stadio furtzionale all'interno di una prospettiva aperta.
Riservandoci di tornare più sotto sul valore euristico della visione neumanniana, ci sembra clie a questo punto si impongano le seguenti necessità:
(a) fare alcune riflessioni circa il rapporto tra Neumann e la principale matrice
culturale cui egli si richiama, cioè C. G. Jung e lo junghismo; (b) verificare
I'applicabilità e l'utilità in campo indologico della categoria della bipolarità
e, comunque, indicare i possibili esiti di una indagine specificamente indologica
sull'argomento.
Vediamo innanzitutto il punto a. Tentare di fare un ampio discorso sulla
collocazione delllOriente religioso nell'opera di Jung ci porterebbe troppo
lontano dall'ambito di queste note. Conviene quindi restringerci a una breve
ricognizione della posizione di Jung in merito alle principali dottrine soteriologiche indiane: posizione stimolante e innovatrice ma, tuttavia, non
netta, bensì fluttuante e asistematica. Jung, in effetto, sembra oscillare tra
un giudizio perplesso o negativo e un giudizio positivo. Nel primo caso egli
vede lo sbocco yogico o simili come sostanzialmente regressivo: e ciò o nel
senso di un annegamento in un inconscio indifferenziato oppure, al contrario, nel senso di un incapsulamento in un conscio ipercontrollato; dove
invece formula un giudizio positivo, egli ravvisa nello yoga e simili. accostandolo tipologicamente alla spiritualità alchimistica, una possibilità di superiore integrazione di conscio e inconscio e dunque di realizzazione del Sé
(Selbst). Probabilmente questa contraddittorietà di giudizio in Jung è da
un certo punto di vista legittima, nel senso che di fatto (cioè non in via di
principio) quelle vie orientali sembrano poter sfociare in tutti e tre i modi
presi in considerazione da Jung 11 e cioè: sopraffazione da parte dell'inconscio,
11 Questi tre differenti giudizi si possono ritrovare per esempio nei saggi raccolti in
Gubrisori Psychologique, Genkve 1953, pp. 220, 264, 270; e in quelli raccolti in Psychology
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oppure il contrario, irrigidimento dell'io e del conscio; o, infine, armoniosa
combinazione di due principi (conscio e inconscio, io e non-io).
Per quanto riguarda gli studiosi di formazione junghiana, l'impressione
che, facilmente, la fluidità del discorso di Jung sull'oriente vada perduta
a favore di ipersemplificazioni. Per cui non è raro che venga eletto come
valido solo uno di quei tre giudizi di cui si è detto innanzi 12. Ora Neumann
(e, per certi versi, Zimmer) 13 sembra rappresentare una interessante eccezione
rispetto ad atteggiamenti ipersemplificatori. Infatti, come si è veduto, Neumann
da un lato tiene presenti tutti e tre gli esiti possibili, dall'altro propone un
modello esplicativo sistematico del fenomeno.
Tale modello è fondato su uno dei presupposti maggiori della psicologia
junghiana, che cioè anche l'energia psichica, al pari di altri processi energetici, è fondata sulla bipolarità, presupposto che Neumann si studia di applicare specificamente alla sfera mistico-religiosa. Qui avremmo o un esito
involutivo o un esito evolutivo. Nel primo rientra tanto il mistico regressivo
sopraffatto dall'inconscio e quindi vittima della ipertrofia di una sola polarità psichica, quanto, implicitamente, il religioso caratterizzato da rigorismo
moralistico e razionalistico e perciò soggetto alla ipertrofia dell'altra polarità
psichica (io, conscio). Nel caso, invece, di esito evolutivo, ci troveremmo
davanti a una fruttuosa interazione delle due polarità. L'esito evolutivo è
creativo e connotato dal reciproco combinarsi delle polarità; l'esito involutivo è sostanzialmente anticreativo e fa capo a una disfunzione della legge
della bipolarità o, quanto meno, a un funzionamento parziale di essa.
Dunque tutti e tre gli esiti prospettati da Jung sono inclusi nel modello
di Neumann, col vantaggio di una maggiore sistemazione ed esplicazione
rispetto a Jung e di un superamento della unilateralità di approccio che abbiano
riscontrato in altri autori junghiani. Pensiamo che l'avere inquadrato Neumann
nella cornice junghiana possa giovare a comprenderne meglio i presupposti
metodologici. Conviene però sottolineare che non è nostro proposito tentare una ' lettura junghiana ' di certe espressioni religiose indiane, per quanto

and Religion: Wesr and Enst, I1 (Coll. Works, Il), pp. 529-537. Cf. anche per ulteriori
referenze la nostra recensione a D. T. Suzuki, Introduzione al B~rddhismoZen, in t( Riv.
di Psicologia Analitica », 2, 1, 1971, pp. 210-216.
12 Cf. per es. J. Hillmann, The Feeling Funclion, in Lectures on Jung's Typology, New
York 1971, p. 146: (t Eastern path is a way around the differentiation of persona1 feeling,
substituting for it collettive gentleness and sey-contro1 (corsivo nostro). M. von Franz,
in Creation Myths, Zurich 1972, p. 155, sottolinea invece la soprawalenza dell'inconscio:
(i... the viewpoint of the East, where the ultimate goal is to return to the condition whicli
existed before this split into the opposites ... the retirrn inio the pre-conscioits totality stage »
(corsivo nostro).
13 H. Zimrner, On rhe Significance of the Indian Tantric Yoga, in Spiritual Disciplines
(Papers from (( Eranos Yearbooks », IV), 2a ediz., 1970, pp. 3-58.
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ciò possa riuscire affascinante. Riteniamo infatti che si possa t si debba andare
oltre un simile intendimento. Nella fattispecie il punto è qui: nell'approccio
mistico-religioso - che trova in India e nel Buddhismo un singolare approfondimento - ci sembra che al dinamismo bipolare spetti un ufficio preminente. Fatta questa constatazione, rimane il compito di comprendere la
struttura, il funzionamento e il vario atteggiarsi nelle diverse epoche di tale
dinamismo e ciò con tutti i mezzi possibili. Uno di tali mezzi & il contributo
junghiano, in special modo così come esso è stato formulato e ripensato da
Neumann.
Infatti è fuor di dubbio che il riduzionismo psicologico, come tutti i
riduzionismi, sia cosa metodologicamente inaccettabile e dunque giustamente stigmatizzato dagli storici delle religioni. Ma, d'altra parte, parrebbe
metodologicamente altrettanto improprio sbarazzarsi della psicologia oltre
che dello psicologismo. E ciò soprattutto nel caso delle religioni indiane,
nelle quali la componente psicologica trova spesso il massimo rilievo e la
massima articolazione 14.
Passiamo ora a una verifica più ravvicinata in campo indologico. In
base alle considerazioni che verremo qui di seguito facendo, ci sembra di
poter dire che il tema del dinamismo bipolare percorre uno strato ragguardevole della religiosità indiana, segnatamente - per ciò che riguarda il periodo
' sistematico ' di essa - alcune grandi correnti soteriologiche; e ciò in modo
esplicito (vedi per esempio l'unione di Siva e Sakti) o, come si vedrà, implicito. Si tratta, comunque, di alcune espressioni filosofico-religiose, non davvero di tutte. Inoltre, all'interno di tali medesime espressioni, osserviamo
come la bipolarità (intesa sempre secondo una connotazione dinamica) possa
rimanere un fatto retorico, prevalendo, in realtà, ad onta dei presupposti
dottrinali, un atteggiamento di ritiro, anticosmico e negativista (tipologia
' regressiva ' di Neumann).
Ora, per render ragione di tale fenomeno, il ricorso alla tipologia psico-

Sull'emergenza dello psicologico nella cultura indiana cfr. H. Smith, Accenrs of
rhe World's Philosophies, in Philosophy East and West )), VII, 1-2, 1957, pp. 7-19 e H. Nakamura, Ways of Thinking of Easrern People, Honolulu 19M, pp. 12-13. Tale emergenza
rende ragione, secondo noi, dello speciale interesse che il settore degli studi indologici e
buddhologici mostra talora nei confronti di strumenti eunstici di ordine psicologico. Al
di la di vaghi sincretismi culturali alla moda (che pure, tuttavia, hanno un senso), ci riferiamo ad approcci specialistici. Basti pensare, per es., per citare solo alcuni casi, alla prefazione di G. Tucci all'ultima edizione del Libro Tiberano dei morti, Torino 1972, p. 13,
ove si legge: ii La lettura di questo volume deve essere seguita dal commento dello Jung N;
oppure all'opera di H. Zimmer, o di H. V. Gunther (in particolare Yugamddha, Benares
1952), o di A. Waits o alla recente proposta di F. B. J. Kuiper (vedi sotto), o alle analisi
psico-semantiche di Rune E. A. Johansson (vedi sotto).
14
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logica neumanniana non sembra bastare. È necessario, infatti, prendere in
maggior considerazione l'elemento storico. Guardiamo, come esempio, alla
rivolta mahayanica contro lo Hinayana. Se 6 vero - come autorevolmente
argomenta, con altri, il Murti 15 - che i presupposti cardinali della concezione mahayanica sono già contenuti nei discorsi del Buddha, la ' riforma
del Grande Veicolo non nascerà tarito dalla percezione di inadeguatezze
dottrinali, bensì dalla constatazione che di fatto, storicamente, si era avuta
una involuzione in senso individualistico-negativista. E in ciò le condizioni
storico-culturali dell'epoca - e dunque organizzazione e funzionamento dei
monasteri, caratterizzati da chiusura al confronto con il mondo laico 16,
col conseguente ricrearsi, in effetto, di quella struttura castale-sacerdotale
che il primo Buddhismo aveva riprovato nel Brahmanesimo - tali condizioni,
dico, non possono non aver avuto una influenza rilevante. Ma ciò non esclude
la tipologia psicologica del Neumann, nel senso che, verosimilmente, le dette
condizioni storiche favorirono l'insorgere del tipo regressivo; tipo che, con
tutta evidenza, non possiamo ridurre a fattori genetici o di storia psicologica
personale. In altri termini il permanere di condizioni storico-culturali non
molto dissimili da quelle esistenti vari secoli prima, all'epoca della prima predicazione buddhista contro l'inflazione mistico-rinunciataria del Brahmanesimo, conduce gradualmente al riprodursi di una situazione analoga - anche
se ora è all'interno stesso del Buddl-iismo - e al riprodursi, anche, della relativa reazione, che adesso piglia forma e voce nel Mahayana.
Ma - ed ecco un altro elemento storico prezioso per evitare concezioni
di tipologie strutturalmente identiche e immutabili - la formulazione dottrinale ' antiregressiva ' che si afferma ora col Mahàyana appare più esplicita
e articolata di quella del Buddhismo antico. Ci riferiamo, per esempio, alla
insistenza sulla necessità di ' assumere ' il sa~nsira(una polarità), se si vuole
penetrare il nirvana, cioè l'altra polarità. Se, invece, si tenta di ' tagliare
fuori ' il samsiira (i.e., la tipica critica mahayanica alle scuole hinayaniche),
cioè se si elimina una polarità, verrà meno, allora, pure l'altra, cioè il nirvana e con ciò cade, ovviamente, l'ulteriore possibilità di andare oltre sags k a e nirvana; possibilità che è garantita solo dalla realizzazione della medesimezza (samati) delle due dimensioni, cioè della unione delle polarità.
Pertanto la storia in tal caso viene a fornire nuovi supporti, nuovi stimoli
e nuovi canali espressivi al religioso del tipo progressivo; i l quale, perciò,
non sarà più uguale al corrispondente tipo di un'epoca diversa. Parimenti
possiamo immaginare un fenomeno d'ordine diverso nel caso, per esempio,

T. R. V. Murti, The Cenfral Pliilosophy of Buddhism, London 1960, pp. 50-54.
Cf. per es. K. Mizuno, Priinirive Buddl~ism,Tokyo 1969, pp. 2 9 4 5 ; É. Lamotte,
Hisroire du Bouddhisme Indien, Louvain 1958, pp. 58-92
1s
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della prima diffusione buddhista in Tibet 17, allorché il missionario indiano,
in una condizione di isolainento culturale, può attivare in sé una attitudine
progressista ' che recherà impressi quei caratteri derivanti da una specifica
lotta con l'ambiente che non ci sarebbe stata nella sua terra d'origine. Anche
qui ci troviamo davanti a una diversificazione promossa da fattori esterni.
Considerazioni analoghe, ma di segno inverso, possono essere fatte per il tipo
regressivo e il suo evolversi in conformith col mutare di determinanti storicoculturali.
Finora abbiamo dunque suggerito in via ipotetica l'importanza del
tema della bipolarità in alcune aree della cultura religiosa indiana; e abbiamo
aggiunto che tale importanza può essere recepita o meno conformemente
non solo alla tipologia psicologica dell'honlo religiosus coinvolto, ma anche
delle condizioni storiche; le quali informano e colorano variamente la tipoIogia in questione e che, in particolare, possono ridurre o impedire l'insorgenza di un tipo a favore dell'altro nei diversi periodi. Il che significa periodi
religiosamente creativi o religiosamente sterili, a seconda, rispettivamente,
del sopravvalere del tipo religioso ' progressivo ', in cui la bipolarità funziona
a livello ottimale, o di quello ' regressivo ', nel quale abbiamo invece I'ipertrofia di un polo a scapito dell'altro. Ma lasciamo per un momento da parte
l'analisi rispettiva di ciascuna delle due polarità, per le quali ci siamo fin
qui fondati sulla definizione datane dal Neumann e volgiamoci a considerare più da vicino quale relazione possa darsi tra quanto sinora detto e l'India
religiosa.

A questo proposito, conviene ricordarsi che l'interpretazione in chiave
negativistica e anticosmica delle religioni indiane ha fatto il suo tempo, anche
se essa continua non di rado a sopravvivere tenacemente, ancorché generica
e infondata 18. D'altra parte ci preme qui precisare subito questo, che il
fatto di individuare principi e direzioni che non sono affatto anticosmici non
significa davvero escludere la presenza di esiti anticosmici. E ciò sia a livello
17 Cf. per es. D. Snellgrove, e H. Richardson, A Culrural History o/ Tibet, London
1968 e l'annessa bibliografia.
1 8 Per una esemplare storia di tale interpretazione negativistica peculiare a molta
parte dell'esegesi occidentale fino a oggi, vedi G. R. Welbon, The Budnhist Nirvina and
Its Western Interpreters, Chicago 1968. Preziose integrazioni di ordine storico e filologico
compaiono nella lunga recensione di J. W. de Jong al vol. suddetto, in Journal of Indian
Philosophy », 1, 1972, pp. 39-03.
Per quanto concerne, invece, consistenti spunti esegetici
in senso non negativista, da E. Conze, a W. L. King, a H. Smith, a R. H. L. Slater, vedi la
rassegna e il commento di W. Cantwell Smith, Religious Atheism? Early Buddhist and Recent
American, in J. Bowman, ed., Comparative Religiori (The Ch. Strong Trust Lectures 196170), Leiden 1972, in partic. pp. 56-66.
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di tipologia psicologica individuale (emergenza del tipo ' regressivo ') 19, sia
a livello dottrinario. È infatti innegabile, a quest'ultimo proposito, che, accanto a cruciali espressioni di carattere implicitamente o esplicitamente dinamico, troviamo pure formulazioni con tonalità anticosmiche, tali che possono avere fornito l'appiglio a ,quella interpretazione negativistico-pessimista
in blocco della tradizione religioso-filosofica indiana, interpretazione alimentata inizialmente soprattutto dall'opera di Schopenhauer. Questa precisazione è indispensabile per evitare che si passi dal genere finora imperante
di unilateralità (la religione indiana anticosmica per eccellenza) alla unilateralità di carattere opposto (l'India quale compiuta espressione di una visione
progressivo-dinamica).
È opportuno esaminare adesso alcune delle più importanti intimazioni
di ordine dinamico o, comunque, non negativista. E ciò in primo luogo in

19 Allorcht Neumann osserva (op. cit., p. 400) che il tipo mistico ' regressivo ' t spesso
indebitamente eletto a unico rappresentante del misticismo, egli fa una osservazione che è
valevole a fortiori per l'India. Infatti i tentativi di differenziazione nell'ambito del misticismo indiano o buddhista sono infrequenti: la norma, ancora oggi, è una interpretazione
di detto misticismo in chiave di evasione dal mondo inteso come male. - In proposito t
interessante constatare come la psicologia del profondo, soprattutto ai suoi inizi (oggi la
situazione è parzialmente cambiata) abbia contribuito parecchio - insieme al generale etnocentrismo culturale dell'epoca (vedi Welbon, op. cit.) - a una ' lettura ' integralmente negativistica dell'interiorità indiano-buddhista. Tralasciando Freud - le cui teorie sulla religione
come meccanismo difensiv~regressivoe del nirvana quale stato di beatitudine infantile
sono troppo note - possiamo ricordare F. Alexander e O. Rank, entrambi specificamente
interessati al fenomeno religioso: il primo descrive l'addestramento psichico buddhista
come un ritiro della libido dal mondo, fino a quando non si raggiunga un « narcisismo intrauterino », il « puro narcisismo dello sperma » (F. Alexander, Buddhistic Training as arl
Artfical Catatonia, in « Psychoanalytical Rev. », 19, 1931, pp. 129, 145). Per Rank la meta
ultima della pratica yogica è il nirvina inteso come un « nulla pieno di piacere »,coincidente con la situazione nel ventre materno; lo Yoga, perciò, non è altro che « regressione
fetale » (I. Rank, Das Trauma der Geburt, Leipzig 1924; trad. ital., Il trauma della nascila,
Firenze 1972, pp. 120, 126). Ma il documento forse più impressionante in proposito t rappresentato dagli scritti di Hster, là dove è detto, per es. : « il brahmanesimo nel suo aspetto
esteriore ... t tra le forme che più si avvicinano alla malattia conosciuta sotto il nome di
catatonia, che si caratterizza principalmente per il rifiuto del mondo esterno e il ritorno
alllEgo ... Questo si rivela ancora meglio nel buddhismo che, attraverso il concetto di nirvapa sopprime ogni pensiero, ogni emozione, ogni volontà. Se ne trova un esempio tipico
presso santi di monasteri del Tibet, tra i quali si trovano numerosi malati affetti da catatonia (Pfister, Some Applications in Psychoanalysis, 1923, pp. 3446, cit. in R. Bastide, Sociologia e Psicanalisi, Bari 1972, p. 86). Tale atteggiamento interpretativo si travasa poi
nella psicologia delle religioni e, quale esempio classico, può citarsi J. H. Leuba, The Psychology of Religious Mysticism, London 1925; trad. ital., Milano 1960 (vedi in partic. il
cap. 3O).
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sistemi sorti in epoca post-vedica, a forte impronta sotcriologica, con particolare riguardo al Buddhismo. Più sotto accenneremo poi all'induismo più
antico.
Ora, per un'analisi diversa da quella arbitrariamente negativistica in
roto cui ci siamo or ora riferiti, crediamo che occorra anzitutto distinguere
tra i mezzi e i f h i degli itinerari soteriologici indiani 20. I primi (meditazione,
ecc.) approdano spesso (ma non necessariamente) a forme di estasi; mentre i
fini si compendiano nel concetto di liberazione, variamente chiamata (niwBpa,
ecc.). Un equivoco frequente, dal quale occorre sgombrare il campo prima
di passare oltre, è quello di identificare i mezzi con i fini, per cui, ad esempio,
si ritiene che l'estasi sia il fine. Ora, anche qui, che de facto tale identificazione possa facilmente darsi è vero; ma ciò non autorizza davvero a eleggere
tale fenomeno a unico criterio valido. Tanto più che la letteratura religiosofilosofica classica è spesso apertamente dissonante rispetto a una simile visione: l'estasi, nelle sue varie forme, &, in effetto, funzionale rispetto a quella
trasmutazione permanente di stato adombrata dall'idea di liberazione (cioè
il fine). E perciò l'estasi - per lo meno nei contesti soteriologici più articolati
- lungi dall'essere uno stadio terminale, sembra piuttosto rappresentare un
potente strumento per promuovere trasformazioni di fondo. Che l'estasi
non sia il fine è poi dimostrato ad abundantiam dal fatto che essa non t considerata necessaria (né, per esempio, nello Yoga, né nel Buddhismo).
Volendo adesso esaminare meglio questi stati limite (estasi, trance, ecc.)
che - intesi comunemente quale estinzione nell'incoscienza - hanno dato
ansa alla interpretazione negativistica, cominciamo col considerare che già
il loro carattere funzionale e non finale li colloca in una prospettiva dinamica.
Ma c'è di più. Infatti, osservazioni già compiute altrove sulla base di testi,
ci autorizzano a scorgere negli esiti estatici - per lo meno se inclusi in certi
contesti - un carattere eminentemente dinamico. Ricordiamo che, nello yoga
classico, tanto il samidhi inferiore quanto il superiore sono descritti quali
livelli energetici di speciale intensità: il primo produce impulsi carmici distruttivi del karma negativo, mentre al samidhi ' inconscio ' compete, secondo
alcuni autori, la capacità eccezionale di ' bruciare ' anche il karma già entrato
in maturazione (prirabdha), considerato in genere ineluttabile. Possiamo
aggiungere che i testi di yoga vedantico non suonano altrimenti: in essi il
satnidhi ' inconscio ' è considerato una pratica (e non uno scopo) di capitale
importanza per raggiungere la liberazione 21.
20 Per quanto riguarda tutta questa discussione, cf. C. Pensa, On ihe Purìfication
Concepr in Zndian Tradition wiih Special Regard lo Yoga, in (( E W )), 19. 1969, pp. 194-228 :
id., Notes on Medirarional Srates in Budd~ismand Yoga, in via di pubblicazione negli Atti
del Symposium on Aspects of Religion in South Asia, London 1971.
21 Cf. Jivanmuktiviveka, ed. S . S . $astri e T. R. S. Ayyahgàr, Adyar 1935, cap. W ;
e Yogavàsij!ha, ivi citato.
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Quanto poi alla condizione di liberazione, rispetto alla quale l'estasi s'è visto - è strumentale, tale condizione, pur presentandosi come il fine,
non sembra affatto leggibile come la fine. Anche essa - cioè - seppure ad
altro livello - mostrerebbe quelle connotazioni dinamico--energetiche proprie di quegli stati capaci di propiziarla. Ricordiamo, in proposito, le acute
osservazioni fatte da Rune E. A. Johansson 22 sulla base dei nikciya buddhisti: se gli arhat pervenuti al parinirvina (e dunque alla morte senza più
necessità di reincarnarsi) sono in grado, come i testi dicono, anche dopo
tale evento, di riconoscersi tra loro, allora essi in qualche modo non possono venire considerati ' estinti ' 23; inoltre, se è chiaro il concetto di vìjfiiita
come forma di coscienza condizionata destinata a scomparire con l'avvento
del nirviina, non altrettanto chiaro è il concetto di citta24 che, secondo Johansson, offre seri spunti per ipotizzare una qualche forma di sopravvivenza
anche dopo il nirvana, legittimando così la proposta del medesimo autore
secondo il quale il nirvàna pali dà l'impressione di una a ultimate integration
and l~olisriccomprehension that in some way can coexist with an otlzerwise totally undvferentiated consciousness»25. Sottolineiamo questa secondo noi felice
formulazione proposta da Johansson come quella in cui appare chiaro che,
studiato più da presso, anche lo stato di liberazione, lungi dal configurarsi
al modo di una specie di luminosità statica e monolitica, appare piuttosto
imperniato sulla coesisteilza di due polarità. Osserviamo, inoltre, come la
suddetta formulazione sembri venire incontro alle perplessità da noi altrove
espresse 26 sulla difficoltà di intendere il superamento del karma come la
fine di qualsiasi forma di energia.
Rune E. A. Johansson, The Psychologj~of Nirvcina, New York 1970. Cf., per una
discussione in merito, C. Pensa, The Conception of Man in Ancient Buddhisrn, in Studia
Missionalia », 19, 1970, pp. 39-54.
23 Ibid., p. 132.
24 Ibid., p. 79 e passim; cf. inoltre Rune E. A. Johansson, Citta, Marro, Vifificina, a
Psychosemanric Invesrigation, in « Univ. of Ceylon Rev. D, 23, 1965, 1-2, pp. 165-21 5 ;
e Pensa, The Conception..., cit., pp. 45-54, anche per referenze testuali.
35 Johansson, The Psychology..., cit., p. 98 (corsivo nostro). È importaiite osservare in
primo luogo, come queste ricerche recentissime di Johansson, condotte su base filologica e
psicosemantica, concorrono a suffragare l'opera di Maryla Falk, Il mito psicologico nelf'lndia
antica, Roma 1939, la quale, su un fondamento metodologico in parte diverso, era ugualmente pervenuta a sancire l'importanza - ampiamente sottovalutata - del citta nel Buddhismo
(per ciò vedi anche Pensa, The Conception..., cit., p. 45). In secondo luogo notiamo, con speciale interesse in questa sede, un certo parallelismo tra il passaggio sopra citato di Johansson
- passaggio allusivo (vedi subito sotto) alla compresenza di due polarità anche a livello nirvanico - e le seguenti parole di Neumann: « The mission of the living man is not to plunge
himself into the white primal light and lose 11is identity, but to give transparency to the foregrounds of the world, in order that the primal light of the pleroma may become visible as
background and core of the world (op. cit., p. 410).
26 C. Pensa, On che Purification ..., cit., p. 14.
22
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Da questa serie di osservazioni discende: (a) il carattere funzionale, energetico 27 e dinamico clie, in taluni contesti della tradizione religiosa indiana,
vengono ad assumere gli stati-limite della psiche; (6) una caratterizzazione
molto simile - il che è particolarmente importante - del concetto di nirvaga,
nel senso che anche ad esso spetteranno connotazioni energetiche, la diiTercnza principale con gli stati-limite essendo che questi sono stati temporanei,
mentre il nirvana è una condizione permanente (ma nel Mahayana anche
tale permanenza sarà negata). Per il rimanente il nirvfina è simile (sdrfya)
al nirodha e quest'ultimo non può significare cessazione letterale di coscienza,
almeno per vari autori buddhisti: senza una forma di pensiero sottile ( ~ p a risphuta) non si darebbe differenza tra nirodha e morte 2 8 . Dunque a livello
di nirvana si potrà congetturare che avvenga lo stesso.
Perciò, tornando al tema della bipolarità, è chiaro, ci sembra, che essa
in una prospettiva dinamica come quella sopra descritta, non verrebbe mai ad
annullarsi ma, piuttosto, si trasferirebbe in continuazione a nuovi e differenti livelli (vedi sotto). Può forse giovare, in proposito, considerare un esempio concreto: prendiamo il caso di Ramakrishna 29. Il quale è, sì, un mistico
assai distante nel tempo dalle dottrine soteriologiche classiche, ma, data
l'estrema conservatività della tradizione indiana, non sembra del tutto illegittimo integrarlo nella presente disamina. Con l'ovvio vantaggio che la sua
storia ci offre un ' vissuto ' religioso, ' vissuto ' che è arduo ricavare dagli
antichi siitra. Ramakrishna, dunque, pur avendo esperito gli stati estremi del
nirvikalpa-sarnidhi, era molto restio a favorirlo nei discepoli. E si racconta
che, allorché, cedendo alle insistenze, egli lo concedette prematuramente, i
risultati furono, per i discepoli incauti, visioni terrifiche e sconvolgenti, oppure
una totale indifferenza e apatia quando l'esperienza ebbe fine. Di piii, lo
stesso Ramakrishna non escludeva l'estremo pericolo della morte come esito
di tale samidhi. Sicché egli si risolse a riserbarlo soltanto a coloro che avessero dato lunga prova di sé nel mondo, adoperandosi nel compimento della
propria missione.
Ora lo schema bipolare sembra qui emergere con tutta evidenza e con
chiare risonanze neumanniane: in sostanza potevano affrontare il nirvih-alpa
coloro che davano affidamento quanto a solidità e maturità dell'io. Solo
con tale polarita ben ferma e differenziata essi non rischiavano di essere tra-

27

Va da sé che l'uso dei termini ' energetico ' ed ' energia ' va preso in senso solo

orientativo.
2 8 La sostanza di questo paragrafo, fondato su Abhia'harniakoSa, 11, 212-13, t altresì
presente in Pensa, The Conception ..., cit., p. 53 e id., A1otes on h.lediratioiia1..., cit.; ma, data
la sua rilevanza al tema, abbiamo creduto di ritornarci sopra ancora.
29 V. R. Rolland, The Li/e of Rimakrishna, 68 ediz., Calcutta 1960, in partic. pp. 55,
65, 66, 71, 72-73 nota 1.
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volti o sedotti dalle forze potenti (il ' non-io ' di Neumann) scatenate nel
corso della esperienza. Anzi, come parrebbe mostrare l'esempio stesso di Ramakrishna, che dal nìrvikalpa era tornato ancora più operoso, per essi l'esperienza si sarebbe risolta in un nuovo e accresciuto livello di creatività, i.e.
la congiunzione degli opposti come fatto eminentemente propulsivo e creatore. Rimane, è vero, la possibilità di un esito diverso e cioè l'accesso al nirvikalpa allorché si fosse ritenuta esaurita la propria missione. Al riguardo,
possiamo benissimo trovarci di fronte a un esito negativistico: si confronti,
infatti, la contraria concezione mahayanica secondo la quale il bodhisattva,
praticamente, non può mai considerare esaurita la propria missione. Comechessia, si ha l'impressione, per ciò che concerne gli stati di liberazione, di
trovarsi davanti a una sorta di ' quarta dimensione ', che non sembra identificabile né con la storia in senso stretto, né con la negazione della storia;
' dimensione ' sulla quale, crediamo, non ha senso che lo studioso per il
momento si pronunci. L'importante, per una corretta ricognizione della
tradizione indiana in oggetto è che anche tale ' quarta dimensione ' mostra
un carattere energetico e bipolare, ancorché sfuggente - quanto a una compiuta descrizione - ai canoni epistemologico-linguistici di cui disponiamo.
Abbiamo fatto così una serie di rilievi sulla verosimiglianza di ipotizzare, in talune correnti religioso-filosofiche indiane, la presenza di una concezione in chiave di bipolarità creativa, bipolarità che - nel contesto dell'approccio liberatori0 - appare mutare continuamente di livello ma in nessun modo, secondo noi, sembra mai dissolversi.
Ora, prima di procedere oltre, aggiungiamo questa osservazione: oltre a
rimettere in discussione, come ci siamo studiati di fare sin qui, una diffusa
concezione della liberazione individuale, non è improbabile che, in certi casi,
debba essere rivista anche la visione della evoluzione cosmica nelle tradizioni
indiane classiche. La quale viene comunemente descritta come una ripetizione rettilinea, in cui iion accade mai alcunché di nuovo 30. Ciò implicherebbe che indirizzi filosofico-religiosi dell'India moderna d'impronta diversa

30

tales et

Vedi per es. A. Des Georges, La réincarnation des dnies selon les traditions oriertoccidentales, Paris 1966, p. 233. Singolarmente drastico in proposito è M. Eliade:

if there is anything characteristic of al1 Eastern traditions, it is precisely an antievolutionistic conception of the spiritual life (The Qrrest for tlte ' Origins ' of Religion, ripubblicato in Tlte Qrtest, Chicago 1969, p. 43). Vedi anche, per una formulazione più specifica:
« Secondo la teoria indù, l'uomo non ha alcuna funzione nella ri-creazione periodica dcl
inondo; in fondo, l'uomo non desidera questa eterna ri-creazione, nla persegue solamente
l'evasione dal ciclo cosmico )) (Miro e Realtà. Torino 1966, p. 89; ed. orig. Myth and Reality,
New York 1963, London 1964). Su qiiest'ultimo argomento e sulla presenza anche in India,
secondo noi, di un concetto dell'uomo come possibile ' facitore di storia ', cf. Pensa, Sorne
Interna1 arrd Compararive Problems ..., cit., p. 11 1 .

[l 71

Consi&razioni sul tema della bipoloritò, ecc.

395

(Le. ' evoluzionista ') del tipo, per esempio, di quello aurobindiano siano
unicamente dovuti a recenti influssi occidentali. Riservando a un altro studio
l'esaminare partitamente questo tema vastissimo, ci limitiamo per adesso a
due notazioni: (a) nel Saqkhya-Yoga una delle funzioni primarie della
prakyti o natura 6 quella di liberare il puruSa o anima 31. Inoltre nel Siimkhya
come pure in molte altre tradizioni indiane il cosmo procede per periodi attivi,
seguiti da periodi quiescenti (pralaya); a questi succedono a loro volta nuovi
evi attivi. Nelle fasi attive si ha il dispiegarsi materiale del cosmo, nelle quiescenti tutto si contrae nella condizione di energia potenziale. Ora, dato che
la prakyti viene descritta come protesa a effettuare la liberazione del principio
luminoso o purusa (né la documentazione testuale ci autorizza a vedere lo
sforzo della prakyti come inane), e dato che, in forza della legge del karma,
un nuovo periodo cosmico dovrà prendere le mosse dal livello raggiunto
nel periodo precedente, dato cib, si può ben dedurre: (1) che il numero dei
purusa liberati aumenti, e (2) che in tal caso il deposito carmico - che le fasi
di quiescenza non cancellano, altrimenti l'universo cesserebbe - sarà più
positivo e dunque il periodo cosmico successivo si svilupperà da un livello
superiore. E questo offre un suggerimento in senso evolutivo e non ripetitivo.
(b) Parimenti, se guardiamo alle concezioni buddhiste del tailtigata-

31

È facile che la dottrina Sarpkhya-Yoga, fondata com'è sui due principi di puru$a

e prakyti o anima e natura, sia intesa in senso rigidamente dualistico. Contro tale corrente
'lettura ' abbiamo già argomentato in Sonre Interna1..., cit., p. 110: dal momento che la
prakyti da un lato ostacola, dall'altro libera il puruFa, non pub darsi vero dualismo. Ma,
in aggiunta, ci preine qui osservare quanto segue: puruja e prakrti rappresentano, in effetto,
una bipolarità, quasi un 'archetipo', si sarebbe tentati di dire, della bipolarità. Nella sostanza,
infatti, ciascuno dei due ha necessità dell'altro ed è impensabile senza l'altro: onde, se si
eliminasse la prakrti non si perverrebbe alla liberazione, perché appunto (e ammesso che
cib fosse possibile) ci si priverebbe di quella forza-base che se per un verso imprigiona l'anima,
per l'altro, invece, è anche l'unica forza capace di condurla ad emancipazione. Detto altrimenti, si tenterebbe di prescindere da una polarità, con la conseguente e inevitabile cessazione del processo dinamico+volutivo, che è fondato su un giuoco bipolare. - Ma, ci
chiediamo, è questa bipolarità testi illustrata una peculiarità del Samkhya-Yoga? Non
ci sembra. Insistiamo che essa, sotto nomi diversi, appare pervadere i principali sistemi
soteriologici indiani: « Nel quale [Le. nello schema Samkhya] non è chi non veda come si
ripeta, in sostanza, la struttura essenziale che soggiace, mutatis tnutandis, a tutte le metafisiche indiane, quanto a dire, da un lato una realth fenomenica, di cui non si può fare a
meno di servirsi per raggiungere l'altro piano - realtà duplice che lega e scioglie a un tempo
- e, dall'altro lato, una realtà assoluta e ineffabile, ma che senza quella relativa e costituita
di effabili pensieri e parole non pub essere raggiunta. Tale concezione dico, che nel buddhisrno niigarjuniano trova la sua più perfetta espressione, forma, ancora, beninteso, invischiata da una specie di corposa mitologia, il centro circa cui si muove anche il Samkhya.
Sostituiamo, in effetto, alla prakrri la realtà relativa, la coscienza deposito, eccetera, ed aila
solitudine ineffabile del puruFa la realtà assoluta, e l'equivalenza è perfetta (R. Gnoli,
Introd. alle Scitpkhyakdrikci, Torino 1960, p. 21).
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garbha (vedi sotto) vediamo che la buddhità è considerata qualcosa di presente potenzialmente in tutti e che, nel futuro, in tutti si realizzerà. Anche
qui, dunque, è difficile scorgere solo lineariti e ripetitivita.
La conseguenza di queste due osservazioni (a e b) è che non mancano,
pure nell'India classica, in certi sistemi, spunti consistenti in senso cosmicoevolutivo; spunti, va da sé, affiancati da visioni, innegabilmente diffuse, di
segno contrario.
I1 motivo per cui ci interessano qui tali spunti relativi a una concezione
evolutiva del macrocosmo è il seguente: che microcosmo e macrocosmo siano
concepiti spesso in India quale fatto unitario e analogico e che siffatta concezione attraversi la speculazione religiosa indiana fin dai tempi più antichi
è cosa, pensiamo, che non richiede ulteriore conferma. Allora, se le varie
considerazioni fatte sulla funzione creativo-evolutiva del dinamismo bipolare a livello microcosmico sono valide, è verosimile che detta funzione operi
in qualche modo anche per il macrocosmo. Al tempo stesso è molto facile,
in questioni del genere, cadere in grossolane generalizzazioni. L'unica cosa
che per ora ci sembra di poter dire è che nei due casi contemplati (Le. SamkhyaYoga e certo Buddhismo) esistono possibilità favorevoli a tale interpretazione:
cioè il dispiegarsi cosmico non è creativo-ripetitivo in senso lineare ma,
piuttosto, appare di ordine evolutivo 32. E ciò in virtU del ripercuotersi, per
dir così, a livello macrocosmico nel medesimo schema bipolare operante sul

32 È opportuno, crediamo, richiamare l'attenzione sul fatto che non si ha, nei casi
considerati, un ' evoluzionismo ' di carattere pseudo-scientifico e nemmeno di ordine filosofico in senso stretto. In fondo, si tratta soprattutto di una sorta di ' evoluzionismo religioso ', quanto a dire di una affermazione della sostanziale sacralità della natura: la quale,
in simili approcci, pur travagliandosi o oscurandosi periodicamente, produrrd tuttavia,
in ultima analisi, sempre il buono. È curioso come Eliade, il quale ha lucidamente colto i
tratti di questo tipo di ' evoluzionismo religioso ' in Teilhard de Chardin (vedi Cldtirral
Fashiorrs and History of Religions, in The History of Religions, Essays on the Problem of
Understanding, Chicago 1967, pp. 21-38), non creda poi di ravvisarlo in quelle espressioni
della religiosità orientale che stiamo qui esaminando. - Per ciò che riguarda poi il rapporto ' evoluzione '-bipolarità, se si tien presente quanto si è detto fin qui e più sotto si
dirà circa il dinamismo bipolare, non potranno non apparire ricche di suggestione le proposte provenienti dalla saggistica in chiave psicologico-religiosa di A. Mc Glashan (The
Savage nnd Beauti/ul Country, London 1966, p. 103), là dove questo autore si sofferma
criticamente su quella specie di idolatria della Evoluzione tipica di certo scientismo ottocentesco, implicante, in effetto, « the evaluation of this Process [i.e. quello evolutivo] as standing outside al1 polarities, instead of as being merely one aspect of a pair of opposires, tlre
orher aspect being ' the timeless Now ' (corsivo nostro). È, in realtà, una formulazione
particolarmei~teadatta ad essere tradotta nei termini che qui interessano: e cioè, per es.,
il processo evolutivo della prakrti non ha senso se non è posto in riferimento alla dimensione atemporale del purusa e così pure si dica per lo svolgersi cosmico nei rispetti della
buddhità.
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piano individuale, e cioè puruta-prakyti nel Savkhya-Yoga, samscSra-nirvana nel Buddhismo (o saq~irti-paramirtitu).
Un corollario notevole di tutto questo t che - in tali indirizzi - la liberazione non sarebbe appannaggio dell'asceta isolato, ma avverrebbe bensì,
anche se a lunghissima scadenza, per tutti. È chiaro che cib contrasta fortemente con la concezione di un sarpsiìra senza fine (vedi sotto). Ed t altrettanto evidente che ove si proclama che la natura o prakrti attivamente attende
alla liberazione del purusa, non si dichiara altro che la liberazione t un
fatto naturale e non quindi risultante da una lotta contronatura del mistico.
Perciò il sidhana o pratica religiosa, non che essere un insieme di artifici
innaturali per sottrarsi alla dannazione della nascita, si configurerebbe invece
quale accelerazione del processo naturale.
È questa una concezione che trovianio esplicita in alcune f i g ~ r edi rilievo
del panorama religioso-filosofico dall'lndia moderna, quali per esempio
Aurobindo, Gopi Krishna, Yogananda 33. 1 quali, dunque, in base alle considerazioni fatte sopra, non rappresenterebbero una posizione atipica, antitradizionale, derivante da un'ibrida mescolanza con l'occidente, ma sarebbero invece in armonia con certi indirizzi già presenti nella antichità indiana,
benché in forme implicite e inarticolate. Verosimilmente l'incontro con le
idee occidentali di progresso storico e di evoluzione biologica portò più
in emergenza tali indirizzi e ne propiziò un dispiegamento e, anche, ne ha
colorato in qualche modo la formulazione.
Quanto poi, più specificamente, al sii/l~anaquale accelerazione - e non
inversione - della evoluzione naturale, è interessante constatare come, comparativamente, una coincidenza precisa in merito sia reperibile nell'alchimia,
secondo cui l'alchimista compie in un tempo abbreviato quanto la natura
compie in lunghi periodi 34. Riprenderemo più sotto il raffronto con l'alchimia,
dato lo speciale interesse del tema alchimico della coniunctio oppositorum
in relazione alla questione della bipolarità. Raffronto che in campo indiano
non è soltanto tipologico, tenuta presente la sovrapposizione a livello storico
e dottrinale esistente tra alchimia e certe scuole tantriche 35.
33 Quanto ad Aurobindo, tutta la sua opera è permeata da questa idea: per referenze
vedi Satprem, Sri Aurobirido, Paris 1965, in partic. pp. 322 e sg. e G. E. Monod-Herzen,
Sri Aurobindo, Pondichéry 1954, pp. 273 e se. Per Gopi Krishna, vedi Kuridaliiii, The Evolutionory Energy in Man, New Delhi-Zunch 1967, passirn e The Biologica1 Basis of Religion
and Geriius, New York 1971. Per Yogananda, vedi Aurobiogrofio di urto joghi, trad. ital.
Roma 1962, per es. p. 251. A questi tre autori, particolarmente noti, molti altri rappresentanti della religiosità indiana moderna operanti sulla medesima linea potrebbero essere

aggiunti.
Vedi l'eccellente voce Alchimia di A. M. di Nola in Encicl. delle Religioni, 1, Firenze
1970, COI. 138-68.
3s Per i'alchirnia indiana vedi M. Eliade, Forgeroris et Alcltiinistes, Paris 1956, pp. 130
34

e sg.

398

---

C. Pensa

[201

Osserviamo adesso più in particolare il Mahiiyàna. Qui il modello religioso è il bodhisattva, il quale viene descritto come colui che - per &finiAone - dimora nel nirvàna e nel sar;nsiira allo stesso tempo. Dunque egli
procurerà di non essere schiavo delle passioni, ma, d'altra parte, si guardera
dall'estinguerle, poiché ciò - affermano alcuni testi - lo estranierebbe dagli
altri esseri 36. E tale condizione di ' nirvana instabile ' non è indicata quale
fase momentanea bensì, per molti versi, come la condizione più alta. Detto
altrimenti, il vero nirvàna deve includere anche il samsira in una dialettica
continua, altrimenti non è nirviina. Sicché la figura del bodhisattva si presenta
come una vera e propria contraddizione vivente. Senza fermarci sulle molte
e interessantissime implicazioni che ciò comporta - prima tra le quali una
concezione del dolore come fermento maturante, di suono dunque diverso
dal Buddhismo antico - osserviamo quanto cruciale e complesso si faccia
qui lo schema della bipolarità.
Infatti l'ideale del bodhisattva non è tanto alternativo a quello dello
yogin classico o dell'arhat hinayanico, quanto, piuttosto, più ampio: il bodhisattva, in sostanza, deve essere capace di un'ascesa mistica tradizionale - regolata, come si è visto, da meccanismi bipolari - e, nel contempo, deve essere
in grado di non assolutizzare detta ascesa, ma, bensì di immergersi nel mondano: accedendo in tal modo a una ulteriore forma di bipolarità. Si può dire,
anzi, che ciò che lo costituisce bodhisattva è esattamente la capacità di accoppiare queste due capacità; l'una capacità fonda l'altra. La misura della sua religiosità è data dalla sua irreligiosità e viceversa, in una incessante tensione bipolare. Per addurre un esempio concreto: il bodhisattva non solo non si ' perderà '
nelle forme estreme di estasi (nirodha), ma nemmeno vi sosterà periodicamente
per tornare rinforzato nel mondo (vedi sopra, su Ramakrishna); piuttosto,
egli tende a un nirodha, che, pur senza perdere la sua qualità di nirodha, tuttavia non lo tagli fuori neanche per un istante dal mondo 37. Le due condizioni, perciò, la mistica e la mondana, debbono essere effettivamente com-

3 6 Cf. il Vimalakirtinirdes'a, trad. É. Lamotte, Louvain 1962, pp. 144, 156. I1 bodhisattva, paradossalmente, accumula karrna meritorio ma rinasce deliberatamente tra i dannati (pp. 35-6); lo si invita, addirittura, a far sl che la natura propria delle passioni diventi
la sua propria natura (p. 158); altrimenti, se egli non si muove tra passioni ed errori, nulla
potrà per gli altri esseri e non sorgerà in lui il pensiero della illuminazione (bodhicirtotpida):
il discepolo hinayanico (Sravaka), fissato esclusivamente sull'incondizionato (asar~iskrta),
noli conseguirà mai la perfetta illuminazione (p. 138), giacché come i fiori non nascono
dal deserto, bensì nel fango, allo stesso modo i buddhadharma non fioriranno in coloro
che nutrono la ' fissazione per l'incondizionato ', bensì in chi si mischia al fango delle impurità (1cIe.Ea) (pp. 289-291).
37 Ibid., p. 143: Ne pas sortir (vyutthatutn) du recueillement d'arret (nirodhasatnapatti), mais manifester les attitudes ordinaires (iryipathasatndorSana), voilà comrnent méditer ».
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presenti, non ammettendosi qui neppure che esse si diano in succe~ione;
tanto meno ammettendosi, poi, che la ' mondanità * sia meramente nominale.
Parrebbe dunque che si intenda sottolineare questo, che la massima efficacia
creativa della bipolarità discenda dalla interftcondazione simultanea ed
effettiva dei due poli.
Certo, rifacendosi a Eliade, possiamo ben definire questa una coincidenria
oppositorum. Senonché si tratta di una coincidenza che non abolisce affatto
la tensione ma, al contrario, t una coincidenza che si ripropone in continuazione, a livelli diversi. Owiamente, dato che il bodhisattva si suppone particolarmente realizzato misticamente, non si tratterii di una tensione conflittuale, fatta di dicotomic (dvandva) - e dire dicotomia è ben diverso da bipolarità - bensì di una tensione creativa, orientata in particolare verso una
impresa salvifica senza fine. Dunque da un lato gli opposti sono, in effetto,
trascesi, nel senso che il bodhisattva deve porsi al di là della incoscienza di
base (avidyi) con tutto il conflitto interiormente paralizzante che essa comporta (e dunque contrasto di opposti); ma dall'altro lato egli, pervenuto a
tale nuovo livello carmicamente decondizionato, non solo non rifuggirà
dagli opposti ma, piuttosto, provvederà ad attivarli coscientemente in una
prospettiva dinamica. È evidente che a questo punto non ci sarà più una
sterile lotta di opposti, bensì una mu ua combinazione: dunque una diversa
qualità degli opposti, una differente concezione del loro rapporto, inteso ora
come complementarità necessaria.
Ottima, pertanto, ci sembra la formulazione tentata da A. Watts a proposito del modo corretto di intendere il nirvana mahayanico: (< this is therefore
to feel life not as an encounter between subject and object, but as a polarized
field when tlte contest of opposites Itas become the play of opposites 38. Na38 A. Watts, Psychotherapy East and West, New York 1961, p. 58. Cf. anche: i<
In
this view the differences of the world are not isolated objects encountering one another
in conflict, but expressions of polarity. Opposites and differences, have something betwaen
them, like two faces of a coin; they do not meet as total strangers. When this relativity of
things is seen very strongly, its appropriate effect is love rather than hate or fear (ibid.). È interessante osservare: (a) la fruttuosa combinazione, in Watts, di preparazione psicologica e specializzazione orientalistica; (b) al tempo stesso una visione degli opposti, diversa,
più lata, più ' fisicalista ' di quella (conscio-inconscio) propria al Neumann. D'altra parte,
in certi approcci psicologici a carattere ' umanistico ' la sensibilità al problema della bipolarità benché non coincidente con l'indirizzo junghiano-neumanniano, t frequente e, a
nostro avviso, potenzialmente utile sul piano del raffronto e, in ultima istanza, della interpretazione. Cf. le evidenti risonanze con quanto finora detto in R. May: a one can merge
one's self in ecstasy only as one has gained the prior capacity to stand alone, to be a person
in one's own right )) (Man's Search /or Himsel/, New York 1953, p. 210). Quest'ultima citazione concerne un livello ' operativo ' o funzionale di bipolarità. Un aspetto più ' cognitivo ' della bipolarità, simile a quello indicato da Watts, emerge in A. Maslow: ((le persone che si auto-realizzano vedono il fatto che A e non-A si interpenetrano e sono una
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turalmente, crediamo di poter aggiungere, coerenza vuole che questa stessa
illuminazione, la quale porta a comprendere (' filosoficamente ') e a seguire
(nella prassi religiosa) la vera natura degli opposti, che questa illuminazione,
dico, sia essa stessa una polarità e non una conclusione definitiva, misteriosamente sottratta alla dinamica bipolare. Ripetiamo: ci sembra che si debba
parlare in termini di variazioni del livello della bipolarità e del modo di seritire la medesima e non si possa invece parlare in termini di presenza o assenza
(o superamento) della coniunctio.
In tale quadro di creati0 contiriua la suprema realizzazione mistica, o
nozze tra Siva e ~ a k t io, per accostamento tipologico, la coniunctio alchemica propriamente detta, sarà un momento privilegiato di importanza capitale, ma non potrà essere un evento unico e finale. Non a caso, studiando la
coniunctio alchemica Jung osserva che lo stato, ad essa precedente, della
nigredo o caos, noli è uno stato iniziale ma risulta bensì esso stesso prodotto,
dunque presuppone una qualche forma di bipolarità, anche se poco differenziata, che lo abbia preceduto 39. E ciò p r i m a , dunque, della coniunctio. Parimenti, ciò che viene dopo la coniunctio, quale suo risultato, è l'ermafrodito
o androgino che se è indubbiamente un simbolo di perfezione, è anche bisessuale e dunque creativo e bipolare 40.
Spostiamoci adesso di nuovo dall'individuale al collettivo e - al limite cosinologico. L'idea corrente, in proposito, come si è già veduto, è questa:
l'India concepisce il divenire come un processo lineare e ripetitivo dalla stretta
cosa sola » (To~vardsa Ps~~clrology
of Being, 2n ediz., New York 1968; trad. ital. Verso una
psicologia dell'essere, Roina 1971, p. 49). Stimolante, poi, la riflessione su un altro possibile genere di bipolarith, i.e. quella generabile da!l'emersione inaspettata, per es. nel corso
di una esperienza estatica, di valori altri rispetto agli abituali propri: la bipolarità, intendiaino, rappresentata dall'incontro-scontro si due scale di valori (cf. il vastissimo materiale raccolto da M. Laski, Ecstasy, New York 1968). Viene in mente che il cosiddetto
prs!halabdhajiii~~nbuddhista, cioè la coi-ioscenza acquisita successivamente a un processo
o a una esperienza interiore, possa essere anche la risultante di questo tipo di coniuncrio
oppositorwn.
39 C. G . Jung, La Psicologia del Transfert, Milano 1961, p. 35. Sulla coniunctio vedi
anclie id., Mysterium Coniunctionis (Coll. Works, 14), in partic. pp. 471 e sg.
40 Non ci è chiara, proprio in virtù di tutto quanto si è detto, la seguente osservazione
di Jung: « L'alchimista cerca di superare questo paradosso o antinomia e di ridurre il due
a uno attraverso innumerevoli forme e procedure. Ma proprio la pluralità dei suoi sin-iboli
e dei suoi procedimenti simbolici dimostra che il successo è problematico. Sono infarti rari
i simboli del fine la cui duplice natura non sia immediatamenre visibile. 11 suo filius philosophorum, il suo lapis, il suo rebis, il suo hoinui.iculus sono ermafroditi » (Psicologia del Transfert, pp. 43-54, corsivo nostro). Crediamo, n1 contrario, che sarebbe sorprendente che tale
duplice natura non fosse visibile, dato appunto il carattere oro~ipcrvadentedella bipolarità,
che, muraris mutandis, sembra riscontrabile, oltre che in certe soteriologie indiane, anche
nelle forrnulazioni alchemiche.
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del quale solo all'asceta 6 dato di sottrarsi. Ma abbiamo giA accennato sopra
che tale concezione non appare affatto suffragata in alcune importanti dottrine filosofico-religiose dell'India.
Guardando ora alla questione più da vicino, osserviamo che, in particolare, la concezione della ' coscienza deposito ' universale (àlayavijii5na) 41,
propria al Buddhismo di scuola Yogaciira, impedisce assolutamente una visione
rettilinea e ripetitiva del divenire. La dottrina dell'àlayavijntrna, infatti, rappresenta il culminare di una riflessione particolarmente matura sul karma,
del quale si giunge qui a negare il carattere strettamente individuale. C i d ,
di un impulso carmico (visani) si ammette qui una risonanza collettiva:
una impresa virtuosa, vale sì ad accrescere le ' radici di bene ' (kuialamirlini) di chi l'ha compiuta, ma - dandosi una coscienza deposito universale vale anche ad aumentare le possibilità di bene per tutti 42. Perciò, in tale
contesto, la liberazione di un individuo ' profumerà ' positivamente tutta la
coscienza-deposito con un conseguente beneficio indiretto generale. Meno
che mai, dunque, potrà considerarsi un evento isolato davanti al quale, per
dir così, il samscira resta sordo, nel suo corso monotono e ineluttabile.
Non meno perentorie, come già sopra vedevamo, nel loro approccio a
carattere evolutivo, le correnti buddhiste interessate alla concezione del
ratlzigatagarbha, concezione implicante né più né meno che il risveglio universale 43: infatti, mentre il ' germe buddhico ', che t - si badi - presente in
tutti, rappresenta un qualcosa di ben fermo, l'ignoranza e, comunque, I'impurità che ostacola la realizzazione della buddhità è considerata, per contro,
un fattore avventizio (iganruka).
Tale dottrina porta vari maestri buddhisti a una discussione che, alla
luce di una visione stereotipa dell'India religiosa può sorprendere ma che,
invece, è logica: e cioè la discussione se il samsira abbia un termine o meno 44.
Infatti per un verso parrebbe che, compiutosi universalmente il rarhigatagarblta, il samsira non avrebbe più senso e dovrebbe dunque cessare. D'altro
canto, però, ciò implicherebbe una imputazione nichilistica (uccheda) con41 Referenze in E. J. Thomas, The Hisrory of Buddhist llought, 6" ediz., London 1967,
p. 239 e L. de La Vallée Poussin, Vijiiaptimitrarisiddhi, Index, Paris 1948; testo, Paris 1928,
pp. 102 e sg. in partic.
42 Chiara formulazione, fondata sulla tradizione tibetana, in A. David-Neel e Lama
Yongden, Lo Connaissance Transcendonte, Adyar-Paris 1958: «l'energie engendrée par un
acte d'un altruisme totale, comme =lui de ce don, est une cause efficiente, tendant a influencer les pensées des hommes, en leur inspirant des sentiments de bienveillance et de désintéressement, à provoquer la répétition d'actes altruistes, bref, & favoriser des conditions
propres à diminuer la souffrance, à augmenter la somme du bonheur dans le monde (p. 161).
43 Vedi la recente opera, di eccezionale importanza, di D. Seyfort Ruegg, La niéorie
du Tarhigatagarbha et du Corra, Paris 1969.
44 Ibid., pp. 205 e sg.
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traria allo spirito informatore del Buddhismo, costituitosi fin dall'inizio
quale cammino di mezzo ', equidistante sia da nichilismo, sia da eternalisnlo.
La discussione, sicché, sembra rimanere irrisolta, data - si direbbe - l'eguale
validità degli argomenti a favore o contro la fine del sawsira. Una irresolubilità già sottolineata dal Buddha, che, appunto, a siffatte questioni opponeva
il silenzio.
Ora noi ci domandiamo se non possa proporsi di tutto ciò una rifarmulazione in termini di bipolarità. I1 fatto che una simile interpretazione
non abbia interesse ai fini di un approccio storico-descrittivo non toglie che
essa possa offrire ipotesi euristiche utili. Consideriamo, dunque, che la summenzionata perplessità buddhista nella discussione circa la fine del satpsiro
comporta: (a) che qui non c'è una dicotomia tra una dannazione samsarica
procedente per proprio conto da un lato e la possibilità per alcuni di emanciparsene dall'altro; (b) ma che non c'è neppure l'idea di un assoluto nel quale
il divenire deve a un dato momento risolversi in blocco. Sembra, piuttosto,
di essere davanti a una concezione più complessa di un assoluto che conferisce senso e direzione al divenire, ma che non sembra potersi mai sostituire
- per quanto il risveglio possa essere diffuso - al divenire. I1 divenire dunque
esprime da sé sempre più il germe della perfezione, ma, al tempo stesso, è
arduo parlare di un esito finale di tale processo. Sembra perciò lecito vedere
in ciò una vera e propria tensione creatrice tra l'assoluto (tathigatagarbha)
e il sarylsira, che vengono in tal modo a configurarsi quali due polarità reciprocamente necessarie.
È curioso osservare quanto, in genere, si insista sull'assoluto, sul nirvana, sul Brahman ecc. quale dimensione massimamente tipica della speculazione indiana e quanto poco, invece, si ponga l'accento su questa dialettica tra gli opposti, su questa vitale tensione e tutti i vari piani sui quali essa
opera; tensione che, per lo meno nei contesti qui esaminati, sembra indubbiamente avere il posto più centrale. E dunque se pare tipologicamente utile
richiamarsi - come fa 1'Eliade - al termine ' coincidenza degli opposti ', così
cruciale in Giordano Bruno, iion meno utile dal punto di vista tipologico alla luce di quanto si è detto - ci sembra richiamare la concezione bruniana,
tutta percorsa da un dinamismo bipolare aperto all'infinito, ricco di consonanze con quegli approcci indiani che sono oggetto di questo studio: (( il
principio, il mezzo ed il fine, il nascimento, l'aumento e la perfezione di quanto
veggiamo è da contrarii, per contrarii, ne' contrarii, a contrarii 45.
45 G . Bruno, Lo Spaccio della Bestia Trionfailte, ed. A. Negri, Milano 1970, p. 46.
J. Choron rileva una grande somiglianza tra la visione di Bruno e le cosrnologie indiane
(J. Choron, La morte nel pensiero occideirtale, Bari 1971, p. 114). Ma che l'oriente sia tuttora una dimensione alquanto sfuggente appare dal fatto che il medesimo autore, parlando
di Nietzsche, avvicina altresì alla speculazione orientale la dottrina dell'eterno ritorno (pp.
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Riepilogo e conclusioni
Dopo aver sottolineato l'importanza euristica delle considerazioni di
Eliade sulla tematica degli opposti e dopo aver sollevato alcune riserve sul
suo approccio, gli abbiamo contrapposto la visione di Neumann ipotizzando
che, nella interpretazione di alcune vitali soteriologie indiane, quest'ultima
potesse riuscire più soddisfacente. La verifica ha dato, ci sembra, i seguenti
risultati: (a) il canone neumanniano offre, si, uno schema di riferimento più
preciso, ma deve essere inquadrato nella storia; (b) la bipolarità, intesa come
unione creativo-evolutiva degli opposti, non è necessariamente e soltanto
quella di conscio-inconscio, per quanto vasti e inclusivi siano questi due termini nella accezione di Neumann 46. È difficile, per esempio, collocare nello
schema da lui fornito i due opposti che abbiano considerato ultimamente
e cioè sarpsàra e tathàgatagarb/za, anche perché qui il discorso valica i limiti,
che Neumann si è posto, di una tipologia psicologica.
La bipolarità sembra piuttosto essere una categoria capillarmente onnipervadente certe concezioni filosofico-religiose dell'lndia. Essa è infatti presente nell'ambito della energetica psichica individuale e ciò sia nel livello precedente la liberazione, sia, su un diverso piano di riferimento, nel livello successivo ad essa, soprattutto in certi indirizzi (vedi scuole mahayaniche citate,
ecc.). Inoltre la bipolarità appare altresì operante, talora, a livello di energetica cosmologica, in una prospettiva evolutiva analogica a quella microcosmica;
ed è infine presente insistentemente a livello di realizzazione conoscitiva
allorché lo yogin transita da una ricezione del mondo quale campo di lotta
tra i contrari (dicotomia, dvayarvam) alla intuizione del mondo come campo
di interazione necessaria tra gli opposti.

Prospettive ulteriori di ricerca
La parte pre-sistematica e, comunque, la parte più immediatamente
mitologico-religiosa della speculazione indiana sia antica, sia più recente,
offre un materiale copiosissimo per lo studio della bipolarità. In questa sede,
però, possiamo solo accennare e proporre quelli che ci sembrano i temi più
fecondi di ricerca, riservandone lo sviluppo a uno studio futuro.

221-229). A meno che non si voglia scorgere in ciò una riprova della compresenza - in India di una spinta vitalista-ottimista accanto a una visione del mondo in chiave ripetitiva e negativista.
46 Vedi anche la nota 38.
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Consideriamo il d i o vedico d e l fuoco, Agni, d i cui si è già accennato
sopra, riferendo l a tesi d i Eliade. Per quanto concerne la tematica che qui ci
interessa, possiamo trascegliere nella s i m b o l o g i a d i Agni 47 i seguenti tratti,
come quelli più qualificanti: (a) Agni è a m b i v a l e n t e in un primo. senso perché
è f u o c o della generazione e dunque mondano e, al tempo stesso, fuoco mentale, creatore e garante della ispirazione o visione religioso-poetica 48; (b)
Agni è ambivalente in un secondo senso poiché il fuoco-calore è, per eccellenza, distruttivo da un lato, c r e a t i v o dall'altro. P i ù i n generale, Agni 6
toro-vacca ' 49, dunque androgino. Fin qui abbiamo u n convivere d i contrari nel medesimo dio, dunque una coincidenza degli o p p o s t i . C'è una strettissima a n a l o g i a con Soma, il quale è l a bevanda che, non meno d i Agni,
47 S. Bhattacharji, The Indian Theogoriy, Cambndge 1970, discutibilmente, non conferisce uno statuto specifico ad Agni, riassorbendone la figura nella trattazione di divinitA affini o, comunque, eredi - in epoca più tarda - di molti suoi tratti, vedi Siva (erede
anche di molte connotazioni di Indra, oltre che di Prajiipati; cf. in partic. W. O'Flahert~,
Asceticism and Sexuality in rhe Myrhology of Siva, in « History of Religions », 8, 1969, pp.
3 W 3 3 8 ; 9, 1969, pp. 1-42). Cf. comunque Bhattacharji, op. cit., pp. 4 2 4 3 , 105, 191-197,
269. - Fondamentale, per la discussione che segue, J. Gonda, The Vision of rhe Vedic Poets,
The Hague 1963, e Change and Continuity in indiaiz Religion, The Hague 1965: vedi indici
s.v. Agni, Iildra, Soma. Più specifico J. Varenne, Agni's Role in tke Rgvedic Cosmogoriic
Myrh, in via di pubblicazione negli Atti del Symposium on Aspects of Religion in South
Asia, London 1971, e id., Di alcuni rniri cosmogonici del Rgveda, Torino 1969. Si tratta di
studi importanti, a proposito dei quali, tuttavia, nutriarno perplessità quanto all'approccio
duméziliano che li informa. Non vediamo, in effetto, come Agni e Soma, malgrado le argomentazioni del Vareme, possano rientrare nello schenla tripartito di Dumézil. Ci conforta
in questo lo scetticismo di T. Elizarenkova, Atz Approach to the Description of the Contents
of rhe Rgveda, in MéI. Renou, Paris 1968, p. 267. Considerato che Agni e Soma sono divinith vediche di cruciale importanza, ne segue, secondo noi, che lo schema duméziliano risulta
messo in discussione dalle fondamenta. Non meno essenziale S. Kramrisch, The Triple
Structure of Creation in the Rg Veda, in « History of Religions D, 11, 1, 1962, pp. 140-175;
11, 2, 1962, pp. 256-285, in partic. la seconda parte per quanto concerne Agni. Ricche di
referenze testuali e di informazioni (anche riguardo a Soma e al rapporto Agni-Soma), ma,
ci sembra, piuttosto astoriche, le opere di V. S. Agrawala, Siva Mahadeva, Varanasi 1966,
e A. Daniélou, Le Polythkisme Hindou, Paris 1960, in partic. pp. 137-159. Va da sé che,
malgrado l'approccio troppo ' secolare ' dell'Autore, rimangono un punto fermo le Études
Védiques er P6ninéenrtes di L. Renou, in partic. VI11 e IX, Paris 1961, contenenti la traduzione degli inni a Soma. Per il rapporto Agni-tapns, vedi C. J. Blair, Heat in rlie Rig Veda
and Arharva Veda, New Haven 1961, pp. 123 e sg. Importante per il rapporto rapasmanyu-vajra-intenzionalità-creatività, C. Malamoud, Manyhh svayambhuh, in MéI. Renou,
cit., pp. 493-507.
4 8 Gonda, Vision ..., cit. è ampiamente dedicato a questo, cioè alla dhih o visioneispirazione poetico-sacerdotale nel Veda. Nella letteratura testuale cf. per es. Rg Veda
6.7.7. e 4.5.1, ove Agni, al pari di Soma, t definito viprah padavih kaviniìm; Agni è fonte di
ispirazione, al pari, dunque di Soma (ibid. 9.95.5) e di Indra (6.34.1), ed è fattore deterininante nel produrre le dhiyah (7.10.1 ; cf. commento in Gonda, Visiorr ..., cit. p. 83).
49 Rg Veda 10.5.7
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promuove l'ispirazione-visione del rgi vedico, è la sostanza sacrificale capace
di rigenerare il sacrificante e il cosmo; ma, come Eliade ha gih notato, (vedi
sopra), Soma equivale anche all'opposto, cioè a Vytra. Altre evidenti analogie
le troviamo con Indra, massimamente nemico di Vytra e massimamente
affine (fratello) a questi. Oltre a ciò, dobbiamo osservare che (C) A p i in
tutta una serie di miti cosmogonici è il fecondatore delle a q u e cosmiche 50
(livello macrocosmico); ma la medesima divinità t operante a livello microcosmico, giacché essa feconda la mente del veggente-sacerdote, ispirandolo;
e ciò o direttamente o, indirettamente, fecondando prima il soma che, una
volta consumato dal r ~ i ,elargirà l'ispirazione 51. In quest'ultimo caso (C),
in entrambi gli esiti (i.e. micro e macrocosmo), abbiamo una vera e propria
bipolarità creatrice: i due principi si uniscono, generando. Cosmologicamente
essi creano l'embrione cosmico, Iziranyagarbha (in taluni miti, prevalentemente più tardi) 52 e, in ultima analisi, il cosmo dispiegato; antropologicamente essi creano una rinnovata ' visione ' (dlii!~)e dunque una trasmutazione di livello. Occorre dunque distinguere tra questa unione degli opposti
e quella indicata sotto a e b: dove, appunto, abbiamo una ambivalenza, una
compresenza di caratteri reciprocamente contrari, una unità di contrari.
Invece in C abbiamo un processo, un movimento di unione, non uno stato;
processo dal quale si genera qualche altra cosa che non abolisce i contrari:
il mondo creato, infatti, 6 costituito da Agni e Soma 53: il principio igneo e
quello fluido continuano, dopo la ' creazione ', a permeare capillarmente il
cosmo, combinandosi e ricombinandosi. Parimenti, a livello microcosmico,
la dhih, visione prodotta dal sacrificio, prodotto a sua volta dalla unione
di Agni-Soma è a sua volta creativa, poiché, invertendo il ciclo, diviene
essa stessa capace di fecondare il soma dal quale era stata generata. Sempre
a livello microcosmico, non è meno parlante - come si è già visto a proposito
dell'alchimia - il simbolo dell'androgino, allusivo sia a una condizione divina,
sia alla condizione psichica risultante da un processo di liberazione fondato
sulla unione dei contrari: in realtà l'androgino mostra una creatività più
autonoma ed omogenea, non già una cessazione della creatività. I due sessi
sono in esso non vanificati, bensì allineati, per dir così, in modo unitario e
fnittuoso: Siva, infatti, 6 simboleggiato ugualmente sia dal liriga cosmico 54,
50 Ibid. 1.70.3; 1.70.7; 3.2.10; 10.21.8; 3.2.10; 3.16.4; 7.5.7; 3.1.6. Per gli esiti postvedici (ove Prajàpati, l'Uno etc. sostituiscono Agni) cf. F. D. K. Bosch, n e Golden Germ,
The Hague 1960, pp. 51 e sg.
51 Cf. Gonda, Vision ..., cit. pp. 69, 73-6, 119 e indice, S.V. Soma.
52 Cf. Bosch, op. cit. e Bhattacharji, op. cit., p. 330; Rg Veda 10.121
dedicato a
Hiragyagarbha.
53 L'affermazione esplicita classica è del periodo epico, cf. Mahobhirata, 8.34.18;
49, 56 ecc., secondo cui l'intero universo non t altro che Agni e Soma.
54 Sul jyotirlirigo vedi Agrawala, op. cit., pp. 42 e sg.
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sia dall'ardhan5riivara 55 o androgino e dunque, traducendo, la massima
creatività coincide proprio con l'androginato. Ci sembra allora di trovarci
ancora davanti a quanto si è già detto a proposito di altri contesti (vedi
sopra): la bipolarità non si esaurisce una volta che i due poli si sono congiunti, bensì sussiste ed opera nel nuovo prodotto, trasferendosi a un altro
livello (e poi a un altro, e così via).
Abbiamo dunque cercato di distinguere tra compresenza degli opposti
e intcrfecondozione degli opposti (Le. coniunctio oppositorum vera e propria,
secondo noi). Ciò naturalmente va fatto tenendo presente che le due cose
si implicano a vicenda: Agni e Soma, per esempio, sono somiglianti e, per
molti versi, equivalenti (mediatori tra dei e uomini, funzione ispiratrice comune a entrambi 56, ecc.). Dunque, paradossalmente, la reciproca polarità
e dunque la possibilità creativa, riposa su una reciproca ' consanguineità '.
Di Vytra e Indra si è già detto. Ciò che occorre aggiungere è che la sconfitta
e l'uccisione di Vytra da parte di Indra è anche e soprattutto una fecondazione: infatti, ucciso V ~ t r a ,le acque da lui trattenute (contenenti il sole)
possono fluire, adempiendo in tal modo la loro funzione cosmogonica 57.
Anche qui ritroviamo i11 pieno sia lo schema bipolare, sia le sue implicazioni.
Altri esempi tra i molti possibili: nella cosmologia vedica lo spazio del serpente-nemico (Ahi-Vytra) è contiguo allo spazio di Agni e Soma 5 8 ; il yta
o ordine cosmico risiede nell'inframondo 59.
Viene in mente la possibilità del rapporto tipologico con il simbolismo
alchimistico, che definisce la coniunctio come nozze tra sole e luna, sì, ma
anche tra re e regina, o tra fratello e sorella: anche qui massima polarità e,
insieme, massima affinità. Volendo continuare la comparazione tipologica
con l'alchimia, osserviamo che lo stadio, creativo per eccellenza, della coniunctio
deve essere preceduto dalla separati0 6 0 . Cioè per creare occorrono due elementi differenziati e polarizzati estratti dalla massa caotica precosmogonica.
Così nel Rg Veda abbiamo Indra che separa Cielo e Terra per renderli creativi 61.

55 Vedi Agrawala, op. cit., indice s.v.; Bhattacharji, op. cit., pp. 176-177; T. A. Gopinatha Rao, Elements of Hindu Zconography, 28 ediz., Delhi 1968, vol. 2, 2, pp. 321-333.

Cf. Elizarenkova, op. cit., p. 260.
57 I1 ' recupero ' del mito di Indra-Vytra quale mito cosmogonico per eccellenza e in
tale accezione ripreso, tra gli altri, da Kuiper, Varenne, Kramrisch, è dovuto a W. Norman Brown, The Creation Mytlt of ihe Rig Veda, in JAOS )), 62, 1942, pp. 85-98. Cf. anche
id., Theories of Creation in the Rig Veda, ibid., 85, 1965, pp. 23-34.
s a Kramrisch, op. cit., 2, p. 272.
59 Cf. Rg Veda 5.62.1. Ulteriori referenze e commento in F. B. J. Kuiper, The Ancienr
Aryan Verbal Contesi, in M Indo-Iranian Journal)), 4, 1960, p. 249.
60 Cf. Jung, Mysterium ..., cit., pp. 471 e sg.
61 Cf. Kramrisch, op. cit., 1, pp. 140-142.
56
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Quanto poi all'elemento che più ci interessa in queste note e cioè la
bipolarith come condizione necessaria e permanente, l'esempio più cospicuo
in campo vedico ci sembra quello della continua compresenza di sot e mal,
di essere e non essere. In proposito, appare notevole il contributo di S. Kramrisch che, contro la tesi di Norman Brown, dimostra - secondo noi convincentemente - che in una serie di miti cosmogonici vedici la funzione di Indra
non è quella di convertire l'asat nel sat, bensì quella di coordinslre tali due
polarità 62.
Altre due considerazioni, in gran parte collegate con quanto finora
si è detto, ci paiono importanti, per ciò che riguarda la mitologia vedica e
post-vedica. La prima concerne una forte implicazione di creatio continua
presente in vari miti cosmogonici indiani; miti che sarebbe arduo intendere
come raffiguranti un inizio assoluto. L'evento cosmogonico infatti - per
esempio il fecondarsi di Agni e acque primeve risultante nell'embrione cosmico
aureo dal quale, a sua volta, si genererà la successiva creazione 63 - appare
come un momento del continuo congiungersi dei poli, momento che è stato
preceduto e sarà seguito da momenti analoghi. Infatti i due principi che si
congiungono sono già inclusivi l'uno dell'altro: Agni è per definizione andro-

62 Ibid. p. 145. È interessante osservare, a proposito di W. Norman Brown, come il
metodo filologico se da un lato può condurre a scoperte determinanti (come nel suo caso,
vedi sopra), dall'altro è capace di indurre a poco credibili soluzioni. A parte quella in oggetto
(circa sar e usar), vale la pena di menzionare le sue considerazioni su Viraj e Purusa (Theories...,
cit. pp. 26-27): « Even Viràj was born of Purusa, though Purusa is also born of Viraj, a paradoxical statement which is possibly a way of saying that space and its contents are interdependent in origin ». Ma se teniamo presenti le posteriori equivalenze Viràj-Vàc-Prajiia
-Soma-Sarasvati e se non riteniamo che tali accostamenti rappresentino una completa innovazione rispetto al Rg Veda (e nulla ci autorizza a crederlo), allora Viraj si colloca, rispetto
a Purusa, in uno schema androginico, quale sua parte femminile; e, come succede in tali
casi, l'uno genera l'altro (vedi per es. la reciproca fecondazione-generazione di Agni e delle
Acque). Cf. referenze in Falk, Miro ..., cit., pp. 324 e sg., 330, 336, 338 e sg. Suggestiva e
degna, a nostro avviso, della massima attenzione, l'estensione fino al Buddhismo proposta
dalla Falk: « Riappare immutato l'antico mito dell'intimo sposalizio come ritorno all'universale trascendente Androgino Purusa-Vac. I1 Mahàpurusa Tathagata nella sua trascendente ' forma propria ' è tutt'uno con la trascendente universale Prajiia, ... indifferenziata
(avikalpa) essenza del Dharma; la quale è Vac... (op. cit. p. 686). È in questione, a proposito di tutto ciò, il problema della continuità o meno della tradizione indiana: cf., per
referenze, Pensa, Sorne Interna1..., cit., passim; è da segnalare la recente protesta di Kuiper
contro un filologismo che non animette nemmeno, per interpretare il Rg Veda, di attingere
alla tradizione immediatamente successiva (Cosmogony and Conceprion: A Query, in « History of Religions H, 10, 1970, p. 96). Tuttavia, pur convenendo, personalmente, sulla tesi
di una accentuata continuità nella tradizione religiosa indiana, è chiaro che voler ravvisare già ' tutto ' nel Rg Veda, dallo Yoga al Tantrismo ecc., sembra a dir poco infondato.
63 Cf. Bosch, OP. cit., che non situa però le cosmogonie considerate in un contesto
di creatio continua.
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gin0 e le acque, a loro volta, sono per definizione luminose. La speculazione
successiva che sottolinea il jyotirlinga come simbolo creativo estendentesi
senza termine in alto e in basso, o che non fissa un inizio (vedi le espressioni
anidikila, anidisattmira) né una fine alla creazione (si guardi alla concezione degli infiniti cicli cosmici), appare confermare tale concezione di creario
continua; né ciò deve sorprendere, dati i forti elementi di continuità della
tradizione indiana. Ma - seconda considerazione - il mito cosmogonico o
comunque certi suoi elementi costitutivi, come l'interazione di Agni e Soma,
è attivamente operante a livello microcosmico: infatti in antico abbiamo che
lo yajfia, sacrificio, inclusivo costantemente di elementi relativi alla cosmogonia, comporta la ricostituzione non solo del cosmo, ma anche del sacrificante 64; più tardi il dramma cosmogoiiico, nella forma della vicenda tra
Siva e Sakti verrà assunto a modello operativo del sidhana individuale. E
anclie ciò non può sorprendere, data l'omologia - così antica e insistita in
India - di microcosmo e macrocosmo.
Tali due considerazioni, insieme con quello che subito prima è stato
detto, sono dense di implicazioni e conducono ad alcune formulazioni ipotetiche che future ricerche dovranno vagliare.
Anzitutto avremmo che talora già nella fase pre-sistematica della tradizione indiana è contenuto in nuce quanto appare in alcune correnti più tarde
(v. sopra): e che cioè la cosmogenesi si configura senza principio e senza fine.
Inoltre, sempre in virtù dell'analogia tra micro e macrocosmo, c'è da chiedersi se non si possa ragionare così : se la bipolarità correttamente funzionante
a livello antropologico (che si tratti del conseguimento della medhi o sapienza
nel Veda 65 mercé lo sviluppo di dhiyah legate a una interazione bipolare a
livello di rito : Agni Soma, Agni rsi, Soma rsi; o che si tratti del valore
rigenerante dello yajfia in generale) veniva intesa come fonte di una trasformazione evolutiva dell'homo religiosus coinvolto, è lecito allora ipotizzare che,
per lo meno in certi milieux, la inedesima prospettiva evolutiva fosse ravvisata
sul piano cosmologico, pur senza che di ciò si desse ancora una articolazione
concettuale. Di conseguenza, la concezione più tarda, sopra esaminata, che
il processo di liberazione, non che un evento contronatura, sia piuttosto,
nella sostanza, un processo naturale - seppure abbreviato - mostrerebbe di
avere radici antiche.
Le riflessioni del Ruegg sul doppio carattere (androginato), di embrione
e matrice insieme, che talora assume il concetto di tathigatagarbha e sui
possibili agganci con la speculazione indiana più antica relativa alla bises-

+

+

+

64 Cf. A. K. Coomaraswamy, Atmayajrta: Self Sacrifice, in « Harvard Journal of
Asiatic Studies », 6, 1942, pp. 358-397.
6s Gonda, Vision..., cit., p. 104.
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sualiti di Agni, Hiraiyyagarbha 66 ecc. tornano qui a proposito e indicano
secondo noi una profittevole direzione di ricerca.
Un'altra conseguenza, concernente l'interpretazione storico-religiosa, t
la seguente: importanti miti cosmogonici indiani sembrano mostrare ulteriori
valenze oltre a quella, messa in luce dalla scuola storica, della ricostituzionc
del tempo profano socialmente ed economicamente utile 67. In altri termini,
per lo meno considerando l'India, non ci riesce di inquadrare la questione
nei termini nei quali soventc t posta: e cioè o il mito cosmogonico serve ad
abolire la storia per ritornare in illo tempore (Eliade) 6 8 oppure esso serve
a rifondare periodicamente la storia. Ora il fatto che il mito cosmogonico
adempia con ogni evidenza, secondo noi, quest'ultima funzione, non toglie
affatto la possibilità che ad esso ineriscano talora altre funzioni e cioè quella
di raffigurare simbolicamente una visione del mondo in chiave di creario
continua e, insieme, quella di fungere, in prospezione microcosmica, come
fermento psichico-soterico.
È particolarmente interessante, in proposito, il recente esempio del
Kuiper 69, il quale se per un verso si è adoperato, con la sapienza storicofilologica che gli è propria, a suffragare la tesi che il mito di Indra e Vftra
rappresenta probabilmente una sorta di textbook per la festa del Nuovo Anno
nel mondo vedico, per un altro verso si chiede se al medesimo mito cosmogonico non possa competere una valenza appunto psichico-soterica: e cio&
il mito di Indra come possibile ausilio per attivare il ricordo di fasi prenatali,
in particolare dell'attimo del concepimento. Pur sembrandoci tale proposta
fondata su una ipotesi assai tenue e problematica - come del resto lo stesso
Kuiper concede - pure ci sembra doversi sottolineare l'esigenza formulata
da Kuiper di non restringersi a una interpretazione monovalente di quel
mito cosmogonico, ma di suggerire invece ipotesi che cerchino di tener presente quella continua preoccupazione psichicc+soterica caratteristica dell'India religiosa.
Ruegg, op. cit., p. 500.
Nola, in Encicl. ..., cit., 2, vol. 459-460, s.v. Creaziorie, Cosmogonia, Origine del
ntondo e deli'uomo.
68 M. Eliade, Structure et foncrion du mjrhe cosmogonique, in h Naissance du rnonde,
Paris 1959, pp. 469-495; id., Cosmogonic itfyth and ' Sacred Hisrory ', in « Religious Studies », 2, 1967, pp. 171-183.
69 Kuiper, Cosmogony..., ci t.
66
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di

DOMENICO FACCENNA

Sa una raffigurazione in un capitelo corinzio di Aquileia

Nel portico del Museo Archeologico di Aquileia è conservato un capitello corinzio, di calcare locale (d'Aurisina), datato alla fine del IV secolo
d.C. (figg. 1, 2) l . In ciascuno dei quattro lati del capitello, sul sottile abaco
si apre al disopra delle rigide elici un fiore sostenuto da un liscio, largo gambo.
Nei fiori sono rappresentati una figura (lato A) (fig. 3), due teste (lati B, C)
(figg. 4, 5), rispettivamente sui lati sinistro e posteriore riguardo al primo
indicato, mentre sul quarto (lato D) (fig. 6), che è a destra di questo, il fiore
è completato nei suoi elementi interni 2.
Il capitello offre un certo interesse sotto il profilo tipologico sia per la
presenza di una figurazione sull'abaco, sia, in particolare, per la collocazione
di tale figurazione entro il fiore dell'abaco.
Mentre numerosi infatti sono i capitelli che sull'abaco al posto della
rosetta, che viene così a scomparire, hanno rappresentazioni, quali teste,
1 V. Scrinari, I capitelli romani di Aquileia (Associazione Nazionale per Aquileia
Quaderno » 5), Aquileia 1952, p. 41 e sg., nr. 44, figura. Per la descrizione del capitello:
le misure, l'esame stilistico e la datazione si rinvia a tale lavoro.
2 Id., op. cit., p. 42: ((Particolare interessante: il grosso fiore aperto reca al centro
una figura femminile a mezzo busto con le braccia raccolte sotto il petto. Il volto, sommariamente eseguito, ha tratti fisionomici di carattere esotico cui si accorda la pettinatura a
ciuffo raccolto al sommo del capo. Tipologicamente l'immagine ci riporta al mondo orientale, a quello indiano particolarmente, che sappiamo essere noto nell'ambiente romano
già all'epoca dell'Imperatore Traiano. Sugli altri fiori invece sono scolpite delle maschere
virili che tipologicamente farebbero pensare ai mascheroni dell'arte celtica. Se ne incontrano di simili anche nei fregi architettonici (cfr. il frammento sulla Via Sacra). - Bibliografia : Foucher, L'art gréco-buddhique du Gandhara, Paris 1922, p. 701 sgg. ; P. Bienkowski,
Le Celies dans les arts mineurs gréco-romains, Cracovie 1928, pp. 228-242 n. - La fotografia
pubblicata nel Quaderno ha il nr. neg. 1243 dell'Archivio fotografico del Museo Archeologico di Aquileia. È qui di nuovo riprodotta (fig. l), priva dello scontorno. Le fotografie
del capitello in figg. 4-6 appartengono ugualmente all'Archivio fotografico del Museo
Archeologico di Aquileia, neg. nr. 5009/94-97 (96 lato A, 97 lato B, 94 lato C, 95 lato D):
ringrazio vivamente la dott. L. Bertacchi, direttrice del Museo di Aquileia, per la squisita
cortesia mostratami nel far eseguire prontamente le fotografie e nel concedermi il permesso
della loro pubblicazione. La fotografia di fig. 2 (lato C) è dell'A.
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busti, maschere, meduse, protomi feline, aquile, conchiglie, tridenti, corone 3,
ben pochi invece, a mia conoscenza, corrispondono al nostro nel motivo
della figura unita strettamente all'elemento floreaie, inserita in esso.
Possiamo indicare soltanto i capitelli del tempio di Elagabalo (?)
sul Palatino con busti maschili e femmiiiili entro foglie di acanto 4 e un capitello al Museo di Gueln~a(Algeria) con testa entro fiore sui quattro lati di
esso 5 . Ovvie sono le forti connessioni di questo tipo con quello delle imagines
clipeatae e con quelli delle figure o degli oggetti entro semplice disco o tondo o
entro patera o conchiglia o entro corona, tipi tra loro distinti, seppure vicini 6.

E. von Mercklin, Antike Figrrralkapitelle, Berlin 1962, nr. 49, 50, 53, 77, 210, 2124
214, 215, 219, 220, 225, 227, 231, 256, 280, 320, 330, 331, 333, 347, 357, 360, 372, 374, 376,
378, 379, 497, 553, 616; R. Kautzsch, Kapitellstudien. Beitrage zu einer Geschichte der spatantiken Kapitells itn Osten vom vierten bis ins siebente Jahrhundert, Berlin-Leipzig 1936,
p. 28 e sgg., tavv. 5.69; 6.79; P. Pensabene, Scavi di Ostia, VIJ. I capirelli, Roma 1973, nr.
336, 345, 653, 737, 738. Nel nostro richiamo a confronti non sono considerate owiamente le figurazioni (teste, busti, figure, scene, animali, trofei, ecc.) che salgono dal kalathos
arrivando anche sull'abaco. 11 capitello di Aquileia non è ricordato dal von Mercklin.
4 Roma, Museo del Foro Romano: von Mercklin, op. cit., p. 154 e sgg., nr. 383a-f,
figg. 729-736; A. Bartoli, Tracce di culti orientali sul Palatino Imperiale, in (( Rend. della
Pontificia Acc. Romana di Archeol. », 29, 195657, p. 30, fig. 10.
5 F.-G. de Pachtère, Musée de Guelma ( a Musees et Collections Archdol. de l'Algbrie et de la Tunisie D), Paris 1909, p. 40 e sg., tav. VI11 7; von Mercklin, op. cit., p. 15,
nr. 321, fig. 567. 11 dott. P. Pensabene mi comunica cortesemente l'esistenza di un altro
esempio, inedito, nel Museo di Cherchel (Algeria; rrr secolo d.C.), che mostra un'immagine
del tutto insolita, necessitante di uno studio particolare.
6 Ad esempio, von Mercklin, op. cit., nr. 320, fig. 590; nr. 327, fig. 572; nr. 339-346,
figg. 635-652; nr. 535, fig. 1018; nr. 559, fig. 1053; nr. 382b, fig. 726. Nel Museo di Aquileia segi~aliamoil capitello con busti entro medaglione (Scrinari, op. cit., nr. 91; von Mercklin, op. cit., nr. 343, figg. 650, 651) e il più tardo capitello paleocristiano con i simboli degli
evangelisti entro disco (B. Forlati Tamaro-L. Bertacchi, Aquileia, Il Museo Paleocristiario,
Padova 1962, p. 23, nr. 16). L'impiego di questi tipi non è owiamente limitato ai capitelli
ma rientra diffusamente nella sintassi decorativa dei monumenti e degli oggetti. Cib
vale anche per il tipo della figura o busto entro corona di foglie, per il quale si
rinvia quivi a note 10, 11. Un altro esempio di questo tipo, notevole per la presenza di foglie
di acanto stilizzate è dato dai busti di Atargatis da Khirbet et-Tanniir (N. Glueck, A Ne~vly
Discovered Nabataean Temple of Atargatis and Hadad or Khirbet et-Tannir, Transjordania,
in (( American Journal of Archaeol. D, XLI, 1937, p. 361 e sgg.; M. Avi-Yonah, Oriental Art in Ronmn Palesrine (a Studi semitici D, 5), Rome 1961, p. 49 e sg., tav. XI 1; F. Coarelli, The Bronze Handles of Chirsada, in EW D, 16, 1966, p. 94 e sgg., figg. 22, 23). Per le imagines clipeatae: A. Shober, Die romischen Grabsteine von Noricum und Pannonien, Wien 1923; G. Florescu, I monumenti funerari romani della Dacia Superior »,
in (C Ephemeris Dacoromana n, IV, 1930, p. 72 e sgg.; S. Ferri, Motivi ornamentali nell'arte
romana del Medio e Basso Danubio, Roma 1933, p. 6 e sgg.; K. A. Neugebauer, Die Familie des Septimius Severus, in (( Die Antike », XII, 1936, p. 155 e sgg.; A. Salatch, Irnago
clipeata ef EEX&JV Lvonloq, in Rev. Archéol. n, S. 6, IX, 1937, I, p. 14 e sgg.; G. Be3

i31

Su wur raffigurartune, ecc.

41 3

Ciò che in questa sede tuttavia interessa e di cui si vuol far parola t la
figura sul lato A del capitello (fig. 3). Essa presenta infatti dei particolari
singolari che suscitano ipotesi per una sua ricostruzione ed identificazione,
quali, accennando ad un personale ricordo, essa le suscitò in me molti anni
or sono, poco dopo l'apparizione del libro della Scrinari, avendo nello spirito viva l'eco della avvincente lettura di Italia e Oriente (Milano 1949) di
G. Tucci. Ipotesi, la cui validità talvolta sembra rafforzarsi, talvolta invece
affievolirsi sino a tramutarsi in pura impressione, seguendo l'alternarsi del
differente modo di considerare, come vedremo, l'uno o l'altro elemento.
La figura (alt. totale del fiore cm. 9,7; largh. totale del fiore cm. 9,8;
alt. della figura cm. 6,5) è stata vista come un mezzo busto emergente dalla
corona di petali. Ma se lasciamo che gli elementi della pettinatura, I'atteggiamento delle mani riunite sul grembo attirino nel proprio ambito compositivo anche i tre petali al di sotto del busto, vediamo curiosamente risaltare l'immagine di un Buddha in padmisina e dhyinamudri.
L'immediato accostamento con altre sue rappresentazioni - ne riproduciamo alcune tra le infinite - potrà essere utile nell'esame della figura secondo
il nuovo schema (figg. 7-12) 7.
catti, Due « Imagines Clipeatae » ostiensi, in « Le Arti », IV, 1942, p. 172 e sgg. ; D. P. Dimitrov, Lcs stPles funéreires en fornre de médaillon dans la Vallée de la Strouma, Sofia 1946;
Id., I medaglioni sepolcrali isolati nella valle del Afedio Srr~rmae nella Macedonia Settentriorwle (1st. di Studi Romani, ((Quaderni dell'lmpcro. Orme di Roma nel mondo », VIII),
Roma 1947; G. A. Mansuelli, Genesi e caratteri della stele funerurb padeno, in Studi in
onore di Aristide Calderini e Roberto Paribeni, Milano 1956, III, p. 305 e sgg.; Id., LPs
morruments comrnénwr~atifsroniains de la ~~allée
du Po, in « Monurnents Piot », LI11, 1963,
p. 19 e sgg. ; S. Rinaldi Tufi, Stele funerarie con ritratti di età romana m1 Museo Archeologico
di Spalato. Saggio di una tipologig strutturale, in « Mem. dell'Accad. Nazionale dei Lincei W ,
S. VIII, XVI, 3, 1971, p. 124 e sg.; principalmente: J. Bolten, Die Imago Clipeata. Ein Beitrag zunt Portrait und Typengeschichtr, Paderborn 1937; R. Winkes, Clipeata inugo. Studien zu eirter romischer Bildnisform (« Habelts Dissertationsdrucke », Reihe klassische Archaologie, l), Bonn 1969.
7 Fig. 7. Da fregio con scene divise da pilastrini corinzi; dettaglio: Buddha su trono in
padnriisana e dhyanamudra tra due adoranti (Indra e Brahma?). Schisto. Londra, Victoria
and Albert Museum, Inv. I.M. 208-1913. - Fig. 8. Da fregio circolare con serie di Buddha in padnrisana e dhyciiiamudrti. Schisto. Da Butkara I, Inv. nr. 6860 (Swat, Missione
Archeologica Italiana). Roma, Museo Nazionale d'Arte Orientale, Inv. iir. 2560 (foto
F. Tucci Bonardi; Neg. nr. Dep. CS. 556716). - Fig. 9. Da rilievo raffigurante il ViSvantura Jaraka; dettaglio: a ridosso del fusto del pilastrino laterale è il Buddha in padmosarta e dhyiinamudra su fiore di loto. Schisto. Boston, Museum of Fine Arts, Inv. nr.
25467. Bibl.: A. K. Coomaraswamy, Catalogue of the Indian Collecrion in ilre Museum
qf Fine Arrs, Boston, 11, 1923. - Fig. 10. Da rilievo con la gcena del Buddha che prende il
pasto con i monaci; dettaglio: a ridosso del fusto di un pilastrino t il Buddha in padmasana e
dhycinamudri su fiore di loto. Schisto. Coll. N. Hadji Vassiliou, già coll. Gai (foto F. Tucci
Bonardi). Bibl. : M. Taddei, Inde (« Archaeologia Mundi H), Gentve 1970, fig. 64. - Fig.
11. Rilievo con il Buddha in podm-sano e dhyrTnamudrà su fiore di loto. Schisto. Da Butkara I,
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1 capelli resi con linee ondulate sono portati ai lati del capo verso la
nuca, coprendo, sembra, le orecchie, mentre sul capo la doppia incisione a
semicerchio indica chiaramente l'u$vi$a. La testa, larga, rotondeggiante,
dagli occhi allungati, rivela un7espressione di meditazione e di grande serenità. Nella semplificazione le braccia, disposte ad arco intorno al petto bombato, sono rese come due tubi lisci, privi di indicazioni anatomiche, legget.
mente rastremate in corrispondenza delle mani. Queste so110 accostate tra
]oro e posate sul grembo. Le gambe piegate sotto il corpo son ridotte alle
due sporgenze arrotondate del ginocchio, mentre la parte inferiore di esse
con i piedi incrociati non appare, coperta dal lembo della veste ricadente
nel mezzo sul davanti.
La corrispondenza con la figurazione del Buddha nei rilievi gandharici
è evidente in tutti gli elementi iconografici. Forse anche possiamo cogliere
nell'esecuzione locale della figura di Aquileia il sapore stilistico dell'origiiiale,
appartenente ad un determinato, tardo periodo 8.
Una peculiarità della figura sul capitello di Aquileia consiste nell'essere
stati gli elementi delle gambe e del lembo della veste come piegati alle forme
dei petali del fiore - o viceversa questi a quelli - per comporre la corolla in
una singolare fusione.
Esaminando ora la corona composta di petali lisci, senza nervatura
mediana, dobbiamo notare come i tre petali inferiori in questione siano più
Inv. nr. 739a (Swat, Missione Archeologica Italiana). Roma, Museo Nazionale d'Arte
Orientale, Inv. nr. 2524 (foto F. Tucci Bonardi; Neg. nr. Dep. CS 580117). - Fig. 12. Statuetta del Buddha su trono in pndmisana e dl~yànainudri.Schisto. D a Butkara I, Inv. nr.
7892 (Swat, Missione Archeologica Italiana). Swat Museum, Saidu Sharif, Swat, Pakistan
(foto F. Tucci Bonardi; Neg. nr. Dep. CS. 604513). - Per altri numerosissimi esempi rimandiamo ad opere di immediata consultazione: A. Foucher, L'ari gréco-bouddhique du Gandhdra, 2 voll., Paris 1905-1951; H. Ingholt, Gandhiiran Art in Pakistau, New York 1957;
D. Faccenna, Sculptures from the Sacred Area of Butkara I (Swit, W. Pakisran), Parts 2, 3
(IsMEO, « Reports and Mern. D, I1 2 e 3), Roma 1962-1964. Di particolare interesse è la
raffigurazione del Buddha sul reliquario di Kaniska (K. W. Dobbins, Ttvo Gandharan Reliquaries, in (( EW », 18, 1968, p. 151 e sgg., figg. 7, 9-1 1 ; Id., Tlie Stipa and Vihira of
Kanishka I [« The Asiatic Society Monograph Series », XVJII], 1971, tav. IV). Da ricordare infine le figurine del Buddha meditante poste nella foglia di acanto centrale sui capitelli
corinzi (J. Barthoux, Les fouilles de Hadda, I. Stupas et sites. Texte et dessins [« MDAFA )),
IV], Paris 1933, figg. 4d, 5a)
8 Ci si riferisce al Gruppo I11 della produzione artistica di Butkara I, caratterizzato
da uno stile definito ' stereonietrico ' (Faccenna, op. cit., tavv. CCLXXXIX-CCCXXXV;
in particolare taw. CCXCIX, CCCIII, CCCIV). Questi rilievi, come altri citati nel corso
dell'articolo, provengono dagli scavi che la Missione Archeologica Italiana del Centro
Studi e Scavi Archeologici i11 Asia dell'IsME0 sta eseguendo in Pakistan dal 1955. Per 13
bibliografia di questi lavori, come anche per quella degli altri condotti oltre clie in Pakistan, in Afghanistaii e in Iran, vedi il rccente volumetto, IsMEO, Roma 1972, p. 29 e sgg.
È di imminente pubblicazione il mio rappol.to finale sullo scavo di Butkara I, al quale segui-
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piccoli degli altri, da questi tenuti distaccati, raggruppati invece tra loro su
una linea pressocht retta; in una disposizione ciok evidentemente non casuale
ma ben delineata, precisa, tanto da divenire una parte determinante nella composizione e quindi nella identificazione della figura.
Nella restante serie i petali sono nettamente separati l'uno dall'altro
e di diversa grandezza, maggiore per i due petali ai lati del capo. Di cib vi
anche motivo poiché le superfici di questi due ultimi dovevano contenere
ciascuna un elemento, non notato precedentemente, reso a rilievo, che si
diparte dalle spalle della figura: largo alla base, termina a punta con tre sporgenze laterali verso l'esterno.
Possono essere identificati come ali; tale è infatti la loro forma 9.
In questo caso siamo sospinti ovviamente verso tutto un altro filone
iconografico, quello di Eros, o di una delle sue identificazioni, Eros-Harpocrates. Di nuovo allora torna in primo piano la visione di una figura a mezzo
busto. Il ciuffo sul capo, non più usnisa, e il fiore ora completo, da cui il busto
emerge, ci possono confortare in ciò, aiutati da un'ampia esemplificazione 10.
Richiamo stringente e noto è una terracotta del British Museum 11.

ramo, gih pronti, il volume di testo sulla produzione artistica di Butkara I ad opera dello
scrivente ed insieme altri volumi di tavole in collaborazione con il prof. M. Taddei e per i
quali il materiale fotografico è stato approntato dalla Sig.ra F. Tucci Bonardi. Al prof.
G. Tucci, cui si deve la realizzazione di questa grande impresa, vadano i miei più profondi
sensi di stima e di affetto.
9 Questi elementi uscenti dalle spalle non sono assolutamente i corni della falce lunare.
Pertanto è da escludere oltre che ovviamente la raffigurazione della Luna, anche quella del
dio Men, giovanile, senza berretto frigio (E. Lane, Corpur Monumentorunt Religionis Dei
Menìs, I. The Monuments and Inscriptìom (« EPRO », XIX),Leiden 1971, nr. 64, tav. XXVI;
D 2, tav. C).
10 Per lo schema compositivo divinità-fiore, per le diverse tradizioni, origini e trasmigrazioni, vedi principalmente E. Bie!efeld, Eros in der Blume, in « Archaol. Anz. )), 1950-5 1,
col. 47 e sgg. ; G. Touratsoglou, Rlla « 'ApkBouaa x a ì dAAr rrilh~vaci8rAhrrr &x'ril Sa>.xi8rx~
a i 6 Movacio r i j c @caaaAovixq<. in « Bull. de Correspondance Hellénique n, XCII, 1968,
p. 37 e sgg.; É. Espérandieu, Recueil Gknéral des Bas-Rcliefs de la Gaule Rornaìne, I, Paris
1907, nr. 108; S. Morenz-J. Schubert, Der Gott aufder Blume. Eìne agj~ptisclieKosmogonie
und ihre weltiveite Bildwìrkung (N Artibus Asiae D, Suppl. XII), Ascona 1954; M. W. Stoop,
Flora1 Figurìnes from South Italy, Leiden 1960; M . Jucker, Das Bildnis in Blatterkelch. Geschichtc und Bedeutung einer rontischer Portratforni, Lausanne-Freiburg i. Br. 1961, particolarmente p. 192 e sgg.; R. Fleischer, Die romìschen Bronzeri aus ~sterreich,Mainz a m
Rhein 1967, nr. 102, p. 86, tav. 56; M. Taddei, Harpocrates-Brahma--Maitreya: a Tentarive Irtterpretation of a Gandharan Relief frorn SivBt, in « Dialoghi di Archeol. >). 111, 1969,
pp. 364 e sgg. Vedi inoltre quivi nota 14.
1 1 R. KekulC, Die Terracotten von Sìcilìerr (Die Antike Terracotten, 11). Berlin-Stuttgart 1884, p. 78 e sg., tav. XLIX 3; H. B. Walters, Catalogue o/ Greek and Roman Terracottas, British Museunt, London 1903, p. 298, D 3; E. Bielefeld, op. cit., col. 56. Sembra
dubbio che le ali siano originali; mancano negli esemplari di Karlsruhe e di Francoforte

D. Faccenna

416
p
-

[61

Tuttavia non consente di decisamente accogliere questa nuova identificazione il motivo delle braccia portate avanti coli le mani congiunte. Motivo che
non resta chiarito, anche se adduciamo, sulla base della presenza del fiore, arialoghe produzioni sia egizie che indiane e quindi si voglia pensare a quei feno.
meni di accostamento e fusione che l'impatto concettuale e iconografico
con il mondo buddhistico ha prodotto nel noto passaggio di queste figurazioni in oriente, in particolare nel mondo gandharico l 2 ; infine anche se
si tiene presente per il capitello di Aquileia il riflusso di tali forme in occidente,
Se si accetta invece l'iconografia del Buddha, possiamo ritenere quegli
elementi non più rappresentazioni di ali ma di fiamme (il simbolo della luce)
che emergono dalle spalle. Le incontriamo nei rilievi in diverse scene corrispondenti a diversi momenti della vita dell'Illuminato, ora stante, ora seduto
come il nostro, in meditazione al momento dell'annunzio della rivelazione
della dottrina: esse sono rese a lingue terminanti a punta (figg. 13, 14; ~ f ' ,
fig. 15) 13.
sul Meno. Per il busto di Eros alato ricordiamo alcune lampade da Vindonissa (Jucker,
OP. cit., p. 193 e nota 9, figg. 109-1 Il), in particolare una (Museo Brugg; S. Loeschke,
Lampen aiis Viridonissa. Ein Beitrag ziir Geschichte von Vitzdonissa irnd des antiken BeleuchrungswlJsens, Zurich 1919, tav. XVIII 912; Jucker, OP. cit., fig. 109). in cui il busto su calice
(non nel fiore) per le ali con punta in alto, per il ciuffo dei capelli tenuto alla base da un cerchio, infine per il sommario rendimento, è straordinariamente vicino alla figurina di Aquileia.
12 Morenz-Schubert, op. cit., p. 142 e sgg. (Die graeko-buddltistische Mischkunsr
von Gandhira). Per cib che riguarda in particolare l'immagine di Harpocrates e il suo rapporto con Maitreya, si rinvia all'acuta indagine di Taddei, op. cit., 1969. Si veda anche
W. Weber, ~e~ptisch-grieckische
Gotrer im Hellrnismirs, Groningen 1912, p. 14 (Harpocrates); G. Michailidis, EIémenrs de synthbe religieiue gréco-kgyptienne, in CC Bull. de 1'1nst.
Francais d'Archéo1. Orient. 1). LXVI, 1968, p. 49 e sgg.; Foucher, op. cit., particolarmente l , 1905, p. 229 e sgg.; 11, 1918, p. 741 e sgg. Vedi infra nota 13.
13 Numerose sono le immagini del Buddha con fiamme uscenti dalle spalle. In particolare per le immagini sedute in dhyinatnudrii ricordiamo le stele del Museo di Kabul da
Shotorak e dal KapiSa (figg. 13, 14), dell'Indian Museum di Calcutta (dai pressi di Kabul),
la raffigurazione nei pannelli laterali sulle stele del Museo di Kabul (da Paitava) e del Museurn
fiur Volkerkunde di Berlino, la statua della Collezione Lyons. Pzr la bibliografia si rinvia
alla presente opera, articolo di M. Taddei, che ringrazio per la segnalazioiie della stele del
KSpiSa, inedita, conservata nei Magazzini del Museo di Kabul. Per il tipo delle fiamme
che si compongono in una serie di lingue di lunghezza crescente e terminante in alto con
una punta, vedi ad esempio la statuetta di Skanda-Kurnara, con le fiamme di Agni, dal
Gandhara (Vittoria and Albert Museum, Londra: R. C. Agrawala, CanJhiira Skanda wirh
Flames, in (C EW », 18, 1968, p. 163 e sgg., fig. 1) (fig. 15); un rilievo da Nagarjunako~da
con la scena del Primo Sermone (J. M. Rosenfield, Tlie Dynastic Arrs o / the Ki4sltans, Berkeley-Los Angelcs 1967, p. 200 e sg., fig. 163; le fiammo escono ds dietro il trono vuoto);
il rilievo con i l parinirviw di Ananda, in cui, oltre al tipo dclle fiamine clie qui circondano
tutta la parte superiore del corpo, & da notare il ritnio curvilineo delle gambe e della veste
ricadente nel mezzo di queste molto simile a quello aquileiese (da Sikri, Museo di Lahore;
Foucher, op. cit., 11, fig. 444).
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Proseguendo sulla linea di quest'ultima interpretazione iconografia,
giungiamo infine a considerare l'insieme della composizione, figura-fiore.
Per essa possediamo confronti numerosi, essendo tale schema largamente
diffuso in India e nel Gandhtira (figg. 17, 18) 14.
In particolare per la figura del Buddha in meditazione entro fiore di
loto ricordiamo tra gli altri un rilievo da Saidu Sharif I (Swat) (fig. 16), in
cui la figurina racchiusa nel cerchio dei pistilli che gli fa da alone o raggiera,
è circondata dai petali del fiore 1s. Un confronto straordinariamente puntuale possiamo infine citare in uno stretto fregio anch'esso da Saidu Sharif I

14 In questa composizione sono presenti figure umane e di animali, o scene più o
meno complesse. M. Bénisti, Le méhillon lori/orme dam lo sculprure indienne du IIIe sldcle
avanr J.-C. au VIIe siPcle après J.-C., Paris 1952; Y. Krishan, Symbolism o/ the iotus-Seat
in Indhn Art, in « Orientai Art », XII, 1966, p. 36 e sgg.; J. Marshall, Taxila, 3 voll., Cambridge 1951, p. 623 e sg., nr. 2, tav. 1 9 0 ~P.
; 632, nr. 99, tav. 191w; M. Taddei, An Interesiin::
Re[ief fronr tlre Swar Valley, 11, in (( EW ». 16, 1966, p. 84 e sgg. ; Id., 4 Problematical
Toilet-tray from Udegrorr, in « E W », 16, 1966, p. 89 e sgg.; Id., op. cit., 1969. Per la diffusione del motivo in Asia Centrale, si vcda ad es.: M. A. Stein, Ancient Kkotun, Oxford
1907, taw. LXXXiU, LXXXVLI; Id., Serindia, Oxford 1921, taw. VIII, XV, XVI; K. Otani,
Shin Saiiki ki (New Records on Cenrral Asia - Being Seveml Reporrs by the Otani Mission),
2 voll., Tokyo-Yukbshan 1937; cf. Toumchouq, Planches ((i
Mission Paul Pelliot H, I),
Paris 1961, tav. CXXXIII, fig. 366; M. Paul-David-M. Hallade-L. Hambis, Townchouq
(« Mission Paul Pelliot », TI), Paris 1964, p. 254. Ricordiamo inoltre le figure di k i w a
uscenti da fiori visti frontalmente, es. : J. Marshall, Thc Buddhirt Art o/ Gandhnra, Cambridge
1960, tav. 91 (dallo Swat; Calcutta Museuin). Accanto alla serie di putti su fiore di loto da
Butkara I (Taddei, op. cit., 1969, figg. 3, 4) sono da porre le ramurazioni di putti alati su
fiore di loto che, alternati ad animali anch'essi su fiori di loto e a teste leoninc, ornano la
cornice dello stipa nr. 14 dell'Area Sacra di Butkara I (D. Faccenna, Mingora: Site o/
Butkara I, in Reports on tlre Catnpaigns 1956-1958 in Swat (Pakistan) (IsMEO, « Reports
and Mem. D, I), Roma 1962, p. 30, tav. VLII, figg. 4 5 4 7 ; Id., A Guide io the Excav~iionrin
Swàt (Pakistat~)1956-1962, Roma 1964, p. 44, tav. VII). Sono stanti, in vari atteggiamenti,
portano in mano oggetti; il fiore di loto si spande visto frontalmente senza tuttavia comprendere la figura in tutta l'altezza (figg. 17, 18; foto F. Bonardi Tucci; Neg. nr. Dep. CS.
490812; 609416). Una trattazione naturalistica piuttosto fluida e libera da convenzionalismi
li ravvicina al mondo classico, richiamando direttamente una classe di simili rappresentazioni di terracotta, di età ellenistica (per la bibliograiìa, vedi quivi nota 10). tra cui da segnalare come molto vicino in modo particolare la terracotta da Taranto al Museo Civico di
Storia ed Arte di Trieste (Touratsoglou, op. cit., fig. 14). Per un richiamo sotto il profilo
grafico-compositivo si ricorda la figura del Buddha entro la rosa di pieghe di un medaglione di turbante (Ingholt, op. cit., nr. 242; Peshawar Museurn). Uno schema affine è
dato dalla composizione di una figura posta in foglia di acanto su capitello corinzio
(vedi nota 7).
15 Taddei, op. cit., 1969, p. 372, fig. 7 (Roma, Museo Nazionale d'Arte Orientale,
Inv. nr. 4224; foto F. Tucci Bonardi; Neg. nr. Dep. CS. 644917). Per simili ratrigurazioni
dell'adorazione del triratna, con il fiore privo della figura del Buddha, vedi Faccenna, op.
cit., 1962, tav. CCXXIX a, b; da Butkara I.
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(figg. 19-20) 16. In due pannelli il Buddha in padmisana, nell'uno in dhyaoamudra, in abhayamudri nell'altro, sta dinanzi ad un fiore di loto che apre
a ventaglio le sue foglie come a racchiuderlo in esse. La serie dei petali co.
mincia ad emergere dal trono in corrispondenza delle ginocchia. Le gambe
piegate vengono a trovarsi sovrapposte ai due petali iniziali, così che sembrano come fondersi con esse (soprattutto in uno dei paniielli, fig. 20), mentre il lembo della veste scende nel mezzo sul davanti con linea ampia e rotorideggiante, quasi a prosecuzione del ritmo dei petali medesimi. Immaginando
il quadro tradotto graticamente in maniera più semplificata, sommaria, non
è difficile giungere ad una rappresentazione quale è quella realizzata nel
capitello aquileiese. Altri punti di somiglianza infine notiamo nel rendimento
a solchi paralleli e ondulati dei capelli portati indietro, sul capo, curvilinei
nell'ugzisa schiacciato, le braccia ad arco, la cui linea prosegue nelle mani
appena divise nel punto della loro sovrapposizione, il petto bombato. La
forma più rotondeggiante della testa di Aquileia, gli occhi allungati e come
socchiusi sembrano sin'anche ricordare le caratteristiche stilistiche di un
gruppo della produzione di Butkara 117.
Siamo giunti così a recuperare l'immagine del Buddha, ricostruendola
secondo lo schema offerto dal rilievo di Saidu Sharif. Essa è alla base, sul
fondo della rappresentazione aquileiese. Le soluzioni per l'adattamento della
figura nella corolla del fiore, le incertezze nel rendimento di alcuni particolari
con le loro eventuali trasformazioni (nel caso delle ali) possono essere accaduti
per incomprensione dell'iconografia originaria nel processo grafico con un
avvicinamento a schemi più noti, oppure dettati da un preciso proposito.
In tal caso resterà da determinare se la figura del Buddha abbia qui conservato sia pure nel presente aspetto il suo originario significato o l'abbia perduto, assorbito in parte o completamente da altri concetti o forme sincretistiche. Difficile a precisarsi.
Anche considerando al limite questa immagine come prodotto puramente grafico, svuotata cioè di contenuto - fatto per altro veramente inusitato -, l'interesse che suscita è comunque notevole per chi voglia esaminarla
nel quadro delle trasmigrazioni delle forme e delle connessioni iconografiche
in particolare nell'ambito dei culti orientali diffusi nell'lmpero Romano 18,

Schisto; 0,115 x 0,71; Inv. nr. 790 della Missione Archeologica Italiana. Swit
Museurn, Saidu Shanf, SwSt, Pakistan (foto F. Tucci Bonardi; Neg. nr. Dep. CS. 635211,
16

8, 5).

Vedi quivi nota 8.
F. Curnont, Les religiolis orientales dans le paganisme roiilain, Paris 1929, 4" ediz.;
E. Will, Le reliej' cultuel gréco-romain. Contribution a I'histoire de I'art de l'Empire romain
(« Bibliothèque des Écoles Francaises d'Athènes et de Rorne D, 183), Paris 1955; J. Leclant,
Notes sur la propagation des cultes et des monuments égyptiens en occident à I'époque impé17
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in modo specifico in Aquileia, dove tali culti si riscontrano numerosi. Se
non è dato precisare come ad Aquileia tale figurazione sia giunta, essendo
ciò in relazione alla consapevolezza o meno di rendere tale immagine, o in
dipendenza da eventuale elaborazione sincretistica di idee e di culti, mediata
attraverso ambienti diversi lungo il viaggio dal luogo di origine 19, non r i m
invece difficile accettare un tale arrivo ad Aquileia, porto di notevole
importanza per il traffico con il Mediterraneo orientale e nodo primario terrestre lungo la linea Gallia-Oriente, via Danubio, Balcani, Siria 20. Aquileia, città ricca e popolosa, accoglie genti provenienti da ogni regione, prevarial, in « Bull. de I'Inst. Francais d'Archeol. Orient. )), LV, 1956, p. 173 e sgg.; G. SfarneniGasparro, Le religioni orientali nel mondo ellenistico-romano (a Storia delle Religioni H,
diretta da G. Castellani), Torino 1971, 111, p. 425 e sgg.; A. Schutze, Mithras. Mysterien
und Urchristentum, Stuttgart 1972; la collana degli « EPRO » pubblicata da M. J. Vermaseren, Leiden, 1961 in poi.
19 I contatti culturali e religiosi tra Occidente ed India furono particolarmente attivi
tra il principio del iv secolo e la fine del vr secolo d.C. In tale quadro ed in relazione al nostro argomento è da ricordare la diffusione non trascurabile del cristianesimo nella regione
indo-iranica con una presenza nell'area gandliarica e quindi ritenere la possibilità di formazioni di linee parallele di sviluppo e di reciproci scambi del peilsiero cristiano e buddhistico sotto l'influenza di idee gnostiche e mitraiche ed insieme la possibilità di analogie e
scambi di espressioni artistiche ed elementi iconografici. Vedi principalmente: S. Lévi, Le
bouddhisme e les grecs, in « RHR », XXIII, 1891, p. 36 e sgg.; J. Labourt, Le Chrisiiunisme
dans l'Empire Perse sous la dynastie Sassanide (224-632), Paris 1904; A. Christensen. L'Iran
sous les Sassanides, Copenhague 1936; H. Buchtal, The Comrnon Classica1 Sources of Buddhist and Christian Narrative Art, in « JRAS », 1943, p. 137 e sgg.; J. Filliozat, Lo &Ctrine des brdhmanes d'après suini Hippolyte, in « RHR », CXXX, 1945, pp. 59-91 ; B. Rowland, Gandhara and Early Christian Ari: the Homrne - Arcade and the Date of the Bimaran
Reliquary, in « Art Bull. », XXVIII, 1946, p. 44 e sgg.; J. B. Aufhauser, Buddho und Jesus
nach ihren altesten Darsrellungen in der Kunst, in « Missionswissenschaft und Religionwissenschaft. Veroffentlichung des Iustituts fur Missionswissenschaftlichen Forschungen »,
1951, 1-7; M. Bussagli, The Apostle Si. Thomas and India, in « EW D, 3, 1952, p. 88 e sgg. (ivi
bibliografia); H. De Lubac, La rencontre du Bouddhisme et de I'Occident, Paris 1952 (con ampia
bibliografia); É. Lamotte, Les pretniPres relations entre I'Inde et I'Occident, in « La Nouvelle
Clio », 1953, p. 83 e sgg.; M. Bussagli, An Zmportant Document on the Relations between
Rome and India. The Statuerte of St. Peter discovered at Charsaddo, in « EW », 4, 1954, p.
247 e sgg.; P. Daffinà, The Early Spread of Christianity in India. An Old Problem Reexanwied,
in « EW n, 9, 1958, p. 187 e sgg.; É. Lamotte, Histoire du Bouddhisme Indien, I . Des origines a I'ère Saka, Louvain 1958; M . Bussagli, Profili deli'lndio anlica e moderna, Torino
1959, p. 146 e sg. Ricordiamo infine di particolare interesse sotto vari aspetti il De Moribus
Brachnranorum (nahha8iou, mpi t i j v r i j ~'IvSla< ii9vov xal sov Bpaypivov = Palladius, De Gentibirs Indiae er Bragnianibus, a me noto nell'edizione di E. Nissaeus, Londini
1665), che L. Ruggini (Econornia e Società nel/'« Italia Annonaritr )>. Rapporti fra Agricoltura e Commercio dal IV al VI sec. d.C., Milano 1961, p. 6, nota 4) dice oggetto di un suo
studio in preparazione. Per l'opera vedi J. D. M. Derrett, The History of « Palladius on thc
Races of India and the Brahmans », in « Classica et Medioevalia P, XXI, 1960, p. 64 e sgg.
20 Ferri, op. cit., 1933, p. 39 e sgg.; S. Ferri, Confronti ammessi e non ammessi. Il
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lendo tra gli stranieri gli orientali, e tra questi i Siriani; altri giungono
dalllAsia Minore, Arabia, Egitto, ecc. ecc. Sono artigiani (liberi, servi
liberti); soldati, reclutati nella Pa1.s Orientalis dell'Impero, accompagnati
dalle loro famiglie e da quanti seguivano lo spostamento delle truppe, vivendo
del piccolo commercio; mercanti che facevano la spola tra i porti orientali
mediterranei ed Aquileia21, trasportando tra le mercanzie stoffe, vetro,
profumi, spezie, avori, perle, pietre dure, sete; e quanti queste linee marittime percorrevano per i più diversi scopi: viaggiatori, corrieri, magistrati,
pellegrini, monaci, fuggiaschi z2.
un ambiente quindi largamente ricettivo di genti e con esse di elementi
di costume, di cultura, di idee, di culti che in particolare dal mondo orientale
giungevano 23.

confronto « genetico ». Osservazioni di nterodo archeologico, i n « Riv. dell'Ist . Nazionale di
Archeol. e Storia dell'Arte », 111, 1954, p. 9 e sgg.
21 L'Edictuni de pretiis dioclezianeo fissava la tariffa massima per i noli marittimi
dall'oriente (probabilmente Siria) ad Aquileia, da Alessandria ad Aquileia (G. Iacopi,
Gli scavi della Missione Archeologica Italiana a d Afrodisiade (« Monumenti Antichi dei
Lincei », XXXVIII), 1939, col. 1 e sgg.; N Annéc 6pigrafique », 1947, nr. 149). Per esso vedi
recentemente S. Panciera, Porti e conznzerci nell'Alto Adriatico, in Aqrrileia e !'Alto Adriatico,
2. Aquileia e I'Istria (« Antichità Altoadriatiche », TI), Udine 1972, p. 93 e sgg. (ivi bibliografia).
22 Per la presenza di orientali in Aquileia nel quadro della sua vita economica e sociale vedi A. Calderini, Aquileia Romana, Milano 1930, particolarmente p. 354 e sgg.;
F. Luzzatto, Ebrei in Aquileia, in Scritti in onore di Riccardo Dachi (« La Rassegna Mensile
di Israele », 16, 5710-1950, fasc. 6 4 , p. 140 e sgg. (non vidi); G. Brusin, Orientali in
Aquileia Romana, i11 La Porta Orientale, Trieste 1952, p. 11 e sgg.; Id., Orientali
in Aquileia Romana, in « Aquileia Nostra », XXIV-XXV, 1953-54, col. 55 e sgg.; S. Panciera, Vira economica di Aquileia in età romana (Associazione Nazionale per Aquileia, « Quaderno » 6), Venezia 1957, particolarmeiite p. 87 e sgg.; L. Ruggini, Ebrei e Orientali nell'Italia Settentrionale fra il I V e il VI sec. d.C., in « Studia et Documenta Historiae et Iuris »,
XXV, 1959, p. 186 e sgg. (Rec. G. Brusin, in « Aquileia Nostra », XXXI, 1960, col. 127
e sgg.); Ruggini, op. cit., 1961 ; D. Hoffmann, Der « nurnerus equitum persoirrstinianorum ))
a~deinei.Mosaikinschrifr von Sant'Eufernia in Grado, in « Aquileia Nostra », XXXII-XXXIII,
1961-62, col. 81 e sgg.; S. Panciera, op. cit., 1972. p. 93 e sgg. D a ricordare tra
gli egiziani un sacerdote (G. Brusin, in « Année épigrafique », 1934, nr. 245; Id., Gli scavi
di Aquileia. Un quadriennio di attività dell'Associazione Nazionale per Aquileia, Udine 1934,
p. 165 e sgg.; Panciera, op. cit., 1957, p. 90 e sgg.) di nome Harnouphis, in cui sembra
doversi ricoiloscere il celebre mago egiziano al seguito di Marc'Aurelio, ricordato da Dione
Cassio (LXXI 8, 4; R. Egger, Rec. a G. Brusin, Gli scavi di Aquileia, in « Gnomon )), 1934,
P. 583 e sg.; A. Calderini, L'iscrizione aquileiese di Harnouphis, in « Aquileia Nostra »,
VIII-IX, 1937-38, p. 67 e sgg.; J. Guey, Encore la «plrrie miraculeuse », in « Rev. de
philol., de littérature et d'hist. anciennes », XXII, 1948, p. 16 e sgg.).
23 Per la presenza di orientali si ricordano in particolare le iscrizioni nella Basilica
di Monastero ad Aquileia e nel Duomo di Grado. Per la Basilica di Monastero, edificio
cultuale ritenuto anche sinagoga: G. B. Brusin, Uii grande edificio cultuale a Monastero
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In Aquileia appunto abbiamo forse un documento che solitamente viene
collegato con il mondo indiano: la raffigurazione su un mosaico policromo
del III secolo di un busto di atleta, i cui tratti e soprattutto l'acconciatura
dei capelli ne rivelerebbero l'origine da quella regione 24. SU questa intcr-

di Aquileia, in Boll. d'Arte », 1949, p. 351 e sgg.; G. B. Brusin-P. L. Zovatto, Monumenti
pa(eocristiani di Aquileia e Grado, Udine 1957, p. 299 e sgg.; P. L. Zovatto, Le antiche simgoghe di Aquileia e di Ostia, in « Mem. Storiche Forogiuliesi >P,XLIV, 1960-61, p. 53
e sgg.; Forlati Tamaro-Bertacchi, op. cit., p. 9 e sgg.; P. L. Zovatto, Mosaici paleocristdoni
delle Venezie, Udine 1963, p. 128 e sgg.; G. Brusin, Aquileia e Grado, Guida storico-urtisrica, 6' ediz., Padova 1971. p. 112; G. Cuscito, Aspetti sociali della comunird c r i s t h di
Aquileiu attraverso le epigrafi votive (secoli IV-VI), in Scritti storici in memoria di Paolo
Lino Zovatto, Milano 1972, p. 237 e sgg. ; G. C. Menis, I mosaici paleocrisiiani di Aquilcia,
in Aquileia e l'Alto Adriatico, 1. Aquileia e Grado (N Antichità Altoadriatichc H, I). Udinc
1972, p. 167 e sgg. (ivi bibliografia!; S. Tavano, Basiliclre minori di Aquileia, in Aquileia
e l'Alto Adriatico, 1, cit., p. 249 e sgg., particolarmente p. 265 e sgg.; F. Vattioni, I nonii
giudaici delle epigrafi di Monastero di Aquileia, in N Aquileia Nostra )P,XLIII, 1972, col.
125 e sgg. - Per il Duomo di Grado: G. Brusin, L'epigrafe nuuiva di Petrus, in a Notizie
degli Scavi n, 1947, p. 18 e sgg.; Brusin, Aquileia e Grado, cit., p. 244, fig. 146. - Per i m a t e
riali: Calderini, op. cit., 1930, cap. LI. La Religione, particolarmente p. l29 e sgg.; C. Dolzani, Ogpetri egiziani del Museo di Aquileia, in Aquileia Nostra H, XXIV-XXV, 195455, col. l e sgg.; XXVII, 1956, col. l e sgg.; Panciera, op. cit., 1957, p. 90; Encicl. dell'Arte
Antica, 1958. S.V. Aquileia (V. Scrinari); G. Sena Chiesa, Gemme dal Museo Nazionale di
Aquileia, Padova 1966, p. 79 e sgg. ; M. C. Calvi, I vetri romani del Museo di Aquileia (a Pubblicazioni dell'Associazione Nazionale per Aquileia N, 7), Padova 1968; Brusin, Aquileia e
Grado, cit., p. 146 e sgg. (Il Museo Archeologico, passim); C. Calvi, Le urti minori ad Aquileia, in Aquileia e I'Alro Adriatico, 1. Aquileia e Gru& (N Antichità Altoadriatiche D, I).
Udine 1972, p. 91 e sgg.; V. Santa Maria Scrinari, Museo Archeologico di Aquileia, Catdogo
delle sculture romane ( a Cataloghi dei Musei e Gallerie d'Italia »), Roma 1972, nr. 12-18,
24, 25, 129, 130, 312, 313, 567, App. nr. 3 e 11.
24 Il mosaico proviene dalle grandi Terme (terme Pasqualis). G. B. Brusin, Aquileia Scavi, in (( Notizie degli Scavi n, 1922, p. 187 e sg.; G. Brusin, Aquileia. Guida storica e
artistica, Udine 1929, p. 246, nr. 51, fig. 186 (« Atleta ... di tipo barbarico, dal volto oblungo,
coi capelli awolti a treccia sulla testa. Lo sguardo vivo e franco rivela fierezza e sicurezza
di sè. La barba nera ricciuta è curata ... riproducono certo dei celebri campioni d'allora H);
D. Levi, Antioch Mosaic Paventents, Princeton-London-The Hague 1957, p. 115 e sg., nota
70; Brusin, Orientali..., cit., 1953-54, col. 66 (« I1 busto ..., dall'occhio limpido e acuto,
espressivo di sereniti e di siciirezza, dai lineamenti attraenti, porta i capelli avvolti sul capo
in una grossa treccia. Egli dunque non ha inteso rinunziare agli risi e costumi del suo paese
d'origine a costo di porsi in condizione di inferiorità rispetto all'awersario con cui doveva
lottare. Ora la treccia in questa precisa forma, come gentilmente mi scrive il collega prof.
Gustav Behrens di Mainz (Magonza), pare la portassero anticamente gli indiani, per cui
questo nostro atleta documenterebbe, così conie oggi, il peregrinare dei pugili per la fama
e le pingui borse che l'attendevano, dalle più lontane contrade dell'orbe allora conosciuto
alle più ricche e note città del mondo romano n); Encicl. dell'Arte Antica, s.v. Aquileia, cit.,
1958, p. 516, fig. 695; Ruggini, Ebrei e Orientali ..., cit., 1959, p. 283; V. Scrinari, Guida
di Aquileia, Milano 1958, p. 44 e sgg. ; W. Dorigo, Pitticra t a r d o r o m , Milano 1966,
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pretazione i dubbi sono molto forti per vari motivi 25. Se essa però dovesse
risultare esatta ad un più attento esame e larga ricerca, nascerebbe un certo

p. 168, nota 30; Brusin, Aquileia e Grado, cit., p. 206 e Sg., fig. 123; Zovatto, Mosaici Palco.
cristiani ..., cit., p. 64; S. Tavano, Mosaici cristiani nell'area aquileiese, in Aqui/eia e ~ A C ~
Adriatico, 2. Aquileia e i'lstria (« Antichità Altoadriatiche )), II), Udine 1972, p. 249, tav.
XI 2.
zs I personaggi raffigurati nel mosaico sono degli atleti di professione (lottatori, pugi.
latori o pancraziasti). Questi avevano una pettinatura caratterizzata dal cirrus in vertice (ricordato per la prima da Svetonius, Nero, XLV, 2). Le opere di età romana ove compaiono
immagini di tali atleti con il cirrus visibile (mosaici, sarcofagi, rilievi, ritratti, monete, vetri,
bronzetti, testine di piombo), già ricordate in un quadro generale sugli atleti da H. Lucas
(Athletentypen, in (( Jahrb. des Deutschen Archaol. Inst. )), 1904, p. 127 e sgg.) e da P. G . H.
Sween (Die Epistaten des Agons und der Palaestra in Literatur und K~inst, Kiel 1911, p. 97
e sgg.), sono state recentemente elencate da B. Gassowska (Cirrus in vertice - one of the
problems in roman Athlete Iconography, in Mélanges offerts à Kazimierz Michalowski, Warszawa 1%6, p. 421 e sgg.). A tale elenco devono essere aggiunti altri documenti quali ad
esempio: mosaico di Aquincum: A. Kiss, Mosai'que de Pannonie, in La mosaique GrécoRomaine (Colloques Internationaux du Centre Nationale de la Recherche Scientifique,
Sciences Humaines, Paris, 29 Aout-3 Septembre 1963), Paris 1965, p. 297 e sgg., particolarmente p. 299, fig. 10); mosaico da Aegae (Cilicia; Museo di Adana: L. Budde, Antike
Mosaiken in Kilikien, 11. Die heidnischen Mosaiken, Recklinghausen 1972, p. 67 e sg.,
figg. 57, 58, 63); altro pannello nel medesimo mosaico in questione di Aquileia: per
una veduta generale del mosaico, Brusin, Aquileia e Grado, cit., 3" ediz., 1955, fig.
106; per la figura dell'atleta, Zovatto, Mosaici paleocristiani ..., cit., p. 64, fig. 59; ed
inoltre, Brusin, Aquileia, cit., 1929, p. 246, nr. 49; Brusin, Aquileia e Grado, cit., 1971, p.
206); capitello della Pigna Vaticana, lato D, atleta di destra: F. Castagnoli, Il capitello della
Pigna Vaticana, in « Bull. della Commissione Archeol. Comunale di Roma n, 1943-45
(1945), p. 1 e sgg., particolarmente p. 13, tav. IV. Un riesame di queste raffigurazioni mostra,
per quanto non sempre con evidenza data la sommarietà di trattazione, come i capelli appaiono ora rasi ora corti, lisci o ricciuti, ora, sembra, lunghi ma tirati stretti sul capo. Sull'alto della nuca essi si raccolgono in una o due ciocche tese a punta oppure formano un
ciuffo che, certamente legato in qualche modo alla base, si apre svolazzante o si mantiene
chiuso come in un nodo. Da tale riesame, per il quale ci si riproinette un maggiore approfondimento su questo e su tutto l'argomento degli atleti, risulta che il tipo di cirrus a punta
appare nei monumenti più antichi, l'altro a nodo in quelli più tardi (fa eccezione il mosaico
cilicio), corrispondendo questo diverso rendimento forse ad una effettiva diversa moda:
si vedano i mosaici di Ostia: G. Becatti, Scavi di Ostia, Mosaici e Pavimenti rnartnorei (« Scavi
di Ostia )), IV), Roma 1961, dei quali quelli del 11 secolo, nr. 72 e 278, hanno il cirrirs a punta,
quelli del i11 secolo, N. 148 e 391, mostrano i l cirrus a ciuffo. Per cib che concerne infine la
barba, questa appare non di frequente ed è corta; non mancano esempi tuttavia di barba
folta e spessa come nei busti musivi di Antiochia (Levi, op. cit., p. 116, tav. XIX b, d) o in
pitture pompeiane (A. Maiuri, La Cusa del Metiandro e il suo tesoro di arcenteria, Roma
1933, p. 151, fig. 71 ; Sport ed Arte, a cura di R. Vighi, Roma 1960, nr. 100; A . SOgliano, Pornpei. Degli edifici rvcentenlrnte scoperti e (lqgli oggetti raccol/i negli scavi dal se!ternbre 1888 al marzo 1889, in (( Notizie degli Scavi », 1889, p. 116, Reg. VIII, is. 2" 23;
R. Paribeni, Boscoreale. Villa rustica rinvenuta nella contrada Centopicdi al Tironr, in Notizie degli Scavi )) 1903, p. 66), i i i alcune delle quali domina però il sapore caricaturale,
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interesse poiché, pur ricordando il procedimento di trasmissione dei cartoni da
cui i soggetti venivano tratti e quindi una diversa ed esterna provenienza come
luogo della loro formazione, sarti comunque un fatto da sottolineare il criterio di scelta del soggetto medesimo, criterio che possiede sempre un preciso
senso ed un esatto riferimento. Né d'altro canto una specifica presenza indiana
ad Aquileia deve sembrare un fatto insolito dato il favorevole ambiente,

quale ritroviamo in statuette (S. Reinach, Repertoire & la statuaire grecque et r o m a k , LI,
Paris 1898, p. 564, nr. 5-8, p. 565, N. 1. Per quest'ultimo vedi A. De Ridder, Les Bronzes
antiques du Louvre, Il. LPS instruments, Paris 1915, nr. 2934, tav. 103; B. Schroder, Der
Sport im Altertum, Berlin 1927, tav. 92b). Rispetto a questa esemplificazione piuttosto vasta,
il busto aquileiae ha indubbiamente un posto a sé, sia per la pettinatura sia per l'aspetto
generale meno rozzo del comune così che si potrebbe perfino supporre che non vi sia raffigurato un vero e proprio atleta, ma un personaggio, privo di mantello, sempre facente parte
ovviamente dell'agone cosi come lo è il gimnasiarca. Le ipotesi che si possono avanzare
poggiano sulla diversa interpretazione delle singole parti della pettinatura; un loro accurato
esame, ancora non condotto, è pertanto essenziale premessa. I capelli sembrano tirati lisci
indietro dalla fronte, sebbene non sia chiaro il motivo del loro rendimento a linee oblique,
cosi come li vediamo resi, sebbene in forma più ridotta, anche nel busto dell'altro atleta
del medesimo mosaico aquileiese (Zovatto, op. cit., 1963, fìg. 58) e come vediamo in altri
mosaici; i capelli si riuniscono a nodo sul capo con il rendimento dei capelli a linee oblique
convergenti dai due lati al centro, secondo il tipo tardo del cirrur, in cui i segni dei capelli
talvolta sono resi a tratti, come appare sul sarcofago e nel rilievo lateranensi ( W . Helbig,
Fuhrer durch die offcntlichen Sanimlungen kiassischer Altertumer in Rom, 1.48 ediz., Tubingen
1963, N. 1019; F. Castagnoli, Lo stadio di Dorniziano raffigurato in UM moneta di Settimio
Severo, in Roma )l,
21, 1943, p. 166 e sg.. tav. 22.4; Sport ed Arte, cit., 1960, nr. 101, 104);
il nodo è tenuto alla base da un elemento che pub essere interpretato come treccia di capelli
o come cordicella o fascia, essendo il rendimento dell'una o dell'altra in modo possibile
uguale. Nel caso che si intenda quest'ultimo elemento come fascia o cordicella, piuttosto
evidenziato, la pettinatura pub essere considerata del tipo a nodo. legato alla base. tipo
che è tradizionale per questi atleti nel periodo tardo. cui il mosaico appartiene. La posizione alta sul capo del nodo richiama quella del bronzetto di Autun (Louvre; Gpowska,
op. cit., p. 425 e sgg., fig. 4; calco al Museo della Civiltà Romana, Roma), posizione che
nel busto di Aquileia si pub supporre accentuata per una maggiore visibilità di esso. Se
l'elemento in questione è invece una treccia dei capelli, altre considerazioni possono essere
mosse. innanzi tutto c'è da precisare come i capelli, che abbiamo notato essere composti
a nodo, escludono di conseguenza che si possa ritenerli disposti in grossa treccia sul capo.
come comunemente soiio considerati (Brusin. Aquileio. cit., 1929; Id., Oricntali..., cit., col.
66), formanti cioè più precisamente due giri di treccia. Una tale interpretazione richiama
legittimamente la moda indiana. Essa ha di contro però il fatto che tale tipo di pettinatura
nel mondo indiano, in particolare gandharico, è proprio della casta brahmanica, alla quale
certamente non poteva appartenere l'atleta. Inoltre è da respingere per la diversa foggia;
cosi che viene a cadere la base su cui poggia la corrente attribuzione indiana della figura.
Tuttavia non possiamo escludere l'ambiente indiano e particolarmente gandharico, poichd
in esso noi possiamo riscontrare la presenza sia del tipo a nodo tenuto da treccia, sia dell'altro tenuto da legame o anello, ambedue largamente diffusi nelle diverse classi, comprese
le più umili: li vediamo sui rilievi gandharici in saltimbanchi, acrobati (ad es.: Ingholt, op.

424

D. Faccenna

1141

come si è detto, e dati in un più ampio quadro gli intensi scambi di cose e
di idee tra l'Occidente e l'oriente. Sappiamo dell'arrivo in Occidente dal
mondo indiano di genti, abbiamo oggetti importati direttamente, ne rileviamo le tracce nelle mediate elaborazioni di elementi in varie rappresentazioni, il tutto come contropartita di quanto il mondo occidentale ad esso
inviava 26.
cit., nr. 427, 430; Marshall, Taxila, cit., 111, tav. 222, nr. 135; Marshall, The Buddlrist Arr
Gandhira, cit., tav. 22) e .forse anche in lottatori (Ingholt, OP. cit., nr. 445). 11 richiamo
all'ambiente indiano pub giustificare in certo qual modo meglio la posizione alta sul capo
del nodo e i capelli tirati sulla testa. Ma a questo punto il discorso si amplia poiche tali tipi
di pettinatura ci riportano alla moda barbarica degli schiavi, all'origine barbarica ci&
degli atleti (Fr. W. v. Bissing, Hellenisrische Bronzen aus ~ g y p t e n in
, (( Jahreshefte des Osterreichischen Archaol. Inst. in Wien D, XV, 1912, pp. 79 e sg.; V. von Gonzenbach, Unlersuchungen zu den Knabe-iweihen im Isiskult der romischen Kaiserzeir, Bonn 1957, particolarmente p. 39 e sgg. : cap. 3. Horuslocke, Sklavenhaarrracht )) und Athletenlocke; Gassowska,
op. cit.), investendo quindi una ampia cerchia etnica, in cui l'uso di annodare i capelli sul
capo era largamente diffuso (P. Biehkowski, Uber antike Volkerschaften mit dem sog. suebischen Haarknoten, in (( Bull. International de I'Acad. des Sciences de Cracovie )), 1903,
p. 61 e sg.; Id., Les Celtes dans les arts mineurs gréco-romains, avec des reclierches
iconographiqires sur qirelques autres peuples barbares, Cracovie 1928; K . Schumacher,
Germaniendarstellungen, I. Darstellungen alis dem Altertum, neu bearbeitet von H.
Klunibach (« Kataloge des Romisch-Germanischen Zentralmuseums zu Mainz D, l),
48 ediz., Mainz 1935, p. X, p. 70 e sg.). Pur riconoscendo la diversità di pettinatura da
quelle note di popolazioni gallo-germaniche, dal nodus suebicus e dalle forme che esso pub
prendere sia come tipo sia come posizione sul capo, non possiamo non accennare alla pettinatura che compare nella stele di Andes (Mainz, Stadt. Altertumsmuseum) e particolarmente nella maschera di terracotta di un Germano (Londra, British Museum: Schumacher,
op. cit., nr. 81, tavv. 24, 27; nr. 88). Ricordiamo infine un vaso a forma di vecchio barbato
con ciuffo ritorto sul capo, da Pompei (Museo Nazionale, Napoli: Bienkowski, op. cit.,
p. 138, fig. 206; H. v. Rohden, Die Terracotten von Pompeji ( R . Kekulé, Die Antike Terracorten, I ) , Stuttgart 1880, p. 47, tav. XXXV 3; F. Winter, Die Typen der figurlichert Terrakotien (R. Kekulé, Die Antike Terrakorren, I11 2), Berlin-Stuttgart 1903, 11, p. 388, nr. 6;
A. Levi, Le Terrecotte figurate del Museo Nazionale di Napoli, Firenze 1926, p. 199, nr. 858).
Da ultimo accanto a queste rappresentazioni etniche dobbiamo collocare, anche se su una
linea parallela e distinta, la pettinatura nei due tipi stabiliti con capelli tirati indietro partendo
dalla fronte, quale appare nella figura di Eros (Fleischer, op. cit., in particolare nr. 90, 95, 99,
105). I capelli ricadono ovviamente a massa ai lati del volto. Un particolare è da notare interessante, qui evidente per la concomitanza con gli altri elementi: il nodo cioè a due (e anche
a tre) lobi, a rendere i quali si può intendere che mirino i due gruppi di linee convergenti
nel nodo sul mosaico aquileiese. In questo quadro complesso di ipotesi e di accostamenti,
il busto di Aquileia ha chiaramente, nel processo di caratterizzazione della pettinatura di
questa categoria di at!eti, una sua significativa e singolare posizione. Sotto tale profilo possiamo porgli accanto con uguale importanza un busto musivo antiocheno del c.d. Portico
di Nicostrato nella Casa dei Portici (D. Levi, op. cit., 1957, tav. XIX d), busto che ha i
capelli portati sulla fronte a ciocche bipartite al centro con le punte rivolte in senso
opposto.
26 Credo superfluo ricordare l'intensità dei traffici e scambi e rapporti e influenze
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Un aiuto alla comprensione del contenuto della figura del Buddha,
potrà venire dalle altre immagini raffigurate sui fiori dello stesso capitello.
Immagini che per lo spirito che comunemente informava le decorazioni arti-

tra il mondo occidentale ed il mondo orientale, scambi che si svolgevano attraverso i a n t r i
mediterranei siro-fenici ed egiziani. Per una prima, ampia bibliograiia sino al 1963 si rinvia
a F. Coarelli, L'esportazione di oggetti artistici e il commercio romano oltre le frontier~dell'impero, B. Puesi extra-europei, in Enclcl. deli'Arte Antica, VI, 1965, s.v. Romana arte,
p. 1010 e sgg. Successivaniente, si veda: Jucker, op. cit.. p. 178 e sgg.; V. M. Masson,
Arheologiteskie pandbtniki Srednej Azii i greko-rimskic vlijanija i svjazi, in Atti del Convegno
sii1 tema: « L a Persia e il mondo greco-ronaano » (Roma 11-14 aprile 1965) ( A m d . Nazionale dei Lincei, ((Quaderno » 76), Roma 1966, p. 335 e sgg.; F. F. Schwarz, Griechenland
und Indien im Spiegcl der antiken Literatur (Eine Skizze zur Fruhe der gegenseitigen Kenntnis
bis zurn Beginn der romischen Kaiserzeit), in « Jahresbericht des Bundesgymnasiums-Furstenfeld », XXXVI, 1966, pp. 62-87; Id., Das klassische Altertum und Indien, in « Die Allgemeinbildende Holiere Schule », Wien, 111967, p. 20 e sgg.; Id., Mauryas und Seleukiden,
in « Innsbrucker Reitr. zur Kulturwiss. », 14, 1968, p. 223 e sgg.; Id., Arriun's Indike
on India. Intention and Rea1i;y (di prossima pubblicazione in « EW H); J. Thorley, The
Development of Trade between the Roman Ernpire and the Fmt under Augustus, in « Greacc
and Rome », 16, 1969, p. 209 e sgg. ; A. Innes Miller, The Spice-Trade in the Roman Empire,
Oxford 1969; B. A. Litvinskij-N. O. Tursunov, Leninabdkij kruter i luvrskaja va= Sosibija, in « Vestnik drevnej istorii », 1971, 3, p. 92 e sgg. (di prossima pubblicazione in
trad. inglese in « EW », con ampliamenti e aggiornamenti), particolarmente p. 105 e sg.;
E. Schmitt, Ornamente in der Gad16rakunst und rezenten Volkskunst ini Hindikush una'
Karakorum, Wiesbaden 1971, p. 133 e sgg. ; B. A. Litvinskij, Ukrcrfertija iz tmgifnikov Zapadnoj Fergany, in Mogif niki Zapadnoj Fergm~y,111, Mosca 1973; Id., Kerarnika iz mogifnikov Zapadnoj Fergany, ibid., Il, p. 115 e sgg.; D. Whitehouse-A. Williamson, Sasaniun
Maritime Trade, in « Iran ». XI, 1973, p. 29 e sgg.; India m d Iraly. Catalogue by R. M. Cimino and F. Scialpi (IsMEO,, Rome 1974; B. A. Litvinskij, Sredneaziaiskij gorod v drevnosti.
Mestnye tradicii i inozeninyc modeli (in stampa). - Per il problema della cronologia del
Periplo del Mare Eritreo, vedi di recente: D. W. MacDowail-N. G. Wilson, The References
ro rhc K u ~ i w sitr the Periplus and Further Numismaric Evidence for Its Date, in « Numismatic Chronicle D, 1970, p. 221 e sgg.; rist. in Kushan Culture cuid Hist0r.v. 2 (Historical and Literary Society of Afghanistan Acadeiny), Kabul 1971, p. 51 e sgg.; G. Fussman, Nahupunu est-il Nanibanos?, ibid., p. 71 e sgg. - Per l'influenza occidentale diretta
o mediata attraverso le aree egiziane, siriache ed iraniche sull'arte del Gandhara, dopo
A. J. Bernet Kempers, Die Begegnung der griechisch-romischert Kunst mit dem indischen
Kulturkreis, in Handbuch der Archaologie, VI 2, Munchen 1954, p. 455 e sgg. e M. Bussagli, Osseri~azioni sulla persistenza delle forme ellenistiche nell'arte del C&-ra,
in « Riv. dell'lst. Nazionale di Archeol. e Storia dell'Arte », V-VI, 1956-58, con ampia
bibliografia, si veda: B. Rowland, Roine and GNidhira, in « EW ». 9, 1958, p. 199 e sgg. ;
D. Sclumberger, Descendants nn-méditerranéens de I'art grec, in « Syria )), XXXVLI, 1960,
p. 131 e sgg.; F. Coarelli, I vetri dipinti di Begram e I'lliade Ambrosianu, in « Studi Misc.
[del] Seminario di Archeol. e Storia dell'Arte Greca e Romana dell'univ. di Roma », I,
Roma 1961, p. 29 e sgg. (rist. in inglese con qualche modifica: The Painted Cups of Begrm
and the Amhrosian Iliad, in (( EW », 13, 1962, p. 317 e sgg.); Id., Nuovi elementi per la
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stiche analoghe, sono da considerarsi certamente collegate tra loro, in
unico discorso oltre che in relazione alla destinazione dell'edificio in cui
tali opere erano impiegate. Mi limito a presentarle.

crono(ogia di Begrarn: cinque recipienti bronzei in forma di busto, in (( Archeol. Classica )),
~ 1 1 1 1961,
,
p. 168 e sgg. ; M. Taddei, An Ekamukhaliriga fiom the N. W.F.P. ami some Connecied Problems. A Study in Iconography and Style, in (( EW », 13. 1962, p. 288 e sgg.;
F. Coarelli, Src alcuni vetri dipinti scoperti nella Germania indipendente e sul commercio alcssandrino in Occiderite nei primi due secoli deli'Impero, in (( Archeol. Classica », XV, 1963,
p. 61 e sgg. ; R. A. Jairazbhoy, Foreign Influences in Ancient India, Bombay 1963; ~ h ,
Gnoli, The Thyche and the Dioscuri in Ancient Sculptures froni the Valley of Swat, in « EW )),
14, 1963, p. 29 e sgg.; M. Taddei, Iconographic Considerations on a Gandhtira Relief in the
National Museunt of Orientai Art in Rome, in (( EW )), 14, 1963, p. 38 e sgg.; Id., Il milo
di Filottete ed un episodio della vita del Buddha, in Archeol. Classica », XV, 1963, p. 198 e
sgg. ;B. Ja. Staviskij, Srednjaja Azija, Indijo, Rim. K voprosu O meidunorodnyh svjnzjah v kubnskij period, in Indiju v drevnosti, Mosca 1964, p. 176 e sgg. (ivi bibliografia); M. Taddei,
On a Hellenistic Mode1 Used in Some Gandharan Reliefs in Swat, in EW 9, 15, 1965, p. 174
e sgg.; M. N. Deshpande, Classica1 Influente on Indian Terracotta Art, in Le rayonnement
des civilisations grecque et romaine sur les cultures périphériques (Huitième Congrès International d9Archéologieclassique, Paris 1963), Paris 1965, p. 603 e sgg.; M . Wheeler, Gandhara Art: a Note on the Presenr Position, ibid., p. 555 e sgg.; R. C. Agrawala, An Interesting
Relief from the Swat Valley, I, in « EW v , 16, 1966, p. 82 e sg.; Taddei, An Interesting
RelieJ..., cit., p. 84 e s a . ; Taddei, A Problematic Toilet-tray ..., cit., p. 89 e sgg.; F. Coarelli, The Bronze Handles of Chirsada, in EW D, 16, 1966, p. 94 e sgg.; B. Rowland, Ancient Art fiom Afghanistan. Treasnres of the Kahul Museum, Catalogue of the Exhibition,
New York, 1966; M. Mariottini Spagnoli, The Symbolic Meaning of the Club in the Iconography of the Kusina Kings, in EW D, 17, 1967, p. 248 e sgg.; K. Walton Dobbins, A
Note on rhe Htiriti Image from Skirah Dheri, Year 399, in <( EW D, 17, 1967, p. 268 e sgg.;
Id., Two Gandhiran Reliq~raries,cit.; B. Filarska, Stridia nad dekoracjami architektoniczymi
Palmyry, in Studia Palmyreriskie, 11, Warszawa 1967, p. 116 e sgg.; M. Taddei, The HariScancha Seal frotn Mohra Moridu. An Iconogrnphical Note, in (( AION D, XIX, 1969, p. 57
e sgg. ; Id., Harpocrates-Brahmd-Maitreya ..., cit. ; M. Mariottini Spagnoli, Some Furthcr
Observations on the Symbolic Meaning of the Club in the Statue o f Kaniska, i11 EW D, 20,
1970, p. 460 e sgg.; M . Bussagli, Arte del Gandhara, in M . Bussagli-G. Deneuve, Oriente
e Occidente (« Il mondo delle forme. Antologia Universale dell'Arte D, 12), Firenze 1970,
p. 25 e sgg.; B. Rowland-Fr. M. Rice. Art in Afghanistan. Objects from the Kabul M~rselrm,
London 1971, p. 22 e sgg. - Di particolare interesse in relazione al nostro argomento è ricordare la presenza di indiani ad Alessandria, a Memphis (?), ad Adulis in Egitto, a Palmira, ad
Antiochia di Siria, ad Emesa ed inoltre ad Atene e in Italia: Lévi, op. cit., p. 36 e sgg.; Lamotte, OP. cit., pp. 100, 103 e sgg.; Filliozat, op. cit., p. 81 e sgg.; M. Bussagli, Osservazioni sulla pc.rsistenza ..., cit., particolarmente p. 154 e nota 8 : Id., An Itnportanr Documenl ...,
cit., p. 251 e noia 1 1 ; D. H. Gordon, The B~rddhistOrigin o f thc Srrmerian Heads from
Mempliis, in (( Iraq D, 6, 1939, p. 35 e sgg.; T. Balakrishnan Nayar, The Indian Figrrrines frorn
Meniphis, in « Raghavan Felicitation Volun~eH, 1971, p. 122 e sgg. (indicazione avuta da
M. Taddei, che ringrazio); E. Hultzsch, Ret?iark.\ on a Papyrus ,fiom Oxyrl~viichus:un English
version, with some corrvctions, of a German arricle whicli appeared in rhe Bcrlin « Hermes )),
vol. XXXIX, P. 3 0 9 f f , in (( JRAS o, 1904, p. 399 e sgg.; 0. Stein, Indien in der griechischcn
Papyri, in Indologica Pragensia D, 1929, p. 34 e sgg.; J. Keniiedy, The Gospel.~of the infancj),
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Lato B, a sinistra di quello con il Buddha (fig. 4). 11 fiore (alt. cm. 9,4;
largh. cm. 9,9)b composto di undici foglie lanceolate con nervatura mediana;
racchiude una testa maschile. Questa (alt. cm. 4,6) ha capelli resi a ciocche
scendenti sulla fronte, divise al centro con punte divergenti, quattro per

the Lalita Vistara, and rhe Vishnu Puratu: on rhe tranrmission of religious ltgend between In&
and the Wesr, in « JRAS », 1917, pp. 209 e ogg., 469 e sgg.: M. Bussagli, L'irrigidimento formule nei bassorilievi &l Gandhara in rapporto all'estetica indiuna, in « Archeol. Ciassica n,
V, 1953, p. 67 e sgg., particolarmente p. 68 e sgg., nota 2; Derrett, op. cit., p. 75 e sg.; U.
Monneret de Villard, L a sculrura ad Ahms, Milano 1923, pp. 86-89; M. Dimand, Indische
Stilelement in der Ornamentik der Syrischen und Koptischen Kunst, in « Ostasiatische
Zeitschr. », IX, 1922, p. 201 e sgg. ; D. Mackay, The Jcwrllery of Palmyra and Its Significmc~,
in « Iraq », XI, 1949, p. 179, tav. LVIII 2; M. Bang. Die Herkunft der rumisckn Sklaven,

in « Romische Mittel. », 1910, p. 223 e sgg., particolarmente p. 230; vedi anche V. Parvan,
Die Narionalitot der Kaufleute i111 romischen Koiserreiche. E i w historische+pigraphisck
Untersuchung, Breslau 1909; V. De-Vit, Torius Latinitatis Onomasticon, Prato 1883, s.v. Indio.
- Circa l'importazione dall'orieiite del materiale ricordiamo i rinvenirnenti di sculture del
Gandhfira a Pasargade, Susa, Ctesifonte. Coperchio di reliquiario (?) di xhisto, da Pasargade: D. Stronach, E-xcavations a i Pasargadae. Second Preliniinary Report, in « Iran P),
11, 1964, p. 38, tav. VI11 C ; M. Taddei, O n the Siva Image frorn K w , Mesopotamia, in
« AION », XXI, 1971, p. 548 e nota 2; Id., I&, cit., p. 93 e nota 43. Rilievo di schisto da
Susa (Museo di Teheran). Rilievo di schisto da Kiihah, Ctesifonte: A. Lnvernini, A Relief
in rhe Style of the Gandfira School from Choche, in « Mesopotamia », 111-IV, 1968-69,
p. 145 e sgg., figg. 102-103; Taddei, On rhe Siva Iirmge, cit., p. 518 e sgg. Ricordiamo
il bronzo indiano in Arabia (H. Gotz, An Indian Bronze from Sourh Arabia, in « Archaeology », 16, 1963, p. 187 e sgg.); in occidente le monete di Kaniska rinvenute in Inghilterra e
altrove, le statuette buddhistiche in Bulgaria (B. Brentjes, On the Protot-vpe of rhe ProroBulgarian Ternples a i Pliska, Preslav and Madara, in « EW D, 21, 1971, p. 213 e sgg.); la figurina indiana a Mainz (M. Bussagli, The Archaeological Aspects of .Lisiatic Contacrs with Italy,

in « EW », 1, 1950, p. 13 e sgg.); la figurina del Buddha seduto su fiore di loto rinvenuta
a Helgo in Svezia (D. Ahrens, Die Buddhastatuette von Helgo, in « Pantheon », XXII. 1964,
p. 50 e sgg.; L. I. Albaum-B. Brenties, Wachter des Gol&s. Zur Geschichte und
Kultur mittelasiatische Volker vor dem Islum, Berlin 1972, p. 221, fig. 173). In Italia,
oltre l'avorio dell'Asia Centrale rinvenuto nei pressi di Roma (Roma, Museo Nazionale d'Arte Orientale: U. Monneret de Villard. Un avorio dell'Asia Centrale scoperto nei pressi di Roma, Roma 1942; anche in « Asiatica », VUI, 1942, p. 3 e sgg. ;
Bussagli, The Archaeulogical Aspects ..., cit., p. 15, fig. a p. 15; U. Scerrato, O n a
Silver Coin of Traianus Decius frorn Akhanistan, in « EW », 13, 1962, p. 23. nota
41), sulla cui provenienza qualche ombra di dubbio si stende, ricordiamo la famosa statuetta d'avorio di Pompei (vedi principalmente: A. Maiuri, Statuetto eburneo di arte indiam
a Potiipei, in « Le Arti », I, 1939, pp. 1 11- 1 15 : A. Ippel, Statuetten arrs Ponvei, in « Archaol.
Anz. », 1939, pp. 350-375; Ph. Vogel, Note on an Ivory Statuette from Pompei, in « Annua1
Bibliography of Indian Archaeol. », XIII, 1940, pp. 1-5; H. Seyrig, Ornamenta Palmyrena
Antiquioro, in « Syria », XXI, 1940, pp. 289 e sgg., 304 e s a . ; A. Maiuri, The Ivory Statuerte
of Indicm Art at Ponrpei, in « Journal of the United Provinces Hist. Society », XIX, 1946,
pp. 1-9; H. Deydier, Conrribrrtion à I'érude de I'art du Gandhlira, Paris 1950, pp. 1 12-1 13;
M. Levi-D'Ancona, An Inriian Statiterre froni Poiripei, in « Artibus Asirie M, XUI, 1950,
pp. 166-1 80; Bussagli, The Archaeological Aspects ..., cit., pp. 13- 17; J. Hackin, Norrvelles
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parte; nella cavitii dell'arco sopracciliare fortemente convesso e rialzato al
sommo gli occhi sono resi con una sporgenza a globo; la bocca ha taglio
quasi rettilineo, le labbra serrate, spremute; il mento è un poco allungato
a bazza; oreccliie non rese.
Lato C, opposto a quello con il Buddha (fig. 5). I1 fiore (alt. max. conservata cm. 9,5; largh. cm. 9 ) è composto di nove foglie lanceolate con solco
mediano, un poco più larghe delle precedenti, in particolare quella al sommo

recherch~sarchéologiques a Begram, Paris 1954, p. 41 e sg., fig. 567; Moti Chandra, Ancienr
Indiun Ivories, in « Prince of Wales Museum Bull. p), 6, 1957-1959, pp. 25-28; S. K. Saraswati, A Survey of Indiun Sculpture. Calcutta 1957, pp. 91-92; M. Bussagli, Profilidell'lndia
antica e moderna, Torino 1959, p. 145; Scerrato, On a Silver Coin..., cit., p. 23, nota 41 ; R. C.
Agrawala, Early ltidian Bone Figirres in rhe Narional Museum, New Dellti, in « EW n, 18,
1968, p. 311 e sgg. (partic. p. 311); Ph. Rawson, Erotic Art of rhe East. The Sexual Theme
in Orienta1Painting and Sculpture, New York 1968, pp. 84, 93, fig. 25; C. Sivaramamurti,
Regram Ivories: rhe Dadirion of rhe Masrercrafrsman, in « Marg », XXIV,3, 1971, p. 10, fig. 4;
India and Ita61, cit., p. 28 e sg., tav. col.). Sulle vie del commercio giunsero nel periodo romano,
sembra, anche oggetti da più lontano, dalla Cina, quali i bronzi rinvenuti a Roma e dintorni e
in Inghilterra (Vaso di Canterbury; vaso della coll. Hellstrom, Svezia; vaso a Roma, Museo
Nazionale d'Arte Orientale: G. Tucci, Italia e Oriente, Milano 1949, p. 15 e sg.; Bussadi,
Archaeolugical Aspecrs..., cit., p. 15; Russagli, Profilidell'lndia ...,cit., pp. 145, 151, nota 22). Se questi sono i prodotti direttamente iinportati, non mancano documenti che chiaramente
rivelano, anche se mediata, la loro origine. Non è qui la sede per toccare un così vasto argoniento. Si rinvia a R. A. Jairazbhoy, Orienta1 Influences in Western Arr, London 1965. Restando nel campo figurato accenno qui al personaggio che accompagna il fanciullo a scuola
nel sarcofago del Louvre N. 459 (Reinach, Repertoire...,cit., I, 1897, p. 48,1, Clarac; K. Wernicke, Lebenslauf eines Ki~desin Sarkophag-Darstellungen, in Archaol. Zeitung », XLLII,
1885, col. 218, nr. 13; Bieiikowski, op. cit., 1928, p. 242, fig. 298), la cui pettinatura con
ciuffo sembra richiamare tipi gandharici in una complessit8 tuttavia di elementi tali da richiederne un approfondito esame. I1 medesimo problema di pettinatura e di tipo ritorna, seppure arricchito di altri aspetti, per il gruppo di teste del c.d. ambasciatore indiano, considerato dal Bienkowsky, Arndt-Bruckrnann, Reinach, Poulsen e di recente ripreso in esame
da Taddei, Cagiano de Azevedo, Simon, Bracco. I confronti con il numeroso materiale gandharico escludono I'iconografia brahmanica, oltre quella ovviamente buddhistica, come giustamente ha notato il Taddei. Sulla base di questa precisazione deve essere pertanto riconsiderata sia l'ipotesi che il ritratto rappresenti un occidentale convertito alla religione orientale secondo una supposizione del Reinach, errata per vari aspetti; o uno degli « intellettualistici seguaci del pensiero brahmanico - probabilmente distorto e trasformato in pura filosofia » come suppone il Bussagli; sia che esso rappresenti non un determinato personaggio
ma un tipo etnico verisimilmente indiano, da inserirsi nella serie della ritrattistica traianea
delle popolazioni barbariche, secondo la Simon. L'ipotesi avanzata dal Cagiano della identificazione del ritratto con Julius Bassianus, sacerdote di Elagabalus ad Emesa, padre di
Julia Domna, moglie di Settimio Severo, ipotesi risultante da una serie convergente di elementi, è sugg:stiva, n6 osta stilisticamente la datazione più tarda (ultimo quarto del 11 secolo) rispetto all'altra traianea-adrianea; un ritratto eseguito e collocato ad Emesa servi
forse come prototipo della serie romana. 11 tipo di pettinatura pub essere quindi ricercato
nell'ambito delle acconciature dei sacerdoti di culti orientali nell'impero romano. Colle-
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(mancante della punta); racchiude una testa maschile. Questa (alt. cm. 4,3)
ha capelli a calotta compatta con orlo continuo ad arco sulla fronte; lesopracciglia sono tirate in basso ai lati ed il loro taglio inferiore costituisce l'occhio
medesimo, quasi fosse chiuso. Il motivo ad arco, notato nei capelli e nelle
sopracciglia, è ripetuto con lunghezze descresccnti nei solchi che dal naso
scendono ai lati nella bocca, della bocca resa con una sola linea, dalle estremità tirate in basso, e nella fossa del mento il cui taglio pone questo in risalto.
I1 motivo di base evidenziato provoca una espressione contratta e triste del
volto.
Lato D, a destra di quello con il Buddha (fig. 6). Il fiore (largh. cm. 8,7)
è composto di otto foglie (la superiore mancante) lanceolate, larghe, prive di

gato con Eniesa è un fatto - non sufficientemente messo in rilievo - ricordato dallo storico
babilonese Bardesane in un suo scritto sui Brahmani a proposito di un suo incontro in questa
citt8 con Indiani, fra cui Dandamis, inviati in ambasciata presso l'imperatore Eliogabalo,
come ci riporta Porfirio (xepl &xoxi<ipI.jxov. De Absrinentia, IV 17.5 C sgg., in Porphyrii
philosophi platonici Opuscula Selecta rec. A . Nauck, Lipsia, Teubncr, 1886). Per Elagabalo,
vedi anche G. H. Halsberghe, The Culi of Sol 1nvicru.r (a EPRO M, XXLLI), Leidcn 1972,
p. 45 e sgg. Nelle difficoltà in cui ci si dibatte non sarà inopportuno un riesame delle teste
le quali presentano varianti nel loro atteggiamento, nella trattazione dei capzlli, pur entro
uno schema comune a massa bipartita, e nella trattazione dzlla barba. Varianti che debbono
dapprima essere verificate nella preliminare con5tatazione della autenticità delle opere e
delle loro eventuali reciproche derivazioni, per poi giungere al rapporto con l'eventuale
prototipo, sia esso un ritratto siriaco, sia un ritratto romano di un indiano con eventuali
frainteildimenti, elaborazioni e elementi aggiunti occidentali, quali tra questi evidentemente
il tipo della barba, sia esso, infine, in base a quest'ultimo elemento, un ritratto di un midentale indianizzante. Si ritiene necessario anche il riesame del marmo poiclit esso pub
fugare alcuni sospetti: ad esempio nel caso della testa Borghese di marmo bigio morato
dove alcuni pezzi aggiunti di restauro nel collo (parti anteriore e destra) sembrano straordinariamente vicini per il colore e per le macchie più chiare alla parte del collo conservata
(lato sinistro); testa che suscita perplessità per la perfetta conservazione (Bienkowski), per
la ricerca impressionistica tra il volto levigato, la massa dei capelli lasciata opaca (giustificata per il Bienkowski dalla durezza del niarmo) e la barba a piccoli riccioli resi con fori di
trapano. Per la questione di tale gruppo di teste vedi: Uber antike Volkerschafien..., cit.;
P . Arndt, lettera dell'ott. 1923 al Bienkowski (apud Bi~kowski,Les Celtes..., cit., p. 229);
Bieikowski, Les Celtes ..., cit., p. 228 e sgg.: Sur quelqices tétes sculptées avec le cirrus au soitimet; P. Arndt-Fr. Bruckmann, Griechische rcnd romischc Porrrats, Munchen 1929. p. 36, nr.
509, 510; S. Reinach. La touffe dc cheveux sincipirale, in Gazette des Beaux Arts o, LXXI,
1929, 11, p. 1 e sgg.; Fr. Poulsen, Cat~logueof Ancient Sculptures in riie Ny Carlsberg Glyprorek, Copenhaglien 1951 (tavole : Tillaeg ti1 Billidtavler af Anrike Kunsr vaerker, Copenhagen 1915), nr. 468a, p. 333 e sgg.; Bussagli, Profili dell'lndia ..., cit., pp. 146, 152, nota 29;
Taddei, An Ekaniukhalbiga .... cit., particolarmente p. 292; M. Cagiano de Azevedo, Un
ritrarto di Bassiano?, in (C Romische Mitteil. », !962, p. 159 e sgg.; W. Helbig, Fiihrer...,
cit., 11, 1966, nr. 1957, p. 718 (E. Simon); E. Bracco in Mostra anrologica dell'attivird delle
Soprintendenze (IX Settimana dei Musei), Roma 1966, p. 73 e sg., tav. IX 10; India and
Italy, cit., nr. 65. 66, figs. 9, 10.
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nervatura mediana; racchiude il calice (alt. nel senso del max. sviluppo cm,
4,7) che su un lungo gambo ricurvo, fornito al sommo di un ringrosso, si
apre carnoso con due foglie, di cui una più ampia, rotondeggiante; dal calice
esce il pistillo fortemente ricurvo ad anello. Nella massa sbozzata i vuoti
sono resi con fori di trapano.
Se il fiore può essere considerato forse un riempitivo nella serie, le due
teste invece per la loro individualità di espressione, distinte anche nella pettinatura, nel rendimento degli occhi e della bocca, possiedono un significato
e devono essere certamente tra loro in qualche rapporto. Così come devono
esserlo con la figura, legate in un comune discorso, a somiglianza di analoghe
composizioni 27.
Se è però difficile determinare il lato focale di questa composizione,
poiché le due teste sono su due lati contigui e la figura è tra il fiore e la testa
del lato B, il quale ultimo verrebbe a costituire il lato principale in quanto
contrapposto a quello plausibilmente meno importante essendo ornato di un
elemento non figurato 28; non meno difficile è afferrare il significato sia
delle singole teste che del loro rapporto con la figura.
Le teste possono essere state intese per il loro significato separate dalla
rosetta, quali maschere 29 oppure quali tetes coupées D, ampiamente diffuse quest'ultime dal mondo celtico a quello italico, danubiano, balcanico
sino al mondo scitico ed iranico, egiziano 30; oppure unite concettualmente

27 Capitelli con divinità, con maschere ecc.: vedi von Mercklin, op. cit., nr. 170-175,
288, 294, 301, 375, 378, 510, ecc., in particolare pp. 140 e sg., 147 e sgg.; F. Benoit, Le symbolisme dans les sanctiiaires (le la Gaule ((C Collection Latomus D, 105). Bruxelles 1970, pp.
51 e sgg., 87 e sgg.
28 Analoga composizione mostra un capitello di Nimes (di età augustea) con tre teste
su tre lati, sul quarto foglia d'acanto (Benoit, op. cit., p. 56 e sg., figg. 36-39; von Mercklin,
op. cit., 1962, nr. 298, figg. 536, 537, 539; Esperandieu, op. cit., 1, 1907, nr. 493; XII (Suppl.),
1947, p. 43.
29 Questa interpretazione giustifica le diverse espressioni delle teste; non spiega il
legame con la figura del Buddha.
30 Vedi principalmente: P. Jacobsthal, Eurly Celtic Art, Oxford 1944 (rist. 1969);
F. Benoit, L'arr primitifMéditerranéen de la Vallée du Rhone, Aix-en-Provence 1955; P. Lambrechts, L'exalration de la téie dons la pensée et dans I'arr des Celres, Bruges 1954; H . Mobius,
Interpretario Celrica. Uber Masken in provinzialromischen Grabmalern, in (( Bonner Jahrbucher D, 161, 1961, p. 141 e sgg. ; A. Roes, The Hurnaii Head in Pagan Celtic Religion,
in « Proceed. of the Society of Antiquarians of Scotland D, XCI, 1957-1958, p. 10 e sgg.;
A. Reinach, Les tPres coupées er les rrophées en Gaule, in (( Rev. celtique >), XXXIV, 1913,
pp. 38 e sgg., 253 e sgg.; W. Deonna, Phalères celtiques et gallo-rornaine.r avec décor de tPres
humaines, in Rev. Archéol. )), 1950, I, p. 35 e sgg.; M. Renard, Des sculptirres celriques aux
~cu1ptui.e~
médiévales. Téres coupées », in Latomus D, VLI, 1948, p. 242 e sgg.; Fr. HenryG. Zarnecki, Romanesque Arches Decorated with Human and Animo1 Heads, in « Journal of
the British Archaeol. Association », n.s., XX-XXI, 1957-1958, p. 1 e sgg.; M. Dillon-
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oltre che figurativamelite ai petali del fiore così che questi formano una reggiera intorno ad esse, in un rapporto analogico con la composizione della
figura sul lato A. Considerando che sull'abaco le teste vengono, tranne pochissime eccezioni, rese sempre isolate 31, propenderei per la seconda ipotesi.
Vi si può riconoscere forse l'immagine del Sole, ricordando la testa tutta
circondata di strali a guisa di fiore sul kalathos (non sull'abaco) di un capitello gallico 32. Tuttavia il richiamo immediato è con simili rappresentaN. K. Chadwich. I regni dei Celti, Milano 1968; J. V. S. Mejan, Ari o/ the European Iron
Age, Bath 1970; J. M. Blazquez, Sacrificios humonos, rapresentaciones de cabezas en lo
Peninsula Ibérica, in (( Latomus n, XVII, 1958, p. 27 e sgg.; S. Ferri, Morivi ornrunentali...,
cit.; Id., Arte romana sul Danubio, Milano 1933; Id., Arte romana sul Reno. Comiderazioni
sullo sviluppo, sulle derivazioni e sui caratteri dell'arie provinciale romana, Milano 1931 ;
Rinaldi Tufi. op. cit., p. 125 e sg., nr. 20, 31 ; G. Albizmti, Lovori di roreutica celtica &l&
regione dei Cenomani Cisalpini, in Historia D, VIJ, 1933, p. 570 e sgg.; S. Stucchi, Le
a Tétes coupkes )) e la rafligurazione dello morte riell'ambiente mediterraneo, in « Rend.
dell'Ist. Lombardo di Scienze e Lettere H, LXXXIII, 1950, p. 219 e sgg.; A. Godard, Les
bronzes du Luristav ( NArs Asiatica », XVII), Paris 1931 ; Id., L'ari de i'lran, Paris 1962;
Mostra d'Arte Zranico, Catalogo a cura di M. Bussagli, Roma 1956, p. 53 e sgg.; R. Ghirshman, Arte Persiana. Proto-iranici, Medi e Achemenidi, Milano 1964; M. E. MassonG. A. Pugaknkova, Parfanskie ritony Nisy: iz kul'furnogo nasledija Turkmenskogo noroda,
a!bum, Mosca 1956; M. E. Masson-G. A. Pugazenkova, Parfianskie ritony Nisy (« Trudy
Juino-Turkmenistanskoj arheologiteskoj kompleksnoj ekspedicii H, IV), Mhabad 1959;
W. G. Lukonin, Persien II (« Archaeologia Mundi D), Munchen - Genf - Paris 1967; W. Andrae-H. Lenzen, Die Parthersfadt Assui, Leipzig 1933; M. I. Rostovtzeff, Dura and the
Problem of Parthian Ari ( a Yale Classica1 Studies », V), 1935, p. 184; D. Homès-Fredericq,
Hatra et ses sculptures parthes. lhu& stylistique et iconographique, Istanbul 1963; R. Ghirshman, Arte Persiana. Parti e Sassanidi, Milano 1962; Id., Bickpour, ii. Les mosaiques sassanides. Paris 1956, p. 117 e sgg.; A. Alfoldi, A Sassanicui Silver Phalera at Dumbarton Oaks,
in « Dumbarton Oaks Papers », XI, 1957, p. 237 e sgg.; K. Michalowski, Alexandria,
Wien-Munchen 1970, tav. 55; E. Kitzinger, The Horse and Lion Tapestry ar Dumbarron
Oaks. A Study in Coptic and Sassanian Textile Desigti, in « Dumbarton Oaks Papers »,
UJ, 1946, p. 1 e sgg.; I. E. Quibell, Excavations at Saqqara (1908-1909, 1909-1910). The
Monastery of Ape Ieremias, Le Caire 1912, tavv. XXII-XXIU; G. De Francovich, L'Egitto,
la Siria e Costantinopoli: Problemi di metodo, in Riv. dell'Ist. Nazionale di Archeol. e
Storia dellYArteD, ns., XI-m, 1963, pp. 83 e sgg., 188 e sgg. (con ampia bibliogralìa).
Da ricordare in Aquileia la testina nel frontone della stele di Pontia Posilla, figlia di Lucio
(Scrinari, op. cit., 1972, nr. 337). Per le a tetes coupées )) connesse w n il leone funerario in
Aquileia, vedi Stucchi, op. cit., 1950; Scrinari, op. cit., 1972. nr. 303-309.
3 1 Vedi supra note 3-5.
32 Capitello della colonna di Cussy-la-Colonne (Provincia Lugudunensis): Éspérandieu, op. cit.. 111, 1910, m. 2032; XIII (Suppl.), 1949, p. 55 e sg. (R. Lantier); von Mercklin, op. cit., fig. 524; E. Thevenot, Le dieu-cavalier, Mithra et Apollon. Leurs aflinités dans les cultes gallo-romains, in La Nouvelle Clio D, 1949-1950, 10, p. 602 e sgg.,
particolarmente p. 615 e sgg., fig. 1; K. Schauenburg, Helios, Berlin 1955, p. 23; Jucker,
op. cit.. p. 185; skizze 31; Benoit, op. cit., p. 90 e sg. Sugli altri lati del capitello sono
rappresentati i busti di Men (secondo Thevenot, op. cit., p. 617 e seg., figg. 2, 4; von Mercklin, op. cit., nr. 288, fig. 522; o Luna, Fauno, Ercole, Mercurio) sul lato opposto al

zioni di teste entro corona di foglie che incontriamo abbastanza numerose 33.
Sono isolate oppure si inseriscono nelle volute di una decorazione floreale
sulle are, nelle lastre di decorazione architettonica, nelle pitture; ornano
oggetti, coppe, patere, ripetute quest'ultime siii fregi di architrave e sulle
are; nell'ampio quadro del mondo tardo-etrusco, ellenistico, greco-egiziano,
romano, romano provinciale 34. Con alcune di queste, le teste di Aquileia
mostrano dei tratti molto vicini, ora per le foglie, ora per il rendimento dei
tratti del volto, ora per la pettinatura come nella lastra del Museo Vaticano 35.

primo, di Juppiter (o Sileno; von Mercklin, op. cit., nr. 289, fig. 253) e di altra raffigurazione perduta sugli altri due lati intermedi. Per altri esempi vedi ancora S ~ h a u e n b u r ~ ,
op. cit., p. 15 e sgg. Per successiva bibliografia vedi H. Hoffmann, Helios, in « Joumal
of the American Research Center in Egypt », U, 1963, p. 117 e sgg. Ricordo qui la stele
del Museo di Épinal (Francia; Ésp6randieu, op. cit.. VI. 1915, nr. 4783) con la testa del Sole
(parzialmente radiato), i cui tratti del volto ricordano molto quelli della testina aquileiese.
Non si spiegano i diversi caratteri fisionomici delle due tcstine aquileiesi, a meno clie non
ci si voglia vedere la raffigurazione del Sole e della Luna, quest'ultirna in uno schema assimilato a quello del Sole, diverso da quello con cui solitamente compare (F. Cumont, Recherclres sirr I0 symbolisnte funéraire des Ronroins, Paris 1942, p. 177 e sgg.; Will, op. cit., p.
272 e sgg.; W. Deonna, Le crucifix de la vallée de Saas (Valais): Sol er Luna, Iiistoire d'un
rhtme icoirographiqrre, in « RHR », CXXXII, 1947, p. 5 e sgg.; CXXXLII, 1948, p. 49 e
sgg.), ma di cui sono noti esempi: Jucker, op. cit., p. 142 e sgg.; F. Brommer, Selene,
in « Archaol. Anz. », 1963, col. 680 e sgg. Questa duplice identificazione, dato e non
concesso che sia valida iconograficarnente, e non considerata anche la posizione asimmetrica delle teste rispetto alla figura sul lato A, plib con questa ultima avere delle connessioni se si richiamano i valori del sirnbolismo solare e lunare nella religione buddhistica (M. Bussagli, Due statuette di Maitr~~ya
(Nota sul sirnbolismo lunare nel Bnddliismo),
in « Annali Lateranensi n. XiI1, 1949, p. 355 e sgg.; Taddei, Harpocrates-Brakrna-Maitreya ..., cit., p. 380).
33 Il problema esegetico e iconogralico è evidentemente connesso con le rappresentazioni delle teste, dei busti, e delle figure unite agli elementi floreali, largamente diffuse nel
tempo e nello spazio. Alla bibliografia quivi in nota 10 si aggiunga la bibliografia in Taddei, A Probleniatical Toilet-tra)) ..., cit., p. 92, nota 20. Dal punto di vista compositivo si è
già accennato alla coniiessione di questo tipo con gli altri coinposti dall'elemento figurato
entro medaglione (liscio, baccellato, strigilato, conchiglia; ornato con foglie d'acanto,
petali di fiori) e quindi con il tipo dell'imago clipeata; vedi supra p. 2 e nota 6.
34 Jucker, op. cit., p. 194 (ivi bibliografia). Si aggiunga la testa di Medusa con foglie
intorno sull'ansa del vasto rinvenuto nel Mitreo di S. Prisca a Roma (M. J. VerrnaserenC. C. van Essen, The Excavations in the Mithraeuni of tlie Church of Santa Prisca in Ronie,
Lciden 1965, p. 390 e sgg., tav. 94) che richiama la testa sul fondo di una copps omerica
nel Museo di Olinipia (U. Hausmann, Hellenistische Reliefbecher airs attischen rrnd bootischcn
Werkstarren, Stuttgart 1959, nota 383, tav. 59.2; Jucker, op. cit., p. 195, fig. 116). Ricordiamo inoltre la testa di Medusa entro un giro di baccellatura in una metopa di fregio dorico
(Museo Archeologico di Saiiites; EspSrandieu. op. cit., XIII, 1949, Suppl. (R. Lantier), nr.
8143, tav. XXV), il cui stretto richiamo al tipo di yatera baccellata pub farla ritenere coine
appartenente a quest'ultiina categoria.
3s W. Amelung, Die Skulpturen des Vaticuni.schen Museums, 11, Berlin 1908, nr. 247a,
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In questa anzi notiamo come le teste siano collocate due a due, adiacenti,
ma con espressioni tra loro identiche.
Se mai in questi prodotti si possano stabilire linee di tradizione per lo
meno tipologica 36, e quindi avvicinare le teste di Aquileia a questa o quell'area, pur sempre dobbiamo scorgervi il permanere, dal punto di vista del
significato, del concetto della nascita dal fiore, della rinascita del morto,
riportandoci cioè nel loro originario concetto al mondo egizio seppure in un
linguaggio formale attenuato, sottile o sfumato in varie versioni 37.
Tutto ciò permette di ritenere evidente la componente orientale delle
nostre figurazioni anche se recuperate attraverso manifestazioni ampiamente
diffusesi e cronologicamente più vicine. I risultati cui si giunge per esse sono
vicini a quelli già sottolineati per la figura del lato A.
Sottili legami tra loro si stendono, reciprocamente avvalorandosi ne spiegano l'unione, sia essa avvenuta prima del loro arrivo ad Aquileia oppure proprio in questa città (ambedue le ipotesi sono valide); giustificano la scelta di
esse sia già unite in questa serie, o solo qui collegate nell'opera locale del
capitello, in relazione anche (non dobbiamo dimenticare quest'altro importante
fatto) all'edificio, cui esso era destinato.
Sottili legami, che insieme vengono a rafforzare l'ipotesi della identificazione della immagine del Buddha; ipotesi che, tuttavia, al termine di questa
nota - lo confessiamo - presenta ancora aspetti ora più ora meno decisi.

La dott. L. Bertacchi cortesemente mi segnala due rosette con testina al
centro che (( certamente appartengono a capitelli per la caratteristica forma
troncoconica della parte posteriore ». Di provenienza non nota, ed inedite,
sono conservate nel magazzino del Museo di Aquileia:

tav. 38; P. Gussman, L'arr décorarìf de Rome de la fin de la républiqrte au ZVe siècle, Paris
1914, tav. 120.2; Jucker, op. cit., fig. 114.
36 Si veda per esempio la stretta somiglianza tra la figurazione del frontone del sarcofago di Boston (R. Herbig, Die Jurigererruskischen Sreinsarkophge, Berlin 1952, p. 13,
5, tav. 40c, d) e quella sulla coppa da Fayum (E. von Mercklin, Aus der An:ikcrrrrbteilung
im Hambrtrgischen Musertm fur Kunst und Gen~erbe,in Archaol. Anz. n, 1940, col. 3 e sgg.,
nr. 5, fig. 6; Jucker, op. cit., fig. 115); tra quella della coppa omerica e quella del vaso di
S. Prisca sopraindicati (nota 34).
3 7 Jucker, op. cit., p. 180, particolarmente p. 194. Nel quadro generale di queste
raffigurazioni dobbiamo ricordare le teste di divinità femminile (Ashi Anuhi?) sui grandi
dischi di spillone dal Luristan: una 6 circondata da fiori e foglie (Tehran, Mercato Antiquario : Ghirshman, op. cit., 1964, fig. 490), l'altra da raggiera di petali (Coll. Y. e A. Godard :
Iran, Catalogue illustrée, Paris 1948, nr. 169; Mostra 6 4rre Iranica, cit., nr. 151; Ghirshman, op. cit., 1964, fig. 60). Per il significato religioso e la connessione con il culto solare
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1 ) Fig. 21. 0,165 x 0,135 x 0,085; alt. della testa 0,049. Inv. nr. 661; calcare d'Aurisina. (Foto del Museo Archeologico di Aquileia; Neg. nr. 2492Ia).
2) Fig. 22. 0,07 x 0,072 x 0,055; alt. della testa 0,055; calcare d'Aurisi.
na. (Foto del Museo Archeologico di Aquileia).
Le misure delle due rosette sono diverse dalle nostre così che se ne può
escludere l'appartenenza a capitelli della medesima serie, pur ritenendo tuttavia probabile una relazione al inedesimo complesso architettonico, poiché
lo stile, malgrado la diversa mano, è sostaiizialmente il medesimo.
La identificazione con maschere teatrali è rafforzata dai fori degli occhi
e della bocca, ottenuti con trapano, e dall'atteggiamento particolare della
bocca aperta. Ma una considerazione di tale genere non può essere certa, non
potendosi rifiutare diversa interpretazione quale quella di immagini di divinità.

dell'Iran mazdaico, vedi F. Sarre, Altpersische Standarte aus Luristan ; ein Sonnensymbol,
in « Archiv fur Orientforschung H, XVI, 1941-1942, p. 195 e sgg. ; R. Dussaud, Anciens
bronzes du Louristan et cultes iraniens, in « Syria », XXVI, 1949, p. 196 e sgg.; R. Ghirshman, Notes iraniennes, IV. Le trésor de Sakkez, les origines de I'art inède et les bronzes du
Louristan, in « Artibus Asiae », XIII, 1950, p. 196, fig. 21 ; Ghirshman, op. cit., 1964, p.
47 e sgg. ; Gh. Gnoli, Ricerche storiche sul Sistcin antico (IsMEO, « Reports and Mem. )),
X), Rome 1967 (ivi bibliografia). Per il simbolismo lunare e solare nel Buddhismo, vedi
nota 32.

MAURIZIO TADDEI

Appunti sd'iconografia di alcune manifestazioni Iominose dei Buddha

La prima idea di questa ricerca mi venne alla mente dodici anni or sono,
rileggendo, all'indomani d'una visita all'lndian Museum di Calcutta, un
articolo di Giuseppe Tucci 1. In una sala di quel museo avevo potuto osservare con cura un'immagine del Buddha proveniente dai pressi di Kabul,
già pubblicata dal Foucher 2; nell'articolo trovai ampio materiale su cui
riflettere per meglio intendere il significato di un gruppo di sculture del Gandhara di cui fa parte anche lo stesso rilievo di Calcutta.
Mi sembra quindi che un articolo su questo argomento, per modesto
che sia, a buon diritto possa figurare in una raccolta di scritti dedicati a Giuseppe Tucci. Egli vorrà, spero, perdonarmi l'incompletezza della documentazione e la prowisorietà delle conclusioni.
Il Tucci, nell'articolo citato, prendeva in considerazione un'imrnagine
del Buddha seduto con fiamme sulle spalle (fig. l), appartenente alla collezione Islay Lyons, esposto nella Mostra di arte del Gandhara che si era tenuta
a Roma e a Torino nel 1958. I1 Bussagli, nel catalogo della mostra 3, aveva
rilevato la particolarità dell'immagine, la quale, oltre che per motivi stilistici,
per il fatto di essere seduta si differenzia dalle raffigurazioni del ' miracolo
di gravasti ' e del Dipamkara-jitaka. Il Bussagli avanzava cautamente l'ipotesi che si trattasse di « un'immagine cultuale di Dìpamkara ». A questa ipotesi il Tucci ne contrappone un'altra, che cioè si tratti dell'immagine del
Buddha Siddhartha nella storia della conversione di Apalala riportata dal
Vina-va dei Miilasarvastivàdin.

EW o, 9, 1958, pp. 227-230 (ora rist.
1 G. Tucci, On a Sculprure of Gandhira, in
nei suoi Opera minora, Roma 1971, pp. 595-598).
2 A. Foucher, L'urt gréco-bouddhique ah Gandhdra, 11, Paris 1918-51, p. 369, fig.
463; J. Meunit, Shotorak (a MDAFA H, X), Paris 1942, p. 48.
3 M. Bussagli, L'arte del Gandhara in Pakistan e i suoi incontri con l'arte delleAsia
Centrale, Roma 1958. pp. 73-74, nr. 3, tav. 111; riprodotto anche in J. Naudou-M. Hallade-F. Gutroult, L'India e l'Estremo Oriente, Firenze 1969, fig. 140.
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Non iilteiido per ora discutere di queste interpretazioiii o aggiungerne
altre, pur possibili, perchC temo che i dati posti a nostra disposizione dal
rilievo stesso, esaminato separatamente, non siano sufficienti a portarci
oltre la pura ipotesi. Desidero piuttosto esaminare nel suocomplesso ungruppo
di altre immagini del Buddha, sedute o stanti, provenienti per lo più dal
KapiSa, che ci forniscono qualche altra indicazione e che forse potranno
servire a meglio comprendere anche l'immagine della collezione Lyons. Potrà
esserci di guida un passo del Szlvarnaprabhisasitra, opportunamente ricordato dal Tucci 4, secondo cui i Buddha emettono fiamme quando si rivelano ai Bodhisattva.
Le immagini del Buddha con fiamme sulle spalle provenienti dal K.apiSa
sono nel complesso ben note ed il loro significato in rapporto con il xvarenah
iranico e con la religiosità ' dinastica ' dei Kusana è stato più volte posto
in evidenza 5 : « Iconographically, - scrive il Rosenfield 6 - the particular
association of the Buddha with flaming shoulders seems to have been a specialty of the monastic workshop at Shotorak and Paitava near KapiSa. At
Shotorak, flaming shoulders illustrate the miracle of Sravasti; they also appear
in scenes of the Dipamkara Jataka and of the Buddha meditating in the
dhyanimudra - motifs which are elsewhere usually shown without this detail.
The fact that these were carved at monastery temples which served the Kushan
nobility at KapiSa would seem to indicate that the flaming shoulders of the
Buddha and those of the Kushan kirigs were closely related in basic significance N.
Quel che invece non è stato, che io sappia, mai osservato con precisione
è il fatto che l'elemento iconografico del Buddha con fiamme che escono dalle spalle è spesso associato con un altro episodio dell'agiografia buddhistica,
la cosiddetta ' elemosina della polvere ' 7, e che quest'ultimo, anche in altri
contesti, si accompagna volentieri con il Dipamknra-jitaka.
Avremo dunque i seguenti gruppi di immagini:
A - immagini isolate del Buddha con fiamme sulle spalle;
B - rappresentazioni del ' miracolo di Sravasti ' con immagine del
Buddha dalle cui spalle escoiio fiamme;
Tucci, OP.cit., p. 228.
5 J. Hackin, Sculpturesgréco-bouddhiques du Kapiia, in « Monuments Piot »,X X W ,
1925-26, pp. 35-44; Meunit, op. cit.; A. C. Soper, Aspects of Light Symbolisrn in Gandhiran
Sculpture, in Artibus Asiae v , XII, 1949, pp. 252-283, 314-330; XIII, 1950, pp. 63-85;
M. Bussagli, Osservazioni sulla persistenza delle forme ellenistiche nell'arte del Gandhira,
in « Riv. dell'lst. Nazionale d'Archeol. e Storia dell'Arte», V-VI, 1956-57, pp. 198205; J. M. Rosenfield, The Dynastic Arts of the Kushans, Berkeley-Los Angeles 1967, pp.
200-201.
6 Rosenfield, op. cit., p. 200.
7 Foucher, op. cit., I, Paris 1905, pp. 517-520.
4
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C - rappresentazioni del Dfputpkara-jàtaka con fiamme sulle spalle
del Buddha;
D - Dlpawkara-jitaka ed ' elemosina della polvere ' associati a immagini del Buddha con fiamme sulle spalle;
E - Diparpkara-jitaka ed ' elemosina della polvere ' associati in
altro contesto.
Inutile tentare, per ora, un catalogo completo delle opere comprese
in tutti questi gruppi. Per il gruppo A basterh ricordare il gih citato Buddha
della collezione Lyons; il gruppo B è ampiamente documentato e sarP sufficiente rinviare all'opera del Foucher 8.
Per quanto riguarda le rappresentazioni del Dlpavkara-jitaka, 6 stato
già da altri osservato che, fra i rilievi di arte del Gandhara di questo soggetto,
solo alcuni del KapiSa presentano la particolarità delle fìamme uscenti dalle
spalle del Buddha:
C l - Stele di Shotorak nr. 149, al Museo di Kabul (fig. 2) 9. 11
Buddha è stante, in abhajamudri, con le fiamme che escono
dalle spalle. In alto, Indra e Brahmà in adorazione e, al sommo,
cinque fiori di loto. In basso, a sinistra (alla destra del Buddha) il giovane asceta è rappresentato due volte: nell'atto di
lanciare verso Dipamkara dei fiori di loto (gli stessi che restano poi sospesi per aria sopra il Buddha) e prostrato ai
piedi dell'Illuminato. In basso, a destra, è un Bodhisattva
alonato stante, in abhayamudri, su piedistallo: a c'est peutEtre une image anticipée de la dignité à venir du jeune anachorète, et il faudrait l'identifier alors avec le prince Siddharta, ce à quoi nous autorise sans doute I'absence du vase
à eau et la présence du turban » 10.

Foucher, op. cit., I, pp. 534-537. Per comodith del lettore che desideri un rifcrimento di immediato riscontro, ricordo la stele di Begr5m al Museo di Kabul riprodotta in
B. Rowland, The Arr and Architetture of Zndia, London 1953, tav. 33. Fra le opere di più
recente rinvenimento nel territorio deii'antico KapiSa, ricordiamo l'immagine da Kham-i
Zargar conservata nel Museo del Kapisa a Gulbahar: Sh. Mustamandi-M. Mustarnandi,
The Excavarion of the Afghan Archaeological Mission in Kopisa, in (t Afghanistan M, XX 4,
1346 (1968), p. 71, figg. 15-16 a p. 79 (= t( Aryana N, XXVI, 1968, 1, p. 35, figg. 15-16
a p. 43).
9 Meunit, op. cit., pp. 33-34, tav. X 36; Soper, in
Artibus Asiae)), Xm,cit.,
pp. 76-78; Bussagli, Osservazioni ..., cit., p. 200 e sgg., fig. 39; H. G. Franz, Buddhistische
Kunst Zndiens, Leipzig 1965, p. 103, tav. 176 (provenienza erroneamente indicata come
Hadda; identificazione del soggetto inesatta: t( Wunder von Shravasti D); H. Motamedi,
Two New Oufstanding Koshan Srarues, in (<Afghanistan n, XMII 4, 1349 (1970), p. 23,
fig. a p. 21.
10 Meunit, op. cit., p. 34.
8
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A questa immagine di Shotorak si possono associare anche le seglienti:
[C 21 - Rilievo di Shotorak nr. 113, al Museo di Kabul 11.
Buddha in abhayamudri con fiamme intorno all'alone, A
sinistra è il Diparpkara-jitaka, a destra un personaggio nimbato stante (quasi perduto). Non essendovi traccia di altra
figura, si può forse confrontare questo personaggio con il
supposto Siddhartha della stele C 1 .
[C 31 - Frammento di stele da Shotorak, al Museo Guimet, Parigi
(fig. 3) '2.
Simile alla precedente, conserva però soltanto l'angolo inferiore sinistro. Chiaramente visibili le fiamme lungo il bordo
della mandorla.
Passiamo ora al più interessante gruppo D:
D I - Immagine del Buddha dai pressi di Kabul, a Calcutta, Indian
Museum, Acc. no. A. 23220 (già K.l) 13.
I1 Buddha è seduto e dalle sue spalle escono delle fiamme.
Sull'alone sono rappresentati - su fiori di loto sostenuti
da steli - a sinistra (di chi guarda) 1" elemosina della polvere ', a destra il Dipamkara-jitaka.
D 2 - Rilievo di Shotorak nr. 171, al Museo di Kabul 14.
Buddha seduto in dh-yinisana con fiamme sulle spalle. A
sinistra (destra del Buddha) sorge uno stelo con fiore di loto
su cui è rappresentata l" elemosina della polvere '. Manca
la parte simmetrica a destra in cui si deve immaginare che
fosse rappresentato il Di~amkara~jitaka.
D 3 - Rilievo di Shotorak nr. 197 15.
' Elemosina della polvere ' su fiore di loto sostenuto da stelo.
Proviene da un nimbo (cf. D 2) e si trovava a destra di un
Buddha (sinistra di chi guarda) 16.

Meunié, op. cit., p. 35, tav. XI 38.
Bussagli, L'arte del Gandhara ..., cit., n. 19, tav. VIII.
1 3 È l'immagine citata a nota 2.
14 Meunié, op. cit., p. 48, tav. I11 10.
15 Meunié, op. cit., p. 48, tav. XXI 65.
16 Da ~uldur-Aqur (Kura) proviene un rilievo in legno con il Diparnkara-jitaka,
ove la scena, ridotta all'essenziale, è compresa entro una mandorla radiata e poggia su di
un fiore di loto il cui stelo proveniva, a quel che pare, da sinistra (di chi guarda): mi sembra
assai probabile che si tratti di un elemento che doveva comparire in un contesto simile a
questo che andiamo esaminando. Vedi L. Hambis (ed.), Douldour-Aqour et Soitbachi, Planches (« Mission Paul Pelliot », 111), Paris 1967, tav. XXX, fig. 59.
11
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D 4 - Stele dal Kapiia, al Museo di Kabul (figg. 4-6).
Buddha stante che compie il cosiddetto ' miracolo di S~Hvasti ' con fiamme sulle spalle e acqua che sgorga dai piedi.
A sinistra sono due scene sovrappostc entro un pannello
sporgente sostenuto da una mensola zoomorfa: la scena infcriore (fig. 6), forse la più importante - è infatti incorniciata
da un fregio foliato -, e l" elemosina della polvere '; quella
sopra (fig. 5) rappresenta una scena di offerta al Buddha
che discuteremo più avanti. Manca purtroppo il pannello
simmetrico a destra, dove possiamo immaginare la presenza
del Dipar)zkara-jiitaka 17.
D 5 - Immagine del Buddha dal KapiSa, al Museo di Kabul (figg.
7-8).
Buddha seduto con fiamme che escono dalle spalle. A sinistra
(destra del Buddha) sorge uno stelo con fiore di loto su cui
e rappresentata la scena dell" elemosina della polvere'
(fig. 8). Manca anche qui la parte simmetrica a destra che
probabilmente mostrava il Diparpkara-jiitaka.
I1 lettore accoglierà, spero, benevolmeiite l'ipotesi che il Dfparltkwajitaka fosse rappresentato riella parte mancante dei rilievi D 2, D 3, D 4 e
D 5 - basata per ora soltanto sul confronto con la fondamentale immagine
di Calcutta (D 1) - dopo aver esaminato le opere del gruppo seguente:
E 1 - Stele da Sahri Bahlol, al Museo di Peshawar, nr. 1554 l e .
Al centro, il Buddha in dharmacakramudri nella seconda fase
del ' miracolo di gravasti '. In alto, ai lati di uno stzipa: (a
sinistra) ' elemosina della polvere '; (a destra) Diparpkarajiitaka.
E 2 - Frammento al Museo di Peshawar, nr. 1852.
Da rilievo analogo al precedente.

17

Questa rappresenta una variante all'interno di un gruppo di stele rafliguranti il

' miracolo di Sràvasti ', fortemente unitario dal punto di vista tipologico, che comprende

la stele di Paitava al Museo di Kabul (Hackin, op. cit., pp. 39 e sgg., tav. TV; Bussagli,
Osservazioni ..., cit., fig. 38) e la stele del Museum fiir Volkerkunde di Berlino. In queste,
le mensole laterali sostengono pannelli con il busto di Paiicika e Hariti (così almeno credo
di dover identificare, seguendo Hackin, op. cit., p. 41, le due figure sulla base dei loro attributi: rhyfdn e cornucopia), sormontati ciascuno da un Buddha seduto con alone fiammeggiante e lingue di fuoco che escono dalle spalle.
18 A. Stein, in « Annua1 Report [of the] Archaeol. Survey of India W , 1911-12, p. 112,
tav. XLVII, fig. 30; H. Hargreaves, Handbook ro the Sculprures in rhe Peshuwar Mureum,
Calcutta 1930, pp. 41-42, 98-99; M. A. Shakur, A Guide io rhe Peshawar Museunt, I, Peshawar 1954, pp. 47-48, 85-86; H. Ingholt, Gandhiran Art in Pakisfan, New York 1957, nr. 257.
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E 3 - Frammento al Prince of Wales Museum of Western India,
Bombay, nr. D. G . 36 19.
Da stele analoga alle precedenti: conserva, del D@awkarajcitaka, la figura del giovane asceta inginocchiata su un fiore
di loto.
E 4 - Frammento da Takht-i Bhai, nel Museo di Patna, nr. 5867 20.
Analogo al precedente.
Questi rilievi gandharici presentano dunque le due scene che affiancano,
anziché un'immagine del Buddha con le fiamme, uno stfipa. Lo stesso avviene
con due notissimi rilievi Gupta, non sempre correttamente identificati:
[E 51 - Rilievi ai lati dell'ingresso della grotta XIX di Ajanta (figg.
9-10) 21.
A sinistra è il Dipamkara-jitaka 22, con il Buddha in varadamudri; a destra il Buddha con la ciotola, al quale si rivolge
un fanciullo, come nella scena che finora abbiamo indicato
come ' elemosina della polvere '. Tra i due rilievi si apre
l'ingresso che lascia intravvedere al fondo lo stzipa.
Dei due rilievi di Ajanta, quello di sinistra (fig. 9), sebbene sia stato
in qualche caso male interpretato, non presenta reali difficoltà per quanto
riguarda l'identificazione del soggetto rappresentato (il Dipamkara-jitaka).
L'altro (fig. lo), che presenta analogie strettissime con i rilievi gandharici
solitamente etichettati come ' elemosina della polvere ', venne considerato
tale da una studiosa - Madeleine Hallade - che si era dedicata sovrattutto
allo studio del nord-ovest, mentre per altri si tratterebbe dell'incontro tra
Riihula fanciullo ed il padre Siddhàrtha durante la visita di questi a Kapilailastu: la scena compare anche in pittura ad Ajanta, nella stessa grotta XIX
e nella grotta XVII. Questa divergenza nell'interpretazione si deve senza
19 S. N. Chakravarti, A Guide to the Antiquifies of rhe Historic Period, Prince of Wales
Museum of Western India, Bombay 1958, tav. IVa.
20 S. A. Shere, Catalogue of Buddhist Sculptures in Patna Museum, Patna 1957, p. 5,
fig. 5 ; P. L. Gupta, Patna Museum Catalogue of Antiquities, Patna 1965, pp. 35-36.
21 J. Burgess, Report on fhe Buddhist Cave Temples and Their Znscriptions (« Archaeol.
Survey of Western India D, IV = « New Imperial Series D, IV), London 1883, p. 54; A. Ghosli
(ed.), Ajanta Murals, New Delhi 1967, p. 29, tavv. B, C (interpreta il rilievo di sinistra come
' storia di h a p a l i ', quello di destra come ' Rahula che riceve la ciotola da Siddhftrtha ');
M. Haiiade, Znde. Un millénaire d'art bouddhique, Paris 1968, p. 138, fig. 101 (interpreta il
rilievo di destra come ' elemosina della polvere').
22 Mi & grato ricordare la conversazione che ebbi in proposito con il Dr. P. Banerjee
a New Delhi nel novembre 1971, nel corso della quale ci trovammo d'accordo su questa
che mi sembra essere la corretta interpretazione del rilievo. Esso è molto simile all'altro
deiia grotta XXXV di Kanheri, correttamente interpretato da Burgess, op. cit., p. 66, fig. 23;
cf. A. Griinwedel-J. Burgess, Buddhist Art in India, London 1901, fig. 95; Soper, in « Artibus Asiae », XIII, cit., p. 77, nota 156.
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ombra di dubbio all'abitudine o, se si preferisce, alla tradizione degli studi
che, nel caso dell'arte del Gandhara, si basa esclusivamente - per quanto
concerne I'iconografia della vita del Buddha - sull'opera fondamentale del
Foucher, il quale, sulla scorta di S. d'oldenburg, identificò la scena con l" elemosina della polvere ' 23.
Cerchiamo di riesaminare sia pur brevemente questo episodio della
vita del Buddha.
Apprendiamo dunque dal Divyivadana che il Buddha Siddhàrtha andava
elemosinando nella città di Rajagha quando incontrò due fanciulli, di nome
Jaya e Vijaya, che giocavano per via. Uno di questi si mosse per fare un'offerta al Buddha ma, non avendo nulla da donare, prese una manciata di
polvere da terra e la pose nella ciotola da elemosine del Buddha. Toccato
da quest'atto di ingenua pietà, il Buddha predisse al fanciullo che sarebbe
divenuto un potente monarca (ASoka) in una vita futura. La storia è ripresa
da Fa-hsien 24, il quale pure la riferisce ad ASoka.
Le scene su rilievi del Gandhàra identificate con l" elemosina della
polvere ' mostrano iii verità il più delle volte due fanciulli ignudi di cui uno
seduto o in piedi, iii adorazione, l'altro nell'atto di porre qualcosa nella ciotola del Buddha. Non vi sarebbe nulla in contrasto con l'identificazione
proposta dal d'oldenburg e dal Foucher, tuttavia anche l'episodio di Ràhula
e Siddhàrtha si adatta perfettamente alla scena.
« The Exalted One
Leggiamolo nella versione fornitaci dal Mahi~~astu:
... entered the dwelling of YaSodharà ... Then YaSodhara, Rahula's mother,
and Mahaprajapati Gautami and the group of their relatives regaled and
served the Exalted One and his company of disciples with exquisite food,
solid and soft. YaSodharà put some excellent and exquisite sweetmeat, which
was good in colour, smell and taste, in the hands of Rahula, and said to hirn,
' Go, give this sweetmeat to your father '. Ràhula went and put the sweetmeat in his father's bowl. He then sat down in his shadow, and said to his
mother, ' Pleasant, mother, is the shade of the recluse '. But YaSodharà
said to the young Rahula, ' Ask for your father's wealth '. So the young
Ràhula said to the Exalted One, ' Recluse, give me my father's wealth '.
The Exalted One replied, ' Rahula, leave home, then I will give you your
father's wealth ' 2s.
La frequente presenza di due fanciulli sembrerebbe argomento a favore
dell'identificazione proposta dal Foucher. Tuttavia essa potrebbe essere spie-

Cf. nota 7.
A Record of Buddhisric Kingdonts (trad. J . Legge), Oxford 1886, cap. XXXII, p. 90.
2 5 The Mohcivasru (trad. J. J. Jones), I11 (« Sacred Books of the Buddhists », XIX),
London 1956, pp. 137-138.
23

24
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gata vedendo nelle due figure lo stesso fanciullo in due momenti successivi
dello stesso episodio, analogamente a quanto spesso avviene iiell'arte del
Gandhàra 26. Si potrebbe dunque trattare di Ràhula che offre il cibo al padre
e, quindi, dello stesso Rahula che siede dicendo alla madre che gradevole 6
l'ombra di Siddhartha; ovvero, quando tutte e due le figure sono stanti, la
seconda potrebbe indicare il momento in cui Rahula si rivolge a Siddhàrtha
con la richiesta suggeritagli dalla madre. In alcuni rilievi una figura femminile (che sarebbe logico identiticare con Yasodhara) è rappresentata accanto
ad uno dei fanciulli, ad esempio in quello di Sahri Bahlol al Museo di
war, nr. 1708 27, che difficilmente dunque può esser spiegato come ' elemosina della polvere '. Nel rilievo nr. 2088 del Museo di Lahore, da Sikri (riprodotto dal Foucher), costei è iiell'atto di sospingere il fanciullo seduto, un
gesto che aiicor meno si comprende, alla luce dei testi letterari, se lo si riferisce all'' elemosina della polvere '. Lo stesso gesto si riscontra nei rilievi
di Amaravati, sicuramente identificati con l'episodio di Ràhula; ne abbiamo
due esempi, uno al Museo di Madras 28, l'altro al Museo Britannico 29; una
variante del pari interessante è rappresentata dal rilievo dell'Archaeological
Museum di Amaravati 30. Conosco un solo rilievo (gandharico), nella collezione Brundage 31, in cui forse l'artista ha voluto rappresentare due diversi

26 Una ipotesi simile è stata avanzata dallo stesso Foucher, op. cit., I, pp. 518-519:
« Toutefois un mot du texte peut donner l'éveil à certaines hypothèses: il ajoute en effet
que Jaya, comme tout à l'heure Megha ou Sumati, fait, en meme temps que son offrande
puérile, le voeu (pranidhdna) qu'elle lui vaille de devenir un jour un grand monarque bouddhique, et le Bienhereux énonce la prophétique assurance (vydkarana) qu'il sera un jour le
roi Acoka. Aussi ne s'étonnera-t-on pas qu'un doublet de cette gracieuse légende ait été
transporté au temps de te1 ou te1 Buddha du passé, ni que sa représentation fasse pendant,
sur une stile de Calcutta, à la ' prédiction de Diparikara '. On pourrait meme se demander
à ce propos s'il ne s'agit pas, en réalité, d'un seul jeune garcon que nous verrions tour à
tour ... faire debout son offrande et prononcer son voeu accroupi. Fa-hien ne parle que
d'un seul héros de la scène ». I1 Foucher non esclude che l'autore del Divyivadina possa
essere stato tratto in errore dalla ripetizione della figura sulle scene figurate: in questa ipotesi, che io non mi sentirei di riproporre ma che è certamente suggestiva, la tradizione letteraria sarebbe in parte modificata da un'erronea lettura delle opere figurative.
27 Ingholt, op. cit., nr. 110.
28 C. Sivaramamurti, Amaravati Sculptures i11 the Madras Governnrenf Museum,
Madras 1956, pp. 256-257, tav. LXII 2; Ph. Stern-M. Bénisti, Evolution drr style indieri
dlArnarivati, Paris 1961, tav. LXa. L'identificazione della scena è dovuta ad A. Foucher,
Les sculptures d'AnlarGvari, in « Rev. des arts asiatiques H, V, (1928). pp. 22-23, tav. IX 1.
29 D. Barrett, Sculptures from Amaravati in rhe Brifish Muscun1, London 1954, p. 70,
nr. 84, tav. XXIX; Stern-Bénisti, op. cit., tav. LVIIa.
30 Stern-Bénisti, op. cit., tav. XXXa.
31 J. Pope, An Exhibition of tke Sculpture of Greater India (C. T. Loo & Co.), New
York 1942, nr. 2; cf. Ingholt, op. cit., p. 81.
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fanciulli: mentre, infatti, la figura seduta t ignuda, quella in piedi che compie
l'atto di offerta è vestita di tunica (ma anche questo elemento, come vedremo,
non può considerarsi risolutivo: vedi nota 37).
Un altro argomento a sostegno dell'ipotesi che si tratti dell'episodio
di Rahula ci viene dall'esame della stele D 4, in cui la scena superiore (fig. 5)
del pannello figurato potrebbe facilmente spiegarsi nel contesto della visita
di Siddhàrtha a Kapilavastu: forse possiamo interpretarlo come l'omaggio di
Mahàprajapati e Suddhodana all'Illuminato.
Dobbiamo però a questo punto ricordare che l'episodio di Rahula non è
altrimenti sconosciuto al Gandhàra e che lo stesso Foucher lo riconobbe in
un altro gruppo di rilievi 32, dove però il Buddha è rappresentato seduto e
Ràhula vestito, in una composizione completamente diversa da quella della
cosiddetta ' elemosina della polvere '. Vorrei anche ricordare un rilievo la
cui iconografia non credo sia mai stata interpretata e in cui penso di poter
riconoscere appunto il fanciullo Ràhula, in un altro momento dello stesso
ciclo narrativo.
Si tratta di un rilievo del Museo di Karachi 33, scompartito in tre registri
(fig. 11). Nell'inferiore compaiono tre Buddha seduti; un fanciullo si rivolge
a quello centrale porgendo qualcosa; a sinistra è una figura femminile, a
destra un personaggio maschile. Si tratta, io credo, di un episodio della visita
a Kapilavastu che ci è narrato in un passo del Vinaj,a dei Miilasarvastivàdin
ricordato dal Lamotte che così lo riassume: « Lorsque, six ans après [la
nascita di Rahula], le Buddha rentra à Kapilavastu, soli ancienne épouse tenta
de le reconquérir par un filtre. Elle fabriqua un gàteau magique (modaka)
et démaiida à Ràhula de l'offrir a son père. Celui-ci avait compris le manège;
il savait que YaSodhara, en mettant Rahula au monde, s'était attiré des reproches. Voulant mettre un terme à ces calomnies, il produisit par métamorphose cinq cent personnages d'un aspect tout pareil au sien. Rahula,
gàteau en mains, passa en revue ce régiment de Buddhas fictifs, mais arrivé
devant le Buddha véritable il ii'eut pas une hésitation et lui offrit le gàteau.
La vois du sang avait parlé, le fls avait reconnu le père. Celui-ci accepta le
gateau, mais le rendit aussitot à Ràhula qui le prit et I'avala » 34.
Mi sembra dunque che nel registro inferiore del rilievo di Karachi noi
possiamo agevolmente ricoi?oscere Rahula che si rivolge al vero Buddha.
quello al ceiitro, escludendo gli altri quattrocentonovantanove (qui convenzionalmente ridotti a due) che non sono altro che ingannevoli apparenze.

Foucher, op. cit., I, pp. 46CL464; cf. Ingholt, op. cit.. n. 93 e 165.
Nr. 32: Gandhara Sculprrrre in ihe Naiional Museunt of Pakisran, 2" ediz., Karachi
1964, nr. 25, tav. 11.
34 E. Lamotte, Histoire du Bouddhisnie indien, I , Louvain 1958, p. 736.
32

33
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Credo che anche i due altri registri possano leggersi alla luce della storia della
visita a Kapilavastu: il Buddha sottrae Nanda alla sua sposa 35 (registro me,
diano); Suddhodana che ode il grido delle donne quando Rahula riconosce
suo padre 36 (registro superiore). Anche qui Rahula sarebbe vestito, che 6
modo certamente più confacente di rappresentare un erede al trono: nulla
invece poteva trattenere gli artisti gandharici dal raffigurare i fanciulli del1" elemosina della polvere ' ignudi come tutti i bambini qualsiasi che si rotolano nella polvere per le vie delle città indiane. (Tuttavia, secondo il
~ , ~ d a n anche
a,
Jaya e Vijaya erano di nobile nascita).
Ci sono dunque numerosi elementi a favore della identificazione del
Foucher ma è anche vero che nessuno può esser giudicato di tal peso da farci
scartare l'ipotesi che si tratti invece dell'episodio di Ràhula e Siddhartha,
essendo infatti sempre possibile pensare a delle varianti iconografiche (solo
il rilievo Brundage sembra essere inesplicabile in quest'ultimo contesto 37)
ed essendoci degli elementi (la figura femminile in rilievi come quello di Peshawar, nr. 1708, e di Lahore, iir. 2088) che non si adattano all'episodio dell' ' elemosina della polvere '.
Ma l'argomento principe per sostenere la tesi dell'episodio di Rahula
ci è fornito da un passo del Kao Seng Chuan, una raccolta di biografie di
monaci buddhisti attivi in Cina compilata da Hui-chiao (497-554 d.C.),
citato dal Soper in quella inesauribile miniera di notizie che è il suo Literary
Evidence for Early Buddhist Art in China: « Interesting iconographic novelties are reported in the Kao Seng Chuan, iii, in connection with the activity
of two missionaries from 'Chi-pin' (Le. Kashmir) who reached China in the
early years of Sung. The career of the earlier, Gunavaman, runs almost like
a story from the ' Arabian Nights ' ... When tlie news of Gunavarman's
prowess spread to neighboring lands, al1 seiit envoys urging him to visit
them, including Wen Ti of the Sung in 424. He chose the latter, embarking
in an Indian trading-vessel for Canton. There he stayed severa1 years in a
mountain hermitage, under a lone, towering crag that he dubbed - from its
similarity to a famous Indian origina1 - the ' Vulture Peak '. In a neighboring
temple ' on the north wall of the Jewel-mooii hall, he painted with his own
hand a figure of [S2kyamuiii's son] Ràhula, and the scene of the scholaryouth spreading out his hair [on the ground before the Buddha] Dipamkara.

3s Cf. un rilievo di Amaràvati al Museo di Madras: Sivaramamurti, op. cit., pp. 255256, tav. LXIII 2; Stern-Btnisti, op. cit., tav. LXVIIb.
36 Mahavmtu, cit., 111, p. 242 e sgg.
37 Ma non dimentichiamo che nel rilievo G.67 dell'Indian Museum (Visita a Kapilavastu), Ràhula è mostrato ignudo ai piedi del Buddha seduto e, subito dopo, vestito di
tunica nell'atto di aggrapparsi alla veste del padre (Foucher, op. cit., I, p. 462 e sgg., fig. 231).
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When iinished thesc emittcd light every night, and continued to do so for a
long time ' 38.
Il Soper si chiedeva piu avanti perché mai Gufiavarman avesse scelto
proprio quel soggetto: « I cannot explaiii why the missionary Guqavarman
should have had a special painting done of Rahula, except that he must have
stood for eager youth, as did the companion subject, the youth Sumedha
spreading his hair on the ground before Dipamkara ... Perhaps the two had
beeil chosen as patrons by Gunavarman in his boyhood, and their representation in the Canton temple was a thank-oKering for their guardianship
over his travels n 39.
La risposta ce la dànno i rilievi che abbiamo fin qui discusso: l'episodio
di Rahula ed il Dipaq~kara-jitaka erano strettamente connessi nell'iconografia indiana e gandharica anche all'epoca cui si rifirisce il kao Seng Chucut
(i rilievi di Ajanlà sono del V secolo d.C.), quindi Gunavarman non faceva
che riprendere un tema abbastanza diffuso e per far ciò non aveva bisogno
di giustificazioni di ordine personale.
Se si aggiunge che Gunavarman proveniva dal nord-ovcst (la parola
Chi-pin sembra infatti indicare una regione più vasta del Kashmir, comprendendo anche talora l'alta valle del Kabul ed il KapiSa), la utilizzazione del
passo del Kao Seng Chuan per l'iconografia gandharica ci appare ancora più
legittima. Mi sembra dunque che la tesi che la cosiddetta ' elemosina della
polvere ' sia in realtà l'episodio di Rahula abbia assunto, dopo quanto si è
detto, una certa concretezza.
Ma c'è di più: il Kao Seng Chuan ci dice che il dipinto di Gunavarman
emetteva luce durante la notte. Ebbene, non è forse lecito collegare questa
notizia con il fatto che le due scene sono così spesso associate con l'immagine del Buddha dalle spalle fiammeggianti?
Dobbiamo a questo punto chiederci il perché di questa associazione.
I1 caso del Dipamkara-jitaka è il più trasparente: abbiamo visto che
nella stele di Shotorak è lo stesso Dipamkara che emette lingue di fuoco
dalle spalle ed il fenomeno trova riscontro abbastanza preciso nella narrazione del Mahcivastu 40 che descrive la sublime emanazione di luce che raggiunge gli angoli più ascosi del mondo dopo clie Dipamkara ha proclamato
che il giovane brahmano Megha raggiungerà l'insuperata perfetta illurninazione. È forse una di quelle manifestazioni di un Buddha ad un Bodhisattva
A. C. Soper, Literary Evidence for Early Buddhisr Arr in CIurta, Ascona 1959, p. 43.
Soper, Literary Evidence ..., cit., p. 239.
40 The Mahivastrr (trad. J. J. Jones), I (« Sacred Books of the Buddhists », XVI),
London 1949, p. 196. Per la versione della medesima storia che compare nel Divyàvadana,
vedi G. Tucci, Nore ed appunti sul Divyiivadiina, in ((Atti del R . 1st. Veneto di Scienze
Lettere ed Arti H, LXXXI, 1922 (rist. nei suoi Opera minora, cit., p. 29 e sgg.).
3s
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cui si riferisce il già ricordato passo del Suvarnaprabhisasfitra. Se si aggiunge
poi che il nome stesso di Dipamkara contiene un'allusione alla luce (dba
' lume ', diparpkara ' colui che fa, o causa, la luce '), si comprenderà facilmente l'associazione con le fiamme nei rilievi del KapiSa 41.
Ma come spiegare la presenza delle due scene in questione in un contesto come il ' miracolo di gravasti ' che, sebbene anch'esso rientri fra le manifestazioni luminose del Buddha, sarebbe in fondo un terzo episodio, legato
ad un altro momento della carriera del Buddha Siddhartha? La risposta è più
semplice di quanto si possa pensare perché le rappresentazioni che per tradizione indichiamo come ' miracolo di gravasti ' mostrano in realtà i cosiddetti ' miracoli gemelli ' (yamakapratihiryini) che il Buddha opera non solo
a gravasti ma in diverse altre occasioni. Una di queste è proprio la visita a
Kapilavastu 42.
Non è forse questo un altro motivo per ritenere che, almeno in alcuni
casi, 1" elemosina della polvere ' si debba leggere come 1'incoi.itro di Rahula
e Siddhartha?
Quanto abbiamo detto fino ad ora mi sembra che possa valere almeno
a chiarire un punto di una certa importanza: che le scene rappresentate nei
rilievi del Gandhàra non sono generici episodi edificanti o, per lo meno,
non lo sono sempre. I rilievi del KapiSa ci mostrano come scene apparentemente caratterizzate come ' fiabesche ' o ' novellistiche ' possano essere
assunte con un valore emblematico e collocate in un contesto iconografico
che è una esplicita presa di posizione teologica e politica.
Sarebbe del tutto inutile ripetere qui quanto da altri è stato chiaramente
detto a proposito dell'ambiente ' dinastico ' in cui si inseriscono queste iconografie ' luminose '. Mi si consenta soltanto di aggiungere che l'incertezza
tra ' elemosina della polvere ' ed episodio di Ràhula, incertezza che non
siamo riusciti del tutto a superare, può esser dovuta ad una reale ambivalenza
dello schema iconografico. La lettura della scena in un senso piuttosto che in
un altro potrebbe essere stata determinata dall'affermarsi di una ideologia
politico-religiosa che stabiliva un particolare parallelismo tra Buddha e

The translations given by the Chinese are such variants as ' Constant Light ',
(Soper, in Artibus Asiae D, XIII, cit., p. 76).
42 The Mahivasru, 111, cit., pp. 1 15-1 16 : (( Then the Exalted One standing in the air
at the height of a palm-tree performed various and divers miracles of double appearance.
The lower part of his body would be in flames, while from the upper part there streamed
five hundred jets of cold water. While the upper part of his body was in flames, five hundred jets of cold water streamed from the lower pari ... And after the Exalted One, standing in the air, had performed various and divers miracles of double appearance, he displayed
magic wonders and established many thousands of beings in Aryan states. He then sat down
as on an appointed seat n. Ma cf. Foucher, op. cit., I, pp. 536-537.
41
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sovrano: una ipotesi che non mi sembra avventata dato l'ambiente in cui ci
troviamo, il Kapiga, cioè uno dei centri del potere politico nell'impero
KUsaqa.
Che per rendere evidente questo parallelismo tra Buddha e cakravarrin
ci si servisse di due scene di ' manifestazioiie ' (di un Buddha ad un Bodhisattva o ad un futuro cakravartin) non deve sorprendere percht, per usar le
parole di Érnile Senart, Buddha e cakravarrin « partagent cette prérogative,
d'&e annoncb au monde par le Koldhala... Les buddhistes en distinguent
trois sortes: le KalpakolZihala, le Buddhakoliihala et le Cakravartikolbhala,
qui annoncent, cent mille, mille et cent ans à l'avance, la fin d'un kalpa, l ' a p
parition d'un Buddha ou la naissance d'un Cakravartin ... L'Ailareya Brahmana nous montre de meme, dans la personne d'lndra, l'investiture de la
souveraineté universelle précédée d'une proclamation bniyante, éclatante, ou
tous les dieux prennent part. Cette image était assez populaire; car nous la
retrouvons appliquée à un personnage aussi historique qu'Acoka 43. La proclamazione di un futuro cakravartin si inserirebbe assai bene nell'ambito
culturale del KapiSa, ma non dimentichiamo che anche l'episodio di Rahula
può esser letto in chiave ' dinastica ', trattandosi pur sempre della trasmissione di certi poteri da padre a figlio e per di più all'interno di una famiglia
di guerrieri.
Se, in fine, vogliamo brevemente riprendere in esame la stele di Shotorak
nr. 149 (C 1) con il Dipaipkara-jitaka (fig. 2), possiamo giudicarla da un
certo punto di vista un unicum, un fenomeno estravagante, non soltanto
perché non si dànno altri esemplari dello stesso tipo (Dipamkara-jitaka con
fiamme sulle spalle del Buddha: resta il dubbio per la stele [C 31, dato il suo
stato frarnrnentario), ma anche perché essa sembra rappresentare una commistione della normale rappresentazione del jitaka (magari con mandorla
fiammeggiante, come in [C 21 e [C 31) con le iconografie del gruppo D che
vedono il Dipamkara-jitaka affiancarsi, con la cosiddetta ' elemosina della
polvere ', ad una immagine del Buddha con fiamme sulle spalle.
Queste ultime sono a mio avviso l'espressione iconografica più nuova
rispetto al resto della produzione gandharica e, al tempo stesso, ' normale ',
cioè accettata in pieno dall'ambiente in cui è sorta. Ed è a questa, più che alle
altre varianti che abbiamo esaminato, che dovremo in futuro rivolgere la
nostra attenzione per giungere a chiarire meglio certe particolarità culturali
dell'antico KapiSa; particolarità che trovano peraltro un parallelo al di

43 E. Senart, Essai sur la Iégende du Buddha, 2" ediz., Paris 1882, p. 150. Per i tre tipi
di kolihala, Senart cita Turnour, in « Journal of the Asiatic Society of Bengal P, 1838, p.
798 (non vidi), che si basa su Buddhaghosa.
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fuori dell'Afghanistan, nei rilievi del gruppo E che sembrerebbero piut.
tosto caratteristici della regione di Mardan: un'altra icoilografia, questa,
che merita certamente un esame molto attento 44.

Non ho potuto tener conto di due rilievi, presenti nel 1972 nel mercato
antiquario di Karachi, che mi sono stati cortesemente segnalati dall'amico
Arch. Emmanuele Lizioli quando ormai questo articolo era stato impaginato.
Mi è però consentito riprodurre qui le fotografie 45 fornitemi dallo stesso
Arcli. Lizioli - che cordialmente ringrazio - e aggiungere alcune brevi considerazioiii.
Il primo dei due rilievi (fig. 12) è una lunetta trilobata (0,73 x 0,50)
i i i cui è rappreseiitato l'episodio dell" elemosina della polvere '. Osserveremo che anche qui i fanciulli sono due e che, come nel rilievo della collezione Brundage (vedi nota 31), quello in piedi è vestito, l'altro ignudo.
Il secondo rilievo (fig. 13) è certameilte più importante: si tratta di una
pseudo-nicchia (0,76 x 0,38) la cui zona centrale è suddivisa in quattro
pannelli a rilievo; l i elenco dal basso: 1) Dipamkara-jctaka; 2) la c.d. L eleinosina della polvere '; 3) la Prima Predicazione; 4) il Bodhisattva Maitreya
tra due adoranti. Aricora una volta, dunque, le due scene le troviamo associate, anche se in un contesto diverso; non più poste ai lati di un'immagine
del Buddha ma l'una all'altra sovrapposta e in uno stesso asse con la Prima
Predicazione e con l'immagine del Buddha del futuro - riconoscibile per la
posizione delle gambe, per la fiaschetta nella mano sinistra e per il gesto della
mano destra portata alla spalla con il palmo in dentro 46 - posta a coronamento del tutto, nella lunetta superiore.
44 Durante la stesura di questi appunti, ho tratto grande vantaggio dalla consultazione dell'archivio fotografico del Museo Nazionale d'Arte Orientale di Roma (sezione
Gandhara), strumento prezioso che la Direzione del Museo mette a disposizione di tutti
gli studiosi. Le figg. 9 e 10 sono dell'Archaeologica1 Survey of India; le figg. 4-8 sono tratte
da foto dell'A. che, insieme con quelle delle figg. 1 e 3, si conservano presso il Museo Nazionale d'Arte Orientale.
45 Ambedue conservate nell'archivio del Museo Nazionale d'Arte Orientale, sez.
Gandhara, nr. 1174 (fig. 12) e 1 175 (fig. 13).
46 Per questa iconografia di Maitreya, vedi M. Taddei, Harpocrates-Bralima-Moirreya: A Tentative Interpreration of a Gandharan Relicffrom Sbvit, in Dialoghi di Archeol. )p,
111, 1969, 3 (1970)' pp. 364-390. Per una differente iiiterpretazione, che mi sembra inaccettabile nrll'ambito gandharico, vedi J. C. Huntington, AvalokireSvara and rhe Namaskaramudri in Gandhira, in Studies in Indo-Asian Art and Cultrrrr - Coniniemorarion Vollrme
on rhe 69th Birrhday of Acharya Ragh~rVira, I (« Sata-~itaka Series D, 9 3 , New Delhi 1972,
pp. 91-99 (cf. P. Pal, in « Journal of the Royal Society of Arts », Oct. 1973, p. 748 nota 21).
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Complessi iconografici di questo genere non sono di immediata lettura
nt di agevole interpretazione: accontentiamoci per ora di trame il dato evidente dell'accostarnento delle due scene in basso, che C poi quanto intereasa
l'argomento di questo articolo.

RANIERO GNOLI

I1 Dvayasampattiv'irttikm di Vimanadatta

Mentre l'agosto scorso, conformemente al mio programma di studi sull'antica letteratura tantrica, promosso dal CNR, esaminavo i manoscritti
conservati nella biblioteca del Research Department di Srinagar (ora tutti in
grande disordine) mi sono imbattuto in alcune operette di un tale Vamanadatta, figlio di Harsa o Harsadatta. Queste opere sono il Dvayasampattivirttikam, che qui pubblico, la Svabodhodaj~amaiijaried il SamvitprakiSo.
Vamanadatta non è uno sconosciuto. Stanze del Sar)lvitpraki.ia son citate,
senza nome di autore, nel Paritri.iikàvivaranam di Abhinavagupta e così
pure l'operetta presente, chiamata DvayasampattiiGrttikam, espressamente
attribuita a Vàmana. In epoca assai più tarda numerose stanze di quest'opera
son citate da Sivopadhyaya (secolo XVIII),nel suo commento al Vijiiinabhirava
(pp. 78, 79, stanza 90). Da ~ i v o ~ à d h y à yVamanadatta
a
è chiamato col nome
di Vàmananatha, e, a p. 90 della stessa opera, con quello di Hrasvanatha
(hrasra = i9i)nana). figlio di Harsadatta.
Citazioni dalla Sivzbodhodayan~aiijariricorrono in Ksemariija (Spandanirnaya, p. 48), in Utpalavaisnava (Spandapradipiki, p. 53) e nel rt4ahànayaprakiia, di ignoto autore (IX, 53).
L'opera più importante di Vamanadatta è tuttavia il Sarpilitprakiia,
il quale ci si presenta in forma di una stufi, dedicata, curiosamente, a Visnu,
nonostante il tema sia di pretta ispirazione scivaita monistica, e, come tale,
citato da numerosi autori scivaiti, tra cui ricordo qui, oltre Abhinavagupta,
Utpalavaisnava, Jayaratha, Maheivarananda e ~ i v o ~ à d h y a y a .
Gli unici due manoscritti di quest'operetta (entrambi non catalogati)
sono scritti in caratteri s'iradl e risalgono apparentemente alla metà del
xix secolo. Ambedue sono alquanto scorretti e, almeno in un punto, il testo
mi sembra disperato (stanza 4 b).
I due manoscritti sono, nell'apparato critico, siglati A e B. Le varianti
a
siglate C.
nella citazione di ~ i v o ~ a d h y a ysono

o q ~namah Sivaya

I

namah pramathanathaya gananathaya 1 Sùline I
citpadma2sanasamsthaya caturdhabhinnamùrtaye 11 1 1
avarnam asvaratp dhyitvrr' iyipakam parameivaram I
vyutthane 3 yoginim ittham iivati~amjiyate sphuyarn 1 2 11
tatab iaktimayo yogi nidabindvihnavigrahah I
dvayasatppattim ipnoti niridhirapade s thitab 11 3 11
Slokadvayam idam yasmac chivavaktragamoditam I
t Suddhaisa 4 yogikosasya vivytyeha pravartate t 1 4 11
ahamkàramayi bhùmir buddhibhiimeh 5 para hi sa 1
taya vyaptam idam sarvam 6 saiva jfiàtà 7 vimuktida 11 5 11
samvidrùpà para Saktir abhinna parameSvari 8 I
jfianaiaktih punah saiva mantrariipà prakaSate 9 11 6 11
ahamkarah smyto mantrah SivaSaktyatmarùpakah 10 1
yad atradyam 11 avarnàkyam sa Sivah parameivarah 1 7 11
nadabindvatmakarn yat tu dvitiyii Saktir aiivari 12 1
dvayam etat samiikhyatam bijabhutam caracare 13 11 8 1
anena mudritàh sarve varnà angàrariipina 14 1
Sabdabrahma tatah pràhur yoginas tattvacintakah 11 9 1)
apranam 15 asvaram dhyatva paSyantya nirvibhiigaya I
cinmatramar6ayogena 16 vilinah syat pare pade 11 10 11
gananathaya A : ganavaktràya B.
citpadmaO A : citpadàO B.
3 vyutthane B: vyutthanam A.
4 Suddhai~àR: mudraisà A. 11 verso è evidentemente corrotto.
5 buddhibhiuneh AC: buddhibhhil> B.
6 sarvam AB: viivam C.
7 saiva jfiata B: saiva vyàpta A : jfiata saiva C.
8 parameivari AB : paramesvarat C.
9 mantrarupa prakàiate B: mantraiaktih prakfiiate A: mantraropa pradariyate C.
1 0 Oatmariipakah AC: Oanuriipakah B.
11 atradyam C : avadhyam A : anakhyam B.
12 dvitiya Saktir aiivari AB: sa Saktir aiivari smrta C.
13 caracare C: Sivatmakam AB.
14 Oriipina: riipina AB, ugualmente possibile. La lez. di C & differente: ajjhaliidyàS
ca ye varnàs te 'nenaiva hi mudritah.
1 s apranam C: avarnam B: praininam A.
'6 cinmatrarnaria C: cinmStrasparSao AB, ugualmente possibile.
1

2

i31

Il Dvayasaqipattivarttikam, ecc.

tatha hi l7 siddhair àdistam kvacit siddhantasamgrahe I
nabher tirdhvarp vitastis tu kanthadhastat ~Qangulam 1 l l 11
hldayam madhyadele l e tu padmarp tu hfdi madhyatah 19 1
tatra madhye sthita stiksrnà karnika tripathopaga 11 12 (1
tatra madhye (hy) akaram tu svatmatattvap vyavasthitam 20
akarantah param siiksmarp cinmatratattvalak$a~m21 11 13 11
tasyapy 22 upasa kathità vijliane bhairavena tu I
abindum avisargaryl ca akàraryl japato rnahin 1 14 11
udeti devi sahasij jiiinaughah parames'varah I
karnasthane 23 niradhàra dvitiya Saktir aiSvari 1 15 ( 1
bijabhfìta kundalini nadabindusvartipini 24 I
prànaiaktir iyam dehe hakarakhya nadaty alam 11 16 11
karnàntarvivare yogi sthagitva laksayet sphuptm I
bindurtipa bhruvor madhye viivasya janani dhruva 25 ( 1 17 I/
laksyate yogibhir nityam bhràjamana svatejasa I
tasya bimbau 26 tu candrarkau vamadakainanetrayoh 1 18 Ij
nirairayau tu tau kytva vised brahma sanàtanam I
vijfianabhairave 'py uktam Sastre siddhanisevite \i 19 11
sarylpradiyam imam samyak srnu devi27 i~adamyaham 1
kaiva1yar)t jàyate sadyo netraj~obstabdhainitrayoh 11 20 11
samkocaryl karpayoS krtvi hy adhodilire tathai~paca I
anackam aha1ar)l dhyiyan vis'ed brahntabilarg k;aqir 28 11 21 11
iti siddhamukhodgitam svayam evam 29 udahrtam I
margenanena samsiddhà labhante yoginipadam 1 22 11
jakadeiasamudbhiito mimamsàvanakesari I
harsadattetinamà yas tasya stinor iyam kytih /[ 23 11

453

1

tathà hi BC: tathàpi A.
madhyadeie C: padrnamadhye AB.
19 padmarg tu hydi madhyatah AB: hynmadhye kamalam smrtam C.
20 I1 verso corrispondente di C sembra una parafrasi: tammadhyc samsthito hy àtmà
hy akàràdisvarCipadhrt.
21 "tattvalaksanam AB : "spandalak~anam C.
22 tasyapi C: tathàpi A : tatha hi B.
23 karpasthàne: karmasthàne A: kiirnlasthhe B: àbnasthitne C.
24 nàdabindusvarilpini AB: sàrdhatrivalayàtmikà C.
25 dhruvà AB: Siva C.
26 bimbau B: b irnbam A: bindos C.
2 7 sarnyak Smu devi AB: devi Srnu samyak, Vijfir?~bhairova,testo ed.
28 brahmabilarp k ~ a g à tAB: brahma sanatanam, Vijiiinabhairava, testo ed.
29 evain A: etad B.
17
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om Lode a Siva!
Lode a (Siva), signore dei pramatha, signore dei gana, risiedente sulla
base lotiforme della coscienza, dotato di un corpo diviso in quattro l !
« Meditando, indipendentemente dal suono, come il fonema A sia oiinipervadente, identico al supremo Signore, si verifica chiaramente, per gli
yoghin, cessata la meditazione, la condizione di Siva. Indi lo yoghin, esseriziato di potenza, con uil corpo naturato di bindu e di niida, ottiene l'adempimento della diade, stabilito sul piano senza appoggio D.
Queste due stanze son state dette nell'igarna dalla stessa bocca di Siva,
e perciò, tali essendo, .......... vien qui fatto il seguente commento
I1 piano dell'ahamkira è superiore invero al piano della buddhi. Da
esso è pervaso quest'universo tutto e, conosciuto, somministra la liberazione.
Esso è la suprema potenza, inseparata, pertinente a ParameSvara. Esso si
manifesta anche come potenza di conoscenza, essenziata dai mantra.
L'ahnmkira, dicono le scritture, è il mantra (per eccellenza), essenziato
da siva e dalla Potenza. Precisamente, il primo fonema di esso, cioè A, è siva,
ParameSvara, ed il secondo, essenziato di nida e di bindu, la potenza di siva.
Questi due fonemi son detti essere il seme di tutto ciò che esiste, mobile ed
immobile. Tutti i fonemi portano l'impressione di esso, come di un carbone
ardente. Gli yoghin, che meditano sulla vera natura delle cose, lo chiamano
anche col nome di brahtnan-suono.
Meditando sul fonema A indipendentemente dal soffio vitale, cioè attraverso la veggente indifferenziata, in grazia di un atto purameilte mentale.
Con questa meditazione uno riposa (alla fine) nel piano supremo.
Si consideri
insegnano i Perfetti in un certo manuale di precetti
scivaiti. « Un palmo sopra l'ombelico e sei dita sotto la gola C'S il cuore,
nella regione di mezzo (fra essi due), e nel bel inezzo del cuore c'è un loto.
Nel mezzo di questo loto c'è una corolla sottile, che riceve le tre vie 2. Nel
mezzo di essa corolla c'è i l fonenia A, che si identifica coll'irmari, ed in esso
fonema A, di dentro, la suprema, sottile coscienza senza più, l'ultima realtà.
(Di tale realtà) nel Vijiii~~a(bllairai~a)
è proposta infatti da Bhairava stesso
il seguente rito di venerazioiie: <( I n colui che recita i l fonema A senza binh
né emissione, sorge, o Dea, all'improvviso ParameSvara, in tutta la sua grandezza, fonte d'ogni conoscere >) 3.

Probabile allusione ai quattro stati di veglia, sogno, soniio profondo e ' quarto '.
Il luogo d'incontro dei tre canali. Vedi Ha!hayognprodipikr7, 3, 37.
Vijiiir~abhairava,90.
1
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Nella regione delle orecchie, sta il secondo (fonema), la potenza dal
signore, senza appoggio, la kwialini, naturata di seminalità, esccnziata di
bindu e di nàda, la potenza del pràya, che in forma del fonema HA, risuona
per tutto il corpo. Lo yoghin può percepirla chiaramente, premendo la cavità
auricolare. In forma di bindu essa risiede (poi) nel mezzo delle sopracciglia,
incrollabile, generatrice del tutto. Essa - cosi gli yoghin la percepiscono è tutta risplendente del suo stesso fulgore. Immagine riflessa di essa sono il
sole e la luna, nell'occhio destro e sinistro. Lo yoghin, dopo resili privi di
appoggio, penetra nel brahman eterno.
venerato dai Perfetti, troviamo detto 4 : 4( Ascolta,
Nel Vijninabhaira~~a,
o dea, questa tradizione. Ascolta le mie parole. Lo stato di isolamento si
verifica subitamente, essendo gli occhi fissati. Effettuata contrazione circa le
orecchie e cosi pure circa la porta inferiore e meditando, nel medesimo tempo,
sulla risonanza, senza vocali o consonanti, lo yoghin entra nel brahman
eterno D.
Queste due stanze, preferite dalla bocca dei Perfetti, son state così da
me spiegate. Coloro che son giunti a buon fine per questa via, ottengono il
piano delle yogini.
Questo scritto è opera del figlio di Harpdatta, nato nel paese Jaka (?),
leone della selva della mimàtpsi.

ALESSANDRO BAUSANI

An Islamic Echo of the ' Tnckster '? The 'ayy'iirs
of Indo-Persian and Malay Romances

1. In Persian d i s t h s (folk-romances written in good Persian prose since

the 12th century) like the Samak 'Ayyir, the Dirébnimè, the Abfi Muslimnimè and later, in post-Mongolian times, the Rumiiz-i mmza, the Eskandurnimè etc., in the Indo-Persian folk-romances equally known as distin (urdu
plur. distine) and available in Persian, Urdu and other Muslim languages of
India (since the 16th century), in many Malay hikajat of Indo-Persian origin
(such as the Hikayat Amir Hamzah, the Hikayat Muhamrnad Hanafiah etc.)
(since the 16th century), in the Javanese cycle of the Ménak (the same character as Amir Hamzah) (since the 16th century) and in other Javanese romances,
we meet with a number of singular characters known as 'ayyir in Persian
and Indo-Persian romances, as pahlawan or panaka~*anin Malay hikayat,
and as panaka~lanin Javanese stories l . They accompany and help the centra1 hero of the story, as paladins and knights, they fight for him accomplishing the most incredible and miraculous deeds, but at the same time they show
features of the clown type, not only performing ' practical jokes ' of a rather
ludicrous and sometimes even unbecoming type, but even clearly immoral
or even criminal actions. They are often represented as ugly, or ' thin ',
or small like dwarfs. Differently however from the ordinary clown figures

For a genera1 information on distin and bikiyat see the corresponding articles
in the new edition of the Encycl. of Islarn. Some of the most important Persian romances
of this kind have been recently re-valued and critically edited in Iran. See for instance Samaki 'Ayyir, ed. P. Natil-Xanlari, Teheran 134311 964. Of urdu dasrans no good critica1 editions are available. They are generally of enormous length. For a bibliography, see my
Letterature del Pokisran, 2nd ed., Firenze-Milano 1968; for their coiiocation in the whole
of Islarnic literature my article, Elementi epici nelle letterature islamiche, in Atti del
Convegno Internar. sril tema: ' L a Poesia Epica e la sua forntazìone ', Roma, Accad.
Nazionale dei Lincei, 1970. On Malay hikayat see Winstedt, History of Malay Literature.
Singapore 1961, with summary of some of them. For their basically Indian structure, see
my article, Note sulla struttitra della hikayat classica maìese, in AION D, XII, 1962.
1
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of the traditional theatre of Asian and European countries (e.g. the
gaka of the Sanskrit drama) the 'ay.~irsS ~ O Walso elements of a Magician,
Exorcist and Initiator type, they succeed in overcoming death and healing
sickness, in one case at least (Setnar in the Malay romance Hikayat Song
Samba) they are at a certain point of the story openly identifìed with the One
God (Sang Yang Tunggal).
These characters, at my knowledge, have never been studied, neithcr
phenomenologically nor historically, as a whole in Islamic literature (from
Iran to Indonesia): the few studies devoted to some aspects of them either
ignore the very interesting IndonesianIMalay aspects of the 'ayyirlPaileka~van,or examine them only under a purely Javanese point of view. In
studies devoted to the social strutture of the Islamic towii 2 the purely social
origin of the 'ayyir is emphasized, and, in this case too, especially the most
recent and the IranianIWestern aspects of the 'ayyir are studied. It is worth
while in my opinion to examine them from a historico-religious angle: actually
they are, I think, one of the many instances of the Islamic demythologization
or desacralization of older pre-Islamic and generally speaking pre-monotheistic figures.
2. A geographical-phenomenological distiiiction of areas can be useful
as a first step. We may distinguish: a) a i l I r a n i a n a r e a , including
also Muslim India, b) an I n d o n e s i a n a r e a , including the Muslim
literatures of the Malay Peninsula and the Indonesian Archipelago. The
chief differences between these two areas are: a ) The Indo-Iranian area does
not know a direct identification of the 'ayyir with a divine figure or with God
himself; b) The name of 'ayyir seems unknown in the Indonesian area: i i i
certain Malay hikayats the term ayar is present but only in the sense of ' criminal ', ' cheater ', even ' thief ' 3 ; C) The clownish/immoral aspects of these
characters seem more emphasized in the Indonesian area, where generally
also their aspect of ugliness and even deformity are more visible.
A parenthesis should here be opened to study the etimology of their
nanie. 'Ayyir, from tlie Arabic root '-y-r, means ' deceitful ', ' cheater ',
which hardly seems a probable etymology for a name designating a ' hero'
or ' paladiii '. Recent researches by G. Wideiigren in his book on Old Iraiiian Feudalism 4 show tliat Phl. arfi,ar > a,vir (inod. Pers. y i r ) was the tech-

C. Cahen, Mouvenients populaires et autoriomisnze urbain dans I'Asie Musulniane du
Moyen Age, 11, in (( Arabica D, VI, 1959, pp. 25-56 (especially pp. 35 ff.). M. Molé, Clrltc.,
rnythe et cosrnologie dans l'Iran ancien, Paris 1963, p. 15, compares the Iranian 'ayyiirs to
our « blousons noirs ».
3 See Wilkinson's Mcrlay Dicrionury, London 1959, under ayar.
4 G . Widengren, Der Feudalismus inz alten Iran, Koln-Opladen 1969. Pahlavi documentation of their name, p. 39.
2
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nical name of the ' paladins ' of ancient Iranian Mhnerbiinde, but he does
not connect this term with the 'ayyàr of the neo-Persian darrhs. The Iranian scholar M. J. MahjOb in the first of a series of interesting articles on the
'ayyirs in Persian romances is perhaps right in discarding the Arabic etymology. He maintains that 'ayjlir is a popular Arabic etymology of a Phl.
word abyàr > ayàr, but completely ignores the older phenomeiia studiad
by Widengren. The evolution Phl. ahyar > Ar. 'ayyar is also semantically
interesting, inasmuch as it shows that at the time of its arabization, which,
if this hypothesis is true, must be old, the name might have already designated
characters of a ' deceitful ' or trickish type, that seems less emphasized in the
a8yirs of the ancient Mannerbunde. Thus the original meaning of the name
is ' helper ', ' compaiiion ', such being the sense of Phl. adyir. For what
concerns panakawan we face an astonishing identity of meaning, in spite
seems connected with Mal. kawan
of the obviously different form. Panaka~~an
' companion ', ' helper '; also i n this case the word is now a technical term,
not i i i common use in ordinary Malay or Javanese, used only for the ' astute
servants or meiitors of the young hero ' of romances and rr1aj7angdramas.
Some Muslim Malay romances seem to ignore both terms and use generally
pahlawan, a Persian word denoting ' hero ' or ' champion ' (also in wrestling)
as a substitute for the less coniprehensible term 'ajyàr 6 .
3. The historical (or, as it is now more fashionable, ' diachronical ')
problems are somewhat more complicated. The first dates of appearance
of these cliaracters in their more precise connotation of ' paladins or helpers of a Iiero in a literary work (romance) ' are: a ) In the Western (or Iraiiian) area more or less the 13th century in the oldest of these romances
tlie Sanzak 'Ayyir. But traces of 'aj)jGrs (not however of their name in this
sense) can be found - according to M. J. Mahjub - even in Firdausi's Shàhn i n ~ è (10th-l l th century) 7. Tabari mentions 'aj~j'irs, as naked rebels.
for the 8th ceiitury. b) In the Eastern (Malay-Javanese) area the first appearance of the panakau*ans is noticeable i11 the Javanese poem (kakaiiin)
GltatorkacàSraj~a,the tale of Abhimaiiyu, so11 of Arjuna, courting his cousin
Siti Sundari daughter of K g n a : the lovers are helped by Ghatotkaca, son
of Bhima, against Baladeva, Kysua's brother, who tries to hinder their marriage. The Gha!orkaciSrajw seems one of the latest works of nipu Panuluh, active at the court of Kadiri (12th ceiitury), but doubts oli its datati011

Muhan~madJa'far Mahjob, A'in-i 'ajyari in « Suxan )), since no. 9, 1348i1969,
in various instalments.
6 On the problerns connected with the term pahlavori and its meanings the young
Italian Iranist A. Piemontese, author of a doctorate thesis on Iranian classical wrestling,
is making important research.
7 Mahjiib, op. cit., pp. 875 ff.
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remain open, as always is the case for Javanese kakawins. We possess ,f
them generally very late mss. and we never can be sure as to the date of certain features of their contents. However, according to Th. Pigeaud, this
K late XII centiiry kakawin of mpu Panuluh seems to be the first Javanese
literary work, as far as known, which puts panakawan-like personages.,, on
the stage. Since that time the clownish old servants are seldom absent from
any Javanese narrative. Their appearance is a tall-mark of Javanese authorship. They even were introduced into taies of foreign origin like the Ménak
Amir Harnzah romances 8. But the maximum of their importance was
reached since the efflorescence of theatrical art in the 19th century. ~ h .
Pigeaud seems however to ignore (or to give no importance?) to the fact
that the Ménnk Amir Hamzah romance, introduced from Malay literature
into Javanese in the 17th century 9, and from Indo-Muslim romances into
Malay in the 16th century, already in India included panakawan-like figures
(there called 'ayyir).
Another interesting historical problem is the date of the transformation
of an older character of paladin-helper into that of a clownish personage in
the Western (Iranian) area. Though various ' strange ' aspects (or at least
strange for our idea of a Paladin) are still present in the oldest Persian romances, the definite clownization seems to be posterior to the Moghul period
(13th-14th century) and is clearly present especially in the Indo-Persian
romances.
We can now try to go back in time and find whether, in both areas, it
is possible to retrace, in older periods, characters that might have originated
the 'ayyir-panakatvan type.
For the Western (Iranian) area we have chiefly the rich materials collected
by G. Widengren in his book Der Feudalisinus im alten Iran. His theses are
too well known to be summarized here. I should like only to emphasize
the interesting aspect of Tolllzeit and Raserei that Widengren attributes to
the oldest type of these Aryan paladins (or perhaps better ' Mesopotamian '?).
The Assyrian hymn in description of King Tukulti-Ninurta's wars (13th
century B.C.) is worth of a partial reproduction here ' 0 :
Hinter den Gottern, seinen Helfern, fing der Konig vor den Truppen
den Kampf an ...
a Th. G . Th. Pigeaud, Literature of Java, I, Synopsis of Javanese Literature, Leiden
1967, p. 184.
9 On this irnportant Malay romance see Ph. S. vari Ronkel, De Roman van Aniir
Hamzah, Leiden 1895. On Amir Hamzah's cycle in Java, Th. Pigeaud, The Romance of
Ainir Hamzah in Java, in Bingkisan Blrdi, Festschrift van Ronkel, Leiden 1950, PP. 235 n.
' 0 I reproduce the Gerrnan translation given in Widengren, op. cit., pp. 10-11. Far
further bibliography on this subject, see there.
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Sie sind rasend, voll Wildheit, wie Zu 11 sind sie veriindert im Wesen.
Sie sind ungestum, fur das Kampfgewirr ohne Riistung.
Sie entblossen die Brust, entfernen die Kleider.
Sie banden sich die Haupthaare, liessen tanzen die Speere im Kreise.
Sie tanzten mit gescharften Waffen, die Kiimpfer, die Manner, die
Helden ...
Gewaltig ist das Auge des Helden, wie eines Tages des Durstes siittigen
sie sich am Tod.
Already in this extremely aiicient iext and in parallel Iranian passages quoted
by Widengren we find at least some features present in the later 'ayyar: a )
strangeness of their behaviour, verging to insanity; b) their transfomation
(kima DZi Sanfi nabnira): also the 'a))yirs often appear transformed or disguised (even into animals) 12; C) they are clearly called ' Helpers ' of the King,
and in the sarne time ' Servants ' (double mea~ingalso of a&vir/panakawan);
d) they have special hair-dressing (tlie 'a.yy&-s too seem to use special headdress) and equipment 1 3 ; e) they are assimilated to animals, especially the
wolf (gurg): similar cases appear in the later Persian rornances of 'ayyirs
disguised as animals 14; f) the importance given to the eye, the glance (ilaqar)
of the 'ayyirs, that seems to possess a magical force 15.
Apart from the genera1 sociological interpretation given to these personages by Widengren in the frame of his theory of Old Iranian Feudalism,
a connection between thein and the later 'ayyir seems probable. The channels of passage are also easily retraceable: the l lth-century Neo-Persian
poem Vis-u-Rimin (that mentioiis y i r in this technical sense, and was clearly
influenced by Parthian culture), the Shihnimè of Firdausi, utilizing old Iranian sources, etc. The historian Tabari (111, 290 and passim) mentions
'ayyirs already in the 8th and 9th centuries, conilecting them with ' naked '
rebels, as we already saw.
Zu was a god-bird, who inter alia robbed the God Enlilof the insigniaof his power.
Numerous instances mentioned in Mahjijub. op. cit., third article in « $uxan »,
11-12, 1349/1970. p. 1190.
13 For the interesting equipment of the 'ayyàrs, which includa also various magical
objects, the miraculous cup, special drugs to give an apparent death (Malay obat Bi~u),
etc., see the already quoted article of Mahjùb, pp. 1182 ff.
' 4 Mahjùb, op. cit., p. 1190.
15 The idea of an exorcistic power of the glance (nazar) is clearly present in various
Iranian romances. A 11oly protector looks at (natar niikwrad) the 'ayyir and saves hirn
from difficult situations. If we cornbine this elemerit with that of the Holy Water, also present in the Iranian 'ayyzr cycle, we have sornething rather similar to the Balinese cult of
' looking at ' the water for its consecration. For Iran, see Mahjiib, op. cit., pp. 1189 and
1186; for Bali, C. Hooykaas, ' Hindu ' Bali, mimeographed paper for the Seminar on Aspects
of Religion in South Asia, London, School of Orienta1 and African Studies, 1970.
11

12
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Let us now pass to the Eastern area, the Malay-Indonesian. If the
p<mnakawansin the Gha?otkaciSraya are really an 01d feature of that poem,
an Iranian influence seenis obviously excluded. According to Th. Pigeaud
the panakawans of the 12th-century court literature are borrowed from
contemporaneous folk-tales, and folk-tales contain the elements of ancient
myths, explaining the origin of cosmic and social order in pristine tribal
society. Perhaps in the panakawan some divine personages belonging t0
indigenous Javanese, pre-Hinduistic mythology survive. By their introduction mpu Panuluh marked the period of javanization of imported Indian
culture 16.
4. Our (perhaps too rapid) synchronical and diachronical sketch of
the problem shows the following table: a Western (Irano-Mesopotamian)
center of diffusion of the 'ayyir type ultimately derived from an ancient ' madwarrior ' type; an Eastern (Malay-lndonesian) center of diffusion of a pariakawan type ultimately deriving from a Javanese pre-Hinduistic supernatura]
exorcist in some cases considered as the Unifier of the socio-religious dichotomy of the tribal moieties. But there is also a point of convergeilce of the
two areas and types: I mean the Ménak Amir Hamza, clearly introduced
into Java from Muslim Malay literature in the 17th century. Th. Pigeaud's
idea that the panakawans in the Ménak are the direct derivation of old Javanese ideology seems, at the light of what we have told, rather improbable.
But now two possibilities present themselves to our mind. Would
it not be possible to unify the two centers of diffusion? And what is the
role of a third, not yet considered, area, the I n d i a n area in the formation of the 'ayyar-panakawan type? The point of departure of our further
considerations might be the Semar type of panakawan in the Javanese Bhom a k a ~ y a17, continued in the Malay Semar of the Hikayat Sang Samba 18.
A short summary of the plot of the Malay Hikayat Maharaja BomalSang
Samba (clearly of Javanese origin) might be illuminating. The Supreme
God, Visnu, incarnates himself into a dwarf (vimana), in his fifth incarnation.
Here the dwarf is Semar, a sort of clown and trickster. He is, in spite of
his form and his behaviour, the Sang Yang Tunggal (The Holy One), and
greater than Siva. In the same time Visnu is also incarnated in Klsna,
father of Samba. Visnu creates Darma-dewa (Malay form of Skr. Dharma-

Pigeaud, op. cit., p. 140.
A farnous Javanese text, whose exact counterpart in Sanskrit literature is not easy
to retrace, on the adventures of Sarnba, son of Krsna and Kfsna's victory on the chthonic
dernon Bhorna.
18 An edition of the Malay text is: Snng Bonia, Balai Pustaka, Weltevreden 1924;
I quote from the abstracts in Késusastéi.aun Melayu, Rampai-ran~pai 111, London 1958,
pp. 63 ff.
16

17
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deva) from a flower of nagasari, whereas Darma-dewa's wife, Darmadewi, is created by Brahma from the same type of flower. Whcn her husband
disappears Darma-dewi incarnates herself into Januati, who is kidnappcd
by the demon Boma. Boma fights with Kytjna and is killed by Hanuman,
son of the Wind-God (Bayu < Skr. Viyu). Also Samba dies, but at the end
everybody is resuscitated by Indra and Siva, terrified by the manifestation of
the clown Semar in his true form of Sang Yang Tunggal, who orders the
gods to perform that miracle. It is interesting that at the beginning of tbe
Malay story the narrator (a Muslim obviously) tells his audience: « However
don't believe too much what mister dalang will tell you in this story! N (The
dalang is the well-known puppet-player of the wayang theatre).
The atmosphere is here typically Indian, but older Javanese aspects
seem unmistakably present. Yang Tunggal, as its name, purely Indonesian,
testifies, is the ancient Javanese Supreme God, the ' unifier of the contraries ', that actually assumes the two aspects of the hero (K rsna/Samba) and
of the clown (SemarlVamana), both being his incarnations. Moreover the
behaviour of Semar is remarkably similar to that of those ' supernatural
exorcists ' present in the Javanese books, known as Se'rat Kanda, a sort of
' universal histories ', a product - it must be noted - of the ' Pusisir culture ',
i.e. of Javanese-Islamic culture. The authors of the Strat Kanda - Th.
Pigeaud says - « while incorporatiiig mythic and epic tales into their universal histories, adapted characters which the theatrical perfonners of old had
introduced, especially the panakawans, the wizards who act as mentors of the
heroes... ». Their appearance in wayang plays is - according to the same
author - « a consequence of the wayang's original sacra1 function of exorcizing evi1 influences. Originally Semar and his fellows were supernatural exorcists » 19.
But in my opinion it is only partly true that by adopting panakawan
characters muslim Javanese and Malay authors introduced an element of
ancient indigenous religion into their books: the Muslim Iranian demythologized 'ayyàr of the Ménak Amir Hamzah cycle and the Hindu idea of the
incarnation of Visnu into an ugly or even ridiculous being (Vàmaya) must
also be taken into consideration. Pigeaud's hypothesis suffers of that methodological mistake so common in non-islamist students of Islamic cultura1
phenomena, i.e. that of ignoring the universal permeability of Islam to interIslamic exchanges, trying to study certain aspects of Islamic folk-culture on
an ethnological-local basis only. The identity of the panakanlan-like personages of the Javanese Amir Hamzah cycle with those of the Amir Hamzah
cycle of Iran and India is out of doubt: even the names are the saine (Umar
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Umayya Jav. MErmaya and Umar ben Mabdi[karib] > Jav. Mermadi).
Only three cases are therefore possible (the case of a Javanese influente on
Iran being excluded) :
a) the Javanese panakatvans are of Iranian origin and passed into
Muslim Java through the Javanese adaptation of Amir Hamzah's cycle;
b) botli types of panakan9an derive ultimately from a singie source;
C) they are two different developmei~ts from two different sources,
coiiverging accidentally into the panakawan/'a.vycir type of Amir Hamzah.
Tlie greatest argument against the first hypothesis is that the panakawans first appeared in the GhatotkacciSraya of the 12th century. I am not
a Javanese philologist aiid I caiinot decide on the possibility of such figures
beiilg introdiiced later into an older poein: the fact however remains that
the greatest devslopment of the panakawan type follows the penetration of
Islamic culture in Java, in other words it is a typical feature of the ' Pasisir
culture '. (Sgrat Kanda books, Mé17ak Amir Hamzah, etc.). But the alternative solution can be that already proposed by some scholars, i.e. with the
advent of Islam in Java some ideas, rituals and myths of the older religion
were deprived of their ' sacred ' character, aiicient taboos disappeared and
myths and rituals were openly ' told ' aiid transformed into pure 'Icgend'
or ' stoiy '.
The remainirig two hypotheses are not perhaps so contradictory as they
iiiight seem. The most convincing explanatioii of the Javanesepanakawan
type, an explanation that possesses a sort of interna1 logic and accounts for
various characteristics of these curious personages, is probably that proposed
by Rassers 20. According to him, at the beginning, in Javanese mythology,
there is Chaos: from the Chaos the Supreme ' Only God ', Wisesa, comes out,
then follows the dichotomy, repeated three times, according to this scheme
The OneJWisesa

I
I

I

Heaven

I

Sun

I
I

Earth

I

Moon

l

Manik

I

Ma ya

Manik or Guru represents the r i g h t moiety, is white, is a direct descendant of Wisesa; Maya is identified with the panaka~vanSemar, is black, and re-

W. H. Rassers, Pafiji, the Cirlture Hero, The Hague 1959, p. 24. I simply summarize rapidly Rassers' theory that is rather more complex than what it may seem from this
excerpt.
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preseilts the l e f t moiety. But Semar is also the panakawars of the Pandawas, therefore of the other, ' right ', moiety. Actually the panakawans
are also the initiators, taken from the o t h e r phratry, that accompany
the novice 2l. In a Javanese myth 22 Kalagumarang, son of the ' negative '
god Kala, is sent by Batara Guru to search th:: three objects desired by a
' positive ' Goddess. When he succeeds, Batara Guru makes him ' the
clown of Heaven and Earth '. According to Rassers the ancient tribal hero
and his companions/servants are in reality One (the hero plus three or four
panakawans). We see here a relation between hero and initiator that is in
many ways similar to that of Moses-Khi2r in the mystical interpretation
of the Koranic legend. Also Khi2r performs deeds having an apparent
character, if not of clownishness, at least of foolishness.
This interesting reconstmction of an ancient Javanese myth, considered
by Rassers and others as pre-Hindu, and explaining the panakawan figures
rather satisfactorily, contrasts however with the fact that such figures are
preseiit also in Islamic romances of Iranian and Indo-Muslim origin. The
ancient myt hico-ritual stratum cannot be, therefore, purely Javaiiese. The
only possibility of reconducting our 'ayyir-panakawan personages as a whole
to a common source would be to search for it in India, a cultura1 zone that
can possibly have influeiiced both the Western and the Eastern area of diffusiori of the punakawan-'ayyir. For Wikander 23 the Indian Maruts could
be tlie « mythische Abspiegelung des Indischen Minnerbundes ». The
Maruts are ' brothers ' and ' friends ' of Indra. In Indian epos we also find
Arjuna, the divine Hero, followed by various helpers/brothers 24. In India,
moreover, the idea of ai1 incarnation of Visnu into a strange, trickish and
outwardly ugly and feeble being like Vamana (the Dwarf) could have acted
as a sort of catalyst, operating on one side, in Java, with old local mythicoritual traditions, and on the other side, influeiicing the Iraniaii 'ayjGr type
inherited from older social situations and ~nythologies. It is not by chance
that the clownization of the 'ayyir type seems stronger just in Indo-Persian
romances.

21 A similar phenomenon is noticeable in Australian phratries, where the intitiators
who accompany the novice in his isolation period belong to the other phratry. Cf. Howitt,
Native Tribes of South-East Australia, London 1904, pp. 512, 525, 564 and passim.
22 Rassers, op. cit., p. 26, note 23.
23 S. Wikander, Der arische Mannerbund, Lund 1938, pp. 60, 75 ff.
24 Practicaily Bhima, Nakula, Sahadeva etc. cari be considered as panakawans of
Arjuna, though in the Indian epos the strangeness of their behaviour is not emphasized.
In the composed Hinduism of Bali the ' Five Rsis ' (Pancarji) are a sort of heavenly exorcists, one ' good ' and four ' evi1 '. See Hooykaas, op. cit. Cf. also H. B. Sarkar, The Evolurion of rhe Siva-~uddha Cult in Java, in « Journal of Indian History », 45, 3, no. 135, Dec.
1965, pp. 637-646.
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Islamic culture, with its powerful demythologizing force, would have
then, reduced these cycles of old mythico-ritual value t0 pure legend, creating, in one zone, the 'ayyir, in the other the panakawan of the Pasisir period.
~t is also important to remark that, generally speaking, elements that in IranoMuslim and Indo-Muslim culture are folkloric, in Malay Islam become
elements of the higher stratum of culture: e.g. what are folkloric distans
in Iranian and Indian Islam are in the Malay world the hikayar, considered
as ' classical literature ' in that zone. Thus in the ' Eastern ' zone the 6oyyk
re-assumes, as it were, a nobler and culturally more important character, and
in Java the 'ayyar meets the panakawan on a culturally higher leve1 than in
Muslim India and Iran. In a schematical form we could represent the situation as follows:
Mesopotamian elements

I+

Oid Iran

5.

Muslim Iranian
'ayyir (13th century)
I

India

Old Indonesian native cults

I

(VamanaIVi snu)
as a catalysing
element

Old Java

I

.1

+ Ghalotkacisraya (1 2th century)

-l

J.

Pasisir culture ( 16th century)

J.

+ Indo-Muslim
'ayyir (15th century)

I-+

t

1

-M énak

J.

J.

(Amir Hamzah)
(16th century)

Malay Amir -1
Hamzah
(15th-16th century)

t

5. In conclusion the panakawanl'ayyirs are a far echo of a conception
of God that presupposes a God > Hero surrounded by trickster-like figures,
one or more amongst them being, though seemingly of ali opposed character, God himself. This old conception, in the cultura1 area studied by us
(submitted to the influence of the monotheistic conception of Islam) suffered
a demythization and a rearrangement in two senses; one is the reduction
to folkloric elements of stories (as in the case of the 'ayyar), the other is the
theological reduction present in the Islamic ' myths ' and conceptions related
to Satan and to the mystical « weise Narren », studied by us elsewhere 25.
In a way we find again, in the Islamic monotheistic cycle, the same distinction

What I call Islamic myth is of course sornething quite different frorn the pre-monotheistic myth. See A. Bausani, Satana nell'opera filosofico-poetica di M. Iqbal, in Riv.
degli Studi Orient. », XXX, 1955; Id., Note sul ' Pazzo Sacro ' nell'Islarn, in « SMSR )),
XXIX, 1958, 1.
25
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between the ' true stories ' (myths) and the ' false stories ' (tales) so wcllknown to students of the Trickster-stories and myths of so-called cthnical
religions 26.
A problematic aspect, of course, remains open. But this discussion
might have been useful to show the necessity of a collaboration between
phenomenology and history in religious studies. lf studied from a purely
phenomenological point of view the panakawan/'ayyirs seem a single demythologized aspect of a trickster type of mythical images, but the history of
their various local aspects shows quite different origins. 1s their present
unity to be considered more important than their original difierence? 1s
their convergence in comparatively modern times to be explained by means
of the Archetype hypothesis or - as I attempted to do - historically (catalysing influence of Indian myths)? These are problems I simply propone, not
daring to solve them with my weak forces.

26 It would be out of place here to mention the enormous literature on the Trickster.
But it is out of doubt that many features of our panakawanl'ayyiir are clearly of a trickster
type. So for instance their facility of disguise, their connection with certain animals (wolf),
their clownishness, their deformity, their character of ' initiators ' and magicians, the polarity of situation in which they stand with the Hero/Supreme God, etc. In the Hikayat Song
Samba, already mentioned, the discussion, put at the begiming of the story, between Brahma
and Visgu on whom is the real creator, already shows in Visnu a trickster feature, that
renders more plausible his transformation into an even more tricksterical being (the
DwarfISemar). What I should like to observe here is that in my opinion an exaggerated
' religious ' importance has been given to the figure of the Trickster in ethnological thought.
In many cases, rather than strictly speaking religious myths, the trickster myths are clearly
considered as ' stories ' (see U. Bianchi, Il dualismo religioso, Rome 1958, p. 39). the oldest
and - as our modern cases show - also extrernely widespread type of ' tales ' (see also J.
Propp, Le radici storiche dei racconti di fare, Italian ed., Torino 1949, pp. 265 R.). An ' ancient dualism ' seems to me - in many cases at least - out of question.

IQnDA W S A N

The Blindness of Jur'at: Facts and Fiction

Jur'at 1, besides being a poet of considerable merit, shares the rather
melancholy distinction with such literary giants as Homer, Riìdaki, Milton
and Sur Dàs: he was totally blind. He was not blind by birth but, like Milton, lost his eyesight at a certain age. That he was blind, is beyond doubt.
None of the writers of the biographical anthologies (tazkiras) of UrdU poets,
though, offer a satisfactory answer to the two fundamental questions on this
subject. When did he lose his eyesight? And how? The relative information made available by them is often vague or self-contradictory, and
does not agree with factual evidence. To clear this muddle is the main object
of the present study.
Mushafi is the first tazkirah-writer on record who noticed, sometime
between 1200 and 1209 A . H . / I ~ B wA.D.,
~
the vita1 physical disability of

-

Born at
1 Yabyii Amàn name, better known as Qalandar BabS, rt$tallus Jur'at.
Delhi he left his native city, at an early age, for Oudh. There he lived first at Faikiibàd
for more than twenty years, and then at Lucknow for the remainder of his life.
He is an Urdfi poet of the first order and was among the founders of the ' Lucknow
School of Poetry '.
Jur'at wrote in almost every current fonn of poetry and generally followed the traditional theme and style. Occasionally he would not hesitate to express, with some evident
gusto, the more natura1 sentiments of love in a rather straightforward manner. This deviation from the orthodox ' code of conduct ' invited some adverse criticism from literary
pundits like Mustafà Uàn Stfta who denounced his poetry, as well as that of Nazir Akbaribàdi, as vulgar and comrnonplace.
The entire text of his poems, in two volumes, has recently been published at Naples
by the Istituto Universitario Orientale. The third and fina1 volume of the Kulliycir, composed of the editor's introduction, variants etc., is expected to come out in 1974.
Almost al1 the conternporary, and principal secondary, sources have been utilised
for the present study.
Dates given in parenthesis, following a source, generally indicate the period when
the first draft of the relevant tozkirah is presumed to have been compiled. Subsequent
addit ions, especially in bigger f a - i r a r , tend to extend that period drastically.

),

Jur'at: « Alas! he lost his eyesight, al1 of a sudden, in the prime of his ~ 0 ~ 1 t2,h
From the time when Mushafi settled in Lucknow, in 1198 A.H.11784
A.D., his relationship with Jur'at remained, although it was not always free
from professional jealousies, quite cordial right up to the latter's death 3.
The same theme that Jur'at lost his eyesight in the prime of his youth
is repeated by Sarwar 4 (1216 A.H.11801 A.D.) and Qasim 5 (1221 A.HJ
1806 A.D.), among the contemporaries, and NQir 6 , Azad 7, Sri Ram 8,
' ~ b d u ' l Ha'i 9 and Taliha 10, among the later writers.
Zaka 11 (1213 A.H.11798 A.D.), 'Ali Lutf l 2 (121 5 A.H.11800 A.D.),
'Isq-o Mubtala Merathi 13 (1222 A.H.11807 A.D.) and Yakta Lakhnawi 14
(1 229-1230 A.H.118 14-1815 A.D.), among the contemporaries, and Séfta 15,
Mohsin 16, and Nadir 17, among the later writers, simply notice that he was
blind.
Non-contemporary writers like ibn-e Tufail 1 8 (1247-1251 A.H.118311835 A.D.), Nassah l9 (1281 A.H.11864 A.D.), NGru'l Hasan Ijàn 20 (1297

-

2 iiulam Hamadani Musbafi, Ta~kirah'e Hindi, ed. M. 'Abdu'l Haq, Aurangabad
1933, p. 63; also ms., British Museum, London.
3 After his dramatic escape from Delhi, Prince Sulaimàn Sikoh settled at Lucknow,
in 1203 A.H.11789 A.D., and gathered around him a number of noted poets. Mushafi
and Jur'at were among them.
4 A'zamu'd-daula Mir Miihammad Han Sarwar, 'Uii~d~li'e
Muntahaba, ed. H. Ahmad
Fariiqi, 6elhi 1961, p. 192.
5 H. Qudratu'l-lah Qasim, MajmU'a'e Nagz, ed. H. Mabmiid Slrani, I, Lahore 1933,
p. 155.
6 Sa'adat Ijàn Nasir, gui-Ma'raka'e ZCba, ed. MuSfiq Ijwa-12,I, Lahore 1970, p. 263.
7 M. Husain Azad, Ab-e Hayat, 17th repr., Lahore 1957, p. 234.
8 Sri Ram, Hunihana'e Javid, 11, Lahore 1911, p. 218.
9 H. 'Abdu'l Ha'i, Gul-e Ra'na, 4th repr., A'zamgarh 1370 A.H.11950-51 A.D.,
p. 251.
10 M. Yahya Tanha, Mira'atri'i-io'ara',
I, Lahore 1950, p. 282.
11 YUb Cand Zakà', 'Ayar~r'i-io'ara', ms., India Office Library, London, f. 74-a.
12 Mirza 'Ali Lutf, G~rlian-e Hind, ed. Sibli No'mini, Hyderabad 1906, p. 91.
13 ~ u l a mMohiu'd-din
QureSi 'Isq-o Mubtala Merathi, Tabaqar-e Suhan, ms.,
Koniglichen Bibliothek, Berlin, p. 58.
l 4 Ahad 'Ali Yakta Lakhnawi, Dastfiru'l Fasahat, ed. Imtiaz 'Ali 'ArSi, Rampur
1943, p. 99.
' 5 Mustafa ijan Sefta, Gulian-e BF-har, repr., Lucknow 1874, p. 46.
16 Mohsin 'Ali Mohsin Lakhnawi, Sarapa Suharz [Ist ed., Lucknow 18611, ed.
Iqtidà Ijasan, Lahore 1970, p. 32.
17 Kalb-e Husain Han Nadir, Tazkirah'e Nidir [original title: DIwan-e ~ a r i b ,1283
A.H.11866 A.D.], ed. Mas'iid Hasan Riiwi Adib, Lucknow 1957, p. 51.
18 Ibii-e Aminu'l-]ah
Tfifan, Tazkirah'e So'nra', ed. Qazi 'Abdu'l Wadiid, Patna
1954, p. 4.
l 9 'Abdu'l ~ a f i i rHan Nassab, Suliun-e So'ari', Lucknow 1291 A.H.11874 A.D.,
p. 102.
20 Niiru'l Hasan ijàii, Tur-e Kalim, Agra 1298 A.H.11881 A.D., p. 24.
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~ . H . / I 8 8 0A.D.) and his brother 'Ali ijasan Uan 21 (1298 A.H.11881 A.D.)
go a step further. They suggest that Jur'at became totally blind at ninetczn.
This is probably their precise interpretation, in figures, of what the earlier
writers might have vaguely intended with the rc prime of youth ,).
Among the contemporary writers on Jur'at one notable abstention on
this argument is Sah Kamal. He became a pupil of Jur'at in 1 193 or 1 194
A.H. (1779 or 1780 A.D.) and while he lived at Lucknow he remained very
close to his tutor. In his voluminous Tazkirah of Urdti poets, compiled
in 1218-1219 A.H.11803-1804 A.D., Kamal makes no mention of his tutor's
blindness 22. Perhaps he took it for granted, or perhaps thought it impolite
on the part of a devoted pupil to touch on a weak point, mora1 or physical,
of his tutor.
The suggestion that Jur'at became totally blind in the prime of his youth,
specified by some writers to be at nineteen, raises another pertinent question:
When was Jur'at born? And since no exact answer is available to that, we
have to discuss his date of birth too.
Jur'at was born at Delhi, the Mogul capital, at a time when the great
Empire had already been reduced to a lifeless skeleton. Political instability
had caused a genera1 breakdown in law and order. Life and property were
no longer safe and the means of livelihood meagre. The nobility and intelligentsia were forced to leave the imperial city for safer places, mostly for
Oudh (Awadh). The family of Jur'at was among them. When they left
Delhi for good, Jur'at was quite young. Once he recalls the nostalgic memories of his boyhood days:
Sahr-e Dehli bhi 'ajab nahl-e tarab tha, jis-ke ha'e!
behtar az gul they has-o haSak sa'e kE taley;
Woh makan-e Qutb Sàhib aur woh amrayyon ki Ehà'on,
endtey kya kya they ham jfin tak sa'e kE taley 23.
(The City of Delhi was alas! what a jolly tree,
under its shades rubbish looked lovelier than flowers;
Ah! the Qutb Sahib and its mango groves,
under the shades there we rolled like vine-creepers).
When dici his family emigrate to Oudh? Siih Kamàl writes that it

'Ali Hasan l j i n , Bazm-e Suhan, Agra 1298 A.H.11881 A.D., p. 34.
22 Kamilu'd-din
Husain Kamil, Majma'u'l Inrihib, m., Royal Asiatic Society,
London, f. 114-b.
23 K I I I I ~ ~ J~~~~-rc' aed.
t , Iqtida Hasan, I, Naples 1970, p. 576.
21

happened during the reign 24 of Sujà'u'd-dada (Oct. 1754-Jan. 1775). They
settled in Faitàbad 25. Faitàbad - or Banglii, as it was popularly known was the capital of Oudh unti1 the death of Safdar Jang (17.12.1167 A.H.I
5.10.1754 A.D.). Soon after his succession Suja' thought it prudent, far
political motives, to shift his quarters to Lucknow 26. This brought little
change to the status of Faitabiid which still remained as the cultura1 and
intellectual capita1 of Oudh. It also extended shelter and hospitality to the
people of Delhi in their hour of need.
These were the times when Delhi, after having enjoyed a long period of
prosperity and prestige which the mighty Mogul Empire c o ~ ~ bestow
ld
iipon
its twin capital, had once again fallen into the grip of strife and political
instability. Its peace and prestige were shattered, in 1739, by Niidir Sah
of Iran and his marauding horde of red-caps. This was the beginning of
the end of a golden era. The moribund centra1 authority was powerless to
foresta11 or check the court rivalries splitting into open-hostilities, and the
ensuing civil war (March - November 1753) did not spare even the sanctuary
of the Mogul Capital. In Juiie 1754 the ambitious Minister 'Im2idu'l-Mulk
dethroned and blinded his monarch, Ahmad %h, and substituted him with
'Aiamgir I1 27. Then as if to crown the interna1 chaos, carne the bloodcurdling news that Ahmad Siih Durriini was heading towards Delhi. He
actually entered the Mogul Metropolis on January 27, 1757. The wounds
inflicted by the late Nadir Sah were not yet fully healed; and yet a trusted
lieutenant of his was again within the walls of Delhi 28. The situation was

24 Formally Suja' was the minister of the Mogul Empire and the Viceroy of Oudh.
But he was the de facto ruler of his coiintry, and the government of Oudh had already become
hereditary in the dynasty.
2s Sah Kamal writes: « Because of the vicissitudes of the times he [Jur'at], during
the reign of the late Nawwàb Suja'u'd-daula, arrived at Lucknow and has been living there
eversince » (op. cit., f. I l 4 b ) . Most probably Kamàl uses the term Lucknow rather loosely,
intending the State of Oudli. Otherwise he cannot be correct. Jur'at, in the opening
verses of his romance Hwcja Hasan wa Bahii Tawa'if (Kulliyat, 11, vv. 40-53) states in uniquivocal terms that he, like so many other emigrants from Delhi, had settled at Faizfibad.
By the same account he must have been living there at least by the year 1191 A.H.11777
A.D.
26 Lucknow remained the capital for another ten years or so. After the battle of Baxar,
1764, the lost dignity of Faizabad was temporarily restored to it. Later on within a year or
two after the death of Sujii'u'd-daula (Jan. 1775) his successor, Asafu'd-daula, permanently made Lucknow as the capita1 of Oudh, and Faiziibad gradually went into decline.
27 For a detailed study, see: J. N. Sarkar, Fa11 of thc Acflighal Entpire (in 4 vols.), 1,
3rd ed., Calcutta 1964, Ch. XII.
28 For details, see: Ganda Singh, Ahmad Shah Drrrrani, Bombay 1959, Ch. XIII
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hopeless and could no longer be sustained. This latest shock caused a major
exodus of people fleeing to safer places. The family of Jur'at must have
been one 0f t h m 29.
So we assume that Jur'at, as a young boy, must have emigrated from
Delhi to Faitiibad, in the wake of Durrani's fourth invasion of India, in
1170 A.H. (Winter 1756-1757 A.D.).
Two more points on the date of birth of Jur'at.
'Isq-o Mubtalà Merathi, in rabaqit-e Suhan, compiled in 1222 A.H.1
1807 A.D., describes Jur'at to be sixty 30. Two years later when Jur'at died,
in 1224 A.H./1809 A.D., Mushafi wrote the following chronogram:
A Z Qalandar BahS Sast-o do figan

1 2 8 6 minus 6 2

1224 31

From the chronogram one can deduce that Mustafi, with one composition,
had intended to achieve two results: to reveal the year when Jur'at died, i.e.
1224 A.H., and his age, i.e. 62 years.
So we conclude that Jur'at, according to Mustafi, died in 1224 A.H.
(1809 A.D.) at the age of 62 (lunar years). Two years earlier, in 1222 A.H.1
1807 A.D., 'Isq-o Mubtala Merathi describes him to be 60 (lunar years).
These two clearly indicate that Jur'at must have been born in 1162 A.H.1
1749 A.D. (1224 minus 62 or 1222 minus 60 = 1162). Then in 1170 A.H./
1757 A.D., when along with his family he left Delhi for good, he must have
been big enough - say 8 to 10 years - to have clearly remembered the days
when he used to go to the Qulb Sàhib and enjoyed the cool shades of the
mango groves 32. Yet this again confirms our thesis that Jur'at must have
been born about 1162 A.H.11749 A.D. 33.
29 It may be interesting to note that the grandfather of Jur'at, Rà'e Aman, alongwith a number of other nobles, was tortured to death by Nàdir Sàh, in 1739, for having
valiantly stood against his marauding red-caps (cf. 'Abdu'l KarTm, Bayin-i Wiqi', ed.
K.B. Nasim, Lahore 1970, p. 39). For Jur'at's father ljàfii Amiin, therefore, to run
for safety had a deeper significante than merely a precautionary measure.
30 Gulàm Mobiu'd-din QureSi, op. cit.
31 This date (1224 A.H.), in clironograms, is again wnfirmed by M u ~ b a f ias well
as by Sàh Kamàl and Parwàna Lakhnawi (tivice). (See for Musbafl and K a d l , their
Kulliyir, mss., respectively in Panjab University Library, Lahore, and Raza Library, Rampur, or Sahm, Lahore, XIX, p. 53; and for Ra'e Jaswant Singh Parwàna, his Diwin, ms.
[datcd Lucknow, April 20, 1813) in Bengal Asiatic Society, Calcutta, f. 152-a).
'32 Qufb $abib (Mehrauli), as a place for recreation, had a particular romance for the
residents of Delhi. Mirza Farbatu'l-làh Beg, in his typical style, has enlivened the moving
spirit of the romance in Bahidur S i h aur phril-wilon ki sair, which is an imaginary pleasure
trip to Mehrauli supposedly made by the last titular Mogul Emperor, Bahàdur Sàh 11.
3 3 This will correct my previous interpretation, in the Preface of Kulliycit-4 Jtrr'ar,
I & I l , that Jur'at was born circa 1747.
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The date of birth having been settled, we can iiow revert back t0 the
main theme: Whether Jur'at lost his eyesight in the « prime of his youth H
or, more precisely, at 19? The answer is no. Jur'at, on his own evidente,
was fully capable of using his visual powers at least iintil 1 191 A.H. 34 (1777
A.D.). Two other contemporary talkirah-writers, Amru'l-lah Allahabadi 35,
in 1193-1 194 A.H.11779-1780 A.D., and Mubtalà Lakhnawi 36, in 1194
A.H./1780 A.D., wrote about Jur'at. Neither of them noticed any physical
disability in him. 'Ali Ibrahim &in, the Chief Magistrate of Benares, also
wrote about Jur'at, in 1197 A.H.11783 A.D., without having noticed bis
blindness 37. But he confesses that he had not been able to see the poet
personally. This automatically excludes him from being considered as a
witness.
In the end only one source is left to be explored. Mushafi, as we have
already noticed, was the first tazkirah-writer to have gone on record on the
blindness of Jur'at 38. The former went from Delhi to live at Lucknow in
1198 A.H.11784 A.D. and settled there permanently. It was most probably
there and then tliat Mushafi, for the first time, became personally acquainted
with Jur'at 39. Evidently Jur'at had already lost his eyesight. In between
1200 and 1209 A.H. (1786-1795 A.D.) Mushafi compiled his Tazkirah'e
Hindi and, perhaps not particularly keen on going into detail or checking
his information, casually wrote that Jur'at had lost his eyesight, al1 of a sudden 40, in the prime of his youth.
Nevertheless it gives us an important clue. Jur'at must have becoine
totally blind after 1194 A.H.11780 A.D. (when Amru'l-lah Allahabadi and
Mubtala Lakhnawi wrote about him) and before 1198 A.H.11784 A.D. (when
Mushafi must have become personally acquanited with him).
By then Jur'at must have been in his thirties, and not nineteen. It is
highly improbable too that the tazkirah-writers, kiiowing his rea1 age, pre-

In this year he wrote his Masnawi-e Hwija fiasait wa BahSi Tawi'ìf: Its vv. 90-92,
118 & 854-857 (Kulliyif-e Jur'at, 11) fully support the point in question.
35 Abu'l Hasan Amiru'd-din, Masarrai A,fzi, ed. Qazi 'Abdu'l WadPd, Patna n.d.,
p. 54. Abu'l Hasan Arnru'l-làh Allahàbidi had paid a visit to Lucknow in 1194 A.H.1
1780 A.D., and it may well be presumed that his informatioii on Jur'at and other contemporary poets from Lucknow was up-to-date.
36 Mardan 'Ali ljan Mubtala, Girlian-e Suhan, ed. Mas'ud Hasan Rizwi Adib, Aligarh 1965, p. 94.
3 7 'Ali Ibrahim Jjan ijalil, Gulzir-e Ibriltim, ms., British Museum, London, f. 42-a, b.
38 ~ u l a mHamadani Mushafi, op. cit.
39 Alrnost twelve years back Mustafi had been to Lucknow, for about a year, while
Jur'at was living at Faizabad. It is not certain whether the two ever did meet then. (See
also note 3 and the relevant text).
40 This assertion is also dubious. See note 56 and the relevant text.
34

The Blindness of Jur'at: Facts and Fictlo~

[71

475

ferred to define a man in that age group to be (iin the prime of his youth »;
especially in an India where the average life span was hardly thirty-five years.
The second part of our study is concerned with the cause of his blindness.
Nassah 41 and Nuru'l Hasan HaSmi 42 suggest it was as a result of smallpox that he lost his eyesight; while Azlid 43, Sri Ram 44, Abu'l L a i ~Siddiqi 45,
and Tanha 46 simply quote the points of view expressed by others: « Some
say it was small-pox, others attribute it to some other cause » - is the rather
evasive response they give to the actual problem.
Details of the alluded to « other cause make quite an interesting piece
of fiction. Although the critics and writers have always had their doubts
about the authenticity of the narrative, no conclusive evidence has ever been
advaiiced to repudiate it, and somehow it remains to date as a legend in the
history of Urdii literature.
The legend has its origin in Muhammad Husain Azad who, quoting
his late tutor Seih Ibrahim Zauq (d. 1854) as the source of his infonnation,
launched it for the first time in 1880, in Ab-e Hayat 47.
He recounts, in brief, that Jur'at, full of humour and anecdotes, was
always sought after by the élite of the day. So much so that his fame even
penetrated into the inner quarters of the palaces, where he was often invited.
The vital curtain, though, was always there between him and the fair sex.
Once he suffered from sore-eyes and found, to his surprise, that it could
thin the veil of separation. Thus, after having fully recovered from the
malady, he decided to feign to be blind. Through this strategy what was
left of the veil totally disappeared, and Jur'at could chat and move freely
among the beauties. This worked unti1 the trick was discovered, and alas!
one day the naive Don Juan had really to lose his eyes indeed.
Here the narrative ends, abruptly, leaving the reader guessing whether
the hand which performed the macabre operation was temporal or celestial.
The logic of the events demands that the culprit ought to have been punished
according to the time-honoured custom. He must have been deprived of
his eyesight, either by touching a red-hot iron bar, or by gouging the eyeballs
out.

'Abdu'l Gafiir iJan Nassah, op. cit.
Niiru'l Hasan HaSmi, Dilli kà Dabisfin-e Si'iri, 2nd ed., Lucknow 1965, p. 181.
43 Mubammad Husain Aziid, op. cit.
44 LaIà Sri Ram, op. cit.
45 A . L. Siddiqi, Lakhrta'ii k i Dabistin-e Sà'iri, 3rd ed., Lahore 1967, pp. 177-178.
46 M. Yahya Tanhà, op. cit.
4 7 M. Husain Azad, op. cit., pp. 234-235.
Ab-e Hayàr was first published at Lahore
in 1880.
41
42

The autheiiticity of the aforementioned piece of melodrama can easily
be verified on the basis of its possible causes, and foreseeable consequences.
Of the possible causes, one could have been an absolute sentimenta1 urge
which couldn't be satisfied elsewhere; or else, just for the sake of fun or adventure.
Of the possible coiisequences, one could have been moral, entailing
the loss of prestige and forfeiture of any piace in the society of the time;
and the other could be physical, with visible marks of the ghastly operation,
with no hope of a future remedy.
The answer to both the possible causes is that Jur'at may have had a
natura1 urge to move freely around the fair sex, but his contemporary Faitabad or Lucknow offered him unhampered opportunities to realise that
end elsewhere. There the courtesan represented much more than an ordinary
gay-girl. She was a cultured woman with very refined literary taste and the
embodiment of good manners 48. Jur'at hardly needed to chose a hazardous alternative at the expense of the line of least resistance. Positive evidente is available from his poetry that he, like anyone of his class, frequented
the courtesans' quarters and enjoyed their company; but iione whatsoever
to suggest that the urge could have ever risen to such diabolica1 proportions
as to have incited hiin to attempt, on purpose, to trespass on other's private
property.
As for the foreseeable consequences of liis supposedly odd morals 49,
there is clear evidence that the case was quite the opposite. Jur'at was perhaps the most popular poet of his age at Liicknow, where there was no dearth
of other first rate poets. The ruler of Oudh, Nawwiib Asafu'd-daula (17751797), greatly admired his poetry 50. Besides, such grandees as Nawwab
Muhabbat Uan, Prince Sulaiman Sikoh, Samsu'd-daula Nawwab Ahmad
'Ali I-Jan, as well as the two successive rulers of Oudh, Nawwàb Wazir 'Ali
&in and Nawwab Sa'iidat 'Ali uan, can also be counted among his admirers
and patroiis. Almost al1 those illustrious personalities, with perhaps the
sole exceptioii of Nawwab Muhabbat Qan, must have come iiito closer
contact with Jur'at after he had already lost his eyesight. Had he been blinded for some social crime, then none other than one of his aforementioned

Mirzà HSdI Ruswfi has appropriately illustrated the true character of such a courtesan in his nove1 Umra'o Jàn Ada (1899).
49 Mir Ijasan, a senior contemporary of Jur'at who knew him both at Faizabad and
Lucknow, eulogises him for his modesty and decent behaviour. (Cf. Tagkirah'e So'ari'e
Urdfi, ed. Habibu'r Rabman &in hrwani, Aurangabad 1922, p. 77).
50 Sàh Kam2l testifies that the Nawwab had become so fond of the poems of
Jur'at that he constantly kept his Diiviii beside his bed. (Ci. Majma'u'l Int-ab, ms.,
cit., f. 5-a)
40
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must have been the potcntial exccutor, with disastrous
repercussion~on his social standing. Quite the oppositc, he always enjoyed
the highest popular acclamation and enthusiasm, at al1 levels.
As regards the second point. There are no less than seventeen cxamples
in his Kullfyit 5' where Jur'at implores the Holy Prophet, HaZrat 'Ali, and
their illustrious progeny, for their mediation to help in restoring his cyesight.
This is a clear indication that his pupils were intact and had iiot suffered
aiiy irreparable loss.
Having analysed the melodramatic account of A a d at considerable
length, it hardly iieeds to be said that it is malicious, fabricated and totally
unfounded.
Then what was the rea1 cause of his blindness?
Mir Hasan, sometiine between 1188 and 1192 A.H.11774-1778 A.D.,
observes casually that Jur'at showed small-pox marks on his face 52 (and
not that he was blind). By then, as we have noted elsewhere 53, he was
definitely in complete contro1 of his visual powers. This excludes smallpox as the immediate cause of his blindness.
The most probable cause of the loss of his vision, then, must have been
cataract 54. Ahad 'Ali Uàn Yakta, a contemporary of Jur'at from Lucknow.
agrees with this diagnosis 55. According to the experts a number of common diseases, including small-pox, can cause this malady, at any age. It
effects the retina, and the vision gradually 56 fades out. No effective remedy
was available for this disease two ceiituries ago, and the poor patient had
no clioice but to resign liimself to the hands of a common physician and,
for the rest, wait and pray. Jur'at tried both, but alas! without success.

5 1 Cf. Kul1iyat-e Jirr'ai, cit., I (1970), p. 342; I1 (1971), pp. 243, 347-352, 356, 357,
360, 367, 374, 380, 396 & 397.
52 Mir ijasan, Ta~kirah'e S o ' d ' e Urdfi, cit.
5 3 See note 34 and the relevant text.
54 Lesser probabilities are a number of other eye diseases, like trachoma etc.
55 Abad 'Ali Miin Yaktii Lakhnawi, op. cit.
56 Musbafi, therefore, cannot be correct in his assertion that Jur'at lost his vision,
al1 of a sudden.

GIORGIO RENATO FRANCI

Appunti sul

' progetto uomo ' di Sri Aurobindo

Dalla sua specola di yogin integrale, Aurobindo ha veduto svolgersi
con ritmo maestoso tutta la storia dell'essere. Ai più diversi aspetti della
vicenda cosmica ha dedicato una serie amplissima di analisi e di opere creative nelle quali si dispiega la ricchezza multiforme degli interessi metafisici,
yogici, storici, critici e artistici che erano fusi nella sua esperienza vivente.
È comprensibile che una tale personalità abbia attratto e attragga vieppiù
seguaci in gran numero e una larga messe di studi, gli uni e gli altri così indiani
come occidentali. In effetti se ad occhi indiani egli può incarnare la figura
del guru che ha raggiunto le vette supreme e fornisce preiose indicazioni
per chi voglia tenergli dietro, per molti occidentali sensibili a una problematica spirituale può risultare particolarmente attraente il riconoscimento che
egli compie di numerosi valori umani sui quali fondiamo comunemente la
nostra vita, e che perciò ci sembrano validi e ci sono teneramente cari. Se
Ramana il Maharsi, autentico ' fossile vivente ', ci si mostra rigidamente
fedele a un nudo Keilalidi~aira,pur con tutte le concessioni provvisorie per
chi si muove sul piano del relativo, ed è pertanto figura particolarmente
affascinante come testimonianza del permanere nel tempo di un'esperienza
metastorica del reale, Aurobindo ci si presenta con una tematica meno tradizionale, più ricca e complessa, anche se meno santificata e difesa da secoli
e secoli di linee dottrinali ininterrotte, e quindi più aperta alla nostra umana
incertezza di fronte al nuovo. Alla ricca fioritura di studi su di lui si vuole
aggiungere, in tutta modestia, questo mio contributo, omaggio al Maestro
dell'orientalismo italiano che anche ad Aurobindo ha dedicato il suo penetrante esame, e frutto, temo ancora piuttosto acerbo, di un mio interesse che
dura ormai da molti anni e che dovrebbe portarmi in un prossimo futuro a
una serie di studi storico-critici con i quali vorrei affrontare la ' questioneAurobindo ' nella sua complessità.
A tutta prima sembrerebbe sussistere un insuperabile problema preliminare, costituito dalla necessità della presenza di una qualificazione spiritualmente superiore in chi si accinga a studiare dottrine come quelle di Auro-
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bindo, che paiono tutte promaiiare da uii sidhanu e dal suo culmine più
che umano. In realtà questo problema non riguarda soltanto eventuali
diosi di Aurobindo: anzi, secondo la posizione recisa di R. Guénon e dei
suoi amici, un tale ostacolo dovrebbe impedire l'approccio ~ t o r i c o ~ ~ i t i ~
a qualunque metafisica autentica. Ma una siffatta obiezione non regge: abbiamo ben il diritto d'intendere in termini umani quello che in termini lmani
ci viene detto, purché, è ovvio, restino fermi due punti: cioè che ogni interpretazione è provvisoria, e che è necessaria un'apertura simpatetica, una
costante disposizioiie metodica al dubbio, uii'irenica mancanza così di pregiudizi ostili come d'infatuazioni devote. Nel caso specifico che c'interessa
qui, come rilevavo in un mio precedente saggio dedicato a Le idee linguistiche
dj ,$i Atrrobindo l , il suo (t impegno culturale ... giustifica un discorso eritic0 sulla sua attività e sui risultati di essa, valutati ... con il metro della CL&
tura moderna; ne risulta quindi la relativa legittimità di una frantumazione
monografica di un'attiviti cosi fortemente centralizzata nella sua origine ».
E ancora: « Resta, ovviamente, ben fermo che, anche dopo aver sviscerato
cosi tutti questi singoli aspetti, non si potrebbe poi ricomporli in una somma
equivalente alla personalità aurobindiana quale essa fu nella sua completezza vivente; se questo è vero per ogni uomo, lo è tanto di più per un uomo
le cui avventure interiori sono esaltate da molti quali imprese degiie di un
Ulisse dello spirito. Per bene che queste analisi specialistiche siano condotte, ci sfuggiri pur sempre, in misura non valutabile, il senso della sua
esperienza yogica intima, che è il nucleo da cui il resto si diparte. Ritengo
però possibile un'analisi ' fenomenologica ' di ciò che si mostra, cioè delle
singole manifestazioni e esplicazioni dell'attività di quel centro intellettuale;
ritengo anche possibile darne un'almeno provvisoria valutazione critica D.
Nel complesso delle dottrine di Aurobindo quelle sulla storia e sul suo
senso occupano una posizioiie fondamentale, e se ne può rilevare, innanzi
tutto, il timbro caratteristico e nuovo. Cerchiamo di chiarire e approfondire.
Non è certo vero che la tradizione speculativa indiana abbia ignorato o misconosciuto in passato il problema del divenire, tale problema, anzi, era per
essa, come per tant'altra parte della speculazione umana, assolutame~ite
fondamentale, almeno per quanto riguarda il rapporto del divenire con l'essere e la ricerca di una via verso l'essere, oltre l'angoscia dell'impermanenza.
Se mai si potrà rilevare che l'accento cadeva in genere sulla positività dell'essere uno permanente e magari immobile, piuttosto che su di una correlata positività del molteplice che gli è connesso. Come notava Aurobindo
stesso 2 : « the great Vedantic formula, ' Oiie without a second ', has not
G . R . Franci, Saggi indologici, Bologna 1969, pp. 53-62. I brani citati nel pres~nte
lavoro sono rispettivametite a p. 55 e a p. 56.
2 The Life Divine, Pondicherry 1960, p. 30.
1
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been read sufficiently in the light of that other formula equally imperative,
' Al1 this is the Brahman ' ». Ma si può aggiungere che, come del resto rilevava
ancora Aurobindo, la tradizione indiana ha saputo anche offrire in passato
salde posizioni di affermazione o di riscatto del mondo, dalle U p u n i , d 3 ,
una delle quali, l'ls'i, comincia con una dichiarazione di sacralith del mondo 4,
al tantrismo, a certi spunti almeno dello iiìddhidvaita vallabhiano.
Su questa stessa linea, ma con molto maggiore ricchezza di sviluppi,
Aurobindo risolve il divenire, cosi come la permanenza dell'essere, nella
positività suprema dell'assoluto: un assoluto che non dissolve, ma sublima
in sé il molteplice, secondo una concezione metafisica generale non illusionistica, ma realistica in senso stretto. « Accettazione del diverso e sintesi su
di un livello più alto » paiono essere le parole-chiave delle dottrine aurobindiane, che esprimono felicemente anche per questo aspetto un'aspirazione comune a tanta parte del pensiero indiano contemporaneo: nel nuovo
equilibrio che egli propone, permanenza e divenire, ricerca ascetica dell'Uno
spirituale e affermazione del materialismo, dell'agnosticismo, e tante altre
opposizioni umane si fondono e si superano. Non è qui il luogo di domandarsi se questa risoluzione dei rapporti oppositivi cosi tipica di Aurobindo
rappresenta una conquista inattaccabile 5 : quello che ora importa rilevare
è che, in confronto a molti advaitin anche contemporanei, egli mostra non
solo un senso assai robusto della positività della storia, ma anche un interesse
molto più vivo per gli avvenimenti, le strutture e le personalità di essa. Non
credo sia arbitrario rilevare, a proposito di un grande sintetizzatore dei più
diversi dati culturali, che all'origine di questo suo orientamento possono
avere contribuito il modo e l'epoca della sua formazione intellettuale, avvenuta quasi completamente in ambienti inglesi r.ei quali si stavano affermando
le dottrine positivistiche e evoluzionistiche 6, animate da una fiducia ottimistica, e che adesso a molti pare alquanto ingenua, nel progresso sicuro
dell'umanità. A una concezione di questo tipo Aurobindo è rimasto sempre
fedele. La visione ciclica del divenire che la tradizione indiana presenta,
senza poterne quindi indicare una meta positiva, viene da lui sottoposta
alle esigenze di un disegno di finalità superiore, e in ciò egli concorda, almeno
in parte, con le grandi visioni lineari della storia che ci sono familiari in Occidente.
Cf. Sri Aurobindo, Eighi Upanishads, Pondicherry 1953.
4 Cf. ibid., p. 3.
5 C'è chi ne dubita. Cf., per due posizioni diverse, m i sostanzialmente coincidenti
in questo rilievo, 1. Vecchiotti, Pensatori dell'lndia contetiiporatiea, Roma 1959, cap. 111,
passim, e K . Damodaran, Indian Thought. Bombay 1967, pp. 404-405.
6 Del resto, idee del genere erano diffuse anche in India a quei tempi, perfino in ambienti
tutt'altro che rivoluzionari o audacemente progressistici. Anche uno scrittore come Bankim Chandra Chatterji se ne interessò.
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Non è nostra intenzione di esaminare qui la teoria generale dell'evoluzione che costituisce come la spina dorsale del sistema di Aurobindo, che la
intende come corrispondente speculare di una precedente involuzione del
divino nella materia, quindi come emersione, direttamente o mediatamente,
dalla materia di potenzialità superiori, secondo una scala che manifesta
nei suoi vari gradini l'energia creativa siiperconscia dell'essere. La sua concezione è quindi profondamente diversa da quella prevalente soprattutto
nell'evoluzionismo ottocentesco, ateo e materialistico, o almeno agnostico,
ed egli ha pienamente ragione nel riconoscerne, almeno in parte, la peculiarità e le ascendenze nella tradizione spirituale indiana 7. Una tale impostazione non è peraltro assente nella cultura occidentale: bastino qui i nomi di
Pringle-Pattison, di Luigi Fantappiè, di Teilhard de Chardin, come esempi
casuali tra i numerosi citabili di filosofi e intellettuali occidentali in genere
che hanno creduto di dover offrire una versione spiritualistica e finalistica
dell'evoluzionismo.
In questo quadro si colloca l'ipotesi aurobindiana dell'uomo, considerato come figlio della terra ', cioè non strappato, arbitrariamente, dalla
linea evolutiva universale per sollevarlo in una specie di Olimpo fissistico:
e in questo mi pare che Aurobindo concordi con i risultati della moderna
antropologia scientifica. Nel contempo, e qui entrano in gioco categorie e
strumenti diversi da quelli forniti dalle scienze comunemente riconosciute
come tali, Aurobindo scorge nell'uomo, per la sua scontentezza, per la sua
capacità di essere afferrato da una passioiie travolgente per qualche ideale
arduo e remoto, una peculiarità caratteristica che lo distingue dal resto di
ciò che vive: (( No mere superior mamma1 is he, but a coiiceptive soul basing
itself on the anima1 body in Matter 8. L'uomo dunque è un fascio di esigenze e di possibilità aperte verso una meta sublime, non un dato immutabile: sulla linea della multimillenaria tradizione metafisica indiana, Aurobindo crede nella pieghevolezza, nella subordinabilità a un fine superiore
della nostra natura. E il fine non può essere che quello di ascendere nella
scala evolutiva, verso stadi umanamente inimmaginabili di coscienza e di
vita.
L'evoluzione cosmica è risalita finora dalla materia alla vita, dalla vita
alla psiche, dalla psiche alla mente; è giunto il momento di fare un altro
balzo in avanti, siamo in una fase di crisi decisiva, ma di grande positività
potenziale. Da questa crisi possiamo uscire soltanto con una radicale spiritualizzazione della nostra vita interiore, sociale e politica, mediante un superamento dell'egoismo che ci accieca, cosicché (c imagini di ben seguendo

7

Cf. ad es. The Life Divine, cit., p. 135.

8

lbid., p. 56.
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false )) ci vincoliamo stolidamente alle nostre limitazioni. Lo strumento dell'ascesa è lo Yoga integrale, che solleva tutto l'umano e, con esso, la rcald
subumana. Aurobindo preconizza un'ascesa che superi nettamente il carattere individualistico che, secondo lui, avrebbe contraddistinto e in certo
modo inficiato gli yoga precedenti, i cui cultori, riprendendo una felice immagine 9, si possono paragonare a truppe che avanzino senza mantenere intatte
le linee di comunicazione con la base, mentre i seguaci dello Yoga integrale
sarebbero paragonabili a un poderoso esercito che avanza compatto verso la
conquista e la vittoria.
Attraverso la pratica di questo nuovo Yoga si farà saldo il possesso di
nuovi livelli spirituali: l'iiomo si trascenderà nel supeniorno, un superuomo
ben diverso, a parte la probabile comunanza di origine evoluzionistica, dall'Ubermenscl1 nietzschiano lo, tragica solitaria ' corda sull'abisso '; ad esso
Aurobindo rimprovera 11, con buoni motivi 12, di essere asurico, piuttosto
l'ipotesi di una deviazione che di un'autentica realizzazione metafisica.
Il ritratto che Aurobindo delinea dell'essere gnostico, quale attuazione
suprema delle potenzialità presenti nell'uomo e nei livelli precedenti dell'evoluzione, ce lo presenta sciolto da tutti i limiti della nostra individualità, aperto
alla vita e alla spiritualità universale, dotato di tutto quel bene che l'urnanità comune forse confusamente desidera, o desidererebbe se non pensasse
che è irraggiungibile: dotato quindi di coscienza unitaria e diretta, di autocoscienza universalizzata, di perfetta beatitudine, perciò non necessitato ad
agire da alcuna imperfezione o bisogno, ma liberamente attivo per intima
gioia. In breve: l'essere gnostico attua l'antico ideale del jivanmukta o del
siddha che ha realizzato in sé il saccidinanda, ma in modo decisamente realistico e dinamico.
Quello stesso senso del diverso che anima la visione aurobindiana si
mantiene anche qui: la razza degli esseri gnostici, egli ci dice, non sarà tutta
composta da esseri dello stesso tipo, perché la legge della Supermind è di
unità, si, ma di unità che si manifesta nella diversità. In particolare ci saranno
diversi gradi di essere gnostico, a seconda del differente livello ultramentale
nel quale si localizza la loro coscienza, fino al supermentale, ma tutti parteciperanno di una luce sovrumana e daranno il loro poderoso contributo
Cf. S. K . Maitra, An Iniroduction ro rhe Philosophy of Sri Arrrobindo, Calcutta 1941,
pp. 66-67.
10 Cf. per es. l'interpretazione fornita da W. Kaufmann, nel suo Nierzsche, Princeton
1950, e ripresa nel capitolo da lui composto per F. Thiily, A Hisrory of Philosophy, Allahabad 1958, 3" ediz., pp. 501-507. Qui il riferimento specifico all'evoluzionismo e a p. 503.
11 Cf. Sri Aurobindo, The S u p e r m , Calcutta 1944, pp. 3 4 . Per tutto questo cf.
anche V. P. Varma, The Polirical Philosophy of Sri Aurobuido, Bombay 1960. pp. 414-421.
12 ' Buoni ', dico, se si accetta l'immagine vulgata di Nietzsche, che ora perb, con la
ripresa della fortuna del pensatore, e sottoposta a radicali revisioni interpretative.
9
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per la liberazione dall'ignoranza e per l'elevazione dei gradi inferiori della
coscienza e della vita.
Esseri cosi universalizzati non possono essere separati da barriere di
sorta, non possono non essere legati da vincoli comunitari, retti da ,una naturale gerarchia spirituale. Sussiste dunque, anche sui livelli superiori della
realizzazione metafisica, un sistema di relazioni, per cosi dire, sociali, la cui
trattazione ricollega il maestro dello Yoga integrale agli inizi della sua attività pubblica, pur essi così ispirati da una sorgente metafisica. La comunità
gnostica, diversamente dalle società puramente umane, sarà un'unione retta
da un ordine non costrittivo né immutabile, un'unità dinamica la cui malteplice ricchezza sarà variamente espressione della verità dcll'uno. Una
tale comunità sarà modello e stimolo per un'ascesa sempre più alta e generalizzata, fino a una completa evoluzione supermentale.
Una tale visione della nostra storia evolutiva non costituisce secondo
Aurobindo una possibilità, magari incerta, tra le t a ~ t e ,ma un fatto di cui
egli è personalmente certo e garante '3. Così, con questa visuale non trepida
di speranza insicura, ma autorevolmente fiduciosa, Aurobindo si collega con
tutti coloro che hanno postulato una conclusione o, almeno, un senso pienamente positivo della nostra storia, come che poi questa positività sia stata
intesa: e nella schiera ormai numerosa degli interpreti idealistici e spiritualistici dell'evoluzione, mi sembra che un'affinità particolare lo accosti a Teilhard de Chardin, che ha in comune con lui molti tratti importanti: la forte
propensione alla sintesi, la tendenza fondamentale ad accettare il mondano
e il materiale perché tutt'altro che privi di possibilità metafisicamente elevate, la teoria generale dell'evoluzione, finanche la concezione del male, il
senso stesso della crisi in cui ci troviamo come momento cruciale, ma in
fondo positivo; persino un certo timbro linguistico-stilistico pare accomunare le due personalità 14. Certo essi divergono sia per formazione culturale
(più umanistica quella di Aurobindo, e più aperta alla cultura occidentale
di quanto quella di Teilhard, più fondata sulla storia naturale, non sia sensibile alle culture orientali 1 9 , sia per le basi ' sperimentali ' su cui costruiscono
(Aurobindo è più conscio degli aspetti ' occulti ' dell'uomo, ha più dottrina
metafisica esplicita da partecipare, si rifà ad un'esperienza yogica personale e a
un background di tradizione spirituale vivente che trovano un corrispettivo

Cf., tra tante testimonianze esplicite, la lettera del 9 aprile 1947 riportata in Lelters of Sri Artrobindo (Second Series), 2" ediz., Pondicherry 1954, pp. 41 7-4 18.
14 Più che alle numerose lodi preferisco riferirmi questa volta ai rilievi critici sostanzialmente analoghi che muovono per questo, a Sri Aurobindo, V. S. Naravane (Modern
Indian Thoughr, London 1964, pp. 204, 222) e, a Teilhard, S. Quinzio (Che cosa ha veramente
detto Teilhard de Chardin, Roma 1967, pp. 41, 144, ecc.).
1s Cf. Quinzio, op. cit., p. 35.
13
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soltanto parziale nelle tendenze mistiche di Teilhard e in quello che pub
aver ricevuto da certa spiritualità forse non solo occidentale) 16. Ma, come
dicevo, anche a parte l'analogia delle loro posizioni nelle rispettive tradizioni culturali, la concezione dell'evoluzione, l'abbraccio, o almeno il tentativo dell'abbraccio dcl non-spirituale, la meta sovrumana posta ad un ttndere dapprima confuso, poi sempre più cosciente e coercnte, mi paiono sostanzialmente e significativamente gli stessi.
Oltre Teilhard, che, del resto, reagì almeno in parte al magistero di
Bergson, a sua volta non insensibile a iiiflussi indiani 17, un filo forse più
sottile, ma saldo, collega Aurobindo ai vari millenarismi, alle attese certe del
Regno, alle costruzioni del pensiero utopistico. Non vorrei che quest'ultima
espressione fosse intesa in senso dispregiativo: è vero che termini come ' utopia ', ' ucronia ' e simili sono spesso usati con connotazioni negative, per definire un atteggiamento di wishful thinking e i suoi risultati senza alcuna base
di realizzabilità, ma l'utopia, come mostra anche il suo periodico ritornare
di attualità, sia pure in sensi diversi, presso ambienti anche di fine cultura,
è qualcosa di più che mera fantasticheria: oltre T. Moro, anche oltre Platone, affonda le sue radici nella nostra storia più antica e, a quanto pare,
non è destinata a sparire in un prossimo futuro, sembra anzi rappresentare
un motivo perenne perché esprime l'esigenza diffusa nelle più varie culture
di riferirsi e connettersi ad un piano di valori ideali, non intesi come costruzione astratta del nostro pensiero, ma come possibilità reale o addirittura
come realtà liberatoria e santificante. È chiaro che un'esigenza del genere
si colora variamente nei diversi contesti culturali: per esempio in una concezione ciclica della storia si esprimeva nell'ideale del ritorno ad illud tempus,
alla perfezione immacolata dei primordi, all'età dell'oro, oltre le pene e le
imperfezioni del divenire. L'India ha fatto propria in passato e accetta tuttora almeno in parte una prospettiva di questo genere 18, e ancora oggi non è
certo povera di attese e speranze millenaristiche. Ad Aurobindo va il merito
di avere dato espressione a questo ideale umano, inquadrandolo in una grande
sintesi conciliatrice e superatrice, almeno nelle intenzioni, di tutto ciò che
poteva apparire di segno diverso o opposto.
Se poi vogliamo passare dal piano dell'apprezzamento per questi ideali
ad almeno un abbozzo di valutazione critica, ritengo che, innanzi tutto,
per quello che concerne il metodo, si debba rilevare che le dottrine di Auro16

Ibid., p. 106.

Cf. J. Masui, Sri A~trobindoef I'universalisafion de la pensée indienne, in Conferenze, I1 (« Serie Orient. Roma », VII) Roma 1955, p. 167.
' 8 Ma, per una valutazione limitativa di questa tradizione, cf. Aurobindo, The Hirman
Cycle, Pondicherry 1949, p. 202.
'7

.

486

G. R. Franci

m

P1

bindo hanno per molta parte, la più significativa, l'aspetto di una trascrizione
diretta di un'esperienza personale intima, trascrizione compiuta senza l'appoggio determinante di strumenti umani di mediazione, il che fa sì che molto
di queste dottrine sia postulato, non solo senza che se ne forniscano, o se
ne possano fornire, prove, ma addirittura senza che sia organicamente affrontato il problema, così vivo nel pensiero indiano classico, dei criteri, e quindi
degli strumenti di partecipazione e controllo, della conoscenza 19. Così, se
si può senz'altro ammirare la coerenza sistematica della sintesi aurobindiana,
non si può dimenticare che si tratta di costruzione ipotetica la cui validità
assoluta, se intesa devotamente in senso letterale, parrebbe contrastare con la
validità finale di altre posizioni metafisiche indiane per ora almeno più fartemente difese. Sia ben chiaro: non ho neppure la più pallida intenzione di
abbozzare qui un principio di refutazione o di condanna su queste basi o per
questi, o consimili, motivi: mi limito a constatare che ai seguaci di Autobindo resta tutto un duro lavoro da fare, di confronto puntuale e di verifica
particolareggiata, sia sul piano storiografico, sia su quello del metodo.
E ovviamente ancora troppo presto perché si possa anche soltanto sperare di tentare un esame di ciò che è accaduto dopo il compimento delle opere
nelle quali Aurobindo affronta la tematica evoluzio~iistica,per vedere se mai
i fatti possano fornire qualche prima conferma dell'ipotesi che egli ha esposto.
Per ora, direi, si può stimare con uguale diritto miopia o sano scetticismo il
ritenere, come molti fanno, che tutto accada per un insieme vario di ragioni,
ma comunque senza alcuna logica finalistica.
Ad ogni modo, al di là di tutto questo, resta pure un'altra possibile prospettiva di valutazione e di apprezzamento: mi sembra che si debba riconoscere che sul piano dei valori e delle mete Aurobindo può fornire utili indicazioni e stimoli, tra l'altro, anche per la nostra vita associata, campo nel
quale è sempre più viva e riconosciuta, anche se vigorosamente contrastata
nella pratica, l'esigenza di procedere oltre i limiti del ~iiatsyanyiyao dei sottili machiavellismi per poter giungere a una civiltà meglio impostata nei
suoi valori fondamentali. Pur con gli ovvi pericoli che può comportare una
coiicezioiie superomistica d'élire. pericoli che peraltro possono essere evitabili
grazie alla soluzione aperta e universalistica che Aiirobindo addita, mi pare
che il suo ' progetto ilorno ', insieme coi1 altre coilcezioni che propongono
valide mete ideali, possa almeno servire come grande mito costruttivo, come
una specie di forte impulso a non fallire iiell'ai?elito verso il meglio, proprio
in uii'epoca di crisi come la nostra, nella quale la vita sulla terra appare nlinacciata da uno sviluppo tecnico-industriale abnorme e nella quale più ansioso
e angosciato suona il legittimo interrogarsi dell'uonio sul proprio destino.
' V e r una particolare modulazione di questo rilievo, cf. K . H. Potter, Presr~ppositions of India's Philosophies, Englewood Cliffs 1963, p. 254.

RAHIM RAZA

La lunga strada verso il Bangla Desb

Da tempo immemorabile fiumane di gente di differenti gruppi religiosi,
sociali e razziali sono entrate in India. Tutti i nuovi arrivati, eccetto i musulmani, sono stati completamente assorbiti dalla tradizione e dal sistema di
vita indiano. Mentre, nella maggior parte dei paesi, i musulmani avevano
assimilato le nazioni conquistate nella cultura islamica, l'India costituisce
l'unica eccezione, in quanto né I'Islam fu dominato dali'lndia, né questa
assorbita dal mondo islamico. Fin da prima dell'anno 1000 Alberuni si rese
chiaramente conto dell'abisso che separava gli indù dai musulmani. « Gli
indu o, egli osserva, « differiscono completamente da noi sotto ogni punto
di vista; essi differiscono totalmente da noi per la religione, in quanto noi
non crediamo in niente di ciò in cui essi credono e viceversa. Li chiamano (i
musulmani) ' Mlechcha ', cioè impuri, e respingono chiunque abbia comunicazione con loro, sia per matrimonio o per ogni altro tipo di rapporto,
sia per sedere, mangiare e bere insieme a loro, perché a causa di ciò, essi
pensano, sarebbero profanati » 1 .
Ma un lungo periodo di associazione fra le due comunità, specialmente
nell'epoca liberale dell'impero Moghul, contribuì a creare un senso di mutuo
rispetto, di necessità di cooperazione e di comprensione reciproca dei sistemi
sociali e religiosi. La relazione fra le élites delle due comunità fu tanto stretta
da permettere loro di cooperare sui piani amministrativo, culturale e sociale.
Il più grande architetto della cooperazione indù-musulmana fu Akbar il
grande (1552-1605). Egli sposò una principessa indu, rese il suo governo
indipendente, teoricamente e praticamente, dall'influenza islamica interna
ed estera; si adoperò con successo per ottenere la partecipazione degli indu
negli affari politici, economici e militari dello stato, insieme con i membri
della comunità musulmana: dette perciò un buon esempio che avrebbe dovuto
essere seguito dai successivi governanti dell'India. A seguito di questa collaborazione dell'aristocrazia indu-musulmaiia crebbero in gran numero i
1

E. Sachau, Alberuni's Indio, London 1910, 1, pp. 19-20.
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sufi e i mistici che con le loro idee religiose attirarono seguaci di entram~,~
le comunità e contribuirono grandemente ad avvicinarle.
Ma, con l'avvento dell'influenza inglese in Bengala nel XVIII secolo e
la presa di contatto dei bengalesi con le dottrine occidentali, il processo tradizionale di unificazione e amalgamazione che era continuato per secoli
subì un duro colpo. Vedremo, nelle pagine seguenti, come, a contatto con
l'autorità britannica, le due comunità divenissero coscienti del conflitto dei
loro interessi e cominciassero a cambiare il loro modus vivendi.
La crescente influenza della British East India Company nel xv111secolo
coincise in Bengala con la rapida scomparsa dell'impero Moghul. Tutte le
lontane province del regno erano indipendentemente rette dai loro Subadar
(governatori), che nominalmente rico~ioscevanola sovranità dell'imperatore
di Delhi. Le province, così come il centro, furono soggette a instabilità politica, cospirazioni, rivoluzioni e invasioni. I Sikh dominavano a nord dell'India per cui il governo moghul non aveva autorità in quella regione. Le
orde Maratha invadevano ripetutamente l'India settentrionale e orientale e
il Bengala fu particolarmente soggetto alle loro continue incursioni che causavano indicibili miserie al popolo.
Le compagnie commerciali straniere, traendo vantaggio dalla caotica
situazione del paese, si erano trasformate in potenze politiche e militari nel
sud e nell'est dell'India.
Dopo un periodo di caos, 'Alivardi Khàn, che giunse al potere in Bengala
nel 1740, si dimostrò un forte e capace governante. Ma quasi tutto il tempo
del suo regno fu speso nella terribile guerra contro i Maratha. La relazione
fra le due comunità sembrò però migliorare nel periodo del suo governo.
I1 processo di assimilazione indù-musulmana fece grandi passi avanti in
Bengala. 'Alivardi Khan seguì la politica di Akbar di accettare la partecipazione degli indu nei ranghi alti e medi della sua amministrazione. Un tipo
di ciiltura persianizzata permeò le arti, la letteratura e l'etichetta e contribui
a elevare intellettualmente l'élite indu e musulmana bengalese nel XVIII secolo.
Raja Ram Mohan Roy (1772-1833) ha rimarcato la comunanza dell'educazione dell'aristocrazia indu-musulmana. I musulmani, infatti, così
come le più ragguardevoli classi di indii, coltivavano principalmente la letteratura persiana 2. I membri delle famiglie musulinane dirigenti usavano
celebrare le feste religiose indu.
Comunque un cambiamento nella condotta delle due comunità cominciò
a manifestarsi in questo periodo in relazione al loro rapporto coli la crescente comunità commerciale britannica stabilitasi a Calciitta. Dall'inizio

R. C . Majumdar, Glirnpses of Bengal in the Nineteenth Century, Calcutta 1960,
p. 11.
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delle loro attivita commerciali in Bengala, gli inglesi considerarono più utili
i membri della comunità indu. Essi conoscevano la differenza storica esistente tra le due comunità e trassero da ciò gran vantaggio. Infatti, una stretta
cooperazione fra gli indu e gli impiegati della Compagnia fu attuata molto
prima che questa assumesse un potere politico. Durante gli anni 1736-1740,
la Compagnia continuò i propri investimenti a Calcutta con 52 commercianti
del posto, tutti indù 3.
La causa immediata della disputa fra il h'uwib (governatore) e gli inglesi
fu la fortificazione di Calcutta, che gli inglesi avevano intrapreso senza curarsi
di domandare il permesso al Governo del Nawab. Gli inglesi in questo periodo
stavano sollecitando i favori di un indu di nome Rajballabh, leader del partito opposto al Siraj-ad-Daula, futuro Nawab, attualmente reggente dello
Stato durante la malattia di 'Alivardi. Divenuto Nawab, Siraj-ad-Daula
conquistò Calcutta sconfiggendo gli inglesi (giugno 1756), i quali si rifugiarono in un luogo chiamato Fulta e di là condussero i loro intrighi. Essi conquistarono alla loro causa Manickchand, un generale indu del Nawab e il
comandante in capo di Calcutta. Furono presi contatti con Omichand e
Jagat Seth, due ricchi e influenti indu di Murshidabad, capitale del Nawab,
che si allearono con loro. Quando Robert Clive (1725-1774) giunse da Madras
con l'esercito della Compagnia per riconquistare Calcutta, il generale Manickchand di Seraj-ad-Daula fece una simulazione di guerra e poi fuggi a Murshidàbàd, fornendo una facile vittoria a Clive (1757). Gli inglesi conquistarono anche Chandernagor, colonia dei francesi, che erano in rapporto
di amicizia con il Nawab. Il Nawab aveva un grande esercito vicino a Chandernagor agli ordini di un altro comandante indu Nanda Kumar, che rimase
però inattivo. Così sotto il successore di 'Alivardi, Siraj-ad-Daula, che si
era guadagnato la reputazione di seguace della politica pro-indu 4, venne
meno la lealtà degli indu e quasi tutti i suoi, compresi i propri ufficiali, si
unirono agli inglesi. La lotta per la supremazia sul Bengala fra il governo
del Nawab e la Compagnia era iniziata. Incoraggiati e incitati dalla situazione, gli ufficiali inglesi decisero di sostituire Siraj-ad-Daula con un Nawab
più sottomesso al loro controllo. Una cospirazione fu organizzata coli l'aiuto
dei più influenti indu e alla fine fu deciso di porre sul trono del Bengala Mir
Ja'far Khan, un generale che Siràj-ad-Daula aveva offeso dimettendolo
dalla carica di generalissimo dell'esercito. Il risultato fu la sconfitta del Nawab
a Plassey e la sua sostituzione, nel 1757, con Mir Ja'far Khàn, Nawab burat3 Bengal Public Consitlations (corrispondenza ufficiale conservata in mss., India Office
Library, Londra), 6 luglio e 15 dicembre 1740 (cf. A. R. Mallick, British Policy and rhe
Muslims in Bengal 1757-1856, Dacca 1961, p. 62.
Hafeez Malik, Moslem Nafionalism in India and Pakisran, Washington s.d., pp.
109-1 10.
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tino del Bengala. Eccettuato Mir Ja'far Kkaii, tutti i principali inembri della
cospirazione erano indù. Perciò la vittoria della Compagnia a Plassey fu
probabilmente il risultato di un'alleanza anglo-indÙ contro il Nawàb musulmano 5 .
La rivoluzione del 1757 stabili definitivameilte la supremazia inglese
in Bengala, che perdette la sua indipendenza a vantaggio della Compagnia.
Nel 1765 la coiicessione del Diwini (controllo delle finanze del paese) alla
Compagnia da parte dell'imperatore moghul regnante, dette una sanzione
legale a ciò che già esisteva di fatto. Questa situazione creò effetti diversi
nelle due comunità.
La comunità musulmana fu dapprima abbassata dalla sovranità del
paese alla posizione di eguaglianza con gli indù, poi degradata in posizione
ancora inferiore. Ora, con la fine del potere musulmano, gli indù rimproverarono al deposto governo tutti i mali esistenti e salutarono con gioia la
sovranità inglese come liberatrice dal giogo della tirannia musulmana 6 .
Ram Mohan Roy, noto più tardi come ' padre del nazionalismo indiano ',
ha espresso i suoi sentimenti sulla cessata dominazione musulmana e sul
nuovo potere britannico stabilito in Bengala, nel modo seguente: « I nativi
del Bengala, privi di forza fisica e coiitrari a uno sforzo attivo, sono rimasti,
durante l'intero periodo delle conquiste maomettane, fedeli al governo esistente... La divina Provvidenza, infine, nella sua grande misericordia, ha
spinto la nazione inglese a spezzare il giogo di quei tiranni e ad accogliere
i bengalesi oppressi sotto la propria protezione 7. Dwarkanath Tagore,
amico di Ram Mohan Roy, in una lettera dice dei musulmani: « I maomettani introdussero in questo paese tutti i vizi di una soldatesca ignorante,
intollerante e licenziosa » 8. La dominazione musulmai~acontinuò a essere
condannata da molti leaders indu. Bankim Chandra Chatterji, un famoso
letterato che, con le sue opere, esercitò grande influenza sui leaders politici
bengalesi del xix e del xx secolo, condannò la dominazione musulmana dell'era precedente e vide nell'awento degli inglesi l'arrivo del Dharrnarijya
(Regno della giustizia). Egli non usò la collera indù contro il dominio musulmano come simbolo della rivolta dell'oppresso contro la tirannia, ma espresse
considerazioni settarie in merito all'universale ed eterno conflitto fra il potere
e la tirannia da un lato e il nazionalismo oppresso dall'altro 9. Gli inglesi,
che seguivano la politica del divide et inlpera, incoraggiarono questo spirito
e fa.vorirono la comunità indu a spese di quella iniisulmana, contro la quale
5
6

7
8

9

Mallick, op. cit., p. 61.
Majumdar, op. cit., p. 17.
Ibid., p. 19.
Ibid., p. 20.
Humayun Kabii, Il.luslini Polirics, Calcutta 1969, p. 89.
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dovevano lottare per stabilire la propria supremazia. Essi reputavano necessario per i loro interessi schiacciare le aspirazioni musulmane di indipendenza politica e creare nel paese un'altra forza (o un altro partito) per controbilanciare sufficientemente la comunità musulmana.
Condannando la uscente dominazione musulmana come tirannica e rivolgendo ringraziamenti a Dio per I'instaurazione del dominio britannico, i
leaders indù offrirono agli inglesi la necessaria cooperazione.
L'effetto, sulla società musulmana, del nuovo stato di cose, nonché
il lavoro dell'organizzazione amministrativa britannica durante la prima
metà del xrx secolo, possono meglio essere compresi prendendo in considerazione la posizione delle sue costituenti: il Nawab, la classe superiore e
i contadini.
Dopo la battaglia di Plassey, il Nawab fu spogliato del suo potere politico e il suo reddito fu progressivamente ridotto. Egli non poté più, come
avevano fatto i suoi predecessori, offrire occupazioni lucrose ai musulmani.
Cessarono le concessioni Jigir (feudo) ai nobili e i favoritismi della corte,
cosicché una parte dell'aristocrazia musulmana fu duramente colpita. Secondo quanto scritto da W. W. Hunter, nelle casse delle nobili case musulmane si riversavano perennemente tre distinte fonti di ricchezza: comandi
militari, esazione del reddito e impiego giudiziale e politico 10. La perdita
del potere politico inaridì la prima fonte, l'esercito, che era più o meno monopolio musulmano. Le altre fonti di ricchezza passarono a poco a poco nelle
mani degli indù, quale risultato di differenti misure adottate dal governo
della British East India Company. La riorganizzazione del fisco, nota con il
nome di Permanent Settlen~enrdel 1793, che trasferì in perpetuo le terre del
Bengala a nuovi zamindir (proprietari terrieri), segna il primo passo di una
precisa cosciente politica che gli inglesi adottarono per creare una comunità
i cui interessi fossero vincolati a quelli dell'imperialismo britannico 11. È
anche storico il fatto che, dopo il Permanent Settlement, praticamente il 90°/:,
della classe dei proprietari terrieri perdette i suoi beni, che passarono nelle
mani di padroni iiidù.
Il secondo passo nel processo di esaltazione degli indù a scapito dei
inusulmani fu costituito dalle Resuinption Laws che rovinarono i rent:free
land/iolders (proprietari terrieri esenti da fitto). I1 risultato fii che le famiglie
agiate musulmane furono ridotte alla miseria quasi da un giorno all'altro.
Le classi superiori e medie musulmaiie furono annientate e una nuova borghesia o ceto niedio indu sorse sulle sue rovine.

1 0 C . H. Philips (ed.), Selecr Docurnents on
London 1964, p. 176.
1' Humayun Kabir, op. cil., p. 87.
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La terza disastrosa azione britannica fu la famosa circolare di Thomas
Babington Macaulay (1800-1859), che quasi improvvisamente canibib la
lingua del paese. L'inglese divenne la lingua ufficiale in luogo del persialio.
11 cambio fu tutto a vantaggio della comunità indù che aveva già fatto un
considerevole passo avanti nell'educazione inglese. I1 resto della classe superiore musulmana, che aveva cercato di adattarsi al nuovo regime, fu espulso
da « ogni grado di vita ufficiale » e sostituito in quasi tutti gli impieghi governativi dalla nascente classe media indù. È vero che anche alcuni indù perdettero il loro impiego, ma ciò che un indù perse andò sempre a vantaggio di
un altro membro della sua comunità. Hunter ha descritto la situazione dell'aristocrazia musulmana con le seguenti parole: « 170 anni fa era quasi
impossibile per un nobile musulmano in Bengala diventare povero; oggi è
quasi impossibile per lui continuare ad essere ricco » 12.
I cambiamenti riguardarono anche i contadini e i tessitori, che costituivano le classi più basse della società musulmana. Il Permanent Settlement
ridusse, infatti, i contadini musulmani allo stato di servitù, istituzionalizzando gli zamindir. A prescindere dal fatto che l'affitto era aumentato secondo
i comodi degli zamindir, il contadino era costantemente soggetto all'estorsione - con ogni pretesto - di agenti e sub-agenti avidi fino al punto che
non gli rimaneva che fuggire. Inoltre i contadini erano bersagliati e impoveriti da un'altra classe di sfruttatori, i piantatori di indaco. Nella loro brama
di ottenere l'indaco, i piantatori attuavano tutti i mezzi possibili, inclusa la
violenza, per costringere i contadini ad accettare svantaggiosi contratti di
lavoro. Altrettanto sfortunato era il destino dei tessitori. Il monopolio.commerciale della British East India Company con i suoi coiiseguenti mali e la
condotta oppressiva dei suoi agenti locali, portò alla rovina questa prospera
industria bengalese. Perciò il cambiamento di governo e di politica aspirò
ad abbattere con costante forza tutte le costituenti della società musulmana.
La comunità musulmana del Bengala fu alla fine trasformata nella più povera
e infelice comunità indiana.
Lo scontento per questo nuovo stato di cose si manifestò più tardi sotto
forma di movimenti contadini, che possono meglio essere descritti come la
reazione disperata delle più basse classi musulmane all'autorità oppressiva
esercitata dalla British East India Company e dai suoi protetti, gli zamindir,
nel Bengala. Questi movimenti furono basati sulla ideologia della riforma
religiosa e del puritanesimo e tesero a divenire anti-indù e anti-britannici.
Il primo di questi movimenti fu fondato da un certo Shariatullah, residente
a Faridpur, il quale dichiarò il Bengala sottoposto agli inglesi come dir al[zarb (paese nemico). La sua dottrina relativa alla eguaglianza dei seguaci

12

Philips (ed.), op. cit., p. 175.
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di una stessa fede, che legò insieme come un sol uomo i contadini maomettani, allarmò gli zamindar. Sotto suo figlio Mohammad Muhsin, il suo movimento si propagò in quasi tutto il Bengala orientale. Fu contro i tributi illegali e irreligiosi imposti agli afittuari musulmani dagli rumindar indU che
egli si oppose con la maggiore energia. L'imposizione di tributi relativi alla
decorazione dell'immagine di Durga o al mantenimento di qualcuno dei riti
idolatri dei proprietali indù, fu riguardata come un iiitollerabile atto di oppressione. Egli fece un ulteriore passo avanti dichiarando che la terra apparteneva a Dio e che nessuno aveva diritto di ereditare proprietà terriere o di
imporre tasse su di esse. La sua dedizioile alla causa dei creditori indifesi e
dei locatari oppressi contro i piantatori di indaco e i potenti zarnindfi gli
causò molti disagi. Fu arrestato parecchie volte e, infine, dopo un lungo processo, fu condannato alla reclusione come prigioniero di stato. Un altro
movimento fu iniziato nel Bengala occidentale da un certo Nasr Ali. Egli
mirò a purificare da varie pratiche idolatre e superstiziose la fede contaminata dal tempo e dal lungo contatto con I'induismo. In breve tempo la
sua comunità fu coinvolta in cause giudiziarie contro gli zamhdér oppressori e, non avendo ottenuto con mezzi legali la riparazione dei torti subiti,
si fece giusti~iacon le sue mani. Insultò gli indu, uccidendo le loro vacche
sacre, saccheggiò villaggi e commise parecchi delitti. Sfidò l'autorità del
governo della British East India Company, tanto che si dovette usare la
fanteria per reprimere i suoi tumulti. Fu in questo ambiente che, quando i
leaders Wahabiti iniziarono la loro attività contro i Sikh e gli inglesi nel
nord-ovest al fine di creare un principato musulmano che servisse da base per
la conquista dell'lndia britannica, da loro dichiarata dir al-[iarb e di renderla
di riuovo d i r al-Islim (terra di pace), il Bengala divenne il principale campo
di propaganda e di reclutamento.
Tornando ora agli indù, vediamo che il loro contatto con la comunità
inglese stabilita a Calcutta e dintorni creò in India un'era moderna. Calcutta assunse essa sola la posizione di luogo d'incontro delle due civiltà dell'Oriente e dell'occidente. I1 periodo turbolento della generazione di Clive,
quando gli ufficiali della Compagnia commettevano ogni sorta di angherie
contro il popolo bengalese al fine di accumulare ricchezze nel minor tempo
possibile, aprì la strada all'amministrazione ordinata e responsabile di Warren Hastings (1732-1818). Fra la vittoria di Plassey del 1757 e il secondo
arrivo di Hastings nel 1772, gli inglesi in Bengala erano radicalmente cambiati da commercianti in costruttori dell'impero. Egli cercò di capire la cultura indiana come base per una giusta amministrazioiie indiana ' 3 . Mirò.

'3
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inoltre, a creare un ' Servizio orientalizzato ', composto da una élite di persone competenti nelle lingue indiane e conoscitrici delle tradizioni indiane,
La sua linea di condotta fu di iniziare un ' Movimento orientale ' in Bengala, che continuò fino al 1835, quando declinò di fronte all'assalto della
dottrina di Macaulay. L'Asiatic Society, il Fort William College e il Sanskrit
College furono fondati dal governo della British East India Company, allo
scopo di studiare e coltivare le religioni, la storia, le leggi e le lingue indiane.
In poco tempo si radunò in questi centri culturali un gruppo di studiosi,
molti dei quali dettero significativi contributi nel campo della filosofia, dell'archeologia e della storia indiana. I1 lavoro di questi orientalisti fu direttamente concatenato con il risveglio dello spirito bengalese. Essi scoprirono
nella loro antica storia l'età d'oro indu, stabilirono la fonte comune delle
lingue europee e indiane e del sanscrito avente qualità superiori, risvegliarono
e innalzarono lo status del Bengali a lingua moderna. Le ricerche degli orientalisti ebbero grande importanza per l'élite indù di Calcutta, che venne a
conoscere per la prima volta la grandezza delle sue antiche storia e religione.
Ràm Mohan Roy spezzò il monopolio della classe sacerdotale traducendo
per la prima volta i testi del Vedinta in Bengali. La letteratura religiosa così
potenziata servì di ispirazione ai futuri scrittori rifornisti e rinnovatori che
dettero una nuova interpretazione del loro passato e costruirono una orgogliosa immagine del futuro.
Anche i missionari cristiani si erano stabiliti vicino a Calcutta. Essi
fondarono molte scuole in cui erano insegnate ai bambini bengalesi le dottrine
inglesi ed europee. Nel loro entusiasmo di convertire gli indigeni al Cristianesimo, essi stabilirono stretti contatti con il popolo e collaborarono con
la gente del luogo sul piano educativo e religioso. Il risultato fu che non
solo venne soddisfatto il desiderio della popolazione indigena di imparare
l'inglese, ma fu anche assorbito, da una parte dell'élite indu, lo spirito del
protestantesimo 14.
La comunità indu di Calcutta, che doveva le sue riccliezze e la sua posizione all'esistenza del potere britannico, considerò l'acquisizione dell'educazione europea il solo valido passaporto per una migliore carriera. Ram Mohan
Roy, i suoi seguaci e altri colti bengalesi considerarono come lui l'educazione
europea, e non l'insegnamento orientale o indiano, necessaria per un miglioramento sociale, economico e politico della loro comunità. Perciò essi richiesero la cessazione della politica del governo della British India Company

l 4 Ram Mohan Roy pubblicò nel 1820 un opuscolo intitolato: The precepfs of Jesus:
The guide to peace and happiness e Second appeal to rhe Christian public in defence of flte
precepts of Jesus, in cui egli criticò l'inconsistenza del Cristianesimo nella questione del
monoteismo.
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che dava impulso allo studio delle dottrine orientali, e chiesero invtce di patrocinare gli studi europei e sostituire la lingua persiana con la lingua inglese,
nell'amministrazione civile e giudiziaria. Di loro iniziativa, senza aspettare
il beneplacito della Compagnia, essi fondarono I'Hindu College, che creb
il Bengala moderno, possiamo dire l'India moderna. Ràm Mohan Roy,
prima di qualunque altro, comprese la necessità di una riorganiuazione della
comunità indù nel nuovo ambiente. Risolse il suo problema religioso fondando la Brahma Samàj (Comunità di Dio) monoteistica, che implicò riforme
religiose e sociali. Lavoro per sopprimere gli abusi sociali come il Sati (la
cremazione della vedova sul rogo funebre del maritoj e il matrimonio prematuro, mettendo in evidenza il fatto della loro assenza nelle Scritture indù.
Egli richiese insistentemente al governo dell'East India Company di far valere
la sua autorità per sradicare i mali sociali della comunità indù. Sul piano
politico ebbe grande fiducia nel senso di giustizia degli inglesi. Fin dal 1835
Calcutta ebbe un sistema scolastico che applicava i metodi d'istruzione e i
testi europei. L'Hindu College, il solo istituto di stile europeo per studi superiori in Asia, aveva grandemente contribuito al risveglio dei bengalesi. Giornali, periodici e libri cominciarono a essere regolarmente pubblicati in inglese,
bengali, hindi e persiano. La città era dotata di una moderna biblioteca pubblica; e, cosa più importante, Calcutta vantava una classe intellettuale bene
informata sugli avvenimenti europei 15, consapevole della propria eredità
storica e sempre più attenta al proprio avvenire nel mondo moderno. I1 Bengala aveva cominciato il suo ' rinascimento '.
Il periodo seguente (1828-1835) vide l'accettazione delle richieste bengalesi, relative al patrocinio del governo sull'educazione europea e all'uso
della lingua inglese al posto del persiano negli uffici governativi. Ma questo
fu anche il periodo del trionfo del Macaulay. La dominazione inglese cadde,
in questo tempo, sotto l'influenza di James Mill già noto ai membri del governo
per la sua opera anti-asiatica intitolata History of British India. Egli presentò
un fosco quadro dell'antica India e della civiltà indù. L'idea di rivitalizzare
l'induismo da parte degli orientalisti e dell'élite indiana, fu considerata (( soltanto una ripresa di antichi errori )) 16. Thomas Babingtoii Macaulay dichiarò
che « un solo scaffale di una buona biblioteca europea valeva l'intera letteratura dell'India e dell'Arabia )). Egli sostenne la completa occidentalizzazione
degli indiani, mettendo da parte con disprezzo l'intera eredità culturale delI'lndia.
Alexander Duff, il missionario calvinista militante scozzese, spaventò
15 Ram Mohan Roy risentì profondamente deiia restaurazione del Governo dispotico a Napoli nel 1821 e offri un pranzo pubblico quando giunse in India la notizia della
instaurazione del governo costituzionale in Spagna.
16 Kopf, op. cit., p. 242.
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la classe intellettuale bengalese con la sua attività in Calcutta dopo il 1830.
Probabilmente nessun altro missionario, prima o dopo di lui, sollevb una
tale organizzata opposizione da parte dell'élite di Calcutta, come fece il ~ ~ f f .
11 suo scopo era di convertire l'intera città di Calcutta, la cui popolazioile
di 2.000.000 di abitanti era due volte superiore a quella della sua nativa
Scozia 17.
Emerse inoltre un gruppo di intellettuali di Calcutta sotto la guida di
Henry Louis Derozio (1809-1831), che fu influenzato dal razionalismo di
Hume e di Paine. Essi considerarono superstiziosa e arcaica l'intera struttura dell'indiiismo e dettero origine a un gruppo laico intellettualmente elevato.
Comurique la schiacciante maggioranza della nuova classe intellettuale
cercò di interpretare novamente alcune fasi della storia antica, come guida
per il suo avvenire. Vi furono violente critiche a Derozio, Macaulay e Duff.
È significativo notare che la mancanza di interesse di Derozio verso la nuova
interpretazione della tradizione indiana è stata stigmatizzata come una denazionalizzazione della gioventù indu, mentre l'uso delle dottrine dell'antica
India d a parte di Ram Mohan Roy per ricostruire la futura India gli ha fatto
attribuire il nome di ' Padre dell'India moderna '. Lo sforzo verso il modernismo disgregante la tradizione indu causò una forte reazione da parte dell'élite bengalese e distrusse la sua fiducia nelle intenzioni, anche quelle buone,
degli inglesi. Essi protestarono anche contro le riforme sociali, quale I'abolizione del Sati, dichiarandole una interferenza nella religione e iiell'etica
popolare d a parte di una potenza straniera. Organizzarono il Dharma Sabha
(Associazione per le Leggi sacre) in difesa del modo di vivere e della cultura
indu. Fin dall'inizio il Dharma Sabha fu chiaramente proto-nazionalista.
Il l o dicembre 1830 il programma del gruppo richiedeva, fra l'altro, l'indiailizzazione del servizio civile, l'intangibilità del Permanent Sertlemenr e la
difesa dell'induismo contro i seguaci di Dzrozio e i missionari.
Così, il seme del nazionalismo indiano fu gettato nel fertile suolo del
movimento promotore del risveglio religioso indu, che, a sua volta, a seguito
della nuova situazione, interpretava in modo nuovo la tradizione indiana.
Il iiazionalismo indiano era già entrato nel suo periodo di formazione e si
manifestò in una intensa crescita durante la seconda metà del X I X secolo.
Rajnarain, lui stesso un prodotto dell'educazione inglese e membro del Brahma
Samaj, lanciò un appello per spingere il popolo bengalese a volgere il suo
sguardo dall'occidente verso la propria cultura e tradizione. Nel 1872 egli
proclamò <( la superiorità della religione e della cultura iiidu sulla teologia
e la civiltà europea e cristiana n. Asserì che non soltanto abbiamo noi il
più perfetto sistema di teismo o monoteismo nella nostra antica teologia

17

Ibid., p. 260.
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e religione, ma l'induismo ha presentato anche, malgrado tutte le sue distinzioni esteriori di casta, un assai più alto idealismo sociale che non t stato
ancora raggiunto dal cristianesimo » l e . Egli deliberatamente procedette a
fondare il nazionalismo sulla base della religione indu secondo la sua idea.
Uno dei discepoli di Rajnarain diede una struttura pratica alle idee nazionaliste da lui predicate. Nel 1865 Nabagopal Mitra pubblicò il « National
Paper » e nel 1867 iniziò una riunione annuale nota come Hindu Mela, al
fine di dare impulso ai sentimenti nazionali, al senso di patriottismo e a uno
spirito di aiuto reciproco fra gli indu. Una associazione detta ' Societh Nazionale ' fu fondata dopo la quarta sessione del Mela. Il suo scopo principale
era quello di promuovere uniti e sentimento nazionale fra gli indu. PoichC,
come il Meli, era solo ad essi riservata, fu sollevata un'obiezione per l'uso
della parola ' nazionale '. Contro questa, il « National Paper N, organo del
Meli, osservò quanto segue: «Noi non comprendiamo perché il nostro
corrispondente trovi a ridire sugli indu, che certamente formano essi stessi
una nazione, e una tale società stabilita da loro può ben essere chiamata
' Società Nazionale ' ». Ribadiva che « la base dell'unità nazionale in India
è stata la religione indù. Gli indu sono destinati ad essere una nazione religiosa ;) 19. La letteratura bengalese, che favori questo nuovo nazionalismo,
coscientemeiite o inconsciamente, dette anche una improvvisa spinta al suo
carattere indu. L' idea del nazionalismo indu trovò un leader intellettuale in
Bankim Chandra Chatterji, la più grande figura letteraria del Bengala nel
xix secolo. Egli con i suoi scritti bengali dette una base logica e filosofica
al nazionalismo indù 20. I poeti indu composero ardenti poemi patriottici
basati sulle gesta dei Sikh, Rajput e Maratha, ma non furono ispirati da alcun
eroe musulmano 21.

18 R. C. Majumdar, The Nafional Movernent. in N . K . Sinha (ed.), The Hisrory of
Bengnl 1757-1905, Calcutta 1967, p. 200.
l9 Ibid., p. 202.
20 Una lettera pubblicata nella « Hindustan Rev. N di Allahabad, dimostra quanto
forte fosse la reazione musulmana a questo sviluppo letterario bengalese. Le pagine dei
maggiori scrittori bengalesi, specialmente qualle di Bankim Chandra Chatterji, sono sature
di pregiudizi anti-musulmani tanto che i non-musulmani non possono che essere contrariamente impressionati in senso anti-islamico leggendo le opere dei più grandi rornanzieri bengalesi della nostra generazione. Molti degli scrittori bengalesi abbondano in invettive contro re, regine e principesse musulmane che la comuniti ha, giustamente o a torto,
tenuto in grande stima (cf. Majumdar Rahman, in « The Hindustan Rev. », Allahabad,
18 nov. 1908, p. 420).
21 L'idea del nazionalismo indu fu profondamente scolpita anche nel cuore di molti
scrittori indu in Bengala, i quali non avrebbero mai ammesso la sua influenza e furono
inconsapevoli della sua esistenza. Il miglior esempio è dato dal pih grande poeta indiano.
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11 nazionalismo indù fu rafforzato quando i suoi simpatizzanti europei,
come Max Muller, aggiunsero un nuovo fattore di superiorità della razm
ariana e gli scavi archeologici portarono alla luce gli antichi grandi resti
della razza indù. Le trionfanti gesta dello Swami Vivekananda negli Stati
Uniti innalzarono il nazionalismo indiano al più alto vertice della gloria,
dandogli per la prima volta un posto preminente nella sfera culturale del
mondo.
L'idea che il nazionalismo fosse una religione ebbe un potente fautore
in Arurobindo Ghose, dopo aver ispirato Bankim Chandra Chatterji e Vivekànanda. Le sue parole furono: « 11 nazioi~alismoè una religione che è venuta
da Dio P,.. e perciò «... essa è il Sanàthana Dharma [religione eterna] che
per noi è nazionalismo » 22.
B. C. Pal, eminente leader nazionalista, considerò anch'egli il movimento
nazionale indiano come un movimento essenzialmente spirituale. Egli disse :
« Dietro il nuovo nazioilalismo in India c'è il vecchio vedantismo degli indù )).
Le attività educative, riformatrici e promotrici di un risveglio religioso
furono destinate a far nascere molte organizzazioni a base politica. La necessità di organizzare associazioni politiche era stata già sentita in epoca precedente. Una delle importanti associazioni fu la Landholder's Society, fondata il 12 nov. 1837 dai proprietari terrieri di Calcutta. Essa decise di costituire società ramificate in ogni distretto dell'impero indo-britannico. La
British Indian Association fu fondata il 29 ott. 1851, ed ebbe grande fiducia
nella buona volontà e nel senso di giustizia britannico; i suoi leaders, infatti,
credevano che « Non vi può essere alcun dubbio che, quando si comprende
lo stato reale delle cose, il Parlamento britannico non tarderà a lungo a concedere giustizia all'rndia » 23. Di conseguenza, nel 1852, inviarono una petizione al Parlamento inglese. Fra le altre cose, essa coiiteneva la richiesta di
istituire una ' Legislatura ' e di includere gli indiani nel Consiglio Legislativo.
Insisteva sulla necessità di ammettere gli indiani in tutti gli uffici, compreso
il Civi1 Serilice, senza alcuna riserva. Nel 1876 fu fondata l'riidian Association, guidata dal grande leader nazionalista Surendranath Banerji. Egli aveva
detto: « L'idea che stava lavorando nella nostra mente era che l'Associazione dovesse essere il centro di un movimento pan-indiano ». Fin da allora,
la concezione di un'lndia unita, derivata dalla ispirazione di Giuseppe Mazzini o, ad ogni modo, l'idea di porre tutta l'India su una stessa, comune piatRabiildranath Tagore, che compose i suoi poemi ispirandosi alla gloria e alla grandezza
degli eroi appartenenti ai Sikh, Rajput e Maratha, ma non ha mai scritto un solo verso
in lode di un eroe musulmano - per quanto in India ne fiorissero molti.
22 K. P. Karunakaran, Continuity and Change iti Indian Polirics, New Delhi 1966,
p. 97.
23 Majumdar, Glimpses of Bengal ..., cit., p. 85.
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taforma politica, aveva preso saldo possesso nella mente dei leader$ indiani
nel Bengala 24. I principali scopi della Indian Association furono: I) la creazione di una coscienza politica nel paese; 2) l'unificazione delle razze e dei
popoli indiani in base agli interessi e alle aspirazioni politiche comuni; 3) la
promozione di amichevoli sentimenti fra indu e musulmani; e, infine, 4) l'inclusione delle masse nei grandi movimenti pubblici del tempo 25. L'Associazione decise « di porre le varie province indiane sulla stessa base e di unirle
con un senso di malcontento comune e l'ispirazione di una comune soluzione H.
Essa concepì l'idea di costituire una organizzazione politica pan-indiana a
carattere permanente. I1 risultato fu la prima National Conference tenuta
in Calcutta nel 1883, che fu seguita da delegazioni venute dalla maggior parte
delle grandi città. La seconda sessione della National Conference fu tenuta,
sempre a Calcutta, nel 1885, con l'intervento di rappresentanze di trenta
Associazioni politiche, tutte del nord dell'India. A questo punto il governo
britannico decise di intervenire sulla scena. Si rese conto che l'India era a
un passo da una insurrezione rivoluzionaria, per cui era necessario aprire
una valvola di sicurezza. Fu così deciso di sostituire la National Conference
con l'Al1 India National Congress, che tenne la sua prima riunione a Bombay
il 25 dic. 1885. I leaders della National Conference si unirono all'All India
National Congress. Il principale scopo di Lord Dufferin, Vicerè e Governatore Generale, nel patrocinare l'Al1 India National Congress fu di (( radunare i moderati intorno al governo contro gli estremisti )) 26. Questa politica
fu fermamente proseguita dai suoi successori per circa mezzo secolo e con
altrettanto successo.
Il Congress cominciò ad essere, e tale rimase fino al 1905, un movimento
delle classi medie con educazione inglese e non ebbe contatti con le masse.
Bankim Chandra Chatterji, Vivekananda e il nipote di Ràjnarain, Aurobindo
Ghose, criticarono tutti la mancanza di una estesa base popolare del Congress
e la sua politica da mendicanti senza uscire dagli schemi costituzionali. Fuori
del Bengala, Bal Gangadhar Tilak alzò la sua voce contro le mire e i metodi
del Congress. Le loro nuove idee furono fondate sull'amore astratto e I'appassionato desiderio di libertà, basato sulla conoscenza della grandezza dell'antica cultura e sull'innato odio verso il dominio straniero.
In questo periodo furono poste in prima linea le questioni religiose e gli
slogans politici espressi in termini di fede e infine, nel periodo 1905-1921,
la religione fu raramente assente dal pensiero politico di molti appartenenti
al movimei~to.Essi esaminarono a fondo la tradizione delle masse popolari
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Ibid., pp. 89-90.
Ibid., p. 90.
Ibid., p. 100.
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e si appellarono ad esse nei tentativo di stimolarle ad azioni politiche. Tilak
riportò in auge la festa di Ganapati e inaugurò quella di Shivaji per proci,rare a tutti gli indu di tutte le classi, alte e basse, una piattaforma comune
su cui stare insieme e compiere uniti il dovere nazionale 27, nonostante
l'opposizione degli indù liberali, il cui sguardo era teso verso nuove clamorose
feste politico-religiose. Nonostante che le mire di Tilak fossero quelle di
trarre profitto dalle tendenze religiose e dalle tradizioni storiche per ispirare
nel popolo patriottismo e spirito nazionale, Shivaji fu agli occhi di molti
indiani - sia indù sia musulmani - un eroe indù che combattè contro i nemici
musulmani. In seguito, quando la festa di Shivaji fu adottata dai bengalesi,
B. C . Pal dichiarò: (( Per noi, egli è un grande artefice della nazione indù.
Egli è per noi la sola incarnazione, così per dire, degli ideali civici e delle possibilità del grande popolo indu. Non come bengalesi, perciò, ma come indù,
veramente noi lo commemoriamo oggi 28.
Aurobindo Ghose fu il più tipico rappresentante del nuovo tipo di nazionalismo. In una conferenza a Bombay egli disse, nel 1908: (( Vi è un credo
oggi in India che si chiama ' Nazionalismo ', un credo che è venuto dal Beiigala ... ». Perciò fu realizzata un'unione fra i leaders del paese dei Maratha e
quelli del Bengala in base al loro nazionalismo militante indu. Perciò la politica laica di Surendra Nath Banerji comprendente sia gli indu sia i musulmani,
avente come proprio ideale Giuseppe Mazzini piuttosto che Shivaji, fu superata da un nuovo tipo di nazionalismo religioso. Questo nuovo orieiitamento
politico ha ilella storiografia indiana diversi nomi, quali ' nuovo spirito ',
' estremismo ' e ' movimento nazionale '.
La decisione del vicerè G . N. Curzoii (1859-1925) di spartire i l Bengala
nel 1905, forni l'occasione al nuovo nazionalismo di manifestarsi nel suo
pieno sviluppo. La decisione fii presa principalmente per ragioni amministrative, ma aveva altre cause. La provincia del ' Bengala orientale ed Assam '
stava per avere una maggioranza musulmana, la quale avrebbe ottenuto dei
vantaggi ad avere una propria provincia con capitale a Dacca. Questo progetto fu considerato dai leaders indù come (( un piano maestro per distruggere il nascente nazionalismo i11 Bengala D. L'agitazione che seguì la spartizione non ebbe precedenti nella storia dell'India moderna e inolto spesso
questa spartizione è stata giustamente considerata una pietra miliare nella
storia del movimento nazionale indiano. Per la prima volta nella storia indobritannica, il popolo con educazione inglese abbandonò il metodo del dibattito costituzionale e fu costretto a reggersi in piedi da solo. Esso cominciò
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R. C. Majumdar, History of rhe Freedotn Movemetti in India, I , Calcutta 1963,

p. 428.
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Karunakaran, op. cit., p. 102.
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a fare opposizione al governo boicottando le merci inglesi, costituendo il
' Movimento Swadeshi ' (uso delle sole merci indigene) e boicottando anche
le scuole e i Colleges dell'università di Calcutta. Ma l'atteggiamento dei
musulmani verso il più grande problema politico del tempo - la spartizione
del Bengala - condusse per la prima volta alla comprensione della loro importanza e accelerò la loro apparizione sulla scena della politica indiana con un
proprio distinto carattere politico.
Non è difficile spiegare l'assenza dei musulmani dalla Landholder's
Society e dalla British India Association, che giocarono un importante ruolo
nel dirigere le idee politiche in Bengala e in India. Queste organizzazioni risultarono dall'aspirazione del nuovo nascente ceto medio che aveva educazione inglese, proprietà terriere e ricchezze guadagnate con la partecipazione
alle attività commerciali e amministrative accessibili nel dominio inglese. I
musulmani, in quanto comunità, furono esclusi da questo ceto medio. La
storiografia indiana ed europea ripete, fino alla nausea, l'opposizione musulmana alla cultura inglese, responsabile, a sua volta, della loro assenza dal
ceto medio. Ma questa è solamente una mezza verità. Cera, è vero, mancanza di entusiasmo per l'educazione inglese, ma c'era anche la mancanza
di mezzi di quanti avrebbero ritenuto opportuno far educare i propri figli
nella lingua che sarebbe stata loro utile in quella atmosfera. La povertà non
permetteva loro di coltivare nelle scuole esistenti neanche le proprie dottrine tradizionali. Per esempio, secondo il terzo rapporto di Adam, a Murshidabad, capitale del governo musulmano del Bengala, il numero degli studenti musulmani frequentanti le scuole persiane e arabe era minore di quello
degli indù 29. La Calcutta Madrasah, che rimase per lungo tempo il solo
istituto adibito alla istruzione dei musulmani, non fu organizzata per lo
studio dell'inglese fino al 1829 e, iii seguito, nonostante le richieste, il governo
non migliorò l'educazione inglese come fece negli Hindu College e Sanskrit
College per gli indù. I1 governo abusò anche dei depositi finanziari musulmani e della dotazione religiosa. Usò infatti i fondi di una dotazione lasciata
da un musulmano di Hughli (Bengala) per fondare un College inglese. Nel
decennio che inizia col 1850, di trecento ragazzi di questo College nemmeno
l'uno per cento era musulmano. Infine, si ricordano precisi casi di direttive
date dal governo, intese a non impiegare persone appartenenti alla comunità
musulmana 30. Perciò l'accesso al ceto medio fu chiuso per i musulmani e
Mallick, op. cit., p. 164.
Dal quotidiano Durbin del 14 luglio 1869, William Wilson Hunter trasse la
seguente nota: Ogni sorta di impiego, grande e piccolo, che sta per essere portato via
dai musulmani, t concesso a persone di altre razze, particolarmente indù ... Recentemente,
quando parecchi posti si liberarono nell'ufficio del Sundarbans Commissioner, quell'ui3ciale, mettendo l'annuncio sulla Gazzetta Governativa, stabili che gli impieghi fossero
assegnati a nessun altro che non fosse indù D (cf. Hafeez Malik, op. cit., p. 149).
29
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rimase monopolio della comunità indu. Fu verso la fine del xix secolo che
il governo cominciò ad allentare la sua stretta e aumentò progressivamente
il numero degli studenti musulmani in dottrine inglesi ed europee. Allora,
in questa situazione di distensione, cominciò a svilupparsi una tradizione
musulmana di accomodamento e lealtà verso il governo e di occidentalizzazione intellettuale. Una volta conquistata coscietiza politica, essi fondarono proprie separate organizzazioni; infatti poco prima del gennaio 1856
fu fondata la Mohammedan Association. Quando I'Hindu Mela e la Nationa]
Society furono istituite dagli indù su base settaria, i musulmani organizzarono
a Calcutta la National Mohammedan Association con lo scopo di unire
tutte le classi di maomettani in modo da permettere loro di operare insieme
per il bene comune. Nel 1863 'Abdul Latif istituì la Mohammedan Literary
Society, con l'obiettivo di far interessare i propri membri alla politica odierna
e al pensiero e alla cultura moderna. Karamat 'Ali Javanpuri (1800-1873)
lavorò sul piano religioso e ((mostrò gran forza in tutta la sua vita per rigenerare 1'Islam e rivivificare la vita islamica nell'est Bengala 31. Egli criticò
le credenze e le pratiche superstiziose dei musulmani tradizionalisti e denunciò
il radicalismo e l'eterodossia di altri gruppi. <( Egli iniziò un'era di dibattito
religioso 32 e lavorò quindi per l'affermazione della pace e dell'unità religiosa fra i musulmani. Politicamente egli dette il suo appoggio a un accostamento fra gli inglesi e i musulmani, unendosi alla Literary Society di 'Abdul
Latif, capo promotore del moderiiismo musulmano 33. Fra i suoi allievi
vi fu il famoso Amir Ali (morto nel 1928), sul quale sembra egli abbia esercitato una durevole influenza. Fondò nel 1885 la Centra1 National Mohammedan Association per la salvaguardia degli interessi musulmani. Le sue
idee sulla nuova orientazione della struttura del pensiero islamico sociale e
religioso, la riaffermazioiie della storia del171slam e la questione del separatismo inusulinano nella politica indiana sono identiche a quelle di Sayyid
Alimad Khan ( 1 8 17-1 898), il grande leader che salvò i musulmani dalla loro
condizione nel 1857. Egli fece per i m~isulmaniciò che Ram Mohan Roy
aveva precedentemente fatto per gli iildù.
Fu nel periodo successivo alla grande rivolta del 1857 che i musulrnani
dell'Iiidia del nord si trovarono i n una ben triste condizione. La repressiva
' mano pesante ' degli inglesi colpì più duramente i musulrnani degli indù.
Essi consideravano i musulmai~ipiù aggressivi e militanti, ancora col ricordo
del recente dominio sull'Iiidia e pcrciò più pericolosi. I1 governo giunse a
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J. N . Sarkar, Islant in Beitgal, in Siiihn ( e d . ) , TIIP History
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Ibid., p. 587.
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concepire una differenza permanente verso la lealta dei musulmani c la loro
fedeltà agli inglesi. Fu in questa congiuntura che Sayyid Ahmad Khan apparve
come il salvatore della comunità musulmana. i suoi principali scopi furono:
a) miglioramento delle relazioni fra il governo e la sua comunita; 6) propagazione della cultura liberale inglese fra i musulmani; C) riforma rcligioba
e risveglio nazionale in base alla nuova interpretazione dei libri di fede; d)
divieto ai musulmani di unirsi all'indian National Congress. Egli tentb di
convincere gli inglesi che i musulmani non erano necessariamente anti-britannici e si sforzò al massimo per allontanare i rnaomettani dall'infruttuosa
opposizione sentimentale contro il governo inglese, inculcando in entrambi
il convincimento del loro comune interesse in una cooperazione. Essi prontamente accettarono l'offerta di collaborazione e l'appoggio della comunità musulmana, che volevano ora usare come contrappeso alla comunita
indu, la quale aveva iniziato una agitazione politica anti-britannica. Sayyid
Ahmad Khan lanciò una crociata per propagare la cultura inglese e il pensiero occidentale. Fondò ad Aligarh il Mohammedan Anglo-Orienta1 College nel 1877. La comunità musulmana trasse da questo College tanto, se
non maggiore, impulso al progresso su base moderna di quel che non avesse
tratto la comunità indu dall'Hindu College fondato sessanta anni prima.
« Una alleanza politica con gli indu - secondo Sayyid Ahmad Khan - potrebbe
perciò condurre soltanto ad un inevitabile risultato, l'eventuale dominazione e la soggiogazione del più debole da parte del più forte ». L'indianizzazione delle cariche e le assemblee legislative a principio elettivo furono
considerate offensive agli interessi musulmani. LI movimento di Aligarh fu
per i musulmani ciò che il ' rinascimento ' e il ' movimento nazionale ' del
xix secolo erano stati per gli indu. Esso elevò la comunità musiilmana dal
faiigo dello scoraggian~entoe la trasformò da medievale in moderna. Sayyid
Ahmad Khan era dell'opinione che i musulmani potessero migliorare solo
con l'aiuto del governo e che, poiché così a lungo essi non avevano fatto
grandi progressi, non sarebbe stato necessario deviare le loro energie unendosi a un movimento politico, con l'ulteriore rischio di incorrere nel dispiacere del governo. Favorì I' ' elezione nazionale ' o elettorati separati, secondo
i quali i musulmani avrebbero eletto i rappresentanti musulmani e gli indu
quelli indu. Parlò anche degli indu e dei musulmani come di due distinte
nazioni. Il movimento di Aligarh aveva accentuato la posizione dei musulmani come una distinta unità politica - una nazione separata - nel corpo
politico dell'liidia. Su questo sfondo la creazione della nuova provincia del
' Bengala orientale ed Assam ' fu naturalmente a questi assai bene accetta.
Essa agì favorevolmente sui loro sentimenti in tutta l'India e stimolo la loro
coscienza politica.
Una pietra miliare nella storia politica dei maomettani indiani nel xx
secolo fu l'incontro della Deputazione musulmana coli il Vicerè Lord Minto
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il lo ottobre 1906. Detta deputazione richiese, fra l'altro, una rappresentanza
separata di miisulmani a tutti i livelli di governo - uffici distrettuali, municipalità e Consigli legislativi. Essi ricevettero una incoraggiante risposta dal
Vicerè e ciò li portò alla decisione di fondare una organizzazione politica
permanente per la salvaguardia dei loro interessi. Perciò il 30 dicembre 1906
fu fondata a Dacca un'Associazione detta ' All-India Muslim League
Era leale e obbediente al governo come il Congress e mostrò nella sua prima
fase grande entusiasmo per la protezione degli interessi musulmani che rappresentava. Nel 1908 il Comitato centrale della Muslim League approvò
una deliberazione esprimente la sua profonda ansietà riguardo al movimento
indù contro la spartizione, e la speranza che il governo rimanesse fermo
nella sua decisione rispetto a detta spartizione. Nella sessione autunnale
della League tenuta ad Amritsar nel dicembre 1908, esso espresse veemente
opposizione a tutti gli ' sforzi nocivi ' per sconvolgere il fatto stabilito della
divisione del Bengala.
Il timore dei musulmani di una dominazione indù fu in parte dissipato
nel 1909 quando le riforme Morley-Minto stabilirono elettorati separati
nella maggior parte delle province. Ma si giunse a un regresso nel dicembre
1911 quando il fatto stabilito della provincia del Bengala orientale e Assam,
a maggioranza musulmana, fu annullato. Questo fu un grave colpo per i
musulmaili, e cambiò il corso della loro politica successiva. Il Nawàb ViqarulMulk, secondo successore di Sayyid Ahmad Khan, commentò ad Aligarh:
« È chiaro ora come il sole di mezzogiorno che è vano chiedere ai musulmani di riporre la loro fiducia nel governo. Ora i giorni di tale fiducia sono
finiti » 34. I1 loro sentimento anti-britannico crebbe rapidamente allorché
l'Inghilterra tollerò che l'Italia si impegnasse (191 1) nella guerra contro la
Turchia, il cui Sultano in qualità di Califfo godeva della loro obbedienza
spirituale. Quindi ciò awicinò la League al Congress. Nel 1916 il Congress
e la League tennero simultaneamente le loro sessioni annuali a Lucknow.
Mohammad Ali Jinnah (1876-1948) presiedette la sessione della League e
sostenne una forte difesa dell'unità. « Verso gli indù il nostro atteggiamento
deve essere buona volontà e sentimenti fraterni, la cooperazione nella causa
della nostra madre patria deve essere il nostro principio di guida » 35. Queste
offerte di buona volontà e di amicizia furono pienamente contraccambiate
dal Congress e il risultato fu un accordo League-Congress noto come il
' Lucknow Pact ' del 1916. Ai musulmani furono concessi elettorati separati
i;on solo dove precedentemente esistevano, ma anche dove non esistevano.
Questo accordo, che regolò le relazioni tra gli indù e i musulmani come quelle
tra due distinte nazioni, fu da questi ultimi considerato come un fatto sta34

35

Waheed-uz-Zaman,
Ibid., p. 21.

Towards Pakistan, Lahore 1964, p. 18.
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bilito. Anche il governo britannico lo sanzionb legalmente incorporando gli
elettorati separati per i musulmani e la ripartizione dei seggi maomettani
sia al centro che nei Consigli provinciali nel Governmenr oflndia Act del 1919.
La coscienza dei differenti interessi delle comunit8 divenne più pronunciata negli anni fra il 1912 e il 1935. I musulmani d'lndia furono soggetti
a forti influenze pan-islamiche. Dal 1912 una parte dei musulmani indiani
cominciò a esprimere il proprio crescente senso di insoddisfazione per la
maniera in cui molti paesi maomettani erano trattati dalle potenze europee.
Con la vittoria alleata alla fine della prima guerra mondiale essi si preoccuparono della loro probabile sorte. Essi chiedevano che il Khulifa (Califfo)
conservasse la piena integrità del suo regno e dei domini che possedeva prima
della guerra. Perciò essi dettero inizio al ben noto movimento Khilifat.
M. K. Gandhi (1869-1948)' che in questo periodo aveva assunto la direzione
del Congress, insistette perché il suo partito stringesse la mano ai musulmani nella loro ora di prova. Per lui era « una tale occasione di unire gli indù
e i musulmani quale non si sarebbe presentata in cento anni n. Così Gandhi
si uni ai leaders musulmani del movimento, Muhammad Ali e Shaukat Ali,
e usò la sua influenza per portare il Congress nella lotta. Perciò il Khilifat
e lo Silartij (autogoverno) divennero le mete unite dei fautori del Khilafot
e del Congress. Una volta egli disse: (( ... Nel sacrificare la mia vita per il
' Khilafat ', io garantisco la salvezza della ' vacca ', che è la mia religione, dal
' coltello musulmano ' 36. Egli riuscì, sebbene temporaneamente, ad allineare i musulmani con le direttive del Congress. La situazione nel Medio
Oriente e in Turchia non era favorevole alla continuazione dello status quo
esistente prima della guerra. Le potenze alleate procedevano con i loro programmi e il movimento si esaurì gradatamente quando i turchi stessi abolirono il Khilafat (Califfato) nel novembre 1922. L'alleanza indu-musulmana,
basata su differenti interessi delle due comunità, non poteva sopravvivere
alla avversa situazione. Gli indù e i musulmani, ambedue provarono delusioni e disinganni in questo tempo. Un breve periodo di reciproci amichevoli
rapporti fu seguito dal deterioramento delle loro relazioni quando si verificarono tra di loro un gran numero di scontri. L'atmosfera fu ulteriormente
avvelenata dalle organizzazioni per la conversione o riconversione, costituite
da entrambe le comunità, e dalla attività dei partiti politici, quali 1'Hindu
Màhasabha (partito politico militante indù).
I leaders musulmani, nel periodo fra il 1924 e il 1935, furono interessati
per lo più a rendere perpetuo ciò che essi già avevano ottenuto e operarono
per ottenere garanzie costituzionali per la maggioranza musulmana nelle
province del Punjab, Bengala, Sindh (separandolo dalla provincia di Bombay),
North-West Frontier Province e Beluchistan.
36

Ibid., p. 26.
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Mohammad lqbàl (1873-1938), che giocò un gran ruolo nel risveglio dei
musulmani, rigettò una volta per tutte il concetto che I'lndia è un'unità sociale.
Nel suo indirizzo alla All-India Muslim League ad Allahabad (dicembre
1930) disse: « L'India è un'Asia in miniatura. L'India è un continente di gruppi
umani appartenenti a razze differenti, parlaliti differenti lingue e professanti
diverse religioni 37. Più tardi in una lettera a Jinnah (giugno 1937) commentando la insoddisfazione musulmana per la costituzione indiana quale
era prevista nel Governrizent of India Act del 1935, Iqbal così ragionava:
in queste circostanze è ovvio che la sola strada verso un'India in pace è
una ridistribuzione del paese in base alle affinità razziali, religiose e linguistiche... Perché i musulmani dell'lndia nord-occidentale e del Bengala non
dovrebbero essere considerati come ' nazioni aventi diritto ad una autodeterminazione ' ? » 38.
Il Goi~ernrnentof India Act (1935) stabili i n India una federazione nella
quale le province indo-britanniche e gli Stati principeschi dovessero partecipare ad un governo centrale comune, con a capo il Vicerè assistito da un
consiglio di ministri, che fossero, tutti eccetto due (cioè Affari esteri e Difesa),
responsabili di fronte alla Legislatura. In secondo luogo stabilì in undici
province un governo autonomo sotto ministri interamente responsabili di
fronte alle Legislature elette. Fu dato per scontato da tutti i partiti interessati che le principali comunità, specialmente la musulmana, avrebbero dovuto
essere, e infatti sarebbero state, rappresentate fra i ministri provinciali. Ma il
Congress decise, dopo l'elezione, che, nelle province in cui aveva ottenuto
la maggioranza elettorale, i ministri sarebbero stati scelti unicamente fra i
membri del suo partito. I1 Congress si offerse, però, di includere i membri
della Muslim League, ma solo a certe condizioni che praticamente significavano scioglimento della Muslim League e incorporazione dei suoi membri
nella organizzazione del Congress. « Non vi è dubbio che la decisione dei
leaders del Congress fosse estremamente imprudente e fosse destinata ad
avere disastrose conseguenze. I musulmani compresero ora pienamente che
come comunità separata essi non avevano piospettive politiche per il futuro.
L'ultimatum del Congress fu il segnale per la divisione delle strade che per
inevitabili gradi condusse alla fondazione del Pakistan 39. Jawaharlal Nehru
(1889-1964) notò a questo punto riguardo alla Muslim League che « non aveva
alcuna influenza sulle masse musulmane n. I1 Congress, sotto la presidenza
di Nehru, coininciò a prendere contatti con le masse inusulmane per annullare l'influenza della League su loro. Jinnah accettò la sfida e voltò completamente le carte al Congress, denunciando l'atteggiamento anti-musul37
38
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Hafeez Malik, op. cit., p. 240.
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mano di questo. Fu in queste circostanze che la Leaguc si riud in sessione a
Lucknow nell'ottobre 1937. Discutendo la recente situazione, nel siu, indirizza
~residenziale,Jinnah disse: « L'attuale direzione del Congress, specialmente
durante gli ultimi dieci anni, è stata responsabile di estraniare i musulmani
dell'lndia, sempre più perseguendo una politica esclusivamente indù ... Il
Congress con tutte le sue vanterie non ha fatto nulla nel passato per i musulmani ... Il tentativo del Congress, sotto la maschera di stabilire contatti di
massa con i musulmani, è calcolato per dividere e indebolire e rovinare i
musulmani, ed è uno sforzo per separarli dai loro Ieaders accreditati ... » 40.
I1 suo squillante richiamo ai musulmani giunse in porto e cambiò il loro
punto di vista politico quasi da un giorno all'altro. Allora i lea&rs dei partiti musulmani in Punjab, Bengala e Assam, estranei alla Muslim League,
chiesero ai loro seguaci di unirsi. Perciò d'un solo colpo Jinnah divenne il
leader dei musulmani e la Muslim League diventò praticamente la sola organizzazione in grado di parlare a nome dei musulrnani indiani come collettività. Mentre il Congress era in carica, la Muslim League criticò il suo governo
per le molte offese fatte alla comunità musulmana. Jinnah accusò duramente i ministri del Congress per la soppressione della cultura musulmana,
per l'adozione del Bande Mataram 41 come inno nazionale e per il progetto
relativo all'Hindi-Hindustani 42. Quando i ministri del Congress rassegnarono le dimissioni, A. K. Fazlul Haq, leader musulmano del Bengala. pubblicò un opuscolo intitolato Muslini Slrfferings under Congress Rule. Jinnah,
in qualità di Presidente della Muslim League, proclamò il 2 dicembre 1939
' Giorno della liberazione ', come indice di sollievo per la decisiva cessazione
del regime del Congress. Da questo momento ogni idea di una futura India
federata era svanita dalla mente di Jinnah.
Ibid., p. 568.
Bande Mtitararn (letteralmente ' Saluto a te Madre ') è un canto che contribui
in non piccola misura all'inasprimento dei musulmani contro gli indù. I1 canto ricorre nel
romanzo di Bankim Chandra Chatterji Ananda Marh, pubblicato nel 1882 a Calcutta, che
narra una immaginaria rivolta contro il potere musulmano in Bengala. Tale libro fu quasi
una Bibbia per molti iiazionalisti indù. Questo canto fu considerato dal Congress Party
simbolo vivente della sua lotta per la libertà e fu adottato come inno nazionale dai suoi
Ministri (1937-1939).
42 In questo periodo la maggior parte degli indù consideravano I'urdu, sviluppato
durante la dominazione musulmana, come rappresentante soltanto della cultura islamica.
Essi sostenevano la sostituzione dell'urdu con l'hindi, che rappresentava la loro cultura.
Questa controversia rese impossibile ogni cooperazione fra le due comuniti nell'india settentrionale. Gandhi e Nehru giunsero a un compromesso proponendo I'adozione dell'hindustani che conteneva il lessico di base sia dell'urdu che dell'hindi e rappresentava unite le
componenti indù e musulmane della loro cultura. Ma questo progetto non fu mai accettato dagli altri Ieaders del Congress Party, che insistevano per I'adozione dell'hindi letterario sanscritizzato. Più tardi, dopo l'indipendenza, I'hindi, invece dell'hindustani, fu adottato nella Costituzione come lingua ufficiale dell'lndia.
40
41
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11 primo ministro del Punjab, Bengala e Assam, e i leaders delle minoranze musulmaiie iielle province del Congress si raccolsero ora intorno alla
League e al suo capo permanente Jinnih.
11 22 marzo 1940 si apri a Lahore la sessione annuale della League, cui
parteciparono circa 100.000 membri. Jiniiah, nel suo indirizzo presidenziale,
rilevò che, a causa di ragioni religiose e culturali, gli indù e i musulmanj
non potevano svilupparsi in una singola nazione 43. Fazlul Haq, Premier 44
del Bengala, presentò in questa sessione la storica Lahore Resolurion più
nota come Pakìstan Resolution. Essa stabili che « nessun piano costituzionale sarebbe stato realizzabile in questo paese o accettabile dai musulmani
a meno che non fosse stabilito ... che le aree nelle quali i musulmani erano
numericamente i i i maggioranza, come le zone nord-occidentali e orientali
dell'India, sarebbero state raggruppate a costituire ' Stati indipendenti ',
nei quali le unità costituenti sarebbero state autonome e sovrane... N. Iiioltre
la Muslim League autorizzò il proprio Comitato in carica a dar forma a
uno schema di costituzione in base a questi principi, provvedendo finalmente
all'assunzione da parte delle rispettive regioni di tutti i poteri, quali la difesa,
gli affari esteri, le comunicazioni, le dogane e qualunque altra funzione potesse
essere necessaria » 45. I1 testo di questa risoluzione sembra noil lasciare dubbi

43 Jinnàh espresse le sue idee nel modo seguente: « L'induismo e 1'Islam non sono
religioni nello stretto senso della parola, ma sono differenti e distinti ordini sociali ... Gli
indù e i musulmani appartengono a due diverse filosofie religiose, costumi sociali e letterature. Essi non si imparentano mai né mangiano insieme e, certamente, appartengono a
due differenti civiltà che sono basate su idee e concezioni in conflitto. I1 loro concetto della
vita è differente. È assolutamente chiaro che gli indù e i musulmani derivano la loro ispirazione da differenti fonti storiche, essi hanno differenti epiche, differenti eroi e differenti
episodi. Molto spesso l'eroe dell'uno t nemico dell'altro, e parimenti le loro vittorie e sconfitte coincidono. Unire insieme due simili nazioni in un unico stato, una come minoranza
numerica e l'altra come maggioranza, deve condurre a un crescente malcontento e alla
distruzione finale della struttura che fosse così eretta per il governo di un tale stato » (cf.
Hafeez Malik, op. cit., pp. 255-256).
44 Per comodità, la parola Prernier è stata usata per indicare il Cl~iefMinister (Presidente del Consiglio dei Ministri) delle Unita della Federazione, stabilito dal Government
of India Act del 1935.
45 A causa dell'importanza della Pakisran Resolurion, diamo qui di seguito le parti
significative in originale: « ... Resolved that is the considered view of this session of the
All-India Muslim League that no costitutional plan would be workable in this country or
acceptable to the Muslims unless it is designed on the following basic principlcs, viz., that
geographically contiguous units are demarcated into regions which should be so constituted with such territorial readjustments as may be necessary that the areas in which the
Muslims are nurnerically in majority, as in the north western and eastern zones of India,
should be grouped to constitute ' independent States ' in which the constituents units shall
be autonomous and sovereign: ... This session further authorizes the Working Committee
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sul fatto che si intesero stabilire due ' Pakistan ', ciascuno dei quali doveva
contenere unità autonome 46. Nel marzo 1942, quando l'esercito giapponese
stava premendo contro la frontiera orientale dell'India dopo l'occupazione
della Birmania, il Gabinetto della Guerra britannico mandò Sir Stafford
Cripps con proposte tendenti ad accelerare l'indipendenza indiana, se i maggiori partiti politici avessero dato il loro pieno aiuto nello sforzo della guerra.
Le proposte Cripps concedevano il principio dell'autodeterminazione contenuto nella richiesta per il Pakistan. Il Congress rigettò la proposta, come,
fra le altre cose, rifiutò di accettare il diritto delle province di ritirarsi dall'unione. Un mese dopo, un leader conservatore di larghe vedute dell'Indian
National Congress, C. Rajagopiilacharya, raccomandò al Comitato del Congress alcune coilcessioni alla richiesta musulmana per uno stato separato,
se esso avesse potuto essere considerato nell'ambito di una federazione indiana.
La proposta fu rigettata in maniera schiacciante.
Mentre i leaders indiani erano occupati a conquistare l'appoggio popolare alle loro ideologie, il popolo inglese era sottoposto a un grande cambiamento di vedute dovuto alle conseguenze della seconda guerra mondiale.
Questo cambiamento si manifestò dapprima col risultato delle elezioni generali tenute in Inghilterra nel 1945. Per la prima volta nella sua storia, il Partito Laburista si assicurò una netta maggioranza alla Camera dei Ccmuni
britannica. Tale Partito si era impegnato più di una volta a concedere I'indipendenza all'lndia, e il compito del Governo laburista fu facilitato dal solido
appoggio dell'opinione pubblica su questo argomento. La vera lotta per la
libertà indiana era terminata e la battaglia avrebbe dovuto da allora essere
combattuta attorno a un tavolo, avendo come principali protagonisti gli
indù e i musulmani e non più gli indiani e gli inglesi. Gli inglesi erano ora
sinceramente ansiosi di concedere la libertà all'India, ma gli Indiani non
avevano fretta di acquisirla, perché non riuscivano a decidere quale forma
politica avrebbeio dovuto esattamente asswneie.
Nel marzo 1946, una missione del Gabinetto britannico giunse in India
coli lo scopo di effettuare un altro tentativo per superare le differenze tra gli
iiidu e i musulmani e offrire l'autogoverno. Essa propose una federazione di
tre zone, zona A consistente nel territorio delle province con maggioranza
indù, zona B comprendente le province nord-occidentali con considerevole
maggioranza musulmana, zona C consistente nel Bengala e 1'Assam con scarsa

to frame a scheme of constitution in accordante with these basic principles, providing for the
assurnption finally by the respective regions of al1 powers such as defence, external affairs,
cornmunications, customs and such other matters as may be necessary » (cf. Philips, ed.,
op. cit., pp. 354-355).
46 K. Callard, Pakistan: A Political Strrdy, 2" ediz., London 1958, p. 158.
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maggioranza musulmana. Questo ingegnoso schema era stato progettato per
dare al Congress l'unità subcontinentale che esso sosteneva; esso dava ai
musulmani la sostanza di Pakistan autonomo, sebbene non indipendente. 11
Congress lo accettò e così la Muslim League. Ma poco dopo in una dichiarazione Jawaharlal Nehru asserì il diritto di modificare il piano dopo ]'indipendenza. La Muslim League ritirò la sua approvazione al piano e il Congress perdette l'occasioiie di conservare un'India unita. Abul Kalam Azad
(1889-1958), leale e fedele collega di Nehru, espresse il suo commento con le
parole « uno di quegli eventi sfortunati che cambiano il corso della storia » 47.
Nell'ottobre 1946, per la pressione del governo inglese, la League si
uni al governo ad interim, previsto dal ' Piano della Missione del Gabinetto ' (Cabinet Mission Plan). Vi furono allora costanti alterchi nell'ambito
del governo che presentava il triste quadro di essere composto da un numero
quasi uguale di membri appartenenti ai due gruppi ostili, che differivano
su quasi tutti gli argomenti importanti. Disordini da parte delle comunità
si sparsero in India come fuoco incontrollato. Considerando la condizione
del dopoguerra inglese e la situazione esplosiva dell'India, Clement A. Attlee,
Primo Ministro britannico, fece alla Camera dei Comuni una dichiarazione
che decise il fato dell'India. Egli osservò: « L'attuale stato di incertezza è
pieno di pericoli e non può essere indefinitivamente prolungato ... I1 Governo
di Sua Maestà desidera chiarire che è sua definitiva intenzione fare i passi
necessari per il trasferimento del potere nelle mani responsabili indiane da
una data non successiva al giugno 1948 » 48. Attlee mandò Lord Mountbatten (1 90 1-), quale Vicerè, per effettuare tale trasferimento. Mountbatten,
subito dopo il suo arrivo in India, comprese che nelle presenti circostanze
il ' Piano della Missione del Gabinetto ' era inattuabile e una divisione
dell'India era inevitabile. I leaders del Congress, quindi, si trovarono obbligati dalle circostanze ad accettare che vi fossero due Stati sovrani quali successori degli inglesi. Il governo laburista accettò il principio della spartizione e approvò un piano elaborato da Lord Mountbatten, che ebbe effetto
dal 14 agosto 1947. Secoiido questo piano, la Muslim League doveva accettare la divisione dei distretti predominailtemente non musulmani del Punjab
e del Bengala. Contemporaneamente fu presentata una proposta perché il
Bengala fosse riconosciuto come Stato sovrano e indipendente. In questo
tempo i leaders musulmani bengalesi Fazlul Haq e H. S. Suhrawardy avevano
governato la loro provincia come Premiers in base al Goi~ernmentof India Act
del 1935. Ora essi capirono che la possibilità di una dominazione indu, nel

47

Maulana Abul Kalàm Azad, India Wins Freedom, 4" ediz., Calcutta 1960, pp. 154-

48

Philips (ed.), op. cit., p. 392.
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caso che il Bengala fosse stato separato dall'lndia di predominanza indb,
sarebbe scomparsa per sempre, dato che i musulmani formavano la maggioranza dei bengalesi. Perciò, invece di avere un Bengala mutilato e unito al
Pakistan occidentale, essi favorirono la conservazione dell'unità del Bengala.
Il Pretnier del Bengala, H. S. Suhrawardy, e Hashim, segretario della Bengal
Muslim League, redassero un piano per un Bengala unito indipendente 49
con Sarat Chandra Bose, leader dell'ala sinistra del Congress Party. Ma
poiché il piano Mouiitbatten dava la scelta alle province di dichiararsi a
favore dell'India (Iiidostan) o del Pakistan, e non dell'indipendenza, fu necessario il consenso del Congress e della League per una sistemazione diversa.
Questo progetto non ricevette l'appoggio né del Congress ne della League
e la speranza di conservare l'unità del Beiigala dovette essere abbandonata.
Perciò, secondo il piano Mountbatten, il Bengala fu suddiviso i i i Bengala
occidentale e Bengala orientale con dominazione rispettivamente indù e
musulmana. Il Bengala a maggioranza musulmana divenne il 14 agosto 1947
parte costituente del Pakistan indipendente come sua ala ad oriente, mentre
la North-West Frontier Province, i l Beluchistan, il Sindh e il h n j a b occidentale costituirono la sua ala ad occidente. Così nacque il Pakistan, le due
ali del quale furono separate da 1200 miglia di territorio indiano e da più
di tre volte quel numero di miglia marine lungo il percorso di circumnavigazione della penisola indiana. Jinnah divenne il primo Governatore generale
e Liaquat Ali Khan il Primo Ministro, mentre un altro famoso leader, Khwaja
Nazimuddin, diventò il Premier del Bengala orientale. Jinnàh stabilì il nuovo
governo centrale a Karachi.
Nei primi e critici giorni, i musulmani del Bengala orientale e dell'ala
occidentale del Pakistan rimasero uniti e leali al loro solo partito politico
(grande
rappresentativo - la Muslim League - sotto il loro Qii'd-i ~ ' z a m
leader) Mohammad Ali Jinnàh. Il grande entusiasmo e il sorprendente risorgimento del nazionalismo musulmano, che preparò i maomettani ad ogni
necessario sacrificio per i loro ideali, continuarono per vari mesi dopo la
nascita del Pakistan; anche i pakistani del Bengala furono completamente
disposti a seguire le direttive di Qi'id-i ~ ' z a mper ulteriori sacrifici. Essi
accolsero milioni di noli-bengalesi nella loro provincia sottosviluppata e già
sovrappopolata, che più tardi soffri gravi disagi economici e politici.
Quando la tensione della prima fase di emergenza diminuì, riemerse il
desiderio dell'autonomia provinciale nel Pakistan orientale e occidentale. I
Bengalesi non erano soddisfatti dell'afflusso di ufficiali provenienti dall'ala
occidentale. Si rendevano conto di essere più della metà (56'4) della popola-

49 Vedi Chaudhri Muharnmad Ali, The Enlergence of Pakistan, N e w York-London
1967, pp. 146-148.
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zione totale del Pakistaii, di fruttare la maggior parte del reddito del paese
ed erano inoltre orgogliosi della loro cultura e della loro lingua. La scelta
di Karachi come nuova capitale sembrò fatta, essi pensavano, per dare un
vantaggio al Pakistan occidentale. I Bengalesi musulmani avevano da lagnarsi
degli indù e del potere esercitato da Calcutta, ma non avevano alcun desiderio di cambiare la dominazione di quella città per quella di Karachi, poi
di Islamabad, nel Pakistan occidentale. La questione non fu grave fin&
Jinnah visse. Egli assegnò al Pakistan orientale le cariche spettantigli nel
Gabinetto legislativo nonché altre mansioni; insistette che gli interessi del
Bengala dovessero essere schierati allo stesso livello di quelli del Pakistan
occidentale per quel che riguardava i piani e la politica del governo centrale.
In questo sforzo di gettare un ponte sull'abisso che divideva le due ali, la
sua condotta ottenne all'inizio grande successo. Ma poi i Pakistani orientali
si posero sulla difensiva e fermamente diressero i loro sforzi a sostenere il
diritto di essere eguagliati sotto ogni rispetto ai Pakistani occidentali, nella
assegnazione del potere politico e dei privilegi economici. Questa lotta dei
bengalesi orientali per l'uguaglianza ebbe inizio alla inorte di Jinnàh e terminò con la costituzione del Bangla Desh indipendente. Questo periodo è
molto complicato e coiifuso. Vi fu iin continuo tiro alla fune fra le due ali
occidentale e orientale del Pakistan che rappresentavano interessi in conflitto nel Gabinetto e nelle Assemblee Nazionale, Costituente e Provinciale.
Diamo qui di seguito un breve resocoiito della politica del governo
centrale e del Bengala nel periodo intercorso fra la morte di Jinnah e l'avvento di Ayub Khan.
Alla morte di Jinnah (settembre 1948), Liaquat Ali Khan assicurò la
designazione a Governatore generale di Khwaja Nazimuddin, Premier del
Bengala orientale. Sotto Jinnah, il Governatore generale aveva controllato
il Gabinetto, ma da allora in poi fu Liaquat Ali Khan, Primo Ministro, ad
avere sotto il controllo del Gabinetto il Governatore generale. Nell'ottobre
1951 Liaquat Ali Khan fu assassinato e Khwaja Nazimuddin abbandonò
la sua alta carica per divenire Primo Ministro della nazione, mentre Ghulam
Mohammad del Punjab assunse il suo posto come Governatore generale. In
qualità di Primo Ministro, Khwaja Nazimuddin si sforzò per far sì che il
Bengala orientale non si sentisse trascurato. Nel far ciò egli ferì gli interessi
del Punjab. Alcune importanti personalità del Punjab orgai~izzaronouna
agitazione (1953) coiitro il suo capacissimo Ministro degli Esteri, Zafrullàh
Khan, e fu necessario far intervenire l'esercito per riportare la calma a Lahore.
Ciò fornì la scusa a Ghulam Mohammad, che da lungo teinpo era insoddisfatto del Primo Ministro, per dimetterlo il 17 aprile 1953. L'improvvisa
destituzione del Primo Ministro, che aveva ancora la maggioranza nella
Legislatura, in quanto il Bengala orientale a causa della sua preponderanza
numerica aveva più della metà (44 su 76) dei s e g i , segnò l'inizio di una ter-
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ribile lotta fra le due ali del Pakistan. GhulBm Mohammad invitb l'ambasciatore negli Stati Uniti, Chaudhri Mohammad Ali, a divenire il nuovo
Primo Ministro. Egli non era leader di alcun partito né capo di un blocco
nell'ambito dell'Assemblea legislativa, alla quale non fu permesso di esprimere il proprio punto di vista fino al settembre 1953, quando il governo fu
stabilmente iiisediato. L'Assemblea legislativa a sua volta cominciò ad apportare emendamenti alle leggi esistenti per togliere dalle mani del Governatorc
generale il potete di interferenza e rendere il Gabinetto responsabile di fronte
all'Assemblea. I1 Governatore generale, alloia, sciolse sia l'Assemblea costituente sia il Gabinetto e chiese a Mohamrnad Ali di dirigere un nuovo governo.
La vita politica nel Bengala orientale era strettamente legata alla tensione esistente al centro. La insoddisfazione e il risentimento creati dalle
attività del Governo centrale cominciarono ad aumentare. I1 governo provinciale della Muslim League di Nurul Amin, successore di Khwiija Nazimuddin,
temette tanto la pubblica opinione da lasciare vacanti 34 dei 171 seggi della
legislatura provinciale per non sfidare il rischio di elezioni suppletive. Un
mese prima che le elezioni fossero indette, A. K. Fazlul Haq fondò un
nuovo partito, Krishak Sramik. Alla fine del 1953, il suo partito si uni con la
Lega Awami di Suhrawardy e altri partiti minori in un'alleanza elettorale
detta ' Fronte Unito '. Quale base della campagna elettorale fu da loro
emanato il manifesto congiunto 21-point program. Il punto cruciale di
questo manifesto fu il diciannovesimo, la richiesta della autonomia provinciale: « garantire tutte le funzioni, compresi i poteri residui eccetto la
Difesa, gli Affari esteri e la moneta (currency), per il Bengala orientale che
diveiiterà completamente autonomo e sovrano come previsto nella storica
Pakistan Resolution, e stabilire un Quartiere Generale navale e una base
di artiglieria nel Bengala orientale in modo da renderlo militaimente autosufficiente ». I1 risultato delle elezioni fu quasi incredibile. Dei 237 seggi il
Fronte Unito ne otteniie 223, mentre la Muslirn League, partito al potere,
ne conservò soltanto dieci. Questa massiccia sconfitta della Muslim League
nel Bengala orientale, che conteneva più della metà dell'intera popolazione
del Pakistan, fu, in qualche modo, un voto di sfiducia verso il governo centrale, così come fu l'unica elezione tenuta nel Bengala orientale dopo la creazione del Pakistan. Fazlul Haq, in qualità di leader del Fronte Unito, formò
in Bengala un governo che durò solo due mesi. Quando egli si accinse ad
attuare la politica in linea con il punto 19 del manifesto elettorale, « il governo
centrale lo descrisse come un traditore confesso e lo dimise 50. La Legislatura non fu autorizzata a riunirsi e un ' forte ' governatore, il generale Iskandar Mirzii, fu inviato da Karachi a reggere il Bengala orientale. Dalla fine
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del 1954, metà della popolazione pakistana, abitante nel Bengala orientale, fu priva di autogoverno.
Nello stato di crescente opposizione del Bengala orientale, i leaders a
Karachi scoprirono che, per neutralizzare l'effetto della superiorità numerica
del Bengala orientale in una futura costituzione, era necessario unificare
tutte le province del Pakistan occidentale. Poiché un ' Pakistan occidentale
unito ' non poteva essere creato semplicemente con un decreto del Governatore generale, fu deciso di formare una seconda Assemblea costituente. I
membri di questa Assemblea costituente dovevano essere eletti dalle Assemblee legislative delle province. Così il governo dovette venire a un compromesso
con i leaders bengalesi, ma fortunatamente per lui il Fronte Unito si era
scisso durante il regime del generale Iskandar Mirza i11 Bengala. L'egoismo
e le rivalità personali dei due leaders Fazlul Haq e Suhrawardy non permisero ai bengalesi di concentrare le loro forze per difendere i propri interessi.
La Lega Awami di Suhrawardy si era separata dal Fronte. Allora il governo
centrale cominciò a confondere i propri oppositori mettendoli l'uno contro
l'altro e ottenendo alla fine il proprio scopo; scelse poi Abu Hussein Sarkar
del Fronte Unito, preferendolo a Suhrawardy, e lo nominò Premier, restaurando così nel giugno 1955 il governo.
I leaders bengalesi pagarono un ben alto prezzo la rimozione del regime
del governatore dal Bengala e la soddisfazione delle loro aspirazioni politiche. Essi accettarono il principio di un'uguale distribuzione di seggi dell'Assemblea costituente fra il Pakistan orientale e l'occidentale, sacrificando
la loro maggioranza numerica. In tal modo fu creata la strada per ottenere le
elezioni all'Assemblea costituente, che tenne la sua prima riunione nel luglio
1955. I due griippi bengalesi - il Fronte Unito e la Lega Awami - condussero una amara disputa in Bengala e ciò rese difficile ai loro rappresentanti
nell'Assemblea costituente in Karachi votare concordemente. Fazlul Haq
si unì al governo centrale, e Suhrawardy all'opposizione. Il governo fece sì
che l'Assemblea approvasse la legge necessaria e il Pakistan Occideiitale
Unito iniziò la sua vita nell'ottobre 1955. Allora il governo presentò il progetto di legge della Costituzioiie e riuscì, avvantaggiandosi dello sfaldamento
fra i membri bengalesi, ad assicurarsi l'approvazione dell'Assemblea. Questa
fu la priina Costituzione del Pakistan (1956). La nuova Costituzione rese il
Gabinetto responsabile di fronte alla Legislatura, come i leaders bengalesi
della Prima Assemblea costituente avevano richiesto, ma i 310 membri della
nuova Legislatura dovettero essere equamente divisi tra le dile ali del paese.
Perciò l'est Bengala perdette circa il 10% dei seggi che gli spettavano in relazione alla popolazione.
Quelli che speravano di ottenere la quasi completa autonomia del Bengala rimasero delusi e ciò causò la disintegrazione del Fronte Unito e il progresso della Lega Awami. TI governo del Fronte Unito di Abu Hussein Sar-
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kar cadde alla fine di agosto del 1956 e fu rimpiazzato da Ataur R a h d n
Khan della Lega Awami. Suhrawardy divenne Primo Ministro del Pakistan
nel 1956 con l'appoggio del Partito Repubblicano del Pakistan occidentale
e cooperò con Iskandar Mirza, ora Presidente della Repubblica Islamica del
Pakistan. Ma presto sopravvennero contrasti in merito al potere del Presidente di dimettere e creare Ministri. Suhrawardy fu sostituito da Chundrigar della Muslim League, che a sua volta fu rimpiazzato dopo 59 giorni
da Malik Firoz Khan Noon per opera congiunta del Partito Repubblicano e
della Lega Awami.
Nel Pakistan orientale una grave crisi si creò il 31 marzo 1958, allorchb
Fazlul Haq, che era diventato Governatore del Bengala, dimise il Gabinetto
di 'Ataur Rahman Khàn e lo sostituì con quello di Abu Hussein Sarkar.
Iskandar Mirzii presto dimise Fazlul Haq e il Gabinetto di 'Ataur R a h d n
Khàn tornò al potere ma cadde di nuovo il 19 giugno 1958. La confusione
che segui pose il Bengala per due mesi sotto il controllo diretto del Presidente, dopo di che 'Ataur Rahmàn Khan fu ristabilito come Preinier.
L'amministrazione civile durò fino all'ottobre 1958. Ci fu un continuo
aumento di dispute politiche, intrighi all'interno e fuori, assemblee. La vita
politica del paese fu screditata e un lungo periodo di instabilità e incertezza
politica portò il Pakistan sull'orlo di una grave crisi economica. Il Pakistan
stava fronteggiando la più grave crisi della sua esistenza che in larga misura
fu dovuta a Iskandar Mirza, il quale ritenne necessario abrogare la costituzione e assumere personalmente il supremo potere. Mentre la discussione
sulla distribuzione dei portafogli del governo di coalizione del Partito Repubblicano - Lega Awàmi guidato da M. F. Khan Noon stava ancora continuando, Iskandar Mirza abrogò la costituzione e proclamò la legge marziale in tutto il Pakistan il 7 ottobre 1958. Egli dimise i governi centrale e
provinciale, l'Assemblea nazionale e le Assemblee provinciali; abolì anche
tutti i partiti politici e nominò il generale Ayiib Khan Comandante in capo,
Amministratore della Legge marziale. I1 27 ottobre Ayiib Khan divenne Capo
dello Stato e Iskandar Mirzà fu costretto a lasciare per sempre il Pakistan.
Prescindendo dai problemi di a) eguaglianza del Pakistan orientale con
l'occidentale, b) autonomia per il Bengala orientale, C) assegnazione di seggi
nella Legislatura centrale, vi furono due altri motivi di antagonismo fra
l'est e l'ovest del Pakistan. Uno di questi fu il problema della distribuzione
delle risorse finanziarie disponibili. Il Bengala orientale era stato relativamente sottosviluppato ed era una zona di povertà più grande delle ampie
aree del Pakistan occidentale, al tempo in cui il Pakistan era stato creato.
Era diritto dei bengalesi che la povertà cronica della loro terra dovesse costituire l'interesse primario della politica iiazionale; che le risorse federali dovessero essere assegnate in modo da portare gli srandards dell'est in linea con
quelli dell'ovest, il più presto possibile. La politica centrale fu di aumentare
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il bilancio nazionale assegnando le risorse federali dovunque procurassero
il più grande profitto. La lagnanza maggiore fu che pochissiini finanziamenti
fossero assegnati al Bengala orientale a.Tuttavia era evidente che la maggior parte del denaro federale era assegnato al Pakistan occidentale. Le forze
armate, che consumavano circa il 60% del bilancio annuale, erano dislocate
maggioranza nell'ovest e, naturalmente, gran parte delle spese nazionali
era impiegata a Karachi.
La seconda questione cruciale relativa all'antagonismo fra est e ovest
era 10 stato della lingua bengali. Le lingue parlate in Pakistan e il rapporto
della popolazioiie che le parla sono i seguenti 52:
Lingua
Percentuale
Benpali
54,6
Punjabi
28,4
Urdu
7,2
Sindhi
5,8
Pushto
7,1
Inglese
13
(Il totale supera il 100 % perché alcune persone parlano più di una lingua).

La lingua urdu aveva giocato un importante ruolo nell'India unita nella
creazione del nazionalismo musulmano che era responsabile del Pakistan.
In riconoscimento di questo fatto i leaders nazionali del paese avevano deciso
di dichiararla lingua ufficiale del Pakistan, nonostante che t( l'urdu ... non è
liiigua materna di nessuno (esclusi i numerosi immigrati dall'India) degli
abitanti del Pakistan » 53. Poiché l'inglese era ancora in uso per l'istruzione
superiore e negli uffici governativi, un giovane bengalese avrebbe dovuto
imparare due lingue oltre la propria per ottenere un ruolo negli affari della
nazione.
La situazione nel Pakistan occidentale era diversa. La lingua in maggioranza, il punjabi, ha molti elementi in comune, compresa la grafia, con
l'urdu, e inoltre anclie prima della fondazione del Pakistan, l'urdu era diven-

5 1 (a) Abdul Mansur Ahmad, membro del Bengala orientale, si lamentb alla Assemblea Costituente: «I1 governo centrale ha mandato durante questi nove anni (1947-48
fino al 1954-55) 427.000.000 di rupie nel Pakistan Orientale in paragone alle rupie
7.907.000.000 assegnate al Pakistan occidentale ... (cf. Callard, op. cit., p. 176).
(b) Ayiib Khan ha ricordato che fino al 1957-58 il Pakistan orientale riceveva non più
del 40% dell'ammontare totale disponibile come assistenza alle province dal governo centrale (vedi M. Ayub Khan, Friends ~rotMasters, London 1967, p. 225).
52 Cf. Callard, op. cit., p. 181.
53 A. Bausani, Letterature del Paki.rtan, in Storia delle letteratirre d'oriente, Milano
1969, p. 585.
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tato la lingua culturale e letteraria della popolazione urbana dtl Punjab.
Questa sola questione destb sentimenti più caldi di ogni altra e ciò risdtb
chiaramente al suo inizio. Nel 1948, nella capitale del Pakistan orientale Dacca - Jinnah adoperò la sua autorith per convincere i bengalesi che l'urdu
era e sarebbe stata l'unica lingua dello Stato: Lasciatemi dire molto chiaramente che la lingua nazionale del Pakistan è I'urdu e nessun'altra. Ogni
persona che tenti di ingannarvi è veramente nemica del Pakistan. Senza
una lingua di stato, nessuna nazione può rimanere fortemente unita e funzionare 54.
Nel 1952 scoppiarono violente dimostrazioni fra gli studenti dell'università di Dacca, i quali chiedevano il pieno riconoscimento del bengali. Il
Premier del Bengala presentò allora una mozione all'Assemblea provinciale
chiedendo al governo centrale di adottare il bengali come una delle lingue
di stato 55. La lotta continuò fra incertezze e amarezze per più di due anni,
prima di raggiungere un compromesso nel maggio 1954. La Costituzior?e
(1956) riconobbe l'urdu e il bengali come le due lingue ufficiali del Pakistan.
La questione della lingua aveva veramente costituito il più flagrante esempio
di una serie di problemi per i quali i bengalesi sentivano di aver dovuto lottare disperatamente per ottenere una soddisfazione che avrebbe dovuto essere
loro senza discussione, come questione di semplice giustizia.
Ayiib Khàn guidò il Pakistan con mano di ferro per un periodo di dieci
anni e cinque mesi e la sua autorità fu sostenuta dalla Legge marziale vigente
nel paese dal 7 ottobre 1958 a11'8 giugno 1962. Successivamente egli governò
i pakistani con un sistema presidenziale fortemente centralizzato fino al 25
marzo 1969. L'autorità di Aytib Khàn riposò sulla lealtà e la solidarietà
delle Forze Armate. Nel 1962 egli dette al Pakistan una nuova costituzione che
stabili una forma presidenziale di governo basata sulle Basic Democracies 56.
Le persone politicamente più coscienti del Bengala orientale furono e rimasero i più severi critici della Costituzione del 1962, che aveva creato province
deboli e un centro assai forte 57.

Callard, op. cit., p. 182.
55 Ibid., p. 183.
56 Ayiib Khàn divise il Bengala e il Pakistan occidentale in 80.000 unità elettorali,
ciascuna rappresentante da 800 a 1.500 persone. Queste costituenti (metà neli'occidente
e metà nell'oriente del Pakistan) avevano il compito di eleggere 80.000 consiglieri o Basic
Dernocrats, che a loro volta dovevano eleggere il Presidente e i membri deile Legislature
provinciali e centrale. Allora 80.000 (più tardi elevati a 120.000) Bmic Democrats appoggiarono ardentemente Ayiib Khan contro i suoi oppositori che cospiravano per la soppressione dei nuovi ordinamenti, incluse le Basic Democracies.
5 7 L'aspirazione più importante del Bengala orientale, incorporata nelia Pokistcur
Resolution del 1940 e più tardi inserita nel 21-poinr program e successivamente nel 6-point
program della Lega Awàmi - l'autonomia - fu discussa dalla Commissione costituzionale
54
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Le prime elezioni per la Legislatura tenute nel 1962, secondo la nuova
Costituzione, furono condotte senza partiti politici. Ma dal momento in cui
fu novamente permesso ai partiti di agire, i leaders del Bengala orientale,
compresi Nazimuddin, Suhrawardy, Niirul Amin, si schierarono ad organizzare l'opposizione. In realtà, però, Suhrawardy fu arrestato il 31 gennaio
1962 e la sua incarcerazione senza processo ebbe per risultato violente dimostrazioni nelle più importanti città del Bengala a dispetto della Legge marziale.
Sfortunatamente per il Bengala, tre importanti leaders bengalesi di fama
nazionale, Suhrawardy, Nazimuddin e Tazimuddin, presidente dell'Assemblea
Nazionale, morirono tutti prima dell'elezione presidenziale del 1965. Ciò
spiega l'assenza di qualsiasi bengalese come candidato all'elezione.
Fu alla disparità della situazione fra il Pakistan orientale e l'occidentale che il governo rivolse maggiore attenzione durante i dieci anni del regime
di Aytib Khan. I1 governo non poteva rallentare il ritmo dello sviluppo nel
Pakistan occidentale, ma cercò di ripartire in modo più equanime i benefici
di tale sviluppo. Ma ciò non aiutò molto il Bengala per competere in sviluppo
con il Pakistan occidentale, in quanto questo era già ben progredito e il suo
ritmo di sviluppo era più rapido essendo il frutto di un investimento già
eseguito. La maggior parte degli impieghi nei dipartimenti del Governo
centrale furono praticamente monopolizzati dai pakistani occidentali 5 8 e
fu impossibile ogni tentativo di correggere questa situazione, finché il governo
centrale e i suoi principali uffici rimasero di predominanza dell'ala occiden-

di Ayiib Khan e rigettata come ((estremamente malaccorta e irrealistica ». Importanti
raccomandazioni nel Rapporto della Commissione costituente per la creazione di un posto
di Vice-Presidente e perché il Vice-Presidente rappresentasse un'ala del Pakistan e il Presidente l'altra, furono inaccettabili per Ayiib Khan (vedi Ayub Khan, op. cit., pp. 212-213).
5 8 Le seguenti cifre si riferiscono alle cariche del Pakistan orientale nei vari dipartimenti:
Proporzione percentuale
Dipartimenti
Pakistan orientale
Pakistan occidentale
Segreteria del Presidente
19.0
81.0
Dipartimento della Difesa
8.1
91.9
Dipartimento delllIndustria
25.7
74.3
Dipartimento degli Interni
22.5
77.5
Dipartimento dell'Educazione
27.3
72.7
Dipartimento delle Informazioni
20.1
79.9
Dipartimento della Sanità
19.0
81.0
Dipartimento dell'Agricoltura
21 .O
79.0
Dipartimento della Giustizia
35.0
65 .O
Commissione di Servizio Pubblico Centrale
(Centra1 Puhlic Service Commission)
13.5
86.5
(« Weekly Janata H, Dacca, 3 dic. 1966; cf. Jag Mohan, The Black Book o/ Genocide in
Bangla Desh, New Delhi 1971, p. 82).
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tale 59. Un documento preparato dai cinque membri della Commissione
Finanze nel 1963 mostrò che ci sarebbero voluti 25 anni perché le due ali
fossero affiancate l'una all'altra economicamente, e che questo scopo avrebbe
potuto essere raggiunto solo se lo sviluppo nell'ala occidentale fosse stato
drasticamente limitato 60. Questa era una proposta impossibile a realizzarsi
e così non fu raggiunta alcuna reale soluzione per la parità economica delle
due ali.
La Lega Awami e il Nationai Awami Party del Pakistan orientale furono
le più importanti organizzazioni politiche patrocinanti gli interessi bengalesi
durante l'epoca di Ayiib Khan. Maulana Abdul Hamid Khan Bhàshani
divenne il principale portavoce della causa socialista-comunista. Egli era
stato il co-fondatore della Lega Awami con Suhrawardy; ma successivamente,
quando Suhrawardy aveva rifiutato di seguire i suoi consigli e di portare il
Pakistan fuori dai patti militari con le nazioni occidentali, egli nel 1957 aveva
istituito il proprio National Awami Party. Sheikh Mujibur Rahman parteggiò per Suhrawardy e ciò segnò l'inizio della rottura fra lui e Bhashani. Ma
nonostante le loro profofide differenze ideologiche e i diversi punti di vista
sull'economia, ambedue hanno lavorato per ottenere l'autonomia del Bengala orientale, della quale Sheikh Mujibur Rahman era il maggiore portavoce.
Il Pakistan sotto Ayab Khan stava facendo progressi in tutti i settori
economici ma pochi benefici filtravano fino alla popolazione urbana e rurale
povera. Fiorirono le industrie alle quali il governo forniva tutti i mezzi possibili, ma tutto rimase concentrato nelle mani delle famiglie più importanti

59

I servizi centrali superiori, civili e militari, nel Pakistan orientale e occidentale:
Numero dal
Pakistan orientale

Numero dal

Pakistan occidentale

A - Civili
19
Segretari
3
38
Segretari Aggiunti
10
123
ViceSegretari
Sotto-Segretari
38
510
B - Militari
3
Tenenti Generali
20
Maggiori Generali
1
34
Brigadieri
Colonnelli
1
49
2
192
Tenenti Colonnelli
1O
590
Maggiori
7
593
Ufficiali di Marina
640
Ufficiali di Aeronautica
40
((t The Dawn », Karachi, 9 genn. 1956; cf. Jag Mohan, op. cit., p. 82).
Report of Five Members of the Finance Commission, Dacca 1963, p. 1 1 (cf. L. Ziring, The Ayub Khan Era, Politics in Pakistan 1958-1969, Syracuse 1970, p. 42).
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del Pakistan occidentale. La massa della popolazione, specialmente quella
del Bengala 61, non riceveva alcun beneficio dal progresso, anzi soffriva di
più perché gli uomini d'affari, i proprietari di terre e gli industriali aumentavano le loro ricchezze, profittanto dei privilegi che si pensava avrebbero
condotto al progresso generale del paese 62. Poiché fra i nuovi industriali
erano compresi anche i membri della famiglia stessa di Ayiib Khàn, il risentimento aumentò ancora.
Finché Ayiib Khan poté esercitare il controllo sulla pubblica opinione
nel Pakistan occidentale e godette del pieno appoggio delle forze armate, il
Pakistan orientale poté fare ben poco per opporsi al governo centrale. Ma
con la guerra indo-pakistana nel 1965 la situazione comiiiciò a cambiare.
Aytib Khan accettò 1" Accordo di Tashkent ', che portò alla fine delle ostilità
fra l'India e il Pakistan ma che fu una disillusione per i militari, che cominciarono a dubitare della giusta guida di AyDb Khan. Fu a causa di tale questione che Zulfiqar 'Ali Bhutto, Ministro degli Esteri, lasciò Aflb Khan.
Il suo governo nel paese venne da allora sottoposto a sempre maggiori critiche. Gli studenti iniziarono dimostrazioni, impiegati, uomini politici e lavoratori tutti si unirono. I1 governo tentò di tacitare l'opposizione arrestando i
suoi oppositori che chiedevano le dimissioni di Ayiìb Khan e la restaurazione
del sistema parlamentare.
I leaders del Pakistan occidentale indissero una Conferenza nazionale
a Lahore nel febbraio 1966 per organizzare tutti i partiti d'opposizione su
base comune in relazione all" Accordo di Tashkent' e ad altri problemi.
Mujibur Rahman, clie era presente alla Conferenza di Lahore, chiese agli
uomini politici del Pakistan occidentale di sostenere il suo 6-point program 63
quale prezzo del suo appoggio per le loro aspirazioni. I1 suo 6-poìnt prograni
aveva lo scopo di liberare il Pakistan orientale dal pugno del governo centrale e quindi dalla dominazione dei Pakistani occidentali. Esso prevedeva
una nuova costituzione su linee confederali che avrebbe lasciato al governo
centrale supremo solo due funzioni, la difesa e gli affari esteri. I1 6-point
program di Mujibur Rahman spaventò i suoi alleati all'opposizione nel PaDal 1948 al 1969 il reddito pro-capite era aumentato del 2% all'anno nell'ovest
e di niente neli'est. L'aumento globale nel Pakistan orientale fu pib alto dopo l'indipendenza
che prima, ma il suo reddito pro-capite è stato lo stesso che nel periodo coloniale(vedi
A. Maddison, Class Strutture and Economic Growth. India mci Pakistan since the Moghuls,
London 1971, pp. 82-83).
62 Vedi G. F. Papanek, Pakistan's Developnrent: Social Goals ond Private Incentives,
Cambridge, U.S.A., 1967.
63 6-point prograrn di Mujibur Rahmàn, annunciato i l 12 febbraio 1966, in originale:
(<The Constitution should provide for a Federation of Pakistan in the true sense on the
basis of the Lahore Resolution and for a Parliamentary form of Government based on the
supremacy of a directly elected Legislature on the basis of universal adult franchise.
61
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kistan occidentale. Essi non sostennero Mujibur Rahman ed egli a sua volta
rifiutò di dare il suo appoggio alla loro risoluzione e ritornb in Bengala. 11
suo 6-point program divenne il punto di a t t r ~ o n eper i bengalesi proprio
come nel 1953-1954 lo era stato il 21-point program. Allarmato dalla popolarith del 6-point program, il governo imprigionò Mujibur Rahman (6 maggio 1966) e molti suoi seguaci. Il principale giornale bengalese « Ittefaq v
fu anche sequestrato dal governo.
Nel dicembre 1967 e nel gennaio 1968 il governo accusò molti bengalesi
orientali, incluso Sheikh Mujibur Rahman, di ordire una cospirazione per
impadronirsi del potere nel Pakistan orientale con l'aiuto dell'lndia. Questa
è la famosa cosidetta ' cospirazione di Agartala '. Il processo costituì un severo
collaudo del regime di Aytib Khan nel Pakistan orientale. Se il governo avesse
potuto apportare prove al suo processo, Mujibur Rahman sarebbe stato
cancellato dal novero dei leaders all'opposizione nel Bengala orientale. Ma
egli aveva già passato cinque dei dieci anni del governo di Ayiib Khan rinchiuso in prigione. Egli disse davanti al Tribunale speciale che lo processava
a Dacca di essere stato (< falsamente implicato » nella cospirazione <( solo
per torturarmi, disonorarmi, diffamare me e il mio partito e sopprimere le
legittime richieste del Pakistan orientale » 64. La sua dichiarazione fu accolta
dai bengalesi con grande entusiasmo.
Disordini avvennero nel Pakistan occidentale e orientale e Ayiib Khan
fu costretto a incontrarsi con i politici per un possibile compromesso. Il
processo per la ' cospirazione di Agartala ' fu chiuso e gli accusati rilasciati.
L'espressione ' Agartala ' simbolizzò la debolezza di Ayiib Khan, il che
rese i politici più forti di prima. Il primo discorso pubblico di Sheikh Mujibur Rahman dopo la sua liberazione sottolineò ancor più il desiderio del
Pakistan orientale per una rappresentanza proporzionata e una autentica
autonomia.
Su invito di Ayiib Khan una tavola rotonda fu finalmente tenuta a Rawalpindi verso la fine di febbraio 1969. Ayiib Khàn accettò di rinunciare al

« The Federal Governrnent shall dea1 with only two subjects-defence and foreign
affairs with al1 residuary subjects vested in the federating states.
« There should be either two separate freely convertible currencies for the two wings
or one currency with two separate reserve banks to prevent inter-wing flight of capital.
« The power of taxation and revenue collection shall be vasted in the federating units.
The Federal Governinent will receive a share to meet its financial obligations.
« Economic disparities between the two wings shall disappear through a series of ecc+
nomic, fiscal and lega1 reforms.
A militia or para-military force must be created in East Pakistan which as present
has no defence of its own D. (Cf. R. K. Dasgupta, Revolt in East Bengal, Calcutta 1971.
p. 78).
64 S. C. Kashyap (ed.), Bangla Desh, New Delhi 1971, p. 152.
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collegio elettorale dei Basic Democrats e concesse la restaurazione dell'isti.
tuione parlamentare.
La maggior parte dei leaders del Pakistan fu soddisfatta del risultato
della tavola rotonda e ritornò in sede facendo progetti per le prossime elezioni generali (1969-1970) che Ayub Khan aveva assicurato sarebbero state
tenute secondo il programma.
I1 Bengala orientale reagì differentemente. Mujibur Rahman espresse la
sua insoddisfazione perché la questione dell'autonomia bengalese rimaneva
senza risposta. Comunque Mujibur Rahman presentò ad Ayub Khan il SUO
progetto di riforma costituzionale, in cui prevedeva il trasferimento della
capitale nel Bengala orientale, la concessione al Bengala orientale di una
maggioranza in Parlamento e l'istituzione di un bilancio separato e indipendente 65. Bhashàni annunciò che avrebbe convocato i membri del suo partito per discutere tali problemi. Gli studenti espressero la loro reazione proclamando uno sciopero generale a Dacca.
I disordini iniziati nelle città si propagarono nel Bengala rurale e Binglii
Jigo (Sveglia Bengala!) divenne il grido di guerra. La polizia, superata in
numero e malamente addestrata, presto divenne impotente. I continui scioperi
paralizzarono i servizi ferroviari, le fabbriche e le altre attività economiche.
I sostenitori di Ayiib Khan f ~ ~ r o nesposti
o
alla furia della folla. Vi furono
massacri indiscriminati fra i più bassi funzionari governativi, particolarmente
quelli addetti alle Basic Democracies e al Partito del Presidente. Molte persone furono portate davanti alle ' corti popolari ', che comminarono severe
condanne. I Servizi Amministrativi si bloccarono. Il Governatore di Ayiib
Khan nel Bengala orientale, che rimase isolato nella sua residenza fino al 19
marzo 1969, tornò in volo segretamente nel Pakistan occidentale. I1 Pakistan
orientale era giunto all'apice dell'anarchia 6 6 .
La pazienza di Ayub Khan era ormai esaurita quando la situazione nel
Pakistan occidentale si deteriorò a causa delle dimostrazioni eseguite dagli
studenti per ottenere le riforme. Umiliato dai politici, egli decise di vendicarsi.
I1 25 marzo 1969, infatti, trasferì il potere al suo compagno d'armi, Capo di
Stato maggiore dell'esercito, generale Aghà Mohammad Yahya Khan. I1
nuovo Presidente immediatamente impose la legge marziale nel paese, abrogò
la Costituzione, sciolse le Assemblee provii-iciale e nazionale e mise fuori
legge tutti i partiti politici. Una volta di più fu emanata la legge marziale,

Ziring, op. cit., p. 1 1 1 .
Ayiib Khan i l 25 marzo 1969 nel suo ultimo discorso alla nazione da Radio Pakistan affermò: « Mi ferisce profondamente il dire che attualmente la situazione non è più
sotto il controllo del Governo. Tutte le istituzioni governative sono diventate vittime della
coercizione, della paura e dell'intimidazione )>.
65

66
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reminiscenza dell'ottobre 1958, per imporre una calma artificiale c conscrvare un'artificiosa unità del Pakistan sotto un forte governo centrale.
La responsabilità di risolvere i formidabili problemi del Pakistan cadde
ora sulle spalle del Presidente Yahya Khan. Egli accettb tutte le più importanti
richieste dei leaders del Pakistan occidentale e sembrò essere comprensivo
per le lagnanze del Bengala orientale. I1 28 novembre 1969 in un radiomessaggio alla nazione egli abbozzò la struttura legale per la restaurazione di
un sistema parlamentare federale, basato su una libera elezione generale col
principio di ' un uomo un voto ', e il conferimento del massimo dell'autonomia alle province mantenendo però un forte governo centrale. La nuova
Assemblea costituente eletta doveva progettare entro 120 giorni una costituzione accettabile, fallendo la quale sarebbe stata sciolta e sarebbero state
indette nuove elezioni. Nei suoi radiomessaggi del 28 luglio e del 28 novembre 1969 accettò pubblicamente le lagnanze del Pakistan orientale come reali.
Egli disse: « ... I1 popolo del Pakistan orientale non ha avuto la propria
piena parte nel prendere decisioni sulle questioni vitali della nazione ... Esso
è pienamente giustificato nella sua insoddisfazione per questo stato di cose » 67.
Ma, nonostante il riconoscimento delle ingiustizie subite dai Bengalesi,
il Presidente non fu pronto a dare al Pakistan orientale l'autonomia richiesta
nel 6-poinr program. Inoltre Yahya Khan avrebbe continuato ad esercitare
il supremo potere anche dopo l'elezione dell'Assemblea Nazionale. Così
il progetto di Costituzione preparato dall'Assemblea entro 120 giorni doveva
essere accettabile a lui, altrimenti egli aveva il potere di sciogliere l'Assemblea.
Comunque, prima delle elezioni del 1970, uno dei più terribili cicloni
che la storia ricordi si scatenò sul Bengala orientale e non solo distrusse su
larghissima scala vite umane e proprietà, ma danneggiò anche ciò che di
buona volontà esisteva tra le due ali. Il governo militare retto dai Pakistani
occidentali fu criticato per la sua insensibilità e negligenza e per la lentezza
delle misure adottate per alleviare le sofferenze del popolo bengalese colpito dal ciclone. Dopo aver eseguito un giro dell'area colpita dal ciclone,
il Presidente Yahya Khan anniinciò la sua soddisfazione per l'opera di soccorso. Mujibur Rahman, che aveva anch'egli fatto lo stesso giro, accusò
il governo del Pakistan di assassinio deliberato a sangue freddo 68 di un
milione di persone nelle aree devastate dal ciclone D. Egli disse: « Mentre
noi avevamo gli elicotteri militari fermi nel Pakistan occidentale, dovevamo
attendere gli elicotteri provenienti dalla fine del mondo. È per questo scopo
che avevamo incanalato il 60°/, del nostro bilancio, tutti questi anni, per i
servizi di difesa ? 69.
67
68

69

Kecsing '.T World Cotttemporary A rchives, p. 23745.
The Times », London, 27 nov. 1970.
Ibid., 27 nov. 1970.
cc

La prima elezione generale del Pakistan fu tenuta in questa atmosfera
dopo un'attesa di 23 anni. Maulanà Bhàsliani, leader dell'East Pakistan
National Awàmi Party, si ritirò dalle elezioni. La Lega Awami di Mujibur
Rahmàn ottenne una vittoria schiacciante, attribuendosi 167 dei 169 seggi
assegnati all'est fra i 313 membri dell'Assemblea nazionale e 228 seggi su
300 nell'Assemblea provinciale. Il 6-point progranz dell'autonoinia fu confermato da11'80% dell'elettorato. Nel Pakistan occidentale il People's Party
di Bhutto emerse come partito di maggioranza assicuraiidosi 81 dei 138
seggi dell'Assemblea Nazionale spettanti al Pakistan occidentale. I risultati
delle elezioni drammatizzarono le differenze fra le due unità del paese.
I1 Presidente Yahya Khan, i suoi generali e i maggiori leaders del Pakistan occidentale avevano creduto che i Bengalesi si sarebbero divisi in partiti
separati, come era avveiiuto nel passato, ma furono disillusi dal risultato
delle elezioni che dettero una chiara maggioranza al partito di Mujibur Rahmàn. Essi sapevano che, se avessero permesso a Mujibur Rahman di esercitare la sua influenza come leader della maggioranza dell'Assemblea Nazionale, egli avrebbe creato un centro debole, ma avrebbe posto sotto il controllo delle ali le rispettive tasse, commercio e aiuti esteri. I leaders militari
e civili del Pakistan occidentale erano d'accordo sulla questione di un forte
centro contro le richieste bengalesi. Mujibur Rahmàn comprese il pensiero
profondo dei leaders e dei generali pakistani, ma fu risoluto a non accettare
una decisione imposta contro il volere del Pakistan orientale. Molto prima
del 26 novembre 1970, egli aveva detto: 11 potere deve essere ottenuto dal
popolo per mezzo delle elezioni, o, se le elezioni falliscono, attraverso la
forza di un popolo risvegliato. T1 popolo ne ha avuto abbastanza dei crimini
commessi in nome dell'integrazione nazionale, e il bisogno imperioso del
popolo del Bangla Desh per l'autonomia non può essere negato 70. Pochi
giorni prima delle elezioni egli aveva asserito: (( Se alcuni pensano di poter
sopprimere i bengalesi e tenerli nella sfera coloniale, allora essi sono nel
paradiso degli sciocchi... Io sono pronto a tutte le conseguenze, ho sofferto
ogni cosa. Voglio una nobile soluzione. Essi non devono pensare di poterci
controllare con la forza bruta )) 71.
Yahya Khan decise di non tener conto dell'awertimento del coraggioso leader bengalese, che aveva già trascorso in carcere più di dieci anni
della sua vita per sostenere l'autonomia del Bengala orientale. 11 25 marzo
1971 egli interruppe gli incontri, che erano in corso a Dacca con Mujibur
Raliman, e tornò a Islamabad. L'esercito pakistano 72 mosse spietatamente

70
71

72

Ibid., 27 nov. 1970.
Ibid., 3 dic. 1970.
Per l'azione repressiva dell'esercito pakistano vedi Jag Mohan, op. cit.
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ad annientare il movimento bengalese con la forza bruta. La Le@ AwBmi
fu messa fuori legge, Mujibur Rahman arrestato e portato nel Pakistan occidentale per essere sottoposto a processo come traditore della patria. Una
guerra civile si scatenò nel Bengala orientale tra l'esercito del Pakistan e i
bengalesi.
La spietata repressione che l'esercito attu5, comportb, a stima, un milione
di morti e un esodo di più di nove milioni di profughi 73 bengalesi straripanti
in India per salvarsi la vita, abbandonando ogni cosa dietro di sé. Ciò creò
un grave problema economico per I'lndia e un problema mondiale senza
precedenti.
PoichC la guerriglia bengalese usò il territorio indiano i ~ t o r n oal Bengala orientale come base adeguata per la propria lunga attività contro I'esercito del Pakistaii occidentale, le relazioiii tra India e Pakistan si deteriorarono.
L'India simpatizzò con la causa del Bzngala e richiese una soluzione politica
pacifica fra il Pakistaii occidentale e quello orientale, nonchk la creazione di
una condizione per la quale i profughi potessero tornare sani e salvi alle loro
case. Ma, allora, non vi fu soluzione del problema bengalese o possibilità
del rimpatrio dei profughi. Dopo settimane di scaramucce sul coiifine, una
più violenta guerra scoppiò tra India e Pakistan. La guerra durò quattordici
giorni e terminò nel Pakistan orientale con la resa incondizionata delle forze
pakistane nelle mani degli indiani e dei guerriglieri bengalesi il 16 dicembre
1971. Questo conflitto fra l'India e il Pakistan per il Bengala creò il pericolo
di un maggiore confronto coinvolgente la Ciiia, gli Stati Uniti e l'Unione Sovietica, che fu fortunatamente evitato.
Il governo in esilio del Bangla Desh, con sede a Calcutta e formato dai
collaboratori di Mujibur Rahman, andò a Dacca dopo la resa del Pakistan. L'umiliante disfatta dell'esercito pakistano portò al potere, nel Pakistan
occidentale, 'Ali Bhutto, che liberò Sheikh Mujibur Rahman. Finalmente egli
poté fare ritorno a Dacca dove fu accolto conie un eroe dai suoi compatrioti.
11 sogno dei beiigalesi orientali di esseie padroni del loro destino era realizzato. Dalla fine di aprile 1972 il Bangla Desh, nonostante I'accanita opposizione e la protesta del governo pakistano sotto Bhutto, è stato uficialmente
riconosciuto da tutti i più importanti paesi dei mondo, eccetto la Cina.
Così i fattori storici hanno portato alla fondazione di un Bacgla Desh
libero, indipendente sia dall'liidia dominata dagli indù che dal Pakistan
musulmano.

73

« Time. The Weekly News Magazine H, 25 ott. 1971, p. 23.
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Six young modern Telugu poets,
Renounced their original narnes which represent
caste, community and religion,
Declared themselves as ' Digambani Kavulu ' 1 and
entered the battle with a bang...
We are six perceiving our own images. We, loving the men ali around,
te11 them also to do the same.
For the good in man, for the tme man within the man, for a society
of blossoming smiles of no deceit.
We raise our voice with souls walking through days and nights of
inextinguished fire.
(The Poetics, DIGAMBARA KAVULU I Hyderrrbad, Inàia,
in Little Magazines Exhibition anà Seminar, New Delhi. 8-10
marzo 1969, p. 15).

Una data da ricordare nella vita culturale e, più specificamente, letteraria indiana del periodo contemporaneo è quella de11'8 marzo 1969, quando
fu aperta a Nuova Delhi la mostra internazionale delle riviste minori.
L'esposizione, durata tre giorni e promossa dalla rivista hindi « AveS » 2,

1 1 ' poeti avanguardisti ' della letteratura contemporanea teltigti, noti come iconoclasti, per il loro linguaggio definito ' osceno ' e per la loro originalità. Sono decisamente
contro la poesia tradizionale, « which keeps soaring in the sky with metre-tight wings and
without corning to the earth », e in favore della poesia sperimentale.
Un'ampia recensione su questi digambara kavulu porta la firma di K. V. Ramana
Reddy.
2 Una tra le riviste hindi minori di Nuova Delhi che si presenta come « a token experiment in radica1 thinking and a strong protest by the young writers engaged in creative
writing against the dogmatic thinking of the contemporary pigs in India » (Little Magazines Exhibition and Seniimr, New Delhi, 8-10 marzo 1969, pp. 8-9).
Per l'occasione, « A v e ~» istituì un premio letterario (Puraskar 1969) « alio scopo di
dare fertile terreno al giovane scritto (Yuvcilekhm) e al libero pensiero (Mukt'tintan), e di
cercare per il nuovo scritto (Nav'lekhan) hindi di oggi rette possibilità di creazione, sulla
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fu coiicretamente organizzata e realizzata da un gruppo di giovani autori,
tra cui principalmente RàmeS BakSi 3. Benché tenuta in una sede ristretta e
squallida (comprendeva, infatti, una sola stanza e un balcone al quale si
accedeva per una scalinata molto sudicia), nei pressi di un mercato della
capitale 4, la mostra ebbe pieno successo, grazie alla compatta ed entusiastica partecipazione delle giovani riviste, e al grande numero di visitatori
culturalmente interessati e impegnati. Molto significativo, e quindi da me[tere in eccezioiiale rilievo, è il fatto che la mostra, contrariamente alla comuiie
e tradizionale, oltre che vanitosa, prassi seguita iii casi di esposizioni pubbliche e private di questo tipo, non fu inaugurata da nessun ministro o altra
' personaliti ' del mondo politico ed economico 5 . Ciò spiega il carattere
fondamentale della rassegna consistente proprio e di proposito nella libera
esposizione cli iiila libera arte di liberi scrittori, poeti e saggisti, quelli che
costituiscono, non ingiustamente e infondatamente, la cosiddetta ' infame '
hungry e angry generation.
L'allestimento della mostra consistette, come già accennato e come
vuole il titolo stesso, Blziratiy aur vides'i c'hoti patriki: pradarini aur pariCarta (La rivista minore indiana e iilternazionale: esposizione e seminario),
in una pubblica rassegna delle riviste minori dell'Iiidia e di alcuni altri Paesi,
e in un dibattimento sull'argomento, soprattutto in riguardo alla funzione e

base di una onesta esistenza e personalità, tirandolo fuori dalla complessità filosofica
(Volantino « Ave8 D , puraskar 1969).
Il premio sarebbe continuato ogni anno, da essere assegiiat6 a tre autori hindi, per
le migliori opere, da un comitato di nuovi scrittori. I termini per la partecipazione al premio
erano così fissati:
a) per il romanzo (~panyis):« A tutti gli scrittori si richiede di scrivere un romanzo
in cui cerchino di fare il postmortem dell'uomo di oggi e di porre di fronte ai narratori hindi
affermati una tale opera che sia un tentativo a tirare il romanzo hindi fuori dal pantano
professionist ico )) ;
6 ) per una raccolta poetica (kavità-sa!igrah): « Mandino, come minimo, 20 poesie
scelte, capaci di dare lingua alla sofferenza di quell'uomo ... che sia uscito fuori e si trovi
dovunque disagioso D;
C) per il libero pensiero (mukt'cintan): « Si dia un lungo scritto o saggio, in lingua
molto chiara e, se necessario, aggiungendo il nome, su quella tendenza del pensiero che
possa essere definita visione dell'uomo nuovo, e possa ridurre a brandelli l'immondo snobismo letterario » (Volantino « AveS D, puraskar 1969).
3 Direttore della menzionata rivista « A v e ~
D, e tra i più noti giovani novellisti degli
anni '60.
4 Si tratta esattamente di Dilli Eakr, cioè del nr. 19 di Safikara Market, Connaught
Circus, New Delhi-l.
5 Cosa che fu messa in particolare evidenza anche dal quotidiano hindi del Times
of India Publications, « Nava Bhàrat », 21 marzo 1969, il quale scriveva tra l'altro che
«questa piccola mostra era grande anche perché prima d'ora non c'e mai stato, forse, in
India un tale allestimento ».
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organizzazione il1 una linea comune delle attività letterarie di tali riviste 6.
Secondo i dati forniti dal quotidiano hindi « Nava Bharat N, del IO
e del 21 marzo 1969, f u r o n o esposte circa 400 riviste minori, tra indiane ed
estere 7, d i cui 225 straniere, 128 hindi, 52 bengalesi e 100 delle varie altre
Tra i paesi c h e presero parte alla m o s t r a figurano Stati
lingue dell'India
Uniti, Inghilterra, Australia, N u o v a Zelanda, Francia, Germania, Nepal,
Canada e vari Paesi africani 9 . Delle riviste indiane in varie lingue, hindl,
alla

6 Sul significato e il fine della mostra si espresse RarneS BakSi in una sua nota pubblicata in (( Samvet )), scrivendo, in anticipo, che l'esposizione doveva essere tenuta N per
delineare l'importanza della rivista piccola nell'atrnosfera letteraria di oggi, la sua situazione, la sua responsabilit8 e la sua forza )) e (( per mezzo della quale potra essere fatto lo
studio dei più recenti movimenti letterari )) (« Sarnvet )), trirnestrale, anno I, nr. 3, Calcutta,
s.d.). Su questo argomento si potrebbe riportare anche quanto scrive Mahendra Kulasrcshtha
in una sua nota Launching un idea, pubblicata in Litrle magazincs..., cit., p. 25: In olden
times the purpose and utility of little magazines used to be to give shape and voice to a new
trend in literature. To give exarnples from Hindl, Prarik, Noi kaviti and Akavitd, Nikah,
were few such magazines. These magazines stopped publication, or slowed down as soon
as they succeeded in getting the trends and the career established. Perhaps for this reason
the number of little magazines used to be few - and far between. But now their number
has increased enormously, and it sometirnes appears that they are serving no special purpose - a pity indeed! They have no new trend to launch and no vision to give concrete shape
to it, Many of these rnagazines are so much below standard that one would advisc them
to close down. in the wider interests of good writing.
« Little magazines should therefore do some hard thinking and find out a way to
justify their existence. Since they are little, they must organise themselves and start some
sort of forum to compare notes and discuss problems. They should also formulate a creative programrne, as AveS has done, that would not only upgrade the standard of presentday writing, but also give it a thought content that rnost Indian writing is lacking. Lndian
writers have to ignite the spark of genuine originality they lost long ago and the wurage to
express it. We have to be modern in the true sense of the term and devise a new way of life
that the present chaotic tirnes demand. Only honest and committed writers, and artists for
that matter, can achieve something in this line ».
7 « Nava Bhàrat D, 10 marzo 1969. Cf. anche Rame5 BakS1, Bhuratiy' aur videSi thofi
patriki: pradarini aur pmitarfci, in Samvet », cit., p. 64.
8
Nava Bhàrat N, 21 marzo 1969.
9 Alcune riviste straniere erano:
Breakthni (Sussex, Inghilterra)
Chicago review D (Chicago)
Delta (Arnsterdam)
« Evergreen (New York)
« Fragments (New York)
Genre )) (California)
Land Fall (Christchurch, New Zealand)
Maelstrom )) (East Viiiage, New York)
« Overland (Melbourne)
Paroles (Hanover)
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urdij, bengali, gugrati, marathi, pa~gtìbl,teliigti, malayalam, siildhi, ecc., le
più niimerose furono quelle hindi. Tra queste ultime segnaliamo come ]e più
autorevoli :
Adhuna (Attuale) 10
a Vikalp )) (Alternativa) 16
Anastha (Scetticismo) 11
Lahar (Onde) l7
Sambhodan (Risveglio) 12
(( Aamukh )) (Esordio) 18
« AveS )) (Impeto) 13
a Akath (Indicibile) l 9
« HastakSar » (Firme) 14
Samvet (Uniti)
SaEetna (Coscienza) ' 5
Altre riviste indiane, che meritano di essere citate, sono:
« Martik

(marathi) 20

Syjana » (telugti) 21

Quadrant )) (Sydney)
The Judson review )) (Greenwich Village)
« The open letter » (Canada)
(( Presence
(Buffalo)
« X (London)
10 Direttore: AEal RagpUt, 127 Santnagar, New Delhi-24.
11 Direttore: Devendr Upadhyay', 30121 Shaktinagar, Delhi-7.
12 Trirnestrale, edd. Sarnarth Gain, Qarnar Mevayi, Kankroli (Rajasthan).
si presenta inoltre in un volantino, formato cartolina, marzo 1969, così:
13 «AveS
(( AveS is a platforrn for the intellectuals who believe in liberated being. we writers are neither
concerned with traditions nor comrnitted to any cynic jiigglery of society. ours is not a detached writiiig. we are involved in life and are in tune with tirne D; ed. Rame5 BakSi, 6213
Ragendr Nagar, New Delhi-5.
14 Trimestrale contro la letteratura e le riviste professionistiche; Direttori: Vibhukunlar, Sagar, Sarnir; Raypur (Madhya Pradesh).
1s Trirnestrale di critica; ed. Mahlpsingh, H-105 Shiva-ji park, Delhi-26.
16 Direttore: Sele3 Mafiyani, 261-A, Motilal Nehru Nagar, Allahabad.
17 Uscita ad Ajrner, Rajasthan.
1 8 È pubblicata a Varanasi. Significativa e interessante è la presentazione di questa
rivista, firmata Kanchan Kurnar: Aarnukh is not rneant for those who are routinized in
the offices from 10 a.m. to 5 p.rn., who enjoy lunch-break frorn 1 p.m. to 2 p.rn., who rernernber the date of their wives' rnenstruation, who stand to attention for the national anthern,
who use their franchise either for the Congress or for Jansangh [il partito di estrema destra]
for whorn Sunday is a rnovie-day, whose discussions are based on the news from Al1 India
Radio or the banner in some daily newspaper (Litile magazines..., cit., p. 7).
19 Direttore: Mani Madhukar, Manohar Building, Mirza Isrnail Road, Jaypur.
unique in everything: in name, size: 5.1/2"x5.1/2";
20 Significa ' cadavere ' ed e
style and so on». Direttore: Atta, (ora), Bombay-11.
21 Questa rivista, che significa ' creazione ', fu fondata nel mese di novembre 1966,
prendendo in consegna la fiaccola della letteratura teliigii progressistica, in seguito alla
estinzione, matura o prematura, di precedenti riviste, come: Telegu Talli D, (( Jwala »,
(( Visalandhra D (mensile), (( Udayini D,
Navya Sahithi D, Aruna Rekha », Sandhya )),
Nagara
D,
«
Kavita
D,
((
Navata
e Kavita Jyoti D. La rivista è trirnestrale
<( Abhyudaya H,
(<
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« Anuvrit » (pa~gabi)22
« VaEa » (marathi) 23
« Digambara kavulu » (teliigii) 24
« Adabi tabassure » (urdu) 25
« Ata » (marathi)
« Menra journal » (urdii)
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« Dhara (inglese)
« Enact (inglese) 27
« Kayekjan » (bengali)
« Krittivas » (bengali)
« Galpa-kavita » (bengall) 28

e, come tutte le altre di questo genere, si propone il fine di infondere e diffondere nella Ietteratura teliigii, con la cooperazione di alcuni giovani scrittori e lettori che si definivano
Sahiri Mitrulu (amici letterati), i nuovi valori dell'età contemporanea: « rationalistic outlook,
unbiassed and scientific thinking, experimental and creative writing ». Direttore: Varavara
Rao (un giovane poeta moderno), Warangal-2, Andhra Pradesh.
Alcune altre riviste teliigti minori sono: (( Samvedana » (trimestrale) e « Kalakeli N
(mensile).
22 Trimestrale di poesia indiana, Chandigarh-17.
23 Questa rivista (vedi infra) pone l'accento particolarmente sulla necessità di una
letteratura qualitativa e non quantitativa. È pubblicata ad Aurangabad.
24 Vedi p. 1 e nota l.
25 Bimensile, diretto da: dr Qarnar Ra'is, dr Aslam Parvez, Sarif Abrnad, s d l q u - r
Rabman Qidva'i e ualiq Angam.
26 Trimestrale di letteratura hindl, ma in lingua inglese, diretta da R. S. Yadav,
Delhi-9. La sua apparizione sulla scena della vita letteraria è stata ispirata specialmente da un nuovo atteggiamento verso il tempo: «Also, our attitude towards time
has changed. We do not wait for it to come to us. We are now efforting to reach out for it
without technological fingers ever trying to grasp it and to define it more precisely. But
by this I do not mean to convey that a culture running after ' time ' and inventing it ever
anew is superior to a culture given to waiting for it. They are two different attitudes towards
life and should only be taken as such. For 1 can not imagine in a tropical country like ours
a more menacing proposition than running after ' time '. Think of a man running to keep
twenty appointments in a day in the sumrner of Delhi. He will burn himself out like a meteor.
And then, has anybody been able to get a grip over time? History would te11 you that every
Alexander has departed empty handed. ' Time ' has defied every grip. And in retrospect,
without advocating support for the attitude, I have found more satisfaction on the face
of a person who, while persuing his daily routine, waits for ' time ' to come to hirn In
short, he seerns to exist while others seem to be running wild for their existence. It is of
course a strange picture that is emerging from this technological srnoke-screen » (Volantino della rivista « Dhara n, messo in circolazione in occasione della mostra).
27 Rivista mensile teatrale, iniziata nel gennaio del 1967. A quanto pare, dal punto
di vista delle altre riviste minori, non merita molta considerazione e credito, a causa della
pubblicità, alla quale sembra notevolmente sensibile, e per essere nelle grazie del Governo
indiano che lo diffonde e lo espone in tutte le sue Ambasciate e Alte Commissioni.
28 A queste ultime aggiungiamo altre riviste minori del Bengala Occidentale:
a) per la poesia: « Alinda », « Anubhav », « Adhunik », « Kabita », « Dainik
Kabita », « Uttarsuri N, « Uttaran D, « Ekak D, « Kabi o Kabita o, « Kabi Kantha », « Kabi
Patra », « Krittivas », « Kalpratima », « Kavita », « Bangla Kabita ». « Bisakha », (( Shruti )),
« Sampratik », « Singhasan n, etc.;
b) per la novellistica: « Shuk Shari D, « Eidasaker N, « Bangla Galpa n, etc. ;
C) per la letteratura: (< Antarjatik », « Alokesarani », « Anustoop n, « Anvikshan )h
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Al seminario, che si svolse, come abbiamo accennato sopra, in occasione della mostra, presero parte i direttori di molte riviste minori pubblicate
in Calcutta, Bombay, Jaypur, Raypur, Jabalpur, Chandigarh, Varanasi,
Allahabad, Patna, Delhi, ecc. 29. La discussione consistette palesemente
uno scambio di idee e di opinioni, di propositi e giudizi sulle condizioni, il
ruolo e l'importanza delle riviste minori. C'era chi affermava, come Sri KanEan Kumàr, che ii le riviste minori sono iin mezzo importante per illuminare la personalità della nuova generazione e della nuova opera di creazione ),.
Un altro direttore, Sri MudràràkSas, sosteneva che i( non ci devono essere
compromessi per mantenere la libertà e il libero pelisiero dello scrittore )).
Sri RàmeS BakSi, direttore di AveS e organizzatore primo della mostra,
puntualizzava che i( la rivista nliiiore non è un'ostentazione o un'acrobazia,
ma una forza. Essa ha personalità a parte D, e dichiarava inoltre che i(io
posso solennemente affermare che la rivista minore ci offre il terreno per
conservare la nostra esistenza libera, fuori dell'amministrazione, del capitale, e del settore privato. La rivista piccola può essere impiegata come un'arma
per sfuggire alle seduzioni e agli artigli del sistema. Per questo, io chiamo la
rivista piccola counter world » 30.
A parte questi aspetti particolari, che pur hanno un loro valore, la mostra
internaziona!e delle riviste minori de11'8-10 marzo 1969 segna, nel suo insieme,
una tappa d'importanza storica ben rilevante nella vita culturale e, più particolarmente, letteraria dell'India, in quanto costituisce una solida piattaforma di rilancio del movimento progressista-rivoluzionario nella letteratura
indiana, che si iniziò fin dal 1936 ma che poi era andato gradatamente perdendo il suo mordente 31. E questo carattere aggressivo e rivoluzionario forma,

« Bichitra », « Chatuskone », « Ekshan D, « Esha », « Jayashrree », « Lekhao Rekha »,
a Nirmoka v , (C Kalkata n, Kayekjan », (( Kalakram D, Kali o kalam D, Purbasha »,
Parichaya D, (C Sahitya Charcha », C( Sakhi Sanbad » (Da un volantino messo in circolazione, in occasione della mostra, da Basudeb Deb, direttore di « Kalpratima »).
29 Vedi il quotidiano hindi (( Nava Bharat n del 21 marzo 1969, e Rame8 BakSi, nella
sua nota, pubblicata in Samvet e già citata.
30 In (( Nava Bhftrat D, 21 marzo 1969. Stranamente o no, lo stesso Rame3 BakSi
non e stato risparmiato dall'aspra critica di Agay' Singh in una sua nota apparsa nella rivista
minore Anastha D, 2, marzo 1969, contro gli scrittori semiprogressisti e pseudorivoluzionari. In riguardo all'importanza delle riviste piccole ricordiamo anche la definizione che
ne dà Cyril Connolly: C( LITTLE MAGAZINES are the pollinators of works of art : literary movements, and eventually literature itself could not exist without t h e n ~ (cit. in Little Magazines ..., cit., p. 30).
31 Fu in queii'anno, infatti, che si sviluppb dal seme dell'AIPWA (All-India Progressive Writers Association), fondata a Londra nel 1935 dallo scrittore Mulk Raj Anand, da
Sajjad Zaheer (allora C( an outstanding member of the Centra1 Committee of the Comrnunist Party of Pakistan D) il grande Progressive Writers' Movement of India, che coniprendeva le maggiori figure letterarie del tempo, tra cui PremCand, e abbracciava tutte le grandi
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infatti, la base del contenuto delle riviste minori, che costituiscono il campo
di lotta dei giovani autori contemporanei, il cui slogan t vidroh... vidroh...
vidroh...! 32
11 significato di tutto questo spirito di ribellione che anima la hungry e
angry generation di narratori, poeti, saggisti e critici nella loro lotta, consiste,
come in tutti gli altri paesi e in India molto più che altrove, nella trasformazione radicale del presente sistema politico~conomico-sociale,per la creazione di un uomo nuovo e di una nuova società, più degna e umana per tutti.
Di conseguenza, le riviste minori abbondano di sfuriate e invettive, senza
mezzi termini e toni romantici e pietistici, con cui si colora, invece, il falso
progressismo delle riviste ' maggiori ', contro tutte quelle istituzioni, persone e valori che ostacolano o si oppongono al raggiungimento di quel fine
naturale.
In questo senso, i bersagli più immediati e maggiormente presi di mira
dalla critica rabbiosa delle riviste ' minori ' sono proprio le riviste ' maggiori ' 33
e tutti i letterati integrati, poeti, scrittori, ecc., per il loro carattere « commerc i a l i s t i ~ ~servilistico,
,
arrivistico, venale, pseudo-progressistico; e banale,
astratto e anacronistico dal punto di vista letterario 34.

lingue moderne dell'India. I Manifesti di entrambi questi movimenti si ispiravano ampiamente e chiaramente ai principi di Marx e Freud. Su questi movimenti vedi, per maggior
approfondimento: Hafeez Malik, The Marxisi Lirerary Iifovement in India ami Pakisian, in
« The Journal of Asian Studies », XXVI, August 1967, pp. 649,651,652,659; Sajjad Zaheer,
Mulk Raj Anand, in « Contemporary Indian Literature », V, Dec. 1965, p. 11; Mulk Raj
Anand, Chronology, in « Contemporary Indian Literature D, VII, Winter 1965, p. 46; Gopal
Madan, Munshi PremEand (A Liierary Biography), London 1964, p. 41 3, in nota, pp. 41 7418; KiSan PraSad Kol, Nayi adab, in Adabi aur qaun~itazkire, Delhi 1951; M. Berry, Mulk
Raj Anand (The Man and ihe Novelist), Arnsterdam 1971, pp. 27-33.
32 ' rivolta! ... rivolta! ... rivolta! ... '. È il titolo di una poesia di un giovane poeta,
Qamar Mevayi, apparsa in un foglietto della rivista « Sambodhan n, pubblicato in msione della mostra. Per la traduzione, vedi infra, in appendice.
33 Sulla differenza dei termini tho!i ' piccolo ', e bari ' grande ', si & voluto canzonare
da parte del settimanale del Times of India Publications, « Dinman », interpretando la
parola Ehoti ' piccola ' o ' minore ', nel senso di ' di poco conto ', ' di nessun valore *.
34 L'anticornrnercialismo delle riviste è particolarmente messo a punto da «AveS n:
« It is historical event n, essa scrive, « to note in the literature of Indian languages that a
big group has emerged in decisive mood to draw a line of division between the genuine
writing by the new generation and fraud-world of the commercia1 free-lancers. The bulk
of writing produced by the established careerists is meant for the market only, it has nothing
to do with the present4ay life and the changing environment of the world. It is a decision by the majority of writers in Hindi to refuse co-operation for the commercia1 magazines. Most of the friends are drop-outs and they have reduced themselves to the ranks.
They are earning bread by labouring hard and living hand to mouth. This is a third cadre
of the living in Indian Society where one has to meet his basic needs on the rninirnum. But
a sound philosophy in a broader perspective is being evolved by the writers, who have ac-

