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                   IL VIAGGIO DELL’ANIMA 
 
 
 
 
 
Il sogno è un luogo oscillante fra terra e cielo, tra le 

affezioni corporee e sensibili, che ne obnubilano la 
visione, e le aspirazioni dell’anima dischiusa a conoscere 
e migrare, a vedere chiaramente l’intelligibile. Tra queste 
umane estremità si svolge il viaggio di Polifilo e la sua 
battaglia per trasmutare dai lacci carnali a novelle qualitate 
d’amore, fino al purus amor: è il pellegrinaggio dell’anima 
oltre il corpo, owero I’Hypnerotomachia Poliphili.  

 
Il percorso è arduo e mirifico perché la psiche è 

duplice nella debolezza e nella forza dei suoi desideri: 
tentata dalle illusioni ferine e mortali di questo basso 
mondo, attratta dalla virtù e dall’intelligenza delle cose 
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immortali. Come il Lucio apuleiano transita dalla sua 
lasciva asinità alla compassionevole Madre Iside e ai 
soterici misteri, così Polifilo, il personaggio narrante e 
agente dell’Hypnerotomachia, passa dal doloroso groviglio 
della cieca libidine ai lumi iniziatici e sublimi di Venere 
Madre, la cosmica, buona erotocrate.  

 
Dinanzi a essa si unirà infine alla guida e meta della 

sua volontà d’amore, ossia a Polia, figura sapientiae e nuova 
Beatrice. Il sogno è uno specchio dove l’anima si guarda, 
perciò le immagini oniriche più che viste vanno 
osservate, e Polifilo è inesauribilmente attento, proteso 
come a soddisfare la sua filosofica curiositas  attraverso la 
portentosa visio in somniis che lo investe e lo sconcerta (al 
dextro et sinistro lato... di nitore speculabile. Tra gli quali... 
facendo transito fui dilla propria imagine da repentino timore 
invaso).  

 
L’osservazione del linguaggio onirico diviene 

cognizione del medesimo quando, come in uno specchio 
- parallelismo acutamente sviluppato dall’onirocritica 
medioevale-, si trasforma in auto-osservazione, cioè nel 
rispecchiamento dell’itinerario psichico, e Polifilo non 
perde occasione di ricordare e descrivere con pignoleria 
e minuzia tutte le immagini che gli corrono dinanzi: sa 
che dalla loro memoria e dalla loro decifrazione dipende 
la soluzione della propria psicomachia erotica.  

 
Come scrive Alano di Lilla al termine del suo De 

planctu naturae, anche Polifilo, alla conclusione del suo 
sogno speculare, potrebbe ripetere:  

 
Huius igitur imaginarie visionis subtracto speculo, me ab 

extasis excitatum .insomnio prior mistice apparitionis dereliquit 
aspectus.  

 
Ma vediamo, in breve, la storia sognata, tenendo 

innanzitutto presente che il romanzo è stato pensato e 
composto dall’Autore secondo uno schema ternario. Tre 
sono in sostanza i livelli onirici vissuti dal protagonista 
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Polifilo, tre gli stati psicoerotici che attraversa: la passionalità 
irrazionale e infantile, la liberalità d’amore che muta il 
giovane amante in uomo libero di scegliere, l’amore nella 
sua duplice manifestazione di voluptas terrena e celeste.  

 
La prima difficoltà che l’anima incontra nella sua 

onirica battaglia d’amore è il graduale distacco dal corpo, 
affinché riesca a vedere, a distinguere le immagini che le 
si pongono davanti, oltre l’ostacolo dei richiami, 
distrattivi, del sensibile. È la Selva, già dantesca, che 
abbuia la psiche come gli adunchi rovi dell’oscuro bosco 
abbranchiano le vesti di Polifilo, smarrito e lordo di 
sporcizia: ma l’ascensus animae si nutre di luce, non di 
tenebre, e Polifilo con mente pura invoca Giove Diespater, 
il sommo padre del fulgido giorno.  

 
Ed ecco che la caligine si dipana e agli occhi interiori 

appare un ruscello, cui però non ci si può dissetare 
perché distratti da un canto lontano. L’acqua corrente è 
qui ancora un richiamo al caduco fluire dei sensi 
mondani, perciò a essa non si disseta Polifilo, incantato 
dalla melodia che prefigura, come un eco, le armonie 
celestiali che l’anima godrà in fondo al viaggio.  

 
Oltre il rivo, sotto antichissima quercia, sacro oracolo 

di Giove, Polifilo si addormenta di nuovo, ma di un 
sonno profondo che lo fa sognare nel sogno: è la tecnica 
dell’incubazione praticata nei culti greci e latini, onirica e 
divinatoria insieme, con la quale, purificato e sopito il 
corpo, in un luogo sacro, l’anima, sgombra dei residui 
fisici, è pronta a volare e ad apprendere l’avvenire e il 
divino.  

 
All’inizio di una simile visione sono d’obbligo un 

ammonimento e una speranza: la presenza di un drago, 
bestia da evitare perché immagine dell’avaritia amoris che a 
niente conduce, e l’evidenza di palmizi, annuncio della 
futura vittoria dell’anima. Ma ancora un nodo va sciolto: 
placare, dopo i pesi somatici già addormentati, anche 
quelli psichici, avvicendamento che il Colonna 
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rappresenta inventando prodigiosi marchingegni 
monumentali, semplicissimi nella loro ossatura 
simbolica, ridondanti fino a stordire il lettore nella 
incontenibile messa in scena: una immensa struttura 
piramidale con altissimo obelisco su cui svetta una statua 
dell’Occasio-Fortuna; un magno caballo pegaseo su cui cercano 
invano di salire dei fanciulli; un non meno grande e 
corpulento elefante sovrastato da un altro obelisco; un 
colosso bronzeo abbattuto; una magna porta: tutte 
immagini che mai più ricorreranno così dilatate nel 
prosieguo dell’Hypnerotomachia.  

 
Qui è l’onirologia di Macrobio (In Somnium Scipionis, 1, 

3, 7) a spiegare il perché di tante iperboli quantitative, 
altrimenti incomprensibili: difatti a chi, come Polifilo, si è 
da poco addormentato, e giace ancora in una condizione 
tra la veglia e il sonno pieno, è usuale che appaiano 
immagini di grandezza e aspetto inusitati, come quelle 
che il Colonna rappresenta con le sue sovradimensionate 
antichità. Si tratta dello stato, foriero di spaventi, 
chiamato phantasma, in cui l’occhio dell’anima non ha 
ancora puntualmente messo a fuoco la prospettica 
visione. Se pertanto l’onirocritica latina dipana il senso 
delle prime, sorprendenti architetture e sculture coniate 
dal Colonna, il loro significato va invece ricondotto alla 
incalzante psicomachia che scaturisce dalle oscillazioni 
tra pneuma e soma.  

 
Infatti la grande struttura piramidale rappresenta gli 

ingigantiti phantasmata del corpo, dove l’anima è ancora 
imprigionata, ma da cui deve liberarsi. Per riuscirvi 
Polifilo ingaggia le sue iniziali, orride battaglie, superando 
il timore, principio di ogni sapienza, e poi astenendosi 
dall’irosa superbia: gesta figurate plasticamente dalla 
testa medusea, che terrorizza gli stolti pavidi, e 
dall’arroganza dei Giganti che invano cercarono di 
scalare il cielo, didatticamente scolpite sul piedistallo 
della stessa piramide, cioè in basso, ben lontane e 
contrapposte ai simboli eliaci e fausti dell’obelisco e 
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dell’Occasio-Fortuna che coronano la sommità 
dell’edificio.  

 
Solo vincendo con un’audacia mitigata da umile 

timore, senza titanica superbia, Polifilo può dunque 
librarsi all’interno delle mostruose membra piramidali. 
Così l’anima sale, come insegna la mistica neoplatonica, 
con moto elicoidale verso il Sommo Sole, il Bene, il 
divino bagliore di cui è parente e da cui trae alimento. 
Mentre ascende nella piramide la psiche è illuminata da 
pertugi posti ordinatamente sulle facce della costruzione: 
sono le finestre dei sensi aperti ora a vedere nuovi lucori, 
lontani da quelli della quotidiana abitudine. Giunto in 
cima Polifilo può ammirare l’obelisco, supremo simbolo 
di quel Sommo Sole. Su di esso svetta l’Occasio, la Fortuna 
amoris, soccorrevole nei confronti dell’audace e 
cavalleresco Polifilo, l’amante filosofo, completamente 
rapito nella sua combattuta quéte dell’amata, la sofianica 
Polia.  

 
Il superamento di queste fatiche induce ad altre, dove 

l’anima duella ancora tra la libido carnale e una voluptas 
sapiente. È lo stesso Polifito, fuoriuscito dalla piramide, 
che deve riconoscere l’emblematico scontro attraverso le 
allegoriche antinomie tra la oziosa corporeità elefantina e 
il solare monolite che la sovrasta, tra l’erotismo infantile 
e arido degli adulescentuli, e l’incavalcabile, virtuoso 
cavallo pegaseo, tra le viscere terrificanti del gigante 
abbattuto e la pronta fuga.  

 
Il Colonna con i tre monumenti mostra la platonica 

tripartizione dell’anima, ossia la sua parte irascibile, il 
colosso; quella concupiscibile, il cavallo con i fanciulli; e 
la razionale, l’elefante.  

 
Platone, in un celebre passo della Respublica, spiega che 

soltanto acquietando le pulsioni irascibili e passionali 
dell’anima come quelle concupiscibili si può affidare il 
sogno alla sua parte razionale, la sola capace, grazie alla 
sua attività noetica, di avere visioni le più elette e 
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veritiere. Adesso, addormentate dunque le membra, 
tacitati i desideri irrazionali e le passioni, la parte 
razionale della psiche può oltrepassare la magna porta. 

 
Come accade a Lucio nel Metamorphoseon, dove, varcata 

la soglia di Proserpina, viene trascinato ai numinosi 
confini del mondo e adora da vicino gli Dèi, così Polifilo 
sprofonda al di là delle viscere terrene a nuovo chiarore, 
a visioni che finalmente gli mostrano direttamente i 
segreti di Venere Natura, la specularità di Venere Urania e 
Pandemia, l’unità amorosa del tutto. Questa teatrale porta 
di accesso è emblema parlante delle prossime apparizioni 
oniriche, costellata di imagines voluptatis, dall’educazione di 
Cupido agli amori di Febo, dal rapimento di Ganimede 
alla nutrice Amaltea.  

 
Qui all’anima-Polifilo si manifesta Apollo Sminteo sotto 

le spoglie di un candido topo, messaggero profetico e 
propizio di arcano viatico. Un ultimo impedimento 
prima del volo, ovvero la paura dell’anima di separarsi 
dal corpo in tanto onirico distacco: lo spavento è 
lancinante, incarnato dall’avanzare del terribile drago, 
mostro che suscita oblio e vigilanza.  

 
Grazie a questa, pur nelle buie viscere della 

portentosa piramide, Polifilo sa ricordare e riconoscere i 
celesti, santi simulacri che incontra, mentre rifuggendo 
l’oblio rimane attento fino a scorgere un lontano lucore 
nelle tenebre sì da avanzare più in là, nell’altro mondo.  

 
Dinanzi all’anima, dopo gli iniziali luoghi scoscesi e 

inospitali, allusivi, con le loro asprezze, alle tormentate 
inquietudini della stessa psiche, si dispiega finalmente 
una serena pianura, il locus amoenus, la cui dolcezza dà 
pace alle fatiche intraprese. Siamo nel regno di 
Eleuterillide, personificazione della Liberalità d’amore e, 
nel contempo, della Madre di tutte le cose, della Venere 
Natura che elargisce e feconda ogni bene: qui Polifilo 
viene istruito sui misteri di tanto dono, sulle mirabili 
virtù del cosmo e le inevitabili caducità mondane, è 
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l’apprendistato della psiche involata, segugia del desiderio 
erotico e del sapere.  

 
Innanzitutto Polifilo purifica i sensi alle terme 

ottagonali e lì riceve il primo, fondamentale 
insegnamento. Alla fonte della ninfa dormiente vede che dai 
seni della fanciulla scaturiscono due acque distinte, una 
caldissima e l’altra gelida, che poi mescolandosi generano 
quell’acqua temperata che sola inonda e perennemente 
nutre tutto il fertile giardino. La metafora, che verrà 
ribadita di continuo e attraverso innumerevoli richiami 
simbolici nel corso dell’intero romanzo, tra i quali risalta 
il motivo del Jestina tarde, sentenzia il credo morale e 
gnoseologico del Colonna, tracciato sul mesotes aristotelico: 
la savia via di mezzo che, virtuosamente perseguita, sa 
temperare gli estremi e permette di raggiungere la 
conoscenza del vero Amore.  

 
Viene qui riproposta un’immagine cara all’amore 

cortese, codificata da Andrea Cappellano: le acque 
fredde figurano l’arido amore per difetto, che mai si 
concede, quelle calde l’erotico eccesso dissipatore, le 
tiepide sanciscono il primato spirituale e materiale 
dell’aurea medietas amorosa.  

 
Accogliendo e seguendo questo principio Polifilo può 

giungere al palazzo della universale Liberalità, dove, 
come si conviene alla munificenza dei dona Dèi, gli sono 
mostrati pianeti e stelle, i loro influssi, il viaggio astrale 
dell’anima, e gli viene offerto un sontuoso banchetto 
ristoratore: è il refrigerium dell’anima stanca; analogamente 
fu dato a Psiche di rifocillarsi nel palazzo di Eros (Apuleio, 
Metamorphoseon, 5, 2-3).  

 
Qui il Colonna, tra l’altro, descrive lo straordinario 

spettacolo del gioco degli scacchi figurato, con fanciulle 
danzanti, in una coreografia che, se certo ricalca analoghi 
fasti in uso presso le corti italiane, diviene in questo caso 
corale simbolo dello scontro amoroso tra l’amante e 
l’amata secondo i fortunati canoni della tenzone cortese. 
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Tuttavia il metaforico attraversamento del reame di 
Eleuterillide conduce, al di fuori delle rassicuranti mura 
della reggia, anche ai caduchi e vitrei labirinti della vita 
terrena, a riflettere sulle fatali sorti delle vicende umane 
e, vertice iconico della più alta speculazione proposta dal 
Colonna, ad ammirare il monumento all’Infinita Trinità 
dell’Unica Essenza.  

 
Con esso l’Autore traduce, in una composizione 

plastico-architettonica, la più concettualmente alta di 
tutto il romanzo, il proprio, rivisitato, credo platonico, 
coniugando i princìpi dell’impenetrabile macchina 
dell’universo all’Ineffabile.  

 
Infine giunge alle tre porte, rispettivamente introiti 

alle glorie divine, a quelle d’amore e a quelle mondane: 
dalla scelta di una delle quali dipenderà il significato 
dell’imminente, prossimo cammino. Il graduale percorso 
tra la primitiva magna porta e queste ultime tre, 
contrapposti margini e varchi metaforici che delimitano 
il reame di Eleuterillide, costituisce un vero e proprio 
exemplum di fisiologia simbolica, configurata attraverso 
un crescendo che passa dalla corporeità alla mente. 

 
Infatti cinque fanciulle, dai nomi dei rispettivi sensi, 

conducono Polifilo dal suo ingresso fino al palazzo reale, 
simboleggiando la purificazione delle sue percezioni 
sensibili. Tre cortine poi, allusive delle corrispettive 
facoltà abitatrici della testa umana, cioè ragione, 
immaginazione e memoria, vengono oltrepassate da 
Polifilo per accedere all’interno della medesima reggia: 
con esse e con i mondati sensi potrà delibare appieno, 
con nuova nobiltà percettiva e intellettuale, i fasti micro- 
e macrocosmici offerti dalla liberale Madre Natura.  

 
Successivamente, dal palazzo fino alle tre porte, 

saranno le ninfe Logistica e Telemia, ossia la Ragione e 
la Volontà, ad accompagnarlo, spiegandogli il senso degli 
incomprensibili monumenti che incontra. Dinanzi alle 
tre porte, coerentemente al principio di perseguire la 
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soterica medietà, Polifilo sceglie, seguendo i consigli della 
Volontà e rifuggendo la Ragione, la porta centrale, 
riproducendo così una partitura scenografica e 
drammatica ricorrente nella letteratura cortese del 
Medioevo: è difatti la virtuosa volontà d’amore che 
induce il cavaliere amante a conquistare l’amata, pertanto 
diviene ineluttabile varcare la soglia del paese dove 
spadroneggia Cupido.  

 
Quello che ora Polifilo visita è il regno di Venere 

Pandemia, dell’amore terreno. Nessuno può sfuggire al 
suo dominio, come dimostrano i cortei trionfali che si 
susseguono, nei quali si celebra l’erotica sottomissione di 
divinità, eroi e uomini, primo fra tutti lo stesso Giove. La 
guida che lo accompagna in questa parte del viaggio è la 
ninfa Polia, la sua virtuosa, sapiente amata: insieme 
giungono al tempio di Venere Physizoa e nel sacro sacello 
dell’edificio sono finalmente iniziati ai misteri della dea 
dell’amore, secondo una eclettica, straordinaria 
ricostruzione rituale…  

 
Con essa il Colonna elabora una cultualità pagana 

personale, tessendola attraverso un sincretismo religioso 
che non trova precedenti, soprattutto negli aspetti 
teurgici che, evocando origini etrusche, sanciscono le più 
arcane affiliazioni… 

 
 

I VIVI E I MORTI 
 
 
Esasperato da tali afflizioni e turbamenti, 

struggendomi oltre ogni limite, inasprivo amaramente il 
mio stato d’animo. Era urgente , prima di tutto, che 
m’impegnassi con ogni forza a sottrarmi al tremendo 
pericolo e trovare scampo a quel poco di miserabile vita 
che mi restava, oppure crepare tra spasmi dolorosi per 
questa ineluttabile violenza che ormai non potevo più 
ritardare. Ero così confuso che non sapevo cosa fare, 
vagavo, fuggiasco, errando qua e là, per luoghi insicuri e 
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per oblique scappatoie, le gambe intorpidite ormai 
debilitate, ogni energia fisica stravolta, languente, 
esanime, persa del tutto la testa, quasi impazzito. 

 
Giunto a questo lacrimoso passo, invocavo supplice, 

con animo puro, gli Dèi celesti e onnipotenti, e il mio 
buon genio, estremo rifugio, solleciti forse di me in 
questo caso disperato, beati per la loro perenne pietà, 
quando cominciai a intravedere un po’ di luce. Con gioia, 
povero me, mi affrettai velocemente incontro ad essa e 
vidi una lampada eterna che ardeva sospesa dinanzi a un 
ara votiva. Come potei osservare a colpo d’occhio, era 
alta cinque piedi e larga il doppio: vi stavano seduti tre 
aurei simulacri. Ero in difficoltà per la scarsa 
illuminazione, immerso com’ero in tenebre arcane dove, 
con religioso orrore, non si vedeva molto nonostante il 
chiarore della lampada che vi ardeva, perché l’aria spessa 
e greve è ostile alla luce.  

 
Stavo all’erta, sempre in preda alla mia solita paura: le 

statue annerite s’intravedevano appena e tutto in torno 
s’indovinavano spazi vasti e incerti, spaventosi passaggi 
sotterranei nelle viscere della montagna, qua e là 
sostenuti da innumerevoli, enormi piloni tetragoni ed 
esagoni, sparsi per ogni dove e, altrove, da fondamenta 
ottagonali che si distinguevano appena per la fioca luce, 
opportunamente dislocate in proporzione a sopportare 
l’estrema smisuratezza e il peso della soprastante 
piramide. 

 
[…] L’alma luce mi riconfortava, raccoglievo in me gli 

sgomenti e smarriti spiriti rinfrancando pienamente le 
forze prostrate. Sollecitavo così l’impervio cammino 
interrotto, sforzandomi, nella fuga, di avanzare diritto: 
più mi avvicinavo, più vedevo crescere il chiarore. 

 
[…] Uscito fuori dall’orrendo baratro, da quell’ abisso 

di tenebre (un luogo da orchi, benché vi fosse il 
sacrosanto simulacro di Venere) all’amabilissima luce, 
all’aria amica, pervenuto in questo amenissimo luogo, mi 
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voltai a guardare indietro là da dove ero sortito, quando 
la mia vita non valeva niente, nel momento in cui me la 
vidi in gravissimo pericolo.  

 
Scorsi una montagna sconosciuta, dai dolci pendii, 

tutta arborescente di verdissime e flessibili fronde, roveri 
ghiandosi, faggi, querce, lecci, cerri, ischi, sugheri, i due 
elci, la smilace e l’aquifoglia o acilo. Verso il piano, era 
fitta di cornioli, noccioli, ligustri fioriti e profumati, 
bianchi fiori odorosi; si vedevano nassi bicolori, rossi ad 
aquilone e bianchi a meridione, carpini, frassini e altri di 
simile aspetto, con arboscelli germoglianti, inviluppati da 
verdeggianti, avvolgenti periclimeni e da luppoli 
rampicanti che davano un’ombra di densa frescura. Là 
sotto c’erano il ciclamino, odiato da Lucina, lo sfrangiato 
polipodio, lo scolopendrio dalle lunghe foglie, detto 
anche asplenio, ed entrambi i melampodi così detti dal 
pastore Melampo, la triangolare tora trifoglia, la sanicula 
e molte altre piante ombrose e alberi silvestri. Alcuni 
erano fioriti e altri no: comunque era un luogo dirupato 
e aspro, completamente conchiuso dal bosco. 

 
L’apertura da cui ero uscito, fuori da quelle abissali 

viscere, stava in alto sulla montagna ed era tutta 
ricoperta dalla vegetazione e, da quanto potevo 
supporre, si trovava in corrispondenza dell’altra, già 
descritta porta: mi rendevo conto che anche questa 
posteriore era stata un’opera meravigliosa come quella 
davanti? ma il tempo invidioso e avverso l’aveva 
sommersa nella selva e ne aveva reso l’accesso così 
angusto, per i rampicanti, specialmente l’edera e altre 
frasche, che sembrava appena un pertugio, una fenditura 
qualsiasi.  

 
Era un passaggio fatto solo per uscirne e non per 

ritornarvi , vista l’estrema difficoltà che presentava, ma 
che a me sembrava facilissimo perché ora potevo 
ammirarlo panoramicamente per tutto il folto delle sue 
fronde, tale che quasi non si saprebbe come 
ripercorrerlo.  
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Nascosto tra le fauci della piccola valle dalle rupi 

incombenti, era fosco per i vapori stagnanti: cupo era il 
poco lucore che mi si offriva, ma sempre di più che a 
Delo quando la dea partorì . Sceso per la pendenza del 
declivio da quella porta ostruita dalle fronde, pervenni in 
una folta macchia di castagni ai piedi del monte, che 
credetti dimora di Pan o Silvano, dai freschi, umidi prati 
e grate ombre. Vi passai sotto con vero piacere e trovai 
un antichissimo ponte di marmo fatto di un’ unica, alta e 
grandiosa arcata.  

 
Lungo i parapetti laterali erano stati costruiti dei 

comodi sedili che, sebbene fossero un benvenuto dono 
alla stanchezza della mia fuga, tuttavia, preso com’ero in 
quel momento dall’eccitazione di andare avanti, mi 
sembrarono inutili. Al centro di ogni parapetto 
svettavano una di fronte all’altra, in corrispondenza della 
chiave di volta dell’arco sottostante, due lastre quadrate, 
una di porfirite rossa, l’altra di ofite, con due bellissime 
cimase di forma squisita. Su quella alla mia destra vidi 
nobilissimi geroglifici egizi, così figurati: un antico elmo 
crestato con una testa canina; un bucranio alle cui corna 
erano avvolti due rami arborei di minute fronde; 
un’antica lucerna. A parte i rami, che non capivo se 
erano d’abete, di pino, di larice o ginepro, così li 
interpretai: 

 
 

 
Sotto quell’antico, splendido e solido ponte, sgorgava 

una copiosa vena di limpidissima acqua viva che 
dividendosi formava due fluenti ruscelli, uno a destra e 
uno a sinistra. Scorrevano gelidi mormorando tra alvei 
franti e corrosi, tra rive scavate e sgretolate, sponde 
sassose, coperte dall’ombra degli alberi, le cui radici, 
divaricandosi, affioravano nude. Erano ammantate di 
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penduli tricomani, adianti, cimbalarie e altre erbe 
selvatiche amanti delle rive fluviali.  

 
A prima vista la frescura e il folto del bosco 

attraevano piacevolmente, tanto era spazioso e ridente di 
fronde, tanto grande era il numero degli uccelli di selva e 
di montagna: si estendeva ben oltre il ponte, verso 
un’amena pianura che risuonava tutta di un soave 
garrire. Era abitato da innocui animaletti: vi saltellavano i 
vivaci scoiattoli e i sonnolenti ghiri . Come si è già detto, 
questa boscosa contrada appariva tutta conchiusa fra 
spettacolari montagne ricoperte di selve, mentre la 
pianura era tutta un manto di erbe le più varie. 

 
Limpidissimi ruscelli defluivano a valle mormorando 

ai piedi dei monti digradanti, adorni di amari oleandri 
fioriti, di salici, farfugi, lisimachie, ombreggiati da alti 
pioppi neri e bianchi, da alni fluviali e frassini. Sulle 
montagne intravedevo i fusti degli alti abeti, i larici 
lacrimosi,  e ancora abeti e altre nobili specie simili nel 
fogliame. Ma considerando l’amenità del luogo, 
adattissima dimora e grato rifugio ai pastori e senz’altro 
invitante a intonare canti bucolici, ero piuttosto 
perplesso e stupefatto che una terra così beata fosse 
incolta e deserta di genti. Volgendo poi gli occhi alla 
pianura fiorita e procedendo sollecito oltre il luogo 
predetto, vidi apparire tra gli alberi un edificio di marmo, il 
cui fastigio svettava sulle loro flessibili cime.  

 
Rallegrato, credendo di aver finalmente trovato 

un’abitazione e un qualche rifugio, senza indugiare lo 
raggiunsi gioiosamente. Trovai una costruzione ottagonale 
con una favolosa, mirabile fontana che opportunamente 
si offrì, quale dolce invito, alla mia grande, insaziata sete, 
fino ad ora insoddisfatta e mai spenta…  

 
[…] Gli ameni rilievi erano fitti di folti boschi selvosi, 

per quanto gli alberi vi fossero stati disposti 
ordinatamente: c’era il tasso cirneo e l’arcado, il pinastro 
infecondo e resinoso, alti pini, abeti diritti restii a 
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piegarsi e resistenti ai pesi, picee da ardere, larici fungosi, 
svettanti tede. Amabili colli, venerati e coltivati dalle 
gioiose oreadi: qui, per la fiorita piana verdeggiante, ci 
addentrammo, io tutto preso da amoroso ardore, mentre 
la ninfa, la mia nobile guida, mi conduceva con sé, io e 
lei tra altissimi cipressi, enormi faggi, querce feconde e 
verdeggianti cariche di giovani ghiande con le cupolette 
dei loro involucri, amate e grate a Giove signore del 
tuono, duri roveri dalla scabra corteccia, pungenti 
ginepri amanti dell’eternità, fragili noccioli, il frassino da 
cui si ricavano lance, il dionisiaco alloro, ischi ombrosi, 
robusti carpini e tigli, mossi dal fresco alito di un soave 
Zefiro che con benevolo impeto spirava fra i teneri 
ramoscelli.  

 
Tutti questi alberi non costituivano un folto bosco, 

ma erano disseminati a voluta distanza e tutti 
debitamente distribuiti al luogo conveniente secondo la 
specie: frondosi come in primavera, dilettavano 
sommamente la vista. Qui abitavano le ninfe campestri e 
le vaghe driadi, cinte l’agile, snello corpo di flessibili 
fronde intrecciate, le chiome sciolte sulle ampie fronti, 
assieme ai cornuti fauni, coronati di vuote canne e di 
midolloso finocchio, con cinture di aghi di pino, a 
celebrare le feste di Fauno assieme a lascivi, svelti satiri 
saltellanti, sbucati da questo ameno e venerando bosco 
sacro dalle fronde le più tenere, verdeggianti e fresche 
che di simili, penso, non ne crescevano nel bosco della 
dea Feronia, quando i suoi abitanti dopo l’incendio ne 
volevano trasferire altrove il simulacro.  

 
Entrammo dunque in un luogo dove c’erano 

simmetrici spazi quadrati suddivisi e delimitati da ampie 
strade lastricate che, perpendicolari tra loro, formavano 
quadrivi guarniti, per l’altezza di un passo, da fitti 
cinacanti , ossia da uva spina, ginepri e folti bossi livellati 
a muricciolo e contornanti le quadrature dei prati umidi 
e pieni di fiori.  
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[…] Scorrevano con rapide correnti dalle pendici dei 

graziosissimi colli e delle montagnole, in parte erbosi e in 
parte boscosi, dentro limpidissimi canaletti dai verdi 
alvei sabbiosi per poi biforcarsi ognuno da una parte e 
dall’altra. Sotto quel pinnacolo vidi poi una superba 
cupola svettante, che mi sembrò ricoperta di livido 
piombo e avere alla sommità una cornice ottagonale a 
colonne con sopra un’altra cupola e quindi ancora otto 
colonnette quadrangolari, coperte da un tetto a forma di 
balaustro sul quale dominava uno stelo con infissa una 
piccola palla d’oro perfettamente rotonda, che 
sfolgorava rilucente.  

 
Tale visione mi si offrì così gradita che venni preso 

come da un’ardente frenesia di osservarla più 
accuratamente e da vicino. Supponevo, e giustamente, 
che si trattasse di un imponente e antico edificio, tanto 
che avrei voluto scongiurare la mia benevola guida di 
condurmi subito là, sebbene proprio verso quel luogo ci 
stessimo dirigendo. 

 
[…] In questo luogo dalla felicissima posizione 

trovammo, mirabilmente architettato, ingegnosissimo e 
vetusto, un tempio costruito all’antica e realizzato senza 
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risparmio e con ogni sontuosità: era consacrato a Venere 
Genitrice.  

 
Il sacro tempio della Natura era una costruzione rotonda 

di magistrale architettura: si trattava di un cerchio 
accuratamente inscritto nell’area piana di un quadrato e 
la sua altezza corrispondeva a quella del diametro. Nel 
cerchio contenuto nell’area era inserito un altro 
quadrato; dividendo poi in cinque parti lo spazio  sulla 
diagonale compreso tra un suo e la circonferenza  e 
aggiuntavi, verso il centro, una sesta parte, si otteneva un 
punto per cui, tracciando il cerchio, si aveva una nuova 
figura circolare.  

 
Su questa pianta il sapiente architetto aveva innalzato 

l’eccezionale struttura, il superbo edificio del corpo 
principale, realizzando con proporzione e misura 
l’ambito perimetrale e l’interno, lo spessore dei muri e 
dei pilastri esterni e, tra un cerchio e l’altro, cioè tra la 
parete principale e il colonnato del peristilio, lo spazio 
libero della volta. 

 
[…] Per la perfetta proporzione della struttura 

occorre che l’armonia sia totale, in quanto ogni 
legamento che  cinge l’interno ne impone uno analogo 
all’esterno. 

 
[…] L’eminente Architetto, con eleganza, aveva 

permeato questa mirabile fabbrica di un’universale 
simmetria, coniugando le fasce modanate interne con 
quelle esterne: molto più diffusamente si potrebbe poi 
spiegare l’armoniosa disposizione di tutte le 
corrispondenze tra le parti correlate della struttura e 
ritrovare, attraverso le figure geometriche della pianta, 
l’altezza dei muri, che qui si ergevano diritti quanto 
meglio non si sarebbe potuto fare, senza alcuna 
pendenza o mancanze, come pure la loro grossezza e 
quella di ogni pur piccola particella e linea, perfino dei 
più minuti dettagli, tutto senza margini d’errore.  
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O tempi infelici dell’età nostra, come può essere che i 

moderni - per usare un vocabolo appropriato – ignorino 
un’invenzione così nobile e bella?  

 
Perché nessuno si immagina che architravi, fregi, 

cornici, basi, capitelli, colonne, semicolonne, pavimenti, 
rivestimenti marmorei, pareti, assiti e l’intera 
commettitura, dimensione e partizione, non potrebbero 
apparire tanto squisitamente ideati e distribuiti senza 
l’impronta dei sagaci, splendidi, antichissimi ingegni, così 
come la stupenda lavorazione dei marmi, quale non 
saprebbe rendere la schiuma di stagno calcinato e 
neppure la biacca bruciata. 

 
[…] L’arida, sterile lingua non saprebbe raccogliere né 

mendicare parole tanto appropriate da rendermi capace 
di esprimere almeno un frammento di quello che 
provava il mio cuore, che stava bruciando di quella 
dolcissima fiamma che lo avvolgeva interamente.  

 
Restai così, come chi cade in stato epilettico. Alla fine, 

compiuti i santi, amorevoli gesti e le cerimonie rituali 
con una così singolare e infinita dolcezza, per 
l’incredibile diletto d’amore mi ritrovavo quasi 
nell’inimmaginabile esperienza di morire felice.  

 
Disse la ierofante:  
 
Proseguiamo dunque, o Polia, a completare i mistici sacrifici del 

nostro santo mistero...  (F. Colonna) 
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                                 IL TEMPIO 
 
 

 
 
 
La nostra odierna conoscenza del significato religioso 

dell’arte indiana è il risultato degli sforzi congiunti degli 
studiosi e ricercatori indiani e occidentali del XIX e del 
XX secolo. È utile conoscere la storia di questa 
scoperta, anche per poterne capire i limiti. Dalla metà 
del XVIII secolo, e soprattutto in seguito, gli Inglesi 
hanno scoperto, messo in luce e tutelato un certo 
numero di zone archeologiche destinate a diventare 
celebri: gli stiipa buddhisti di Barhut e di Saiichi; i monasteri 
scavati di Ajanta; quelli buddhisti, giainisti e induisti di Ellora; le 
zone buddhiste di Samath, Nalanda, Bodh Gaya, ecc.  

 
Siccome la maggior parte dei templi induisti era 

ancora in attività, non fu necessario per essi lo stesso 
sforzo di ricerca; furono in compenso scoperte e 
studiate antiche capitali. Le sculture scoperte in queste 
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aree, o rinvenute nei villaggi, vennero sistemate nei 
musei, a Calcutta, Bombay, Delhi, Madras, Lahore, ecc.  

 
Dalla metà del XIX secolo il lavoro di rilevazione si 

fece più sistematico, sotto la direzione del generale 
Alexander Cunningham. Nel 1904, poi, il viceré Lord 
Curzon creò l’Archeological Survey of India che, da allora, 
accentra gran parte delle attività archeologiche indiane. 
All’inizio del XX secolo, studiosi indiani come 
Abanindranath Tagore, sotto l’impulso del poeta (suo zio) 
Rabindranath Tagore e con l’ausilio di inglesi come E.B. 
Havell, cercavano di andare oltre, riscoprendo 
l’originalità dell’arte indiana a raffronto con quella 
occidentale, così come i suoi fondamenti nei testi 
tradizionali. Ne risultavano non soltanto lavori ed 
edizioni di testi classici relativi all’arte tradizionale 
indiana, ma anche una scuola d’arte, denominata Scuola 
del Bengala, che metteva in pratica i principi riscoperti.  

 
Questi lavori condussero in particolare a valorizzare 

l’importanza delle regole di composizione. 
Successivamente, attraverso studi comparati condotti da 
A.K. Coomaraswamy e grazie a ulteriori ricerche 
sull’estetica, fu possibile approfondire la conoscenza 
dell’arte indiana nella sua originalità. 
Contemporaneamente a queste ricerche, alcuni studiosi 
si diedero ad indagare il significato dei monumenti e 
delle sculture, ricercandolo nei miti dell’induismo e nella 
leggenda e nella storia buddhiste e giainiste. 

 
L’arte sacra dell’architettura, della pittura e della 

scultura, il stipa, ha fatto seguito, prendendone spunto, 
alla scienza vedica della ‘cordicella’, il sulva. La VSU 
riassume in due sutra il loro rapporto, dicendo: ‘il sulva è 
la disciplina del sacrificio, il silpa è la disciplina della 
forma (della realizzazione delle immagini)’; e inoltre: ‘i 
silpakara (artigiani del silpa) costruiscono, in una sorta di  
pietra malleabile, delle sale in cui installano effigi e altri 
oggetti; invece i sulvakara (artigiani del sulva) devono 
costruire altari, piattaforme, sale per i sacrifici (sala), 
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yoni, strati (dell’altare del fuoco), pali sacrificali (yupa), 
ecc’. ‘Non c’è dunque una differenza sostanziale fra i 
due’: questo è il commento di VSU IV 9.  

 
Per chi guardi dall’esterno, tuttavia, la rassomiglianza 

non è evidente. Il periodo vedico (dagli inizi fin verso 
l’era cristiana) ha fatto a meno di ogni immagine di culto, 
oltre che di edifici e costruzioni religiose in materiali 
durevoli. Ora, è appunto a quell’epoca che si manifesta 
una certa sensibilità per l’immagine e per la 
rappresentazione del divino nell’immagine, come pure 
una certa concezione del luogo sacro, che è tale per la 
scelta, la volontà e la pratica rituale degli officianti del 
culto. 

 
Gli Indiani dell’epoca non solo praticavano 

l’artigianato, ma anche riflettevano su questa attività al 
punto di attribuirla, mutatis mutandis, a un dio come 
Visvakarman. D’altra parte, le sale o le case che erano in 
grado di costruire, e già notevolmente elaborate, 
fornivano loro delle strutture suscettibili di 
consacrazione e di sacralizzazione. È anche possibile 
precisare che la mentalità dell’epoca era favorevolmente 
disposta alla rappresentazione delle divinità sotto forma 
umana. Studiando questa preistoria dell’arte indiana, 
possiamo capire quale fosse già il senso del sacro e come 
già si esprimesse sul piano architettonico.  

 
Per quanto riguarda il vocabolario, il sacro si esprimeva 

all’epoca con due termini principali, complementari più 
che opposti: daiva, che significa divino, di origine divina, 
e brahman, la parola efficace e instauratrice del sacro. 
Circa lo spazio sacralizzato, ad esempio, ossia il luogo 
‘atto al sacrificio offerto agli Dèi’, il devayajana, si 
conosce bene il complesso delle pratiche da compiere, 
pratiche che tengono conto di un sacro che si pone a un 
duplice livello: la Terra stessa, che è divina, e l’altare, che 
sulla terra si delimita grazie alla parola sacra efficace, il 
brahman.  
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Le regole per la scelta dell’area sacrificale, delle sue 
dimensioni e per l’istituzione di ambienti necessari al 
soggiorno del sacrificante, ci sono state conservate nei 
sulbasura, o aforismi della cordicella, le più antiche 
testimonianze della geometria indiana. Ma già nei 
Brahmana si precisa che il luogo scelto deve essere 
elevato, più alto dei luoghi circostanti; il celebrante non 
deve trovarsi più in basso degli altri, perché se gli Dèi 
salirono al cielo da un luogo elevato, così ad un luogo 
elevato desiderano ritornare. Inoltre, il punto scelto deve 
essere regolare (sama), cioè perfettamente unito, privo di 
asperità, stabile, sodo, se possibile leggermente inclinato 
verso oriente, poiché è da oriente che vengono gli Dèi.  

 
Infine, su tale piattaforma si erige una sala, il cui tetto, 

per la stessa ragione, sarà inclinato da Ovest ad Est, e in 
questa sala verrà tracciato al suolo il disegno dell’altare e 
verranno costruiti i focolari per le offerte. 

 
Per il culto vedico non era assolutamente necessaria la 

rappresentazione concreta degli Dèi nelle effigi. La 
parola (brahman) era sovrana e consentiva ai brahmani 
officianti di evocare gli dei senza spogliarli del carattere 
misterioso di cui amavano circondarsi. Col tempo, 
tuttavia, le necessità pratiche delle scuole vediche e di 
coloro che facevano ricorso a un’esegesi dei Veda, 
provocarono tutta una letteratura complementare in cui 
troviamo, verso il VI secolo a.C., uno studio 
etimologico del Veda: il Nirukta. L’autore, Yaska, si 
interroga sui nomi e sui titoli degli dei, sulle loro 
imprese, sul modo di lodarli, ecc. ed è portato a chiedersi 
quale sia la loro forma esteriore (akara).  

 
Basandosi su quanto dicono i poeti vedici, afferma 

che gli dei hanno una duplice apparenza: sono 
purusavidha, ossia hanno forma umana. Ma sono anche 
apurusavidha, cioè non hanno forma umana. Hanno 
forma umana, visto che si parla della loro bocca, degli 
occhi, ecc., come per gli uomini. Eppure, senza bisogno 
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di membra, gli stessi dei si vedono o si sentono: il fuoco, 
il sole, la terra, la luna, il vento, ecc. 

 
L’onnipresenza degli Dèi e la loro incessante attività 

provocata dalla liturgia vedica hanno soprattutto, come 
conseguenza, il fatto che si è costretti a collocarli 
‘nell’intervallo’. Vengono posti cioè tra gli uomini che li 
sollecitano e l’Uno (neutro) che regge il tutto. 

 
Possiamo riassumere così la posizione dell’induismo 

vedico: tutto è divino (oppure anti-divino, nel caso dei 
demoni); anche le forme del fuoco, del vento, della terra, 
ecc., che noi vediamo e fra le quali ci troviamo, sono 
divine e meritano il nostro rispetto e le nostre lodi. Sono 
infatti le forme concrete che gli dei assumono per poter 
agire. Attraverso la parola sacra, il brahman, coloro che vi 
sono delegati, i brahmani esperti nei Veda, instaurano un 
mondo in cui gli uomini e gli dei si incontrano. Questo 
mondo liturgico, come il mondo degli dei, è il luogo 
della comunicazione fra gli uomini e il divino: ma ancor 
più fondamentale, perché fonte di tutto, è l’Uno, 
Prajàpati, l’Assoluto, al tempo stesso luminoso e distante 
da noi. Ritroveremo questa classificazione del sacro 
lungo tutto il nostro studio sull’arte sacra. Anch’essa 
verrà a porsi ‘nell’intervallo’ e anch’essa sarà considerata 
come spunto e come schermo*.                            

          

[…Perciò, quando si tratta delle realtà divine, che 

devono essere attinte (come afferma Platone) mediante 
rivelazioni, occorre lasciare le argomentazioni intricate, e 
basate sull’ingannevole testimonianza dei sensi, a chi si 
occupa delle realtà sensibili, a chi ha posto quali estremi 
confini del proprio sapere le realtà sottomesse al 
movimento in atto, e a chi crede di poter costruire e 
dedurre tutto a partire da alcuni assiomi, ritenuti 
inconfutabili.  

 
Costoro, peraltro, scherniscono ciò che non riescono a 

scorgere:  
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le realtà divine che sono tanto più inaccessibili, quanto più 
l’uomo presume di avere attinto un’intelligenza superiore, 
poiché tali sacre verità si mostrano soltanto grazie alla luce 
divina, non sopportano l’angustia, aspirano al silenzio, 
respingono i superbi e i sapienti del mondo, mentre accolgono e 
volentieri nutrono i piccoli e gli umili di cuore, facendosi beffe 
delle deduzioni umane. 

 
Non esiste, infatti, un principio della divinità, né 

alcunché che la preceda, mediante il quale possa essere 
dimostrata.  

 
Perciò è lecita soltanto, secondo la testimonianza 

dell’Areopagita, l’ascesa alle realtà divine, attraverso il minimo 
raggio dei discorsi divini, trapelato quaggiù, che si lascia intuire 
solo dalle menti purificate.  

 
Ora, se coloro che sono fuori [dal cono di luce della 

rivelazione], per poter cogliere una minima scintilla delle 
realtà divine, si impegnano con ogni diligenza a 
rimuovere ciò che può offuscare l’anima, quanto più 
coloro che possiedono per fede le parole divine e i misteri 
delle realtà sublimi dovranno perseguire con il massimo 
impegno la purificazione dell’anima?  

 
I brahmani, infatti, non consentivano ad alcuno di 

partecipare della loro sapienza, se non era astemio, 
vegetariano, ma soprattutto estraneo a qualunque vizio, 
per poter assomigliare, nel rapporto con il divino, a quello 
stesso Dio che cercavano di comprendere.  

 
Tale era, presso gli indiani meridionali, l’insegnamento 

di Fraote, se crediamo a Filostrato. Anche il pitagorico 
Liside, scrivendo a Ipparco, insegna che non è indice di 
pietà comunicare i misteri dell’autentica filosofia, quella 
cioè che emana la fragranza del divino, a coloro che non 
possono nemmeno sognare la purificazione dell’anima.  

 
Un occhio offuscato e impuro non può, del resto, fissare 

oggetti troppo brillanti (come Ierocle ha dedotto dalle 
testimonianze degli antichi che hanno percorso tali 
sentieri). 
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Colui che si è appena accostato alle realtà sacre, 
peraltro, e non ha ricevuto una completa iniziazione, non 
potrà cogliere appieno le divine illuminazioni: al primo 
risveglio dal sonno non si può fissare lo sguardo su ciò che 
è fulgido.  

 
L’anima, dunque, dev’essere acclimatata alla ricerca della 

bellezza e purificata gradualmente, finché rifletta la luce divina e 
il nostro intelletto si elevi in noi (secondo l’espressione di 
Plotino) e fissi la meditazione dell’anima sul Padre e sulla vera 
luce, ponendola in assoluta purezza tra le contemplazioni 
intellettuali del Creatore. Infine (come afferma Proclo) 
congiunga la luce alla luce, non quella che forma l’oggetto delle 

scienze, ma una luce più smagliante e più intensa.(F. Zorzi) ] 

 
 
[…] Nei primi secoli della nostra era, compaiono le 

effigi delle grandi divinità dell’induismo, anche se 
bisogna attendere l’epoca ‘gupta’ perché l’iconografia si 
delinei, si sviluppi e perché nei testi del ‘silpa’ compaiano 
i capitoli che trattano le immagini del culto (pratima). 
Nel VI secolo un trattato come la Brhat Samhita di 
Varahamihira offre un repertorio completo delle divinità 
dell’induismo, ciascuna con le proprie caratteristiche. Ci 
sono dunque voluti dieci secoli perché potessero 
concretarsi le descrizioni antropomorfiche degli dei date 
da Yaska nel suo trattato del Nirukta.  

 
Quando i templi, chiamati murtilas (sale con immagini), 

con il loro susseguirsi di immagini sacre alle pareti 
interne, furono scavati sul fianco delle montagne, anche 
per la meditazione dei tapasvin (asceti), ciò non poté 
indubbiamente avvenire che in un’epoca in cui il potere 
delle immagini, il linguaggio stesso della forma furono 
accettati e possedevano forse un’eloquenza superiore a 
quella della parola parlata. La forma sacra dell’immagine 
aveva ormai un suo statuto. 

 
Per quanto poi concerne l’architettura, si sa che 

esistevano dei santuari fin da prima di Cristo, costruiti 
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peraltro in materiali deperibili, quindi senza possibilità di 
conservazione lungo i due millenni che sono trascorsi. 
Meglio noto è che alla stessa epoca cominciò a 
prospettarsi una topografia sacra, ossia una rete di luoghi 
naturali che gli dei prediligevano. Oltre alle montagne - 
si è visto prima che gli dei amavano i luoghi elevati - si 
trovano luoghi benedetti per l’abbondanza delle acque, 
laghi, fiumi, corsi d’acqua e sorgenti. Le sette città sacre 
dell’induismo sono dei ‘tirtha’, luoghi sacri di 
pellegrinaggio. Vedremo poi che i templi sono 
considerati dei ‘tirtha’ attrezzati dall’uomo e consacrati 
con la parola sacra (brahman). Contemporaneamente 
appare inoltre una categoria, quella del tempio, luogo 
sacro e dimora del dio, che prende impulso da un luogo 
naturale già ritenuto sacro. 

 
 

 
 
L’immensa letteratura del ‘silpa’ attesta che un dipinto 

sacro, una scultura, un tempio, sono cose elaborate con 
la massima cura, tenendo conto di tutte le forze 
sacrificali, cosmiche e umane. È l’interazione di queste 
energie che fa di quell’opera una realtà sacra, presente 
nel nostro mondo senza essere di questo mondo, e che 
possiede una forza simbolica capace di far passare al di là 
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colui che, almeno, si piega a un certo numero di regole e 
convenzioni. Pippalada, a proposito delle forme elaborate 
dall’artista per rappresentare le divinità venerate nelle 
differenti tradizioni religiose, dice che sono allo stesso 
tempo non-naturali (aprakrta) e non-false (nainrta).  

 
 

 
 
Intende con ciò che tutte le vie (marga) o le tradizioni 

religiose (sampradaya), pur con iconografie differenti, 
hanno un fondamento nella realtà, così come la loro 
iconografia, ma che queste effigi troveranno il loro vero 
senso nell’atto della venerazione e meditazione del 
fedele, a condizione che questi venga iniziato al loro 
pieno significato. Intende dire inoltre che ciò che ci 
viene rappresentato in un’immagine si colloca al di sopra 
della natura ma quantunque simmetrica alla stessa. 
L’artista, per esempio, moltiplica le braccia delle divinità 
o le dota di un corpo perfetto per manifestarne la 
profonda vitalità interiore. La loro forma esteriore è una 
sintesi del corpo sottile e non ha più nulla a che vedere 
con quello che è il nostro corpo fisico.  

 
Le immagini, come i luoghi sacri, svolgono dunque 

un ruolo importante, consentendo all’uomo di mettersi 
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in armonia col cosmo e con gli Dèi e quindi di 
raggiungere il suo scopo, che è quello della liberazione 
totale, o ‘moksa’. Siamo indotti dai testi stessi e dai limiti 
di questo studio ad andare diritti all’essenziale, se 
vogliamo afferrare il carattere sacro dell’immagine o del 
tempio. Un’immagine è sacra, un tempio è sacro, non in 
origine o solo perché l’una rappresenta una divinità e 
l’altro è il luogo dove i fedeli si recano a venerarla, 
oppure ancora in virtù di una consacrazione coi riti, bensì 
perché, dal principio alla fine delle operazioni necessarie 
alla loro esecuzione e fino all’installazione dell’immagine, 
o alla consacrazione del tempio, tutto viene fatto allo 
scopo di rendere possibile la loro integrazione nel cosmo 
e nel tutto.  

 

 
 
Questo significa che tutto l’aspetto sacro si gioca a 

livello mentale, comincia a livello mentale e termina a 
livello mentale. C’è un gioco costante del formale e 
dell’informale, di cui il pittore, lo scultore o l’architetto 
sono coscienti. L’opera d’arte religiosa (dipinto, scultura 
o tempio) viene considerata una rappresentazione 
dell’universo, un microcosmo completo. E se rende 
possibile la reintegrazione dell’uomo nell’universo, è 
perché viene intesa come il luogo dell’interazione delle 
forze cosmiche e l’espressione delle più profonde 
concezioni metafisiche e religiose.  
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Nelle remote valli dell’Himalaya o dell’India 
centrale possono tuttavia esistere resti che renderanno 
l’origine e il progresso dell’architettura indù chiara e 
certa come quella buddista; ma finché questi non 
vengono scoperti, è con l’architettura buddista che inizia 
naturalmente la nostra storia. Oltre a ciò, tuttavia, dal 
felice caso in cui i buddisti adottarono molto presto il 
modo di scavare i templi nella roccia viva, i loro resti ci 
sono imperturbabilmente conservati, mentre è fin 
troppo probabile che quelli degli indù, essendo in 
condizioni meno durevoli forme, potrebbe essere 
scomparsi. I primi, quindi, sono facilmente classificabili e 
databili, mentre l’origine dei secondi, per il momento, 
sembra persa nelle nebbie delle prime età delle arti 
indiane.  

 
 

 
 
Nel frattempo, inizia la consapevolezza che la storia 

architettonica dell’India ha inizio mentre è fin troppo 
probabile che quelli degli indù, essendo in forme meno 
durevoli, possano essere scomparse.  

 
Per comodità di descrizione sarà probabilmente 

ritenuto opportuno classificare i vari oggetti dell’arte 
buddista nei cinque gruppi seguenti, sebbene ovviamente 
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a volte sia impossibile separarli completamente l’uno 
dall’altro, e talvolta se ne debbano prendere due o più 
insieme come parti di un unico monumento. 

 
1°. Stambhas, o Lats. — Questi pilastri sono comuni a 

tutti gli stili dell’architettura indiana. Con i buddisti erano 
impiegati per portare iscrizioni sulle loro aste, con 
emblemi o animali sui loro capitelli. Con i giainisti erano 
generalmente ‘Deepdans’, o pilastri portanti di lampade; 
con i ‘Vaisnava’ portavano generalmente statue di 
Garuda o Hunaman; con la ‘Saiva’ erano aste di 
bandiera; ma, qualunque fosse la loro destinazione, 
furono sempre tra le produzioni più originali, e spesso le 
più eleganti, dell’arte indiana. 

 
2°. Stupa o Topes. — Questi, ancora, possono essere 

divisi in due classi, a seconda della loro destinazione: in 
primo luogo, i veri ‘Stupa’ o torri erette per 
commemorare qualche evento o contrassegnare qualche 
luogo sacro caro ai seguaci della religione di Buddha: in 
secondo luogo, ‘Dagobas’, o monumenti contenente 
reliquie di Buddha, o di qualche santo buddista. Se fosse 
possibile, questi due dovrebbero sempre essere tenuti 
separati, ma non è stato ancora scoperto alcun segno 
esterno per cui possano essere distinti l’uno dall’altro, e 
fino a quando ciò non sarà, devono essere considerati, 
almeno architettonicamente, come una. 

 
3°. Rotaie. — Di recente si è scoperto che queste sono 

una delle caratteristiche più importanti dell’architettura 
buddista. Generalmente si trovano intorno a ‘Topes’, ma 
sono anche rappresentati come alberi sacri, templi, 
pilastri e altri oggetti. Si può obiettare che trattarli 
separatamente è come descrivere il peristilio di un 
tempio greco separato dalla cella. La ringhiera buddista, 
tuttavia, almeno in età precoce, non è mai attaccata alla 
sommità, ed è usata per tanti altri e così vari scopi, che 
tenderà certamente alla chiarezza di ciò che segue se 
viene trattata separatamente. 
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4°. Chaitya, o Sale delle Assemblee. — Queste nell’arte 
buddista corrisponde in ogni modo con le Chiese di 
religione cristiana. I loro piani, la posizione dell’altare o 
dello scrigno delle reliquie, le navate laterali e altre 
particolarità sono gli stessi in entrambi, e i loro usi sono 
identici, in quanto le forme rituali di una religione 
assomigliano a quelle dell’altra. 

 
5°. Viharas, o Monasteri. — Come i ‘Chaitya’, questi 

assomigliano molto da vicino alle istituzioni 
corrispondenti tra i cristiani. Nelle epoche precedenti 
accompagnavano, ma ne erano distaccati. In tempi 
successivi furono arredati con cappelle e altari in cui il 
servizio poteva essere svolto indipendentemente dalle 
sale ‘Chaitya’, che potevano trovarsi o meno nelle loro 
vicinanze. 

 
 

STAMBHAS O LÂTS 
 
 
Non è chiaro se si debba rivendicare un’origine lignea 

per questi, come si può fare per tutti gli altri oggetti 
dell’architettura buddista. È certo, tuttavia, che le ‘lat’ di 
Asoka, con alberi alti in media dodici diametri, sono 
molto più simili a pali di legno che a qualsiasi forma 
derivata dall’architettura in pietra, e in un’epoca in cui i 
pilastri di legno erano certamente usati per sostenere i 
tetti delle sale, è molto più probabile che lo stesso 
materiale debba essere impiegato per gli scopi a cui 
venivano applicati questi ‘stambha’, rispetto al materiale 
più intrattabile della pietra. 

 
I più antichi esempi autentici di questi ‘lat’ che 

conosciamo sono quelli che re Asoka eresse nel 
ventisettesimo anno dopo la sua consacrazione - il 
trentunesimo del suo regno - per portare iscrizioni che 
trasmettono ai suoi sudditi le principali dottrine del 
nuova fede che aveva adottato. Gli editti rupestri dello 
stesso re sono datati al suo dodicesimo anno e 
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trasmettono in forma meno condensata le stesse 
informazioni - Buddismo senza Buddha - ma inculcano 
rispetto ai genitori e ai sacerdoti, gentilezza e carità a 
tutti gli uomini e, soprattutto, tenerezza verso gli animali. 

 
[…] È solo di recente che la nostra conoscenza in 

rapido aumento ci ha permesso di apprezzare il ruolo 
importante che le ‘rotaie’ giocano nella storia 
dell’architettura buddista. È vero da tempo che si 
conosce la balia del grande ‘Tope a Sanchi’, ma è il più 
semplice di quelli ancora scoperti, e senza le iscrizioni 
che vi si trovano, e le porte che vi furono aggiunte 
successivamente, presenta poche caratteristiche di scarso 
valore.  

 
C’è una seconda ‘rotaia’ a Sanchi, che è più ornata e 

più interessante, ma non è stata ancora pubblicata in 
modo da renderne intelligibili i lineamenti o la storia. Lo 
stesso vale almeno in parte per la grande ringhiera di 
Buddh Gaya, sebbene sia una delle più antiche e belle del 
suo genere. Quando, tuttavia, le sculture di Amravati 
furono riportate alla luce e assemblate, si percepiva che 
la ringhiera poteva, e in quel caso divenne, una delle 
caratteristiche più elaborate e ornamentali dello stile. Da 
allora il generale Cunningham ha trovato due o tre 
‘rotaie’ sepolte a Muttra, e la sua scoperta coronata della 
grande ‘rotaia’ a Bharhut, ha chiarito che questa era la 
caratteristica su cui i primi architetti buddisti hanno 
profuso tutte le risorse della loro arte, e dal cui studio  
possiamo quindi aspettarci di imparare ancor di più. 

 
I due ‘binari’ più antichi di cui abbiamo conoscenza in 

India sono quelli di Buddh Gaya e quello scoperto di 
recente a Bharhut.  

 
Il primo, pensa il generale Cunningham, non può 

essere molto più tardi di Asoka. Quest’ultimo, nel suo 
‘Memorandum’, attribuisce l’età di quel monarca. Queste 
determinazioni le fonda principalmente sulla forma dei 
caratteri usati nelle iscrizioni su di essi, che certamente 
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sono quasi identici a quelli usati sui lati. Da essi, e dai 
dettagli delle sculture, è del tutto evidente che non 
possono essere lontani per età dalle date loro così 
assegnate. Nel complesso, tuttavia, sono propenso a 
credere che la ringhiera di Buddh Gaya sia stata davvero 
eretta da Asoka, o durante il suo regno.  

 
In ogni caso, sappiamo dal quindicesimo capitolo del 

‘Mahawanso’ che, anche se non adorava l’Albero Sacro, 
certamente lo venerava a tal punto che quando mandò 
sua figlia Sangamitta ad aiutare nella conversione di 
Ceylon al vero fede, le tagliò e le affidò un ramo di 
quest’albero piantato in un vaso d’oro. Quell’Albero fu 
ripiantato con infinite cerimonie ad Anuradhapura, e 
esso, o il suo discendente diretto, ne testimoniano la 
sacra discendenza fino ad oggi. Hiouen Thsang ci dice 
che Asoka costruì un piccolo vihara a est dell’Albero nel 
punto in cui sorge l’attuale tempio; e di conseguenza 
nulla è più probabile che avrebbe dovuto aggiungere 
questa ringhiera, che è concentrica al suo vihara, ma non 
all’Albero. 

 
Non c’è certamente alcuna intrinseca improbabilità 

che avrebbe dovuto farlo, poiché non sembra dubbio 
che questo fosse l’Albero sotto la cui ombra Sakya Muni 
raggiunse la ‘completa illuminazione’, o, in altre parole, 
raggiunse la Buddità; e di conseguenza nessun luogo 
poteva essere considerato più sacro agli occhi di un 
buddista, o era più probabile che fosse venerato dal 
tempo in poi. 

 
La ringhiera Bharhut, secondo l’iscrizione su di essa, fu 

eretta da un principe Vâdha Pala, figlio di Raja 
Dhanabhuti, un nome che non possiamo riconoscere in 
nessun elenco, ma difficilmente potrebbe essere 
contemporaneo al governo onnipotente e 
onnipervadente di Asoka, e di conseguenza deve essere 
stato successivo, poiché tali opere non furono, per 
quanto ora sappiamo, erette in India prima dei suoi 
giorni.  
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La determinazione definitiva delle date relative di 

questi due monumenti dipenderà da un attento 
confronto delle loro sculture, e per questo i materiali 
non esistono in questo paese. Ho, grazie alla gentilezza 
del generale Cunningham, una serie quasi completa di 
fotografie delle sculture di Bharhut, ma non una della 
ringhiera di Buddh Gaya. È vero che i disegni del 
maggiore Kittoe, nella India House Library, sono di gran 
lunga migliori di quelli pubblicati dal generale 
Cunningham nel suo rapporto; ma non bastano a questo 
scopo. Tuttavia, nella misura in cui le prove attualmente 
disponibili ci consentono di giudicare, sembra quasi 
certo che le sculture di Bharhut siano di mezzo secolo più 
vicine a quelle delle porte di Sanchi rispetto a quelle di 
Buddh Gaya; e di conseguenza possiamo, almeno per il 
momento, supporre che la ‘rotaia’ di Buddh Gaya sia del 
250 a.C., quella di Bharhut del 200 a.C., e che le porte di 
Sanchi vadano da 10 a 70 o 80 d.C. 

 
Il ‘binario’ Buddh Gaya è un rettangolo, che misura 

131 piedi per 98 piedi, ed è molto rovinato. Le sue 
dimensioni sono state, infatti, ottenute solo per scavo. 
Apparentemente i pilastri sono alti solo 5 piedi e 11 
pollici e sono generalmente decorati con un semidisco in 
alto e in basso, contenente una singola figura o un 
gruppo di più. Hanno anche un disco circolare centrale, 
con un animale o un busto al centro di un loto. Nessuna 
parte della ringhiera superiore sembra essere stata 
recuperata e nessuna delle ringhiere intermedie tra i 
pilastri è scolpita. Essendo il monumento scolpito più 
antico dell’India, sarebbe estremamente interessante 
avere questo ‘binario’ completamente illustrato, non 
tanto per il suo merito artistico quanto perché è il primo 
monumento autentico che rappresenta i costumi e la 
mitologia in India.  

 
La sua religione, come ci si potrebbe aspettare, è 

principalmente il culto dell’Albero e del Serpente, 
mescolato con la venerazione per i ‘dagoba’, le ruote e 
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gli emblemi buddisti. Le scene domestiche 
rappresentano fare usi dell’epoca, e qualsiasi cosa, in 
effetti, tranne il Buddha o il buddismo, come in seguito 
arriveremo a comprenderne il termine. 

 
Qualunque sia l’interesse che possiamo attribuire al 

‘binario’ a Buddh Gaya, è superato dieci volte da quello 
del ‘binario’ appena scoperto a Bharhut, che, nel 
complesso, è forse il monumento più interessante, 
certamente da un punto di vista storico, conosciuto in 
India.  

 

 
 
La cima stessa, che sembra avere un diametro di 68 

piedi, è del tutto scomparsa, essendo stata utilizzata dagli 
indigeni per costruire i loro villaggi; ma rimane ancora 
circa la metà della ringhiera, che è stata in parte gettata e 
sepolta nella spazzatura. Originariamente aveva un 
diametro di 88 piedi e di conseguenza una lunghezza di 
circa 275 piedi. Era diviso in quattro quadranti dai 
quattro ingressi, ciascuno dei quali era custodito da 
statue alte 4 piedi e mezzo, scolpite in rilievo nei pilastri 
angolari di Yaksha e Yakshini, e Naga Rajas, i 
rappresentanti, infatti, di quei popoli che in seguito 
divennero buddisti.  
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La porta orientale sembra essere stata adornata solo 

con un Toran o, come lo chiamerebbero i cinesi, un 
‘Pailoo’, come quelli di Sanchi. Un suo pilastro è 
mostrato nella seguente xilografia, e negli scavi sono stati 
trovati frammenti sufficienti per consentire al generale 
Cunningham di restaurarlo con quasi assoluta certezza. 
Dal suo restauro sembra essere alto 22 piedi e 6 pollici 
da terra alla sommità del chakra, o ruota, che era 
l’emblema centrale in cima a tutto, sostenuto da un 
ornamento di caprifoglio di grande bellezza. I raggi non 
avevano figure umane su di loro, come quelli di Sanchi. 
Quello inferiore aveva una processione di elefanti, che 
portavano offerte a un Albero; la trave mediana, di leoni 
similmente impiegati; la trave superiore non è stata 
recuperata, ma le estremità delle travi sono ornate con 
tradizionali coccodrilli, e mostrano prospetti di edifici 
disegnati in modo così corretto da permetterci di 
riconoscere tutte le loro caratteristiche negli edifici 
rupestri oggi esistenti. 
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Il ‘toran’, molto simile a questo, è quello che 

sormontava l’ingresso meridionale a Sanchi, il quale, per 
ragioni altrove date, credo di essere non solo il più 
antico dei quattro ivi rinvenuti, ma di essere stato eretto 
nel primo quarto del I secolo della nostra era (10-28 
d.C.). Questa, però, è tanto più lignea di quella e 
costruttivamente tanto inferiore, che io, solo per motivi 
architettonici, sarei propenso ad affermare che fosse 
almeno un secolo più vecchia. L’età della ringhiera, 
tuttavia, non dipende da questa determinazione, poiché 
il ‘toran’ potrebbe essere stato aggiunto in seguito. 

 
Apparentemente il binario era alto 9 piedi, compreso 

il bordo, e aveva tre dischi su binari intermedi. Il lato 
interno della ringhiera superiore era ornato da una serie 
continua di bassorilievi, divisi tra loro da una bella voluta 
scorrevole. Anche l’interno dei dischi era decorato in 
modo simile, e alcuni dei pilastri avevano bassorilievi a 
tre piani su tre dei loro lati. Complessivamente, 
immagino che ci siano stati non meno di cento 
bassorilievi separati recuperati, tutti rappresentanti 
qualche scena o leggenda dell’epoca, e quasi tutti inscritti 
non solo con i nomi delle persone principali 
rappresentate, ma con il titolo del ‘jataka’ o leggenda, in 
modo che siano facilmente riconoscibili negli odierni 
libri  di buddismo. 

 
È l’unico monumento in India ad essere così iscritto, 

ed è questo che di conseguenza gli conferisce un tale 
valore per la storia non solo dell’arte ma dell’intera 
mitologia buddista (e pre-buddista). 

 
Nel frattempo, tuttavia, non si può insistere troppo 

sul fatto che l’arte qui esposta sia puramente indigena. 
Non c’è assolutamente traccia dell’influenza egiziana. È, 
infatti, in ogni dettaglio antagonista a quell’arte; né c’è 
traccia di arte classica; né si può affermare che qualsiasi 
cosa qui esposta possa essere stata presa in prestito 
direttamente da Babilonia o dall’Assiria. I capitelli delle 
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colonne somigliano alquanto a quelli di Persepoli, e gli 
ornamenti a caprifoglio puntano nella stessa direzione; 
ma, a parte ciò, l’arte, specialmente la figura-scultura 
appartenente alla ringhiera, sembra un’arte elaborata sul 
posto dagli ‘indiani’, e solo dagli ‘indiani’. 

 
Supponendo che questi fatti siano come dichiarati, 

danno adito a una o due inferenze che hanno 
un’importante attinenza con le nostre indagini. In primo 
luogo, le architetture di questa ringhiera, con i suoi 
‘toran’, sono più essenzialmente lignee che anche quelle 
di Sanchi, e, per quel che riguarda, tende a confermare la 
conclusione che, all’epoca in cui furono erette, lo stile 
passava dal legno alla pietra. D’altra parte, tuttavia, la 
scultura è così nitida e pulita, e ogni dettaglio così bene e 
così abilmente espresso nella dura arenaria in cui è 
tagliata, che è altrettanto evidente che gli intagliatori 
avevano perfettamente familiarità con il materiale che 
stavano usando. È ben lungi dall’essere un primo 
tentativo. Dovevano avere scalpelli e strumenti 
abbastanza simili a quelli di scolpire la pietra più dura e 
dovevano avere una perfetta familiarità con il loro uso. 
Quanto tempo ci abbiano impiegato per acquisire questo 
grado di perfezione nella scultura su pietra, è ovviamente 
impossibile indovinare, senza ulteriori dati; ma devono 
essere passati secoli.  

 
Sebbene, quindi, possiamo disperare di trovare edifici 

architettonici più antichi del tempo di Asoka, non è 
affatto improbabile che possiamo trovare immagini o 
bassorilievi e iscrizioni di una data molto precedente, e 
per la storia dell’India e le sue arti sarebbero utili quanto 
gli esempi più grandi. Essi, come questa ‘ringhiera’, sono 
probabilmente sepolti sotto qualche tumulo trascurato o 
le rovine di qualche città abbandonata, e saranno 
recuperati solo per scavo o per caso.  

 
Potremmo disperare di trovare edifici architettonici 

più antichi del tempo di Asoka, non è affatto 
improbabile che possiamo trovare immagini o 
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bassorilievi e iscrizioni di una data molto precedente, e 
per la storia dell’India e delle sue arti sarebbero essere 
utile come gli esempi più grandi. Essi, come questa 
‘ringhiera’, sono probabilmente sepolti sotto qualche 
tumulo trascurato o le rovine di qualche città 
abbandonata, e saranno recuperati solo per scavo o per 
caso.  

 
Per il momento dobbiamo accontentarci della 

conoscenza, giacché ora sappiamo perfettamente quale 
fosse lo stato delle arti in India quando i greci la 
visitarono per la prima volta. Né il Buddh Gaya né le 
ringhiere Bharhut esistevano, è vero, al tempo di 
Alessandro; ma ambedue furono eretti entro i limiti del 
secolo in cui Megastene visitò il paese, come 
ambasciatore di Seleuco, ed è principalmente da lui che 
sappiamo che cosa fosse l’India in quel tempo.  

 
Se non ha visto questi monumenti, deve averne visti 

altri simili, e in ogni caso ha visto sculture eseguite nello 
stesso stile, chaitya e templi in legno simili a quelli 
raffigurati in queste sculture. Ma uno dei punti curiosi 
che mettono in evidenza è che le osservanze religiose a 
cui ha assistito alle corti del re brahmanico, 
Chandragupta, non sono quelle a cui avrebbe assistito se 
fosse stato deputato a suo nipote buddista il grande 
Asoka.  

 
Là, come ovunque a questa età, tutto è buddista, ma è 

un ‘buddismo senza Buddha’. Non appare da nessuna 
parte, né come persona celeste da adorare, né come 
asceta. L’indicazione più vicina della sua presenza è in 
una scena in cui Ajatasatra, il re durante il cui regno 
ottenne il Nirvana, si inginocchia davanti a un altare 
davanti al quale ci sono le impronte dei suoi piedi. 
Anche i suoi piedi sembrano impressi sul gradino della 
tripla scala, per la quale discese dal Cielo a Sankissa.  

 
Si riconoscono il sogno di Maya, la discesa 

dell’Elefante bianco e altre indicazioni sufficienti a 
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convincere un esperto che il Buddismo è la religione 
indicata. Ma, come a Sanchi, gli oggetti di gran lunga più 
numerosi a cui è rivolto il culto in queste sculture, sono 
gli Alberi, uno dei quali, ci dice l’iscrizione, è l’Albero 
della Bodhi di Sakya Muni.  

 
Durante gli scavi a Muttra, il generale Cunningham ha 

trovato diversi pilastri di una ringhiera che, a giudicare 
dallo stile, è molto probabilmente più o meno della 
stessa età di quella di Bharhut, oppure potrebbe essere un 
po’ più moderna, ma certamente anteriore all’era 
cristiana. I pilastri, tuttavia, sono alti solo 4 piedi e 
mezzo e non è stata trovata traccia del ‘binario’ superiore 
né dei dischi intermedi. Ogni pilastro è adornato da una 
figura di una donna nuda in altorilievo, singolarmente 
ben eseguita, riccamente ornata di collane e braccialetti, 
e una cintura di perline o travatura a traliccio intorno alla 
loro metà. Ciascuno sta su un nano accovacciato, e sopra 
ciascuno, in uno scompartimento separato, ci sono i 
busti di due figure, un maschio e una femmina, su scala 
un po’ più piccola, che si amano violentemente o 
bevono qualcosa di più forte dell’acqua. 

 
Sebbene le sculture di Sanchi e Cuttack ci abbiano fatto 

familiarizzare con alcune scene strane, di quella che 
potrebbe essere una tendenza anti-buddista, questo 
‘binario’ non può certo essere buddista. Non sappiamo, 
infatti, se fosse rettilineo o circolare, né a quale classe di 
edificio fosse annesso. Se facesse parte di un palazzo, 
sarebbe ineccepibile, ma se apparteneva a un tempio, 
avrebbe dovuto essere dedicato a Krishna, non a Buddha. 
Non è, infatti, impossibile che una forma di vishnuismo 
possa coesistere con il buddismo nelle vicinanze di 
Bindrabun, anche in questa tenera età. Ma si tratta di 
problemi, la cui esistenza ci sta appena spuntando, e che 
non possono essere indagati in un’opera come questa. 

 
(James Fergusson) 
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