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INTRODUZIONE 
 

 

«Their gaze is everywhere, its benevolence suffusing cash registers, government offices, factory floors, 

laboratories, schools, buses, kitchens, streets, tea stalls, dining halls, temples […]. If you have lived in or 

visited India, or indeed and Indian shop or restaurant anywhere in the world, you are unlikely to have 

escaped the purview of the cheap, mass-produced icons known as “calendar” or “bazaar” art».1 

 

La presente ricerca intende analizzare gli sviluppi tecnici che segnarono la scena artistica indiana tra il XIX e 

il XX secolo, prendendo come punto di riferimento l’elaborazione delle iconografie delle divinità hindū. 

Situate nei complessi templari e negli ambienti religiosi fin dalle epoche più antiche, le rappresentazioni delle 

divinità2 hanno da sempre goduto di un notevole prestigio in India, giungendo a conquistare – in epoca 

moderna - gli spazi domestici e pubblici della società. Attraverso i mezzi di riproduzione, che dalla metà del 

XIX secolo invasero il subcontinente indiano, le rappresentazioni degli dèi hindū hanno varcato i confini dei 

templi e dei santuari, inserendosi – in forma di litografie, cromolitografie e stampe fotografiche – nella vita 

quotidiana odierna e nei commerci, con un posto di riguardo nel bazaar.  Un tale inserimento di mercato è 

stato reso possibile dalle innovazioni tecnologiche che, durante il dominio coloniale britannico, animarono e 

suggestionarono la produzione artistica in India, conducendola a soluzioni nuove e originali, e sviluppando 

forme artistiche di successo popolare. In tal senso, dunque, lo scenario artistico indiano sembra offrire 

prospettive difformi rispetto agli sviluppi che, nella medesima epoca, stavano avvenendo in Europa: se nel 

contesto europeo la riproduzione meccanica orientava alla perdita del carattere unico e irripetibile dell’opera 

d’arte,3 nello scenario indiano moderno i mezzi tecnologici sembravano operare in senso inverso, assicurando 

la popolarizzazione e il successo delle produzioni artistiche. Pertanto, prendendo in esame il ruolo e la potenza 

figurativa delle rappresentazioni antiche e analizzandone gli sviluppi iconografici, il presente lavoro si propone 

di esaminare le modalità attraverso le quali le iconografie religiose acquisirono popolarità grazie alla 

riproducibilità meccanica e alla diffusione attraverso i mezzi a stampa. Allo scopo di soddisfare tali intenti, la 

ricerca prende come riferimento principale l’opera di Raja Ravi Varma (1848-1906), uno dei primi pittori 

accademici indiani del XIX secolo e pioniere nella sperimentazione della riproduzione tecnica in India. La 

popolarità dell’artista si amplificò infatti quando, nel 1894, istituì la propria stamperia d'arte a Bombay 

 

1K. Jain, Gods in the Bazaar, op. cit., p. 1. 
2È doveroso precisare fin da subito il carattere di tali raffigurazioni, al fine di comprendere ed enfatizzare la forza della 

loro popolarità. Nel contesto indiano, la rappresentazione della divinità (murti) viene concepita dal fedele non come mera 

raffigurazione, bensì come incarnazione stessa del dio. Il forte potere evocativo di tali rappresentazioni viene sottolineato 

dalle azioni rituali compiute su di esse e dai riti cerimoniali che, al momento della creazione dell’immagine, intendono 

vivificarla, instillando in essa il soffio vitale (prāṇa). Pertanto, la murti del dio diviene, agli occhi del fedele, una vera e 

propria presenza della divinità: «the images unfold not only the very life and doings of the deities but also their role in 

imparting spiritual message, whishing peace and prosperity of the people and giving them protection from fear and want». 

Si fa riferimento a D.N. Shukla, Vāstu-Śāstra, op. cit., p. 47.  
3Si fa riferimento al concetto di perdita dell’aura elaborato da Walter Benjamin (1892-1940) nel saggio L’opera d’arte 

nell’epoca della sua riproducibilità tecnica (1936). 
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(Mumbai), allo scopo di sfruttare le moderne tecnologie meccaniche per riprodurre e diffondere copie 

cromolitografiche dei propri lavori. L’officina di produzione di Ravi Varma e le altre che, seguendone il 

modello, fiorirono negli anni successivi furono responsabili della nascita di un nuovo genere artistico tuttora 

molto apprezzato, la cosiddetta calendar art, disseminata nei bazaar delle maggiori città indiane e 

principalmente animata dalle rappresentazioni delle divinità hindū. Il successo originario, così come la 

popolarità contemporanea di simili manufatti artistici, confermerebbe il ruolo delle nuove tecniche di 

riproduzione nel determinare la fortuna iconografica di peculiari soggetti artistici. È su questa base, dunque, 

che il principio guida della ricerca ricorre all’uso della tesi elaborata dall’intellettuale tedesco Walter Benjamin 

(1892-1940)4 ne L’opera d’arte nell’epoca della sua riproducibilità tecnica (1935),5 nel tentativo di operare 

una distinzione tra le conseguenze che i mezzi meccanici attuarono nelle produzioni d’arte di “Occidente”6 e 

del subcontinente. Infatti, se l’argomentazione del critico berlinese – che ravvisa nella riproducibilità la causa 

della perdita dell’aura dell’opera d’arte – riflette in maniera innovativa  sulle sorti dell’arte moderna europea 

del XIX secolo, conseguenze diverse potrebbero essere identificate nello scenario indiano, dove la 

riproduzione si rivela essere un’occasione di consacrazione per gli artisti e per le loro opere,7 come dimostrano 

l’attività di Raja Ravi Varma e la fiorente produzione a stampa del XX e XXI secolo. 

 

4Nato a Berlino, in un’abbiente famiglia ebraica si dedicò allo studio della Filosofia al quale affiancò altresì l’attività di 

critico letterario. Dedicò infatti scritti ad autori come Goethe (Affinità elettive, 1924), Franz Kafka (1934) e Charles 

Baudelaire (Di alcuni motivi in Baudelaire, 1939). Si interessò inoltre alle innovative modalità di percezione sviluppate 

dalle moderne tecnologie e, in particolare, all’azione dei nuovi mezzi meccanici nel campo dell’arte. A tali riflessioni 

dedicò i lavori Piccola Storia della Fotografia (1931) e il saggio sulla riproducibilità tecnico- artistica L’opera d’arte 

nell’epoca della sua riproducibilità tecnica (1936). Il suo interesse in merito alla modernità che stava investendo l’Europa 

del XX secolo, venne amplificato nel 1933 quando, a seguito dell’avvento del nazionalsocialismo tedesco, fu costretto ad 

emigrare a Parigi. Qui concepì il suo maggior progetto, rimasto incompiuto a seguito della sua morte: i Passagenwerk 

(1927-1940), una riflessione che si proponeva di indagare i cambiamenti operati dalla modernità nel contesto urbano, 

sociale e artistico. Con l’invasione tedesca del 1940, Benjamin abbandonò la capitale francese per tentare di trovar rifugio 

negli Stati Uniti: l’impossibilità di varcare la frontiera spagnola lo conduce al suicidio.  
5Il saggio, apparso in una prima edizione francese nel 1936, indaga le modalità attraverso cui la riproducibilità tecnica 

modifica la percezione umana. Il concetto fondamentale sviluppato da Benjamin in questo testo riflette sulla nozione della 

perdita dell’autenticità dell’opera d’arte, una volta che questa viene inserita in una produzione infinita di copie e quindi 

in un ambito di mercificazione di massa. La visione di Benjamin tuttavia non ravvisa nei mezzi tecnologici una minaccia, 

bensì riconosce in essi l’opportunità di indagare nuove possibilità di conoscenza. Si rimanda a W. Benjamin, L’opera 

d’arte nell’epoca della sua riproducibilità tecnica, op. cit. 
6Il termine appare in inciso in riferimento al vocabolo inglese western usato per la prima volta, nel campo degli studi, 

dallo storico dell’arte indiano Partha Mitter (1938-), per identificare le produzioni artistiche sud-asiatiche di epoca 

moderna che rimandano a tecniche e stili europei importati nel Subcontinente durante la dominazione coloniale britannica. 

La percezione di prestiti culturali provenienti dal contesto europeo fu riconosciuta dagli stessi Indiani che elaborarono le 

categorie fondate sui termini western e non-western, al fine di operare una distinzione tra le diverse produzioni artistiche 

che andarono fiorendo con l’avvento del colonialismo. Le dinamiche che portarono a queste differenziazioni furono 

determinate, in particolare, dall’istituzione da parte del Raj britannico (1858-1947) di scuole d’arte che fornirono una 

formazione accademica di stampo europeo agli artisti indiani. Per ulteriori approfondimenti in merito alle tendenze 

occidentali del XIX secolo nell’arte indiana si veda P. Mitter, Art and Nationalism in Colonial India, op. cit., pp. 3-25.  
7Per onestà intellettuale si ritiene doveroso riconoscere la paternità di tale riflessione allo storico dell’arte Partha Mitter 

che intravide nel fenomeno e negli esiti della riproducibilità indiana del XIX-XX secolo, una possibile nuova rilettura 

delle teorie del critico tedesco Walter Benjamin (1892-1940) in merito alla riproduzione tecnica. La proposta di Mitter 

non intende porre in dubbio le tesi dell’intellettuale europeo, bensì suggerisce potenzialmente di considerare i diversi 

sviluppi che la riproduzione artistica avviò in ambito indiano rispetto a quello europeo. Si fa riferimento a Ivi, pp. 16-17.  
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Ai fini di una maggior chiarezza, si è ritenuto opportuno strutturare il lavoro attraverso un’impostazione 

cronologica volta ad illustrare il percorso evolutivo delle iconografie hindū e il ruolo che esse rivestirono fin 

dall’antichità, al fine di comprendere il valore d’uso e la popolarità di cui tali rappresentazioni godettero.  La 

ricerca dunque si compone di una sezione iniziale destinata all’analisi del contesto devozionale e artistico 

antico, alla quale segue una trattazione dedicata agli aspetti moderni della questione, con un focus particolare 

sugli apporti e sul ruolo della riproducibilità artistica nell’arte popolare indiana. In tal senso, il capitolo I avvia 

la trattazione focalizzando l’attenzione sul valore evocativo delle raffigurazioni divine hindū, associando il 

loro ruolo religioso ad una dimensione devozionale: condividendo il concetto di darśan8 – la visione, lo 

sguardo reciproco tra la divinità e il devoto osservatore -, la fruizione artistica di tali manufatti si configura 

come un’esperienza contemplativa che, fin dalle epoche più remote, ha caratterizzato la funzionalità delle 

stesse.9 Alla luce di ciò, per una piena comprensione del secolare ruolo e della funzione di tali rappresentazioni, 

si rivela necessario appropriarsi delle dinamiche religiose alla base della produzione di tali opere, ovverosia 

delle credenze sacre che ne hanno caratterizzato la produzione tanto nell’antichità quanto nella modernità.  A 

tal proposito, nel capitolo II si intende offrire una panoramica dei princìpi devozionali che indussero, nell’Asia 

meridionale, alla produzione di una peculiare raffigurazione della divinità e della sua centralità nella ritualità. 

La trattazione circoscrive quindi il campo d’indagine agli sviluppi che, a partire dalla metà del I millennio 

d.C., caratterizzarono lo scenario religioso, ora dominato dai movimenti devozionali bhakti: 10  il nuovo 

atteggiamento di devozione amorevole e di completo affidamento alla divinità da parte del fedele, così come 

l’elaborazione di rituali (pūjā)11che contemplavano l’uso di immagini sacre, contribuirono ad incrementare le 

rappresentazioni sacre degli dèi. Pertanto, la dimensione religiosa si rivelò diretta responsabile delle successive 

elaborazioni artistiche. L’entusiasmo artistico generato dal devozionalismo trovò infatti piena fioritura in 

epoca Gupta (IV-VI secolo d.C.), il periodo classico dell’arte indiana alla quale è dedicata la sezione centrale 

del capitolo II. L’importanza di tale epoca storica si rivela capitale ai fini dell’indagine, in quanto essa attesta 

l’elaborazione e l’istituzione delle iconografie divine hindū così come appaiono tutt’oggi. In tale epoca 

imperiale infatti si assistette alla prima figurazione delle maggiori divinità del pantheon hindū, definite 

attraverso i canoni letterari del periodo, che contribuirono a canonizzare e a rendere “universali” le 

rappresentazioni iconografiche divine. Le rappresentazioni di dèi come Brahmā, Viṣṇu, Śiva e delle loro 

 

8Si veda in merito M. J. Stutley, A Dictionary of Hinduism, op. cit., p. 69.   
9In tal senso, «il fedele si reca al tempio per godere di una «visione», darshana, reciproca con la divinità, e onorarla con 

preghiere e con l’atto di omaggio […] che consiste abitualmente nell’offerta di fiori, frutti, incensi, monete e così via». 

Si fa riferimento a C. Pieruccini, Storia dell’arte dell’India, op. cit., p. 38.  
10Etimologicamente, il termine deriva dal sanscrito bhaj che indica la devozione, la venerazione e la compartecipazione 

in un contesto religioso. Il termine fu assunto per identificare quei movimenti devozionali che, dal I millennio d.C., si 

svilupparono in India, professando un maggior impegno del devoto nella relazione con la divinità. Si veda in merito M. 

J. Stutley, A Dictionary of Hinduism, op. cit., p. 41. 
11Il termine identifica gli atti devozionali compiuti durante la pratica religiosa: «In ordinary Hindu practice, […] the 

worship of an image or a symbol of the divinity is distinguished ‘by treating the latter, after it has been consacrated, as a 

living personality, and bringing before it, as before a living being’, simple offerings designed to express gratitude». Si fa 

riferimento a Ivi, p. 235.   
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consorti acquisirono una forma antropomorfa alla quale vennero gradualmente associati attributi identificativi 

che ne sottolinearono ruoli e poteri, elementi questi che contribuiranno a definire la canonizzazione dei soggetti 

sacri tipica di quest’epoca: le elaborazioni figurative di epoca Gupta furono infatti preservate e mantenute 

anche nel nuovo contesto di riproducibilità che caratterizzò la scena indiana di XIX e XX secolo.12 A tale 

periodo storico è dedicato il capitolo III della ricerca, una sezione che indaga gli sviluppi tecnici che segnarono 

la modernità artistica dell’India e la popolarizzazione delle rappresentazioni divine hindū. La trattazione tenta 

infatti di indagare le modalità attraverso cui le iconografie religiose giunsero ad acquisire ampio favore, 

focalizzando l’attenzione sull’azione dei mezzi meccanici della modernità che ne garantirono la diffusione su 

ampia scala. Nello specifico, nel rilevare le positive conseguenze artistiche determinate dalla riproducibilità in 

India, il discorso tenta di affiancare una riflessione in merito agli esiti della coeva situazione europea, così 

come primariamente proposto dallo storico dell’arte indiano Partha Mitter (1938-):13 se la meccanicità offrì 

infatti nuove opportunità di carriera agli artisti indiani del XIX secolo, diversi sembrano gli effetti  a cui si 

giunse nel contesto artistico “occidentale”, dove la riproduzione di opere d’arte portò ad originali riflessioni 

sul rinnovato ruolo dell’arte e della figura dell’artista. Al fine di sostenere una possibile distinzione di risultati 

tra i due contesti, il discorso si avvale dei contributi teorici di Walter Benjamin, in particolar modo del concetto 

della perdita dell’aura dell’opera d’arte inserita in un contesto di riproducibilità europeo.14 Le considerazioni 

dell’intellettuale tedesco possono trovare una possibile rilettura se rapportate alla modernità indiana: in India, 

gli esiti artistici garantiti dalla tecnica meccanica sembrano infatti non equivalere ad uno smarrimento del 

carattere autentico dell’opera d’arte, bensì sembrano favorire l’affermazione degli artisti e della loro 

produzione pittorica. A sostenere tale ipotesi contribuisce la carriera professionale dell’artista Raja Ravi Varma 

che, sfruttando le potenzialità dei nuovi mezzi di riproduzione, raggiunse una popolarità senza precedenti. 

L’importanza del lavoro di Ravi Varma tuttavia è duplice: egli rappresentò l’ “occidentalizzazione”15 del gusto 

artistico indiano del XIX secolo, mentre l’umanizzazione delle sue figure divine divenne un modello 

insuperato per le produzioni artistiche successive; nondimeno, l’esperienza avviata dalla sua stamperia d’arte 

aprì la strada alla mercificazione e alla popolarizzazione delle icone religiose, configurandosi quale 

antesignana della fioritura di esperienze artistiche analoghe e della nascita del genere artistico della calendar 

 

12L’arte dell’epoca Gupta fissa infatti le iconografie classiche delle divinità hindū che saranno confermate anche nella 

modernità, come attestato dall’arte di Raja Ravi Varma.    
13È uno storico dell’arte indiano, le cui ricerche si focalizzano sulla modernità e sulle modalità di ricezione dell’arte 

indiana nel contesto europeo e viceversa. Recenti studi lo hanno condotto ad elaborare la necessità di un approccio nuovo 

alla storia dell’arte, che tenga in considerazione gli sviluppi del mercato dell’arte e di eventi culturali come le biennali. 

Dagli anni Sessanta e Settanta comincia ad interessarsi delle rappresentazioni artistiche prodotte nel contesto coloniale 

dalla fine del XVIII secolo alla metà del XIX secolo. Questi studi trovano compimento in Art and National in Colonial 

India 1850-1922 (1994) in cui analizza la dimensione culturale entro cui si svilupparono le tendenze moderniste indiane. 

Per ulteriori approfondimenti in merito alla sua figura e ai suoi campi di ricerca si rimanda a Keith Moxey-Partha Mitter, 

A “Virtual Cosmopolis”: Partha Mitter in conversation with Keith Moxey, The Art Bulletin, vol. 95, n. 3, settembre 2013, 

pp. 381-392.  
14Si fa riferimento a W. Benjamin, L’opera d’arte nell’epoca della sua riproducibilità tecnica, op. cit. 
15Si fa riferimento a T. Guha-Thakurta, Westernisation and Tradition in South Indian Painting in the Nineteenth Century, 

op. cit., p. 165.  
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art. Alla contemporaneità, pertanto, è riservata la sezione finale dell’ultimo capitolo, con una particolare 

attenzione alla produzione delle odierne iconografie divine a stampa – i cosiddetti god posters16 – e alla loro 

diffusione nei contesti commerciali dei bazaar.  

L’ampia diffusione che vantano le stampe oggi vendute presso il mercato indiano, contribuisce ad avvalorare 

il ruolo che, dall’epoca coloniale fino alla contemporaneità, i mezzi di riproduzione sembrano aver rivestito 

nel contesto artistico dell’India moderna. A tali riflessioni sono dedicate le conclusioni finali del presente 

lavoro.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16Il termine viene coniato nel 1995 da H. Daniel Smith (1928-2013) in Impact of “God Posters” on Hindus and Their 

Devotional Tradition, allo scopo di sottolineare i soggetti religiosi di tale categoria di raffigurazioni. Si fa riferimento a 

H. Daniel Smith, Impact of “God Posters” on Hindus and Their Devotional Tradition in L.A. Babb – S.S. Wadley, Media 

and Transformation of Religion in South Asia, op. cit., p. 24.  
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CAPITOLO I 
 

 

I.I Il potere delle immagini fra Europa e Subcontinente indiano: la funzione simbolica  

 

Quando si ha a che fare con le iconografie delle divinità hindū ad emergere in maniera incisiva è la potenza 

che queste detengono agli occhi del fedele. Per il pio devoto, infatti, esse non sono mere rappresentazioni 

figurative, ma potenti strumenti in grado di connettere il mondo terreno alla sfera divina.  

Stando alla tesi sostenuta da Ottavia Niccoli,17 le immagini funzionano come una sorta di archivio mentale che 

lo storico è chiamato ad indagare. Il primo dovere della ricerca storica, quindi, prevede la riorganizzazione 

delle mappe psichiche degli individui appartenenti alla società presa in esame: lo storico è tenuto a chiedersi 

quali fossero i ragionamenti preponderanti tra questi uomini, quali fossero gli schemi entro cui costoro 

costruivano la realtà fisica e spirituale, come interpretavano gli avvenimenti del mondo circostante. Proprio 

perché i meccanismi mentali e culturali degli uomini del passato differiscono enormemente da quelli della 

popolazione odierna, lo storico è tenuto ad immergersi quanto più possibile nella realtà del passato, 

mantenendo una visione il più possibile obiettiva.  

Il presente studio è un tentativo di penetrare all’interno delle immagini divine hindū, nella profondità delle 

credenze culturali e delle esigenze cultuali che hanno tratteggiato la forma concreta e tangibile di queste 

rappresentazioni. È in questo senso dunque che la tesi di Ottavia Niccoli risulta particolarmente illuminante 

per l’argomento trattato nel presente lavoro: è necessario appropriarsi delle credenze che hanno condizionato 

la creazione delle rappresentazioni, al fine di poter comprendere realmente il messaggio che queste produzioni 

intendevano veicolare 18 . Non a caso grande importanza è dedicata alla costruzione e all’efficacia 

dell’immagine del dio: «the moving force, the vital breath, the life movement, that is expected to be seen in 

the work of a painter, to make it alive with rhythm and expression».19  

A tal proposito, facendo riferimento ad un contesto devozionale “occidentale”, caso emblematico è quello che 

vede protagonista il teologo Bernardino da Siena (1380-1444)20 che, nel 1424 – nell’ambito di un ciclo di 

sermoni da lui tenuti – sviluppa una tavola dipinta recante le lettere YHS, da lui concepita come insegna del 

nome di Gesù. La vicenda del monogramma di Bernardino da Siena permette di penetrare facilmente il mondo 

evocativo delle immagini: secondo la concezione del religioso, i devoti cristiani avrebbero dovuto appropriarsi 

di questa insegna, osservarla, recitarla. Da questo punto di vista essa sarebbe divenuta universalmente 

 

17Si fa riferimento a O. Niccoli, Vedere con gli occhi del cuore, op. cit. 
18Si fa riferimento a Ivi, p. VI. 
19Ivi, p. 382.   
20Religioso appartenente all’ordine francescano e considerevole predicatore del XV secolo, Bernardino da Siena ebbe un 

ruolo di rilevante importanza in campo religioso e teologico: considerevole rilievo ebbero i suoi studi e i suoi sermoni 

tenuti a Siena (1405-1406), Firenze e Ferrara (1408), Pavia (1410), Padova (1413), Mantova (1418) e Milano (1419). I 

suoi ideali religiosi si istituirono sulla compassione, sulla benevolenza e sulla solidarietà umana e furono riassunti nella 

sequenza alfabetica YHS del trigramma da lui elaborato. A tal proposito, si veda in merito O. Niccoli, Vedere con gli 

occhi del cuore, op.cit., pp. 3-8.  
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riconoscibile e accettata; di conseguenza, seguendo la tesi di Ottavia Niccoli, avrebbe dovuto essere vista con 

gli “occhi del cuore”,21 ossia percepita per il suo apporto simbolico piuttosto che per il suo mero valore 

alfabetico.  

I significati simbolici celati sotto la superficie del monogramma di Bernardino da Siena sono l’elemento 

costante caratterizzante buona parte delle opere realizzate nel corso della storia dell’arte europea, ma ricorrenti 

altresì anche nell’arte non-europea, a riprova del fatto che il tratto comune di entrambe è il significato 

simbolico nascosto oltre la superficie. Questo simbolismo, tuttavia, riceve piena comprensione nel momento 

in cui l’osservatore se ne appropria e, quindi, l’atto della visione diventa vera e propria manifestazione di 

volontà: desiderio di appropriazione, impegno ad instaurare una relazione spirituale con il soggetto raffigurato, 

propensione a far propria la sfera del sacro, divengono tutt’uno nella fruizione dell’opera d’arte. È questo 

primato della visione ad accomunare la dimensione sudasiatica a quella a europea a noi più famigliare, a 

convertire le rappresentazioni in dispositivi attraverso cui il mondo divino approda nel mondo terreno. Un 

simile carattere simbolico e allegorico caratterizzò buona parte dell’arte medievale e rinascimentale europea. 

Un chiaro esempio è costituito dalle icone domestiche atte ad avviare i bimbi verso la fede religiosa: ai fini del 

presente discorso, particolarmente calzante può essere l’attività letteraria del religioso Giovanni Dominici 

(1356-1419), il quale stilò un manuale la cui tesi fondamentale evidenziava l’importanza della visione delle 

icone religiose fin dalla più tenera età, al fine di accogliere entro sé il divino.22 L’idea fondamentale esposta 

nell’opera del cardinale era quella secondo la quale la visione dell’immagine divina avrebbe prodotto 

riflessione, dunque imitazione del divino e della gesta dei santi, di conseguenza educazione religiosa. 

Aderendo a questo insieme di pratiche, si sviluppò dunque l’attitudine di rivolgere direttamente a Dio le proprie 

invocazioni: in altri termini, le rappresentazioni divine articolavano il discorso tra il fedele e la divinità, 

consentendo al primo di avanzare preghiere e suppliche che gli avrebbero garantito redenzione e protezione. 

È in questa sfera religiosa perciò che le immagini vengono investite di poteri soprannaturali, in grado di 

apportare rimedi, consolazione ed incoraggiamento.  

Una prima analisi delle esperienze e delle concezioni figurative europee, rende possibile notare quanti aspetti 

e dinamiche, effettivamente, siano condivisi con il mondo indiano. Ad emergere è soprattutto l’aspetto 

simbolico, in entrambi gli scenari posto in risalto, così come la concezione che attribuisce alla divinità un certo 

potere soprannaturale. È tuttavia l’aspetto devozionale ad interessare maggiormente in questa sede, ovvero la 

potenza che le immagini divine detengono nel condizionare le pratiche cultuali dei fedeli e la loro percezione: 

la potenza che le immagini vengono ad assumere nel contesto del culto influenza infatti la percezione stessa 

 

21Si fa riferimento al titolo dell’opera che Ottavia Niccoli utilizza nell’omonimo testo citato nella bibliografia del presente 

lavoro. La studiosa utilizza l’espressione per descrivere quelle creazioni artistiche che si attestano come «un segno 

conosciuto con il cuore prima che letto con l’occhio», ovvero immagini la cui incisività poggia «nel potere dell’occhio 

mentale di dentro» e che testimoniano dunque «la ricchezza dell’esperienza visiva nella pratica religiosa». Si fa 

riferimento a Ivi, p. 8.  
22Giovanni Dominici fu un frate domenicano che esercitò soprattutto nell’Italia settentrionale e centrale. La sua principale 

attività fu la conversione delle masse attraverso prediche che sottolineavano la gravità dei peccati umani. Da qui 

l’importanza da lui sostenuta di educare alla religione fin dalla più tenera età, attraverso l’uso delle immagini. La 

trattazione presentata nel testo in merito a tale argomento fa riferimento a Ivi, pp. 22-42. 
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dei devoti. Nel contesto indiano, questa influenza viene esercitata non tanto sulla base della qualità estetica del 

lavoro, quanto per il ruolo ad esso assegnato e per l’importanza che la rappresentazione detiene nel contesto 

in cui è posizionata: che sia in un tempio o in una stanza pūjā, la produzione possiede determinati valori 

assegnati dai fedeli. L’immagine dunque viene percepita come la personificazione stessa della divinità, come 

una rappresentazione alla quale viene instillato un soffio vitale nel momento della creazione. Pertanto, la 

raffigurazione del dio è ben più di un mero lavoro artistico: è l’incarnazione stessa del divino. Per sottolineare 

ulteriormente e comprendere pienamente tale concetto, è possibile riferirsi alle rappresentazioni dei templi 

sconsacrati, prive di qualsiasi valore assegnato dai fedeli. In un tempio profano infatti nessuno tocca 

l’immagine, nessuno compie atti pūjā, nessuno toglie le proprie scarpe: in tal caso dunque l’immagine è un 

mero lavoro artistico, privo del potere e della vitalità riservato invece alle raffigurazioni sacre.  

Secondo quanto finora affermato, l’osservazione dell’immagine implica il coinvolgimento di un linguaggio 

che parli attraverso le emozioni: è in quest’ottica che la visione figurativa della divinità spinge l’osservatore a 

sperimentare un’unione meditativa con il soggetto raffigurato. Nel contesto indiano, questo legame armonico 

tra fedele ed essere divino si manterrà costante nei secoli; diversamente, nel mondo dell’Europa occidentale 

questa unione devozionale subirà un notevole arresto nel corso del XVI secolo, quando il controllo religioso 

degli anni Trenta adotterà l’arma della censura, volta ad annientare qualsiasi residuo di superstizione: il 

Concilio di Trento, in particolare, scaccerà dal contesto devozionale qualsiasi forma di credenza popolare, 

interrompendo di conseguenza il secolare rapporto tra fedele e immagine, in favore di un uso maggiormente 

educativo delle immagini. È nel contesto controriformista che le immagini vengono concepite come detentrici 

di poteri oscuri,23 ragion per cui si avvertirà la necessità di un costante controllo della produzione artistica 

figurativa. In Europa la vitalità e il vigore delle immagini torneranno in auge all’epoca dell’Illuminismo, 

ovvero allorché la razionalità illuministica non garantirà una riproposizione del legame sussistente tra arte 

devozionale e credenza popolare. Ad emergere in maniera evidente è dunque la forza eversiva che le immagini 

contengono in sé, il concetto aristotelico di energeia, secondo cui un’immagine si rivela particolarmente 

eloquente ogniqualvolta esprima funzionalità, partecipazione ed efficacia.24 Questo è un concetto valido per 

l’arte occidentale tanto quanto per l’arte indiana, sebbene nel contesto sudasiatico si avrà modo di osservare 

quanto le questioni tecniche influiscano sulla buona resa dell’immagine. Entrambe le tradizioni sono concordi 

nel conferire all’immagine un certo grado di potere comunicativo, traducibile nel concetto ben espresso da 

Leonardo secondo cui la pittura è buona nel momento in cui riesce a porre davanti agli occhi dell’osservatore 

ciò che si intende comunicare.25 È proprio questa dimensione comunicativa quindi che incita la produzione di 

manufatti artistici, dietro ai quali si mimetizza una volontà che rimane costante nei secoli e che caratterizza le 

 

23A titolo esemplificativo, interessante si rivela la vicenda del cosiddetto “Crocifisso parlante” realizzato da Heinrich 

Slacker nel tardo XV secolo per la chiesa di Santa Maria a Cracovia. Secondo le credenze popolari, il manufatto era in 

grado di cantare e parlare, e la sua superficie si rivelava viva quanto un corpo organico. Per ulteriori approfondimenti, si 

rimanda a H. Bredekamp, Immagini che ci guardano, op.cit., p. 11. 
24Si fa riferimento a Ivi, p. 12. 
25Si fa riferimento a H. Bredekamp, Ivi, pp. 12-13. 
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immagini per quello che sono: simulacri26– secondo la definizione europea di Leon Battista Alberti (1404-

1472)27  – che evidenziano la fondamentale presenza della componente umana nella loro rielaborazione. È il 

particolare intervento umano a trasformare le immagini da meri oggetti in preziosi manufatti pregni di 

significato; ma sono soprattutto i valori che l’uomo attribuisce alle rappresentazioni figurative a rendere le 

opere intrinsecamente preziose. Tuttavia, nel caso indiano, è bene specificare e ribadire che l’idea in merito 

all’immagine diverge sottilmente dalla concezione europea. La percezione della raffigurazione da parte degli 

Indiani è del tutto simile a quella di un cristiano nel momento in cui si trova di fronte ad una Vergine o ad un 

crocifisso. Ma se nel mondo cristiano si è sempre sottolineata l’idolatria e si è sempre enfatizzato il fatto che 

le rappresentazioni non sono la divinità bensì semplici immagini, nel contesto indiano avviene il contrario: la 

raffigurazione diviene la divinità stessa. Pertanto, si ravvisa un’importante diversità di fondo tra il contesto 

europeo e il contesto sudasiatico che, seppur condividendo un certo grado di somiglianza nella pratica cultuale, 

si differenziano considerevolmente nell’idea stessa della rappresentazione. Ciò è ben evidente nelle 

rappresentazioni divine hindū oggetto di questo studio: esse sono indubbiamente manufatti artistici di grande 

valore storico, ma sono soprattutto testimonianza delle credenze religiose, dei miti e delle pratiche devozionali.  

Il legame tra immagine e teologia è una questione che si è mantenuta nei secoli in ambito artistico tanto quanto 

filosofico. Nel mito della caverna, Platone giudica negativamente le immagini in quanto illusorie ma, al 

contempo, non ne nega l’efficacia; per quanto moralmente deprecabile, riconosce la loro forza e il loro potere 

d’influenza sulla mente. Come naturale conseguenza di ciò, egli esclude la figura dell’artista dal suo Stato 

ideale, condannando le rappresentazioni che si rivelano essere mere riproduzioni del mondo ideale. Appurato 

ciò, il filosofo ribadisce la forza della rappresentazione figurativa ma – più di ogni altra cosa – sottolinea 

l’influenza che essa esercita sull’animo umano. 28  È questo stesso potere suggestivo che l’epoca della 

Controriforma bollerà come moralmente inaccettabile e, di conseguenza, disconoscerà e proibirà la 

rappresentazione di taluni soggetti.  

Se finora si è focalizzata l’attenzione sull’attitudine dell’osservatore rispetto all’immagine, si propone ora di 

assumere una posizione contraria, assumendo quindi la prospettiva della rappresentazione artistica. In altri 

termini, si pensi ora all’immagine che viene a collocarsi di fronte all’osservatore: ovvero, all’opera come in 

grado di osservare l’uomo configurandosi quindi come una presenza attiva. La posizione qui delineata è 

sviluppata da Jacques Lacan (1901-1981)29 nel concetto di régarde, che stabilisce una reciprocità di sguardi 

 

26Si fa riferimento a Ivi, p. 22. 
27Intellettuale, umanista ma soprattutto architetto. I suoi maggiori contributi infatti riguardano il campo architettonico, 

ambito al quale si interessò dedicando ampio studio alla storia degli edifici antichi. L’interesse per la storia dei manufatti 

architettonici lo condusse a sviluppare una linea di pensiero evolutiva, che rintracciava l’origine della pratica costruttiva 

in Asia, seguita poi da una fase matura elaborata in Grecia e in Italia. Contribuì ad accrescere qualitativamente la 

letteratura artistica del XV secolo redigendo un trattato di architettura, il De re aedificatoria (1452), e un trattato sull’arte 

pittorica, il De pictura (1435). Il richiamo a Leon Battista Alberti citato nel testo fa riferimento a Ivi, pp. 22-23. 
28Si fa riferimento a Ivi, pp. 23-29. 
29Psicanalista e psichiatra francese che fu particolarmente influenzato dalle teorie di Sigmund Freud (1856-1939), in 

particolare dal concetto di inconscio elaborato dal medico austriaco. I riferimenti di Lacan all’arte sono attestati nella sua 
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tra opera e osservatore: ovvero, l’opera è guardata, ma è essa stessa un soggetto osservatore.30  In questi 

termini, dunque, l’immagine diviene un vero e proprio atto, con un potere d’azione autonomo. È proprio in 

questa dimensione che si sviluppa la teoria dell’atto iconico elaborata da Horst Bredekamp, secondo cui 

l’azione di osservare una rappresentazione artistica è un’alterazione dell’atto linguistico: l’immagine contiene 

in sé la stessa forza che la parola detiene nell’atto del linguaggio. 31 In tal senso, perciò, come nel linguaggio 

la manifestazione linguistica avviene attraverso la successione delle parole, così nell’atto iconico l’immagine 

si fonda sul raggruppamento di segni e toni. Pertanto, avvalendosi di un potere analogo a quello del linguaggio, 

la rappresentazione assume il ruolo di colui che parla.32 Questo aspetto si rivela particolarmente interessante 

se applicato al contesto delle rappresentazioni divine hindū. La concezione alla base di queste immagini, difatti, 

affonda le sue radici su un peculiare principio secondo cui la rappresentazione divina e il devoto osservatore 

avviano un rapporto di scambio reciproco: il fedele attribuisce un certo grado di potere all’immagine della 

divinità ma, nel medesimo tempo, la rappresentazione figurativa viene concepita come soggetto osservatore; 

in questo senso dunque, il devoto osserva la figura divina ma, contemporaneamente, viene osservato dalla 

divinità rappresentata. La rappresentazione, dunque, viene tramutata in un atto fortemente percettivo ed 

incisivo in grado di accrescere il proprio valore e, altresì, di esercitare una certa influenza sul fruitore.   

Nel contesto europeo, la capacità delle opere di essere portatrici di discussioni e colloqui, fu più esplicita e 

magistralmente rappresentata dalle cosiddette opere parlanti, 33  ovvero immagini e manufatti che, 

allusivamente, venivano dotati del potere della parola o che, tecnicamente, menzionavano il proprio ideatore 

o il proprio possessore: tecnicamente, divenne uso assegnare al manufatto le formule latine fecit e me fecit, al 

fine di conferirgli una concreta vitalità, quindi alludendo ad una presunta capacità di linguaggio.34 Alla base 

di queste pratiche, tuttavia, si rivela costante la necessità di ribadire un’indiscutibile corporeità, ovvero di 

assegnare un certo grado di materialità al manufatto. Questa visione è ben esemplificata dalla tipologia del 

cosiddetto velo della Veronica,35 nel quale il soggetto della rappresentazione si origina attraverso il contatto 

tra un supporto materiale e un corpo organico. Tuttavia, il comune denominatore di simili esperienze – dalle 

opere parlanti ai casi della vera icon 36  – è la permanente necessità di comunicazione, di trasmettere 

simbolicamente un messaggio. Rimane perciò costante il potere di azione dell’immagine: la rappresentazione 

 

opera Le Séminaire. Livre VII. L'Éthique de la psychanalyse (1959-1960). Per ulteriori approfondimenti si veda in merito 

Antonio di Ciaccia (a cura di), Il Seminario. Libro VII. L’etica della psicoanalisi 1959-1960, Einaudi 2008.  
30Il concetto di régarde è descritto da J. Lacan nella sua opera Le séminaire, livre XI: Les quatre concepts fondamentaux 

de la psychanalyse (1973). La menzione al suddetto concetto proposta nella presente trattazione fa riferimento a H. 

Bredekamp, Immagini che ci guardano, op. cit., pp. 31-33.  
31Si fa riferimento a Ivi, p. 36.  
32Si fa riferimento a Ivi, pp. 33-39. 
33Si fa riferimento a Ivi, p. 66.  
34L’esempio più illustrativo tra le cosiddette opere parlanti è quello rappresentato dal caso di Pasquino, un’antica scultura 

popolare alla quale – nel corso del XVI secolo – si affiancò l’uso di affiggere versi, poesie o satire ironiche in merito alla 

società del tempo. La consuetudine di accostare al manufatto brevi componimenti letterari generò la concezione secondo 

cui si riteneva fosse la statua stessa a parlare. Per ulteriori approfondimenti, si rimanda a Ivi, pp. 66-69. 
35Il velo della Veronica è una reliquia cristiana nella quale si crede sia impresso il volto di Cristo. Il nome deriva dal 

drappo tradizionalmente creduto appartenere all’omonima santa e offerto a Cristo durante il calvario della via Crucis. Si 

veda in merito Ivi, pp. 53; 137-142. 
36Si fa riferimento a Ivi, p. 53.  
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agisce - attraverso la sua energia - sulla dimensione percettiva dell’osservatore, plasma l’esperienza della 

visione e quindi opera sulle sue impressioni.  

Dovendo applicare questi concetti al contesto devozionale hindū, appare inequivocabile la portata del carattere 

vitale della rappresentazione. Le mute divinità rappresentate nelle sculture, nelle pitture, nelle stampe che 

popolano il subcontinente indiano, acquistano la parola mediante tutta una serie di corredi iconografici che le 

dotano dell’espressione verbale: in un simile contesto, non ricorrono riferimenti espliciti alla parola – come 

nel caso delle opere parlanti -, eppure l’adozione di apparati come gli attributi, le mudra, o posture, contribuisce 

a dotare la divinità rappresentata del dono del discorso e, simultaneamente, offre all’osservatore la possibilità 

di instaurare un dialogo con il soggetto rappresentato. È in questo senso dunque che le immagini agiscono 

sulla realtà e si profilano perciò come atti: l’osservazione di un’icona divina si delinea come un atto attivo nel 

quale entra in gioco uno scambio reciproco tra rappresentazione e osservatore, di cui la vista è lo strumento 

d’azione principale.  

Il primato della visione è indubbiamente l’elemento costante sul quale si fonda l’intera storia dell’arte, 

imperniata sulla capacità dell’organo visivo di catturare l’insieme della rappresentazione attraverso un unico 

sguardo. La questione percettiva – e la conseguente abilità dell’occhio umano di cogliere l’opera nella sua 

totalità - è stata inoltre materia di speculazioni filosofiche37 che hanno posto l’accento sulle componenti 

costruttive della rappresentazione: il silenzio dell’immagine viene colmato da tutta una serie di elementi che 

contribuiscono a rendere la rappresentazione estremamente evocativa. È il caso del punto, concepito come fase 

transitoria dal nulla alla linea;38 o del colore, particolarmente suggestivo per molti artisti39 e, allo stesso tempo, 

elemento fondante di buona parte dell’arte indiana.  

Nel complesso, perciò, il pensiero costantemente ribadito è quello secondo cui la rappresentazione artistica 

esercita un’azione sul soggetto osservatore. È proprio in virtù di questo potere d’azione che le opere artistiche 

creano degli effetti sugli spettatori e, allo stesso tempo, conducono all’elaborazione di atti iconoclastici: difatti, 

l’iconoclastia elabora azioni di negazione sconfessando il potere evocativo che le rappresentazioni intendono 

trasmettere. Basti pensare alle fasi d’iconoclastia che – ciclicamente - hanno caratterizzato la storia dell’arte, 

dall’epoca medievale, ai periodi di riforme religiose, fino a giungere all’età contemporanea.40  

 

37Esemplificativo di ciò, sono le osservazioni teoriche del filosofo seicentesco Gottfried Leibniz (1646-1716), il quale 

fonda la sua tesi sul concetto di “petites perceptions”, ovvero sensazioni ed intuizioni che la rappresentazione è in grado 

di emanare verso l’occhio dell’osservatore. Nell’ambito del XXI secolo, inoltre, illustrativa di ciò è la speculazione del 

filosofo Maurice Merleau-Ponty (1908-1961), che associa il senso della vista all’esperienza tattile, secondo cui la 

rappresentazione eserciterebbe una sorta di tocco sull’occhio del soggetto osservatore. Per ulteriori approfondimenti si 

rimanda a Ivi, pp. 193-195. 
38Simili concetti saranno elaborati magistralmente, nell’ambito della teoria artistica occidentale, nelle opere Lo Spirituale 

nell’arte (1910) e Punto Linea Superficie (1926) di Vasilij Kandinskij (1866-1944).  
39Si pensi alle concezioni di artisti quali Tiziano (1490-1576) e Rembrandt (1606-1669), nelle cui opere la forza del colore 

giocò un ruolo di fortissima valenza evocativa.  
40Il caso più emblematico è rappresentato dalla distruzione delle statue raffiguranti Buddha, perpetrata a Bamiyan 

(Afghanistan) ad opera dei talebani nel 2011.  
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La forza evocativa della rappresentazione artistica è il punto focale su cui si sviluppano le icone divine hindū. 

Tali opere, difatti, riassumono in sé tutte le concezioni fin qui menzionate e si rivelano dunque esemplificative 

della potenza simbolica del mezzo artistico attraverso il quale vengono create. In esse si attua la capacità di 

“vedere con il cuore”41 teorizzata dalla Niccoli; esse divengono un mezzo concreto attraverso il quale il devoto 

stabilisce un ponte d’unione tra il mondo terreno e l’universo del soprannaturale; infine, esse stabiliscono una 

relazione bilaterale tra l’atto visivo compiuto dall’osservatore e l’energia contenuta nella rappresentazione, 

costituita dalle varie componenti che concorrono a creare l’immagine. L’ingrediente aggiuntivo che 

contribuisce a caratterizzare questi manufatti artistici è indubbiamente la portata spirituale di cui essi sono 

impregnati: una spiritualità le cui radici affondano non solo nella cultura e nella società indiana, ma anche 

nell’arte e nelle teorie artistiche che, per secoli, hanno dominato la scena indiana.  

 

I.II Le concezioni artistiche alla base delle icone divine hindū 

 

La comprensione delle opere d'arte richiede infatti allo studioso che si approccia ad esse, non solo la 

padronanza delle componenti filosofiche e religiose di cui le opere sono testimoni, ma altresì la conoscenza 

del contesto storico in cui esse furono prodotte. La necessità di assimilare la dimensione storica dell’epoca di 

produzione si rivela infatti fondamentale per poter comprendere i significati insiti nei manufatti. Pertanto, sarà 

d’obbligo per lo studioso, conoscere le concezioni teoriche alla base dei prodotti artistici, ma soprattutto 

penetrare nella mentalità storica dei creatori e patrocinatori delle opere. Del resto, una piena comprensione 

dell’arte è possibile unicamente nel momento in cui le inferenze personali e culturali vengono 

progressivamente abbandonate per favorire un pieno accostamento alle concezioni storiche e ai costumi 

dell’epoca che hanno condotto alla nascita dell’opera d’arte.  In tal senso, dunque, indagare le necessità che 

spinsero alla creazione del manufatto si configura come un atto preliminare che trasfigura l’arte in una 

disciplina conoscitiva: lo studioso «nei confronti del suo oggetto di indagine dovrà provare più amore che 

curiosità. Solo a queste condizioni lo studio dell’“arte” acquista un serio valore culturale, diventando un mezzo 

di crescita interiore».42 Metodologicamente, perciò, lo studio dell’opera artistica deve in primo luogo tener 

conto delle necessità che spinsero alla realizzazione del manufatto stesso: applicando tale ragionamento alle 

immagini divine hindū – oggetto del presente studio –, risulterà dunque preliminare lo studio e la conoscenza 

del contesto religioso, al fine di giungere alla piena comprensione dei significati insiti nelle immagini. Del 

resto, questa conoscenza si è da sempre profilata come il principio base su cui si è instaurata l’intera storia 

dell’arte, sia in ambito occidentale che in ambito orientale. Rispetto al primo, si faccia riferimento – ad esempio 

– all’arte religiosa cristiana e al suo progressivo sviluppo: dapprima elaborata e compresa mediante simboli, 

si profila successivamente come arte figurativa il cui tratto dominante è un antropomorfismo studiato al fine 

 

41Si fa riferimento a O. Niccoli, Vedere con gli occhi del cuore, op. cit., p. 8. 
42A.K. Coomaraswamy, La filosofia, op. cit., p. 38. 
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di veicolare i capisaldi del Cristianesimo. In merito a ciò, le osservazioni di A.K. Coomaraswamy (1877-

1947)43 appaiono illuminanti: egli delinea sommariamente le modalità attraverso le quali, da rappresentazioni 

astratte orientate verso un simbolismo circoscritto ai fedeli, l’arte cristiana giunge a formulare un linguaggio 

impostato sulla rappresentazione della figura umana. A riprova di ciò, il motivo cristiano del Crocifisso che 

sintetizza nella figura di Cristo la sofferenza del mondo, si configura dunque come un passaggio iconografico 

rilevante nella transizione da aniconismo ad antropomorfismo: «con il passare del tempo la forma acquista 

sentimento; le fattezze del Crocifisso sono delineate per esprimere la sofferenza umana, il modello si umanizza 

[…]; il Cristo non è più l’uomo-Dio ma il genere d’uomo che ci riesce accettabile». 44  Pertanto, nella 

trasposizione antropomorfa del soggetto, rimane inalterata la componente simbolica e la sua iconografia viene 

investita di una carica di significati che risulterebbero artisticamente incomprensibili senza un’adeguata 

conoscenza della teologia cristiana. Questo aspetto simbolico che caratterizza la figura di Cristo e le 

innumerevoli personalità che popolano l’arte cristiana occidentale, è rintracciabile altresì nell’arte indiana: 

basti pensare alle iconografie divine hindū, alle rappresentazioni buddhiste o jaina. È dunque sulla base di 

questa profonda attitudine simbolica che le principali figure religiose vengono contraddistinte da un carattere 

di assoluta singolarità, circoscritto non solo all’ambito sacro e letterario, ma perfino alla sfera artistica:  

 

«Se, ad esempio, il Damasceno afferma che il Cristo fin dall’istante della sua concezione possedeva 

“un’anima razionale e intellettuale” […]; se si dice che il Buddha abbia parlato nel ventre della madre 

e, alla nascita, abbia misurato con sette passi l’universo da un capo all’altro, come avrebbe potuto 

l’artista rappresentare questi neonati eccezionali come degli infanti piagnucolosi? […]. Se da fonti 

letterarie autorevoli sappiamo che il loto sul quale il Buddha è assiso o si erge non è un esemplare 

botanico ma il supporto universale dell’esistenza che fiorisce nelle acque delle sue infinite possibilità, 

come sarebbe stato inappropriato raffigurarlo come un individuo in carne e ossa posto in precario 

equilibrio sulla corolla di un realistico e fragile fiore!».45  

 

L’esempio del fiore di loto sul quale Buddha è collocato è particolarmente esplicativo: esso non è un mero 

vegetale, bensì l’asse del mondo; in tal senso, perciò, situarlo su un piedistallo naturalistico conferirebbe 

maggiore realismo alla rappresentazione, ma al contempo priverebbe l’immagine del suo significato intrinseco. 

Ne emerge dunque che solo avendo piena conoscenza dei significati celati nelle opere è possibile giungere alla 

piena comprensione delle stesse. Così concepito, allora, lo studio dell’arte deve altresì tener conto della passata 

funzione dell’oggetto in esame, ovvero delle ragioni per le quali il manufatto fu creato: è in questo senso perciò 

che l’arte non deve mirare alla bellezza, ma alla funzionalità. Ragion per cui, solo comprendendo quali fossero 

in origine l’uso e il senso del manufatto sarà possibile coglierne a pieno il suo valore. 

 

43Fu uno dei maggiori storici dell’arte indiana e padre fondatore degli studi del Subcontinente indiano. Apportò numerosi 

contributi allo studio della pittura di epoca mughal, rajput e all’iconografia buddhista. Promosse inoltre la conoscenza 

della cultura indiana fuori dai confini nazionali.  
44A.K. Coomaraswamy, La filosofia, op. cit., p. 52. 
45Ivi, pp. 54-55. 
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L’importanza del simbolismo fin qui delineato è ribadito parimenti dalla concezione indiana di arte, di estrema 

rilevanza e notevole interesse al fine del pieno apprezzamento degli oggetti artistici dei quali si discuterà nei 

capitoli successivi. Le icone divine hindū infatti racchiudono in sé significati profondi che vanno oltre la loro 

superficie materiale ma, allo stesso tempo, incarnano tutta una serie di concezioni artistiche alla base della 

stessa arte indiana.  

Cronologicamente – come si avrà modo di osservare ai fini del discorso in merito alle iconografie hindū –, 

l’arte del periodo vedico (VIII secolo a.C.) si attesta come la produzione creativa più remota dell’arte religiosa 

indiana, legittimata da necessità di ordine materiale e di carattere propiziatorio: essa è intimamente connessa 

con i rituali religiosi, tesi a configurarsi come mezzi attraverso i quali conseguire benefici nel corso 

dell’esistenza presente e in quella ultraterrena. È bene precisare, tuttavia, che nessun canone iconografico viene 

elaborato in questo periodo: la letteratura appare principalmente interessata a «speculazioni più profonde per 

mostrare una consapevolezza estetica o per discutere dell’arte contemporanea: in quest’epoca non esiste alcuna 

teorizzazione estetica esplicita».46 Lo sviluppo di canoni iconografici verrà messo a punto successivamente da 

una ricca letteratura artistica che focalizzerà l’attenzione sui principali tratti delle divinità, sulle loro 

proporzioni e soprattutto sui loro distintivi attributi, caratteristiche queste che verranno mantenute costanti nel 

tempo e di cu si avrà modo di discutere nei capitoli successivi del presente studio.  

Secondo quanto finora affermato, è possibile scorgere la costante dipendenza dell’arte indiana da precetti dei 

principali sistemi religiosi. Tuttavia, a caratterizzare vividamente le concezioni artistiche indiane, si pongono 

considerazioni di ordine teorico e stilistico che contribuiscono a rendere l’arte indiana unica nel suo genere e 

particolarmente dissimile dalla produzione europea, in particolar modo nel campo delle teorie estetiche. Alla 

radice dell’arte indiana – sia essa pittorica, letteraria o teatrale – è ancorato il concetto di rasā, letteralmente 

“gusto”, “sapore”.47 Il rasā è contenuto nell’opera d’arte – dunque è percepibile dal fruitore – nel quadro di 

una serie di elementi che affiorano ed emergono nel contesto dell’opera stessa. Essi sono predominanti nel 

tema e nel soggetto di una raffigurazione; nella concatenazione degli eventi della trama di un’opera poetica o 

letteraria; negli stati emotivi espressi da una danza. A livello teorico, il sistema concettuale del rasā trova 

origine in ambito letterario con il trattato lirico Nāṭya Śāstra (200 a.C. – 400 d.C.), una delle più notevoli 

trattazioni drammaturgiche in merito alla poesia e al teatro. Tuttavia, nonostante l’origine poetica e teatrale, le 

concezioni delineate in quest’opera troveranno ampia applicazione in tutte le discipline artistiche, non 

limitandosi unicamente alle arti sopracitate, ma estendendosi altresì alle arti figurative. Concettualmente, 

l’esperienza estetica del rasā dispiega peculiari sentimenti che concorrono a dar forma a stati emotivi 

dominanti, i quali, a loro volta, divengono principali responsabili dell’evocazione del rasā nell’opera d’arte. 

Le suddette disposizioni emotive sono raccolte in una schiera di nove emozioni basilari: lo stato passionale, 

eroico, sgradevole, iroso, terrificante, commovente, incantevole e pacato. Ognuno degli stati emotivi qui citati 

 

46A.K. Coomaraswamy, La danza di Śiva, op. cit., p. 43. 
47Si fa riferimento a Ivi, p. 62.  
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contribuisce a creare il particolare e peculiare gusto del lavoro artistico: «perché un’opera possa evocare il 

rasā, uno degli stati emotivi permanenti deve costituire il motivo principale a cui sono subordinate tutte le altre 

espressioni emotive». 48 Pertanto, la maggiore incidenza di un particolare stato emotivo sulle emozioni 

concorrenti, susciterà l’evocazione di uno specifico rasā. In altri termini, il rasā si rende manifesto nel 

momento in cui un tema principale prevale sugli altri, ovvero quando uno stato emotivo si impone e risalta 

sulle emozioni concorrenti. Contrariamente, se il tema principale dell’opera viene costruito attorno ad uno 

stato emotivo effimero «questo “sviluppo esteso di un’emozione transitoria tende all’assenza di rasā”: […] 

l’opera diventa sentimentale»49  e perciò priva di bellezza e di verità, in quanto fondata sul carattere di 

un’impressione mutevole. 

La cospicua varietà di rasā, perciò, si delinea alla luce di un idealismo spirituale, nel tentativo di stabilire 

un’unione tra opera ed osservatore.50 Nel caso delle rappresentazioni di divinità hindū, è possibile interpretare 

il rasā come il mezzo mediante il quale l’osservatore sperimenta un’unione completa con il soggetto 

raffigurato. In tal senso, dunque, l’osservazione e la conseguente percezione degli stati emotivi del fedele 

associati al carattere della rappresentazione della divinità, consentono il compimento delle suppliche e delle 

invocazioni presentate dal credente nel corso della sua pratica devozionale. Seguendo tale concezione, nella 

sperimentazione dell’opera d’arte scaturisce dunque una ricca pluralità di rasā che evocano molteplici e 

sfaccettate sensazioni nel credente. Ciò è maggiormente evidente nel caso dell’arte figurativa, nella quale 

determinate immagini sono in grado di far fluire nel fedele peculiari sentimenti: è il caso delle rappresentazioni 

del dio-elefante Gaṇeśa, intrise di un sentimento d’ilarità e scherno; oppure delle immagini raffiguranti la 

coppia Lakṣmī-Nārāyaṇa – ossia la dea Lakṣmī in compagnia del suo consorte Viṣṇu – in cui prevale il 

sentimento d’amore condiviso dagli sposi divini. 51  Pertanto, l’osservatore percepisce gli stati emotivi 

rappresentati nella raffigurazione, le caratteristiche che sono veicolate e assegnate all’immagine; l’abilità 

dell’artista-artigiano52 sarà dunque quella di far emergere le peculiarità associate alla rappresentazione: nel 

caso della figura di Śiva meditativo, il fruitore dovrà percepire un sentimento di raccoglimento; al contrario, 

 

48Ivi, pp. 63-64. 
49Ibid. 
50Si fa riferimento a Ivi, p. 65.  
51Si fa riferimento a D.N. Shukla, Vāstu-Śāstra, op. cit., p.156.    
52È doveroso precisare che il concetto di artista, in India, si sviluppa nel corso dell’epoca mughal (1526-1858), ovvero 

durante il periodo di dominazione islamica nel Subcontinente. Nelle epoche precedenti, l’arte è praticata da artigiani e 

particolare enfasi è posta sull’esecuzione del lavoro. Il lavoro artigianale, pertanto, mira all’efficacia del risultato e nessun 

ego è contemplato: fino all’epoca mughal infatti nessuna firma o autorialità sono presenti nei manufatti artistici. Con il 

regno dell’imperatore mughal Akbar (1542-1605) vengono istituiti i primi ateliers e gli artisti vengono definiti attraverso 

gradi. Le scuole d’arte propriamente dette si sviluppano con l’arrivo degli Inglesi: si garantisce una formazione 

accademica dell’artista, ma si importa altresì un’idea di artista che pone un problema nella distinzione tra il campo 

artigianale e quello delle Belle Arti. Alla luce di ciò, dunque, «la parola «artista» […] nel contesto dell’India antica è 

piuttosto sfuggente. I testi distribuiscono i ruoli tra sthapati, «architetto», sutragrahin, «misuratore», takshaka, 

«scultore», vardhakin, «rifinitore» o meglio «pittore». In generale tutti sono shilpin, perché praticano gli shilpa, le «arti 

applicate». [Pertanto] come nell’Europa medievale la realizzazione dei monumenti era frutto di un lavoro corale, l che 

rappresenta, ovviamente, un ulteriore fattore di spersonalizzazione. […] Gli artefici dei templi lavoravano in squadre e 

formavano corporazioni il cui mestiere era ereditato di padre in figlio». Si fa riferimento a C. Pieruccini, Storia dell’arte 

dell’India, op. cit., pp. 78-82, cui si rimanda per ulteriori approfondimenti. 
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nella forma terrifica del dio, l’abilità dell’artista-artigiano sarà quella di rendere spaventosa l’immagine, 

creando in tal modo un sentimento di terrore nel fedele.  

A riprova di quanto affermato precedentemente ed estendendo il campo d’indagine, è possibile attestare 

l’ampia sfera di incidenza della teoria del rasā, la quale si estende ugualmente ad altre discipline artistiche, in 

particolare alla danza e, nello specifico, al genere classico Bharatanatyam. Associata alle principali correnti 

religiose hindū – Viṣṇuismo, Śivaismo e Śaktismo –, questo genere di danza si caratterizza per una forte 

componente mimica attraverso cui si profila il tentativo di restituire allo spettatore tutto un insieme di stati 

emotivi passionali ed affettivi.   

Pertanto, indipendentemente dal genere artistico, il campo d’azione entro cui il rasā esercita il suo potere è 

quello che coinvolge la sfera sentimentale ed emotiva: esso viene gustato nel momento in cui si avverte il 

piacere derivante dall’opera d’arte. In altri termini, la Bellezza viene percepita quando il tema principale della 

rappresentazione, della scultura, del componimento letterario, della danza o della melodia emerge rispetto a 

tutte le altre componenti. Del resto, ciò spiega la ragione per cui – nell’arte indiana – l’estetica non sia il motivo 

principale dei prodotti artistici. Diversamente dalle teorie artistiche europee secondo cui un’opera risulta buona 

quando è bella – si pensi al concetto classico greco dell’armonia delle parti –, l’arte indiana concepisce la 

bellezza in funzione delle idee e dei concetti che intende veicolare.53 Si prenda la questione della molteplicità 

degli arti nelle raffigurazioni divine indiane, di cui si discuterà in seguito: questa peculiarità iconografica è 

stata oggetto di critiche negative da parte di quegli occidentali che, in essa, hanno ravvisato semplicemente 

una mancanza di realismo e di fedeltà nella natura da parte degli artisti indiani.54 Tuttavia, è possibile rilevare 

come questo distintivo tratto fisico delle iconografie racchiuda in sé un’espressività passionale e ritmica: basti 

pensare alla tipologia iconografica di Shiva Nataraja, nella quale la molteplicità degli arti e la posizione ritmica 

del dio veicolano il dinamismo e l’energia di cui egli è piena manifestazione.55  

Alla luce di ciò, l’esperienza artistica diviene una vera e propria sperimentazione contemplativa, accessibile 

tuttavia «soltanto da coloro che ne hanno la competenza»:56 difatti, «i quadri, e le poesie, e qualsiasi opera 

d’arte, non producono effetto se non su animi preparati».57 Ne consegue dunque che la Bellezza stessa non può 

essere racchiusa entro giudizi sommari, in quanto essa risulta essere intrinsecamente legata all’esperienza 

individuale. A tal proposito le considerazioni di A.K. Coomaraswamy appaiono esplicative: 

 

«Artisti diversi sono ispirati da oggetti diversi; ciò che è attraente e stimolante per uno è deprimente e 

brutto per un altro, e anche la scelta varia da razza a razza e da epoca a epoca. […] Si può anche 

dimenticare che certe opere sono belle: così, il XVIII secolo aveva dimenticato la bellezza della scultura 

 

53Si fa riferimento a A.K. Coomaraswamy, La filosofia, op. cit., pp. 76-78.  
54Si fa riferimento a A.K. Coomaraswamy, La danza di Śiva, op. cit., pp. 125-133. 
55Si veda in merito Ivi, pp. 107-124. 
56Ivi, p. 66. 
57Ibid. 

 



18 

 

gotica e dell’arte primitiva italiana, e il ricordo della loro bellezza fu recuperato con grande fatica solo 

nel corso del XIX secolo. Possono esistere, poi, opere d’arte oppure oggetti naturali che l’umanità 

impara a considerare belli solo molto lentamente: in Occidente, per esempio, l’apprezzamento estetico 

del paesaggio desertico e montuoso risale a non prima del XIX secolo; […] Cosicché più consideriamo 

la varietà delle predilezioni umane, più dobbiamo ammettere la relatività del gusto».58  

 

Nel contesto indiano, la Bellezza – qui intesa entro i termini di naturalismo e aderenza alla realtà - non risulta 

essere un requisito fondamentale dell’arte, in quanto questa è concepita in relazione all’esperienza 

contemplativa scaturita dalla fruizione. Ciò è riscontrabile, in maggior misura, nelle rappresentazioni religiose 

hindū, le quali si conformano alle rigorose normative della letteratura, che prescrivono figure radiose e 

perennemente giovani, caratterizzate da corpi e volti esteticamente piacevoli. Pertanto, come si avrà modo di 

osservare, un certo grado di estetica investe l’iconografia divina hindū, ma tali concezioni artistiche appaiono 

elaborate in funzione dell’ambito religioso entro cui siffatte immagini agiscono. A giustificazione di quanto 

detto, perciò, i precetti artistici delle figure divine appaiono legittimati e motivati valutando il fine del loro 

essere, ovvero la contemplazione e la dimensione pratico-devozionale. Concepito in tal modo, il concetto 

indiano di Bellezza appare estremamente labile ma, al contempo, racchiude in sé peculiarità proprie all’arte di 

questo Paese, abile a costruire un linguaggio artistico esclusivo e conforme alla trasmissione degli ideali che 

le opere sono chiamate a veicolare. Si pensi alle prescrizioni iconografiche sopracitate in merito alla perfetta 

corporeità richiesta alle figure divine: la concezione estetica di tali corpi ammette un certo grado di grazia ed 

esteticità – ravvisabile nella vitalità delle figure - ma allo stesso tempo plasma un proprio lessico figurativo 

volto a ribadire la centralità concettuale delle immagini. In questo distintivo idioma grafico sono raccolte le 

peculiarità iconografiche delle concezioni estetiche indiane: nelle norme artistiche che prescrivono i corpi degli 

dèi privi di muscolatura visibile; nella caratteristica tipica della pluralità di teste e di arti associata a particolari 

divinità; nelle caratteristiche fisiognomiche degli aspetti terribili (ugrā) degli esseri divini. In tal senso, dunque, 

il Bello non è qui congiunto ai valori di Verità e armonia, poiché la Bellezza – nel senso indiano – è intesa 

veicolare non tanto nozioni estetiche, quanto messaggi comunicativi.59 È in un simile contesto di pensiero 

perciò che gli elementi astratti connaturati nelle rappresentazioni figurative primitive appaiono come valore 

aggiunto all’opera stessa, in virtù della loro portata simbolica e comunicativa: 

  

«non dobbiamo assumere un atteggiamento di sufficienza nei confronti delle opere «primitive» dicendo: 

«ecco cosa accadeva prima che si conoscesse l’anatomia o la prospettiva»; o definendo quelle opere 

«innaturali» a causa del loro formalismo: dovremmo sapere che i primitivi non rivolgevano all’anatomia 

l’attenzione che noi moderni le riserviamo e che non si prefiggevano di riprodurre le cose; […] se la 

loro arte è più astratta […] è perché essi avevano qualcosa di ben preciso da comunicare».60 

 

58Ivi, p. 77. 
59Si fa riferimento a A.K. Coomaraswamy, La danza di Śiva, op. cit., pp. 83-84.  
60A.K. Coomaraswamy, La filosofia, op. cit. p. 37. 
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Pertanto, l’astrattismo concettuale dell’arte indiana trova forma concreta e piena realizzazione entro l’ambito 

delle rappresentazioni figurative. Del resto, l’intenzionale comunicatività delle immagini è ben radicata nelle 

iconografie divine hindū, argomento oggetto del presente lavoro. Si pensi, in proposito, all’apparato simbolico 

associato alle figure divine stesse, facendo particolare riferimento agli elementi distintivi di ciascuna di esse. 

Come si avrà modo di osservare successivamente, la rilevanza degli attributi nel contesto iconografico 

religioso, si rivela di capitale importanza: difatti, attraverso essi, i principi astratti associati alla divinità trovano 

concreta forma di espressione. Si prenda il caso dell’iconografia del dio Śiva, in particolare del suo aspetto 

Naṭarāja. Le norme iconografiche relative alla suddetta divinità prescrivono che essa sia accompagnata dagli 

immancabili attributi del fuoco, del tamburo e del teschio, ai quali si associano elementi accessori di altrettanta 

importanza ai fini della completa comprensione della rappresentazione. Quale membro della triade 

brahmanica, al dio Śiva è annessa la funzione di distruzione dell’universo e, al contempo, di ricostituzione 

dello stesso: in particolar modo – nella sua denominazione di Naṭarāja (“Signore della danza”) –, sono 

particolarmente enfatizzate le attività distruttive e ricreative del dio compiute attraverso la danza. Pertanto, 

dovendo tradurre iconograficamente tali concetti, il ricorso agli attributi si rivela particolarmente evocativo: il 

fuoco posto nelle mani della divinità richiama la distruzione dell’universo operata dal dio; il tamburo la sua 

ricostruzione; il teschio la sua disposizione ascetica. A questi attributi principali, si affiancano specifiche 

posture degli arti: una delle molteplici mani è rappresentata nell’abhaya mudra, la postura che assicura 

protezione e libertà dalla paura; gli arti inferiori sono riprodotti rispettivamente enfatizzando un piede sollevato 

– simbolo della liberazione dal presente ciclo universale – e la gamba stante abbatte il malvagio Apasmara, 

demone dell’Ignoranza. La danza del dio, così raffigurata, si presenta come una vera e propria attività cosmica: 

«la creazione nasce dal tamburo; la protezione deriva dalla mano della speranza; dal fuoco ha origine la 

distruzione; il piede sollevato dà la liberazione».61  

Si ritiene che l’esempio iconografico di Śiva Naṭarāja sia estremamente chiarificatore circa la portata simbolica 

e comunicativa delle immagini religiose hindū. Difatti, in esse, si veicolano concetti quali la ciclicità del tempo, 

l’ordine cosmico, la saggezza, i quali trovano traduzione concreta negli innumerevoli attributi che 

accompagnano le figure divine. A riprova di quanto detto, ulteriore dimostrazione esemplificativa è assimilata 

nell’iconografia del dio Viṣṇu, secondo membro della triade brahmanica assieme agli dèi Brahmā e Śiva. Ad 

egli è associata la funzione di conservazione dell’universo, sintetizzata nelle sue rappresentazioni attraverso i 

consueti attributi: il chakra, simbolo della distruzione dell’ego e dunque di una mente purificata; la conchiglia, 

emblema della sillaba sacra om, suono divino della creazione e della conservazione dell’Universo; il gada, la 

personale mazza vishnuita metafora di forza fisica, mentale e spirituale, infine, il padma ovvero il fiore di loto, 

simbolo della purezza e della bellezza dell’Universo cosmico. Assemblati assieme, i suddetti attributi 

concorrono a veicolare il concetto di ordine cosmico fortemente connesso con il dio e con la sua attività divina. 

Pertanto, nuovamente, si ribadisce il forte potere evocativo che l’arte religiosa hindū intende veicolare, dando 

 

61A.K. Coomaraswamy, La danza di Śiva, op. cit. p. 113. 
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forma concreta e visibile ai princìpi astratti che compongono la speculazione dottrinale. In tal senso, dunque, 

l’arte indiana si configura come veicolo attraverso il quale diffondere concetti e idee che altrimenti 

rimarrebbero ad uno stato basilare di astrazione. Intese in tal modo perciò, le rappresentazioni divine hindū 

non si limitano ad essere semplici raffigurazioni di esseri celesti, ma altresì figurazioni di nozioni. Ciò è ben 

esemplificato dall’arte scultorea indiana, alla quale è riservato un posto di primaria importanza entro le 

discipline artistiche. Essa infatti – in particolar modo per ciò che concerne l’ambito religioso – viene investita 

di forti potenzialità simboliche, configurandosi come un’arte propizia e mirata a finalità religiose. Entro 

quest’ottica, le rappresentazioni scultoree vengono interpretate come forma concreta delle divinità stesse. 

Pertanto, sviluppato in un simile contesto di pensiero, si ribadisce il principio secondo cui la nozione di 

Bellezza appare fortemente vincolata alla dimensione contemplativa: come precedentemente delineato, la 

Bellezza non si configura come prerogativa essenziale dell’arte indiana, bensì come veicolo attraverso il quale 

accostarsi al divino, quindi alla pratica devozionale.62 Appurato ciò, i manufatti scultorei indiani si presentano 

come prodotti artistici in grado di schiudere un canale d’accesso verso la contemplazione, verso l’incontro con 

il divino: del resto, la dimensione contemplativa – come si avrà modo di esaminare a breve – investe l’attività 

stessa dell’artista-artigiano. Ciò premesso, risulta dunque elementare comprendere la funzione di simili 

manufatti entro le pratiche devozionali, che comportano – tra gli atti maggiori – azioni rituali e offerte di fiori 

e cibo alle statue medesime. Pertanto, il riguardo e la deferenza mostrati dai fedeli verso le icone risultano 

esplicativi circa la considerazione stessa riservata a tali manufatti e alla loro rilevanza nella pratica religiosa: 

la rappresentazione scolpita o raffigurata viene recepita come divinità stessa, dotata di una struttura fisica 

esemplare, assunta a personificare la perfezione divina e dunque la forza morale e spirituale che tali esseri 

hanno acquisito. Il potere simbolico di cui sono investite le rappresentazioni divine indiane – specialmente per 

ciò che concerne la statuaria - è ulteriormente enfatizzato dalla concezione secondo cui esse sono intrise di 

linfa vitale, dunque considerate quali personificazioni terrene del dio: non a caso, la struttura della cella 

all’interno dell’architettura templare hindū – contenente appunto l’immagine del dio (murti) al quale il 

complesso è dedicato –, appare di capitale importanza, tanto da essere ritenuta dimora terrena della divinità 

stessa e, per questo motivo, accessibile esclusivamente ai sacerdoti brahmani.63  

Si ritiene opportuno affrontare un’ulteriore tematica concernente gli aspetti generali delle concezioni artistiche 

indiane, allo scopo di offrire un esempio concreto e chiarificatore del vigoroso potere d’azione attraverso il 

quale le particolarità iconografiche agiscono. Il tema cui si fa riferimento concerne la questione figurativa della 

molteplicità degli arti nelle iconografie divine hindū. Il suddetto tratto connotativo degli dèi hindū trova 

menzione nella letteratura epica del Paese e ulteriori concreti riscontri nella monetazione datata al I secolo 

d.C., che propone la raffigurazione di divinità a quattro braccia; tuttavia, è soprattutto nei primi secoli dell’era 

cristiana che la letteratura offre citazioni di esseri celesti dotati dagli otto ai dodici arti. All’interno del 

 

62Si fa riferimento a AA.VV., L'âge d'or de l'Inde classique, op. cit., pp. 80-81. 
63Per ulteriori approfondimenti in merito alla struttura del tempio indiano e all’importanza della cella in esso contenuta, 

si veda Stella Kramrisch, The Hindu Temple, University of Calcutta, Calcutta 1946, pp. 129-175.  
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Mahābhārata, più precisamente nella centrale Bhagavadgītā, la terminologia in merito alla molteplicità delle 

braccia superiori appare connessa con il dio Kṛṣṇa: «Io ti vedo con le tue braccia molteplici»64 afferma il 

protagonista Arjuna nel corso di una discussione con il dio. Inoltre, lo stesso corpus dei Purāṇa, in riferimento 

al dio-elefante Gaṇeśa, menziona braccia aggiuntive. Investendo la quasi totalità delle principali divinità del 

pantheon, la questione della pluralità di arti si configura come un espediente adottato al fine di evidenziare il 

carattere sovrumano dei soggetti e delle loro imprese, ma soprattutto allo scopo di offrire supporto ai numerosi 

attributi posti nelle mani delle divinità. Nonostante la varietà di dettagli, si presume che questa consuetudine 

iconografica abbia avuto origine da un incremento figurativo, giungendo ad includere il massimo di una 

ventina di braccia. Tale espediente si rivela esplicativo ai fini del presente discorso in quanto riflette la portata 

evocativa dell’immagine, vale a dire la componente comunicativa che la rappresentazione figurativa intende 

trasmettere. Difatti, nel contesto delle iconografie antropomorfe degli dèi, le braccia e le mani divengono il 

sostegno degli attributi volti all’identificazione degli stessi e, entro il contesto delle rappresentazioni più 

precoci, la coppia di arti naturali si rivela sufficiente alla trasmissione degli ideali religiosi, riflettendo dunque 

la passività delle azioni divine.65 L’incremento di simboli ed attributi associati agli dèi – e quindi il conseguente 

numero di arti utili a sostenere gli stessi – esprime un nuovo sentimento associato alla divinità, ovvero il suo 

carattere performativo. Tuttavia, alcuni autori - secondo l’autorevole opinione di A.K. Coomaraswamy, 

ritengono codesta «caratteristica un difetto imperdonabile»66 da cui scaturisce l’assenza di realismo dell’arte 

indiana: l’indologo Vincent Smith (1848-1920) 67  sostiene che «dal 300 d.C. in poi la scultura indiana 

propriamente detta è ben poco degna di essere considerata “arte”. Sia le figure umane sia quelle animali 

diventano rigide e stilizzate, e l’idea di potenza viene espressa goffamente con la moltiplicazione delle 

membra. Gli dèi e le dee con molte teste e molte braccia […] non hanno alcuna pretesa di bellezza e sono di 

frequente orribili e grotteschi»;68 in modo analogo, si esprime Sir George Birdwood (1832-1917)69 affermando 

che «l’aspetto mostruoso delle divinità puraniche è inadatto alle forme superiori di rappresentazione artistica», 

ragion per cui «in India la scultura e la pittura sono sconosciute come belle arti».70  L’estraneità di tale 

peculiarità iconografica entro il contesto occidentale relega perciò il potere evocativo delle immagini ad un 

livello d’importanza minore rispetto a quello indiano, attribuendo alla forza allusiva una supremazia meno 

incisiva rispetto a quella detenuta dalle immagini religiose hindū. Pertanto, ciò che viene ribadito nei manufatti 

indiani è la facoltà dei suddetti di veicolare messaggi, a scapito di un’aderenza al realismo più marcata nel 

contesto artistico occidentale. Ciò nonostante, il denominatore comune che congiunge entrambe le tradizioni 

rimane in ogni caso la facoltà comunicativa dei manufatti. In altri termini, l’adesione occidentale al realismo 

 

64A.M. Esnoul, Bhagavadgītā, op.cit., p. 121. 
65Si fa riferimento a A.A. MacDonell, Development of Hindu Iconography, op. cit., p. 532. 
66A.K. Coomaraswamy, La danza di Śiva, op. cit., p. 125. 
67Fu uno storico dell’arte di nazionalità irlandese che operò in India dal 1871 al 1900. Da questa esperienza ebbero origine 

importanti pubblicazioni artistiche.  
68A.K. Coomaraswamy, La danza di Śiva, op. cit., p. 125. 
69Fu un ufficiale e naturalista di origini inglesi. Promosse lo studio dell’arte indiana attraverso alcuni suoi libri e fu un 

importante mediatore tra la cultura europea e quella sudasiatica.  
70A.K. Coomaraswamy, La danza di Śiva, op. cit., p. 125. 
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figurativo non preclude la possibilità di veicolare messaggi attraverso le opere artistiche: basti pensare alla 

produzione medievale in Occidente, connotata di un forte carattere morale e edificatorio delle opere d’arte e 

verosimilmente di una dimensione spirituale più affine – entro l’intero corso della storia dell’arte – alla 

produzione artistica indiana, in particolar modo hindū. Pertanto, la potenza evocativa delle immagini permane 

comunque nel contesto occidentale, seppur in maniera dissimile e meno radicale di quanto avvenga nell’arte 

indiana. A rimanere costante perciò è la comunicatività delle immagini e, specialmente nella dimensione 

artistico-religiosa, una certa dose di spiritualità diffusa, a cui si affianca la pratica artistica stessa dell’artista, 

affiliata alla disciplina dello yoga. Traducendo tali concetti entro il contesto dell’argomento oggetto del 

presente lavoro, si può affermare che l’artista aderisce alla sfera contemplativa al fine di giungere ad un’unione 

con il soggetto sacro da raffigurare. In altri termini, ove lo sguardo umano appare limitato, la pratica yogica si 

configura come un valido mezzo per giungere nei meandri del divino.71 Sicché, l’elemento di condivisione tra 

disciplina yogica e pratica artistica è attestato nell’ambito mentale, ove lo yoga diviene strumento di controllo 

dei movimenti interni della mente. Pertanto, la pratica artistica stessa si configura come disciplina dello yoga: 

la natura del raccoglimento mentale dell’artista-artigiano è del tutto conforme alla dimensione intellettiva 

innescata nel corso della pratica meditativa. A riprova di quanto detto, si faccia riferimento alle osservazioni 

di A.K. Coomaraswamy in merito «all’importanza che nel pensiero indiano ebbe il concetto di arte come 

yoga».72 Lo stesso autore rammenta che «la finalità dello yoga consiste nel portare la concentrazione mentale 

fino al superamento di ogni distinzione fra il soggetto e l’oggetto della contemplazione».73 In tal senso dunque 

«lo yoga è un mezzo per ottenere l’armonia o l’unità della coscienza [e] presto ci si rese conto che la 

concentrazione dell’artista aveva proprio questa natura».74 Particolarmente utili ai fini del presente discorso 

appaiono le considerazioni di Coomaraswamy in merito: «lo scultore realizzi immagini nei templi meditando 

sulle divinità che sono gli oggetti della sua devozione. […] In nessun altro modo, neppure con la visione diretta 

e immediata di un oggetto reale, è possibile essere tanto assorbiti nella contemplazione quanto avviene nella 

creazione di immagini».75  

Le osservazioni di A.K. Coomaraswamy inducono ad affrontare più in dettaglio la correlazione tra yoga e 

pratica artistica. L’atto preliminare di entrambe le pratiche consiste nell’ottenimento di un tale stato di 

concentrazione da indurre i praticanti alle rispettive discipline. Nel caso dell’artista, la rappresentazione 

figurativa dell’opera che egli si prefigge di realizzare, scaturisce dalla sua mente attraverso l’intuizione, in 

virtù della sua capacità di raccoglimento e meditazione.76 Ne emerge dunque che l’aspetto della somiglianza 

non appare un prerequisito fondamentale dell’arte indiana – in particolar modo per ciò che concerne il genere 

della ritrattistica -, in quanto la similarità non è recepita quale sinonimo di naturalismo. La somiglianza, al 

 

71Si fa riferimento a Ivi, p. 46. 
72Ibid.  
73Ibid.  
74Ibid. 
75Ibid. 
76Si fa riferimento a Ivi, p. 48.  
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contrario, viene concepita come aderente all’immagine mentale sorta nel pensiero dell’artista-artigiano nel 

corso del suo percorso preparatorio: «l’opera d’arte è “vera” nella misura in cui il suo aspetto reale o 

accidentale riflette la forma essenziale concepita nella mente dell’artista».77 In tal senso, dunque, l’artista-

artigiano si serve della propria capacità mentale allo scopo di produrre arte, ovvero diventa egli stesso mezzo 

dell’arte stessa, attraverso il suo corpo e la sua mente. Pertanto, si elabora una procedura creativa precisa che 

l’artista è tenuto a seguire lungo il percorso di creazione dell’immagine. Tale processo inventivo è delineato 

nel corpus letterario dei Vāstu Śāstra, la raccolta di testi letterario-artistici dedicati alla disciplina 

architettonica, i quali si impegnano a tracciare i princìpi e la metodologia utili all’esecuzione e alla creazione 

delle rappresentazioni figurative. Dal punto di vista sistematico, l’artista-artigiano è chiamato a raggiungere 

uno stato di abbandono mentale, focalizzando la sua attenzione sul concetto che intende rappresentare.78 

Facendo ciò quindi egli è spinto ad uniformarsi con l’idea della rappresentazione, meditando sugli elementi 

costitutivi di quest’ultima e dunque creando un’immagine mentale della stessa. In questa fase, delineati i tratti 

salienti dell’immagine, l’artista può riportare l’immagine vivida formatasi nella sua mente su una superficie 

fisica, usando coscientemente le componenti figurative in funzione del soggetto che egli mira a rappresentare. 

In tal senso perciò la componente della linea assumerà particolari significati, in funzione dell’orientamento e 

della caratterizzazione della stessa.79 Concepita in tal modo, la suddetta interpretazione figurativa non diverge 

concettualmente dalle teorie artistiche elaborate da Vasilij Kandinskij nel contesto occidentale del XX secolo. 

Nell’opera Punto Linea Superficie (1926),80 l’artista russo enuncia il potere comunicativo degli elementi 

costitutivi del linguaggio figurativo, precedentemente tratteggiati in Lo Spirituale nell’arte (1910),81 opera in 

cui enfatizza altresì il valore del colore.82 L’importanza di quest’ultimo, in particolare, è ribadita in Punto 

Linea Superficie attraverso una menzione dell’aspetto simbolico del colore: interpretata mediante una 

prospettiva antropologica,83 la percezione del colore viene contraddistinta da un simbolismo che varia da un 

contesto sociale all’altro. In termini pratici, perciò, il colore nero – ad esempio - esprime la morte, la cessazione 

della vita nel contesto europeo; diversamente tale valenza viene assunta dal colore bianco nel contesto cinese.84   

 

77A.K. Coomaraswamy, La filosofia, op. cit. p.74. 
78Si fa riferimento a D.N. Shukla, Vāstu-Śāstra, op. cit., p.82.   
79In merito a ciò, il testo artistico Manasollasa evidenzia tre linee principali attraverso cui viene costruita la figura umana: 

una linea centrale che, partendo dalla fronte, giunge ai piedi e due linee laterali che, partendo dalle orecchie, attraversano 

l’intero corpo. Si veda in merito Ivi, p. 403. 
80Si rimanda a W. Kandinsky, Punto Linea Superficie, op. cit. 
81Si rimanda a W. Kandinsky, Lo Spirituale nell’arte, op. cit. 
82In merito a ciò, l’artista afferma il valore psicologico del colore: osservando un’opera d’arte, «emerge […] la forza 

psichica del colore, che fa emozionare l’anima. La forza fisica primaria, elementare, diventa la via del colore verso 

l’anima». Si fa riferimento a Ivi, p. 44. 
83In tal senso l’autore parla di «connessioni organiche, spesso inevitabili, fra il puro problema formale dell’arte e le forme 

della civiltà o della inciviltà». Si fa riferimento a W. Kandinsky, Punto Linea Superficie, op. cit., p. 155. 
84Scrive l’artista: «proprio nel campo dell’arte, sono determinanti le diversità nel contenuto interno delle «nazioni». Basti 

pensare al nostro lutto nero e al lutto bianco dei cinesi. […] La differenza fra cinesi ed europei ci appare, in questo 

esempio, illuminata con particolare intensità nel suo contenuto interno. Noi cristiani, dopo secoli di cristianesimo, 

sentiamo la morte come un silenzio definitivo […] e i cinesi, pagani, concepiscono il silenzio come stadio preliminare di 

una nuova lingua, o, secondo la mia definizione, come «nascita»». Si fa riferimento a Ivi, pp. 82-83. 
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Pertanto, dotato di simili strumenti di lavoro, l’artista-artigiano – una volta creata l’immagine mentale – 

procede con la traduzione fisica della stessa, prestando attenzione alla centralità dei costituenti principali, 

collocandoli in posizione dominante e sviluppandoli attraverso una dimensione maggiore rispetto agli elementi 

costitutivi di minore importanza, adottando dunque le convenzioni della prospettiva gerarchica. La traduzione 

dell’intero processo creativo può essere esemplificata rapportandosi, ancora una volta, all’autorevole 

testimonianza di A.K. Coomaraswamy, il quale illustra il corso della creazione artistica riferendosi al contesto 

buddhista. Secondo il rituale prescritto, l’artista buddhista «dopo la purificazione rituale […] deve recarsi in 

un luogo isolato» e qui deve avviare la propria pratica «cominciando con l’invocazione delle schiere dei 

Buddha e dei Bodhisattva», procedendo poi con «l’offerta a esse di fiori reali o immaginari, per poi realizzare 

nel pensiero le quattro disposizioni d’animo infinite: amicizia, compassione, simpatia e imparzialità».85 

Appare quindi evidente il legame tra pratica artistica e dimensione spirituale, considerando che il passo 

successivo richiesto all’artista-artigiano prevede la meditazione circa la «vacuità o non-esistenza di tutte le 

cose».86 Una volta penetrata la dimensione spirituale, «solo a questo punto l’artista dovrebbe invocare la 

divinità da rappresentare pronunciando la parola-seme (bīja) appropriata e identificarsi completamente con 

essa, che apparirà infine visibile».87  L’importanza della sfera meditativa e spirituale appare di primaria 

importanza nella costruzione della rappresentazione mentale, dato che «con la recitazione del dhyāna-mantra 

[…] vengono definiti i suoi attributi»: nel contesto di tale dimensione intellettiva dunque «questa immagine 

brillante è il modello dell’artista».88  

Questa breve trattazione, relativa alla pratica artistica e al processo attraverso il quale la rappresentazione 

figurativa viene creata, evidenzia perciò la chiara analogia tra disciplina artistica e yoga. Ne consegue che il 

profilo dell’artista-artigiano deve presentare buona comprensione dei testi letterari, una buona padronanza dei 

mantra richiesti nel corso delle invocazioni alle divinità e un’adeguata condotta comportamentale, dedita alla 

disciplina e al raccoglimento. Concepito in tal senso e correlato alla pratica artistica, «lo yoga non è soltanto 

un esercizio mentale, ma il modo più pratico di prepararsi a una qualunque impresa […]. In tutto l’Oriente, 

ovunque il pensiero indù o buddhista siano penetrati in profondità, si crede fermamente che la mente 

concentrata e “tutta raccolta in un punto solo” possa accedere immediatamente a ogni conoscenza senza 

l’intervento diretto dei sensi».89 Sicché, appare manifesto quanto il concetto di Bellezza, nell’arte indiana, non 

sia esclusivamente circoscritto a nozioni di carattere estetico, bensì a qualità di ordine mentale e intellettivo, 

nelle quali è predominante il contenuto del soggetto da rappresentare.  

Nel presente capitolo si è dunque delineata l’importanza del potere evocativo delle immagini, una facoltà 

condivisa dall’ambito artistico indiano ma altresì dallo stesso contesto occidentale. Si è poi proceduto ad 

 

85A.K. Coomaraswamy, La danza di Śiva, op. cit., p. 48. 
86Ibid.  
87Ivi, p. 49.  
88Ibid. 
89Ivi, pp. 51-52. 
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illustrare l’importanza dello sguardo nella creazione di un rapporto reciproco tra osservatore e manufatto 

artistico, evidente primariamente nelle icone divine hindū di cui si avrà modo di discutere. Si è proseguito nel 

discorso dedicando ampia trattazione alle teorie artistiche: si è quindi elaborata la visione secondo la quale i 

manufatti artistici indiani si configurano come contenitori delle idee filosofiche e religiose del Paese; si è 

inoltre delineata la teoria in merito al sapore (rasā)90  delle opere e agli stati emotivi che scaturiscono da esse. 

Conseguentemente, si è proceduto all’analisi della concezione indiana di Bellezza, concepita in funzione delle 

idee e dei messaggi che i manufatti intendono veicolare. In merito a ciò, si è poi ribadita la centralità del potere 

evocativo entro il quale emerge un profondo simbolismo, esemplificato dalla convenzione iconografica della 

molteplicità degli arti entro il contesto delle rappresentazioni divine hindū. Infine, in ultima analisi, si è 

proceduto a tratteggiare l’importanza della dimensione contemplativa in India e la sua applicazione entro il 

contesto della pratica artistica. In particolare, è stato posto in rilievo il valore della disciplina dello yoga 

nell’evoluzione del percorso artistico compiuto dall’artista-artigiano. Tale pratica meditativa appare di 

primaria importanza negli sviluppi dell’arte indiana, in particolar modo per ciò che concerne la sfera artistica 

dell’epoca Gupta, stagione classica della storia artistica indiana, entro la quale si assisterà alla canonizzazione 

delle iconografie delle principali divinità hindū.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

90Si fa riferimento a Ivi, p. 62.  
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CAPITOLO II 
 

Il potere evocativo delle immagini delineato nel capitolo di apertura del presente lavoro trova associazione e 

comprensione in virtù del contesto rituale al quale tali rappresentazioni divine appartengono. In effetti, i valori 

attribuiti dal fedele alle figure delle divinità, così come il loro ruolo di incarnazione stessa di un particolare 

dio, trovano giustificazione unicamente in relazione alla dimensione sacra entro cui vengono fruite. Pertanto, 

il contesto devozionale e le pratiche rituali contribuiscono non solo ad accrescere l’importanza di tali 

raffigurazioni ma altresì ad esplicitarne il significato.  

Il devozionalismo hindū contribuì, nel corso dei secoli, a sviluppare particolari liturgie che gradualmente 

accrebbero la centralità delle immagini divine, giungendo a ritenerle strumenti necessari nelle azioni 

cerimoniali pubbliche e private. In ciò, l’epoca Gupta (IV-VI secolo d.C.) diede dei profondi contributi alla 

sfera rituale così come a quella artistica: un rafforzamento della prima contribuì a consolidare in maniera 

innovativa il rapporto tra il dio e il fedele; nel caso della seconda, l’arte e l’estetica elaborate in questa età 

imperiale offrirono in eredità la canonizzazione delle iconografie divine, così come tutt’oggi appaiono.  

Pertanto, un’iniziale riflessione in merito all’evoluzione del contesto devozionale in epoca Gupta risulta 

necessaria al fine di comprendere e giustificare i nuovi princìpi artisti che fiorirono in tale periodo, segnando 

una svolta decisiva nelle modalità di rappresentazione delle figure divine.  

 

II.I Il movimento devozionale bhakti e la pūjā: due fenomeni alla base della nascita delle icone 

hindū 

 

Presente precocemente nei primi testi vedici e pienamente sviluppato nel corso del I millennio d.C., il 

devozionalismo bhakti assume notevole rilievo per il carattere personale della pratica e per l’ampia accoglienza 

che gradualmente gli viene riservata.91 Tale fenomeno, infatti, oltre a stabilire un rapporto maggiormente 

ravvicinato tra il fedele e la divinità di sua scelta, contribuì ad accrescere l’importanza degli atti cerimoniali, 

incrementando quindi la produzione e la fruizione di immagini divine, ritenute essere un’incarnazione stessa 

della divinità.92  L’importanza delle raffigurazioni delle divinità hindū non fu un’innovazione ascritta ai nuovi 

movimenti devozionali, bensì risulta essere un elemento caratteristico già presente in epoche remote: l’antica 

concezione della murti custodita nella garbhagriha (cella) del tempio e la riverenza ad essa riservata, appaiono 

manifeste anche nelle rappresentazioni divine antiche, 93 preservandosi fino alla contemporaneità. Entro un 

simile contesto di pensiero dunque emerge chiaramente la concezione teorica elaborata da Ottavia Niccoli, 

 

91Si fa riferimento a C.L. Novetzke, Bhakti and its public, op. cit., pp. 258-259.  
92Si ribadisce la concezione indiana precedentemente enunciata secondo cui la murti, l’immagine della divinità non viene 

intesa come una mera rappresentazione, ma come una forma concreta del dio stesso che, attraverso un appropriato 

cerimoniale, viene invitato a risiedere nella raffigurazione. Si veda in merito il paragrafo I.I del capitolo I del presente 

lavoro.  
93 Si veda in merito Stella Kramrisch, The Hindu Temple, University of Calcutta, Calcutta 1946, vol. I-II. 
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attraverso la quale si è aperto il presente lavoro: la forza di tali manufatti artistici risiede nella capacità 

dell’osservatore – più nello specifico del devoto – di osservare tramite gli «occhi del cuore».94 È in tal senso 

dunque che la dimensione artistica si lega imprescindibilmente allo scenario religioso. Il movimento 

devozionale bhakti appare di fondamentale importanza in quanto contribuì ad accrescere ulteriormente il già 

consolidato ruolo delle immagini divine, ma altresì ad ampliarne la fruizione, instaurando una relazione più 

solida tra il fedele e il dio.95 In tal senso, l’aspetto innovativo è da ritrovarsi nell’attitudine con la quale il fedele 

si approssimava al divino, un atteggiamento di devozione amorevole riservata a divinità specifiche, alle quali 

– attraverso la presenza delle immagini – venivano destinate azioni rituali mirate (pūjā). La primaria credenza 

sviluppata dal fenomeno bhakti fu quindi l’affidamento del fedele stesso ad una divinità personale, di propria 

scelta, venerata secondo una nuova devozione profondamente sentita e partecipata.96 Alla luce di tale carattere 

personale e di una propria partecipazione attiva, la dimensione devozionale divenne maggiormente 

individuale97, sviluppando altresì la necessità di un contatto visivo diretto (darśan)98 tra fedele e dio:99 si può 

tentare di ipotizzare che in ciò stia la fioritura Gupta delle iconografie divine hindū,100 così come il più tardo 

successo delle rappresentazioni moderne.  

Dal punto di vista terminologico, il vocabolo bhaj – da cui deriva il termine bhakti - evidenzia ed enfatizza 

l’atto di condivisione che viene instaurato tra fedele e divinità. 101  il significato devozionale del termine bhakti 

compare per la prima volta entro il contesto delle Upaniṣad,102 specificatamente nella Śvetāśvatara Upaniṣad: 

«La materia svanisce nel tempo, ma Dio perdura nell’eternità e governa sia la materia, sia l’anima. Grazie alla 

meditazione su di lui, alla contemplazione di lui e alla comunione con lui, giunge, alla fine, la distruzione della 

delusione terrena. […] Sappi che Brahman è in te per sempre e non v’è niente di più alto da conoscere».103  

Tale citazione contribuisce ad enfatizzare quanto affermato in precedenza, ovverosia il profondo carattere 

partecipativo del fedele in questo particolare ambito di devozione; un elemento, questo, che concorrerà a 

 

94 Si fa riferimento a O. Niccoli, Alle origini del potere, op. cit., p. 8.   
95Si fa riferimento a AA.VV., L'âge d'or de l'Inde classique, op. cit., p. 39. 
96Si fa riferimento a O. Lacombe, Les aspects philosophiques de la «bhakti», op. cit., pp. 35; 42. 
97 Un esempio contemporaneo che contribuisce a chiarire la dimensione maggiormente personale instaurata dalla bhakti 

è quello rappresentato dalla setta Mahanubhav, nel villaggio Markakasa (Maharasthtra). L’obiettivo di tale associazione 

dottrinale è il raggiungimento di una piena partecipazione all’attività divina, stabilendo una profonda relazione con la 

divinità stessa. In particolare, gli adepti di tale setta perseguono la guarigione da situazioni di malattia o pazzia praticando 

rituali di venerazione specifici. L’elemento interessante ai fini del presente discorso è il prioritario interesse dei soggetti 

ad istituire una relazione con la divinità, riservando ad essa la propria esclusiva devozione. In tal senso, i seguaci non 

mirano a soluzioni d’ordine generale, bensì ad un approccio maggiormente prossimo alla divinità: la loro venerazione è 

orientata ad una gratificazione personale. Si veda in merito A. Desai, Dilemmas of Devotion: religious transformation 

and agency in Hindū India, op. cit.   
98Con il termine darśan si intende l’azione mistica di osservazione, così come esposta nei testi vedici. Per ulteriori 

approfondimenti si veda M.J. Stutley, A Dictionary of Hinduism, op. cit., p. 69.  
99Si fa riferimento a C.L. Novetzke, Bhakti and its public, op. cit., p. 259.  
100Si veda in merito P. Sudhi, Gupta Art, op. cit., p. 7. 
101Si fa riferimento a C.L. Novetzke, Bhakti and its public, op. cit., p. 257.  
102È una delle maggiori raccolte indiane di testi sacri, presumibilmente redatti tra il VII e il III secolo a.C. I contenuti di 

queste opere trattano il concetto della ciclicità delle esistenze dell’uomo e i princìpi che ne regolano la vita. Per ulteriori 

approfondimenti si veda M.J. Stutley, A Dictionary of Hinduism, op. cit., p. 312.  
103AA.VV., Upaniṣad, op.cit., p. 65.  
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denotare tale fenomeno di un carattere altamente popolare. Difatti, rispetto ad altre antiche forme devozionali 

– spesso intermediate dall’intervento di brahmāni104  o circoscritte a determinate caste aristocratiche -, il 

movimento bhakti risultò maggiormente penetrabile e assimilabile da tutti gli strati sociali, sviluppando – al 

contempo – pratiche votive più semplici rispetto agli antichi sacrifici vedici che necessitavano invece 

dell’intermediazione di funzionari religiosi.105 In ciò, le immagini divine giocarono un ruolo decisivo: davanti 

ad esse, il fedele meditava e sperimentava il mondo celeste, quasi unendosi ad esso. 106 Il sentimento di unione 

tra fedele e dio, così caratteristico di tale devozione, fu promosso non solo attraverso le nuove pratiche rituali, 

bensì dalla stessa produzione letteraria del periodo: nel contesto della letteratura Gupta, per esempio, i poemi 

meridionali caṅkam enfatizzarono tale legame107 , sebbene un ruolo determinante fu giocato dalle stesse 

concezioni religiose elaborate entro il movimento bhakti. A diffondersi furono soprattutto le speculazioni di 

Śaṅkara (788-820)108, elaborate nell’800 d.C., che proponevano il primato dell’individuo nel raggiungimento 

della liberazione ultima. Secondo il teologo, infatti, il raggiungimento dell’unione con il divino poteva 

avvenire unicamente attraverso l’esperienza diretta: «Le Soi n'est accessible ni par la récitation réfléchie du 

Veda, ni par un effort de pénétration intellectuelle, ni par de nombreuses leçons védiques»109, bensì attraverso 

un accostamento cosciente ed amorevole del devoto, che concepiva quindi l’intervento divino come una 

manifestazione del dio nel corso delle complesse circostanze dell’esistenza umana.110 È sulla base di quanto 

finora affermato dunque che la bhakti creò quell’aspetto di condivisione e partecipazione all’azione divina, 

enfatizzato ulteriormente nel contesto rituale.111 In tal senso risulta maggiormente comprensibile il ruolo 

conferito dai fedeli alle immagini, non solo in virtù del loro carattere di rappresentazioni divine, ma anche per 

 

104Con il termine si identifica quella classe di uomini appartenenti alla prima casta della società indiana, solitamente dei 

sacerdoti ma spesso anche individui laici dediti ad attività non religiose. Si veda in merito M.J. Stutley, A Dictionary of 

Hinduism, op. cit., p. 51.  
105Si fa riferimento a O. Lacombe, Les aspects philosophiques de la bhakti, op. cit., p. 36.  
106Si fa riferimento a Ivi, p. 41. 
107Tra i temi amorosi e storici che comparivano in tali composizioni, emerse anche il soggetto religioso. Rappresentativi 

di ciò furono due componimenti intitolati Tirumurukāṟṟuppaṭai e Paripāṭal. Il primo è un lavoro dedicato al dio Tamil 

Murukan̲, nel quale la divinità è celebrata come un sovrano che offre agli uomini la salvezza; il secondo invece si 

configura come uno dei primi componimenti poetici in onore di Viṣṇu, costituito da invocazioni e orazioni al dio, 

concepito come un sovrano eroico. Ciononostante, l’aspetto maggiormente rappresentativo di tale poetica è da ritrovarsi 

nel carattere performativo ad essa annesso: tali poemi si accompagnavano alla recitazione degli inni sacri in essi contenuti, 

dapprima entro la dimensione domestica e successivamente, dal tardo X secolo d.C. - all’interno dei maggiori complessi 

templari del Tamil Nadu. La poesia caṅkam, pertanto, entrò a far parte della dimensione devozionale e rituale. Si fa 

riferimento a B.L. Smith, Essays on Gupta culture, op. cit., pp. 178-214.  
108Fu un teologo indiano che contribuì ad elaborare una propria visione in merito al movimento devozionale bhakti. Alla 

visione monistica di Śaṅkara, si contrappongono ulteriori commenti sviluppati dai cosiddetti “maestri vedantini”. Mentre 

il primo esalta l’aspetto personale bhakti e concepisce quindi la liberazione come materia personale, gli altri teorici 

focalizzano l’attenzione sul rapporto che intercorre tra individuo e divinità. La rappresentatività di tale concezione è 

sostenuta da teologi e filosofi, di cui i maggiori esponenti sono Rāmānuja, Madhva, Nimbarka, Vallabha. Per ulteriori 

approfondimenti si veda in merito O. Lacombe, Les aspects philosophiques de la Bhakti, op.cit., pp. 37-43.  
109Ivi, p. 40. 
110Si fa riferimento a A.M. Esnoul, Bhagavadgītā, op. cit., p. 104. 
111Esplicativo di ciò è, per esempio, la pratica del prasād – letteralmente “dono grazioso” – che, durante gli atti pūjā, 

prevede l’offerta di cibo alla divinità di riferimento e la successiva distribuzione dello stesso tra gli accoliti partecipanti. 

Si veda in merito C.L. Novetzke, Bhakti and its public, op.cit., p. 262. 
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le azioni compiute attraverso di esse, a dimostrazione del proprio amore e della propria devozione alla divinità. 

Pertanto, le finalità rituali furono una delle principali ragioni che spinsero alla produzione di rappresentazioni 

divine, che proliferarono soprattutto in epoca Gupta attraverso un’ingente costruzione di architetture templari, 

concepite come dimore degli dèi.112  

La schiera di azioni rituali, spesso compiute di fronte alle rappresentazioni della divinità e ad essa dedicate, è 

riassunta nel termine pūjā che, nel contesto hindū, indica la venerazione e gli omaggi offerti al dio.113 Tali atti 

si configurano quale diretta conseguenza pratica delle teorie elaborate dal devozionalismo bhakti, in particolar 

modo per ciò che concerne l’idea di una maggior partecipazione del fedele al sacro, così come formulata dal 

testo della Bhagavadgītā.114 Concretamente, la venerazione viene attuata di fronte alla rappresentazione della 

divinità, allo scopo di guadagnarne in cambio protezione e benevolenza, e disponendosi quindi 

volontariamente all’amore verso il dio.115 L’efficacia attribuita a tali immagini divine, e dunque l’importanza 

ad esse riservata, non è circoscritta solo in virtù della volontà di compiacere il dio, bensì è legittimata dalla 

necessità di stabilire con lui un dialogo visuale – un elemento, questo, che orienterà le stesse iconografie divine 

nel corso dei secoli.116 L’ideologia preminente alla base del darśan, la reciprocità di sguardo, è la concezione 

secondo cui la divinità si pone in un atto di visione costante: il devoto osserva la rappresentazione della divinità, 

ma quest’ultima – a sua volta – fissa il suo osservatore.117 Pertanto, anche in tal senso, le azioni compiute di 

fronte all’immagine acquistano, agli occhi del fedele, un considerevole valore.  

Il ritualismo associato alle rappresentazioni sacre emerse significativamente nel momento in cui la fede bhakti 

fu ampiamente accolta e condivisa, ma non fu una pratica circoscritta al nuovo contesto devozionale e alle 

rappresentazioni. Difatti - stando alla classificazione operata dallo storico Alfred Lyall (1835-1911)118 nel 

corso del suo soggiorno in India tra il 1856 e il 1861 -, oltre alla venerazione riservata alle divinità hindū, egli 

registrò la venerazione dedicata a pietre, oggetti inanimati, piante, animali, spiriti informi, defunti e personalità 

 

112Si fa riferimento a C. Pieruccini, Storia dell’arte dell’India, op. cit., p. 38.  
113Si veda in merito M.J. Stutley, A Dictionary of Hinduism, op. cit., p. 235.  
114 Tale componimento è contenuto all’interno del poema epico Mahābhārata. Incentrato sul momento precedente 

all’epica battaglia narrata nel racconto, il testo è costruito sul dialogo che avviene tra l’arciere Arjuna e il dio Kṛṣṇa. La 

Bhagavadgītā fu un testo ritenuto particolarmente sacro nel contesto della nascita nel movimento bhakti, in particolare 

per i contenuti di amore, fede e devozione che proponeva. Difatti questo componimento è tuttora inteso come «il testo 

dove meglio si esprime l’equilibrio esistente fra adorazione fiduciosa del fedele e la benevolenza che inclina verso di lui 

la persona divina». Si fa riferimento a A.M. Esnoul, Bhagavadgītā, op.cit., p. 16, a cui si rimanda per ulteriori 

approfondimenti.  
115In tal senso, «bhakti […] is made cohesive by a kind of social agreement. Bhakti indicates a practice of sharing, equale 

distribution, and mutual enjoyment […], an interaction that suggests the “embodiment” of bhakti as a prerequisite for its 

practice». Si fa riferimento a C.L. Novetzke, Bhakti and its public, op. cit., p. 261.  
116L’importanza della frontalità dello sguardo nelle immagini sopravvive tuttora nella moderna produzione indiana di 

soggetti divini. Chiarificatrice di questo valore, può essere un’affermazione dell’artista Yogendra Rastogi (/-2015), che 

riassume il senso più profondo della concezione visiva: «That child who is studying, if he’s reading his eyes will be 

downcast, and if his eyes are downcast the calendar will not sell…The general public […] say: “See here, sir, [god] isn’t 

looking at us, and if he is not looking at us how will he bestow benevolence on us?». Si fa riferimento a K. Jain, Gods in 

the Bazaar, op. cit., p. 191. 
117Si fa riferimento a C.L. Novetzke, Bhakti and its public, op.cit., p. 256.  
118Fu un intellettuale inglese che prestò servizio in India tra il 1856 e il 1861. Qui ricoprì importanti incarichi governativi, 

attraverso i quali contribuì altresì a fondare istituzioni culturali.  
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storicamente incisive.119 Ciò che però il movimento bhakti accrebbe fu l’uso popolare e individuale delle 

rappresentazioni divine: ci si accostava alla raffigurazione del dio presentandogli un discorso mentale, offrendo 

fiori, cibo o incenso, recitando mantra120 sacri e praticando la meditazione. 121  Pertanto, è possibile cogliere il 

pieno e poliedrico valore delle icone divine hindū unicamente accostandole al loro contesto d’origine e, in 

particolare, ponendole all’interno del ritualismo pūjā descritto. Inoltre, a sostegno di quanto finora dichiarato 

e dell’importanza delle immagini nelle forme di adorazione pūjā, può rivelarsi utile offrire alcuni esempi 

pratici in merito.  

Un primo caso può essere attestato dai rituali del gruppo religioso Mahanubhav,122  attivo in un remoto 

villaggio del Maharashtra. Le azioni rituali di tale comunità si orientano alla risoluzione di problematiche 

legate a stati fisici e mentali particolarmente disagevoli, per i quali i devoti si affidano all’intervento divino. 

Non a caso, le componenti maggioritarie di tale setta appartengono alla casta emarginata degli Intoccabili, da 

sempre confinati ad una condizione di profonda marginalità.123 Il carattere di secondo piano degli adepti è 

altresì evidenziato dalle origini stesse di tale associazione, fondata tra il XIII-XIV secolo da asceti girovaghi, 

la cui devozione alla divinità mirava alla guarigione da stati di salute particolarmente cagionevoli.124 Il tratto 

caratterizzante tale gruppo religioso –fondamentale anche nel generale ritualismo hindū – è posto in luce dalla 

concezione secondo cui la divinità diviene destinataria di atti devozionali esclusivi, regolamentati da norme 

che prescrivono ai fedeli un regime alimentare vegetariano, l’astensione da bevande alcoliche e pellegrinaggi 

ai maggiori siti templari. Tali azioni trovano giustificazione nelle circostanze in cui il devoto sperimenta 

situazioni di dolore e sofferenza, alle quali cerca di porre rimedio dedicandosi profondamente a dio. La 

concezione preminente della corrente Mahanubav infatti poggia sulla convinzione che il dolore e l’angoscia 

vissuti dall’individuo siano causati da una erronea relazione con la divinità stessa: pertanto, il culto bhakti e i 

relativi atti pūjā divengono, agli occhi dei devoti, uno strumento attraverso cui migliorare la propria 

condizione.125 Ribadendo quanto affermato precedentemente, gli atti devozionali trovano attuazione in vista 

di un compiacimento riservato alla divinità stessa e, in tal senso, si rivelano importanti non solo per la 

protezione divina che essi garantiscono, ma altresì – e in special modo – per la relazione partecipativa che essi 

instaurano tra il devoto e l’essere celeste manifestato nella rappresentazione. Pertanto, «correct devotional 

practice means keeping God uppermost in everything one does».126 L’esempio citato in merito alla setta 

Mahanubhav offre quindi una visione della tendenza a compiacere il dio e ad instaurare con egli un rapporto 

 

119Si fa riferimento a N. Lahiri- E. Bacus, Archaeology of Hindūism, op. cit., pp. 313-315. 
120Con tale termine si intende definire una parola o una formula ritenute sacre e ripetute dal fedele numerose volte nel 

corso della pratica religiosa. Secondo la tradizione, i sacri mantra – attraverso cui vengono invocate le divinità – 

rappresentano il potere e l’energia del divino. Si veda in merito M.J. Stutley, A Dictionary of Hinduism, op. cit., pp. 180-

181.  
121Si fa riferimento a C. Pieruccini, Storia dell’arte indiana, op. cit., p. 38.  
122 Si fa riferimento a A. Desai, Dilemmas of Devotion, op. cit.  
123Si fa riferimento a Louis Dumont, La civiltà indiana e noi, Adelphi edizioni, Milano 2004, pp. 24-26.  
124Si fa riferimento a A. Desai, Dilemmas of Devotion, op. cit., p. 315.  
125Si fa riferimento a Ivi, p. 321. 
126Ivi, p. 326. 
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di reciprocità. L’importanza delle immagini nel concretizzare tali atteggiamenti è tuttavia attestata dal caso dei 

rituali pūjā, eseguiti a Poona (Maharastra), dalla casta mercantile Lohana e riservati al contesto del festival 

Diwali127 e del culto della dea Lakṣmī.128 La relazione instaurata da tale gruppo sociale con la dea viṣṇuita129 

appare sostanziato dal coinvolgimento degli stessi oggetti di lavoro dei devoti: il Lakṣmī-pūjā infatti trova 

combinazione con il cosiddetto vahi-pūjā, ovverosia la venerazione che i mercanti Lohana dedicano ai propri 

libri contabili. Il cerimoniale della Lakṣmī-pūjā è delineato secondo precise indicazioni che prescrivono i 

preparativi dell’atto rituale e della cerimonia stessa. Le azioni preliminari prevedono il coinvolgimento di 

un’immagine di Lakṣmī, la cui collocazione tuttavia si attesta secondaria agli atti di purificazione previsti dal 

rituale. Preliminarmente all’atto pūjā dedicato alla dea, le prescrizioni stabiliscono la purificazione 

dell’ambiente di lavoro, spesso un locale-ufficio nel quale sono custoditi una noce di cocco risalente alla prima 

pūjā inaugurale, una raccolta di preghiere indirizzate al dio Hanumān e un testo che esplica il significato della 

sillaba sacra Om. L’elemento devozionale di maggiore importanza è costituito da un altare ospitante le 

immagini di molteplici dèi, tra i quali figurano Gaṇeśa e Hanumān, quest’ultimo presente in virtù della sua 

devozione a Rāma dal quale i Lohana derivano la propria discendenza. Il tratto maggiormente peculiare in 

merito al discorso qui intrapreso consiste nella secondaria subordinazione di tali immagini divine al primato 

devozionale riservato a Lakṣmī. Nel contesto della Lakṣmī-pūjā infatti le rappresentazioni divine vengono 

poste nel tabernacolo in posizione marginale rispetto alla dea stessa. La rappresentazione di quest’ultima viene 

dunque adagiata su di un materasso insieme alle ulteriori immagini divine, ognuna delle quali appare decorata 

con ghirlande di fiori. I preparativi finali prevedono infine l’offerta di materiali organici, tra cui cardamomo, 

zucchero artigianale gula, riso soffiato per l’offerta prasād, frutta, miele e fiori. Tali materiali, necessari allo 

svolgimento della Lakṣmī-pūjā, vengono associati agli stessi libri contabili indispensabili per l’attuazione della 

vahi-pūjā: ne risulta perciò che entrambi gli atti devozionali vengono conglobati l’uno nell’altro. Nel contesto 

della Lakṣmī-pūjā, l’atto devozionale prende avvio con la recitazione di mantra ed invocazioni dedicati alla 

divinità stessa ai quali, nel medesimo tempo, viene affiancata l’inaugurazione dei nuovi libri contabili.130 Entro 

tale rituale cerimoniale, inoltre, considerevole importanza è riservata alla distribuzione del prasād131 elargito 

ai lavoratori e ai proprietari dello stesso esercizio lavorativo, accompagnato alla recitazione del mantra Om 

shanti, che si pone come rito conclusivo del cerimoniale stesso.132 Le indicazioni rituali prescritte per la 

Lakṣmī-pūjā sono sostanziate in un piccolo manuale rituale particolarmente utile a delineare la questione delle 

 

127Conosciuto anche come il festival delle luci, il Diwali è una festività religiosa che prevede l’accensione di lampade, 

volta a celebrare la ricomparsa del sole dopo la stagione delle piogge. Le celebrazioni hanno luogo tra il mese di ottobre 

e il mese di novembre, e prevedono l’esecuzione di svariati festeggiamenti. Si veda in merito M.J. Stutley, A Dictionary 

of Hinduism, op. cit., p. 79.  
128Si fa riferimento a P. Lachaier, Le culte de la déesse de la Fortune Lakṣmī chez les marchands Lohana, op. cit.  
129I mercanti Lohana si ritengono infatti discendenti di Rāma, avatara di Viṣṇu ed eroe del Rāmāyaṇa, tanto da riverirlo 

negli atti devozionali sviluppati entro il contesto celebrativo del Diwali. Si veda in merito, Ivi, p. 790.  
130Si fa riferimento a Ivi, pp. 795-797 
131Con il termine si intende il cibo offerto dai fedeli durante le pratiche cultuali. Si veda in merito M.J. Stutley, A 

Dictionary of Hinduism, op. cit., p. 232.  
132Si veda in merito P. Lachaier, Le culte de la déesse de la Fortune Lakṣmī chez les marchands Lohana, op. cit., p. 798. 
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rappresentazioni divine. Tale opuscolo difatti offre suggerimenti in merito alle modalità raffigurative 

attraverso le quali illustrare le divinità accessorie a Lakṣmī stessa e gli atti precedenti la pūjā ad essa dedicata. 

Le divinità coinvolte nell’intero sviluppo del rituale sono rappresentate mediante immagini antropomorfe o 

metaforicamente attraverso simboli: Gaṇeśa è raffigurato da un cerchio di riso; i pianeti sono rappresentati da 

noci di areca; il dio Kubera è sostanziato da alcune monete, alludenti alla sua associazione con la ricchezza; la 

dea Lakṣmī è figurata da un vaso e - condividendo il tratto del dio precedentemente esposto - da una pila di 

monete; infine, la dea Saraswatī è delineata mediante i libri dei conti e la dea Kālī è presentata dall’inchiostro 

nero contenuto nello stilo.133 È interessante notare che le rappresentazioni simboliche di ciascuna divinità 

riprendono ed enfatizzano l’attività associata al particolare dio: in particolare, la rappresentazione simbolica 

di Lakṣmī attraverso il ricorso ad un vaso richiama la secolare iconografia della dea nella declinazione di Gaja-

Lakṣmī, nella quale la divinità è rappresentata recante il consueto vaso ed è tratta nell’atto di essere bagnata da 

due elefanti. In maniera analoga, si può presumere che la rappresentazione di Saraswatī attraverso la 

figurazione dei libri rimandi all’attività educativa e culturale alla quale essa è associata. Tali rappresentazioni 

si configurano di rilevante importanza entro il contesto rituale pūjā in quanto gli atti devozionali prescritti 

trovano piena concretizzazione nell’utilizzo e nella fruizione delle immagini stesse. Difatti, è mediante l’uso 

delle rappresentazioni divine – siano esse di forma antropomorfa o simbolica – che la cerimonia pūjā trova 

sviluppo. Nel contesto della devozione Lohana, le immagini divengono il punto iniziale dal quale prende avvio 

la cerimonia rituale: infatti, dopo aver provveduto alla disposizione delle rappresentazioni, i devoti danno 

inizio a pūjā riservate all’insieme di divinità coinvolte nell’atto di adorazione, da Gaṇeśa - al fine di rimuovere 

ogni genere di ostacolo – all’invocazione a Saraswatī e infine a Lakṣmī. Tra gli atti votivi, si prevede inoltre 

che i devoti compiano circumambulazioni attorno alle immagini delle divinità di riferimento, riservando loro 

saluti e offerte onorarie.134 Gli atti finora descritti e le divinità coinvolte trovano speculare elaborazione nel 

contesto della vahi- pūjā, il rituale riservato ai libri contabili caratterizzante la devozione Lohana, materia 

essenziale del contesto lavorativo mercantile. Tali registri si rivelano di particolare interesse per i contenuti in 

essi racchiusi: oltre all’inclusione di tavole e prospetti indicanti i momenti favorevoli e propizi per l’attuazione 

di attività lavorative, i suddetti tomi accolgono una sezione riservata all’esecuzione della vahi- pūjā alla quale 

vengono annesse immagini stampate di Lakṣmī, Saraswatī e Gaṇeśa, accompagnate da mantra e preghiere 

divine. Il rituale in questione prevede l’inaugurazione di nuovi libri di lavoro, decorati con fiori e posti di 

fronte all’immagine di Lakṣmī. In un simile contesto, la pūjā – condotta da un sacerdote brahmāno – prevede 

invocazioni atte a favorire la buona riuscita delle attività lavorative e si conclude mediante suppliche rivolte 

all’insieme di divinità coinvolte.135 Anche in tal senso, perciò, viene rilevato il valore delle rappresentazioni 

divine, che acquistano senso entro il contesto per il quale sono prodotte. La comprensione di simili 

raffigurazioni, infatti, risulta notevolmente compromessa se non adeguatamente associata al contesto rituale 

all’interno del quale tali immagini trovano piena affermazione. Del resto, chiunque si accinga ad affrontare 

 

133Si fa riferimento a Ivi, p. 799.  
134Si fa riferimento a Ibid.  
135Si fa riferimento a Ivi, pp. 800-802. 
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una sistematica riflessione a tal merito, non può se non interrogarsi circa il ruolo che tali azioni devozionali 

occupano e, in modo particolare, quale funzione l’immagine ricopra: ad essere oggetto di particolare 

attenzione, da parte dei devoti, non è tanto l’immagine stricto sensu, quanto ciò che la rappresentazione 

simboleggia.  

Interessante, a tal proposito, sono i rituali devozionali tamil che avvengono nel tempio Arulmiku Meenaksi-

Sundaresvara Tirukkoyil di Madurai (Tamil Nadu).136 Il complesso templare in questione, dedicato all’aspetto 

Sundaresvara di Śiva e alla sua consorte Meenaksi,137 si compone principalmente di due distinti santuari, uno 

consacrato al dio e l’altro riservato al culto della sua sposa, ognuno dei quali ospita le immagini principali di 

tali dèi. Nello specifico, l’immagine della divinità femminile trova collocazione nella cella principale del 

tempio ad essa riconosciuto, mentre – nel caso del santuario riservato a Śiva – la rappresentazione nella 

garbhagriha è legittimata da un linga di pietra, la forma iconografica simbolica del dio. A queste raffigurazioni 

dominanti, vengono altresì affiancate rappresentazioni minoritarie situate negli spazi di maggiore accessibilità 

del complesso stesso, ugualmente oggetto degli atti devozionali quotidiani, e spesso consistenti in 

raffigurazioni mobili fruite nel corso delle venerazioni pubbliche sviluppate nei festival. La questione della 

varietà delle immagini ospitate nel complesso templare contribuisce a classificare gli stessi atti pūjā in diverse 

categorie, distinti in base alla venerazione quotidiana, cerimoniale e pubblica. Gli atti devozionali quotidiani 

trovano sviluppo attraverso rituali di offerta riservati alle immagini: tra questi rientrano il bagno depurativo 

delle rappresentazioni o del linga, la decorazione e la vestizione degli stessi, l’accensione di lampade e incensi 

in loro onore. Come consuetudine diffusa nei maggiori templi śivaiti meridionali, in particolari periodi 

dell’anno l’immagine di Śiva Sundaresvara viene trasferita nel santuario dedicato a Meenaksi e affiancata alla 

rappresentazione della dea: le rappresentazioni vengono accostate nel corso della notte e, al mattino successivo, 

vengono sottoposte ad un rituale di risveglio, al quale segue il ritorno dell’immagine del dio al tempio di 

appartenenza. 138  Il forte valore attribuito alle raffigurazioni è ulteriormente manifestato nell’attenzione 

attraverso la quale i fedeli, e in particolare i sacerdoti, si assicurano che le immagini non vengano inquinate da 

elementi impuri che potrebbero minare alla purezza dei soggetti presentati: infatti, «only sites which are very 

pure are suitable homes for the gods or, more exactly, suitable sites for images of the gods».139 È in virtù del 

mantenimento di tale stato di purezza che, per secoli, l’accessibilità ai complessi templari è stata lungamente 

limitata. Nell’odierna India, l’accesso al tempio è garantito a tutti gli Hindū, con particolari limitazioni 

all’entrata negli ambienti dei santuari - il cui ingresso è riservato ai sacerdoti e alle autorità templari – e agli 

individui di fede non induista. Tuttavia, particolari restrizioni sono ancor oggi preservate a soggetti contaminati 

da morte, ciclo mestruale o posizioni di casta. Quest’ultimo tratto, in particolare, è stato oggetto di ripensamenti 

 

136Si fa riferimento a C.J. Fuller, Gods, priests and purity, op. cit. 
137Le denominazioni identificano gli aspetti di due avatāra di Śiva e di Meenakshi, tipicamente venerati nell’India 

meridionale. Per ulteriori approfondimenti si va M.J. Stutley, A Dictionary of Hinduism, op. cit., p. 191. 
138Si fa riferimento a C.J. Fuller, Gods, priests and purity, op. cit., pp. 460-461.  
139Ivi, p.464.  
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nel corso del XIX secolo: la credenza secondo la quale le caste inferiori si configuravano quali responsabili 

della contaminazione impura del tempio, appare oggi superata.140 Tuttavia, l’attenta cautela con la quale le 

raffigurazioni vengono manovrate è indicativa dell’efficacia conferita alle rappresentazioni da parte del fedele, 

che in esse non vede una semplice traduzione figurativa, bensì la divinità stessa. Le raffigurazioni divengono 

dunque, agli occhi dei devoti, dei contenitori in cui è racchiuso il potere del dio: è anche in virtù di ciò che le 

immagini vengono classificate in ordine di importanza. Nel caso del tempio di Madurai per esempio, ma non 

solo, le murti delle divinità principali sono poste nelle sezioni più interne della struttura e la loro fruizione è 

riservata alla casta sacerdotale; diversamente, le rappresentazioni di dèi di minore importanza vengono incluse 

negli ambienti di venerazione quotidiana e sono quindi oggetto di atti devozionali di portata più massiccia.141  

 Tale è il caso delle azioni pūjā associate ai festival religiosi, come per esempio il devozionalismo bengalese 

associato alla dea Durgā, una delle consorti del dio Śiva.142 Nel corso dei secoli, la Durgā pūjā è venuta a 

configurarsi come un movimento devozionale particolarmente caratteristico dell’individualità stessa del 

Bengala, tanto da divenire luogo per eccellenza di performance pubbliche. Profilata nell’intervallo di quattro 

giorni, spesso situati nella stagione autunnale, la Durgā pūjā celebra la suddetta divinità, concepita come madre 

benevola e come benefattrice di raccolti straordinariamente abbondanti – motivo per il quale essa trova 

particolare venerazione nelle aree rurali. L’influenza di tale festival religioso investe altresì l’arena pubblica 

attraverso l’installazione di pandal – tabernacoli e altari eretti ai bordi delle strade – nei quali trovano 

collocazione le rappresentazioni della dea, che vengono simbolicamente portate in processione e immerse nei 

fiumi. È tale aspetto organizzativo a suscitare maggiore interesse: l’erezione di pandal e la creazione delle 

rappresentazioni di Durgā vengono infatti affidate a studenti d’arte, che divengono quindi i diretti responsabili 

dei simboli del festival. La sacralità di cui vengono insignite le immagini trova inoltre eco nell’ideologia stessa 

attraverso cui viene inteso tale momento celebrativo: l’importanza di questa festività difatti spinge la comunità 

ad intraprendere azioni come il regolamento economico dei conti, l’acquisto di nuovi abiti e il rinnovamento 

dei propri beni materiali; inoltre, anche nel contesto culturale, la Durgā pūjā si attesta come un momento 

particolarmente favorevole alla produzione e alla diffusione di merce di carattere folclorico, come appunto le 

immagini.143  

Il potere delle immagini e il ruolo preminente ad esse associato è dunque l’elemento costante e di maggior 

incidenza nel contesto culturale degli atti pūjā: nella varietà di esempi proposti – culturalmente affini seppur 

territorialmente distinti – l’importanza delle rappresentazioni divine hindū è apparsa condivisa dai molteplici 

contesti devozionali. È questo valore attribuito alla raffigurazione che, fin dal principio e nel corso dei secoli, 

si è mantenuto costante, a partire dal momento in cui le iconografie degli dèi hindū furono sviluppate. Con il 

dominio della dinastia Gupta e attraverso l’arte da questa elaborata, l’India assistette alla canonizzazione delle 

principali divinità del pantheon induista e al potenziamento delle immagini di culto.  

 

140Si veda in merito Ivi, pp. 464-465.  
141Si fa riferimento a Ivi, pp. 465-470. 
142 Si fa riferimento a T. Bhattacharya, Tracking the Goddess, op.cit. e a A. Ghosh, Spaces of recognition, op. cit.  
143Si fa riferimento a A. Ghosh, Spaces of Recognition, op. cit., pp. 297-299.  
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II.II L’India imperiale della dinastia Gupta: l’antico contesto entro cui fu fissata l’iconografia 

degli dèi 

 

Il classicismo indiano,144 periodo compreso tra il IV-VI d.C., costituisce uno dei momenti maggiormente 

caratterizzanti il presente lavoro di ricerca, in quanto si configura come un’epoca in cui le maggiori iconografie 

divine hindū trovarono piena istituzionalizzazione: l’epoca Gupta infatti fissò i caratteri classici degli dèi che, 

come dimostrano le figure di Raja Ravi Varma, si sono mantenuti saldi fino all’epoca moderna. Inoltre, la 

centralità di tale periodo storico appare rafforzata dagli spunti sperimentali in esso contenuti. Le azioni 

politiche, sociali e culturali intraprese dalla dinastia contribuiscono a tratteggiare il suddetto arco temporale 

come un’epoca particolarmente fruttuosa, un parallelo indiano delle conquiste intellettuali raggiunte nelle 

epoche d’oro di altre culture antiche, come la Grecia classica e l’Italia rinascimentale.145 L’importanza di tali 

innovazioni, tuttavia, è attestata non solo entro i confini indiani, ma altresì nelle zone territoriali del Nepal, 

della Thailandia, del Vietnam, della Cambogia, dell’Indonesia e della Cina, nelle quali – specialmente per 

quanto concerne l’ambito artistico – l’influenza dell’India Gupta si fa particolarmente dominante.146  

A rendere possibile tali rinnovamenti, si dispiega tuttavia un contesto che permette la fioritura di un’epoca 

senza precedenti: l’India Gupta infatti viene concepita come epoca d’oro in virtù di ragioni che interessano 

l’ambito politico tanto quanto la dimensione artistico-culturale. In merito al primo punto, l’ordinamento 

politico garantì una stabilità territoriale particolarmente favorevole allo sviluppo dell’arte, contiguamente alla 

pacificazione dell’area settentrionale del Paese, la quale venne sottoposta ad un’uniformazione territoriale e 

amministrativa da parte degli iniziatori della dinastia.147 Il cuore centrale dell’Impero Gupta può essere di 

conseguenza rintracciato nei limiti territoriali che congiungevano l’antica città di Pāṭaliputra – vicino alla 

moderna Patna, nello stato del Bihār– a Mathura, centro dell’Uttar Pradesh, nuclei pulsanti del subcontinente 

asiatico, centri nevralgici di comunicazione e commercio. L’Impero Gupta, tuttavia, non sempre godette 

dell’estensione territoriale appena descritta. Significativa in tal senso, è l’etimologia dello stesso termine 

gupta, letteralmente “nascosto”148, denotativo di un’accezione particolarmente enigmatica. Questa dimensione 

di mistero è altresì ravvisabile nelle origini della dinastia Gupta stessa. Gli esordi di tale lignaggio non risultano 

particolarmente chiari e sono da ritrovarsi nei possedimenti di piccole realtà feudali nei territori attigui al 

moderno stato del Bihār e del Bengala, territori a partire dai quali – come precedentemente menzionato - i 

primi rappresentanti della dinastia intrapresero la propria politica di ascesa. Del resto, la prima grande azione 

 

144Il periodo Gupta viene definito dagli studiosi come l’epoca classica dell’India, in virtù dei raggiungimenti politici, 

culturali e artistici raggiunti durante il dominio di tale dinastia. Più dettagliate spiegazioni in merito alla visione dell’epoca 

Gupta come un periodo d’oro per il subcontinente sono dettagliatamente discusse in C. Pieruccini, Storia dell’arte 

dell’India, op. cit., p. 122, a cui si rimanda per ulteriori approfondimenti.   
145Si fa riferimento a P. Pal, The ideal image, op. cit., p. 6. 
146Si veda in merito Ivi, pp. 47-50.  
147Si fa riferimento a Ivi, p. 6.  
148Si fa riferimento a Ivi, p.14. 
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d’espansione prese avvio nel 320 d.C. con il sovrano Candragupta I (320-355 d.C.), il quale si spinse alla 

conquista di buona parte del Bihār e dell’Uttar Pradesh.149 Una conquista politica più massiccia e determinante 

avvenne tuttavia con suo figlio Samudragupta (335-375 d.C.), il quale estese i confini territoriali dal Bengala 

a Mathura e dall’Himalaya ai monti Vindhya, costituendo in tal modo il cosiddetto “Regno di Mezzo” di cui 

il pellegrino cinese Fa-Hsien offre descrizione nelle sue memorie: «All south from this is named the Middle 

Kingdom. In it the cold and heat are finely tempered, and there is neither hoarfrost or snow. The people are 

numerous and happy […]. If they want to go, they go; if they want to stay on, they stay. The king governs 

without decapitation or (other) corporal punishments. Criminals are simply fined, lightly or heavily, according 

to the circumstances (of each case) […]. The king’s bodyguards and attendants all have salaries. Throughout 

the whole country the people do not kill any living creatures»150.  A Samudragupta, tuttavia, è ascritto altresì 

il fenomeno di “indianizzazione”151 di numerosi territori esterni ma limitrofi all’India. In particolare, in questo 

periodo, l’influenza indiana divenne particolarmente intensa nelle zone confinanti: gli annali della Cina – 

territorio nel quale l’autorità indiana si rese esplicita – testimoniano l’adozione di pratiche tipicamente indiane, 

quali il costume di cavalcare elefanti, la cremazione dei defunti, la rasatura della testa in segno di lutto e la 

consuetudine di cingere il corpo con un’unica stoffa152. Tuttavia, in merito alla politica di conquista estera di 

Samudragupta, gli interessi del monarca si diressero verso la penisola indonesiana, considerata ora come una 

sorta di leggendaria El Dorado,153 ma si estesero anche alla Malesia, al Borneo e all’isola di Giava. Nonostante 

gli energici sforzi di conquista del sovrano, il massimo incremento dei territori si attesta nel corso del regno di 

Candragupta II (375-415 d.C.), il quale – oltre ad inglobare nel proprio dominio i territori del Gujarat e del 

Punjab – sancì un’alleanza con la dinastia Vakataka,154 originaria dell’altopiano del Deccan e patrocinatrice di 

ingenti trasformazioni artistico-architettoniche presso le note grotte di Ajanta, di Elephanta e di Ellora 

(Maharashtra). Con la morte del sovrano, le incursioni nemiche cominciarono ad aumentare, in particolar modo 

l’avanzata del popolo nomade Huna offrì ragione di mobilitazione militare del Paese, che venne portata a pieno 

compimento sotto il regno di Skandagupta (455-467 d.C.), quando tali popolazioni barbare vennero 

definitivamente respinte. Ad ogni modo, il ritorno degli Huna divenne definitivo nel corso del V secolo, 

configurandosi come elemento determinante per la definitiva scomparsa della dinastia. Un lignaggio analogo 

e omonimo a quello Gupta comparì nei territori dell’odierno Bihār, sebbene codesta realtà non presenti alcun 

 

149Si veda in merito Ibid.  
150Ibid.  
151Si fa riferimento a Ivi, p. 23. 
152Si veda in merito Ivi, p. 24.  
153Luogo mitico dell’America meridionale che, leggendariamente, ospiterebbe immense ricchezze e fortune. Il riferimento 

nel testo richiama Ivi, p. 21.  
154Fu un lignaggio che, attraverso alleanze matrimoniali, si legò alla dinastia Gupta. Tra i sovrani più rappresentativi 

figura Harisena che regnò dal 460 al 477 d.C., apportando numerosi contributi all’arte buddhista, in particolar modo al 

complesso delle grotte di Ajanta. La dinastia Vakataka si disgregò gradualmente dopo la sua morte. Per ulteriori 

approfondimenti in merito a tale dominio e all’arte presente nel complesso di Ajanta, si veda C. Pieruccini, Storia dell’arte 

dell’India, op. cit., pp. 137-142.  
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elemento di continuità con la precedente dinastia né tanto meno ne condivida gli sfarzi che caratterizzarono 

l’epoca d’oro.155  

L’India foggiata da questa dinastia di origine bengalese appare come un territorio sofisticato dal punto di vista 

urbano e culturale. Del resto, chiari richiami alla ricercata atmosfera di quest’epoca sono presenti nella coeva 

letteratura, la quale restituisce immagini descrittive in merito alle strade lastricate che si ramificavano 

attraverso le città, ai negozi di incenso e profumi che animavano le vie, agli aristocratici che raggiungevano i 

propri palazzi su carri trainati da quadrupedi persiani, alle pratiche quotidiane degli abitanti dediti a baccanali, 

bordelli e sale da gioco.156 Il maggior poeta stesso di quest’epoca, Kālidāsa (IV-V secolo d.C.),157 nel suo 

poema lirico Meghadūta (V secolo d.C.),158 restituisce una vivida immagine della città di Ujjain, pregando la 

nuvola messaggera – protagonista della suddetta opera – di soggiornare in tale cittadina: «Though it takes you 

off your northward course, don’t neglect the view of the roofs of Ujjayini’s white mansions. If you aren’t 

delighted here in the women’s eyes […] you have been cheated».159 Da quanto espresso finora, dunque, emerge 

la portata culturale dell’epoca Gupta nell’evoluzione dell’India, non solo dal punto di vista storico ma 

soprattutto da quello artistico che, come si tenterà di dimostrare successivamente, getterà le basi delle odierne 

rappresentazioni divine. Difatti, escludendo l’epoca Mughal (1526-1858), il periodo Gupta si configura come 

periodo di alta cultura artistica e intellettuale: basti pensare ai contribuiti astronomici e matematici apportati 

da personalità quali Varāhamihira (505-587).160 Inoltre, la letteratura poetica e religiosa si consolidano: per 

quanto riguarda la prima, essa venne elevata dall’attività letteraria del sopracitato Kālidāsa, il quale dispiegò 

una sensibilità e delicatezza senza precedenti; in merito alla seconda, in questa fase si assistette alla 

compilazione dei sopravvissuti testi sacri hindū dei Purāṇa161, cui si aggiunsero gli aggiornamenti applicati 

alle epiche: il Mahābhārata 162  subì conclusive manipolazioni, mentre il Rāmāyaṇa 163  fu integrato con 

 

155Si veda Ivi, p. 15.  
156Si fa riferimento a Ivi, p. 17.  
157Fu un importante poeta sanscrito della letteratura classica indiana. Tra i suoi maggiori lavori figura il dramma del 

personaggio femminile Sakùntala, che ispirerà il pittore Raja Ravi Varma in alcuni suoi dipinti.  
158Il poema, redatto in sanscrito, narra di uno yakṣa – appartenente ad antichi esseri divini – che, in esilio dalla sua 

innamorata, le invia un messaggio d’amore per mezzo di una nuvola. Nel corso di tale viaggio il poeta coglie l’occasione 

di descrivere dall’alto le città che la nuvola messaggera attraversa. Si fa riferimento a M.J. Stutley, A Dictionary of 

Hinduism, op. cit., p. 190.  
159P. Pal, The ideal image, op. cit., p. 17.  
160Fu un intellettuale indiano che apportò numerosi contributi in campo astronomico, matematico e astrologico.  
161Redatti in sanscrito, i Purāṇa sono un «insieme di opere enciclopediche […] che si occupano di mitologia, 

celebrazione degli dèi, dottrine, rituali, pellegrinaggi, lode dei luoghi sacri e così via». Si fa riferimento a C. Pieruccini, 

Storia dell’arte dell’India, op. cit., p. 16. 

Dal punto di vista artistico, il corpus dei Purāṇa si rivela particolarmente importante in quanto offre preziose direttive 

circa la costruzione delle iconografie divine, offrendo altresì la trattazione di numerosi soggetti hindū. Le narrazioni 

raccolte in questi testi sacri saranno una preziosa fonte di materiale per i dipinti a soggetto puranico di Raja Ravi Varma.  
162Poema epico composto tra il IV secolo a.C. e il IV secolo d.C. dal poeta leggendario Vyāsa, che narra le guerre tra la 

famiglia Pāṇḍava e quella Kaurava. Nell’opera, in particolar modo, è contenuta la Bhagavadgītā, un dialogo tra il poeta 

Arjuna e il dio Kṛṣṇa, tutt’ora uno dei maggiori testi sacri hindū. Per ulteriori approfondimenti si rimanda a Rasupuram 

K. Narayan, Il Mahābhārata, Guanda, Milano 2017.   
163Redatto dal poeta Vālmīki tra il V secolo a.C. e il III d.C., l’epica racconta le avventure e le imprese dell’eroe Rāma. 

Come per la maggior parte dei testi sacri indiani, anche quest’opera sarà una inesauribile fonte d’ispirazione per numerosi 
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contenuti aggiuntivi. Si ritiene fondamentale menzionare tali poemi in quanto essi rivestirono un ruolo 

particolarmente significativo all’interno del contesto religioso: il Mahābhārata, più specificatamente il 

contenuto dell’inno della Bhagavadgītā, occupò una posizione di assoluta priorità nello sviluppo del fenomeno 

devozionale bhakti; al contempo, il Rāmāyaṇa offrì uno stimolo nuovo alla schiera di esseri divini presenti 

entro il pantheon hindū, in particolare nel momento in cui il protagonista dell’opera – il principe Rāma  – fu 

assunto come uno dei dieci avatāra164 del dio Viṣṇu. Questi nuovi sviluppi letterari appaiono di grande 

importanza in quanto, alle vicende in esse narrate, si ispireranno parte degli antichi soggetti iconografici divini, 

ma anche elaborazioni moderne come i dipinti puranici e religiosi di Raja Ravi Varma165 che, a loro volta, 

guideranno la produzione delle stampe del XIX-XX secolo. Pertanto, dovendo trarre repentine conclusioni in 

merito a quest’epoca, si può affermare che essa fu un periodo di particolare vigore politico e culturale. Inoltre, 

secondo quanto osservato, anche la letteratura legata alla pratica artistica toccò, nel periodo Gupta, le più alte 

vette dell’elaborazione teorica: il trattato letterario Nāṭya Śāstra (200 a.C. – 400 d.C.) 166 , per esempio, 

contribuì in maniera rilevante a definire e perfezionare le estetiche indiane, uniformando in tal modo le 

molteplici pratiche artistiche, che ora risultarono conglomerate entro precise e definite norme. La cultura Gupta 

dunque contribuì in maniera significativa a dare una forma stabile al proprio patrimonio intellettuale, tendenza 

questa che appare ben individuabile nelle modalità di rappresentazione delle divinità hindū, che trovarono ora 

una regolarizzazione iconografica che si manterrà costante nei secoli. Questo interesse a denotare le figure 

divine di tratti caratteristici e durevoli fu sviluppato in parallelo al rafforzamento del devozionalismo descritto 

nel precedente paragrafo. Con il dominio Gupta la fede religiosa hindū rafforzò le proprie radici, riversandosi 

in molteplici scenari: è questo il caso, per esempio, dell’associazione dei sovrani alla dimensione divina, 

esplicitato attraverso l’adozione di epiteti dichiaratamente di matrice devozionale – basti pensare a sovrani 

quali Skandagupta o Kumaragupta, i cui nomi alludono rispettivamente alla divinità di Kārttikeya,167 noto 

anche come Skanda o Kūmara.168 Ma tale parallelismo tra dimensione religiosa hindū e sfera regale fu altresì 

escogitato dai sovrani Gupta entro il contesto della numismatica e dei sigilli regali. In molte monete, appare 

 

soggetti iconografici. Per ulteriori approfondimenti si veda in merito Saverio Sani (a cura di), Rāmāyaṇa: il grande poema 

epico della mitologia indiana, Mimesis edizioni, Milano 2018, vol. I, II, III.  
164Il termine si riferisce alle discese terrene del dio: secondo tale concetto, Viṣṇu assume forme animali e umane per poter 

scendere sulla terra e compiere missioni divine. Le suddette incarnazioni hanno trovato piena realizzazione artistica nel 

corso del tempo, divenendo forme iconografiche del dio. L’esempio più celebre di ciò è attestato dal bassorilievo delle 

grotte di Udayagiri (Madhya Pradesh) raffigurante l’incarnazione Varāha del dio, ovvero Viṣṇu nella forma di un 

cinghiale. Per ulteriori approfondimenti si rimanda a M.J. Stutley, A Dictionary of Hindusim, op. cit., pp. 32-33 e C. 

Pieruccini, Storia dell’arte indiana, op. cit., tav.25. 
165Esempio di ciò sono le rappresentazioni di figure come Sakùntala, Damayanti e Sītā, soggetti tratti rispettivamente dal 

Mahābhārata e dal Rāmāyaṇa, che - come si avrà modo di osservare nel capitolo conclusivo del presente lavoro - saranno 

tra i contenuti di maggior successo della produzione dell’artista.  
166È uno dei primi trattati artistici indiani. Il componimento focalizza l’attenzione sulle discipline di letteratura e teatro, 

con particolare interesse alla danza, alla recitazione e alla musica. Quest’opera è altresì importante in quanto in essa 

vengono descritte le varietà di rasā, ovverosia il sapore che l’osservatore sperimenta con la fruizione dell’opera d’arte. 

Per ulteriori approfondimenti si veda in merito C. Pieruccini, Storia dell’arte indiana, op. cit., p. 73. 
167Tradizionalmente è il dio della guerra, riconosciuto dai testi antichi come uno dei figli della coppia divina Śiva-Pārvatī. 

Per ulteriori approfondimenti si veda M.J. Stutley, A Dictionary of Hinduism, op. cit., p. 144.  
168Si fa riferimento a P. Pal. The Ideal Image, op. cit, p. 27.  
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costante il riferimento del sovrano alla dimensione divina: la figura del monarca viene associata ad una divinità 

cui il sovrano fa riferimento, spesso ritratta sul verso opposto della moneta. Nelle monete di Candragupta I 

(320-355 d.C.), ad esempio, il sovrano viene raffigurato in compagnia della figura della dea Lakṣmī,169 

consorte del dio Viṣṇu. In maniera del tutto analoga, le monete di Samudragupta (335-375 d.C.) presentano la 

figura del sovrano, intento a cospargere incenso su di un altare, accompagnato – nel verso delle medesime – 

da una figura di Lakṣmī e da Garuḍa, vāhana170 del dio viṣṇuita.171 Simili riferimenti al culto appaiono adottati 

da diversi sovrani della dinastia, alcuni dei quali provvedono ad introdurre modifiche ed elementi innovatori: 

è questo il caso della monetazione di Candragupta II (375-415 d.C.), il quale – oltre a mantenere costante 

l’usanza dei riferimenti viṣṇuiti a Lakṣmī e Garuḍa – introduce una tipologia nuova di conio, che prevede la 

figura Chakrapurusha, ovvero la personificazione dell’arma chakra di Viṣṇu.172 Pertanto, appare funzionale 

ribadire il ruolo della religione entro il contesto Gupta, che fu un momento di considerevole importanza anche 

per l’emersione di nuovi orientamenti religiosi associati al culto di importanti dèi del pantheon, come Śiva e 

Viṣṇu.173 Sullo sfondo di ciò, quindi, la nuova corrente devozionale bhakti e la conseguente venerazione pūjā 

ebbero modo di potenziare l’attrattiva popolare e furono entrambe responsabili di un nuovo modo di 

approcciarsi alla divinità. Con lo sviluppo di tale devozionalismo infatti si apriranno, in epoca Gupta, nuovi 

scenari artistici nel campo iconografico hindū, tanto che «la complexité croissante des rituels accomplis dans 

les temples n’y fut pas non plus étrangère et on en vint rapidement à traiter l’image de culte à l’égal d’un 

personnage de rang royal».174 In ragione di ciò, dunque, «if we look into the art-history of the different periods 

we would find that till Gupta-period the gods in their anthropomorphic forms in the iconography of India 

gradually had been increased».175 

 

II.III La produzione artistica Gupta: tra eleganza e sensualità  

 

L’epoca Gupta, come osservato nel paragrafo precedente, rappresenta un periodo particolarmente prospero per 

quanto concerne l’ambito artistico. Nello specifico, fu entro il contesto sacro che si verificarono i maggiori 

mutamenti nella configurazione delle divinità: Viṣṇu e Śiva giunsero a rivestire un ruolo egemonico entro il 

pantheon hindū, relegando gli antichi dèi vedici ad una posizione sussidiaria rispetto a quella ricoperta in 

origine; inoltre, l’unificazione territoriale e la stabilità politica perseguiti dal dominio imperiale offrirono la 

possibilità di notevoli sviluppi artistici.  

 

169Strettamente associata al culto viṣṇuita, è la dea hindū associata alla fortuna e alla ricchezza. Si veda in merito M.J. 

Stutley, A Dictionary of Hinduism, op. cit., pp. 160-161.   
170Il termine si riferisce al veicolo associato alla divinità, spesso un uccello o un animale attraverso cui il dio compie i 

propri spostamenti. Per ulteriori approfondimenti si veda Ivi, pp. 315-316.  
171Si fa riferimento a B.L. Smith, Essays on Gupta culture, op. cit., pp. 41-42. 
172Si fa riferimento a Ivi, p. 37.  
173Si fa riferimento a AA.VV., L'âge d'or de l'Inde classique, op. cit., p. 39.  
174Ibid.  
175P. Sudhi, Gupta Art, op. cit., p. 47.  
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La dipendenza dell’arte Gupta al contesto devozionale appare evidente nei manufatti scultorei che tale epoca 

ha lasciato in eredità: difatti, posti a corredo dell’architettura religiosa – in particolar modo degli edifici 

templari – tali opere d’arte testimoniano le prime elaborazioni di iconografie sacre antropomorfe, in forma di 

rilievi, immagini, elementi d’ornamento parietale, di decorazione esterna, adornamento di architravi, cornici 

di portali d’accesso e pilastri. Ciò fu permesso dai raggiungimenti che la produzione architettonica Gupta 

raggiunse nel V secolo: le strutture degli edifici architettonici divennero più complesse e la laboriosità degli 

spazi permise il dispiegamento di apparati decorativi, tra cui particolare importanza ebbero le decorazioni 

ospitate entro le cornici delle porte.176  Entro tali elementi architettonici, infatti, trovarono posto i primi 

riferimenti alle divinità: alla murti – l’immagine principale del tempio posta nella cella centrale -,  si 

affiancarono nei vari spazi del complesso le rappresentazioni di dee fluviali come Ganga e Yamuna,177 figure 

di guardiani (pratīhāra), poste alle porte d’accesso o raffigurazioni di coppie di innamorati (mithuna) e 

Gaṇas.178 Tale corpus trovava dispiegamento entro il complesso architettonico nell’ottica di assicurare buon 

auspicio e proteggere l’edificio, allontanando così le influenze funeste.179 Le decorazioni templari perciò si 

associano imprescindibilmente all’architettura stessa, stabilendo l’impossibilità di discernere le une dall’altra. 

Nonostante il favorevole spirito sperimentale e creativo, la scultura di epoca Gupta raccolse in sé gli sviluppi 

artistici ad essa precedenti. Stilisticamente, divenne titolare degli insegnamenti dell’arte Kuṣāṇa (I-III secolo 

d.C.) 180  della regione di Mathura (Uttar Pradesh), sebbene tuttavia ricercò gradualmente una propria 

individuale direzione. In tal senso, perciò, alla pesantezza e alla robustezza delle forme – tipiche dell’arte 

Kuṣāṇa mathurena – subentrano elementi artistici più affini ad un’arte Gupta propria e indipendente. Un simile 

stadio di metamorfosi avvenne nel corso del IV secolo, quando lo stile Gupta si slegò progressivamente 

dall’idioma arcaico, ricercando una maggiore autonomia di linguaggio. Pertanto, entro quest’ottica di pensiero, 

divenne possibile l’atto sperimentale caratteristico di tale arte imperiale: committenti e artisti-artigiani 

ravvisarono la possibilità di indagare e percorrere nuovi sentieri artistici, che condussero ad un nuovo e 

innovativo trattamento delle figure. Nel corso del IV-V secolo si assistette pertanto ad un allontanamento dalle 

prescrizioni artistiche Kuṣāṇa, a favore di un’inedita elaborazione di corpi sensuali e di volti privi di severità 

e fermezza. 181 Esplicativo di ciò è il bassorilievo raffigurante Viṣṇu Varaha ospitato presso il tempio di 

 

176 Si veda in merito AA.VV., L’âge d'or de l'Inde classique, op. cit., p. 33. 
177Tradizionalmente sono le personificazioni divine dei due fiumi sacri indiani, il Gange e lo Yamuna, che nel corso del 

tempo divennero oggetto di una venerazione tutt’oggi viva. Per ulteriori approfondimenti si veda M.J. Stutley, A 

Dictionary of Hinduism, op. cit., pp. 93-94; 346-347. 
178Con il termine Gaṇas si definiscono le classi di figure semidivine associate al dio Śiva, spesso rappresentate come suoi 

attendenti o guardiani. Per ulteriori approfondimenti si veda Ivi, p. 89.  
179Si veda in merito, C. Pieruccini, Storia dell’arte dell’India, op. cit., pp. 55-61. 
180Fu un’arte che, al pari di quella Gupta, segnò in maniera innovativa la scena artistica indiana, in particolare per il 

superamento dell’aniconismo. L’arte kuṣāṇa si sviluppò soprattutto intorno al centro di Mathura e i maggiori contributi 

lasciati in eredità da questa produzione si attestano in sculture che rappresentano i maggiori sovrani della dinastia, così 

come immagini connesse al culto buddhista e hindū. Per ulteriori approfondimenti si veda Ivi, pp. 110-120.  
181Si fa riferimento a AA.VV., L’âge d'or de l'Inde classique, op. cit., p. 44-45. 
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Udayagiri182 e chiarificatore dell’attitudine sperimentale di tale epoca: la figura colossale del dio viṣṇuita, la 

presenza del dio Brahmā su di un loto e la partecipazione dei demoni Madhu e Ketu alla scena, sono indicativi 

della potenza divina che l’artista intese trasmettere attraverso l’opera.183 È proprio tale dimensione evocativa 

e spirituale a caratterizzare in maniera unica la produzione iconografica di epoca Gupta, particolarmente 

distinta dalla sensualità femminile e dal trattamento placido e sereno dei volti. Oltre al centro di Mathura, 

tuttavia, un ruolo considerevole fu giocato dalla cittadina di Sārnāth (Uttar Pradesh), responsabile della 

fioritura di una tradizione estetica autonoma. Gli atelier artistici di Sārnāth elaborano opere contraddistinte da 

grazia ed equilibrio, con corpi delicati e raffinati, e volti distinti da un’espressività quieta e spirituale.184 Entro 

tale contesto, lo stimolo creativo dell’artista-artigiano venne ispirato dalla tradizione religiosa hindū, che 

attraverso la sua mitologia e le sue epiche offrì opportunità di sviluppo ad opere legate al contesto religioso 

stesso. L’importanza di tali concetti devozionali fu altresì riflessa nei manufatti appartenenti a culti difformi 

da quello hindū: le rappresentazioni di Buddha, per esempio, divennero espressione della compassione di cui 

la figura era portavoce, in maniera analoga alle immagini di dèi hindū come Viṣṇu e Śiva, che rappresentavano 

perfezionamento spirituale ed energia divina. 185  Del resto, come osservato, gli sviluppi del movimento 

devozionale bhakti e il ruolo giocato dai testi religiosi sacri contribuirono vigorosamente a dirigere 

l’evoluzione stessa delle iconografie hindū del periodo Gupta, distinte ora da corpi costruiti attraverso linee 

affusolate, posture raffinate e volti eleganti ed eloquenti. In particolare, a contraddistinguere maggiormente le 

rappresentazioni divine di tale periodo storico, fu la sopracitata sensualità che, in particolare nei corpi 

femminili, fu enfatizzata attraverso drappeggi, forme accomodanti e una marcata giovinezza. In tal senso, 

«l’idéal feminin de l’époque prône […] une beauté aux formes souples, dans le plein éclat de la jeunesse, 

sensiblement différente des idoles féminines kuṣāṇa, plus mûres, aux forme samples et voluptueuses».186 

Tuttavia, come si è visto, l’emersione di correnti religiose imperniate attorno a divinità hindū quali Viṣṇu, Śiva 

e Śakti – che, in epoca Gupta, ottennero una considerazione nuova e ragguardevole – contribuirono ad 

influenzare il nuovo trattamento antropomorfo della divinità. La figura di Viṣṇu, per esempio, giunse ad essere 

presentata in abiti regali, in analogia al successo riscosso dal suo culto in epoca Gupta; inoltre, dotato dai due 

agli otto arti, cominciò a comparire in costante compagnia dei suoi tre maggiori attributi, ovverosia il 

 

182Il pannello presente all’interno del complesso delle grotte di Udayagiri si attesta come una delle più note e brillanti 

rappresentazioni della scultura di epoca Gupta. Tale manufatto rappresenta il terzo avatāra del dio Viṣṇu, ovvero una 

delle forme animali che tale divinità assume per discendere sulla terra. Secondo la mitologia, nel caso qui citato, Viṣṇu 

assume le sembianze di un cinghiale al fine di salvare la terra dal demone Hiranyaksha. Per ulteriori approfondimenti si 

veda V.G. Vitsaxis, Hindu Epics, Myths and Legends, op. cit., p. 21.  
183Diverse tuttavia sono le interpretazioni elaborate in merito a questa rappresentazione. Tra le principali compare la 

lettura che identifica la seconda figura inginocchiata come il sovrano Chandragupta II (380-415 d.C.). Pertanto, secondo 

tale interpretazione, il rilievo si configurerebbe come una celebrazione delle politiche di conquista del regnante. Per 

ulteriori approfondimenti, si veda C. Pieruccini, Storia dell’arte dell’India, op. cit., tav. 25.  
184Si fa riferimento a AA.VV., L’âge d'or de l'Inde classique, op. cit., p. 48. 
185Si fa riferimento a Ivi, p. 50. 
186Ibid. 
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sudarshana chakra, il gada e sankha,187elementi che tuttora risultano presenti nelle sue rappresentazioni.  

L’importanza di Viṣṇu tuttavia fu equiparata dall’affermazione dei culti śivaiti sviluppati attorno alla figura 

del dio Śiva, rappresentato attraverso l’emblema del liṅga188 e mediante figurazioni antropomorfe che lo 

presentarono dotato di due arti, di un terzo occhio posto sulla fronte, di un serpente tra i capelli e dagli 

immancabili attributi del rosario e del trisula (tridente), ai quali si affiancò la presenza della consorte Pārvatī.189 

La partecipazione delle dee femminili alle rappresentazioni diviene massiccia nel corso dell’epoca Gupta, che 

– peraltro - assistette all’elaborazione di culti Śakti190 specificatamente orientati verso la venerazione delle 

consorti delle divinità maschili.  

Secondo quanto affermato quindi, si può intuire la misura dell’influenza del devozionalismo nei linguaggi 

artistici elaborati in questo periodo, che offrirono soluzioni estetiche nuove. L’epoca Gupta tuttavia non solo 

elaborò quelli che saranno i caratteri perduranti delle rappresentazioni divine, ma riservò all’arte un ruolo di 

primo piano, con particolare attenzione alla pittura e alla scultura. L’importanza della prima è attestata dallo 

sviluppo architettonico della citraśālā, letteralmente “galleria di pitture” o grande sala, ospitata all’interno dei 

palazzi e decorata con pitture parietali a soggetto profano, di cui oggi non permangono testimonianze 

concrete.191 Ma un simile interesse per l’arte pittorica è altresì ribadito nella stessa letteratura artistica, come 

per esempio nel trattato Vishnudharmottara del V-VII secolo, in cui si afferma che «d’entre tous les arts, la 

peinture (chitra) est le meilleur. Elle procure les fruits du dharma, de l’artha, de kāma et de moksha; en quelque 

endroit de la maison où sa présence est établie, elle présage des meilleurs auspices»192. La stessa letteratura 

artistica contribuì ad accrescere il ruolo della pittura accreditandole un’origine divina e annettendole la capacità 

di instillare forza vitale alla rappresentazione dipinta. Tale componente spirituale, correlata alla stessa 

disciplina pittorica, trovò tuttavia un’eco nell’attività feconda dell’artista-artigiano il quale fu chiamato a 

prendere parte alla creazione adottando uno spirito partecipativo, governato dalla concentrazione tipica dello 

yogin. Secondo quanto affermato nel capitolo precedente, infatti, la creazione dell’immagine appare 

intimamente legata alla pratica contemplativa dello yoga, in quanto la sola meditazione si pone in grado di 

garantire accesso alla natura autentica della rappresentazione.193 In tal senso dunque la raffigurazione non si 

limita a porsi somigliante al soggetto presentato, bensì si pone entro una sfera di azione benefica. Il potere 

 

187Rispettivamente, il disco rotante, la mazza e la conchiglia, elementi caratteristici del dio. Si veda in merito, D.N. Shukla, 

Vāstu-Śāstra, op. cit., p. 135. 
188Iconograficamente si presenta come un fallo volto a rappresentare lo stesso dio Śiva e il suo potere generativo. Dal 

punto di vista rappresentativo è una pietra circolare fissata su un basamento considerato essere l’organo sessuale 

femminile (yoni) con cui la divinità si unisce. Al liṅga è dedicato un culto apposito che prevede l’offerta di doni, la 

recitazione di preghiere e la cura stessa di tale pietra sacra, spesso sottoposta a bagni rituali. Dal punto di vista artistico, 

la realizzazione di liṅga ha elaborato nel tempo una serie di soluzioni iconografiche che prevedono l’inclusione di un 

volto – quello del dio – sulla porzione sommitale della pietra. Per ulteriori approfondimenti in merito, si veda AA.VV., 

L'âge d'or de l'Inde classique, op.cit., pp. 40; 264-265.  
189Si veda in merito V.G. Vitsaxis, Hindu Epics, Myths and Legends, op. cit., pp. 67-71. 
190Con il termine si intende l’energia attiva incarnata nell’aspetto femminile della divinità, alla quale si contrappone 

l’azione passiva della controparte divina maschile. Per ulteriori approfondimenti si rimanda a M.J. Stutley, A Dictionary 

of Hinduism, op. cit., p. 260.  
191Si veda in merito AA.VV., L'âge d'or de l'Inde classique, op.cit., p. 73. 
192Ibid.  
193Si fa riferimento a Ivi, p. 74-75.  
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evocativo dell’immagine di cui si è discusso nel capitolo precedente, pertanto, appare ribadito. Nonostante ciò, 

la componente vitale dell’immagine è resa manifesta mediante concetti di ordine estetico che vengono elaborati 

nel corso dell’epoca Gupta, in particolare attraverso una stretta associazione con la Natura, che divenne una 

guida nella trasmissione di ideali spirituali. Per questo motivo, le componenti figurative trovarono costruzione 

mediante il riferimento a similitudini sottintese: il torso umano venne concepito in allusione a quello della 

figura animale del leone; le spalle intesero richiamare una testa elefantina; la stabilità delle cosce divenne un 

rimando alla risolutezza degli alberi di banano; il volto trovò caratterizzazione attraverso sopracciglia simili a 

foglie di nīm e occhi affini a petali di loto. La vitalità di un simile corpo fu quindi sostanziata iconograficamente 

attraverso la restituzione di figure contraddistinte da una fisicità giovanile, ben delineata nei soggetti divini di 

epoca Gupta, qualificati da grazia ed elasticità: la giovinezza del corpo divenne pertanto sinonimo di dinamicità 

ed energia e contribuì ad enfatizzare il valore della spiritualità, conferendo all’immagine un maggiore potere 

simbolico. 194 Tale capacità evocativa della raffigurazione divina si pose, come osservato precedentemente, in 

stretta relazione con il nuovo ruolo giocato dal movimento devozionale bhakti, che attraverso l’impulso ad una 

partecipazione rituale più marcata, concorse ad accrescere la venerazione stessa delle immagini, che giunsero 

ad interpretare la medesima funzione svolta dal fuoco cerimoniale nel contesto dei sacrifici vedici. In analogia 

al fuoco – considerato sacro in virtù della sua funzione di messaggero e portavoce degli atti devozionali 

dedicati alla divinità -, le immagini acquisirono gradualmente lo status di dispositivi attraverso i quali 

manifestare la propria dedizione agli dèi.195 Pertanto, è in tal senso che le rappresentazioni divennero mezzi 

indispensabili nel contesto degli atti pūjā. Un così alto credito e una conseguente elevata considerazione della 

venerazione riservata all’immagine appaiono dettate dallo stesso carattere concettuale della rappresentazione: 

«the figures of Indian sculpture are first of all the form of the fact of being alive... Each carved figure is a 

vehicle of life itself, holding in its volume the weightless power of breath and in its outlines the tangible flux 

of its sap».196 Sicché, un’immagine divina non doveva essere limitata allo sguardo, bensì doveva spingere ad 

una compartecipazione tra il fedele e il dio rappresentato: in altri termini, «one is to become what is symbolized 

in the work».197 Entro quest’ottica allora trovò ulteriore affermazione la teoria estetica del rasā, di cui si è 

discusso nel capitolo precedente: il rasā si configurò come la risposta stimolata nell’osservatore da parte 

dell’opera d’arte. Pertanto, il ruolo del fruitore divenne partecipativo: la scultura indiana, la pittura e le arti 

figurative in generale radunano in sé «the flow of energies and powers through symbols»,198 che caratterizzano 

la raffigurazione divina non come semplice raffigurazione, bensì come personificazione stessa della divinità.  

 

194Simili concezioni appaiono maggiormente evidenti nel caso delle raffigurazioni di Buddha prodotte dalle scuole di 

Mathura e di Sārnāth. La natura divina della figura è posta in risalto attraverso l’elaborazione di un corpo liscio, la cui 

muscolatura appare lievemente accennata e fasciata dalla trasparenza dell’abito monastico. Un simile trattamento della 

figura, elaborato per evidenziarne il carattere di eccezionale natura, è altresì applicato alle figure di divinità hindū, così 

come a quelle di fede jaina. Si fa riferimento a Ivi, p. 81.  
195Si fa rifermento a J.N. Banerjea, The Development of Hindu iconography, op. cit., pp. 47-48; 60-61.  
196E.S. Deutsch, Śakti in Medieval Hindu Sculpture, op. cit., p. 83. 
197Ivi, p. 87.  
198Ibid. 
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Proprio nell’ambito della fruizione, il godimento di opere d’arte divenne particolarmente massiccio, in epoca 

Gupta, grazie alla costruzione di arene adibite a varie forme di venerazione pubblica e privata. Nel primo caso, 

atti devozionali pubblici trovaroo affermazione entro le architetture religiose destinate a tali scopi: santuari e 

templi fiorirono in tale epoca, proponendo strutture maggiormente complesse ed elaborate, dotate di podi, 

sovrastrutture, sale colonnate, vestiboli, cortili aperti, ma soprattutto corredate di rilievi raffiguranti scene 

mitologiche, processioni regali e, principalmente, rappresentazioni di divinità. Quest’ultime, presero la forma 

di «immagini e decorazioni scolpite [che contribuirono a fare] del tempio una reggia celeste»199. Ad esse si 

associarono altresì i rituali devozionali che spesso comportavano l’offerta di figurine votive o materiali 

organici presentati alla divinità cui il tempio è dedicato. Ma alla venerazione collettiva, si accostò il ritualismo 

privato che sarà alla base della contemporanea diffusione di icone divine hindū, la cui iconografia trova piena 

formalizzazione nell’età Gupta e costante applicazione nei god posters contemporanei.  

 

II.III.I L’iconografia hindū: verso una canonizzazione dei caratteri figurativi delle divinità 

 

Il maggior contributo prodotto dall’arte Gupta è attestato dalla canonizzazione degli elementi figurativi delle 

divinità hindū, ovverosia nell’elaborazione di iconografie tuttora applicate e riconosciute. Le immagini degli 

dèi principali figurano in maggior misura, così come nelle prime evidenze, sotto la forma di manufatti scultorei 

e, in minor misura, di pitture. Per ciò che concerne la scultura, i prodotti artistici da essa prodotti datano ad 

un’epoca relativamente precoce, mentre la pittura serba origini maggiormente remote: di quest’ultima 

disciplina è conosciuto il fatto che essa fu un valido supporto all’educazione della popolazione, divenendo un 

mezzo attraverso il quale stabilire livelli di comunicazione maggiormente solidi. Tale è il caso delle cornici 

portatili (yamapatas) fornite dalla casta brahmānica e raffiguranti scene benefiche e negative in merito a 

fortuna e malasorte, la cui visione si poneva entro l’ambito dell’istruzione popolare del periodo pre-cristiano.200 

Riferimenti alla religione, tuttavia, appaiono dichiarati anche nelle pitture di epoca Mughal (1526-1707) 

strettamente connesse alle correnti buddhiste e induiste, con rappresentazioni che acquisirono un maggiore 

simbolismo e una maggiore incisività. È, in particolare, la pittura rajput201 a offrire maggiori spunti connessi 

al devozionalismo, proponendo soggetti tratti dalla mitologia della letteratura sacra; ma al contempo lo stesso 

movimento bhakti offre giustificazione di una simile produzione.  

 

199C. Pieruccini, Storia dell’arte dell’India, op. cit., p. 46.  
200Si fa riferimento a D.N. Shukla, Vāstu-Śāstra, op. cit., p. 449.    
201Fu una forma di pittura sub-popolare che si sviluppò entro i piccoli stati dell’impero Mughal. Poche sono le conoscenze 

in merito ad essa, ma si ritiene che fu erede della tradizione locale prima dell’arrivo della dinastia Mughal, quindi 

strettamente legata alla tradizione indigena hindū. I primi temi di questa pittura furono infatti soggetti religiosi e divini ai 

quali si aggiunsero gradualmente ritratti di sovrani che proponevano un’emulazione della ritrattistica imperiale e figure 

femminili, in particolare le scene zenana, come per esempio le raffigurazioni di donne negli harem. Nonostante la 

variegata tipologia di temi, la pittura rajput mantenne costante l’interesse per la rappresentazione religiosa. Per ulteriori 

approfondimenti si veda Milo Cleveland Beach, Mughal and Rajput Painting, Cambridge University Press, Cambridge 

1992, pp. 4-15; 174-213.  
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Nonostante i contributi pittorici, fu nel campo dell’arte scultorea che si assistette ai maggiori raggiungimenti 

nelle elaborazioni iconografiche di epoca Gupta. Artisticamente, le radici della produzione scultorea trovarono 

origine nell’evoluzione degli dèi vedici in rappresentazioni di carattere puranico: 

 

«the Vedic representations of gods were really the progenitors of the Puranic representations of gods. 

The origin of images […] lay in the imagery of the ancient seers of India – the Rsis of the Vedas. […] 

For the purpose of prayer adressed to gods, natural and spontaneous and manifold conceptions of the 

Divine in the shape of the Mantras contributed to the fertile field for the images to grow. […] The 

representation of the gods and goddesses as conceived in the Rgveda have assumed such a definite, well 

marked and solid form that for their permanence, they immediately needed the help of the sculptor to 

translate them into stones and metals. […] Hence the forms, which the Rsis and poets conceived in 

abstraction, were expressed in the works of the sculptor. […] The Puranas bear the testimony. There 

was an intimate connection between this new form of Hinduism – a neo-orientation of Vedic Dharma 

and the Iconography».202 

 

Pertanto, le iconografie pienamente elaborate in epoca Gupta trassero ispirazione dalla letteratura devozionale, 

con uno sguardo particolare al corpus dei sacri Veda (X-VI secolo a.C.)203 e all’insieme dei Purāṇa (III secolo 

a.C.- VII secolo d.C.). 204  Fu proprio in tale epoca imperiale che la letteratura puranica trovò piena 

regolarizzazione:205 in questo momento, infatti, si assistette alla formazione delle divinità puraniche, le quali 

assorbirono in sé le originarie funzioni attribuite anticamente a figure semidivine come Yakṣa206, Nāga207, e 

agli dèi appartenenti al pantheon vedico. I sacri Veda offrirono infatti un enorme contributo al delineamento 

degli iniziali tratti salienti di quelle che sarebbero in seguito divenute le canoniche iconografie divine.208 

 

202D.N. Shukla, Vāstu-Śāstra, op. cit., pp. 39-40.  
203Considerati tra i più antichi testi religiosi, i Veda si compongono di tre sezioni, di cui l’ultima - la raccolta delle 

Upaniṣad – è la più nota. In origine, i Veda si componevano di un singolo insieme di inni sacri, meglio conosciuto con il 

nome di Ṛgveda a cui, nel corso del tempo, vennero aggiunte ulteriori componimenti. Per un certo periodo dunque i Veda 

furono una raccolta singola, la cui conoscenza era limitata alla classe sacerdotale della società. Tuttavia, l’unione del 

popola ariano con la popolazione indigena, condusse ad una maggiore accessibilità dei testi. Si fa riferimento a M.J. 

Stutley, A Dictionary of Hinduism, op. cit., pp. 328-329 cui si rimanda per ulteriori approfondimenti.  
204Si attestano come una raccolta di racconti di epoca antica, costruiti per lo più nella forma di un dialogo tra maestro e 

discepolo. Dal punto di vista del contenuto, tali componimenti riprendono gli dèi descritti nei sacri Veda, sebbene una 

particolare attenzione sia circoscritta alla Trimurti. Originariamente, furono uno strumento attraverso cui educare le caste 

minori e illetterate alla conoscenza del sapere vedico. Si fa riferimento a Ivi, pp. 236-237. 
205Si veda in merito P. Pal, The Ideal Image, op. cit., p. 25. 
206Spiriti divini anticamente creduti risiedere nelle foreste. Ritenuti esseri benigni ma altrettanto maligni, furono oggetto 

di offerte rituali che miravano a propiziarne le azioni. La loro iconografia fu inclusa in architetture buddhiste, jainiste e 

hindū. In merito a quest’ultime, Coomaraswamy svolse uno studio in merito, considerando un possibile ruolo di tali figure 

nello sviluppo delle immagini associate al dio Śiva e a Gaṇeśa. Si fa riferimento a M.J. Stutley, A Dictionary of Hinduism, 

op. cit., pp. 345-346.  
207 Considerati serpenti mitologici ai quali, in maniera analoga agli Yakṣa, fu dedicato un culto particolare. 

Iconograficamente sono rappresentati in forma antropomorfa e riccamente ingioiellati. Si veda in merito Ivi, p. 198-199.  
208In tal senso, dunque, le iconografie si configurano come «the results of the accumulated experience of generations of 

artists whose business was to construct these images. The Indians of ancient times possesed a common trait of character, 
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Difatti, sebbene questi testi non menzionino specificatamente il trattamento artistico delle divinità, negli inni 

in essi contenuti vengono proposte importanti descrizioni in merito all’aspetto divino.  Nel Ṛgveda, per 

esempio, il dio Rudra – la base vedica del dio Śiva – viene descritto avente arti forti di colore marrone; 

similmente, la descrizione del dio Varuna – anch’esso un dio di origine vedica – viene descritto dotato di un 

indumento dorato, in compagnia di attendenti.209 Pertanto, i testi Veda offrirono le prime linee guida delle 

iconografie propriamente dette contenute nei più tardi Purāṇa. Quest’ultimi infatti rivestono un’importanza 

particolare non solo per il loro contenuto mitologico, bensì per i molteplici rifermenti iconografici ed 

iconometrici in essi descritti.210 Fu a partire da queste basi che l’epoca Gupta giunse a quello che può essere 

definito il suo maggior conseguimento, ovverosia il raffinamento e la codificazione dei canoni iconografici 

divini. Tuttavia, nonostante tale standardizzazione, linguaggi stilistici regionali mantennero la propria 

autonomia: alle raffigurazioni tradizionali, presenti in maniera uniforme nell’intero territorio del 

Subcontinente, si affiancarono varianti proprie e tipiche dei numerosi stati indiani.211 Tale tendenza fu altresì 

storicamente evidente in campo buddhista, nelle divergenze che sussistono tra la figura di Buddha prodotta a 

Mathura e la rappresentazione del medesimo soggetto elaborata a Sārnāth.212 Ciononostante, a caratterizzare 

in maniera preponderante l’arte sacra di epoca Gupta, fu l’ideale di presenza e partecipazione che connotò i 

manufatti artistici religiosi, la cui natura spirituale trovò particolare enfatizzazione. Preliminarmente sviluppata 

facendo ricorso a forme desunte dal mondo naturale ed animale, l’immagine divina si appellò alla figura 

umana, sviluppata sulla base di due concetti essenziali: quello della figura dello yogin e quello della 

rappresentazione del chakravartin, il monarca assoluto. Nel primo caso, l’elaborazione del soggetto yogico 

prevedeva una fisicità levigata, la cui struttura ossea veniva assottigliata in favore di una corporatura solida e 

vivace. Lo yogin quindi si presentava fisicamente preparato attraverso un allenamento non solo corporeo ma 

altresì mentale: in tal senso, dunque, egli fu presentato emotivamente distaccato, sereno e interiormente 

armonico.213 Simili concezioni dunque condussero alla produzione di manufatti nei quali i soggetti apparivano 

caratterizzati da corpi ordinati e rilassati. Al contempo, l’immagine divina raccolse in sé l’identità di un 

chakravartin, di un sovrano universale,214 caratterizzato da una muscolatura robusta e da arti superiori che si 

sviluppavano in lunghezza fino alle ginocchia, mani e piedi palmati e, nel complesso, un aspetto giovanile.215  

 

which led them to incorporate their own independent achievements into systems and to merge their own individuality in 

greater corporate wholes». Si fa riferimento a J.N. Banerjea, The Development of Hindu Iconography, op. cit., p. 13.  
209Si fa riferimento a Ivi, p. 44.  
210Si fa riferimento a Ivi, p. 20. 
211Il carattere regionale della produzione iconografica divina è un tratto caratteristico che emerge tutt’oggi. Numerose 

sono infatti le iconografie locali che propongono variazioni del medesimo soggetto, pur tuttavia mantenendo inalterati gli 

elementi peculiari della figurazione. In tal senso dunque ciò che si attesta è una «well-defined regional iconography 

characterizing preferences in the north, south, east, and west. […] For instance, deities such as Lakshmi and Shiva are 

supposedly preferred standing up in the north and seated in the south; the eyes of Shiva and Hanuman are wide open in 

the south and often half-closed in the north». Si fa riferimento a K. Jain, Gods in the Bazaar, op. cit., pp. 58-59. 
212Si veda in merito P. Pal, The Ideal Image, op. cit., p. 42. 
213Si fa riferimento a Ivi, p. 43.  
214Si veda in merito M.J. Stutley, A Dictionary of Hinduism, op. cit., p. 58.  
215Si fa riferimento a P. Pal, The Ideal Image, op. cit., p. 43.  
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A queste prescrizioni stilistiche, tuttavia, si affiancarono nozioni estetiche ampiamente elaborate nella 

letteratura artistica indiana e promuoventi immagini che presentavano in sé qualità di bellezza e buon auspicio. 

Tali caratteri trovarono applicazione concreta nella combinazione di ideali plastici e linearità armonica, ora 

entrambe racchiuse nel dispiegamento di un senso volumetrico attento e preciso. Pertanto, le forme floride e 

rigogliose desunte dalla natura apparirono ora animate da un rinnovato dinamismo: 

  

«the Gupta tradition combines the plasticity of Kuṣāṇa Mathura with the linear elegance of Amaravati 

to create a new form that is at once vital and tender, full and buoyant, spiritual and sensuous. In the 

sculpture of the Gupta period we notice a containment of the expanding sense of volume that had 

dominated the plastic tradition in India for the previous half millennium. […] The heroic vitality of the 

earlier yakshas, nagarajas, Bodhisattva, and Buddhas of the Mathura and Amaravati schools is replaced 

by a more ethereal grace in the Vishnu or Buddha images of the Gupta period».216  

 

In tal senso, perciò, la produzione Gupta riservò considerevole attenzione all’istituzione di un equilibrio tra 

solidità e semplicità delle forme. Come precedentemente affermato, tuttavia, «stylistic differences between 

one school and another are pronounced and easily perceptible. No one will mistake the Besnagar Ganga for 

that at Ellora or fail to notice the stylistic difference between the Garudāsana Viṣṇu in the Elephanta panel and 

the image from Bihar».217 I rifermenti citati concorrono a formulare i tratti caratteristici dell’arte Gupta: 

armonia tra forma e movimento, resa solida ma elegante e, infine, semplicità dell’insieme. Tutti questi elementi 

contribuirono a costruire il linguaggio artistico tipico di quest’epoca, sebbene esso – tuttavia – non rivendichi 

un’origine cronologica definita: difatti, «it is not possible for us to determine when and where the distinctive 

aesthetic norm of the Gupta period was formulated».218 Tale riflessione appare di fondamentale importanza se 

posta a confronto con la produzione buddhista. La produzione hindū e la produzione buddhista infatti si 

pongono evolutivamente in una situazione di estremo contrasto: mentre la prima non ha chiara attestazione 

d’origine, la seconda attribuisce la propria genesi alle comunità monastiche di riferimento. 219  Tuttavia, 

 

216Ivi, p. 44.  
217Ivi, p. 45. 
218Ibid. 
219Il confronto tra le rappresentazioni divine hindū e quelle buddhiste non intende condurre a parallelismi, bensì tenta di 

focalizzare l’attenzione sul documentato percorso che condusse ad una rappresentazione antropomorfa di Buddha. 

L’immagine dell’Illuminato, dapprima elaborata attraverso simboli aniconici – questione della quale trattano ampiamente 

gli articoli di V. Dehejia e S. Huntington citati in bibliografia– giunse gradualmente ad adottare la forma umana. A 

rivoluzionare in maniera innovativa le ricerche nel settore artistico buddhista concorrono le riflessioni dello storico delle 

religioni Gregory Schopen che contribuiscono ad orientare in maniera nuova gli studi settoriali. Mentre la maggior parte 

degli studiosi affermava la nascita dell’immagine in forma umana del Beato come una necessità avanzata dal popolo, 

Schopen dimostra come questa teoria sia errata: secondo lo studioso, la formulazione di Buddha antropomorfo sarebbe 

stata, in realtà, un’esigenza imposta dall’alto, ovverosia dalla comunità monastica che gravitava attorno ai maggiori centri 

buddhisti dell’epoca. Lo studioso americano contrasta dunque l’idea – allora generalmente accettata - che sia stato il 

popolo a richiedere l’immagine della divinità: la paternità della raffigurazione antropomorfa di Buddha è attribuita alla 

casta alta della società, ovverosia alla comunità monastica allora predominante. In virtù di ciò, dunque, si sviluppa 

l’enorme divario tra antropomorfismo hindū e rappresentazione in forma umana buddhista: per il contesto induista non è 
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nonostante l’enigmatica origine della forma umana degli dèi hindū, le iconografie elaborate dagli artisti-

artigiani nell’India di V secolo, esercitarono particolare influsso nelle produzioni artistiche dei paesi attigui al 

Subcontinente: l’estetica dei Gupta infatti fu in grado di travalicare le frontiere indiane raggiungendo le realtà 

del Bengala, del Kashmir, del Nepal, dell’isola di Giava, della Thailandia e della Cambogia. Un simile 

trasferimento degli ideali artistici indiani in territori esterni all’India stessa è possibile prendendo in 

considerazione l’ipotesi di una mediazione attuata grazie all’intromissione di viaggiatori stranieri entro i luoghi 

sacri della devozione hindū e buddhista:  

   

«there is little evidence of any direct contacts with the major artistic schools of northern India. Generally 

it seems certain that the region must have nurtured close mercantile relations with the entire eastern 

seaboard of India, and there is strong evidence that contacts where also maintained with western Indian 

port cities. Thus from the very beginning cultural influences must have arrived in Southeast Asia from 

various regions of India. […] and it is possible that others visited the sacred places of the Hindus and 

Buddhists in north India and that those who returned brought back with them mementos in the form of 

small bronzes or terracotta plaques».220 

 

La diffusione dell’estetica Gupta fu quindi rilevante e potrebbe attestare la forte incisività che la 

rappresentazione antropomorfa delle divinità ebbe entro il contesto devozionale hindū: furono infatti 

l’elaborazione e lo sviluppo delle forme umane degli dèi a marcare nettamente la produzione artistica 

dell’epoca, tanto da rendere le sacre iconografie veri e propri ricettacoli di devozione e venerazione, in maniera 

non dissimile da quanto avviene attualmente con le stampe moderne e contemporanee. Particolare efficacia 

ebbe tuttavia la caratterizzazione antropomorfa delle divinità, che da simboli ed elementi naturali maturarono 

una propria raffigurazione umana. La prima arte devozionale hindū infatti presentava rappresentazioni 

strettamente connesse con il mondo animale e vegetale, dove l’elemento arboreo rivestiva assoluta preminenza, 

testimoniando così il secolare culto associato agli alberi: frequente è infatti la comparsa di quest’ultimi nella 

produzione artistica dei primi secoli dell’era cristiana, come attestano le cancellate dello stūpa di Sanchi, e 

assiduo è il ricorso a tale elemento in diversi contesti devozionali. 221  Il caso del motivo dell’albero è 

esemplificativo della tendenza alla rappresentazione teriomorfa dei primi secoli, alla quale seguì il successo 

dell’antropomorfismo di epoca Gupta. Poco chiare sono le cause dell’origine dell’adozione di un corpo umano 

per gli dèi in tale epoca imperiale, ma decisiva influenza ebbe la letteratura associata alla produzione artistica, 

 

possibile avanzare le medesime ipotesi applicate al contesto buddhista, in quanto la scarsità di fonti non permette 

disquisizioni dal valore certo e inequivocabile. È possibile ravvisare nelle raffigurazioni induiste un precoce periodo di 

aniconismo, seguito da una fase di antropomorfizzazione delle divinità ma, di fatto, non è possibile stabilire quale sia 

l’effettiva ragione per cui si giunga alla rappresentazione in forma umana degli dèi hindū. Per ulteriori approfondimenti 

in merito agli studi di Gregory Schopen circa l’origine dell’immagine antropomorfa di Buddha, si rimanda agli articoli 

citati nella bibliografia del presente lavoro.  
220P. Pal, The Ideal Image, op.cit., p. 47.  
221In ambito hindū, l’elemento dell’albero rivestirà il ruolo di dimora degli Yakṣas, mentre nel contesto buddhista giungerà 

a personificare il Parinirvāṇa – la liberazione totale – di Buddha. Si veda in merito J.N. Banerjea, The Development of 

Hindu Iconography, op. cit., pp. 84; 173-175. 
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responsabile dell’elaborazione iconografica e iconometrica di canoni artistici e testimone delle pratiche legate 

alla venerazione delle immagini.  La formulazione di norme artistiche, in particolare, fu il risultato di un lavoro 

costruito nel corso del tempo da personalità diverse, in maniera analoga a quanto avvenne con la composizione 

delle maggiori epiche indiane: la composizione del poema Mahābhārata, per esempio, si attesta come il 

risultato di costruzioni letterarie prodotte nel corso del tempo (IV secolo a.C.- IV secolo d.C.) e non dunque 

come il frutto di un singolo periodo storico. Analogamente, i testi iconografici ed iconometrici seguirono un 

percorso evolutivo simile: essi furono redatti al fine di organizzare e ordinare l’ingente mole di canoni derivanti 

dalle dirette attività creative degli artisti- artigiani.222 In tal senso, perciò, la produzione di immagini giunse a 

rivestire, nei primi secoli dell’era cristiana, un ruolo di notevole importanza, tanto da indurre i creatori stessi 

a confidare alla parola scritta il proprio operato, sia per propria utilità sia in vista delle generazioni successive. 

Fu proprio entro una simile concezione di pensiero che le norme iconografiche ebbero modo di svilupparsi: la 

crescita letteraria aumentò progressivamente, di volta in volta, fino a consolidarsi e a porre le basi per la 

creazione di regole standardizzate e condivise.223 

 

II.III.II Il contributo della produzione letteraria nella costruzione delle immagini divine 

 

Lo sviluppo di norme in materia di rappresentazioni divine fu reso possibile dall’evoluzione dei contesti 

devozionali che elaborarono direttive volte a guidare gli atteggiamenti del fedele: si è già visto in precedenza 

quanto il movimento devozionale bhakti influì nel produrre ed incrementare la creazione di immagini divine 

in epoca Gupta. Prima di allora, riferimenti a immagini o a rappresentazioni figurative di carattere sacro 

apparivano assenti anche nelle produzioni letterarie. Richiami alle divinità comparivano infatti nei trattati 

sacrificali, citati in forma di simboli ed invocati nel corso dei sacrifici, così come in testi sacri come le 

Upaniṣad (VII-III secolo a.C.), in cui le prime tracce di divinità vediche ribadivano princìpi astratti. Pertanto, 

una simile letteratura imperniata su aspetti intellettuali e riflessivi non fu particolarmente propizia allo sviluppo 

delle iconografie divine e all’affermazione dell’immagine come oggetto di venerazione. Notevoli cambiamenti 

ebbero luogo con il graduale sviluppo del fenomeno bhakti e la sua affermazione in epoca Gupta. I concetti di 

profonda devozione e il sentimento di comune amore percepito dal fedele verso la propria divinità 

contribuirono infatti al potenziamento del legame tra dio e devoto. Da qui dunque la necessità di 

rappresentazioni concrete che mettessero a disposizione un’immagine fisica della divinità alla quale riservare 

i propri favori. Alla luce di ciò, dunque, il movimento bhakti fu all’origine della venerazione dell’immagine: 

simboli e raffigurazioni cominciarono ad appropriarsi del ruolo attribuito tradizionalmente al fuoco sacrificale 

nella trasmissione di offerte e preghiere indirizzate agli dèi. La rappresentazione divina divenne pertanto uno 

strumento di trasferimento della devozione personale al dio e oggetto necessario e imprescindibile nello 

svolgimento degli atti pūjā.224 Nei fatti,  

 

222Si fa riferimento a Ivi, pp. 12-13.  
223Si fa riferimento a Ivi, pp. 27-28.  
224Si fa riferimento a Ivi, pp. 47-48.  
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«the institution of worship had undergone different transformations with the predominence of the 

different cults in India. In those days of Vedas […], the worship centred round the sacrifical altar […]. 

Later on, in the days of Upanisad and Aranyakas, the centre of attention from an external deity shifted 

to the internal Atman […]. Again, with the rise of Buddhism and Jainism, the heterodox religious 

movements in India, antagonistic to this sacrificial cult, made a propound change in the minds of people 

and they propagated a new way of religion. [Finally] the rise of a Brahmanic religion – a neo-religious 

movement in the shape of Pauranic dharma, so powerful and so vigorous that the erection of temples 

and the installations of the deities in them found the greatest impetus. It is here that the image-making 

art found a natural atmosphere for development».225  

 

Pertanto, in tale spinta creativa, l’avvio della produzione di immagini divine legate al contesto religioso hindū 

trovò impostazione nella graduale istituzione di norme iconografiche dettagliatamente esposte nei corpus 

letterari. La fedeltà alle prescrizioni artistiche divenne dunque un canone al quale gli artisti si conformarono 

in quanto «no deviation from prescribed formulae was allowed» in virtù del fatto che «gods and goddesses 

become fit to be worshipped only when they are set up with correct proportions»,226 come stabilito dai testi 

Śilpa-Śāstra. 227  L’aderenza alle secolari norme artistiche è un atteggiamento tutt’oggi perseguito: artisti 

moderni come Indra Sharma (/)228 e Yogendra Rastogi (/-2015)229 sottolineano l’importanza di aderire ai 

modelli iconografici offerti dai testi e di adottarli come guida nella costruzione dell’immagine. Sharma afferma 

che negli antichi testi iconografici «there’s the whole description, for instance kamalnayan (lotus-eyed), 

mrignayan (deer-eyed) … I make a picture of god, of Vishnu. So I wont’t just make it from my imagination. 

If a proper artist makes that picture, first what is written in our texts, that’s Vishnu’s body is delicate, yellow 

– there’s a description of it, of the necklace, of the crown, so we follow […], that’s how we know how to make 

a picture of god»; analogamente Rastogi ribadisce il valore di obbedire alla letteratura nella creazione delle 

rappresentazioni divine, allo scopo di enfatizzarne l’efficacia: «if we don’t make the face proportionately 

 

225D.N. Shukla, Vāstu-Śāstra, op. cit., p. 24. 
226Ivi, p. 45. 
227Il termine include qualsiasi libro o trattato riguardante l’arte, sia essa figurativa o architettonica. Si veda in merito C. 

Pieruccini, Storia dell’arte dell’India, op. cit., p. 73.  
228La produzione artistica di Sharma fu particolarmente rilevante nel contesto delle iconografie divine hindū del XX 

secolo. Come molti contemporanei, riservò particolare attenzione alla resa delle figure e alla relazione tra gli dèi 

rappresentati nell’immagine e il fedele. Le divinità da egli dipinte sono caratterizzate da un profondo realismo e da una 

forte umanizzazione dei volti, alla quale si associa tuttavia la tradizione stilistica della pittura Tanjore su vetro. Per 

ulteriori approfondimenti in merito all’artista si rimanda a James H. Bae, In a World of Gods and Goddesses: the mystic 

art of Indra Sharma, Mandala Publishing Group, 2000. 
229Fu uno dei maggiori rappresentanti della calendar art del secondo Novecento. Artista autodidatta, il suo stile di ispirò 

al cinema e ad artisti come S.M. Pandit (1916-1993) e R. Mulgaonkar (1922-1976), responsabili della creazione di 

immagini che riprendevano la grafica cinematografica e pubblicitaria. Le opere di Rastogi adeguano gli elementi della 

tradizione all’epoca moderna: le sue immagini da calendario infatti riprendono temi e soggetti della tradizione indiana, 

ma possiedono un trattamento moderno, in particolar modo nelle fisionomie delle figure. Per ulteriori approfondimenti si 

rimanda a C. Pinney, Photos of the Gods, op. cit., pp. 168-174. 
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bigger […], the peole will say, Rastogi sahib, what have you done, how have you made the face, there’s no 

power in it». 230  Pertanto, alla luce di ciò, le norme iconografiche contenute nella letteratura artistica e 

pienamente canonizzate in epoca Gupta, trovano tutt’oggi ampio seguito e si pongono alla base della 

costruzione delle moderne stampe vendute nei bazaar e presenti negli spazi pubblici e domestici dell’odierna 

India. È proprio in questa aderenza alle secolari prescrizioni iconografiche che si attesta la sopravvivenza 

dell’antico: il corpo umano degli dèi, i loro attributi caratteristici, la posizione delle mani (mudra) così come 

la postura delle gambe (asana), sono tutti elementi desunti dagli antichi testi letterari e dalla piena 

canonizzazione artistica di epoca Gupta.   

Dal punto di vista teorico, le fonti letterarie iconografiche appaiono particolarmente varie e diversificate 

rispetto alla natura stessa delle arti cui esse sono associate. Ne consegue una ordinata e sistematica suddivisione 

compiuta secondo le diverse tecniche artistiche: il corpus letterario dei Vāstu-Śāstra è principalmente dedicato 

alla trattazione dei temi relativi all’architettura, mentre la produzione teorica degli Śilpa-Śāstra e dei Citra-

Śāstra affronta rispettivamente questioni relative alla scultura e ai canoni pittorici. I principali riferimenti 

cronologici associati alla letteratura artistico-iconografica indiana rimandano al periodo medievale, sebbene 

l’origine e la fonte primordiale delle varie correnti letterarie possa essere fatta risalire alla produzione vedica: 

non a caso infatti, le iconografie degli dèi puranici derivano direttamente dagli apparati rappresentativi 

associati alle divinità vediche, che si configurano quindi come i principali prototipi dai quali prende avvio la 

conseguente sistematizzazione iconografica di epoca Gupta.231 Le nozioni iconografiche vengono raccolte 

attorno ad opere religiose ed artistiche delle quali i Purāṇa, gli Āgamas, i Tantra, gli Śilpa-Śāstra e il 

Samarangana-Sutradhara sono le fonti maggiormente rappresentative. Considerevole importanza è riservata 

al corpus dei Purāṇa, una raccolta significativa per i contenuti iconologici in essa compresi, a cui vengono 

affiancate tematiche architettoniche e scultoree.  Tra i maggiori e più antichi Purāṇa spicca il Matsya Purāṇa, 

dedicato alle questioni iconometriche e alle iconografie śivaite, presentate nelle loro declinazioni antropomorfe 

e nella forma simbolica del linga, il fallo rappresentativo del dio. Alla questione śivaita, tuttavia, si accosta la 

trattazione di rappresentazioni composite dedicate ad altre divinità del pantheon hindū, tra cui immagini 

riguardanti dèi quali Brahmā, Indra, Gaṇeśa e Kārttikeya.232 Ma se il Matsya Purāṇa rappresenta l’antichità 

della raccolta puranica, il Vishnudharmottara presenta sicuramente una maggiore e più completa ricchezza di 

dettagli iconografici, con uno sguardo particolarmente attento all’arte pittorica: in tale testo, infatti, è contenuta 

una sezione dedicata alla teoria della pittura, nella quale vengono descritte un numero cospicuo di divinità e le 

relative norme ad esse associate per una corretta iconografia. L’orientamento a specifiche divinità del pantheon 

è ben esemplificato, nel suddetto corpus letterario, dal Viṣṇu Purāṇa, il testo puranico dedicato esclusivamente 

alla divinità viṣṇuita. L’importanza di tale trattato letterario non resta tuttavia circoscritta alla trattazione dei 

temi annessi alla divinità di riferimento, bensì si consolida mediante la trattazione di tematiche legate agli 

 

230K. Jain, Gods in the Bazaar, op.cit., p. 194. 
231Si fa riferimento a D.N. Shukla, Vāstu-Śāstra, op. cit., pp. 39-40.    
232Si fa riferimento a Ivi, pp. 52-53. 
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aspetti tecnici dell’arte pittorica e alle stesse teorie annesse alla pittura indiana. Difatti, tale componimento 

affronta tutte le questioni concernenti la metodologia artistica: dalle proporzioni delle figure umane alle 

categorie fisiche dell’uomo; dalla varietà di resa di capelli e occhi alle posture del corpo; fino a tematiche di 

natura strettamente pratica come la preparazione della pittura su diverse tipologie di supporto.233 

A compensare gli argomenti trattati dal corpus dei Purāṇa subentra la letteratura rappresentativa degli Āgamas, 

i quali eccellono nelle tematiche artistiche connesse all’iconografia. In tal senso, rispetto alla raccolta dei 

Purāṇa, integrano quest’ultima affrontando questioni tecniche da essa tralasciate, inserendo altresì questioni 

di ordine architettonico. Tuttavia, tra i ventotto componimenti costituenti il corpus degli Āgamas, i principali 

– specialmente quelli relativi alla disciplina iconografica – si dirigono verso la lode esclusiva al dio Śiva, 

ragion per cui essi appaiono specificatamente associati al culto śivaita e alle icone ad esso annesse.234 

Ciononostante, un ulteriore e determinato contributo alla canonizzazione delle iconografie divine è offerto dai 

componimenti degli Śilpa-Śāstra che dedicano ampia trattazione ai temi artistici.  Tra le componenti costitutive 

di tale insieme di testi, considerevole importanza è riservata al Manasara, particolarmente illuminante circa 

gli aspetti proporzionali dell’arte scultorea e focalizzato dunque sulla correttezza delle misurazioni; ma 

altrettanto rilevante è il cosiddetto Śilparatna, un testo che affronta le molteplici categorie di icone hindū e la 

devozione ad esse riservata, dedicando altresì breve spazio all’arte costruttiva associata a case, villaggi e simili 

soggetti. Ad interessare maggiormente il presente discorso sono tuttavia i contenuti dedicati alla pittura, al 

contempo condivisi con altri testi artistico-letterari: essi prendono in esame l’arte pittorica come corredo di 

architetture, ne esaminano lo scopo, le tipologie e le tecniche, inquadrando la discussione entro questioni 

pratiche come la scelta dei pennelli, le pose e le misurazioni dei soggetti, i colori e il ricorso all’utilizzo 

dell’oro, argomenti che trovano trattazione in un ulteriore testo appartenente agli Śilpa, il cosiddetto Aparajita-

Praccha. Dal punto di vista iconografico, particolare importanza è data altresì dal testo Samarangana-

Sutradhara, un componimento importante in quanto in esso, per la prima volta, vengono descritte le posture 

delle mani (mudra) intimamente desunte e associate all’arte della danza.235  

Attraverso le norme iconografiche delineate in questi antichi testi, è possibile cogliere la persistenza dei 

caratteri che dall’epoca Gupta hanno guidato la costruzione dei corpi divini, da tale età imperiale fino alla 

contemporaneità. Il processo fu dunque graduale e segnalato dalla stessa letteratura:  

 

«Manasara […] and Śilparatna epitomise the four stages of development of the art. In its infancy the art 

was symbolic, the worship […] too was symbolic. Naturally therefore the worship of the phallic emblem 

and the manufacturing of the linga and its pedestals were the initial stage of development. […] Now 

apart from the linga-puja and linga icons, the worship of other deities, particularly the Triad – Brahmā, 

Viṣṇu and Maheśa and the icons of this famous Trinity […] were in vogue. This was the second stage 

 

233Si fa riferimento a Ivi, pp. 53-54. 
234Si fa riferimento a Ivi, pp. 55-57. 
235Si fa riferimento a Ivi, pp. 57-68.  
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of development, as is manifest in the pages of Manasara. The third stage was a bit fanatic and its 

adherence only to a particular god - Śiva – become an established canon, both in art and religion. […] 

This antithesis brought a synthesis, as is evident from Śilparatna […] depicting the universal reverance 

not to one class but to all the classes of deities and their icons».236  

 

In tali testi, perciò, è ravvisabile l’evoluzione stessa dell’iconografia divina indiana: il ricorso al simbolismo – 

particolarmente evidente nel caso del culto śivaita - appare via via sostituito dall’ingente incremento di correnti 

devozionali che si rivelano particolarmente favorevoli allo sviluppo della figurazione divina. Come fin qui 

esposto, inoltre, la letteratura artistica incarna un ruolo capitale nella formazione delle iconografie: i concetti 

promuoventi l’imprescindibile correttezza dell’immagine danno origine a tutta una serie di norme 

iconografiche – evidenziate nei testi nell’ambito della pianificazione dell’immagine, dei materiali, delle 

misurazioni figurative, dei corredi – che via via giungono ad assolvere il ruolo di principi-guida ai quali l’artista 

si conforma. In tal senso,  

 

«in un’arte di ispirazione religiosa, […] l’opera dev’essere “bella” nel senso di “corretta”, perché è 

tenuta a veicolare un messaggio adeguato e a servire a uno scopo di elevazione. La necessità di definire 

su quali basi tecniche […] si fondi la possibilità di ottenere tutti questi risultati è alla base dei testi noti 

nell’insieme come Śilpa-Śāstra, i “trattati sulle arti applicate”, una vasta letteratura che oltre a 

comprendere anche sezioni di altre opere, per esempio certi Purāṇa, si compone di un grande numero di 

titoli distribuiti nei secoli, sostanzialmente dal periodo Gupta e fino a epoche non lontane».237  

 

Questa lunga redazione spinge ad interrogarsi anche sulla natura di tali testi, che sembrano scaturire  

 

«dalla penna di intellettuali, cioè di brahmāni, e non direttamente dagli scultori o dai pittori stessi. Si 

tratta, come accade costantemente nell’India antica, dell’idealizzazione di una scienza, non di una prassi 

registrata tale e quale. […] Ciò appare chiaramente dal tema sul quale gli Śilpa-Śāstra si diffondono più 

a lungo, cioè quello iconografico. Lunghi capitoli sono dedicati alle regole su come rappresentare le 

divinità di ogni rango, definendone posture, numero di braccia, di teste, gioielli, attributi – oggetti e armi 

– e così via, con nomi specifici assegnati a questa o a quella iconografia».238 

 

I temi affrontati dai testi Śilpa sono infatti gli argomenti attraverso cui si giunse ad una canonizzazione delle 

iconografie divine in epoca Gupta: particolarmente significative furono la pianificazione dell’immagine e le 

norme figurative.  

 

236Ivi, p. 61. 
237C. Pieruccini, Storia dell’arte dell’India, op.cit., p. 73. 
238Ivi, p. 77.  
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Per gli aspetti concernenti la fase progettuale dell’immagine, i testi ribadiscono la necessaria preparazione 

mentale e spirituale dell’artista-artigiano che, secondo quanto affermato nel capitolo precedente, era chiamato 

ad intraprendere una pratica meditativa dove concentrazione e attività mentale costituiscono gli strumenti 

essenziali. Il Matsya Purāṇa, per esempio, tratta della necessaria purificazione spirituale del creatore prima di 

intraprendere la creazione dell’immagine; similmente, il testo Śilpa dell’Aparajita-Praccha descrive la 

necessità dello scultore di meditare attorno alla divinità da intagliare, attenendosi alla recitazione dei mantra 

opportuni. Per cui, «to carve out or mould or shape or paint the image of a deity, requires a perfect ‘Yoga’ and 

this yoga can be attained only under a proper discipline of body and mind […]. Only under a proper 

concentration, an artist can conceive an image».239 Le prescrizioni richieste alla pratica dell’artista-artigiano 

vengono altresì applicate al processo di recupero del materiale attraverso cui la rappresentazione veniva 

costruita: gli stessi testi chiariscono le modalità attraverso cui procurare la pietra, il legno o il metallo con i 

quali costruire le rappresentazioni divine.240 

Tutti questi testi associati alla pratica artistica, oltre a delineare le questioni pratiche che avviarono alla 

creazione dell’immagine, fissano le norme iconografiche con cui vengono costruite le rappresentazioni: è 

questo il maggior contributo dei corpus letterari di epoca Gupta che saranno un riferimento per i secoli a venire. 

Sono infatti i precetti associati a regole di misurazione241  e di figurazione che gettano le basi alle immagini 

degli dèi hindū così come sono conosciute tutt’oggi. Tuttavia, a segnare in maniera profonda le innovazioni 

delle iconografie divine fu l’adozione, in tale epoca imperiale, di una forma umana per le divinità: dèi e dee 

diventarono umani ricalcando, nella loro fisicità, il corpo degli uomini. I testi pongono particolare enfasi sulla 

caratterizzazione fisica dei soggetti divini: per esempio, le norme iconografiche prescrivono che l’altezza delle 

figure femminili sia minore rispetto a quella maschile e che l’ampiezza della vita delle dee sia maggiore di 

quella degli dèi.242 Quest’attenzione riservata alla definizione fisica della corporatura divina è giustificata dalla 

 

239D.N. Shukla, Vāstu-Śāstra, op. cit., pp. 81-82. 
240Alle prescrizioni iconografiche si affiancano altresì indicazioni letterarie circa i materiali attraverso cui tali immagini 

prendono forma. Il Samarangana-Sutradhara, per esempio, fornisce indicazioni circa la natura dei materiali e la loro 

rispettiva efficacia: all’oro è associato il raggiungimento di un buono stato fisico, l’argento è garante di fama, il rame 

assicura il proseguimento della progenie, la pietra certifica vittoria mentre il legno garantisce longevità. I testi tuttavia 

riportano precisi rituali della selezione del materiale: per quanto riguarda il legno, gli Śilpa Śāstra raccomandano al 

creatore dell’immagine di accertarsi in merito all’età dell’albero, evitando quelli giovani e vecchi e quelli difettosi; la 

raccolta del materiale dovrebbe avvenire in giorni di buon auspicio, preceduta dal dono di offerte all’albero stesso e 

accompagnata dalla recitazione di inni e preghiere. Una simile procedura è prescritta anche per la selezione della pietra: 

il Vishudharmottara incita a preferire pietre prive di granuli, provenienti da fiumi o luoghi sacri; inoltre venerazioni, 

offerte e omaggi devono accompagnare la scelta del materiale. Per ulteriori approfondimenti si rimanda a J.N. Banerjea, 

The Development of Hindu Iconography, op. cit., pp. 204-220 e a D.N. Shukla, Vāstu-Śāstra, op. cit., pp. 101-115.   
241Le tipologie fisiche presentate dai testi artistici appaiono caratterizzate nominalmente sulla base delle misurazioni in 

aṅgulas (unità di misura) ad esse associate: la tipologia Hamas presenta un corpo lungo 88 aṅgulas, mentre 90 aṅgulas 

sono prescritti per la tipologia Sasa; un corpo sviluppato in 92 angulas ricade sotto la definizione di Rucaka, mentre 

Bhadra per una struttura fisica di 94 aṅgulas; infine, 96 aṅgulas per la tipologia Malavya. È opportuno chiarire che simili 

misurazioni non trovano applicazione generale nel contesto delle raffigurazioni corporee: le immagini dipinte, per 

esempio, richiedono una dimensione minore rispetto alle rappresentazioni intagliate su pietra, legno o argilla. Per ulteriori 

approfondimenti si veda in merito D.N. Shukla, Vāstu-Śāstra, op. cit., pp. 84-93. 
242Si fa riferimento a Ivi, p. 86.  
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correttezza dell’immagine, da cui dipende l’efficacia dell’intera rappresentazione: « l’opera dev’essere “bella” 

nel senso di “corretta”, perché è tenuta a veicolare un messaggio adeguato e a servire a uno scopo di 

elevazione». 243  Le norme iconografiche delineate nei testi ribadiscono dunque l’importanza del potere 

evocativo di  cui si è discusso nel capitolo precedente: la rappresentazione del dio deve apparire corretta e 

coerente in quanto essa stessa è una personificazione della divinità. È anche alla luce di questo concetto del 

dio incarnato nella raffigurazione, che le iconografie divine acquisirono un potere evocativo mai mutato: «the 

divine images and their worship had come to be the most potent factor in the lives of the majority of the Indians 

as the simplest manifestation of the inner religious experience as inculcated in Bhakti. The Puranas like 

Vishnudharmottara make emphatic declaration that […] there is no better way to pay homage to gods than in 

their images. [This] contributed to the phenomenal rise to importance of this practice and and the consequent 

development of the iconoplastic art in its various phases».244 Pertanto, la produzione letteraria rivestì un ruolo 

di capitale importanza nella definizione dei caratteri distintivi delle rappresentazioni di divinità hindū. 

Quest’influenza tuttavia fu possibile anche grazie al contesto entro cui simili sviluppi furono elaborati ovvero 

l’India Gupta, la quale segnò davvero un punto di svolta nell’evoluzione delle raffigurazioni divine. Fu in tale 

epoca imperiale che le iconografie classiche furono fissate e canonizzate:245 di fatto, prima di questo periodo, 

non compare l’esistenza di prescrizioni o norme volte a raffigurare gli dèi. Appunto per questo dunque 

l’estetica Gupta è interpretata come un momento cruciale e decisivo: i corpi sinuosi e pieni, e le caratteristiche 

iconografiche elaborate in questo periodo si manterranno costanti nel tempo fino alle opere moderne di Raja 

Ravi Varma alla calendar art contemporanea.  

 

II.III.III Simbolismo e ricchezza: lo sviluppo degli attributi iconografici divini e la loro 

conservazione nel tempo 

 

I contributi iconografici offerti dall’attività letteraria illustrata nel paragrafo precedente furono integrati dalla 

crescente affermazione di culti devozionali mirati, che nel corso dell’epoca Gupta – come si è osservato – 

ebbero modo di svilupparsi, trovando un cospicuo seguito di devoti.  Secondo quanto affermato, l’emersione 

di culti distintamente orientati alla venerazione di divinità specifiche, infatti, si pose quale causa principale 

alla base della produzione di rappresentazioni divine: la fede riservata a Viṣṇu, a Śiva, all’aspetto Śakti delle 

divinità principali, a Surya e a Gaṇeśa si rivelò essere la fonte principale della necessità di elaborare specifici 

soggetti iconografici.246 In effetti, «the phenomenal rise in the number of divinities and new errants in the 

orthodox hierarchy […] is another factor in the exuberant upsurge».247 Tuttavia, l’interesse a rappresentare le 

 

243C. Pieruccini, Storia dell’arte dell’India, op. cit., p. 73.  
244D.N. Shukla, Vāstu-Śāstra, op. cit., pp.115-116.  
245Si fa riferimento a AA.VV., L'âge d'or de l'Inde classique, op. cit., pp. 44; 81 e a P.Pal, The Ideal Image, op. cit., p. 

42.   
246Si fa riferimento a P. Pal, The Ideal Image, op. cit., pp. 25-35.  
247D.N. Shukla, Vāstu-Śāstra, op.cit., p. 116.    
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divinità attraverso una forma iconografica standardizzata e riconosciuta è da ritrovarsi altresì nel contatto 

culturale del Subcontinente con il mondo greco-ellenistico, nei primi secoli dell’era cristiana: questo 

ravvicinamento portò probabilmente ad una maggiore consapevolezza del trattamento della figura umana 

nell’arte sudasiatica.248 Ad incidere fortemente fu però la sistematizzazione delle modalità di rappresentazione 

delle divinità che «contributed to the development of iconographer’s art [through a] gradual canonisation of 

the modes of icon-making»249: tale regolarizzazione, come si è ribadito più volte, risultò essere uno dei 

maggiori contributi dell’arte del periodo Gupta, strettamente connessa ad un fervido patrocinio imperiale che 

promosse la costruzione di strutture templari e la decorazione degli stessi ambienti architettonici.250  

Dal punto di vista artistico, l’istituzione delle iconografie classiche delle divinità fu elaborata dalla dinastia 

Gupta ponendo l’accento sul carattere allegorico dei soggetti: fu proprio il profondo simbolismo delle figure a 

mantenersi costante nel corso del tempo, così come attestato dalla produzione letteraria e dalla precisa 

terminologia iconografica sviluppata nei testi: del resto, «[the] canonical and iconographical literature not only 

directs the Indian artists to express in art certain symbolic representations of the nature of a particular god or 

goddess but to show […] subtle poses of the image, to show unmistakably the various moods, either grim or 

mild or meditative or grave […] in which deities were to appear before the worshipper».251 Tale simbolismo 

figurativo, perciò, fu sostanziato nei termini che alludono alle posizioni delle mani (mudrā), delle gambe 

(asana) e al corredo decorativo delle figure, spesso organizzato attraverso ornamenti di varia natura: «mudrās 

– hand poses, and the postures of legs – are intimately associated with the figures of gods and goddesses both 

in painting and sculpture, where the aim of the artist is to provide the mute gods and goddesses, a vehicle of 

expression through the medium of poses and postures».252 Il carattere evocativo delle rappresentazioni divine 

fu innanzitutto esplicitato attraverso la corporatura degli dèi, costruiti attraverso un fisico liscio, la cui 

muscolatura appariva lievemente accennata; i corpi femminili, con l’estetica Gupta, conobbero un’inedita 

sensualità, con volti espressivi, pose equilibrate e vesti aderenti che ne sottolinearono la grazia del corpo.253 

Inoltre, particolare enfasi fu posta sulla giovane esteriorità degli dèi: contrariamente alle iconografie religiose 

dell’arte europea – che raffigurano Dio come un vecchio uomo irsuto -, la concezione della divinità indiana 

contempla un corpo florido, quasi adolescente. A giustificare simili concezioni è l’idea che la divinità non 

necessiti di forza fisica, bensì sia un’intermediaria tra il mondo celeste e il mondo terreno.254 L’aspetto della 

 

248 Esplicativo di ciò sono delle monete di era precristiana, alcune delle quali oggi conservate al British Museum di 

Londra. Nonostante la datazione remota di questi oggetti, tale da non permettere dichiarazioni certe, i soggetti presentati 

sul verso rappresentano un sovrano e, presumibilmente, il dio Śiva in forma antropomorfa, stante e con un tridente tra le 

mani che richiama la divinità greca di Poseidone. Analogamente, un sigillo in bronzo proveniente da Sirkap – un antico 

sito archeologico del Punjab – presenta una figura umana riconosciuta essere il dio śivaita, con il caratteristico tridente e 

una clava molto simile alla mazza tenuta dal dio Eracle in alcune monete indo-greche. Si fa riferimento a J.N. Banerjea, 

The Development of Hindu Iconography, op. cit., pp. 118-123. 
249D.N. Shukla, Vāstu-Śāstra, op. cit., p. 116.    
250Si fa riferimento a AA.VV., L'âge d'or de l'Inde classique, op. cit., pp. 33-35. 
251D.N. Shukla, Vāstu-Śāstra, op. cit., pp. 117-118.  
252Ivi, p. 119.  
253Si fa riferimento a AA.VV., L'âge d'or de l'Inde classique, op. cit., p. 50.  
254Si fa riferimento a G.V. Vitsaxis, Hindu Epics, Myths, Legends in Popular Illustrations, op. cit., pp. IX-X. 
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divinità inoltre fu caratterizzato da peculiari caratteristiche emotive che la identificarono e la contraddistinsero: 

l’iconografia di Śiva terrifico, per esempio, fu intesa veicolare i caratteri spaventosi della divinità, conferitigli 

dalla tradizione religiosa. Tradotta figurativamente, dunque, l’abilità dell’artista-artigiano si attestava 

attraverso la restituzione di un senso di spavento e terrore che l’osservatore sperimentava una volta posto di 

fronte all’immagine terribile della divinità. Pertanto, le iconografie divine vennero ulteriormente caratterizzate 

secondo caratteristiche proprie agli dèì, classificabili in due categorie principali che presentavano la divinità 

in un aspetto benevolo, mite e placido (aghora)255 o caratterizzata da un temperamento iroso, terribile e 

collerico (ugra)256. Le iconografie del dio Śiva sono quelle che meglio esplicitano questa duplice natura degli 

dèi: tra le rappresentazioni śivaite pacifiche figurano l’iconografia Daksinamurti, 257  mentre il carattere 

spaventoso del dio è ben trasmesso nelle immagini Bhairava258 e Nataraja,259 in cui viene enfatizzata la forza 

distruttiva della divinità.260 Simili concezioni tuttavia furono altresì esplicitate nelle rappresentazioni delle 

consorti femminili degli dèi: dee come Saraswatī, Lakṣmī e Pārvatī – rispettive spose di Brahmā, Viṣṇu e Śiva 

– vennero denotate secondo un aspetto benevolo e pacifico; diversamente Durgā e Kālī, nelle loro iconografie 

feroci e aggressive, rappresentarono l’aspetto dinamico e terribile del divino. Queste precise caratteristiche 

furono primariamente evidenziate nelle iconografie attraverso un distintivo trattamento del corpo, in 

particolare mediante la peculiare molteplicità degli arti superiori che caratterizza tutt’oggi buona parte delle 

immagini divine. Le numerose braccia associate agli dèi – elemento che ha fortemente contribuito a 

caratterizzare l’arte devozionale indiana – contribuirono a identificare le attività delle divinità e quindi il loro 

atteggiamento performativo: alle due braccia naturali – spesso indicative di gesti o azioni – vennero aggiunte 

da quattro a venti braccia, concepite per sostenere oggetti o simboli rappresentativi della figura divina.261 Dal 

punto di vista dei gesti, considerevole importanza fu riservata al tema delle mudrā, la posizione delle mani, 

studiate con particolare attenzione al fine di trasmettere rappresentativamente le azioni e i benefici dispensati 

dalle divinità. Tali gesti trovarono origine nella disciplina della danza, dalla quale l’iconografia ricavò le 

 

255Letteralmente indica la mancanza di un’azione violenta e quindi una disposizione amichevole e gentile della divinità. 

Per ulteriori approfondimenti si rimanda a M.J. Stutley, A Dictionary of Hinduism, op. cit., p. 5.   
256Il termine denota la terribilità dell’azione divina, «a neutral force which may have good or bad effects». Si fa riferimento 

a Ivi, p. 310. 
257Tale iconografia presenta il dio Śiva assiso, nel suo molteplice ruolo di insegnante di yoga, di vīnā o come conoscitore 

dei sacri Veda. Tale forma figurativa intende rappresentare l’unione della divinità con l’Assoluto. Si fa riferimento a Ivi, 

p. 68.  
258Il termine indica l’aspetto terribile del dio, disperato e affranto dopo la morte di Satī, sua amante e futura consorte. 

Iconograficamente è spesso accompagnato dalla rappresentazione di un cane, considerato un animale impuro, oppure 

privo di indumenti, con occhi rabbiosi e capelli raggrumati, mentre nelle spalle sostiene il cadavere dell’amata. Si fa 

riferimento a Ivi, p. 41.  
259Etimologicamente, il termine identifica Śiva come danzatore cosmico, ovvero l’attività del dio come costruttore e 

distruttore dell’universo. Tra le raffigurazioni più rappresentative di questo aspetto della divinità figura l’iconografia di 

epoca Chola (XII secolo d.C.), in cui il dio è rappresentato danzante entro un cerchio fiammeggiante e dotato di molteplici 

braccia in alcune delle quali tiene una palla di fuoco – simbolo della distruzione – e un tamburo, strumento dal cui suono 

ha origine la creazione. Per ulteriori approfondimenti si rimanda a C. Pieruccini, Storia dell’arte dell’India, op. cit., tav. 

61. 
260Si fa riferimento a J.N. Banerjea, The Development of Hindu Iconography, op. cit., pp. 465-488.   
261Si fa riferimento a A.A. MacDonell, Development of Hindu Iconography, op. cit., pp. 532-534.  
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proprie espressioni fisiche. In ciò, un ruolo considerevole ebbe la tradizione letteraria, in particolar modo il 

trattato teatrale Nātyaśāstra e le principali posizioni del corpo in esso descritte, intimamente connesse alla 

danza Bharatanatyam:262 i gesti propri da quest’ultima disciplina furono assorbiti dall’arte figurativa che, 

gradualmente, se ne servì per esprimere le azioni delle divinità. La letteratura artistica quindi presenta 

un’ampia varietà di posture delle mani, alcune delle quali prettamente esclusive di particolari divinità: esempio 

di ciò è l’abhayamudrā – una posizione in cui la mano risulta rivolta verso l’osservatore, con le dita sollevate 

verso l’alto – caratteristica delle rappresentazioni buddhiste ma ampiamente utilizzata nel contesto devozionale 

hindū; oppure la postura danda-hasta, ben conosciuta nelle raffigurazioni di Śiva Nataraja, in cui il braccio è 

proiettato in avanti come un bastone; o, ancora, la padma-hasta e la gada-hasta, rispettivamente le 

rappresentazioni di una mano che tiene un fiore di loto e una mazza. 263  Pertanto, simili accorgimenti 

iconografici contribuirono a definire e a distinguere  l’azione divina, ma concorsero altresì a costruire il preciso 

simbolismo che ancora caratterizza le immagini degli dèi e dunque il forte potere evocativo ad esse attribuito 

da parte del fedele. Il trattamento del corpo delle divinità venne inoltre definito dalla posizione stante o seduta 

delle gambe (asana), questione che – al pari delle mudrā – trovò ampio spazio nella tradizione letteraria, in 

particolare nel Samarangana-Sutradhara che affronta le pose degli arti inferiori associate alle singole divinità. 

Rappresentative di ciò sono le posture tipiche dell’iconografia di Śiva Nataraja, strettamente connesse alla 

danza; ma ugualmente considerevoli sono le posizioni più generiche, desunte principalmente dalla disciplina 

dello yoga, come dimostra la postura seduta a gambe incrociate tipica delle rappresentazioni delle principali 

divinità e peculiare a dèi come Gaṇeśa.264 Tuttavia, la postura degli arti inferiori venne altresì distinta attraverso 

l’adozione di oggetti – animali o materiali – sui quali la divinità venne posta. È questo il caso del kurmasana, 

la posizione nella quale il dio viene assiso sul dorso di una tartaruga; il padmapitha, nel quale un piedistallo 

di fiore di loto funge da punto d’appoggio della divinità; o la postura lalitasana - la posizione più comune delle 

raffigurazioni divine hindū, buddhiste e jainiste - in cui una gamba giace pendula mentre l’altra è posta piegata 

sulla coscia.265 Pertanto, alla luce di ciò, mudrā e asana contribuirono ad enfatizzare il valore simbolico delle 

iconografie divine, così come a condizionarne il trattamento del corpo, quest’ultimo ulteriormente denotato 

attraverso caratteristiche e attributi che, dall’epoca Gupta in poi, verranno mantenuti costanti. A tal proposito, 

un elemento di prim’ordine che contribuisce a qualificare in maniera pressoché unica l’iconografia degli dèi è 

una immutata tendenza all’ornamentazione della figura: le divinità appaiono riccamente abbigliate e 

ingioiellate nella quasi totalità del corpo. Questa peculiarità iconografica è stata motivo di speculazioni critiche 

che hanno portato alcuni studiosi266 a concepire il forte decorativismo come una delle principali cause del 

 

262Genere di danza classica indiana, connessa alla religione, in cui la posizione delle mani (mudrā) è considerata 

fortemente evocativa: le particolari posture, infatti, divengono espressione di precisi significati, contribuendo in tal modo 

a rendere la danza altamente simbolica. Si fa riferimento a M.J. Stutley, A Dictionary of Hinduism, op. cit., p. 207.    
263Si fa riferimento a D.N. Shukla, Vāstu-Śāstra, op. cit., pp. 123-126.  
264Si fa riferimento a Ivi, pp. 130-132. 
265Si fa riferimento a J.N. Banerjea, The Development of Hindu Iconography, op. cit., pp. 269-273.  
266Primo fra tutti fu Albert Grünwedel (1856-1953), uno studioso tedesco le cui ricerche si focalizzarono principalmente 

sull’arte buddhista. In merito alle immagini divine hindū, egli osservò il costante ricorso all’ornamentazione delle figure, 
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debole realismo del modellato umano nelle rappresentazioni devozionali indiane: «the ornament […] hindered 

very considerably the development of the human figure. […] Unlike the Greek artists, the Indians were not in 

the habit of emphasising the muscles on the body; thus, though the ornaments no doubt arrested the outline of 

the physical form being freely displayed. […] The shoulders loaded with broad chains, the arms and legs 

covered with metal ring, the bodies encircled with richly linked girdles, could never have attained an 

anatomically correct form».267 Gioielli, corone e ricchi indumenti infatti contribuirono a tratteggiare le divinità 

secondo un aspetto regale e, al contempo, ad evidenziarne la grandezza: anelli, bracciali, collane e orecchini 

ammantarono sontuosamente il corpo delle dee tanto quanto quello degli dèi maschili; così come copricapi e 

diademi ne impreziosirono il capo, accentuando il carattere eccezionale del soggetto. Tra quest’ultimi, 

particolare fortuna detenne il cosiddetto siraschakra, un nimbo posto attorno alla testa della divinità che, in 

epoca Gupta, conobbe un nuovo sviluppo ornamentale: tra le numerose varianti iconografiche infatti trovò 

ampio ricorso il nimbo a fiore di loto posto sulla sommità della figura.268 Tuttavia, anche il trattamento degli 

indumenti – in particolar modo dei tessuti e dei drappeggi – contribuì a restituire la regalità della figura divina. 

Nelle prime rappresentazioni, il vestiario delle divinità appare uniforme ma, gradualmente, assunse forma 

distinta a seconda del genere e delle attività associate al particolare dio. Gli dèi maschili apparvero 

generalmente a petto scoperto, con un’unica stoffa affusolata (dhoti) a ricoprire i lombi; eppure indumenti più 

elaborati divennero rappresentativi di particolari classi divine: la veste regale venne riservata all’iconografia 

di Viṣṇu e di altre divinità che personificavano l’idea di sovranità; l’umile indumento ascetico venne invece 

associato a dèi come Brahmā e ad alcune forme di Śiva che rappresentavano un carattere meditativo; infine a 

dèi guerrieri come Skanda venne destinato il costume militare.269 Al contrario, l’abbigliamento femminile 

giunse a piena maturazione con l’elaborazione del tradizionale sari, una veste avvolta attorno al corpo e 

mantenuta costante nelle iconografie delle dee: basti pensare alle figure femminili di Raja Ravi Varma e alla 

sua concezione del sari come simbolo rappresentativo della tradizione indiana.270 Pertanto, il vestiario divino 

e il trattamento dei tessuti – siano essi di cotone, di seta o di pelle animale - contribuirono a sottolineare la 

natura celeste dei soggetti, al pari di gioielli e copricapi.  

Tuttavia, alla luce di quanto finora affermato, ciò che contribuì davvero - in maniera inequivocabile - a 

contraddistinguere le singole divinità furono gli attributi specifici strettamente associati ad ognuna di esse: tali 

oggetti, non solo concorseero a identificare il dio o la dea, ma delinearono altresì le azioni tradizionalmente 

connesse alla loro figura, diventandone caratteristici emblemi. Tali simboli assunsero la forma di armi, 

strumenti musicali o oggetti di varia natura, posti nei molteplici arti delle figure con lo scopo di personificare 

 

elemento che secondo egli contribuì ad arrestare lo sviluppo di una resa realistica del corpo umano. Si fa riferimento a 

J.N. Banerjea, The Development of Hindu Iconography, op. cit., pp. 284-285 e D.N. Shukla, Vāstu-Śāstra, op. cit., p. 149.  
267J.N. Banerjea, The Development of Hindu Iconography, op. cit., p. 285.  
268Si fa riferimento a Ivi, p. 296.  
269Si fa riferimento a D.N. Shukla, Vāstu-Śāstra, op. cit., p. 146.   
270Si fa riferimento a G. Arunima, Face value: Ravi Varma’s portraiture, op. cit., p. 67.   
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«the manifold activities of the deity».271 Pertanto, l’importanza iconografica di tali emblemi è attestata dal 

ruolo identificativo che, gradualmente, essi vennero a ricoprire:  

 

«one or more of these objects came to be regarded as special to different gods [and] the mythology at 

the root of the varieties of divinities also determined the allocation of the objects. Thus, Brahma […] 

derived from Prajapati, the Vedic god of sacrifice [has] the sruk, sruva and pustaka272 [as] his special 

emblems. Visnu […] has, in his chakra and his mount Garuda, his Vedic trait of an aspect of the Sun-

god […] along with his other emblem gada273 […]. Śiva […] could very appropriately be endowed with 

a cudgel, a trident and a thunderbolt, the weapons with which he destroys the world».274   

 

L’attenzione relativa a questo dispiegamento di oggetti associati alle figure divine venne particolarmente 

consolidata nel corso del periodo Gupta, quando l’immagine giunse ad acquisire un rilevante peso entro 

l’architettura, diventandone un elemento strettamente necessario275: «l’attenzione decorativa si concentra in 

generale su colonne, lesene e pannelli, e sugli stipiti delle porte, che diventano sempre più intessuti di immagini 

di bellezza, santificazione e purificazione».276 Il contributo iconografico offerto da tale epoca imperiale sarà 

quindi l’elemento che più di ogni altro si manterrà costante nel corso del tempo. Non solo la forma 

antropomorfa  e il trattamento della figura delle divinità, ma soprattutto gli oggetti simbolici ad essi annessi 

saranno la caratteristica figurativa maggiormente conservata nei secoli: armi, strumenti musicali, materiali di 

varia natura sono i segni caratteristici che permettono di riconoscere e identificare le divinità.277 Tali emblemi, 

che via via giunsero a caratterizzare i singoli componenti del pantheon hindū, vennero desunti in buona parte 

dalla tradizione letteraria, ovverosia dai miti che narrano le gesta delle divinità: è il caso, per esempio, di alcuni 

degli attributi appartenenti alle divinità della Trimurti.278 Il recipiente d’acqua posto tra le mani di Brahmā 

 

271J.N. Banerjea, The Development of Hindu Iconography, op. cit., p. 305.  
272I termini fanno rispettivamente riferimento ad una sorta di mestolo per versare il ghee (burro chiarificato) sul fuoco 

sacrificale; ad un cucchiaio di legno con cui versare il ghee nel mestolo sopracitato; ad un libro, simbolo dei sacri Veda 

tradizionalmente ritenuti emanati dalle bocche dei quattro volti di Brahmā. Si fa riferimento a M.J. Stutley, A Dictionary 

of Hinduism, op. cit., p. 286.   
273Chakra e gada indicano la mazza e il disco di Viṣṇu, sue armi identificative. Per ulteriori approfondimenti si rimanda 

a Ivi, pp. 57; 88.  
274J.N. Banerjea, The Development of Hindu Iconography, op. cit., pp. 305-306. 
275Si fa riferimento a AA.VV., L’âge d'or de l'Inde classique, op. cit., p. 33.  
276C. Pieruccini, Storia dell’arte dell’India, op. cit., p. 126.  
277L’importanza degli attributi nel riconoscimento delle divinità è tale che, in alcuni casi, si assiste alla rappresentazione 

della personificazione degli oggetti. È il caso per esempio dei cosiddetti ayudha-parusas, attributi ed emblemi che 

assumono la forma stessa del dio a cui appartengono. A titolo esemplificativo, una scultura proveniente dal National 

Museum di New Delhi presenta l’arma chakra (disco) di Viṣṇu attraverso la forma antropomorfa di una giovane figura. 

Si fa riferimento a AA.VV., L’âge d'or de l'Inde classique, op. cit., pp. 266-267, cui si rimanda per ulteriori 

approfondimenti.  
278Con il termine Trimurti si identifica la triade hindū composta dalle tre divinità principali, Brahmā, Viṣṇu e Śiva, ognuna 

delle quali associata ad una propria funzione universale. Brahmā rappresenta la creazione, il cui mantenimento è affidato 

a Viṣṇu e la cui distruzione è annessa a Śiva. Per ulteriori approfondimenti si rimanda a M.J. Stutley, A Dictionary of 

Hinduism, op. cit., p. 304.  

 



61 

 

viene associato ai miti d’origine che lo vedono protagonista: i sacri Purāṇa lo descrivono come originato dal 

fiore di loto posto sull’ombelico del dio Viṣṇu e, al contempo – dato il suo ruolo di creatore – la sua nascita 

appare connessa alle acque primordiali. Pertanto, oltre ai peculiari attributi del bastone, del rosario e della pelle 

di antilope nera, la sua iconografia prevede la costante presenza del Kamandalu, il vaso d’acqua. 279 

Analogamente, l’iconografia di Viṣṇu Vasudeva-Narayana – il dio steso sulle spire del serpente Ananta, 

simbolo dell’infinito – ripercorre i miti della sua creazione e gli oggetti ad essi associati. I Purāṇa, per esempio, 

offrono una spiegazione degli emblemi rappresentativi del dio: «the conch was meant for the destruction of 

Avidya or illusive knowledge, the sword was for killing of ignorance. The discus was the symbol of the circle 

of Time. The club was for the destruction of an impious king»280, elementi questi che divennero segni distintivi 

delle immagini del dio. Inoltre, ad accompagnare la divinità viṣṇuita nella tipologia iconografica sopracitata, 

compare la dea consorte Lakṣmī.281 Quanto affermato dimostra pertanto come il simbolismo degli attributi 

divini sia debitore delle tradizioni letterarie: ciò è valido non solo nel caso delle rappresentazioni antropomorfe, 

ma anche in raffigurazioni maggiormente simboliche come il linga śivaita.282 Dal punto di vista figurativo, i 

più rappresentativi attributi delle divinità appartengono all’armamentario bellico e alla categoria musicale: tra 

le armi figurano il trisula (tridente) śivaita, il gada (mazza), il sankha (conchiglia)  e il cakra (disco) del dio 

Viṣṇu – quest’ultimo condiviso anche da altre divinità, come per esempio Durga;283 tra gli strumenti più 

rappresentativi compaiono invece la tradizionale vīṇā indiana - che accompagna le immagini Daksinamurti di 

Śiva e quelle di Saraswatī – il flauto di Kṛṣṇa, la piccola nacchera di Śiva Nataraja e i generici cembali.284 Di 

natura più generale sono invece gli emblemi vegetali, primo fra tutti il fiore di loto, simbolo di purezza e 

perfezione. Strettamente connesso alle dee, in particolar modo a Lakṣmī, questo elemento floreale compare 

diffusamente nelle iconografie femminili tanto quanto in quelle maschili, divenendo quindi l’attributo 

maggiormente condiviso.285 L’identificazione delle divinità hindū, tuttavia, non avvenne unicamente mediante 

simboli ed oggetti, bensì anche attraverso i corrispettivi vāhana, i veicoli in forma animale di cui gli dèi si 

servono per trasferirsi dal mondo celeste a quello ultraterreno. Figurativamente, gli dèi e le dee sono 

rappresentati a cavallo del proprio veicolo o associati ad esso: in tal senso, dunque, «the vāhana is a duplicate 

representation of the energy and character of the god. […] The vāhana and the attributes associated with the 

various divinities, help to distinguish them. Thus Brahmā has a goose (hamsa); Viṣṇu has the fabulous Garuḍa 

bird; […] Śiva, a bull; Durgā, a lion; […] Gaṇeśa, a rat».286 

 

279Si fa riferimento a D.N. Shukla, Vāstu-Śāstra, op. cit., pp. 181; 184. 
280Ivi, p. 199.  
281Si fa riferimento a Ivi, p. 205.   
282Una delle prime testimonianze in merito alla venerazione del dio nella sua forma fallica è descritta infatti nella 

letteratura epica. Si fa riferimento a J.N. Banerjea, The Development of Hindu Iconography, op. cit., pp. 455-456. 
283Si fa riferimento a D.N. Shukla, Vāstu-Śāstra, op. cit., pp. 135-139.  
284Si fa riferimento a Ivi, p. 142.  
285Si fa riferimento a V.G. Vitsaxis, Hindu Epics, Myths and Legends in Popular Illustrations, op. cit., p. 75. 
286M.J. Stutley, A Dictionary of Hinduism, op. cit., p. 316.  
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Tutti gli attributi fin qui delineati, siano essi armi, strumenti musicali, animali o oggetti di varia natura, 

contribuirono a sviluppare le figure degli dèi così come saranno elaborate nelle stampe di epoca moderna: gli 

emblemi divini infatti rappresentano il punto di continuità tra l’epoca Gupta e la modernità. Ciò è ulteriormente 

ben evidente, per esempio, confrontando le antiche iconografie delle dee hindū con le rappresentazioni 

iconografiche del XX secolo, di cui le stampe di Raja Ravi Varma sono il caso più tipico. Parte della fortuna 

dell’artista, come si avrà modo di osservare nel capitolo a seguire, è attestata dal trattamento innovativo della 

figura femminile, costruita secondo un linguaggio stilistico europeo ma custode dei secolari attributi e della 

raffinata sensualità della tradizione antica.287 La rappresentazione delle dee, concepite come consorti delle 

divinità principali, emerse preminentemente in associazione con il crescente culto della Śakti, la divina energia 

femminile,288 e crebbe in epoca Gupta , quando – assieme ai caratteri degli dèi maggiori – furono fissati i 

canoni delle divinità femminili e una rinnovata grazia del corpo della donna.289  Le dee della Tridevi – 

Saraswatī, Lakṣmī, Durgā – così come divinità femminili più generiche furono caratterizzate da un seno 

prosperoso, fianchi ampi ed espressioni voluttuose, elementi questi che contribuirono ad associarle alla fertilità 

e ad enfatizzare il loro ruolo di madri.290  

A dimostrazione dell’importanza dei canoni iconografici elaborati dall’estetica Gupta e del loro mantenimento 

in epoca moderna, può essere utile offrire alcuni esempi che dimostrino come le soluzioni figurative siano 

affini nel corso del tempo: attraverso ciò si intende quindi avvalorare il ruolo della sopracitata dinastia 

imperiale nell’istituire le norme figurative delle rappresentazioni divine, princìpi che furono conservati nella 

produzione artistica di Raja Ravi Varma così come sono preservate nelle odierne stampe devozionali che 

invadono i bazaar indiani. Un esempio di ciò può essere offerto raffrontando una moderna stampa della 

Trimurti (fig. 1), elaborata dalla Sharma Picture Publications di Mumbai, con le rispettive iconografie divine 

elaborate in epoca Gupta. La stampa presenta le principali divinità del pantheon hindū, ognuna caratterizzata 

con i propri attributi caratteristici. Brahmā, nel lato sinistro dell’immagine, è rappresentato con i tradizionali 

quattro volti e molteplici mani nelle quali tiene le Sacre Scritture, in associazione con la tradizione che afferma 

la diffusione dei sacri Veda dalle sue quadruple bocche.291 La particolarità delle molteplici teste può essere 

identificata in una piccola terracotta (fig. 2) di epoca Gupta – proveniente dall’Uttar Pradesh e oggi conservata 

 

287Si fa riferimento a R. Chawla, Raja Ravi Varma, op. cit., p. 94. 
288Tale devozione riservata all’aspetto femminile della divinità, è attestato fin dalle epoche più remote della storia del 

Subcontinente. A sostenere quest’ipotesi contribuiscono manufatti archeologici rinvenuti nei principali siti antichi e 

sostanziati in dischi di pietra ornati con raffigurazioni di varia natura. I cosiddetti ringstones appaiono generalmente 

caratterizzati da una superficie inferiore e superiore ondulate, e sono stati interpretati dagli studiosi in diversi modi: tra le 

interpretazioni più varie – tra cui l’identificazione degli oggetti come piatti cosmetici – emerge l’ipotesi che essi 

restituiscano una rappresentazione della yoni, l’organo genitale femminile assunto come simbolo di fertilità. Si veda in 

merito P.K. Agrawala, Studies in Indian Iconography, op. cit., pp. 9-17.  
289Ciò fu possibile grazie al rafforzamento, in tale epoca imperiale, del culto legato alla Dea: le divinità femminili furono 

concepite come una forma ulteriore degli dèi principali e dunque ad essi associati attraverso il ruolo di consorti. È a tal 

proposito che si consolidò il concetto delle coppie divine, un tema iconografico di considerevole fortuna in epoca antica 

e moderna. Si fa riferimento a AA.VV., L'âge d'or de l'Inde classique, op. cit., pp. 42-43. 
290Si veda in merito J.N. Banerjea, The Development of Hindu Iconography, op. cit., pp. 491-494.  
291Si fa riferimento a V.G. Vitsaxis, Hindu Epics, Myths and Legends in Popular Illustrations, op. cit., p. 11.  
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all’Allahabad Museum – in cui il dio appare policefalo. Lo stato del manufatto non permette di individuare 

altri tratti iconografici salienti: gli arti della figura sono mancanti, così dunque come i probabili attributi posti 

in essi. Tuttavia, una scultura (fig. 3) proveniente da Elephanta (Maharashtra) contribuisce parzialmente a 

gettar luce sull’antica iconografia della figura. Databile all’VIII secolo, il dio compare con le tradizionali teste, 

agghindate da ricercati copricapi. Diversamente dalle più tarde prescrizioni letterarie, che dotano la figura del 

dio di un aspetto barbuto,292 la divinità appare qui resa secondo le antiche norme iconografiche: i volti di 

Brahmā appaiono imberbi e restituiscono un profilo giovanile, elementi questi che compaiono altresì nella 

moderna stampa presa in esame. Gli esemplari iconografici di tale divinità, tuttavia, sono piuttosto esigui e, 

pertanto, rendono problematica l’analisi dell’evoluzione delle rappresentazioni associate a tale dio.293 Diverso 

è invece il caso delle rappresentazioni di Viṣṇu. Nella stampa il dio, stante al centro, appare riccamente 

abbigliato, adornato con ricchi gioielli e una ghirlanda di fiori che quasi sommergono il corpo, fasciato da un 

indumento drappeggiato all’altezza dei lombi e legato da una cintura. Un analogo trattamento della figura di 

questo dio è rintracciabile in una scultura Gupta (fig. 4) di V secolo proveniente da Mathura (Uttar Pradesh), 

oggi al National Museum di New Delhi. Qui sono elaborati i principali tratti iconografici dell’immagine di 

Viṣṇu: come nella stampa, la scultura presenta un’elegante tiara e diversi gioielli adornano il corpo della 

divinità, presentata con il busto nudo e un indumento che ricopre la parte inferiore della figura. L’eredità 

iconografica dell’estetica Gupta tuttavia è ben evidente nel trattamento di una particolare tipologia di copricapo 

viṣṇuita che, alla tradizionale corona, annette la rappresentazione a sette teste del serpente Ananta, connesso 

alla mitologia del dio.294 Un busto proveniente da Deogarh (fig. 5) esemplifica tale caratteristica iconografica, 

che apparirà frequente, nel corso dei secoli, nelle raffigurazioni di Viṣṇu. Nella scultura, il volto del dio è 

sormontato dalla tradizionale corona attorno alla quale, in senso circolare, si dispongono sette teste serpentine 

che avvolgono la parte superiore della figura. Tale elemento, oltre a richiamare l’antica derivazione della figura 

di Viṣṇu da primitivi esseri semidivini,295 attesta la sopravvivenza di tale espediente anche nella modernità: 

 

292Si veda in merito J.N. Banerjea, The Development of Hindu Iconography, op. cit., pp. 516-517.  
293Si presume che ciò sia giustificato dallo scarso influsso che il culto di Brahmā esercitò: «his position is gradually 

weakened […]. One of the causes of this gradual decline may be traced to the fundamental weakness of his character 

[…]. The epic and Puranic tales about the great cult gods Viṣṇu and Śiva exerting themselves to set matters right on these 

occasions emphasise in a way the greatness of these gods in comparison with that of Brahmā. The latter now gets 

subservient to them. [This seems to be the reason why] Separate temples enshrining Brahmā are very few». Si fa 

riferimento a Ivi, pp. 512-514.  
294Il serpente Ananta rappresenta l’Infinito e, secondo i testi sacri, è annesso alla figura di Viṣṇu. Difatti, «at the end of 

each cosmic period the universe disintegrates and is cover by the waters […]. Hence Viṣṇu, as the power of cohesion, is 

depicted sleeping on the serpent Sesa [Ananta], the ‘remainder’ of unmanifested divine power». Si fa riferimento a M.J. 

Stutley, A Dictionary of Hinduism, op. cit., p. 12.  

Esempi iconografici del tema di Viṣṇu sul serpente sono visibili nei bassorilievi del tempio di viṣṇuita di Deogarh (Uttar 

Pradesh) e nelle grotte di Badami (Karnataka). Si veda in merito C. Pieruccini, Storia dell’arte dell’India, op. cit., tav. 

27; tav. 43 e AA.VV., L'âge d'or de l'Inde classique, op. cit., pp. 40-41 
295Le origini iconografiche delle principali divinità del pantheon hindū sono ritenute derivare dagli antichi Vyantara 

Devatas, ovverosia esseri celesti ritenuti divini. A questa classe di primitive divinità appartengono gli antichi Yakṣas e 

Nāgas, rispettivamente associati alle foreste e al culto del serpente. Da queste divinità popolari sembrano essere derivate 

parte delle caratteristiche figurative dei principali dèi hindū: secondo Ananda Coomaraswamy, l’iconografia del dio 

Gaṇeśa, per esempio, avrebbe ereditato dalle rappresentazioni degli Yakṣas il ventre gonfio e panciuto. Analogamente, 
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nella sopracitata stampa raffigurante la Trimurti (fig. 1), il dio viṣṇuita è infatti presentato nel medesimo 

aspetto, con la struttura del copricapo serpentino che richiama fortemente il trattamento di quello del busto 

Gupta. La rappresentazione a stampa presenta inoltre la tipica peculiarità della molteplicità degli arti, nelle cui 

mani sono posti gli attributi identificativi del dio: figurano infatti, nel lato sinistro, la mazza (gada) e la sacra 

conchiglia, mentre al lato opposto una mano regge l’arma del disco (chakra) mentre l’altra è posta in 

abhayamudrā, nel gesto benedicente. Il contributo dell’arte Gupta nell’aver canonizzato le iconografie delle 

divinità hindū, fissandone i caratteri, è qui ben evidente se si confrontano i sopracitati elementi viṣṇuiti 

presentati nella stampa con le soluzioni figurative elaborate in epoca imperiale. Una scultura del IV secolo, 

proveniente dall’Uttar Pradesh (fig. 6), presenta la divinità nell’abituale aspetto regale e con i molteplici arti 

nei quali figurano i medesimi attributi ravvisati nella stampa: compaiono infatti, in senso orario, l’attributo 

della conchiglia, il disco chakra e la mazza. Ciò dimostra ulteriormente la centralità dell’epoca Gupta nella 

«creazione di immagini di divinità in cui fascino e potenza si fondono […] secondo modelli che non saranno 

più scordati».296 Tale costanza con cui le caratteristiche divine vengono preservate nel corso dei secoli, è infatti 

confermata anche nelle rappresentazioni śivaite: nell’immagine moderna presa in esame, l’artista della Sharma 

Picture Publications restituisce la tradizionale iconografia del dio Śiva, avvolto in una pelle di tigre e ornato 

in maniera molto sobria, coerentemente con le tradizioni letterarie che ne enfatizzano il carattere ascetico e 

dunque una minor ornamentazione rispetto a Brahmā e Viṣṇu.297 Figurano infatti, nell’immagine a stampa, gli 

elementi peculiari che permettono di identificare il dio: il volto della divinità è marcato dalle tre strisce bianche 

orizzontali e dal terzo occhio, posti sulla fronte; sulla sommità del capo compare il crescente di luna sopra il 

quale fluisce una fontana d’acqua, simbolo del sacro Gange e del potere ascetico;298 infine, dal collo ornato 

con il tradizionale cobra, si ramificano quattro braccia nelle cui mani compaiono un rosario e il tridente 

(trisula), parte dei segni distintivi della divinità. Come nel caso delle due figure divine precedenti, anche per 

l’immagine di Śiva è possibile far riferimento all’iconografia di epoca Gupta: due sculture di V e VI secolo, 

entrambe provenienti dal Rajasthan, gettano luce in merito a ciò. Nel caso della prima (fig. 7), il dio è 

presentato stante, in compagnia del suo vāhana – il toro Nandi – che figura nel lato destro inferiore della 

composizione. La divinità presenta l’usuale capigliatura ascetica, con i capelli raggrumati sulla sommità del 

capo, e un tenue segno sulla fronte che probabilmente intende rievocare il terzo occhio; nelle mani il dio 

sostiene la mazza e il caratteristico tridente. Quest’ultimo attributo è ben evidenziato anche nella seconda 

scultura qui proposta (fig. 8), proveniente dalla medesima area geografica, che propone un trattamento 

figurativo dell’arma del tutto simile alla precedente. In questo busto frammentario di VI secolo, tuttavia, 

maggiore enfasi è posta sulla fronte della divinità, in cui il segno distintivo dell’occhio appare maggiormente 

enfatizzato, così come la tiara che adorna la testa della figura.  

 

nel caso sopracitato, il copricapo serpentino del dio Viṣṇu richiamerebbe l’originaria associazione del dio al culto del 

serpente e dunque ai Nāgas. Si veda in merito J.N. Banerjea, The Development of Hindu Iconography, op. cit., pp. 335-

351.  
296C. Pieruccini, Storia dell’arte dell’India, op. cit., p. 122.  
297Si fa riferimento a G.M. Bailey, Trifunctional elements, op. cit., pp. 161-162.  
298Si fa riferimento a V.G. Vitsaxis, Hindu Epics, Myths and Legends in Popular Illustrations, op. cit., p. 67.  
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Alla luce di quanto finora affermato è possibile quindi cogliere la sopravvivenza e il mantenimento, in età 

moderna, delle soluzioni iconografiche elaborate in epoca Gupta: la stampa presa in esame presenta infatti le 

modalità canoniche attraverso cui gli dèi della Trimurti hindū sono stati raffigurati dal IV-VI secolo in poi. A 

caratterizzare tale stampa, inoltre, contribuisce la posizione stante delle tre divinità, ognuna delle quali è posta 

su un fiore di loto che funge da piedistallo. La presenza di tale elemento floreale concorre a convalidare 

l’affermazione precedentemente enunciata circa la generalità di questo attributo divino: nonostante il loto sia 

strettamente associato a particolari dèi e dee, prima fra tutti Lakṣmī, esso appare connesso alla maggior parte 

delle divinità, in virtù del suo simbolo di purezza.299 Proprio analizzando e riflettendo sulle elaborazioni 

iconografiche dedicate alla figura della dea Lakṣmī, può rivelarsi utile offrire un ulteriore esempio che dimostri 

la persistenza dei caratteri figurativi Gupta nella modernità e addirittura nell’epoca contemporanea.  

Dal punto di vista artistico, le rappresentazioni associate a tale dea datano all’epoca antica e i testi la dotano 

dell’attributo del fiore di loto fin dai primi secoli: in raffigurazioni provenienti da siti quali Sanchi, Besnagar 

(Madhya Pradesh), Amaravati (Andhra Pradesh) e Bodh Gaya (Bihar), tale elemento appare costantemente 

presente nelle mani della figura. Tuttavia, una delle più antiche varianti figurative – che rimarrà in voga nel 

corso del tempo, tanto da divenire caratteristica di questa divinità femminile –, è il tipo iconografico conosciuto 

come Gajalakṣmī, ovverosia l’immagine della dea stante o seduta su un fiore di loto e bagnata da due 

elefanti. 300  Tale tema è individuabile nell’antica numismatica indiana, così come in alcuni primitivi 

bassorilievi: il pannello dello stūpa di Sanchi, databile al I secolo, è forse l’esempio più esplicativo di questo 

tema iconografico associato alla dea (fig. 9): la divinità è presentata seduta su un piedistallo di loto, circondata 

da tralci floreali sopra i quali emergono due elefanti intenti a scrosciarle dei flutti d’acqua sul corpo. Tale 

postura della dea, seduta a gambe incrociate su di un loto, con il medesimo fiore nelle mani, e ornata di bracciali 

e collane è recuperata in alcune monete Gupta (fig. 10, 11, 12) associate a sovrani come Samudragupta (335-

375 d.C.), Kumaragupta I (415-455 d.C.) e Skandagupta (455-467 d.C.).301 Sebbene l’identificazione della resa 

figurativa sia, in tali campioni numismatici, maggiormente difficoltosa, è comunque possibile cogliere gli 

elementi caratteristici attribuiti alla dea che – con la canonizzazione iconografica Gupta – diverranno segni 

distintivi nelle sue raffigurazioni, strettamente dipendenti dalla tradizione letteraria. L’elaborazione della 

figura di Lakṣmī in tale epoca, infatti, riprende le antiche descrizioni iconografiche che la associano alla 

ricchezza, alla prosperità e alla bellezza e la dipingono esteticamente piacevole e attraente, seduta o stante su 

un loto, con un frutto o con le mani in posizione benedicente.302 Tale iconografia dimostra inoltre che «l’âge 

gupta est important en tant que fondateur de cette culture sur laquelle l’Inde profonde aujourd’hui vit 

 

299Si fa riferimento a Ivi, pp. 75; 77.  
300Si fa riferimento a J.N. Banerjea, The Development of Hindu Iconography, op. cit., pp. 374-375.  
301Si fa riferimento a AA.VV., L'âge d'or de l'Inde classique, op. cit., pp. 118-119; 126; 130. Per ulteriori approfondimenti 

in merito all’importanza delle iconografie esibite nelle monete di epoca Gupta, si veda Pratapaditya Pal, The Divine 

Imange and Poetic Imagery in Gupta India, Art Institute of Chicago Museum Studies, 1983, vol. 10, p. 298. 
302Tra le maggiori fonti letterarie, i Veda (XV secolo a.C.), descrivono la dea ornata di ghirlande di fiori e gioielli, mentre 

nei Purāṇa (III secolo a.C.- VII secolo a.C.) è associata al dio Viṣṇu e ai suoi avatāra. Si veda in merito J.N. Banerjea, 

The Development of Hindu Iconography, op. cit., pp. 371-372.  
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encore».303  Dal punto di vista artistico, ciò è ravvisabile confrontando l’iconografia di epoca Gupta con alcuni 

esempi moderni, nei quali le antiche modalità di rappresentazione della dea vengono mantenute. Un 

significativo esempio è offerto da un olio su tela (fig. 13), eseguito da Raja Ravi Varma nel 1896, dedicato al 

soggetto della divinità femminile. Sebbene, come si avrà modo di osservare nel capitolo a seguire, la 

produzione dell’artista elabori un linguaggio estremamente personale e innovativo, la tradizione iconografica 

antica viene mantenuta nella resa pittorica: la dea di Ravi Varma infatti conserva la posa stante sul fiore di loto 

e i caratteristici elementi d’accompagnamento della figura, come la presenza degli elefanti e la profusione di 

elementi floreali.304 Solo la fisicità della divinità e il paesaggio naturalistico in cui essa è inserita richiamano i 

prototipi europei dai quali l’artista trasse ispirazione per il proprio linguaggio figurativo; il soggetto dell’opera 

rimane però fortemente indiano, confermando in tal senso il maggior contributo dell’arte di Ravi Varma, 

«[that] fused European and Indian elements».305 Questa fusione preserva appunto i tradizionali e secolari 

attributi divini canonizzati dall’epoca Gupta e mantenuti tali fino ad oggi: il ruolo capitale di tale dinastia 

nell’istituzione dei canoni figurativi delle divinità hindū è infatti attestato in alcune rappresentazioni di epoca 

contemporanea che presentano i medesimi elementi identificativi. È il caso, per esempio, di una stampa del 

XX secolo prodotta dalla Sharma Picture Publications (fig. 14), che ripropone la figura della dea Lakṣmī. 

Contraddistinta da una forte saturazione dei colori che - come si avrà modo di vedere successivamente - 

rappresenta una peculiarità tipica delle raffigurazioni moderne, 306  questa stampa presenta la divinità 

riccamente ornata e ingioiellata, avvolta in un sari fortemente decorato. Come nel caso del bassorilievo di 

Sanchi, la figura appare seduta a gambe incrociate su un fiore di loto e affiancata da due elefanti che, posti in 

secondo piano rispetto alla figura principale, emergono dall’acqua. Il trattamento delle mani richiama invece 

la stampa di Ravi Varma: il numero degli arti e il loro posizionamento, così come le mudrā delle mani inferiori 

e i fiori di loto posti su quelle superiori, appaiono identici in entrambi i lavori. Questa costanza a mantenere 

salde e immutate le caratteristiche iconografiche fissate nell’antichità, è riconosciuta anche in alcuni particolari 

lavori contemporanei, deliberatamente ispirati alla versione del dipinto di Ravi Varma. Il trattamento della 

figura di Laksmi sviluppato dall’artista è infatti ripetuto nella rielaborazione fotografica di Gajalakṣmī (2000-

2004) dell’artista contemporanea Pushpamala N. (fig. 15),307 dove particolare enfasi è posta sul piedistallo di 

loto dal quale emerge la figura. Una ulteriore e interessante rappresentazione della divinità è invece offerta da 

 

303AA.VV., L'âge d'or de l'Inde classique, op. cit., p. 69.  
304Si fa riferimento a R. Chawla, Raja Ravi Varma, op. cit., pp. 92-94.   
305P. Mitter, Art and nationalism in colonial India, op. cit., p. 210.  
306Esempio di ciò sono le stampe prodotte dall’industria artistica di Sivakasi (Tamil Nadu) che restituiscono immagini 

brillanti e fortemente sature di colori. Simili esiti sono raggiunti attraverso processi di ritocco che precedono la fase di 

stampa. Si veda in merito K. Jain, Gods in the Bazaar, op. cit., pp. 39-76.  
307È un’artista contemporanea indiana, la cui produzione artistica si fonda sul ricorso a strumenti multimediali come la 

fotografia e il video. L’uso della fotografia, in particolare, ha permesso all’artista di creare immagini che coniugano la 

rappresentazione figurativa a quella fotografica. Nella serie Native Women of South India: Manners and Customs, 2000-

2004 – da cui è tratta l’immagine di Lakṣmī sopracitata – l’artista associa il proprio ritratto fotografico a soggetti religiosi 

e mitologici della tradizione indiana, desunti da opere pittoriche come quelle di Raja Ravi Varma o da fotografie, stampe 

e manifesti popolari. Per ulteriori approfondimenti in merito all’artista si veda www.pushpamala.com.  
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un manifesto pubblicitario del 2013 (fig. 16), prodotto per la campagna indiana Save Our Sisters indetta contro 

la violenza sulle donne.308 Qui la figura, nonostante le evidenti contusioni del volto, è presentata nel medesimo 

aspetto rintracciato negli esemplari precedenti: un imponente copricapo sovrasta la testa e ricchi gioielli e 

ornamenti adornano il collo e le braccia, alle cui estremità si ramificano mani che reggono gli usuali fiori o 

dispensano una benedizione. Come da tradizione, la dea è seduta su un fiore di loto da cui ricade una gamba 

pendula, mentre la presenza della coppia di elefanti viene qui tradotta architettonicamente, con le figure 

animali poste sulla sommità di due colonne che si ergono sullo sfondo.  

Alla luce di quanto finora esposto, sia nel caso delle rappresentazioni proposte raffiguranti gli dèi della 

Trimurti o le raffigurazioni dedicate alla dea Lakṣmī, ciò che emerge visibilmente è la presenza durevole e 

perpetua degli elementi figurativi che, dal IV secolo in poi, giungono a costruire le iconografie delle divinità 

hindū, rendendole identificabili e distintive. Tuttavia, come precedentemente affermato, le norme 

iconografiche riservano spazio allo sviluppo di linguaggi regionali che, pur mantenendo i caratteristici 

elementi associati alle divinità, propongono personali elaborazioni delle figure. 309  Ciò è attestato nella 

produzione odierna stessa: «when multiple examples of a particular deity are put side by side, surprisingly 

consistent (and traditional) iconographic idioms emerge. Nevertheless, regional variations and the innovative 

interventions of individual artists stand out by comparison with supposedly […] repetitive renditions. What is 

strinking in regard to the depiction of popular deities like Ganesha, Laksmi, […] or Saraswati are the 

conventions that quite consistently converge, rather than the occasional quirks inspired by artists’ license».310 

Ciò che si conferma dunque è l’osservanza – nel corso del tempo - dei princìpi iconografici fissati dall’eredità 

Gupta, una tendenza questa rilevabile non solo nelle iconografie degli dèi maggiori, ma comprovata altresì 

nelle rappresentazioni di personaggi appartenenti alla letteratura epica e mitologica e gradualmente associati 

alle divinità del pantheon hindū.311 A sostegno di tale affermazione, può essere utile ricorrere ad alcuni 

 

308Tale campagna pubblicitaria fu promossa da Save the Children India contro la violenza domestica sulle donne indiane. 

L’ iniziativa recuperò le figure delle maggiori dee hindū – Lakṣmī, Saraswatī e Durgā - e le loro iconografie più popolari, 

in particolar modo quelle elaborate dai dipinti e dalle stampe di Raja Ravi Varma. Le rappresentazioni tradizionali furono 

adeguate al messaggio che la campagna intendeva trasmettere: i manifesti dunque presentano le divinità con volti 

tumefatti e recanti segni di aggressione. Per ulteriori approfondimenti in merito a tale progetto, si veda Karnika Koli, 

“Bruised, battered goddesses feature in campaign against domestic violence”, The Times of India, 10 settembre 2013 

(consultato il 07/08/2019).  

 
309È il caso, per esempio, delle rappresentazioni di divinità quali Śiva e Lakṣmī. Nelle loro iconografie, che pur 

mantengono gli attributi distintivi, variazioni figurative sono individuabili nella presentazione della figura. Tali dèi, 

infatti, appaiono in posizione seduta nelle raffigurazioni meridionali mentre vengono presentati stanti in quelle prodotte 

nelle aree settentrionali del Paese. Analogamente, il dio Śiva è caratterizzato da occhi semichiusi nelle immagini del Nord 

dell’India, mentre appare con uno sguardo vivace e ben aperto nelle rappresentazioni del Sud. Si veda in merito K. Jain, 

Gods in the Bazaar, op. cit., pp. 58-59. 
310D.H. Smith, Impact of ‘Gods Posters’, op. cit., p. 30.   
311A tal proposito, indicative sono le figure di Rādhā e Sītā, desunte rispettivamente dal dramma Gītagovinda (XII secolo 

d.C.) dal poema del Rāmāyaṇa (V secolo a.C.- III secolo d.C.). Questi due personaggi femminili giungono ad essere 

associati alla dea Lakṣmī, consorte di Viṣṇu. Quando infatti, secondo la teoria degli avatāra viṣṇuiti (incarnazioni), egli 

è incarnato in Kṛṣṇa, al suo fianco Lakṣmī compare come Rādhā; al contrario quando il dio assume le sembianze di Rāma, 

la sua consorte divina è Sītā. Tali coppie divine entrano a far parte del contesto devozionale hindū e le loro 

rappresentazioni figurative vengono incluse nella produzione artistica di soggetti religiosi. Si veda in merito V.G. 
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manufatti che, riproponendo l’iconografia Gupta, illustrano il tema epico di Sītā abbandonata nella foresta.312 

La rappresentazione antica di tale episodio letterario è ben rappresentato in una terracotta del V secolo (fig. 

17), conservata al National Museum di New Delhi, che rievoca l’estetica del periodo. La giovane donna infatti 

è presentata in prossimità di un albero ed è caratterizzata dai tratti tipici dell’arte Gupta: avvolta in un leggero 

indumento che sottolinea le curve di un corpo solido e sensuale, la figura appare fortemente caratterizzata 

all’altezza del petto e attraverso le rotondità del seno. Seduta con il capo inclinato, sorretto dalla mano destra, 

è ritratta in atteggiamento pensoso, quasi assorbita dalle sue riflessioni.313 Tale atteggiamento è restituito da 

un dipinto non datato di Raja Ravi Varma, Pregnant Sita Abandoned in the Forest (fig. 18), nel quale, seppur 

a distanza di secoli e con un trattamento figurativo ben diverso, la figura ripropone un simile portamento: 

seduta in prossimità del consueto albero ed inserita in un contesto vegetativo finemente caratterizzato, la donna 

appare nella medesima postura della terracotta Gupta, con una mano poggiata sulla gamba e con il volto 

inclinato sostenuto dal braccio destro. Gli unici elementi che distinguono la tela di Ravi Varma dall’esemplare 

antico sono il trattamento ricercato dell’artista in merito al sari e all’ornamentazione della figura, 

caratteristiche queste che appaiono lievemente evidenziate nella terracotta. Questa tendenza a personalizzare 

il trattamento della figura, pur mantenendo la base iconografica Gupta, è individuabile anche in un acquerello 

(fig. 19) dell’artista Ishwari Prasad (1870-1950),314 di datazione sconosciuta ma ospitato presso il Victoria 

Memorial Hall di Calcutta. La figura di Sītā presentata dall’artista è avvolta in un generico indumento che 

nasconde la totalità del corpo, negando quindi la fisicità femminile enfatizzata invece nella terracotta antica. 

Tuttavia, similmente, la postura della donna di Prasad rievoca quella degli esempi precedenti: addossata ad un 

albero, Sītā è ritratta con la testa inclinata, immersa nei propri pensieri.   

Gli esempi qui proposti hanno inteso dimostrare la persistenza dei caratteri iconografici impostati dall’arte 

Gupta: che si tratti di divinità centrali del pantheon hindū – come Brahmā, Viṣṇu, Śiva o Lakṣmī – oppure di 

figure in qualche modo legate al contesto religioso – come Sītā -, gli attributi e i tratti figurativi dei soggetti 

mantengono le antiche elaborazioni, conferendo al linguaggio Gupta «un caractère d’exemplarité et le statut 

d’un modèle idéal et parfait dont il pouvait être bienvenu, en maintes circostances, de s’inspirer».315 Come si 

è visto, infatti, la canonizzazione delle rappresentazioni divine fu orientata principalmente dalla produzione 

 

Vitsaxis, Hindu Epics, Myths and Legends in Popular Illustrations, op. cit., p. 77 e C. Pieruccini, Storia dell’arte 

dell’India, op. cit., pp. 16-17.   
312Il suddetto soggetto è tratto da un episodio del poema epico del Ramayana, di cui Sītā è la protagonista femminile. La 

vicenda in questione illustra un momento particolarmente evocativo dell’intera narrazione, ovverosia il momento in cui 

la donna – abbandonata dal compagno Rāma che la crede infedele – trova rifugio nella foresta, dove verrà accolta dal 

saggio Valmiki. Per ulteriori approfondimenti si veda in merito Saverio Sani (a cura di), Rāmāyaṇa: il grande poema 

epico della mitologia indiana, Mimesis edizioni, Milano 2018, vol. III, pp. 491-500.   
313Si fa riferimento a AA.VV., L'âge d'or de l'Inde classique, op. cit., p. 244.  
314Fu un artista indiano che, dal 1904, insegnò alla School of Art di Calcutta. La sua produzione dedicò ampia importanza 

alla tradizione, tanto da richiamare lo stile di pittura Patna ispirato all’arte Mughal. Nonostante ciò, nel corso della sua 

esperienza di insegnamento, si avvicinò ad uno stile maggiormente moderno. Si veda in merito Krishna Chaitanya, A 

History of Indian Painting: The Modern Period, Abhinav Publications, New Delhi 1994, p. 104.  
315AA.VV., L'âge d'or de l'Inde classique, op. cit., p. 73.  
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letteraria,316 ma le direttive figurative proposte dai testi trovarono un’istituzione in epoca Gupta, attraverso la 

formulazione di modelli iconografici solidi, destinati ad essere riconosciuti nei secoli: tale fase storica in effetti 

«created the aesthetic norms that remained valid for generations of artists in India and a large part of Asia. […] 

It was also the period when cult images became standardized and refined».317 Su queste basi si sviluppò l’arte 

pittorica di Raja Ravi Varma e la produzione di immagini divine a stampa che, dal XIX secolo e grazie alle 

innovative tecniche di riproducibilità, animarono la scena artistica indiana, contribuendo a sviluppare generi 

artistici nuovi e originali, di cui la calendar art è un interessante e curioso esempio.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

316Si veda in merito C. Pieruccini, Storia dell’arte dell’India, op. cit., p. 52. 
317Pratapaditya Pal, The Divine Image and Poetic Imagery in Gupta India, Art Institute of Chicago Museum Studies, 

1983, vol. 10, pp. 297-298.  
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CAPITOLO III 

 

Le rappresentazioni divine hindū acquisirono, nel corso del XIX secolo, una crescente popolarità garantita dai 

i mezzi di riproduzione che, grazie alla mediazione coloniale, giunsero nel Subcontinente. Le immagini degli 

dèi dunque si inserirono in ambiti di circolazione e fruizione di maggior respiro, varcando la soglia dei 

complessi templari e imponendosi nello spazio pubblico e negli ambienti domestici. Dal punto di vista 

stilistico, i canoni iconografici elaborati in epoca Gupta (IV-VI secolo d.C.) funsero da modello e permasero 

nelle raffigurazioni moderne, una tendenza questa confermata in primis dalle opere di Raja Ravi Varma (1848-

1906) e dalle contemporanee immagini a stampa a soggetto divino. Il successo e la popolarità di questo genere 

di produzione furono infatti garantiti dalle innovazioni tecnologiche che ne permisero l’inserimento entro il 

contesto commerciali del bazaar: diversamente dall’ambito europeo, la riproducibilità delle immagini consentì 

infatti una popolarizzazione e un successo che non condussero alla perdita dell’autenticità delle opere d’arte, 

quella qualità unica e originale che Walter Benjamin (1892-1940) identifica con il termine di aura.318 Il 

mantenimento di tale carattere unico e autorevole fu probabilmente determinato dalla natura stessa delle 

rappresentazioni divine hindū, interpretate non come mere immagini bensì come incarnazioni stesse degli dèi. 

Tale concetto della raffigurazione intesa come personificazione di una presenza è un ideale che tutt’oggi 

permane nelle moderne stampe divine: si conserva infatti la percezione del devoto di essere al cospetto della 

divinità, ovverosia rimane traccia di quella devozione antica che caratterizza il contesto rituale hindū. 

Ciononostante, con il sorgere della modernità, le rappresentazioni divine trovarono una maggiore esposizione 

negli spazi pubblici, oltre che in quelli privati, non solo per il loro ruolo nelle pratiche ritualistiche, ma altresì 

per l’importanza artistica che via via acquisirono, contribuendo alla formazione stessa di artisti modernisti.319 

A riassumere e rappresentare queste nuove tendenze concorre la carriera artistica di Raja Ravi Varma che, tra 

la fine del XIX e l’inizio del XX secolo, aprì la via alla produzione di stampe a soggetto divino, inserite 

nell’arena popolare e commerciale del bazaar.  

 

III.I La riproducibilità tecnica dell’opera d’arte: una possibile rilettura del pensiero di Walter 

Benjamin applicato al contesto indiano 

 

La popolarizzazione e la mercificazione delle icone sacre hindū, immagini di massa prodotte in serie, ha 

condotto lo storico dell’arte Partha Mitter (1938-)320 a identificare nella figura di Raja Ravi Varma e nella sua 

 

318Si fa riferimento a W. Benjamin, L’opera d’arte nell’epoca della sua riproducibilità tecnica, op. cit., p. 8.  
319Esemplificativa di ciò è la formazione di Sunayani Devi (1875-1962), la prima artista primitivista indiana che, nella 

sua biografia, dichiarò di essere stata artisticamente segnata dalle stampe di Raja Ravi Varma che osservava all’interno 

del proprio ambiente domestico. Si veda in merito P. Mitter, The Triumph of Modernism, op. cit., p. 38.  
320Storico dell’arte indiano, le cui ricerche si focalizzano sulla modernità e sulle modalità di ricezione dell’arte indiana 

nel contesto europeo. Recenti studi lo hanno condotto ad elaborare la necessità di un approccio nuovo alla storia dell’arte, 

che tenga in considerazione gli sviluppi del mercato dell’arte e di eventi culturali come le biennali. Dagli anni Sessanta e 

Settanta comincia ad interessarsi delle rappresentazioni artistiche prodotte nel contesto coloniale dalla fine del XVIII 
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produzione di stampe un caso di studio che potrebbe indurre ad un possibile ripensamento delle teorie elaborate 

da Walter Benjamin in L’opera d’arte nell’epoca della sua riproducibilità tecnica (1936), un testo che segnò 

fortemente la scena accademica del XX secolo e gli studi sullo stato dell’arte. Le diverse conseguenze che i 

mezzi di riproduzione tecnica sembrano determinare nel contesto indiano sono individuate da Partha Mitter 

nella crescente economia urbana e nei nuovi processi di stampa che, dal XVIII secolo, offrirono ai produttori 

di immagini diversi mezzi di riproducibilità come la xilografia, la litografia e l’oleografia, strumenti questi che 

permisero alle antiche immagini sacre delle divinità di venire ora sostituite da stampe realistiche degli dèi.321 

Con la fondazione della stamperia dei fratelli Varma che, come si avrà modo di osservare successivamente, 

avviò il fenomeno della produzione seriale di immagini divine, lo storico dell’arte indiano ravvisa infatti un 

incremento della popolarità di tali manufatti e una conseguente affermazione della figura dell’artista come 

imprenditore, che attraverso i moderni mezzi meccanici giunge ora ad influenzare e a formare altre generazioni 

di artisti.322 Mitter afferma infatti che «the main feature of this period was the rise of self-conscious artist, 

whose high social standing and professional kudos were linked to modern networks, institutions and means of 

communication. […] His concern with mechanical reproduction forced him to enter the competition for the 

hearts of the people».323 Esemplificativi di questa nuova tendenza sono, per lo storico indiano, i traguardi 

artistici raggiunti da Ravi Varma, in particolar modo le immagini prodotte dalla Ravi Varma Fine Art 

Lithographic Press, la stamperia che l’artista – in società con il fratello Raja Raja Varma (1860-1905) – fondò 

nel 1894: l’importanza della press istituita dai Varma è insita secondo Mitter nel fatto che, con questa 

esperienza, «the mechanical reproduction was used in India for the first time to popularise a leading artist. […] 

It was Varma who created a new naturalist iconography for Hindu gods, in response to public demand».324 

Ciononostante, Mitter non nega totalmente la teoria di Walter Benjamin in merito alla perdita dell’unicità e 

dell’irripetibilità dell’opera d’arte: sostiene infatti che «as Walter Benjamin put it succinctly, the capacity of 

the new processes to reproduce endlessly threatened the aura of originality associated with a work of art».325 

Tuttavia, il caso delle stampe prodotte dalla Ravi Varma Press e soprattutto la loro popolarità spingono, 

secondo lo storico, a rileggere le teorie di Benjamin attraverso una prospettiva nuova, ossia in relazione alle 

conseguenze che la riproducibilità determina in India: infatti, anche nel momento in cui - a causa di una cattiva 

gestione finanziaria - la stamperia dei Varma fu condotta al fallimento, «their prints continued to grow in 

popularity. Postcards of their most famous prints started arriving in India from Saxony […]. The oleographs 

 

secolo alla metà del XIX secolo. Questi studi trovano compimento in Art and National in Colonial India 1850-1922 

(1994) in cui analizza la dimensione culturale entro cui si svilupparono le tendenze moderniste indiane. Per ulteriori 

approfondimenti in merito alla sua figura e ai suoi campi di ricerca si rimanda a Keith Moxey-Partha Mitter, A “Virtual 

Cosmopolis”: Partha Mitter in conversation with Keith Moxey in The Art Bulletin, vol. 95, n. 3, settembre 2013, pp. 381-

392. 
321Si fa riferimento a Ivi, p. 17.  
322 Si fa riferimento a P. Mitter, Art and Nationalism in Colonial India, op. cit., pp. 187-189.  
323Ivi, p. 178.  
324Ivi, pp. 208; 211. 
325Ivi, p. 213. 
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featured regularly in advertisements».326 Secondo Partha Mitter, quindi, la riproduzione tecnica contribuì a 

fare di Ravi Varma un eroe nazionale327 e il successo delle sue stampe, alla base dell’odierna produzione 

calendar art e del trattamento iconografico delle figure divine, «created an aura around the profession. He 

enjoyed a popularity trascending class, language and region that has not been equalled since».328 

È in questo senso che, nel tentativo di operare una distinzione tra gli esiti che la riproducibilità determinò nel 

contesto europeo e in quello sudasiatico, la riflessione può avvalersi delle teorie elaborate da Walter Benjamin 

nel saggio L’opera d’arte nell’epoca della sua riproducibilità tecnica (1936). In particolare, ad interessare 

maggiormente in questa sede, è il concetto di perdita dell’aura dell’opera d’arte causata, secondo l’intellettuale 

tedesco, dai mezzi di riproducibilità. Attraverso il pensiero di Walter Benjamin è possibile tracciare le diverse 

conseguenze che, secondo Partha Mitter, distinsero la dimensione europea da quella indiana nel diverso 

approccio alla riproduzione tecnica delle opere d’arte.  

 

III.I.I La perdita dell’aura: L’opera d’arte nell’epoca della sua riproducibilità tecnica di Walter 

Benjamin 

 

La concezione dell’irripetibilità dell’opera d’arte fu compromessa, nel corso della modernità, dall’avvento di 

mezzi meccanici che contribuirono alla disgregazione dell’unicità del lavoro artistico, ora diffuso mediante 

copie e reso maggiormente disponibile alla fruizione dei diversi strati della popolazione. I lavori d’arte vennero 

ora inseriti entro un ampio contesto di commercializzazione, prodotti in serie ripetute e destinati al consumo 

delle crescenti masse della società industriale.329  

Le considerazioni de L’opera d’arte nell’epoca della sua riproducibilità tecnica di Walter Benjamin si 

inseriscono all’interno di questa fase di mutamenti, nel tentativo di analizzare il ruolo delle nuove 

apparecchiature – in primo luogo della macchina fotografica e della macchina da presa – nel trasformare la 

percezione umana nel contesto europeo. Sebbene il focus del testo sia inquadrato sulla trattazione delle pratiche 

di riproduzione artistica, originariamente l’opera fu concepita come un’introduzione al più ampio progetto 

letterario dei Passagenwerk (1927-1940) in cui l’autore mirava ad esaminare il ruolo del capitalismo e del 

consumo di massa nelle crescenti realtà urbane.330 Il saggio sulla riproducibilità dell’arte vide tuttavia diverse 

stesure nel corso del tempo che culminarono nell’edizione francese del 1936, l’unica versione pubblicata prima 

 

326Ivi, p. 215. 
327Si fa riferimento a Ibid.  
328Ivi, p. 218.  
329Per ulteriori approfondimenti in merito alle origini e agli sviluppi dell’arte di massa si rimanda ad Arnold Hauser, Le 

teorie dell’arte. Tendenze e metodi della critica moderna, Einaudi, Torino 1969, pp. 271-292.  
330Nell’elaborazione di tale testo, l’analisi di Benjamin prese come riferimento iniziale l’immagine dei passages, le nuove 

gallerie commerciali che, dall’inizio del XIX secolo, stavano fiorendo a Parigi. Nel corso del suo soggiorno presso la 

capitale francese, Benjamin sviluppò l’idea che questi nuovi ambienti architettonici – pensati per il commercio e per il 

consumo – incarnassero gli ideali della nuova società urbana e della mercificazione moderna. Per ulteriori 

approfondimenti in merito si veda A. Pinotti, Costellazioni. Le parole di Walter Benjamin, op. cit., pp. 135-138.  
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della morte dell’autore nel 1940.331 Il tema centrale di tale opera prende in esame il ruolo della riproducibilità 

tecnica nel plasmare e modificare l’esperienza umana, ovverosia le modalità attraverso cui la moderna 

tecnologia influisce sulla percezione dell’uomo. Walter Benjamin identifica nella riproduzione grafica la causa 

della sottrazione di quel carattere singolare ed eccezionale che denota l’autenticità dell’opera d’arte, ovverosia 

la sua aura. Tale termine, nel linguaggio di Walter Benjamin, assume molteplici significati, comparendo altresì 

in diverse opere dell’autore. In Piccola Storia della Fotografia (1931), il termine aura viene descritto come 

«un singolare intreccio di spazio e di tempo: l’apparizione unica di una lontananza, per quanto questa possa 

essere vicina. Seguire placidamente, in un mezzogiorno d’estate, una catena di monti all’orizzonte oppure un 

ramo che getta la sua ombra sull’osservatore, fino a quando l’attimo, o l’ora, partecipino della loro apparizione 

– ciò significa respirare l’aura di quei monti, di quel ramo».332 La medesima definizione del concetto che 

ricorre all’immaginario dei monti e del ramo viene riproposta qualche anno dopo in L’opera d’arte nell’epoca 

della sua riproducibilità tecnica (1936), nelle cui pagine la riproduzione seriale viene concepita come una 

«liberazione dell’oggetto dal suo involucro, la distruzione della sua aura». 333  Tuttavia, il carattere di 

irripetibilità tipico dell’aura di un oggetto artistico viene gradualmente associato dall’autore alla sfera della 

percezione: nel saggio Di alcuni motivi in Baudelaire del 1939, Benjamin scrive che «l’aura attorno a un 

oggetto sensibile corrisponde esattamente all’esperienza che si deposita come esercizio in un oggetto d’uso. 

[…] Avvertire l’aura di una cosa significa dotarla della capacità di guardare» 334  e pertanto la sua 

manifestazione si concretizza nella percezione stessa, nel soddisfacimento – nel caso dell’ambito visuale - di 

un ritorno di sguardo335. In tal senso dunque il carattere auratico, per Benjamin, non concerne esclusivamente 

gli oggetti in sé, ma la percezione stessa.336 È il caso, per esempio, dei dagherrotipi – i primi esemplari 

fotografici a tiratura unica – nei quali l’intellettuale tedesco identifica la permanenza di una traccia di aura che 

avvolge il soggetto ritratto, «un’aura che si annidava fin dentro le pieghe della […] giacchetta o della 

lavallière».337  Tuttavia, se per Benjamin l’opera d’arte è caratterizzata da peculiarità uniche e irripetibili, egli 

ravvisa nella riproduzione tecnica uno stimolo alla privazione dell’aura, generata dall’ingente circolazione di 

copie che ridefiniscono le modalità di fruizione artistica: se tradizionalmente, infatti, il fruitore si approcciava 

all’opera d’arte attraverso un temperamento contemplativo che richiedeva l’osservazione del manufatto nel 

suo luogo d’origine, con la riproduzione l’opera d’arte viene immessa in un contesto di fruizione più ampio e 

consumata massicciamente dalla massa. Nel saggio afferma infatti che «la riproducibilità tecnica dell’opera 

 

331Per ulteriori approfondimenti in merito alla genesi e agli sviluppi di quest’opera si veda A. Pinotti, Aura e Choc, op. 

cit., pp. 5-7.  
332W. Benjamin, Piccola Storia della Fotografia in A. Pinotti, Aura e Choc, op. cit., p. 237.  
333W. Benjamin, L’opera d’arte nell’epoca della sua riproducibilità tecnica, op. cit., p. 11.  
334W. Benjamin, Di alcuni motivi in Baudelaire in R. Solmi, Angelus Novus, op. cit., pp. 122; 124.  
335Si fa riferimento a A. Benjamin, The Decline of Art: Benjamin’s Aura, op. cit., p. 33.  
336 Si fa riferimento a M. Bratu-Hansen, Benjamin’s Aura, op. cit., p. 342. 
337La citazione di Benjamin allude al dagherrotipo raffigurante un ritratto del filosofo tedesco Friedrich Schelling (1775-

1854), realizzato dal fotografo Hermann Biow (1800-1850) nel 1848. Si fa riferimento a W. Benjamin, Piccola Storia 

della Fotografia in A. Pinotti, Aura e choc, op. cit., p. 235.  
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d’arte modifica il rapporto delle masse con l’arte. Da un rapporto estremamente retrivo […], si rovescia in un 

rapporto estremamente progressivo». 338  Benjamin traduce tali concetti elaborando una “dialettica della 

vicinanza e della lontananza”,339 ovverosia contrapponendo al concetto di aura quello di choc, un termine 

quest’ultimo che il critico tedesco ritiene esemplificativo della nuova modernità generata dal progresso 

tecnico, dove gli impulsi e gli stimoli rappresentano l’ordinarietà. 340  Del resto, tale smania associata 

all’evoluzione tecnologica fu inaugurata dal contesto bellico del primo conflitto mondiale che, secondo 

Benjamin, contribuì a modificare e ridefinire in maniera significativa la percezione umana in relazione al 

predominio delle macchine.341 L’azione dello choc generato dalla Prima Guerra Mondiale (1915-1918) è infatti 

paragonabile, secondo il critico tedesco, alla violenza con cui la nuova vita moderna colpisce le sensazioni 

percettive dell’uomo, una tendenza questa che egli trova ben esplicitata e descritta nella poetica di Charles 

Baudelaire (1821-1867).342 Per Benjamin la modernità appare caratterizzata da fantasmagorie,343 ovverosia 

miraggi ingannevoli costruiti attraverso la crescente esposizione di beni materiali presso le nuove gallerie 

commerciali (passages), presso le fiere e nei nuovi boulevards che ridefiniscono il tessuto urbano della città 

moderna.344 Questo ampio dispiegamento di beni conduce ad una fruizione condivisa e non più individuale, 

che sarebbe all’origine della commercializzazione e della mercificazione della realtà moderna, il cui 

intrattenimento è riflesso nell’arte stessa.345 La riproducibilità tecnica delle opere d’arte infatti garantisce una 

 

338W. Benjamin, L’opera d’arte nell’epoca della sua riproducibilità tecnica, op. cit., pp. 26-27.  
339Si fa riferimento a A. Pinotti, Costellazioni. Le parole di Walter Benjamin, op. cit., p. 12.  
340Si fa riferimento a S. Buck-Morss, Aesthetics and Anaesthetics: Walter Benjamin's Artwork Essay Reconsidered, op. 

cit., p. 16.  
341Si fa riferimento a E. Leslie, Walter Benjamin: Traces of Craft, op. cit., p. 7.  
342Fu il massimo poeta francese ottocentesco, di considerevole importanza in quanto elaborò un nuovo linguaggio poetico 

e aprì la strada ai movimenti decadentisti e simbolisti del secondo Ottocento. Walter Benjamin dedica alla figura di 

Baudelaire il saggio critico Di alcuni motivi in Baudelaire (1939), nel quale enfatizza gli aspetti innovativi della poesia 

baudelairiana, primo fra tutti l’importanza riservata all’immagine della folla. In Baudelaire, infatti, Benjamin identifica 

una prima affermazione della figura del pubblico che, gradualmente, viene a costituirsi come una massa che richiede il 

riconoscimento del proprio gusto. In merito alla poetica di Baudelaire, il critico tedesco riflette inoltre sulle considerazioni 

che il poeta francese elabora circa la nuova vita moderna, caratterizzata dalla noia e da un male di vivere (Spleen) che 

non permettono all’uomo di adattarsi al mondo della modernità. Nonostante tale visione decadente, il poeta ravvisa 

tuttavia la possibilità per l’uomo di evadere dalla noia esistenziale attraverso il viaggio e attraverso esperienze immorali 

come il vizio, lo stordimento e l’ebbrezza. L’esperienza dello choc è, per Benjamin, ben rappresentata dalla maggior 

raccolta poetica dell’autore francese, Les Fleurs du Mal (1857), che segna un nuovo riordinamento della poesia moderna. 

Per ulteriori approfondimenti si veda W. Benjamin, Di alcuni motivi in Baudelaire in R. Solmi, Angelus Novus, op. cit., 

pp. 89-130.  
343Il termine viene ripreso da Benjamin facendo riferimento a Karl Marx (1818-1883) che, ne Il Capitale (1867), ricorre 

a tale vocabolo per descrivere il ruolo delle merci nella nuova società capitalistica. Per ulteriori approfondimenti 

terminologici si veda A. Pinotti, Costellazioni. Le parole di Walter Benjamin, op. cit., pp. 55-58.  
344Tali concetti, secondo Benjamin, vengono ben rappresentati dalla città di Parigi che, nella seconda metà dell’Ottocento, 

fu sottoposta all’ammodernamento urbanistico progettato da Georges Eugène Haussmann (1809-1891) che prevedeva la 

demolizione e la conseguente ricostruzione di imponenti edifici, così come l’apertura di grandi strade e viali all’interno 

della rete viaria parigina. Al nuovo aspetto moderno della capitale e alle nuove innovazioni tecnologiche – come il 

dagherrotipo -, Benjamin dedicò un estratto intitolato Parigi. La capitale del XIX secolo, un saggio elaborato nel 1935 e 

nel 1939 che avrebbe dovuto essere incluso nel più ampio progetto dei Passagenwerk. Per ulteriori approfondimenti si 

rimanda a W. Benjamin, Parigi. La capitale del XIX secolo in A. Pinotti, Aura e Choc, op. cit., pp. 372-386.  
345Si fa riferimento a S. Buck-Morss, Aesthetics and Anaesthetics: Walter Benjamin's Artwork Essay Reconsidered, op. 

cit., p. 23.  
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maggior diffusione di immagini e quindi una fruizione più ampia che, se da un lato permette una maggiore 

divulgazione artistica, al contempo estirpa l’opera dal suo contesto d’origine, determinando dunque il declino 

della sua aura: «l’attuale decadenza dell’aura», scrive Benjamin, «si fonda su due circostanze, entrambe 

connesse alla crescente importanza delle masse nella vita attuale. Vale a dire: avvicinare le cose spazialmente 

e umanamente è un’esigenza vivissima delle masse attuali, come lo è la loro tendenza al superamento 

dell’unicità di qualunque dato tramite la ricezione della sua riproduzione. Ogni giorno si fa valere in modo 

sempre più incontestabile il bisogno di impossessarsi dell’oggetto da una distanza il più possibile ravvicinata 

nell’immagine, o meglio nell’effigie, nella riproduzione».346 È in questa maggiore vicinanza all’opera d’arte 

che si attua lo choc: la circolazione di un’ingente quantità di riproduzioni assicura una maggiore fruizione ma, 

al tempo stesso, conduce alla perdita dell’«hic et nunc dell’opera d’arte – la sua esistenza irripetibile nel luogo 

in cui si trova»: 347  in altri termini, si assiste alla non-riproducibilità dell’autenticità unica e singolare 

dell’oggetto artistico. Venendo a mancare l’hic et nunc dell’opera, e quindi con la conseguente scomparsa 

dell’aura, si determina altresì un nuovo valore fondato sull’esposizione stessa dell’immagine, quella forza che 

Benjamin descrive come il “valore espositivo” di un’opera d’arte. Secondo il critico tedesco, con l’aumento 

dell’esposizione di un’immagine, la circolazione e la fruizione della stessa si intensificano: la quantità di copie 

riprodotte diventa quindi determinante, giungendo ad influire sul consumo stesso di quell’immagine. Ciò è 

reso altresì possibile dalle innovazioni che investono i supporti dei manufatti artistici: «l’esponibilità di un 

ritratto a mezzo busto, che può essere inviato dovunque, è maggiore di quella della statua di un dio che possiede 

una propria dimora permanente all’interno di un tempio. L’esponibilità di un dipinto su tavola è maggiore di 

quella del mosaico o dell’affresco che l’hanno preceduta. [Pertanto] oggi, attraverso il peso assoluto che risiede 

nel suo valore di esponibilità, l’opera d’arte si trasforma in un’opera con funzioni completamente nuove».348 

Benjamin ravvisa nella fotografia l’influsso determinate della riproducibilità artistica, nella capacità di questa 

tecnica di offrire copie non solo dal punto di vista quantitativo bensì anche in una prospettiva qualitativa.349 In 

tal senso quindi la visione generale di Benjamin in merito alla riproducibilità artistica non appare catastrofica 

o ancorata ad acclamare epoche antiche:350 i mezzi di riproduzione determinano la perdita dell’aura dell’opera 

ma, al tempo stesso, aprono nuove vie all’arte, prima fra tutte alla democratizzazione della stessa.351 Attraverso 

la riproducibilità tecnica, infatti, l’opera d’arte può trovare inserimento «in situazioni che sono inaccessibili 

all’originale stesso. [Difatti la copia] consente di andare incontro al fruitore, nella forma di fotografia oppure 

in quella del disco».352 Proprio nell’oggetto fotografico, inoltre, il critico riconosce un mantenimento del 

 

346W. Benjamin, L’opera d’arte nell’epoca della sua riproducibilità tecnica, op. cit., pp. 10-11.  
347Ivi, pp. 6-7. 
348Ivi, pp. 13-14.  
349Si fa riferimento a A. Pinotti, Costellazioni. Le parole di Walter Benjamin, op. cit., p. 168. 
350Si fa riferimento a E. Leslie, Walter Benjamin: Traces of Craft, op. cit., p. 8.  
351Si fa riferimento a A. Benjamin, The Decline of Art: Benjamin's Aura, op. cit., p. 31.  
352W. Benjamin, L’opera d’arte nell’epoca della sua riproducibilità tecnica, op. cit., p. 8.  
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carattere auratico: nei primi esemplari fotografici rintraccia un’ultima attestazione di quell’autenticità353 che, 

gradualmente, viene ad attenuarsi con il perfezionamento delle tecnologie di riproduzione.354 Alla luce di ciò 

quindi l’approccio di Benjamin alla riproducibilità non è connotato da una visione interamente critica e 

drammatica: la discussione in merito alla perdita dell’aura dell’opera artistica può infatti offrire un’opportunità 

di riflessione circa le capacità innovative dei mezzi tecnici,355 una possibilità questa che deve essere condotta 

«not by avoiding the new technologies but by passing through them».356 Del, resto, lo stesso autore, riconosce 

ai mezzi tecnici della modernità il potenziale di fissare elementi visivi altrimenti non percepibili dall’occhio 

umano. 357  Tale concetto è descritto da Benjamin attraverso la nozione di “inconscio ottico”, dapprima 

attribuito al mezzo fotografico358 e in seguito associato alla macchina da presa.359 Secondo il critico tedesco, 

infatti, tali strumenti permettono di amplificare la percezione visiva, cogliendo aspetti del reale nuovi e 

originali; anche se, tuttavia, non escludono quel senso di choc determinato dalla riproducibilità che, se da un 

lato avvicina il fruitore all’opera d’arte, dall’altro ne trasforma la percezione.360  

Alla luce di quanto finora osservato dunque, la riflessione in merito alle diverse conseguenze che 

sembrerebbero caratterizzare il contesto artistico europeo rispetto a quello indiano, può avviarsi attraverso tale 

considerazione: «in Walter Benjamin’s account of the secularization of art, the unique qualities of the cultic 

or sacral image are displaced onto the authenticity of the work of art and the artist as a figure of creative of 

autonomy and originality. But what happens in a culture industry where ideas of auratic autorship have not 

entirely supplanted the cultic aura of the iconic image, and both authorial and cultic forms of value coexist in 

new […] forms through the mass replication of images, shoring up the aura of the commodity?».361 Tale 

osservazione ripercorre le considerazioni proposte da Partha Mitter in merito ad un possibile ripensamento del 

ruolo che le immagini riprodotte svolsero nell’India moderna: egli infatti rileva come i mezzi di riproducibilità 

contribuirono ad accrescere la popolarità degli artisti362 e come, nonostante la moltiplicazione di riproduzioni, 

«mass prints had a profound impact on society, an art form that became universally accessible regardless of 

wealth and class».363 Questo diverso corso della tecnica di riproduzione in India rispetto alla riproducibilità 

europea è evidenziato da Mitter riflettendo sulle modalità con cui la fotografia fu accolta e recepita nel 

 

353Egli afferma infatti che «nel culto del ricordo dei cari lontani o defunti il valore cultuale dell’immagine trova il suo 

ultimo rifugio. Nell’espressione fuggevole di un volto umano, dalle prime fotografie, emana per l’ultima volta l’aura». Si 

fa riferimento a Ivi, pp. 14-15.  
354Si fa riferimento a W. Benjamin, Piccola Storia della Fotografia in A. Pinotti, Aura e Choc, op. cit., p. 235.  
355Si fa riferimento a A. Pinotti, Costellazioni. Le parole di Walter Benjamin, op. cit., p. 145.  
356S. Buck-Morss, Aesthetics and Anaesthetics: Walter Benjamin's Artwork Essay Reconsidered, op. cit., p. 5.  
357Si fa riferimento a W. Benjamin, L’opera d’arte nell’epoca della sua riproducibilità tecnica, op. cit., p. 7.  
358Si veda in merito W. Benjamin, Piccola Storia della Fotografia in A. Pinotti, Aura e Choc, op. cit., p. 230.  
359Si fa riferimento a W. Benjamin, L’opera d’arte nell’epoca della sua riproducibilità tecnica, op. cit., p. 31. 
360Si fa riferimento a A. Pinotti, Costellazioni. Le parole di Walter Benjamin, op. cit., pp. 79-80.  
361K. Jain, Gods in the Bazaar, op. cit., p. 204.  
362Il caso della produzione di stampe create dalla stamperia di Raja Ravi Varma diventa, per Mitter, esemplificativo del 

ruolo della riproducibilità nell’affermazione degli artisti. Si veda in merito P. Mitter, Art and Nationalism in Colonial 

India, op. cit., p. 208.  
363Ivi, p. 174.  
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Subcontinente: «whereas in the West, photography took away the livehood of painters, the very opposite 

happened in India. It was oil portraitists who posed a threat to photographers in the last century». 364 

L’appropriazione dei mezzi tecnologici da parte degli artisti indiani sembra quindi determinare degli esiti 

innovativi e originali in Sudasia. Pertanto, accogliendo il discorso sostenuto da Partha Mitter, è possibile 

tentare di rileggere il concetto benjaminiano di aura in una luce nuova: in India la riproducibilità non sembra 

più corrispondere alla perdita di autenticità dell’opera d’arte; ciò che viene a verificarsi sembra invece una 

rifunzionalizzazione delle opere stesse. A sostegno di ciò è possibile far riferimento alle vicende artistiche di 

Raja Ravi Varma, ritenuto da Mitter un caso esemplare delle modalità attraverso cui i mezzi offrirono 

popolarizzazione agli artisti indiani. I dipinti puranici e mitologici di Ravi Varma – concepiti dapprima per 

una committenza d’élite – trovarono un nuovo contesto d’uso sotto forma di stampe, entrando nell’ambito 

ritualistico della devozione hindū. Attraverso questa ingente produzione e circolazione di copie riprodotte, le 

opere d’arte dell’artista indiano furono immesse nello scenario popolare, dunque in un ambito di fruizione più 

esteso, che divenne il mezzo attraverso cui si determinò la fortuna artistica del pittore: le immagini degli dèi 

da lui concepite entrarono a far parte, attraverso le stampe, dell’immaginario popolare, influenzando la 

successiva produzione di icone sacre. Ciò conferma dunque la possibile distinzione, proposta da Mitter, in 

merito agli esiti che la riproducibilità tecnica determinò nel Subcontinente rispetto a quanto avvenne in Europa: 

nonostante le numerose repliche e l’ampia circolazione delle immagini divine di Ravi Varma, i dipinti 

dell’artista non sembrano aver perso quell’aura originaria che ne caratterizza l’unicità. La riproducibilità 

tecnica garantì non solo la fruizione su ampia scala della sua produzione artistica, ma ne favorì altresì il vasto 

accoglimento e l’estesa popolarizzazione: «Ravi Varma, the prestigious name in the emerging circles of Anglo-

Indian art, was also transformed into one of the most popular symbols of mass art».365 Le sperimentazioni di 

riproducibilità tecnica operate da Raja Ravi Varma avrebbero aperto, di lì a poco, un nuovo fenomeno tuttora 

fortemente attivo: quello della produzione artistica di god posters, che trovano nel bazaar il loro principale 

contesto di circolazione.  

 

III.II L’ occidentalizzazione366 della pittura indiana e gli esordi della riproduzione tecnica 

dell’arte: il caso di Raja Ravi Varma (1848-1906) 

 

Originario di Kilimanoor, una cittadina a poca distanza da Trivandrum – nell’antico stato principesco di 

Travancore -, Raja Ravi Varma esplorò e diffuse la propria arte nelle principali corti meridionali dell’India, 

divenendo un artista di successo tutt’oggi riconosciuto. Inserito nel contesto artistico indiano di epoca 

coloniale, attraverso la sua produzione fu in grado di dare una svolta all’arte del suo Paese, ricorrendo a 

 

364Ivi, p. 17.  
365T. Guha-Thakurta, Artists, artisans and mass picture production in late Nineteenth- and early Twentieth-century 

Calcutta, op. cit., p. 14.  
366Si fa riferimento a T. Guha-Thakurta, Westernisation and Tradition in South Indian Painting in the Nineteenth Century: 

The Case of Raja Ravi Varma (1848-1906), op. cit., p. 165.  
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soluzioni innovative e sfruttando pienamente le nuove tecnologie offerte dal domino britannico, attraverso le 

quali spinse l’arte ad indagare nuovi sentieri.  

L’importanza di Raja Ravi Varma può essere riassunta in tre punti essenziali: nella sua condizione di artista 

autodidatta, a cui si affianca una fine facoltà imprenditoriale; nel suo contributo artistico volto 

all’occidentalizzazione dell’esperienza creativa indiana; infine, nella sua straordinaria capacità di ottenere il 

massimo profitto dalla riproducibilità meccanica.  

La formazione individuale che egli intraprese nel corso delle sue precoci sperimentazioni artistiche lo 

accompagnò nello sviluppo di una conoscenza tecnica e stilistica completa e particolarmente innovativa, 

attraverso cui egli fu in grado – in totale autonomia – di costruire la propria figura, affiancato dall’influente 

prestigio dei maggiori rappresentati della società del suo tempo. Il suo successo e l’emersione dalla limitata 

realtà meridionale da cui egli proveniva, infatti, furono debitori del suo attento spirito d’impresa che gli 

permise di costruire una solida rete di agenti e committenti distribuita nei maggiori centri dell’India 

meridionale. Le relazioni instaurate con le maggiori corti principesche del periodo gli permisero altresì, 

soprattutto negli anni formativi, di entrare in contatto con le esperienze artistiche occidentali, che furono una 

delle maggiori fonti costitutive del suo lavoro. L’occidentalizzazione della pittura indiana da lui compiuto fu 

sviluppata infatti gettando uno sguardo attento alle fonti europee, in particolare a quelle concernenti la pittura 

accademica, a cui si affiancò altresì l’adozione di tecniche moderne come la pittura a olio, un mezzo attraverso 

cui egli costruì i suoi principali capolavori come la serie di dipinti puranici. Furono proprio quest’ultimi e il 

successo da questi ricevuto, a spingerlo all’elaborazione di una visione accessibile dell’arte,367 concretizzata 

attraverso la produzione di stampe prodotte dalla propria stamperia d’arte, da lui istituita in associazione con 

il fratello. Il maggior contributo di Ravi Varma infatti fu ravvisato nell’influenza che le sue riproduzioni d’arte 

– molto più che i suoi dipinti – esercitarono nel contesto visuale indiano, nello specifico nelle nuove produzioni 

proposte dalla pubblicità, dal cinema e dalla televisione. La maturazione di simili esperienze, infatti, fu 

possibile grazie ai vantaggi che egli fu in grado di cogliere dalle proposte tecnologiche importate nel contesto 

coloniale, le quali gli offrirono la possibilità di configurarsi come uno dei primi pionieri nell’organizzazione 

dell’industria delle stampe. Gli esiti di ampio successo che egli raggiunse attraverso le sperimentazioni 

riproducibili - motivo per il quale si è scelto il caso di Ravi Varma come esemplificativo della riproducibilità 

indiana - furono concretizzati con la fondazione della Ravi Varma Fine Arts Lithographic Press (1894), che 

contribuì ad evidenziare gli avanzamenti artistici permessi dall’industrializzazione tecnologica della cultura 

visuale dell’India. Dall’esperienza della stamperia d’arte di Ravi Varma – che si avvalse del supporto di tecnici 

tedeschi368 specializzati – deriverà lo sviluppo della “popular art” ma, soprattutto, della “calendar art” che 

invaderà i bazaar di XX-XXI secolo e che, tuttora, si classifica come uno dei generi artistici di successo 

maggiormente redditizi dell’arte indiana. Tuttavia, nonostante il ruolo cruciale che tale artista indiano detiene 

 

367Si fa riferimento a R. Chawla, Raja Ravi Varma, op. cit., p. 279.  
368Il ruolo della Germania nel contesto della stampa indiana del XIX secolo fu cruciale. L’origine della tecnica litografica, 

infatti, fu fatta risalire proprio al Paese tedesco. Il contributo di tale nazione, tuttavia, fu decisivo nel momento in cui la 

tecnologia di stampa e i tecnici esperti giunsero in India, portando con sé campioni di stampe tedesche, che cominciarono 

a circolare nel suolo indiano dalla fine del XIX secolo. 
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nell’evoluzione della storia artistica dell’India, la sua produzione fu soggetta – nel corso del tempo e ad 

intervalli temporali – a profondi criticismi. Le critiche maggiori, in particolare, giunsero dagli artisti e dai 

critici d’arte impegnati nel movimento nazionalista bengalese Swadeshi, che accusarono l’artista di 

popolarizzare attraverso la tecnologia la forma naturalistica, raffigurando momenti audaci e maliziosi tratti 

dalla letteratura classica epica e mitologica dell’India.369 Nel concreto, l’importanza primaria delle stampe di 

Ravi Varma fu garantita proprio attraverso la popolarità dei soggetti figurativi da lui prescelti, il cui successo 

fu assicurato dalla diffusione di massa di tali immagini. In ciò poggia l’importanza di Varma nello sviluppo 

della visualità indiana e nel potenziamento della cultura visuale popolare: la sua produzione contribuì ad 

organizzare e ad incrementare le esperienze di stampa del XIX e del XX secolo, così come i suoi lavori 

esercitarono un’influenza decisiva sui nuovi prodotti della tecnologia, incentrati sulla visualità filmica e 

pubblicitaria.  

Nel delineare i maggiori contributi apportati dall’arte di Ravi Varma, si è evidenziata l’importanza del suo 

ruolo nel conferire un’inclinazione occidentale alla pittura indiana ma, soprattutto, si è sottolineato il valore 

dell’adozione delle tecnologie di riproducibilità che concorsero a definire gli innovativi traguardi dell’arte 

moderna in India. Pertanto, su tali basi e seguendo tali concetti, si intende costruire la trattazione esposta nei 

sotto-paragrafi successivi, offrendo una breve illustrazione del percorso dell’occidentalizzazione stilistico-

artistica di Ravi Varma, e destinando altresì uno spazio di analisi apposito alla questione della riproducibilità 

da lui intrapresa attraverso le esperienze della sua stamperia d’arte. Ciò permetterà di acquisire una visione 

generale del suo fare artistico e di comprendere dunque l’influenza esercitata dalle sue stampe.  

 

III.II.I La produzione pittorica di Raja Ravi Varma: fra tradizione e innovazione 

 

L’eccezionalità del caso di Raja Ravi Varma spinge primariamente ad interrogarsi su quale fu il suo effettivo 

ruolo all’interno della storia artistica del XIX secolo e del primo XX. I suoi lavori dispiegano tematiche 

prettamente indiane, sebbene la traduzione di esse sia espressa secondo un linguaggio di stampo occidentale. 

In tal senso, dunque, Raja Ravi Varma fu un artista moderno che coniugò la tradizione dell’arte autoctona con 

le innovazioni stilistiche favorite dal contatto europeo coloniale.370 Il cuore pulsante del suo lavoro, infatti, fu 

convogliato nella creazione di scenari tipici e popolari dell’India più autentica, popolata di donne sensuali 

avvolte nei tradizionali sari e famiglie principesche indiane ritratte all’interno delle architetture dei palazzi 

reali, spesso decorati con raffigurazioni di temi mitologici ed epici appartenenti alla letteratura classica indiana, 

di cui l’autore fece ampio uso nella costruzione delle sue opere. Tuttavia, il maggiore elemento con il quale 

rimase profondamente ancorato alla tradizione natia fu la tematica religiosa hindū, i cui soggetti garantirono 

la fortuna popolare delle oleografie prodotte dalla sua stamperia d’arte. A prima vista, dunque, i valori della 

 

369Si fa riferimento a R. Chawla, Raja Ravi Varma, op. cit., pp. 298-305.  
370Si fa riferimento a T. Guha-Thakurta, Westernisation and Tradition in South Indian Painting in the Nineteenth Century: 

The Case of Raja Ravi Varma (1848-1906), op. cit., p. 176.  
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tradizione artistica e popolare furono, per Ravi Varma, una delle preoccupazioni maggiori della sua 

produzione, sebbene ciò non gli impedì di coniugare l’aspetto folclorico con quello tecnico, tipico del contesto 

culturale in cui egli visse.371 Nella maggior parte dei suoi dipinti, infatti, ad emergere è la rappresentazione 

sociale del soggetto: in lavori classici come quelli dedicati a Sakùntala e Damayanti, ma anche in lavori più 

moderni come Nair Lady Arranging Jasmine in Her Hair, le figure sono inserite in ambienti scenici e 

atmosfere tipicamente indiane. Questa attenzione al contesto folclorico è altresì indicativa se si tiene presente 

che durante il soggiorno a Bombay – nel 1881 e nel 1894 -, Ravi Varma non produsse alcun dipinto che 

raffigurasse la vita cittadina del luogo, considerato allora come uno dei maggiori centri di prosperità dell’India 

moderna, animato da serate danzanti, musica, arte e teatro. Al contrario, pur essendo inserito in un conteso di 

assoluta modernità, l’artista rivolse l’attenzione alla comunità parsi di Bombay, al fine di trovare delle ragazze 

che si prestassero a posare come modelle per i suoi ritratti.372 Tuttavia, il profondo senso di tradizione con il 

quale furono intrise le sue maggiori opere, non rinnegò le innovazioni tecnologiche e la modernità apportate 

dal dominio coloniale: se i temi e i soggetti di Ravi Varma appartengono alla memoria indiana, le tecniche che 

egli adottò nella sua pratica artistica furono affini a quelle di un qualsiasi altro pittore europeo dell’epoca. 

Proprio in questo connubio equilibrato di tradizioni risiede il valore dell’esperienza di Raja Ravi Varma. La 

sua, infatti, non sembra essere un’arte scaturita dalla necessità di slegarsi dal contesto in cui si trova a vivere: 

«the India of Ravi Varma’s canvas is still an older India, albeit captured with modem, western skills. His 

women possess the qualities inscribed in the aesthetic contours of classical Indian erotica like the Kāmasūtra 

with the comportment of upper class Hindus in the nineteenth century».373 L’adozione di innovazioni pittoriche 

e tecnologiche fu indubbiamente il tratto caratteristico della carriera di Raja Ravi Varma, che si inserì 

all’interno del processo di occidentalizzazione della pittura indiana avviato e favorito dal dominio coloniale 

britannico. Le tendenze che si svilupparono in questo periodo permisero infatti un incremento dell’azione di 

reciproco scambio instaurata tra coloni e popolazione, favorita dalla diffusione dei mezzi di comunicazione: 

la stampa europea esercitò sulla popolazione indiana una profonda curiosità in merito alla propria cultura e, 

viceversa, il mondo culturale indiano affascinò gli artisti d’Europa.374 Pertanto, l’accoglimento indiano di 

innovazioni europee fu intrapreso allo scopo di integrare armonicamente gli aspetti della modernità con il 

proprio patrimonio artistico, un atteggiamento sostanziato – per esempio – dall’accettazione del naturalismo 

pittorico occidentale entro la pratica artistica indiana. Tale connubio di influenze artistiche fu esemplificato 

magistralmente da Raja Ravi Varma, «who applied mechanically the crude realistic technique of the West».375 

Il naturalismo pittorico europeo fu accettato e assimilato dalla produzione indiana – in particolare da coloro 

che ebbero una formazione inglese – e fu riconosciuto come il punto massimo della bellezza artistica, sebbene 

 

371Si fa riferimento a R. Chawla, Raja Ravi Varma, op. cit., p. 199.  
372Si fa riferimento a Ivi, p. 96.   
373G. Arunima, Face-value: Ravi Varma’s portraiture and the project of colonial modernity, op. cit., p. 78. 
374 Si fa riferimento a P. Mitter, Art and Nationalism in Colonial India, op. cit., p. 4.  
375Ivi, p.10. 
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questa valutazione cambiò notevolmente nel corso degli anni Venti del XXI secolo, quando l’India aderì con 

interesse ai movimenti di avanguardia. L’arte proposta dal dominio britannico fu essenzialmente un’arte 

accademica che, attraverso il recupero delle epoche d’oro dell’arte indiana, tentò di disporre la popolazione ad 

un atteggiamento di accoglienza che favorisse il conseguente radicamento dell’arte europea in India. Nel 

tentativo di far ciò, dunque, il Raj britannico promosse il recupero del ritratto di epoca mughal, un genere 

artistico che entrambi i Paesi condividevano.376 La produzione maggiormente illustrativa di questa tendenza 

fu quella definita come Company School,377 quest’ultima desunta dal principale centro mughal in declino. I 

patrocinatori inglesi si servirono di artisti importati dall’Occidente ma, soprattutto, di artisti autoctoni che – 

fino a poco prima – avevano servito l’antica corte mughal o i signori del Rajasthan. Nonostante l’impiego di 

artisti locali, ci fu un profondo cambiamento nel gusto artistico, giustificato dal tentativo di adattare la 

produzione al senso estetico britannico. Comparvero quindi scene di vita quotidiana raffiguranti personalità 

inglesi inserite nel contesto domestico o in ambienti di festa, spesso caratterizzati da un gusto pittoresco; 

cambiarono inoltre le tecniche, che ricorsero ora ad uno stile ibrido tradotto in acquerelli su carta, dove l’uso 

dell’oro – così tanto celebrato nei ritratti dei sovrani mughal – scomparve, denotando le composizioni di un 

livello qualitativo inferiore rispetto alla ritrattistica precedente. Proprio nella pratica del ritratto sono 

maggiormente evidenti le influenze occidentali, in particolare nelle composizioni dedicate ai sovrani Tanjore, 

ossia ai governatori di un’area dell’India meridionale che – come si vedrà a breve – risulterà di particolare 

importanza per lo sviluppo di uno stile artistico anglo-indiano. Al tentativo britannico di aprire una strada alla 

pittura europea attraverso il recupero della pratica del ritratto, si affiancò altresì il rinnovato ruolo dell’artista, 

non più strettamente legato all’ambito della corte ma maggiormente autodeterminato e indipendente, spesso 

istruito alla conoscenza dell’arte europea. Fu questo il caso di Raja Ravi Varma che fu in grado di elevare 

l’arte coloniale coniugando la propria carriera itinerante con lo studio del disegno europeo. Infatti, «Raja Ravi 

Varma’s initial fame and success as a painter represented not so much a break as a culmination of the 

Europeanisation of taste, technique and convention that was steadily penetrating court painting in the South 

over the nineteenth century».378 Tale crescente intervento inglese nelle aree meridionali dell’India contribuì ad 

incrementare la sollecitazione di un adeguamento dell’arte al gusto, alle richieste e alle estetiche straniere, ora 

combinate con i gusti autoctoni. È in tal senso che si sviluppò lo stile ibrido della pittura Company, sopracitata 

in relazione al ritratto.   

Nonostante le influenze artistiche coloniali, non si svilupparono istituzioni riconosciute volte a formare e ad 

istruire gli artisti ai nuovi orientamenti. Un tentativo fu comunque attuato con la fondazione della School of 

 

376Si fa riferimento a Ivi, pp. 12-15. 
377Definita anche con il termine Patna painting, in riferimento alla cittadina principale da cui ebbe origine, questa 

produzione artistica si lega ai patrocinatori inglesi, i quali si servirono di artisti locali che fino a poco prima avevano 

servito la corte mughal o i signori del Rajasthan. Artisticamente, con questa tipologia di pittura si ravvisa un cambiamento 

di gusto, nel tentativo di adeguare la produzione alle aspettative britanniche. Dal punto di vista dei soggetti, vengono 

dunque rappresentate scene di vita domestica inglese o celebrazioni; anche nelle tecniche spesso si ravvisa un rimando al 

contesto europeo, in particolare con la tecnica dell’acquerello su carta.  
378T. Guha Thakurta, Westernisation and Tradition in South Indian Painting in the Nineteenth Century: The Case of Raja 

Ravi Varma (1848-1906), op.cit., p. 166.  
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Industrial Arts a Madras (oggi Chennai) nel 1850, sebbene questo istituto culturale ospitò un numero esiguo 

di artisti indiani. Ciò probabilmente fu dovuto alla conformazione stessa della località: Madras infatti ricalcava 

il modello di una classica città inglese e, proprio in virtù di tale configurazione, attrasse maggiormente 

viaggiatori e professionisti europei. Tuttavia, la fioritura di un centro riconosciuto nel quale si esercitava l’arte 

ibrida scaturita dall’incontro coloniale e indiano, si sviluppò nel regno Marāṭhā di Tanjore (Thanjavur) e nella 

vivacità della sua corte tra la fine del Settecento e l’inizio dell’Ottocento. L’arte proposta dal luogo recuperò 

il genere della miniatura, che divenne particolarmente identificativo di tale sito: la delicatezza del colore, 

l’ordine della composizione, la definizione dei volti di profilo si coniugava con contrasti di tono, decorazioni 

dorate, segni di contorno netti ed effetti chiaroscurali. Ma come precedentemente accennato, fu nei ritratti 

regali ottocenteschi di Tanjore che il peso delle tendenze artistiche europee divenne percettibile, con lo 

sviluppo di uno stile combinato che coniugava profili di tre quarti a nuovi sfondi scenografici, animati dalla 

geometria delle tappezzerie o dagli apparati architettonici. A questa produzione, tuttavia, a Tanjore si affiancò 

l’elaborazione di un importante soggetto artistico a cui fu dedicato particolare riguardo, in particolar modo 

dagli acquirenti inglesi: la rappresentazione di mestieri, occupazioni, professioni tipicamente indiani ma anche 

eventi culturali come processioni o festival religiosi oppure gruppi sociali appartenenti alle varie caste. Lo stile 

di questi prodotti artistici mescolava tendenze occidentali a soluzioni locali: scenari paesaggistici che 

riproducevano le vedute inglesi ad acquerello si univano a figure definite attraverso la pesante linea di 

contorno, caratterizzate da incarnati scuri ed espressioni marcate, esaltate da uno smisurato utilizzo di vernice 

dorata che contribuì a definire lo stile tipico di queste raffigurazioni. Ma l’approccio occidentale della 

produzione artistica di Tanjore fu manifestato anche attraverso pratiche maggiormente dipendenti dall’autorità 

coloniale e dalle élite indiane, come l’attività di copiatura richiesta a questi artisti indiani. Il loro incarico come 

copisti risultava necessario al fine di soddisfare due esigenze primarie: appagare il desiderio di documentazione 

etnografica degli Inglesi e assecondare gli ordini della committenza indiana in merito alla raffigurazione di 

soggetti scientifici o naturali, un genere allora molto di moda in Inghilterra. Nonostante il fenomeno di 

occidentalizzazione recepito dal contesto artistico di Tanjore, l’elemento distintivo della produzione di tale 

area territoriale furono i dipinti religiosi prodotti, presumibilmente, per essere immessi nel mercato. Tali 

produzioni custodirono un gusto tradizionale nella tecnica, che prevedeva un supporto di legno o tessuto sul 

quale veniva ospitata una base di pasta di polvere o gomma, alla quale aderivano i pigmenti naturali della 

composizione. Il trattamento finale prevedeva un’abbondante verniciatura e una decorazione con frammenti 

d’oro o pezzi di vetro, volte a vivificare e a nobilitare l’immagine. Le rappresentazioni religiose di Tanjore 

possono essere intese come un interessante precedente delle immagini divine di Raja Ravi Varma: con il 

tempo, infatti, all’elaborato decorativismo dei soggetti sacri di Tanjore verrà anteposto un maggiore 

naturalismo delle divinità, atteggiamento perfettamente incarnato da Raja Ravi Varma attraverso il suo 

impegno ad umanizzare gli dèi del pantheon hindū. 379 Nel corso della metà del XX secolo sarà quindi la stessa 

 

379Si fa riferimento a Ivi, p. 167-169.  
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pittura Tanjore a riprendere le iconografie del pittore indiano, come attestano diversi esempi qui proposti.380 

Le esperienze artistiche elaborate da questa corte dell’India meridionale possono tuttavia essere indicative dei 

futuri orientamenti intrapresi dall’arte di Ravi Varma. L’approccio al ritratto sviluppato nei circoli artistici di 

Tanjore sarà accolto dall’artista indiano, che ne farà uno dei generi di maggior successo della propria 

produzione; le committenze legate alla ritrattistica inoltre, con le quali Ravi Varma inaugurerà la propria 

carriera professionale, saranno i mezzi che gli permetteranno l’accesso ai circoli principeschi più esclusivi e 

dunque alle commissioni più importanti che, gradualmente, lo condurranno a divenire il maggior pittore 

indiano del XIX secolo. Non solo il ritratto, ma anche gli aspetti stilistici della pittura Tanjore definiranno lo 

stile di Ravi Varma, in particolare l’attenta cura dedicata all’ornamentazione: le composizioni adornate con 

frammenti d’oro e di vetro prodotte nella corte Marāṭhā, troveranno una corrispettiva traduzione nella ricca 

decorazione dell’abbigliamento, dei gioielli e delle acconciature delle figure di Ravi Varma, particolarmente 

evidente nei ritratti e nei dipinti religiosi.  

Con il graduale declino della corte di Thanjavur, gli artisti ivi stabiliti furono costretti a migrare verso località 

alternative, le più affascinati delle quali – dal punto di vista dell’offerta artistica e lavorativa – furono 

individuate in Pudukkottai e Travancore, allora importanti centri della pittura di corte in cui si respirava un 

profondo fascino per le innovazioni occidentali. Ad interessare maggiormente è la corte di Travancore in 

quanto, proprio qui, Ravi Varma mosse i primi passi nella sua formazione artistica. Artisticamente, questa 

corte fu di rilevante importanza a causa di considerevoli cambiamenti che coinvolsero il genere del ritratto, 

declinato in uno stile di chiara influenza occidentale sebbene, tuttavia, tra il XVIII e il XIX secolo non vi 

furono testimonianze circa la presenza di personalità artistiche europee a corte, così come non vi fu attestazione 

di uno stile artistico ibrido, come invece nel caso del linguaggio anglo-indiano presente a Tanjore. Pertanto, 

l’inclinazione occidentale di tale arte sembra essere derivata dagli influssi delle corti attigue attraverso la 

penetrazione di pittori all’interno di Travancore.381  La migrazione provocata dal tramonto della corte di 

Tanjore infatti generò una mobilitazione che spinse i pittori a cercare committenze negli ambienti principeschi 

maggiormente fortunati: tra la massa di artisti che giunsero a Travancore si distinse Alagiri Naidu, un pittore 

originario di Madurai (Tamil Nadu)382 che approdò alla corte dei Thirunal. Il maggior contributo di tale artista 

è ravvisato nell’introduzione del supporto della tela come mezzo artistico e probabilmente – sebbene ciò non 

sia certo – nell’utilizzo della pittura a olio nelle proprie composizioni. La dubbia validità dell’impiego del 

 

380Si veda in merito R. Chawla, Raja Ravi Varma, op. cit., pp. 253-262.   
381Si fa riferimento a T. Guha Thakurta, Westernisation and Tradition in South Indian Painting in the Nineteenth Century: 

The Case of Raja Ravi Varma (1848-1906), op.cit., pp. 170-172.  
382A inizio Ottocento, l’ambiente artistico di Madurai – così come quello di altri centri meridionali come Pudukkottai – 

si fondava essenzialmente sulla produzione di opere da immettere nel mercato sotto forma di souvenir. Con la conquista 

inglese di Madurai nel 1801, la cittadina divenne pienamente assoggettata al controllo inglese e, in tal modo, anche le 

esperienze pittoriche si tradussero in un soddisfacimento delle richieste dei coloni. In virtù di ciò, lo stile pittorico di 

Madurai assunse una connotazione prettamente occidentale, caratterizzata da un preciso uso della prospettiva, del 

dettaglio e del chiaroscuro. A rappresentare maggiormente tale tendenza furono i disegni di Ravanat Naidu, un artista 

locale dedito a ritrarre soggetti architettonici. Fu proprio da questo contesto che Alagiri Naidu fu in grado di slegarsi alla 

metà del XIX secolo, cercando fortuna presso la corte dei principi Thirunal. Si fa riferimento a Ivi, p. 171.  
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nuovo mezzo tecnico nelle sue opere, tuttavia, è avvalorata dal fatto che egli fu un buon conoscitore della 

pittura Tanjore, dettaglio che giustificherebbe l’ipotesi di una sua fedeltà all’uso dell’acquerello e della 

tempera.383 Se il ricorso alla pittura a olio è discutibile nella produzione di Alagiri Naidu, diverso è il caso di 

un altro pittore che raggiunse la corte di Travancore: Ramaswami Naidu. La sua importanza fu principalmente 

legata alla modernità della sua figura di artista che, anticipando l’autorità di Ravi Varma, fu indicativa della 

nuova autonomia e del carattere itinerante associati alle figure dei professionisti del XIX secolo. Diversamente 

da Alagiri Naidu, in lui è possibile cogliere il ricorso al mezzo dell’olio, particolarmente dispiegato nei 

numerosi ritratti che raffigurano i sovrani di Travancore: la qualità di simili opere fu tale da spingerlo a 

competere con lo stesso Ravi Varma per l’esibizione dei propri dipinti alla Madras Fine Arts Exhibition del 

1873, dove tuttavia l’accesso gli fu negato. Le opere in questione trovarono però ampio riconoscimento alla 

Calcutta Fine Arts Exhibition del 1874, un evento che gli permise di ampliare la propria committenza e che 

confermò l’importanza per gli artisti di simili momenti, particolarmente fruttuosi per la ricerca di 

patrocinatori.384 Le figure di Alagiri Naidu e Ramaswami Naidu acquisirono grande rilievo nella carriera di 

Ravi Varma, venendo considerati suoi predecessori nel momento in cui egli, dal 1862, condivise il medesimo 

ambiente artistico alla corte di Trivandrum.385  

Questo dunque fu il contesto di occidentalizzazione dell’arte indiana entro cui Raja Ravi Varma si inserì, 

dando così avvio alla sua grandiosa esperienza artistica. Secondo quanto fin qui illustrato, la sua aderenza ai 

canoni della pittura occidentale non si rivelò essere una pratica abbracciata esclusivamente alla sua figura: 

come si è visto, le influenze dell’arte occidentale risultarono evidenti nei prodotti della Company School e 

condizionarono la pittura Tanjore. A rendere unica tuttavia la sua esperienza furono le soluzioni stilistiche a 

cui egli giunse attraverso l’uso sapiente delle nuove tecniche offerte dalla cultura coloniale, primo fra tutti 

l’utilizzo dell’olio attraverso cui sviluppò un illusionismo e un realismo senza precedenti: «by his skilful 

handling of the new medium of oil and the new style of photo-illusionism (the two hallmarks of Westernised 

painting in nineteenth century India), Ravi Varma moved into a style of painting, which both he and his 

mentors and patrons considered far ‘better’ than all that preceded and all that prevailed around them».386 Fu 

soprattutto la pittura a olio387 a caratterizzare in maniera particolare la sua produzione pittorica e gli effetti da 

 

383Si fa riferimento a Ivi, p. 172.  
384Si fa riferimento a Ivi, pp. 173-174.  
385Si fa riferimento a R. Chawla, Raja Ravi Varma, op. cit., pp. 34-35. 
386T. Guha Thakurta, Westernisation and Tradition in South Indian Painting in the Nineteenth Century: The Case of Raja 

Ravi Varma (1848-1906), op. cit., p. 174.  
387Secondo le fonti antiche, la tecnica della pittura a olio può ravvisare la propria origine già nel XII secolo. Tuttavia, fu 

con la produzione fiamminga del XV secolo che si attesta un sistematico ricorso all’uso di leganti a base d’olio combinati 

con resine. Lo stesso Vasari, nel Cinquecento, elogiò gli effetti prodotti da questa tecnica, ravvisando in particolare i 

risultati raggiunti dal mezzo nella delicatezza degli incarnati e nelle sfumature ad esse associate: l’ottenimento dell’effetto 

traslucido tipico di tale pittura, infatti, si otteneva attraverso l’uso di moltissimo legante a olio. L’olio infatti permetteva 

una maggiore resa tridimensionale dei soggetti, tanto che – a cavallo tra XV e XVI secolo – gli artisti veneziani decisero 

di tentare un’applicazione della tecnica sugli enormi teleri. La pittura a olio conobbe un discreto successo nel Seicento, 

in particolare con Rubens, e nel Settecento, ma fu nell’Ottocento che ottenne il massimo successo, ponendosi a servizio 
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essa raggiunti. Anche in questo caso, così come per la produzione di stampe, Ravi Varma fu abile a cogliere 

la potenzialità dei mezzi che lo circondavano. La tecnica dell’olio giunse in India nel tardo Settecento e, 

sebbene in misura minore rispetto alle stampe popolari, si classificò come uno dei maggiori contributi 

occidentali apportati dagli Inglesi nell’India coloniale. Non trovò immediato favore, in una tradizione artistica 

ancora legata alla produzione di miniature rajput e mughal, ma – all’epoca di Ravi Varma - acquisì un senso 

nei contesti della nobiltà locale e dell’élite emergente di Calcutta e Bombay. I primi approcci alla tecnica, 

tuttavia, emersero già prima della seconda metà dell’Ottocento, quando gli «artists […] took the opportunity 

of copying the work of visiting British artists. In the process they absorbed western conventions of perspective 

and naturalistic shading and of figures seen frontally and in relaxed poses. Some of the artists [came] to paint 

in oils, copying European pictures which had reached the collections of local Indian princes». 388  Un 

atteggiamento, quest’ultimo, che fu adottato anche da Ravi Varma durante il suo percorso formativo.   

Oltre a ciò, gli avanzamenti nella tecnica gli permisero inoltre di affrontare in maniera completamente 

innovativa il trattamento delle rappresentazioni religiose, le cui fonti principali furono per lui la letteratura 

mitologica ed epica. L’aspetto maggiormente rivoluzionario delle sue iconografie divine fu l’umanizzazione 

delle divinità,389 particolarmente evidente nelle figure di dee o personaggi mitologici femminili, caratterizzati 

da sensualità e voluttuosità: fu proprio la carnalità dei corpi femminili a scatenare il forte criticismo riservato 

alle sue opere; ma tuttavia, proprio a questa innovativa resa umana si deve forse l’immutata popolarità odierna 

delle immagini divine di Ravi Varma. Difatti, anche in origine, l’elemento maggiormente innovativo di questi 

dipinti fu la popolarità che acquisirono tra le classi borghesi della società indiana, non solo per la loro 

caratterizzazione umana, ma altresì per il taglio fotografico che presentavano, in un’epoca in cui la potenzialità 

della riproducibilità raggiunse il culmine non solo nel contesto europeo, ma anche nel Subcontinente: «they 

provided for tangible and credible images of gods and heroes as an alternative to the old decorative 

conventions».390 Le immagini puraniche, in particolare, ottennero un enorme successo dovuto al trattamento 

stilistico delle figure che rievocava la pittura storica e accademica europea, allora conosciuta e diffusa grazie 

alle riproduzioni che circolavano sotto forma di stampe e nelle riviste.391   

L’unicità dell’esperienza di Ravi Varma, tuttavia, non fu confinata all’uso innovativo delle tecnologie e dei 

mezzi proposti dalla modernità, ma fu caratterizzata anche dalla maestria attraverso cui egli riuscì a 

promuovere e a divulgare il proprio lavoro, confermando ancora una volta il grado di indipendenza raggiunto 

dalla figura dell’artista del XIX secolo. Gli strumenti di cui si avvalse per diffondere il proprio lavoro 

sfruttarono la proposta inglese di mostre d’arte – spesso corredate dalla vincita di premi -, ma si servirono 

 

dei maggiori movimenti artistici dell’epoca. Per ulteriori approfondimenti si veda Giuseppina Perusini, Il restauro dei 

dipinti e delle sculture lignee. Storie, teorie e tecniche, Del Bianco Editore, Udine 1991. 
388P. Mitter, Art and Nationalism in Colonial India, op. cit., p. 19.  
389Si fa riferimento a K. Jain, Gods in the Bazaar, op. cit., p. 107. 
390T. Guha Thakurta, Westernisation and Tradition in South Indian Painting in the Nineteenth Century: The Case of Raja 

Ravi Varma (1848-1906), op. cit., p. 175.  
391Si fa riferimento a P. Mitter, Art and Nationalism in Colonial India, op. cit., p. 120.  
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soprattutto dell’impiego di tecnologie meccaniche di riproduzione, che egli mise in atto con l’istituzione di 

una propria stamperia d’arte. 392 Tale press litografica – come si avrà modo di osservare successivamente - fu 

avviata grazie ai guadagni ricevuti dalla committenza, nel caso specifico dall’esecuzione dei quattordici dipinti 

mitologici eseguiti per il palazzo di Baroda.393 Ciò attesta dunque il peso rilevante dei committenti e della rete 

di agenti attraverso i quali Ravi Varma fu in grado di sviluppare la propria arte: difatti, la committenza fu alla 

base del suo successo e, senza di essa, l’artista avrebbe probabilmente raggiunto con maggiore difficoltà la 

fama che invece gli fu riconosciuta e altresì accresciuta dalla riproducibilità stessa.394 Questo sistema di 

patrocinio fu assicurato all’artista attraverso numerosi viaggi che egli intraprese nel corso della sua vita, 

peregrinazioni da una corte all’altra rese possibili dalle nuove vie di comunicazione istituite dal governo 

britannico.395 Tali viaggi contribuiscono non solo a delineare lo sviluppo artistico del pittore, ma altresì ad 

evidenziare l’imprenditorialità tipica del nuovo atteggiamento professionale in India.  

I percorsi itineranti di Raja Ravi Varma, quindi, ebbero avvio ufficiale nel 1878, anno in cui – per la prima 

volta – l’artista raggiunse Pudukkottai (Tamil Nadu) in compagnia del fratello Raja Raja Varma (1860-1905), 

esperienza che segnerà l’inizio della lunga collaborazione che porterà i due fratelli a lavorare a stretto contatto 

per tutta la vita, nelle commissioni pittoriche ma soprattutto nell’esperienza delle stampe. Ravi Varma, tuttavia, 

aveva già avuto modo di varcare i confini di Kilimanoor (Kerala) – luogo d’origine dell’artista, sede della sua 

casa ancestrale e del suo studio –, quando nel 1862 lo zio Raja Varma lo guidò alla corte di Trivandrum, presso 

la corte del Maharaja Ayilam Thirunal, affinché fosse iniziato all’arte.396 Qui, come si vedrà in seguito, Ravi 

Varma subirà le prime influenze che determineranno le scelte stilistiche e tecniche del suo futuro lavoro. Fu, 

tuttavia, attraverso il sistema delle mostre che egli fu in grado di emergere dall’ambiente della corte, attirando 

a sé numerosi committenti. Il primo viaggio che assicurò l’inizio dei suoi fortunati itinerari e dei suoi patrocini, 

 

392Si veda in merito T. Guha Thakurta, Westernisation and Tradition in South Indian Painting in the Nineteenth Century: 

The Case of Raja Ravi Varma (1848-1906), op. cit., p. 176.  
393Si fa riferimento a R. Chawla, Raja Ravi Varma, op. cit., p. 281. 
394Occorre precisare che il successo di cui Raja Ravi Varma godette non fu costante: nemmeno al culmine della sua 

carriera, infatti, ricevette i favori della critica e della stampa. Fu soprattutto con le immagini religiose e, in particolar 

modo con la fisicità dei suoi personaggi femminili, che il pittore fu investito di pesanti critiche. Il suo stile occidentale e 

il ricorso a tecniche europee, inoltre, contribuirono ad accrescere la disapprovazione per il suo lavoro, concependolo come 

un artista legato al dominio coloniale. Simili dissensi aumentarono in particolare con i movimenti nazionalisti legati 

all’Indipendenza indiana. Nei giorni immediati dopo la morte dell’artista, nel 1906, il rifiuto del suo lavoro da parte di 

critici e artisti era ancora vivido. Pertanto, la produzione di Raja Ravi Varma subì un progressivo oblio che tuttavia – in 

tempi più recenti - fu rivalutato da un rinnovato interesse: fu attraverso le sue stampe, nello specifico mediante le sue 

icone divine, che la sua arte venne riscoperta. Si fa riferimento a Ivi, pp. 298-305.  
395L’elaborato sistema ferroviario concepito dal dominio britannico consentì a Raja Ravi Varma e al fratello Raja Raja di 

oltrepassare le barriere e uscire dall’emarginazione geografica a cui Travancore li costringeva, confinandoli appunto 

all’estremità meridionale dell’India. L’impero coloniale elaborò l’idea di un collegamento ferrato nel 1831, allo scopo di 

poter gestire in maniera migliore il controllo delle varie aree sottoposte al dominio britannico. I principali collegamenti 

che ne derivarono, dal 1852 in poi, furono la East Indian Railway, la Indian Peninsula Railway e la Madras Railway. Tali 

innovazioni contribuirono a dare una svolta all’esperienza del viaggio, accorciando le distanze e riducendo i tempi del 

percorso. Fu proprio attraverso il viaggio che i fratelli Varma riuscirono a qualificarsi come pittori itineranti. Gli 

spostamenti di luogo in luogo furono probabilmente plasmati prendendo come riferimento i pittori europei di XVIII e di 

XIX secolo allora in India: questi artisti occidentali si muovevano da una corte all’altra, in funzione delle commissioni 

che essi ricevevano. Si fa riferimento a Ivi, pp. 43-44. 
396Si fa riferimento a Ivi, p. 69.  
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ebbe luogo nel 1878 a Madras (Tamil Nadu) – odierna Chennai -, città con la quale l’artista aveva già ottenuto 

dei piccoli successi nel 1873 e 1874, quando inviò dei dipinti alla Madras Fine Arts Society Exhibitions, un 

importante evento sociale che riuniva l’élite culturale della città. In seguito, il legame maggiore che Ravi 

Varma ebbe con questa città fu istituito dai suoi rapporti con la Madras Fine Art Society,397 istituzione che 

organizzò le mostre attraverso cui egli promosse il proprio lavoro: il contesto di Madras, infatti, fu importante 

per il riconoscimento ottenuto dal primo dipinto di Sakùntala398 qui esibito, un’opera dei tardi anni Novanta 

che aprirà la strada ad uno dei cicli mitologici di maggior successo di Raja Ravi Varma.  

L’itinerario dei viaggi di Raja Ravi Varma tuttavia fu inaugurato ufficialmente con la visita del 1878 a 

Pudukkottai, nel Tamil Nadu, che sancì l’inizio del sodalizio artistico tra i fratelli Varma. La presenza 

dell’artista fu fortemente voluta dal primo ministro della città, Sir A. Seshaiah Sastri (1828-1903),399 che invitò 

il pittore a corte al fine di realizzare dei ritratti di Raja Ramachandra Tondamain (-1866)400 e della sua famiglia. 

La committenza di Pudukkottai quindi fu confinata alla ritrattistica, un genere che accomuna in realtà la 

maggior parte dei patrocini affidati ai Varma nelle varie corti che visitarono. A Pudukkottai, i fratelli 

trascorsero tre mesi, realizzando un insieme di ritratti che datano al 1879 e raffigurano il Raja, la sua seconda 

moglie Janaki Subbamma Bai Sahib e il futuro erede Marthanda Bhairava Tondamain.401  

La svolta nella carriera artistica di Raja Ravi Varma avvenne tuttavia con il viaggio successivo, nel 1888, a 

Baroda, nel Gujarat, un’esperienza che segnò la fortuna dell’artista e che diede inizio agli sviluppi successivi 

della sua arte. Questo viaggio assume infatti un’importanza capitale per l’evoluzione artistica del pittore, ma 

soprattutto per gli avanzamenti professionali che lo condurranno al successo: l’attenzione all’accessibilità 

popolare delle opere, l’interesse per la riproduzione tecnica e i primi germi dell’idea di istituire una stamperia 

sono tutti debitori dell’esperienza artistica intrapresa a Baroda. Ma, Baroda fu soprattutto il punto di partenza 

per la produzione di lavori mitologici: seguendo l’esempio della committenza di questa località, altri stati 

 

397Fu istituita nel 1893 con lo scopo di promuovere l’arte e le esperienze artistiche indiane dell’epoca. La Società 

affermava infatti che i propositi della propria istituzione erano quelli di distribuire pubblicazioni d’arte e organizzare 

annualmente una mostra che presentasse lavori artistici e industriali, riconosciuti attraverso premi. Si fa riferimento a Ivi, 

p. 73. 
398Sakùntala Patralekhan (Sakùntala che scrive una lettera) fu uno dei temi maggiormente fortunati tanto che, il dipinto 

di tale soggetto esibito a Madras nel 1878, fu presto acquistato da Lord Buckingham (1823-1889), allora governatore di 

Madras, a testimonianza del ruolo cruciale della committenza inglese per il successo dei dipinti di Ravi Varma. 

Interessante è inoltre il fatto che il dipinto fu scelto dallo studioso Monier Williams (1819-1899) per il frontespizio della 

prima traduzione (1853) dell’autore dell’opera sanscrita Abhijnanasakùntalam di Kālidāsa. Molti dei dipinti del ciclo 

dell’eroina mitologica, inoltre, furono successivamente dipinti in un formato più piccolo, per garantirne la diffusione 

attraverso oleografie. Si fa riferimento a Ivi, p. 69.   
399Fu governatore di Travancore e successivamente di Pudukkottai. In quest’ultima città fu responsabile della costruzione 

di numerosi edifici che contribuirono a denotarla di un aspetto moderno.  
400Governò Pudukkottai dal 1839 al 1866, portando lo stato ad un tracollo finanziario. Alla sua morte la reggenza fu 

contesa tra la moglie Janaki Subbamma Bai Sahib – che auspicava alla salita al trono del figlio Marthanda Bhairava 

Tondamain – e lo stesso Seshaiah Sastri. Marthanda salì al trono succedendo al padre ma il suo fascino per la vita europea 

così come la formazione occidentale attraverso cui fu istruito lo condussero a vivere in Europa e in Australia, ragion per 

cui il trono appartenuto alla sua famiglia fu preso in carica da un’altra famiglia. Si fa riferimento a Chawla, Raja Ravi 

Varma, op. cit., pp. 77-81.  
401Si fa riferimento a Ivi, pp. 75-82.  
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indiani – come Mysore e Trivandrum – affidarono all’artista l’esecuzione di lavori di carattere mitico, nei quali 

è possibile cogliere una coesistenza di stili, tra uno stile piatto e una resa maggiormente accademica. Fu proprio 

il connubio tra tradizione e innovazione a donare una nuova verve ai dipinti, ben evidenziata dalle figure delle 

antiche eroine: nell’abbigliamento di tali personaggi infatti, Ravi Varma non esitò a ricorrere al drappeggio 

del tipico sari indiano, veste adeguata a sottolineare il carattere nazionale dei soggetti.  

Dal punto di vista del patrocinio, il committente dell’impresa pittorica di Baroda – e il più influente nell’intera 

esperienza artistica di Ravi Varma fu Sir T. Madhava Rao (1828-1891),402 funzionario e amministratore 

politico che godette della fiducia della dinastia Gaekwad, un lignaggio originario di Poona (Maharashtra) ma 

regnante nello stato di Baroda dal XVIII secolo fino all’Indipendenza. La fiducia di cui beneficiò Sir T. 

Madhava Rao fu tale da riservargli l’incarico di tutore del futuro Maharaja Sayajirao III (1863-1939),403 che 

regnò a Baroda dal 1881 fino alla morte. Nel 1888, Raja Ravi Varma fu invitato dal Diwan alla corte del 

Gaekwad: questo incontro portò proprio alla realizzazione dei dipinti epico-puranici di Baroda. Sayajirao III 

infatti commissionò al pittore un ordine di quattrodici dipinti puranici che avrebbero trovato dimora nella 

Durbar Hall del rinnovato Laxmi Vilas Palace della città, un importante edificio che si inserì entro il tentativo 

intrapreso dal Maharaja di consolidare architettonicamente il proprio stato. Per far fronte alla grandiosità 

dell’incarico, Raja Ravi Varma riservò a se stesso un anno per poter studiare e preparare al meglio le 

composizioni dei dipinti: in particolare, dato il carattere estremamente popolare dei soggetti che fu chiamato 

ad eseguire – legati alle epiche e alle mitologie classiche -, si impegnò a verificare in maniera approfondita 

l’autenticità e gli elementi tipicamente indiani delle immagini e dei protagonisti usati nelle proprie illustrazioni. 

Fu così dunque che, assieme alla costante presenza del fratello, trascorse un anno di viaggio nell’India intera, 

alla ricerca di stimoli, motivi tradizionali, paesaggi e costumi che potessero ispirare la sua opera e che, una 

volta rintracciati, sarebbero stati rielaborati nella concreta esecuzione pittorica a Kilimanoor.404 La necessità 

di dare una forma visiva alla tradizione fu stimolata soprattutto dalle fonti classiche da cui furono ricavati i 

soggetti: le illustrazioni infatti furono estrapolate dalle narrative del Rāmāyaṇa, del Mahābhārata e da uno dei 

maggiori Purāṇa, il Bhāgavata Purāṇa incentrato sulla vita del dio Krsna. Esemplificativa della fonte epica 

del Rāmāyaṇa è il dipinto Sita Bhumipravesh (fig. 20) mentre dipinti come Bharata and the lion King, 

Keechaka and Sairandhri, Nala and Damayanti, Shantanu and Matsyagandhi e Shantanu Ganga (fig. 21-25) 

rientrano nell’immaginario del Mahabharata e dalle storie popolari in esso contenute. Al Bhāgavata Purāṇa 

appartengono invece i dipinti rappresentanti il dio Krsna e le narrative a lui associate, come Birth of Krsna 

(fig. 26) e Kamsa Maya (fig. 27). I dipinti menzionati coprono un intervallo temporale che parte dal 1889 e 

arriva al 1891, attestando dunque una fase di lavoro di tre anni. Le opere furono completate infatti nel 1891, 

anno in cui presero la strada per il luogo deputato alla loro residenza, sebbene – nel 1890 – furono 

 

402Fu diwan, ovvero governatore, di Travancore e, dal 1875, di Baroda. Con lui quest’ultimo stato raggiunse una fase di 

prosperità. Fu inoltre istitutore dell’erede al trono Sayajirao III (1863-1939).  
403Salì al trono di Baroda nel 1881 e sposò in seconde nozze Chimnabai II, per la quale Raja Ravi Varma realizzò un 

ritratto nel 1889. Sayajirao III diede avvio, nel 1890, alla costruzione del Laxmi Vilas Palace per il quale il pittore indiano 

realizzò l’importante ciclo puranico.  
404Si fa riferimento a R. Chawla, Raja Ravi Varma, op. cit., p. 92.  
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precedentemente esibite al Government Museum di Trivandrum, seguendo la concezione di pensiero che 

gradualmente stava maturando nella mente dell’artista, ovverosia la possibilità di rendere accessibile la visione 

delle opere anche alle classi sociali meno abbienti, portando fuori dai palazzi e dalla corti principesche la 

propria produzione artistica. Raja Ravi Varma infatti fu convinto del possibile potenziale attrattivo delle opere 

di Baroda e per questo offrì una visione pubblica di tali immagini, prima che esse venissero definitivamente 

confinate alle sale del Laxmi Vilas Palace. I guadagni ricavati dalla commissione per il Gaekwad Sayajirao III 

garantirono a Ravi Varma la possibilità di materializzare l’idea di una stamperia d’arte e contribuirono ad 

indirizzare la sua produzione artistica verso una maggiore apertura popolare, sostanziata appunto 

dall’esperienza oleografica ma anche dal progetto di istituire una galleria d’arte a Trivandrum.405 Quest’ultima 

proposta rimase su carta almeno fino alla morte dell’artista, il quale – poco dopo l’esperienza artistica di 

Baroda – decise di muoversi proprio per realizzare uno spazio pubblico in cui le sue opere potessero essere 

visibili a tutti. Dal 1895, pertanto, iniziarono una serie di contatti con le maggiori autorità rappresentative: 

l’artista contattò il Dewan di Travancore che tuttavia, a seguito di una conversazione avvenuta tra i due nel 

1896, gli negò la possibilità di concretizzare un simile progetto per il quale, oltretutto, il pittore aveva 

specificatamente eseguito alcuni dipinti, come Draupadi at the Court of Virata, Rugmangada and Mohini e 

Damayanti and Hamsam.406 La realizzazione di uno spazio artistico in cui esibire i lavori dell’artista venne 

alla luce dopo la sua morte, nel 1935, quando fu inaugurata la Sri Chitra Art Gallery di Trivandrum, che 

raccolse parte dei lavori di Ravi Varma ma anche la collezione d’arte, di libri e di stampe che egli compose 

con il fratello, nel corso della loro vita e dei loro innumerevoli viaggi. La parte preminente della collezione 

della galleria d’arte, tuttavia, è focalizzata sulla produzione dell’artista, nella quale trovano spazio anche 

schizzi e acquerelli di figure locali che testimoniano le prime evidenze di una pittura europea a Travancore.407 

L’esperienza artistica a Baroda, tuttavia, si concluse definitivamente nel 1895, quando Ravi Varma soggiornò 

per l’ultima volta nella suddetta località. Il successo derivato dalla commissione di Sayajirao III aprì nuove 

strade che lo portarono a sperimentare nuove tecniche e gli garantirono ulteriori successi, come per esempio 

la commissione dei dipinti puranici di Mysore (1904), nel Karnataka. A metà degli anni Novanta 

dell’Ottocento, l’artista si accomiatò da quest’area territoriale che gli aveva garantito la fama tanto sperata e 

intraprese nuovi viaggi. Uno degli itinerari, infatti, che Ravi Varma intraprese – sebbene poco prima di lasciare 

definitivamente Baroda – lo condusse a Bombay, allora una delle maggiori città dell’India in cui vigeva un 

clima di rinnovata prosperità e innovazione. Non a caso, tale cittadina fu il principale luogo di rifornimento 

dei fratelli Varma, che dagli innumerevoli esercizi commerciali disseminati nelle vie acquistarono materiale 

da pittura, vernici, pennelli, cavalletti, tele, cornici e colori, ma anche libri illustrati di pittura e biografie di 

artisti che sarebbero giunti a costituire parte dell’imponente libreria personale custodita a Kilimanoor.408 Se 

dal punto di vista culturale, quindi, la cittadina esercitò un profondo fascino su Ravi Varma e sul fratello, 

 

405Si fa riferimento a Ivi, p. 279.   
406Si fa riferimento a Ivi, p. 144.  
407Si fa riferimento a Ivi, p. 153.  
408Si fa riferimento a Ivi, pp. 95-96; 225.  



90 

 

l’esperienza artistica che i due fratelli vissero in tale contesto non fu tuttavia all’altezza dei successi precedenti. 

Nonostante ciò, Bombay offrì loro materiale su cui riflettere. I Varma entrarono in contatto con la comunità 

parsi del luogo, per la quale realizzarono diversi ritratti: furono in particolare le ragazze ad attrarre 

maggiormente l’attenzione di Ravi Varma, che ne raffigurò i volti e la corporatura in dipinti folclorici come 

Decking the Bride (1893). L’interesse per la figura della donna – un tema molto sentito da Ravi Varma nella 

sua ritrattistica dedicata alle figure femminili – fu manifestato attraverso il ricorso a modelle, una pratica 

riconosciuta moralmente poco accettabile da buona parte della popolazione di Bombay. Tuttavia, proprio qui 

l’artista trovò ispirazione per alcuni importanti ritratti. Eseguì infatti alcuni schizzi di una delle maggiori 

cantanti classiche dell’India dell’epoca, Anjanibai Malpekar (1883-1974),409 la cui bellezza divenne fonte 

d’ispirazione per il successivo trattamento facciale delle figure femminili di Ravi Varma, tanto che l’artista 

custodì una fotografia della donna che utilizzò come guida per la realizzazione di diversi dipinti. In maniera 

analoga, un’altra importante fonte di ispirazione che il pittore incontrò a Bombay fu Rajibai Moolgavkar, una 

ragazza indiana che posò per Ravi Varma durante l’esecuzione di Sakùntala Removing Thorn From Foot 

(1898): tale ragazza, così come le sue sorelle – le sorelle Moolgavkar – furono responsabili di numerosi dipinti 

ritraenti figure femminili che caratterizzarono la produzione ritrattistica di Ravi Varma.410 Bombay dunque fu 

una tappa importante per l’esperienza formativa e per l’affinamento stilistico della produzione di Ravi Varma: 

non si ravvisano infatti committenze di grande portata durante il soggiorno dei fratelli in tale area territoriale, 

sebbene questa località acquisirà un ruolo centrale nell’esperienza litografica dell’artista, che – in virtù della 

connotazione positiva riguardo all’economia della città – stabilirà la prima sede della sua stamperia d’arte 

proprio a Bombay. Questa cittadina del Maharashtra funse dunque come un punto di snodo tra l’esperienza di 

Baroda e un’altrettanta importante committenza che giunse ad animare il successo di Ravi Varma, il soggiorno 

a Mysore (Karnataka).  

La prima visita dell’artista a Mysore avvenne nel 1885 quando egli fu invitato a corte per eseguire dei ritratti 

del Maharaja Chamarajendra Wadiyar X.411 È curioso notare, ancora una volta, come le committenze di Ravi 

Varma ebbero inizio, quasi sempre, attraverso commissioni legate alla ritrattistica, a conferma del valore di 

tale genere artistico nel contesto del Raj britannico. Tali ritratti furono completati proprio nel 1885 ed inclusero 

tra i loro soggetti anche le rappresentazioni dei membri della famiglia del Maharaja, in particolare dei suoi 

figli: tra questi compaiono, in vesti ancora infantili, Krsnaraja Wadiyar IV, il futuro erede che avrà un ruolo 

capitale nel successivo coinvolgimento di Raja Ravi Varma alla corte di Mysore. A seguito della morte di 

Chamarajendra Wadiyar X (1894) quando i figli di questo erano ancora dei bambini, Mysore dovette attendere 

 

409Fu un’importante esponente della musica classica indiana. Oltre ad essere una nota cantante della sua epoca, fu inoltre 

rinomata per la propria bellezza, tanto da ispirare Raja Ravi Varma in numerosi dipinti. Si veda in merito Ivi, p. 97.   
410Si fa riferimento a R. Chawla, Raja Ravi Varma, op. cit., pp. 96-101.  
411Il domino di tale sovrano (1881-1894) fu particolarmente importante per lo sviluppo della cittadina di Mysore. Egli 

apportò infatti importanti riforme e sostenne la creazione di una rete ferroviaria che consentì una maggiore apertura ai 

traffici. Ebbe inoltre un profondo senso artistico attraverso cui estese il patrocinio delle arti, attirando presso la sua corte 

i servizi di importanti artisti e musicisti. Di considerevole rilevanza fu inoltre il suo interesse verso la metafisica e il 

misticismo: fu proprio Chamarajendra Wadiyar X che incoraggiò Swami Vivekananda ad intraprendere il famoso viaggio 

a Chicago per l’Importante Parliament of Religions (1893), dove il discorso del mistico diede inizio ad una conoscenza 

internazionale senza precedenti in merito alla religione induista. Si fa riferimento a Ivi, pp. 105-109.  
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qualche anno per l’investitura del successivo Maharaja, che avvenne tuttavia nel 1902, quando Krsnaraja 

Wadiyar assunse ereditariamente il controllo del dominio. Il regno di Krsnaraja (1902-1940) fu 

particolarmente florido, non solo dal punto di vista economico e spirituale, bensì anche da quello artistico. 

Ravi Varma documentò il matrimonio del giovane regnante realizzando un dipinto dell’evento, interamente 

basato sull’immagine di una fotografia che guidò l’artista alla creazione: il pittore infatti non prese parte ai 

festeggiamenti e non vide mai l’avvenimento, ma ricorse ai nuovi dispositivi fotografici per costruire le scene, 

una pratica che adottò anche in numerosi ritratti di personalità delle quali non poteva avere visione 

immediata.412 Il successo del dipinto Marriage of H.H. Sri Krsnaraja Wadiyar IV and Rana Pratapkumari of 

Kathiawar (1904) ottenne così tanto successo per l’atmosfera sfarzosa, lo splendore degli ambienti e la 

ricchezza dei personaggi, che fu riprodotto in oleografia e distribuito attraverso stampe che giunsero a decorare 

gli interni delle case indiane meridionali. È curioso notare che il matrimonio fu celebrato all’interno del 

Jaganmohan Palace, oggi convertito in un importante museo che ospita proprio la collezione di Raja Ravi 

Varma. Tale palazzo vide la luce nel 1868, ma già nel 1898 – a causa di un incendio - fu sottoposto ad una 

precoce ricostruzione, al quale fu affiancata anche un’appropriata decorazione d’interni. Nel 1903, pertanto, a 

Raja Ravi Varma fu recapitata una lettera, nella quale gli si proponeva di realizzare enormi dipinti che 

avrebbero poi ornato la Durbar Hall del nuovo edificio. Pertanto, i dipinti puranici di Mysore rappresentarono 

l’ultima maggiore commissione nella carriera dell’artista, così come la fine del sodalizio e dell’amorevole 

rapporto con il fratello Raja Raja, che morì nel 1905 a causa di un tumore allo stomaco. Tale commissione, 

tuttavia, rappresentò altresì l’apice dello stile teatrale e popolare di Ravi Varma, allora ampiamente popolare.  

La metodologia di lavoro dell’artista fu particolarmente precisa: nel 1904 si recò presso il Jaganmohan Palace 

allo scopo di analizzare la conformazione architettonica della Durbar Hall, annotandone le dimensioni e gli 

spazi che avrebbero potuto rivelarsi appropriati per i suoi dipinti; stilò inoltre una lista dei soggetti puranici e 

religiosi principali, chiedendo al monarca di selezionare i prescelti. Il pittore infatti fu costretto a migrare prima 

a Bombay e poi a Madras a causa del peggioramento dello stato di salute del fratello, che morì nel gennaio del 

1905. Con la morte del fratello, Ravi Varma fece ritorno a Kilimanoor per portare a compimento in totale 

autonomia la commissione presa in carico. Nel suo isolamento nella città d’origine, egli si mantenne in contatto 

epistolare con il segretario del Maharaja, a cui espose la propria metodologia di lavoro, i propri avanzamenti 

artistici e i propri dubbi.413 Illustrativa di tale attitudine è una lettera datata al 28 febbraio 1905, che l’artista 

inviò alla corte di Mysore presentando due schizzi del dipinto Rama breaking the Sacred Bow. Inviando i 

lavori precisò altresì: «I have therefore to suggest that the size of each picture be reduced by a foot and a half 

in lenghtt and a panel of the same lenght be introduced below it. This brings the head of the figure in the picture 

to the eye-level, which will be more correct in perspective. The panel can also be used for writing the text of 

the scene in the picture, as shown in the coloured sketch».414Gli schizzi menzionati nella lettera, realizzati 

attraverso la tecnica dell’acquerello, furono effettivamente allegati alla missiva allo scopo di illustrare al 

 

412Si fa riferimento a Ivi, p. 110.  
413Si fa riferimento a Ivi, pp. 110-111.   
414Ivi, p. 118.  
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Maharaja come egli intendesse disporre i dipinti commissionati. Il Maharaja approvò le proposte avanzate 

dall’artista e per diversi mesi – da febbraio a novembre – si impegnò per portare a compimento l’intero ciclo, 

nella cui esecuzione fu affiancato dal figlio Rama Varma: sette dei nove dipinti totali furono completati nel 

gennaio del 1906, mentre i due restanti - Draupadi carrying the Liquor Jar e The Swan Messenger – furono 

conclusi nel mese di giugno. Ad ottobre dello stesso anno Ravi Varma morì.415 

I dipinti del ciclo epico-mitologico di Mysore raccolgono l’eredità della letteratura classica indiana più 

rappresentativa e, in maniera analoga a quanto avviene con le immagini eroiche della serie di Baroda, le fonti 

letterario-religiose rimangono le medesime. La base di partenza per i nove dipinti del Jaganmohan Palace si 

radunano dunque attorno alle due epiche principali dell’India, il Rāmāyaṇa e il Mahābhārata. Alla prima fonte 

sono debitrici nei temi le opere Indrajit Presenting to His Father Ravana the Trophies of His Conquest of 

Swarga (fig. 28), Ravana Carrying off Sita and Opposed by Jatayu (fig. 29), Rama Threatens the Ocean God 

Varuna On His not Making Way for Him (fig. 30) e Rama Breaking the Sacred Bow of Śiva before His 

Marriage with Sita (fig. 31) diversamente opere come Draupadi Carrying  the Liquor Jar (fig. 32) The Swan 

Messenger (fig. 33) e Bhisma’s Real Self-sacrifice (fig. 34) riprendono alcune delle storie delineate nelle 

pagine del Mahābhārata. A concludere il ciclo di Mysore si affiancano inoltre i dipinti i cui soggetti sono 

comuni sia al poema di Vālmīki sia a quello di Vyāsa, ovverosia Krsna’s Embassy to Duryodhana (fig. 35) e 

Krsna Freeing Imprisoned Parents after Killing Kamsa (fig. 36). Questi dipinti furono disposti nella Durbar 

Hall del Palazzo sotto le indicazioni di Ravi Varma stesso, tuttavia, solo una delle immagini rimane oggi nel 

luogo originario. L’intero ciclo di Mysore, infatti, fu trasferito dal Maharaja Jayachamaraja Wadiyar, che nel 

1955 ne ordinò il trasferimento presso la Jayachamarajendra Art Gallery, un’istituzione ospitata entro il 

complesso del palazzo che, ancor oggi, custodisce il ciclo di Ravi Varma. Gli spazi lasciati liberi da tale 

spostamento furono colmati con rappresentazioni che riflettevano il gusto estetico del nuovo sovrano e solo 

Rama Breaking the Sacred Bow mantenne l’ambientazione originale.416 La produzione di Mysore si pone 

dunque a conclusione dei grandi itinerari che contribuirono a costruire il successo artistico di Raja Ravi Varma, 

una fama che – nel corso dei brevi soggiorni di ritorno a casa – fu riconosciuta anche a Kilimanoor e nella 

vicina corte di Travancore.  I contributi artistici che egli donò alle maggiori corti dell’India meridionale di cui 

fu ospite, furono altresì applicati anche nel proprio contesto d’origine.  

Travancore infatti fu ereditaria dell’ingente collezione che i fratelli Varma costituirono negli anni ma, 

artisticamente, offrì la possibilità a Raja Ravi Varma di misurarsi con i soggetti mitologici che, dalle produzioni 

di Baroda e di Mysore, cominciarono ad animare la sua produzione, raggiungendo il massimo successo 

popolare con la conseguente traduzione oleografica. In virtù del suo incarico di artista di Palazzo a Trivandrum 

– capitale di Travancore -, dal 1885 Ravi Varma si impegnò a produrre per lo Stato almeno due immagini 

annuali che sarebbero andate a costituire parte della collezione ospitata nella proposta galleria d’arte, spazio 

espositivo che – come si è visto – troverà attuazione solo nel 1935 con la consacrazione della Sri Chitra Art 

 

415Si fa riferimento a Ivi, pp. 120-121.  
416Si fa riferimento a Ivi, p. 118.  
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Gallery. Nonostante il carattere utopico del possibile stabilimento di una simile istituzione a Trivandrum, Ravi 

Varma non mancò di realizzare i dipinti annuali accordati allo Stato, prediligendo ancora una volta i soggetti 

mitico-religiosi. Tra il 1890 e il 1899 eseguì dunque l’ultimo corpus di immagini mitologiche, delle quali le 

più rappresentative furono quelle legate alla figura di Draupadi - Draupadi at the Court Of Virata (fig. 37) 

Draupadi and The Enchantress Simhika (fig. 38) -, Rugmangada and Mohini (fig. 39), Damayanti and Hansam 

(fig. 40) e infine le rappresentazioni con la protagonista del dramma rivisitato di Kālidāsa, Sakùntala, la cui 

origine rimanda alle storie mitiche del Mahābhārata.417 Nella produzione artistica di Ravi Varma, quest’eroina 

femminile avrebbe fatto la sua comparsa nei primi anni del XX secolo, in dipinti come Shakuntala and Her 

Companions o Shakuntala ‘s Impending Calamity, ma fu con Shakuntala Removing a Thorn from her foot (fig. 

41) – realizzato proprio per la corte di Trivandrum – che la popolarità di tale soggetto ottenne riconoscimento. 

Se queste furono le immagini mitologiche maggiormente legate alla committenza statale di Trivandrum, altre 

composizioni sviluppate su simili temi furono connesse al patrocinio di tale corte. Alcune di esse riproposero 

episodi aventi gli stessi soggetti protagonisti, come per esempio immagini strettamente legate alla figura di 

Sakùntala,418 altre invece proposero vicende con personaggi religiosi tradizionalmente importanti come Sītā419 

– in Pregnant Sītā Abandoned (fig. 18) – o Yaśodā420 e la sua prole, quest’ultimo soggetto declinato attraverso 

il tema madre-figlio esibito in opere quali Yashoda and Krsna (fig. 42) e Yashoda Ornamenting Balarama 

(fig. 43).  

La panoramica fin qui delineata in merito ai viaggi e agli spostamenti di Raja Ravi Varma ha permesso di 

abbozzare i luoghi in cui l’artista si mosse ma soprattutto ha consentito di offrire una prima visione generale 

della sua arte. I dipinti che il pittore produsse nelle città e negli stati principeschi menzionati – a Madras, 

Pudukkottai, Baroda, Bombay, Mysore e Travancore - divennero le opere maggiormente rappresentative della 

sua intera produzione, un successo che fu accresciuto solo dalle stampe oleografiche da lui create. Furono 

tuttavia i dipinti mitologici ed epico-puranici a sancire la sua fama, soggetti che – peraltro - saranno i prescelti 

per la traduzione litografica: non i ritratti o le scene di genere con figure femminili protagoniste, bensì temi 

religiosi e cari alla tradizione saranno recuperati nell’esperienza della riproduzione a stampa. Pertanto, avendo 

tracciato il campo d’azione dell’artista e avendo offerto una conoscenza generica del suo lavoro, è possibile 

 

417Si fa riferimento a T. Guha-Thakurta, Westernisation and Tradition in South Indian Painting in the Nineteenth Century: 

The Case of Raja Ravi Varma (1848-1906), p. 185.  
418È un’eroina del Mahābhārata, protagonista del famoso dramma di Kālidāsa che il poeta dedica alla sua figura. Figlia 

della ninfa (apsara) Menaka e del saggio Visvamitra, viene abbandonata nella foresta e qui cresce in solitudine. Tuttavia, 

incontra il re Dusyanta che se ne innamora e le dona un anello, pregandola di tornare a corte per prenderla in matrimonio. 

La fanciulla viene però maledetta dal saggio Durvasa, che stabilisce che il sovrano la dimenticherà. Determinata a farsi 

riconoscere a corte attraverso l’anello ricevuto in dono, dopo averlo perduto viene cacciata e rifiutata da Dusyanta. Si 

veda in merito M.J. Stutley, A Dictionary of Hinduism, op. cit., p. 261.  
419Protagonista femminile del poema epico Rāmāyaṇa, è la consorte di Rāma, erede al trono di Ayodhya. In virtù della 

sua unione è considerata rappresentativa della castità e della fedeltà matrimoniale, divenendo incarnazione di Lakṣmī e 

quindi consorte del dio Viṣṇu. Si veda in merito Ivi, p. 278.  
420Gopī, moglie del bovaro Nanda, che diventa la madre adottiva di Kṛṣṇa, a lei affidato per evitarne l’uccisione da 

parte di Kamsa, il sovrano di Mathura. Le vicende relative a tale rapporto tra madre e figlio vengono narrate nel 

Bhāgavata Purāṇa, che raccoglie le vicende legate al dio. Si veda in merito Ivi, p. 347.  
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indagare ora quali furono le influenze artistiche e le preoccupazioni pittoriche che interessarono maggiormente 

il pittore. In particolare, l’analisi delle sue scelte stilistiche e del nuovo trattamento della figura umana – 

applicati specialmente ai personaggi religiosi e mitologici - permetteranno di stabilire dei confronti con l’antica 

resa iconografica delle divinità hindū, affrontata nel capitolo precedente del presente lavoro. 

La costruzione del personale linguaggio artistico di Raja Ravi Varma fu congegnata mediante la 

compenetrazione delle influenze e delle fonti con le quali egli si trovò ad interagire. Ad iniziarlo ad una 

tipologia artistica fortemente innovativa, furono gli oggetti costitutivi della sua collezione d’arte – come libri, 

cataloghi, cartoline, fotografie – e altresì l’osservazione del lavoro e delle pratiche occidentali degli artisti 

europei operanti presso le corti principesche indiane da lui frequentate, in particolare a Trivandrum. Proprio 

qui infatti ebbe modo di entrare in contatto con la produzione artistica di coloro che diverranno i suoi maggiori 

ispiratori, come Alagiri e Ramaswami Naidu e, soprattutto, con i lavori dei pittori francesi pompier421 William-

Adolphe Bouguereau (1825-1905),422  Gustave Boulanger (1824-1888)423  e Jean-Louis Ernest Meissonier 

(1815-1891),424 le cui opere circolavano nel territorio indiano. Oltre alla pittura storico-accademica francese, 

Raja Ravi Varma subì l’incisiva influenza di Theodore Jensen (1816-1894), un artista olandese attivo dal 1863 

alla corte di Trivandrum, da cui il pittore indiano desunse soprattutto la pratica della pittura a olio: fu proprio 

l’adozione di questa innovativa tecnica artistica che permise a Ravi Varma ci confrontarsi con il realismo 

accademico europeo, ma soprattutto – data la maggior libertà e semplicità di lavorazione dell’olio – di divenire 

un artista itinerante, operante nelle maggiori corti meridionali dell’India.425  

Il primario interesse di Ravi Varma per l’arte occidentale è attestato dalla costituzione di una collezione di 

materiali d’arte accresciuta nel tempo, a cui l’artista fece costante ricorso nel corso degli anni, qualificandola 

come propria fonte materiale. I libri d’arte, le fotografie, le copie delle opere d’arte permisero al pittore di 

trarre interessanti spunti stilistici per i propri lavori, come attesta – per esempio – la resa figurativa di The 

Victory of Indrajit (fig. 28) in cui la figura femminile di Sanchi avvolta in un sari rosa rievoca la postura delle 

ninfee mitologiche europee, colte in posture fisiche nelle quali il corpo è spesso presentato in torsioni teatrali.426 

In tal senso, quindi, il ricorso a materiali artistici esterni fu davvero influente nello sviluppo del linguaggio 

 

421Con il termine si identifica la produzione pittorica prodotta in Francia dal secondo Ottocento e legata allo stile 

accademico promosso dalle scuole d’arte e quindi fortemente caratterizzato dalla tecnica. Questa pittura accademica 

infatti prevedeva la realizzazione delle opere al chiuso, negli studi d’arte e non quindi en plein air; inoltre, tra le 

preoccupazioni maggiori figuravano l’interesse per lo studio degli antichi, il soggetto del nudo anatomico e una forte 

considerazione per la linea e il disegno. Oltre ai sopracitati artisti, rappresentativo di tale stile fu il pittore Jean-Léon 

Gérôme.  
422Esponente della pittura accademica francese, si interessò in particolare alla rappresentazione di soggetti mitologici, 

storici e religiosi. Fu altresì docente presso l’École des Beaux-Arts di Parigi.  
423Le sue opere si concentrarono su temi storici, mitologici e su scene orientali. Oltre alla produzione pittorica affiancò 

l’attività di decoratore: diede infatti un importante contributo alla decorazione dell’Opéra di Parigi.  
424Dopo una prima sperimentazione pittorica con i temi religiosi, si dedicò a rappresentazioni storiche. I suoi dipinti 

furono caratterizzati da una notevole considerazione per il dettaglio e le ambientazioni naturalistiche.  
425Si fa riferimento a T. Guha-Thakurta, Westernisation and Tradition in South Indian Painting in the Nineteenth Century: 

The Case of Raja Ravi Varma (1848-1906), op. cit., pp. 177-178.  
426Si fa riferimento a R. Chawla, Raja Ravi Varma, op. cit., p. 245.   
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stilistico dell’artista, che trovò tuttavia piena maturazione attraverso la pratica della copiatura, un esercizio 

formativo tipicamente europeo. Il tema della copia infatti, soprattutto nello studio dell’arte europea, evidenzia 

in maniera netta il problema del rapporto tra gli artisti e soprattutto la critica artistica che essi, tramite lo 

strumento della copia, furono in grado di elaborare.427 Nel caso di Raja Ravi Varma, l’attestazione di una 

probabile copia da un originale europeo è offerta dal dipinto Judith, un olio su tela non datato che il pittore 

indiano potrebbe aver eseguito durante il suo soggiorno a Baroda nel 1888, quando appunto ebbe accesso alla 

collezione d’arte del Maharaja che, tra i molti manufatti posseduti, godeva altresì della proprietà di alcuni 

dipinti occidentali. L’opera eseguita da Ravi Varma infatti fu modellata sull’originale del 1886 di un artista 

francese, Jean-Joseph Benjamin Constant (1845-1902),428 che proponeva il tema della figura femminile di 

Giuditta. Il soggetto probabilmente catturò l’attenzione del pittore indiano proprio in virtù della forte popolarità 

che stava allora acquisendo tra gli artisti occidentali, basata sulla rappresentazione di una figura femminile 

succinta che tuttavia poteva simboleggiare patriottismo e coraggio, temi cardini del nazionalismo europeo 

allora emergente. La narrazione biblica da cui derivava il contenuto figurativo, infatti, narrava l’assassinio del 

generale dell’esercito assiro Oloferne, ucciso da Giuditta dopo che questi invase la città di Bethulia, patria 

della ragazza. È interessante notare che Ravi Varma ricorderà questo tema nel momento in cui eseguirà la 

rappresentazione di Padmini – poi tradotta in oleografia -, la sovrana di Chittogarh che si immolò per il proprio 

paese.429 La copiatura divenne quindi una delle metodologie di lavoro di Ravi Varma, volta all’acquisizione di 

competenze artistiche nuove e innovative che si focalizzarono non solo sull’arte europea, bensì anche sulla 

propria: numerose infatti furono le copie dei propri lavori, eseguite probabilmente per soddisfare le richieste 

 

427 Tale discorso trova un’esemplare applicazione nel contesto di una mostra francese organizzata nel 1993 al Musée du 

Louvre di Parigi, in cui il percorso espositivo offriva una panoramica dell’attività di copiatura – legata soprattutto ai 

cosiddetti “copisti del Louvre” – intesa come parte formativa dell’istruzione di un artista moderno. Nel XVIII e nel XIX 

secolo, infatti, il Louvre fu la maggiore scuola d’arte per gli artisti, che qui si recavano per copiare le opere dei più grandi 

Maestri. Il Louvre, considerato uno dei più grandi musei al mondo, aveva subito un grande incremento nel campo della 

pittura: Francesco I aveva richiesto molti artisti italiani in Francia, ma la grande costruzione del Louvre come raccolta fu 

istituita da Luigi XIV e dalla sua politica di accentramento. Nei secoli successivi, soprattutto tra XVIII e XIX secolo, con 

l’abolizione delle scuole di pittura e delle storiche botteghe di vecchi pittori, il Museo divenne una scuola pubblica: 

chiunque poteva recarsi al Louvre per esercitarsi nella pittura, con l’unica clausola di iscriversi in un registro, operazione 

del tutto gratuita. Agli artisti era quindi permesso portare i propri cavalletti e trascorrere l’intera giornata all’interno del 

Museo. In tal senso, dunque, il museo del Louvre, fino alla metà dell’Ottocento, restò completamente a disposizione degli 

studenti. Ai visitatori profani infatti l’accesso alle collezioni d’arte ivi custodite era permesso due giorni su sette, mentre 

nelle giornate rimanenti era riservato esclusivamente agli studenti d’arte. Pertanto, secondo tale logica il valore primario 

era l’educazione degli artisti, che si raggiungeva esclusivamente al museo, tramite la pratica della copiatura. L’esercizio 

della copia, tuttavia, non veniva inteso come una mera replica dell’originale: l’interpretazione del copista non doveva 

attestarsi come un falso, ma doveva esibire i caratteri peculiari dell’opera autografa, estrapolati dallo studente. La funzione 

primaria della copia dunque era la comprensione della figurazione e dei rapporti cromatici: ovverosia, il copista doveva 

andare oltre al modello. Proprio nel fatto di scegliere un modello si evidenzia il pensiero storico-critico degli artisti: 

ognuno infatti traeva dall’originale ciò che maggiormente lo interessava e l’interpretazione della copia quindi si 

configurava come un giudizio critico. Per ulteriori approfondimenti in merito, si rimanda a Jean-Pièrre Cuzin-Anne-Marie 

Dupuy, Copier Créer. De Turner à Picasso: 300 oeuvres inspirées par les Maîtres du Louvre, Réunion des Musées 

Nationaux, Paris 1993.  
428Fu un pittore francese, dapprima orientalista e, in seguito, ritrattista. I suoi ritratti riscossero infatti particolare fortuna 

in Inghilterra.  
429Si fa riferimento a R. Chawla, Raja Ravi Varma, op. cit., p. 245.  
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di committenti e acquirenti che, nelle veloci dinamiche di compravendita delle società d’arte, perdevano spesso 

la possibilità di acquisire i manufatti desiderati. Se la copia suppliva alle ingenti richieste del pubblico, essa 

presentava altresì il risvolto negativo del falso, che creava la causa giustificatoria della pratica di copiatura. 

Nell’acquisto di opere artistiche, i compratori si impegnarono in un attento accertamento volto ad autenticare 

l’originalità della copia e l’artista stesso, nell’esecuzione di diverse versioni delle proprie opere, elaborò una 

metodologia stilistica per la quale i lavori duplicati presentassero piccole modifiche rispetto agli originali.430 

È questo il caso, per esempio, delle due versioni di Mohini on a Swing – una del 1894 e una non datata – in 

cui le differenze apportate sono minime, quasi non percettibili, ma tuttavia identificative dello stile dell’autore.  

Oltre alla copia, altre pratiche prettamente europee influenzarono le metodologie artistiche di Raja Ravi Varma 

come per esempio il procedimento regolarizzato sull’esecuzione di schizzi e abbozzi iniziali dei soggetti delle 

opere o l’attenta preoccupazione alla coerenza dell’insieme compositivo, attestata dalla pratica del ritocco 

pittorico431. Quest’ultima, in particolare, è evidenziata da numerosi pentimenti ravvisati – tramite le moderne 

tecnologie di indagine – in numerose tele dell’artista. Ciò si ravvisa in molti ritratti dell’autore, ma altresì in 

alcuni dipinti mitologici, come in Draupadi and The Enchantress Simhika (fig. 38)realizzato per la corte di 

Travancore: qui, una radiografia a raggi x eseguita sulla tela, ha rivelato una copertura attuata sul volto di 

Simhika, concepita originariamente più alta e, in seguito, abbassata all’altezza desiderata.432 Tuttavia, oltre 

alla copia e al ritocco, l’adozione stessa di procedimenti metodologici tipicamente europei contribuì a definire 

la pratica di Ravi Varma moderna rispetto alle consuetudini indiane. Egli aderì all’usanza europea di dedicarsi 

all’esecuzione di più dipinti simultaneamente ma, soprattutto, accolse l’impiego di tecnologie tecniche su cui 

impostare la costruzione del proprio lavoro. Fu questo il caso della fotografia, utilizzato dall’artista per la 

pianificazione della propria ritrattistica, come nel caso del famoso ritratto dell’ex-governatore inglese Arthur 

Havelock (1903), interamente costruito su una riproduzione fotografica dato che, al momento dell’esecuzione 

della tela dell’artista, l’uomo aveva già lasciato l’India.433 Tuttavia, fu dall’osservazione diretta del lavoro dei 

pittori occidentali di corte che Ravi Varma affinò la propria tecnica ed elaborò il suo stile innovativo. Di 

capitale importanza furono i rudimenti artistici che acquisì dallo zio Raja Raja Varma, suo primo insegnante e 

garante della successiva entrata del nipote presso la corte di Trivandrum, ma altresì considerevoli furono le 

influenze che assorbì da Alagiri e Ramaswami Naidu, due artisti Tanjore che – come osservato in precedenza 

– cercarono rifugio e patrocinio presso la corte dei Thirunal. Dall’osservazione del lavoro estremamente ornato 

di questi pittori indiani, Ravi Varma maturò un gusto per il dettaglio e la decorazione, evidente nei suoi ritratti 

tanto quanto nelle sue immagini epico-religiose. A queste influenze tradizionali,434 si affiancarono ben presto 

 

430Si fa riferimento a Ivi, pp. 245-249.  
431Per ulteriori approfondimenti in merito al tema del ritocco nelle opere di Raja Ravi Varma, si veda Ivi, pp. 324-331. 
432Si fa riferimento a Ivi, p. 329.  
433Si fa riferimento a Ivi, p. 74.  
434 La formazione artistico-culturale di Raja Ravi Varma si rivolse altresì ad evidenze artistiche ed archeologiche 

tipicamente indiane. Fu, in particolare, molto interessato all’arte antica dell’India che studiò attraverso pubblicazioni ma, 

soprattutto, attraverso pellegrinaggi a siti archeologici indiani. Tra le letture della sua giovinezza, importante fu The Hindu 

Pantheon (1810) di Edward Moor, uno dei primi lavori inglesi volti alla scoperta della religione hindū. Fu tuttavia con la 
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le tendenze europee che l’artista indiano ebbe modo di esplorare, ancora una volta, alla corte di Trivandrum. 

Il palazzo principesco infatti ospitava la collezione di arte europea del Maharaja, che rifletteva i gusti 

occidentali degli anni Sessanta dell’Ottocento. Ma non solo l’armonia di stili difformi, bensì anche il 

trattamento della figura umana deve aver impressionato l’artista: Ravi Varma infatti colse il realismo dei 

personaggi e il loro potenziale di incarnare attraverso il corpo ideali e sentimenti, nozioni queste rappresentate 

perfettamente dai personaggi femminili del pittore indiano, in particolar modo dalle figure eroiche di 

Sakùntala, Draupadi 435  e Damayanti. 436  Se l’osservazione di dipinti e riproduzioni europei di stampo 

accademico e storico avvicinarono Ravi Varma all’arte europea, fu con la visione diretta del fare artistico dei 

pittori stranieri che l’artista indiano fu indirizzato ad un’occidentalizzazione della propria arte. In tal senso, la 

maggior influenza europea sull’istruzione artistica del pittore indiano fu esercitata da Theodore Jensen (1816-

1894) e dalle sue innovative tecniche esecutive, che diressero gradualmente Ravi Varma a confrontarsi con il 

mezzo della pittura a olio. Il ritrattista olandese giunse a Travancore nel 1868 con l’incarico di realizzare dei 

ritratti per il Maharaja e per il suo circolo reale. Perfettamente integrato al contesto artistico di corte dal 1862, 

Ravi Varma ottenne il permesso di assistere alle sessioni di lavoro dell’artista europeo, osservandone le 

metodologie e le tecniche.437 È possibile giustificare l’interesse conoscitivo del pittore indiano in virtù del fatto 

che questi furono gli anni votati all’autoapprendimento: secondo i biografi, infatti, l’arco temporale che va dal 

1862 al 1870 fu il periodo di istruzione artistica di Ravi Varma, sancito dall’osservazione delle riproduzioni 

 

visione concreta offerta dai suoi viaggi che egli entrò maggiormente in contatto con l’antichità indiana. Nelle sue 

spedizioni conoscitive, visitò le grotte buddhiste di Karla (Maharashtra), studiando il trattamento delle figure buddhiste 

rappresentate nei bassorilievi ivi contenuti. Nel soggiorno a Udaipur (1901), copiò invece le miniature tipiche di tale 

località, ravvisandone la mancanza di naturalismo. Infine, nel corso della permanenza a Bombay (1894), il diario del 

fratello Raja Raja narra di una visita al complesso di Elephanta, durante la quale Ravi Varma eseguì una copia 

dell’imponente scultura della Trimūrti hindū ospitata in una di queste grotte. Si fa riferimento a C. Pinney, Photos of the 

Gods, op. cit., p. 62 e R. Chawla, Raja Ravi Varma, op. cit., pp. 97; 282. 
435Personaggio femminile del poema epico del Mahābhārata, è figlia del re Drupada che, al fine di trovarle un marito, 

organizza una gara di tiro con l’arco. La sfida viene vinta da Arjuna, protagonista maschile dell’epica, che sposa quindi 

Draupadi. Nel corso di una battaglia a dadi con la famiglia avversaria, i Kaurava, Arjuna e i fratelli perdono la propria 

libertà, così come Draupadi. La ragazza viene quindi pretesa dalla famiglia nemica, in particolar modo da Dushasana che, 

un giorno, tenta di spogliare la donna afferrandole il sari. Nel tentativo di difendersi, la ragazza viene assistita dal dio 

Kṛṣṇa che impedisce l’abuso moltiplicando all’infinito il tessuto dell’indumento, coprendo quindi il corpo della donna e 

inducendo Dushasana ad arrendersi. Il personaggio di Draupadi è inteso essere un’incarnazione della dea Lakṣmī, 

consorte del dio Viṣṇu. Per ulteriori approfondimenti si veda in merito M.J. Stutley, A Dictionary of Hinduism, op. cit., 

p. 80.    
436La vicenda di Damayanti è narrata nel Mahābhārata in associazione alla figura di Nala, suo marito. Pur non essendosi 

mai incontrati, i due si dichiarano amore l’un l’altro e il giovane invia un cigno come messaggero per informare la ragazza 

del proprio sentimento nei suoi confronti. I due riescono a sposarsi, sebbene alcuni dèi – pretendenti della ragazza e 

desiderosi di contrarre un matrimonio con lei – restino delusi e rifiutati. In un’azione vendicativa, il giovane Nala perde 

quindi il proprio regno e, assieme alla giovane moglie, è costretto a vagare per la foresta, privo dei titoli nobiliari e di 

qualsiasi possedimento. In una notte, decide quindi di andarsene, lasciando Damayanti sola e abbandonata nella foresta. 

Isolata e in solitudine la ragazza piange il proprio destino, ma viene aiutata da un taglialegna. Dopo una serie di vicende 

e peripezie i due sposi si ricongiungono, tornando nel proprio regno. Per ulteriori approfondimenti si veda R. Chawla, 

Raja Ravi Varma, op. cit., pp. 182-184.  
437Si fa riferimento a Ivi, pp. 35-36.   
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di opere europee e dall’esecuzione di schizzi e acquerelli. Fu soprattutto per i metodi delle tecniche di pittura 

a olio che Jensen divenne particolarmente influente nella futura metodologia di Ravi Varma.438  

Si è già osservato, nella trattazione precedente, l’importante ruolo che la tecnica a olio giunse a svolgere nel 

tardo XVIII secolo, epoca nel quale il mezzo fece il suo primo ingresso in India, configurandosi come uno dei 

maggiori contributi coloniali al Paese. I vantaggi offerti dalla nuova tecnica infatti furono innumerevoli: 

diversamente dalla veloce asciugatura dei colori a base d’acqua, l’olio consentiva una fluidità temporalmente 

più lunga; inoltre, la vernice a olio permetteva un impasto più denso e spesso, utile alla creazione di quel 

volume che la tempera, invece, era impossibilitata a creare. Questo nuovo mezzo tecnico dunque plasmò la 

metodologia di molti artisti ma fu particolarmente applicato in associazione ad un’altra innovativa invenzione 

che giunse in India, ovverosia la “pittura da cavalletto”, la cui manovrabilità permise una maggiore apertura 

esterna e dunque una maggiore trasportabilità. Furono proprio queste importazioni rivoluzionarie che offrirono 

agli artisti indiani la libertà di divenire pittori itineranti.439 Sulla base delle fonti fin qui delineate, Raja Ravi 

Varma costruì il proprio linguaggio pittorico e prescelse le tematiche delle proprie opere. La preoccupazione 

maggiore fu la corrispondenza armonica tra il carattere occidentale della sua arte e la mitologia che investiva 

i suoi temi: pur adottando stilemi occidentali, la sua arte fu costantemente radicata in una dimensione indiana 

della pittura, enfatizzata altresì nelle tipologie tematiche dei suoi soggetti. L’interesse primario per il genere 

del ritratto trovò presto applicazione nelle pitture mitologiche, dalle quali emerse la profonda attenzione al 

carattere emotivo e sentimentale dei personaggi, in particolare di quelli femminili: la donna infatti divenne uno 

dei soggetti prediletti dell’artista, caratterizzata da un accurato trattamento delle vesti e dell’ornato, che saranno 

eguagliati dalle rappresentazioni delle eroine religiose e mitologiche. Fu proprio attraverso la resa naturalistica 

delle figure divine, che Ravi Varma sciolse gli antichi vincoli figurativi legati alle iconografie religiose hindū.  

La carriera artistica del pittore indiano si configura come un perfetto esempio di aderenza ai nuovi canoni 

importati dall’arte occidentale, ma al contempo si presenta altresì come il maggior raggiungimento dato 

dall’imporsi di una dimensione prettamente autoctona della pittura dell’India, soprattutto dal punto di vista 

tematico: «the changing indigenous world of court painting was merged and integrated into the more organised 

world of British art education and art activities, with its new directions of professionalism and commercial 

success». 440  Ravi Varma, infatti, presenta una combinazione di antico e moderno, elementi questi che 

contribuiscono ad enfatizzare il carattere innovativo della sua produzione, in cui la modernità delle tecniche e 

del trattamento naturalistico delle figure trova armonizzazione con le tematiche più tradizionali dell’India. In 

tal senso, dunque,  

 

«he allowed Western influences to prevail when and where it suited him, and from which he knew he 

could derive the maximum advantage. He selected easel painting and the oil medium over established 

 

438T. Guha-Thakurta, Westernisation and Tradition in South Indian Painting in the Nineteenth Century: The Case of Raja 

Ravi Varma (1848-1906), op. cit., p. 178.  
439Si fa riferimento a R. Chawla, Raja Ravi Varma, op. cit., pp. 155-157.  
440T. Guha-Thakurta, Westernisation and Tradition in South Indian Painting in the Nineteenth Century: The Case of Raja 

Ravi Varma (1848-1906), op.cit., p. 176.  
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Indian methods and materials, academic realism over the subtlety of suggestiona s prescribed by ancient 

Indian treatises. But he also understood the power of the epics and classical texts that he had grown up 

with, and which his environment had so generously bequeathed to him. With the rich and plastic oil 

medium and realism as his tools, Ravi Varma transferred the wealth of stories and mythology that came 

so naturally to him, into paintingss of great resonance. No one had quite reflected upon this particular 

combination of factors before he did. He was, of course, not the first to utilize the richness and potential 

of stories from the ancient Puranas, the sacred books dealing with the ocean of Indian mythology and 

the life of the gods, for every painter and sculptor from the earliest centuries had benefited from this 

sacred source. But the blend of ancient and modern that he had arrived at was different from anyhing 

attempted before».441 

 

Il successo dei suoi temi, soprattutto di quelli classici, fu probabilmente dovuto alla sopracitata capacità di 

coniugare moderno e antico, ma altresì dalla sua abilità di estrapolare dalle fonti narrative momenti ed episodi 

carichi di pathos, spesso centrali nella dinamica della narrazione.442 È questo il caso dei dipinti mitologici di 

Baroda, di quelli realizzati per la commissione di Mysore, così come di alcune opere eseguite per Travancore 

quali Draupadi at The Court of Virata (fig. 37) o Pregnant Sita Abandoned in The Forest (fig. 18): in tutti 

questi dipinti, il soggetto ricalca un momento peculiare della vicenda principale, ricostruita interamente 

attraverso lo sguardo dello spettatore. Ciò che si verifica nei dipinti puranici e mitologici dunque è una 

sospensione dei personaggi, «caught in the midst of a dramatic action, frozen on the canvas by Ravi Varma 

[to depict] a historic moment from an epic or a classical text, which is intended to be noble, momentous and 

emotional».443 Questa ricerca di soggetti e scene fu tradotta da Ravi Varma in un vero e proprio metodo di 

lavoro, così definito dall’autore stesso in una lettera del 1904 indirizzata al segretario privato del Maharaja di 

Mysore. In tal documento, il pittore delineò il criterio di suddivisione delle proprie opere, classificate secondo 

le categorie di dipinti “puranici”, “religiosi” e “scene dal dramma classico hindū”.444 Alla prima categoria, 

quella dei dipinti puranici, veniva riservata la maggiore attenzione nella scelta del soggetto, conseguentemente 

declinata in forma figurativa attraverso gesti ampi e drammatici. A questa categoria possono essere ascritte le 

opere di Mysore i cui soggetti protagonisti sono Rāma e Ravana e le raffigurazioni di Sita Bhumipravesh (fig. 

20) e Birth of Krsna (fig. 26) realizzate per la commissione di Baroda. Questi dipinti, definiti appunto 

“puranici”, presentano tutti il medesimo carattere: «the events depicted in each painting sequentially serves as 

a springboard for the next one; the story unfolds itself as each Puranic painting leaps to the succeding one, 

covering in the process not only the major moments in the lives of Rama and Sita but the entire story as 

well». 445  Ciò è evidenziato in maniera netta anche nel caso delle vicende relative alla storia di Krsna, 

raffigurate in Birth of Krsna (fig. 26) e Kamsa Maya (fig. 27). In questo caso, la scelta dei soggetti da parte 

 

441R. Chawla, Raja Ravi Varma, op.cit., p. 157-158.   
442Si fa riferimento a Ivi, p. 158.  
443Ivi, p. 161.  
444Si fa riferimento a Ivi, p. 158. 
445Ivi, p. 161.  
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dell’artista si rivela funzionale alla narrazione stessa, dove la figurazione della nascita di Krsna precede 

temporalmente la rappresentazione successiva, in cui Kamsa – inteso a uccidere il bambino divino - viene 

informato dalla dea Maya della messa in salvo del neonato, proprio come descritto nel Bhāgavata Purāṇa.   

A fianco ai dipinti di derivazione puranica, si pongono altresì i cosiddetti dipinti “religiosi”, in cui gli dèi o i 

personaggi sacri presentano se stessi semplicemente in funzione del loro prestigio, configurandosi quindi come 

immagini decorative o iconico-devozionali – come The Coronation of Rama (fig. 44) o la serie dedicata a 

Yaśodā-Kṛṣṇa-Balarāma446  – che, in un certo senso, prefigureranno le riproduzioni oleografiche: la frontalità 

dei personaggi infatti, particolarmente adatta alla venerazione, contribuirà a rendere tali lavori iconici e 

popolari. La categoria religiosa in questione, tuttavia, comprende anche rappresentazioni come Pregnant Sita 

abandoned in The Forest (fig. 18), ovverosia temi che illustrano le conseguenze delle vicende drammatiche 

raccontate dalle narrazioni. In tal senso, dunque, aspetti delle rappresentazioni puraniche ed elementi di natura 

religiosa possono trovare un’intersezione entro la produzione dell’artista.  

Di natura particolarmente interessante, invece, si rivela il genere di dipinti riferito come “scene dal dramma 

classico indiano”, ovverosia immagini in cui l’azione performativa dei personaggi trova particolare enfasi 

attraverso un uso teatrale dei gesti, delle posture e soprattutto delle espressioni del volto. Questo genere 

probabilmente, in misura maggiore dei dipinti puranici e religiosi, è quello che forse racchiude maggiormente 

in sé il carattere tradizionale dell’arte di Varma, facendo ampio ricorso alle peculiarità tipiche di altre forme 

d’arte indiana. Nel dotare i personaggi di una forte resa espressiva e di caratteri teatrali, Ravi Varma fece 

riferimento al Kathakali, una danza teatrale tipica del Kerala, luogo d’origine dell’artista. L’applicazione della 

teatralità della danza tradizionale è riscontrabile in uno dei dipinti eseguite per il progetto della galleria d’arte 

di Travancore nel 1896, ovverosia Draupadi and the Enchantress Simhika (fig. 38) di cui l’artista aveva già 

realizzato una versione dello stesso tema nel 1884. L’interpretazione del 1896, tuttavia, presenta un aspetto 

teatrale innovativo, debitore probabilmente proprio della danza Kathakali: 447  la figura di Simhika 448  è 

caratterizzata dall’ampio gesto della mano che indica la foresta, il quale riflette l’espressione impaurita di 

Draupadi; i volti delle donne, inoltre, appaiono duri e pastosi, mascolini, quasi reminiscenti delle fisionomie 

pesantemente truccate degli interpreti Kathakali. In tale dipinto dunque, la delicata bellezza della tipica figura 

femminile di Ravi Varma – elemento denotante della maggior parte dei suoi lavori – è perduta, per nulla 

 

446Le rappresentazioni dedicate all’infanzia di Kṛṣṇa, particolarmente sottolineate nelle raffigurazioni incentrate sul suo 

rapporto con la madre adottiva Yaśodā, trasleranno verso una fase più matura della vita del dio, focalizzate sul suo amore 

per la giovane Rādhā, un tema iconografico che guadagnerà particolare fortuna nel contesto delle stampe popolari, 

raffiguranti l’amore della giovane coppia e il tema del Raslila, la danza amorosa tra i due amanti. A questa fase seguiranno 

le rappresentazioni che assoceranno il dio alle vicende dei cugini Pandava, alla loro moglie Draupadi e alla guerra descritta 

nel Mahābhārata.  
447Antica danza indiana meridionale associata allo stato del Kerala, che combina diverse forme d’arte come musica e 

teatro. Gli interpreti appaiono con volti fortemente enfatizzati dal trucco e indumenti di scena che richiamano le tradizioni 

popolari epiche. Una peculiarità di tale danza è data dal fatto che l’esecuzione viene attuata solo da interpreti maschili 

che recitano altresì i ruoli femminili, ove richiesto.  
448Personaggio del Mahabharata, è un asura (demonio) il cui marito è stato ucciso da Arjuna, consorte di Draupadi. Per 

vendicarne l’uccisione assume quindi le sembianze di una graziosa donna e raggiunge la giovane ragazza nella foresta, 

allo scopo di ucciderla e rivendicare l’offesa subita.  
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somigliante al fascino, all’eleganza e alla grazia delle sue eroine.449 La teatralità del Kathakali fu adottata in 

numerose opere del pittore indiano e può essere intesa come una parziale alternativa alle norme iconografiche 

antiche circa il trattamento delle figure divine. Secondo tali prescrizioni, infatti, alla resa giovanile del corpo 

divino veniva associato un certo grado di immobilità, attraverso cui i personaggi apparivano stanti. Alla luce 

di ciò, il ragionamento che si potrebbe tentare di avanzare potrebbe prendere come riferimento il supporto sul 

quale le rappresentazioni divine antiche apparivano, per lo più statue o bassorilievi di pietra che non 

permettevano alcuna resa di movimento; ma con Ravi Varma, complice forse anche l’uso dell’olio e gli effetti 

da essi offerti, si assiste ad una nuova mobilità del corpo umano dei soggetti puranici e religiosi. A sostegno 

di tale affermazione, si può ricorrere a due importanti tele a soggetto divino realizzate dall’artista nel 1896, 

nell’ambito della famosa committenza di dipinti puranici a Baroda: i dipinti a olio in questione raffigurano 

l’immagine di due delle principali dee della religione hindū, Lakṣmī (fig. 13) e Saraswatī (fig. 45).  Nel 

trattamento figurativo di tali soggetti, l’artista recupera dall’antichità i principali attributi divini associati a tali 

figure: i tradizionali fiori di loto e il padmasana su cui si erge stante Lakṣmī – declinata nel secolare tema 

Gajalakṣmī, ovverosia bagnata da due elefanti posti al suo fianco; e la caratteristica vīṇā, posta negli arti 

principali di Saraswatī. Come in parte osservato nella trattazione finale del precedente capitolo, le figure di 

Ravi Varma, dal punto di vista iconografico, presentano un’assoluta coerenza con il trattamento antico di tali 

soggetti: vengono mantenute la caratteristica molteplicità degli arti, così come gli emblemi identificativi delle 

rispettive divinità istituzionalizzati in epoca Gupta; l’antica prescrizione all’ornamentazione e all’aspetto 

riccamente ornato delle figure è perfettamente conservato e - nel caso della poetica figurativa di Ravi Varma 

- esso è addirittura portato al limite. Osservando le dee di Ravi Varma si percepisce un’immobilità 

monumentale ma, paradossalmente, un’immobilità “in movimento”: Lakṣmī emerge dalle acque, si staglia su 

uno sfondo fiabesco ed è solidamente in piedi su un fiore di loto, ma i suoi molteplici arti sembrano suggerire 

un leggero movimento delle mani, così come il trattamento del drappeggio del suo sari evoca la parvenza di 

un impercettibile moto. In maniera analoga, Saraswatī è tradizionalmente seduta con la vīṇā tra le mani, inserita 

in un contesto naturale che richiama i paesaggismi dell’arte europea: come nel caso di Lakṣmī, il 

posizionamento delle molteplici braccia è reso in maniera tale da sollecitare l’idea di un movimento, 

quest’ultimo maggiormente evidenziato dalla posizione accavallata delle gambe, responsabile del panneggio 

e degli effetti chiaroscurali della veste. In entrambe le evidenze artistiche proposte, ad evocare tali effetti 

naturali concorre sicuramente il medium dell’olio; inoltre, proprio il naturalismo contribuisce a distinguere in 

maniera innovativa la resa pittorica di Ravi Varma rispetto alla tradizione antica: la resa umana delle divinità 

e l’attenzione alla definizione della loro fisicità furono infatti gli elementi chiave che contraddistinsero le figure 

divine di Varma. In queste due tele, non si assiste alla teatralità dei gesti e dei movimenti in stile Kathakali 

presenti, come si è visto, in molti dipinti puranici: non si ravvisa l’ampiezza dei movimenti melodrammatici 

di opere come Draupadi at The Court of Virata (fig. 37) o l’impaurita espressività di Draupadi in Draupadi 

an the Enchantress Simhika (fig. 38). Tuttavia, è possibile percepire un innovativo trattamento delle figure 

 

449Si fa riferimento a R. Chawla, Raja Ravi Varma, op. cit., pp. 173-174.  
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divine, in cui Lakṣmī e Saraswatī dispiegano una staticità e un carattere espressivo nuovi.  La teatralità desunta 

dall’arte Kathakali trova sicuramente piena affermazione nel sopracitato esempio offerto da Draupati at The 

Court of Virata nel quale l’artista elabora un gioco di atteggiamenti e posture intimamente interconnessi, volti 

a creare la drammaticità dell’evento: Draupadi infatti, stesa a terra, implora l’aiuto di Virata che, dal suo trono, 

la osserva incurante; allo stesso tempo, Dharmaputra – marito della donna – cerca di resistere sconsolato alla 

tentazione di proteggere la donna, non rendendo vana l’esperienza dell’esilio. Analogamente, lo stile Kathakali 

è applicato ad un’altra immagine puranica, realizzata per Baroda, ovverosia Nala and Damayanti (fig. 23), 

un’immagine ad alto contenuto drammatico, colta nel momento in cui il re Nala – dopo aver perso il proprio 

regno - abbandona l’amata sola, nella foresta. Il protagonista maschile è colto nel momento in cui, dopo aver 

tagliato un pezzo di sari dell’amata per cingersi la vita, fugge, lasciando l’indifesa e addormentata Damayanti 

inconsapevole del destino che la aspetta. Come negli altri dipinti di simile natura, Nala è rappresentato in 

posizione inclinata, con le gambe posizionate in una postura che suggerisce l’immediata partenza, mentre 

Damayanti - seppur ritratta nel vigore di un sonno ristoratore – non rinuncia alla teatralità dei gesti, con l’ampio 

posizionamento del braccio a cingerle la testa.450 Inserendosi entro la categoria di dipinti puranici, tale opera 

trova naturale prosecuzione in una tela del 1894, Damayanti Abandoned in the Forest (fig. 46) che segue gli 

avvenimenti successivi alla partenza di Nala. Nonostante gli esempi fin qui proposti, il maggiore successo 

connesso con le teorie legate alla danza Kathakali è sicuramente offerto dalla maestosa rappresentazione di 

The Victory of Indrajit (fig. 28), un teatro figurativo di tutte le maggiori preoccupazioni che interessarono la 

produzione dell’artista. L’affollato dipinto dispiega il trattamento armonico di elementi europei ed elementi 

orientali, uniti ad una varietà di espressione, posture e atteggiamenti tipici della danza meridionale al quale il 

pittore si ispirò: è proprio nelle pupille sbarrate di alcuni personaggi – soluzione espressiva che compare anche 

in Rama Threatens the Ocean God Varuna (fig. 30) – che Ravi Varma si attesta debitore nei confronti delle 

tecniche della danza tipica del Kerala. Tuttavia, si riscontrano in quest’opera anche la differenziazione delle 

varie gerarchie sociali presenti, che il pittore indiano elaborerà ricorrendo al diverso trattamento delle 

carnagioni dei personaggi: una pelle più chiara per i protagonisti aristocratici delle vicende, al contrario una 

tonalità carnale più scura – declinata in varie gradazioni di nero – per i personaggi di basso rango come i 

servi. 451  Tali distinzioni di classe appaiono maggiormente pronunciate nelle donne e nel trattamento 

dell’abbigliamento con cui sono presentate: in virtù delle loro nobili origini, le donne aristocratiche presentano 

elaborati sari, viceversa le donne di casta inferiore vengono presentate in vari stati di nudità,452 una semplicità 

estrema che contribuisce a sottolineare il colore più scuro della loro pelle.  

Oltre alla preoccupazione per la teatralità delle scene puraniche e mitologiche, che l’artista risolse attraverso 

il ricorso all’espressività e all’emotività suggeriti dal dramma della danza Kathakali, un altro fondamentale 

tema caro al pittore fu la figura femminile: Raja Ravi Varma, infatti, fu «[the] painter of feminine beauty».453 

 

450Si fa riferimento a Ivi, pp. 182-184.  
451Si fa riferimento a Ivi, pp. 225-233.  
452Si fa riferimento a Ivi, p. 93.  
453Ivi, p.187. 
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La rappresentazione di figure femminili si affiancò quasi fin da subito al genere del ritratto e della pittura 

puranico-religiosa praticati dall’artista. La ritrattistica infatti lo occupò intensamente dal 1876 al 1878, anni in 

cui realizzò importanti rappresentazioni di eminenti personalità come il Duca di Buckingham o i membri delle 

famiglie principesche di Pudukkottai, seguiti più tardi dai ritratti dei sovrani di Baroda e Mysore. Ma accanto 

alla tendenza ritrattistica, si affiancò presto l’interesse per la rappresentazione femminile, che anticiperà il 

successo popolare delle figure divine dei dipinti mitologici. Infatti,  

 

«these women in Ravi Varma’s paintings became stereotyped models of femininity, in their sensual 

appearances, in their evocative facial expressions and in the leisurely mood of their actions: the woman 

at toilet, the woman dreaming pensively, the woman as a mother, or the woman as a symbol of Indian 

culture and tradition, playing a musical instrument or going to a temple. […] In,Ravi Varma’s large 

output of women studies, the ethnicity of costumes and environment were important factors. But 

increasingly certain expressions and gestures of the women gained precedence, and the costume and 

background all came to revolve around the emotion and ideal which the woman was meant to 

represent».454 

 

Ad attrarre maggiormente difatti fu la constatazione che le sue eroine non si presentavano tanto come prototipi 

iconografici quanto come voluttuose donne desiderabili: il fascino dell’unione di sentimentalità e di sensualità 

della donna, presentata nelle vesti del passato ma inserita in contesti contemporanei, fu l’elemento di maggior 

successo nella rappresentazione femminile di Ravi Varma, che egli applicò anche alle figure dei dipinti 

puranici e religiosi. Quest’ultimi, in particolare, evidenziano la preoccupazione del pittore in merito alla resa 

delle espressioni e delle emozioni dei personaggi, un elemento questo che contribuirà a rendere ulteriormente 

innovativa la sua arte. La resa degli aspetti emotivi e degli atteggiamenti - attuata attraverso il ricorso a 

convenzioni accademiche occidentali come la prospettiva, lo scorcio e la luce – fu particolarmente enfatizzata 

nelle tele rappresentanti non solo le eroine tragiche, ma soprattutto nei dipinti raffiguranti donne colte nella 

loro quotidianità. In quasi tutte le opere che contemplano la presenza di una figura femminile, siano ritratti o 

immagini puranico-religiose, la declinazione che Ravi Varma dona al trattamento della donna enfatizza 

costantemente la sensualità: «the magic and allure of Ravi Varma’s women is one of the reasons that his 

paintings are perceived as unforgettable and seductive. […] His women radiate a soft beauty combined with 

inner strenght and intelligence that go beyond beauty of exterior».455 Un simile successo di resa fu possibile 

attraverso una metodologia di lavoro che prevedeva due fondamentali aspetti: il ricorso a modelle reali che 

fungessero da base per la costruzione della fisicità delle figure e un’attenzione rigorosa e meticolosa riservata 

alla fisionomia dei volti, sviluppata in una serie di tipologie facciali differenziate a seconda dello specifico 

carattere del soggetto femminile. In merito al primo punto, Ravi Varma si avvalse della pratica di usufruire 

 

454T. Guha Thakurta, Westernisation and Tradition in South Indian Painting in the Nineteenth Century: The Case of Raja 

Ravi Varma (1848-1906), op. cit., pp. 179-180.  
455R. Chawla, Raja Ravi Varma, op.cit., p. 199.  
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modelle reali, ritratte dal vivo o rappresentate attraverso il mezzo fotografico, dal quale poi ricavava gli aspetti 

maggiormente utili alla rappresentazione. Si è già precedentemente accennato all’importanza di questo modo 

di agire, così come di alcune delle importanti modelle che furono alla base delle sue rappresentazioni di donne: 

attraverso questa pratica, egli fu in grado di creare una sorta di “catalogo femminile” dal quale attingere 

ogniqualvolta dovesse confrontarsi con la rappresentazione femminile. Infatti, le modelle che egli selezionava 

per i propri dipinti, possedevano le caratteristiche fisionomiche che egli ricercava per i propri soggetti. Ciò 

non vuol dire, tuttavia, che il risultato finale della fisionomia dell’immagine rispecchiasse coerentemente il 

modello adottato: il volto reale delle modelle fungeva semplicemente da base di partenza attraverso cui creare 

il volto ideale da lui immaginato. Le donne che ispirarono Ravi Varma nelle sue creazioni furono la figlia 

Mahaprabha, volto della figura femminile di There Comes Papa (1893), e la famosa cantante indiana Anjanibai 

Malpekar, così come una delle ragazze incontrate durante il soggiorno a Bombay del 1894, Rajibai 

Moolgavkar, il cui volto fu d’ispirazione per la figura di Sakùntala e per quella di Draupadi.456 L’importanza 

della resa espressiva e della fisionomia divenne, in breve, l’aspetto caratterizzante dei volti umanizzati delle 

donne divine, così come di quelle ordinarie, di Ravi Varma: «it is the elements of this face that are slowly 

identified as a Ravi Varma portrait. In other words the face, honed, perfected and idealised by Ravi Varma, is 

almost akin to his signature».457 Sulla scorta di ciò, dunque, Ravi Varma elaborò particolari modelli facciali 

associati alle diverse tipologie di donne che, tuttavia, condividevano l’elemento comune di occhi grandi e 

luminosi. È curioso notare, in relazione a quanto esposto nel capitolo precedente circa la dipendenza dell’arte 

dalla letteratura artistica, che lo stesso pittore ricorse ai trattati specialistici della tradizione indiana: tale 

tendenza può essere concepita come un punto di continuità tra la pratica artistica antica – dalla quale derivano 

le basi iconografiche divine di epoca Gupta – e la metodologia di lavoro di Ravi Varma. Le tipologie facciali 

dei personaggi creati dal pittore indiano - quelle maschili così come quelle femminili - appartengono al 

concetto delle ashta nayikas, ovverosia gli otto archetipi di donne maggiormente prevalenti nella convezione 

indiana classica.458 Raccolte nell’antico trattato sanscrito del Nātyaśāstra, un componimento che affronta i 

temi del teatro e della danza, le nayikas rappresentano una varietà di atteggiamenti femminili che le donne 

adottano in virtù della loro relazione con il mondo maschile. Pertanto, la varietà di atteggiamenti nayikas 

proposta dalla tradizione fu assunta da Ravi Varma per denotare la fisionomia dei volti delle proprie eroine. 

Dagli anni Ottanta dell’Ottocento, infatti, tale gamma di condotta divenne predominante. Nei dipinti puranici 

di Ravi Varma, a risaltare fu sicuramente il genere della virahini shoka nayika, la donna disperata e affranta 

disgiunta dal marito o dall’amante che, iconograficamente, è riconoscibile attraverso lunghi capelli slegati. È 

questo il caso delle eroine rappresentate da Sītā e Damayanti: in Pregnant Sita Abandoned in The Forest (fig. 

18), la donna è presentata inconsolabile, con lunghi capelli sciolti, così come Damayanti, sola nella foresta 

dopo che Nala l’ha abbandonata – in Damayanti Abandoned in The Forest (fig. 46) – è caratterizzata da lunghi 

capelli scuri che ricadono lungo la schiena. A questo genere di donna sconfitta dalle avversità della vita, si 

 

456Si fa riferimento a Ivi, p. 200.  
457G. Arunima, Face value: Ravi Varma’s portraiture and the project of colonial modernity, op. cit., p. 65.  
458Si fa riferimento a R. Chawla, Raja Ravi Varma, op. cit., p. 211. 
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contrappone la donna vasikasajjika nayika, riccamente ornata di gioielli e gioiosa dell’imminente arrivo 

dell’amante. Qui, più che in qualsiasi altra tipologia femminile affrontata dall’artista, si evidenziano il suo 

interesse per la cura del dettaglio e la grande abilità alla resa della luce, caratteri stilistici applicati anche alle 

donne puraniche: è soprattutto nella luminosità delle pietre preziose dei gioielli che si ravvisa la sua forte 

capacità stilistica. 459  L’attenzione ad esaltare la bellezza attraverso l’ornamentazione fu applicata in particolar 

modo alla figura di Damayanti, tradizionalmente contemplata come la più nobile e la più bella delle eroine 

della letteratura indiana. L’aderenza di Ravi Varma ai canoni tradizionali offerti dalle fonti letterarie in merito 

a questa figura femminile fu concretizzata attraverso il ricorso a gioielli che elevassero la bellezza della 

giovane donna, come è ben visibile nel dettaglio (fig. 47) di Damayanti and Hamsam e nel particolare del 

volto (fig. 48) di The Swan Messenger. Un simile trattamento dell’ornato fu applicato altresì a personaggi 

femminili di levatura più ordinaria, come per esempio alla giovane donna ritratta in The Coquette (fig. 49). 

L’universalità del tema della decorazione infatti non fu circoscritto limitatamente alle eroine letterarie di Ravi 

Varma, ma fu applicato altresì ai ritratti di donne comuni sorprese nel corso della preparazione prima 

dell’incontro con l’amato, come Nair Lady Arranging Jasmine in her Hair (1903) o Varasiyar at the Bathing 

Gath (anni 1890). Questa felice attesa dell’incontro amoroso fu tradotta da Ravi Varma anche attraverso la 

pratica di arti come il canto o il suono di particolari strumenti: l’abilità nella musica era una pratica molto 

diffusa e naturale nel contesto originario del pittore indiano, pertanto la visualizzazione diretta di donne 

impegnate a suonare uno strumento gli offrì probabilmente materiale da assorbire in questa tipologia di 

nayikas. Del resto, la vivida immaginazione dell’artista fu un tema costante che egli giunse ad armonizzare 

fondendo «factual information with his intuitive powers and the rich and varied experience of his environment, 

that of his unusual childhood, his extensive reading and his many travels. His urge to document life, people 

and customs was always part of this great creative schema».460 La sua caratteristica immaginazione figurativa 

fu applicata nelle rappresentazioni di un’ultima eroina particolarmente cara a Ravi Varma, Sakùntala, che 

rappresenta la tipologia swadhinapatika nayika, ovverosia la donna soddisfatta dal rapporto amoroso con 

l’amato. 461  Sakùntala fu una delle donne eroiche che più attirò il pittore indiano, tanto che la dipinse 

ripetutamente nel corso della sua carriera: ne raffigurò in particolare i momenti di vita più salienti e numerose 

sono le versioni in cui la giovane è ritratta nel momento della stesura di una lettera d’amore, nel famoso tema 

Sakùntala Petralekhan (fig. 50). Ad attrarre l’artista furono, in particolare la storia e la grazia connesse 

all’eroina, particolarmente apprezzati dalla stessa collettività indiana che ne valorizzava i contenuti drammatici 

e sociali. Il dramma dell’eroina, tuttavia, fu ammirato anche dal pubblico non autoctono, in particolare da Sir 

Monier-Williams che negli anni Cinquanta dell’Ottocento si impegnò nella prima traduzione inglese 

dell’opera, pubblicata con il titolo Sakoontala or The Lost Ring, la cui copertina fu desunta proprio da un 

ritratto di Ravi Varma. Il successo fu tale che una messa in scena del dramma, nella versione offerta dallo 

 

459Si fa riferimento a Ibid.  
460Ivi, p. 220.  
461Si fa riferimento a Ivi, p. 217.  
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studioso orientalista, fu offerta alla corte di Trivandrum nel 1892.462 L’affetto dell’artista per questo tema, 

tratto dal Mahābhārata e riformulato in un dramma di Kālidāsa, lo condusse a ripercorrere figurativamente 

l’intera storia epica, dalla nascita dell’eroina – in Birth of Shakuntala (fig. 51) degli anni Novanta  - alle prime 

esperienze amorose che inseriscono la giovane donna entro la tipologia swadhinapatika nayikas. La tela 

maggiormente rappresentativa di questo atteggiamento amoroso classico è sicuramente Sakuntala Removing 

Thorn from Foot (fig. 41), un dipinto realizzato nel 1898 nel contesto delle committenze per il progetto della 

galleria d’arte di Travancore. L’esitazione con cui la donna indugia ad allontanarsi dalla vista dell’amato 

Dushyanta conduce proprio all’esecuzione del dipinto in cui la ragazza è spinta dalle amiche a scrivere, su una 

foglia di loto, una lettera all’innamorato (fig. 50). La figura di Sakùntala, tuttavia, fu sicuramente un soggetto 

adatto a molte sperimentazioni espressive per il pittore: se il prototipo della donna abbandonata fu 

particolarmente accentrato nelle figure eroiche di Sītā e Damayanti, Sakùntala fu investita di una varietà di 

atteggiamenti, speculari agli eventi narrativi della sua storia. In Shakuntala and Her Companion (fig. 52) è 

raffigurata in posa meditativa – un atteggiamento che l’artista applicherà anche a molti ritratti femminili -, con 

lo sguardo rivolto verso il cielo in una maniera che quasi rievoca i dipinti europei di figure di santi che, proprio 

attraverso l’espressione alzata, si rivolgono all’aiuto divino.463 In maniera analoga, l’attitudine riflessiva della 

figura immersa nei propri pensieri è riproposta in Shakuntala’s Impending Calamity (fig. 53), in cui la giovane 

appare seduta, avvolta da una vesta che ne sottolinea la fisicità: fra tutte le donne eroiche rappresentate da Ravi 

Varma, Sakùntala fu sicuramente quella maggiormente sensuale, caratterizzata da un forte erotismo.  

Alla luce di quanto affermato, la figura femminile ebbe un forte significato nella produzione artistico-puranica 

e religiosa di Ravi Varma, tanto che la maggior parte delle sue opere fu incentrata sulla rappresentazione di 

giovani donne. Proprio nel corso della sua partecipazione all’International Exhibition di Chicago nel 1892, 

alla quale l’artista prese parte inviando alcuni dipinti, la critica affermò che «he chose women as his main 

theme for it is they, more than men, who carry with them the country’s traditions in dress and customs and 

convey the even tenor of Indian life».464 La considerazione qui espressa si adatta perfettamente alla poetica 

figurativa che Ravi Varma elaborò, ricorrendo a specifici elementi diretti a sottolineare il carattere tradizionale 

delle sue rappresentazioni di giovani donne. Elaborò infatti un’ideale femminile fasciato in complessi e 

raffinati indumenti, attraverso cui figure come Sakùntala, Damayanti o Draupadi trasmettevano l’eredità 

classica hindū. Fu infatti il ricorso all’elemento tipico del sari, nel trattamento figurativo dei soggetti 

femminili, a trasmettere il concetto di Indianness465 e quindi a sviluppare la concezione della donna indiana, 

intesa da Ravi Varma come il punto focale della vita e della tradizione indiane. Pertanto, «Ravi Varma’s choice 

of tragic heroines is neither unusual nor strange, as they epitomized Indian woman-hood and were as central 

 

462Si fa riferimento a Ivi, pp. 187-188.  
463Si fa riferimento a Ivi, p. 190. 
464G. Arunima, Face value: Ravi Varma’s portraiture and the project of colonial modernity, op.cit., p. 66.  
465Si fa riferimento a T. Guha-Thakurta, Westernisation and Tradition in South Indian Painting in the Nineteenth Century: 

The Case of Raja Ravi Varma (1848-1906), op. cit., p. 165.  
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to the popular stories of that time as were the gods and heroes. This is a popularity that has not yet diminished 

as mythology and folklore still have a hypnotic hold on Indians»:466 proprio quest’ultima considerazione 

potrebbe spiegare quindi il successo che le oleografie, basate sui dipinti puranici e sulle immagini religiose, 

ottennero nel corso del tempo, mantenendo tuttora intatta la loro potenza figurativa.  

 

III.II.II L’attività pionieristica della Ravi Varma Fine Arts Lithografic Press: una precoce 

sperimentazione di riproduzione tecnico-artistica in India 

 

La produzione figurativa di Raja Ravi Varma, con il suo connubio di linguaggi artistici che associavano la 

tradizione classica indiana all’accademismo europeo, contribuì a caratterizzare in maniera profondamente 

innovativa l’arte indiana del XIX secolo, influenzando soprattutto molte sperimentazioni artistiche dei secoli 

seguenti. Fu soprattutto l’abilità di tradurre su tela il patrimonio letterario e le varietà culturali del territorio 

indiano, che gli permise di divenire uno dei maggiori artisti del Raj britannico, sebbene soggetto a profonde 

critiche da parti dei propri connazionali. La fortuna di Ravi Varma infatti è questione recente, debitrice di una 

riscoperta moderna dell’attività artistica del pittore. Per lungo tempo, nel corso della vita stessa dell’autore 

così come dopo l’immediata morte nel 1906, le sue opere furono oggetto di profondi dissensi che ne negarono 

ogni qualità artistica. Fu proprio il carattere innovativo della sua arte – ovverosia lo sviluppo di un idioma 

artistico che adattava il carattere accademico occidentale all’interpretazione visuale della mitologia indiana - 

che contribuì ad attrarre la disapprovazione critica più severa. 467  Ad essere poste sotto accusa furono 

soprattutto le sue immagini di personaggi puranici e religiosi, così diversi dalle rappresentazioni divine antiche 

fino allora trattate secondo le secolari convenzioni offerte della letteratura artistica: furono, in primo luogo, la 

sensualità e il carattere lascivo delle divinità femminili a spingere la critica verso una totale negazione del 

valore estetico della produzione di Ravi Varma. Tale disapprovazione, tuttavia, fu destinata a crescere 

vertiginosamente nel momento in cui l’artista decise di dare una svolta popolare alla sua produzione, fino ad 

allora confinata entro le dimore della ricca committenza delle corti indiane: la volontà di rendere accessibile 

ad ogni strato della popolazione le proprie opere, lo spinse ad intraprendere l’esperienza della riproduzione 

tecnica.468 Questa nuova avventura non fece che accrescere il rifiuto critico in merito allo stile delle sue opere 

ma, paradossalmente, fu l’esperienza che aprì le porte al suo successo popolare: le riproduzioni delle immagini 

divine di Ravi Varma divennero infatti vere e proprie icone e ancor oggi, in India, mantengono uno status di 

eccellenza, tanto da aver profondamente influenzato le forme iconografiche divine della cultura visuale del 

XX e del XXI secolo. Furono in particolare i soggetti femminili delle dee hindū, in analogia con quanto 

avvenne con i dipinti su tela, ad attrarre la fortuna popolare: «the mature, calm, slightly dreamy looking woman 

 

466R. Chawla, Raja Ravi Varma, op.cit., p. 201. 

 
467Si fa riferimento a Ivi, pp. 298-305.  
468Si fa riferimento a Ivi, p. 279.  
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with predominantly Maharashtrian features and a light skin tone became the symbolic signature of a Ravi 

Varma portrait, and was infinitely replicable, across theme and context [creating] a feminine allegory of the 

nation [a theme that] probably influenced later works of art, such as the Bengal school artists who had a more 

self-conscious notion of  ‘mother India’».469 Le stesse stampe dell’artista presenteranno, in maggioranza, 

figure femminili: i soggetti infatti - desunti prettamente, ma non solo, dai dipinti dei cicli puranici e religiosi 

– offriranno riproduzioni di scene in cui compaiono i protagonisti maschili delle sacre scritture, ma saranno le 

figure di donne a riscuotere maggiore successo, come si avrà modo di osservare nella parte conclusiva di tale 

paragrafo. Il successo e la popolarità che tali riproduzioni acquisirono dalla fine del XIX secolo, inducono a 

ragionare altresì in merito al campo d’azione in cui simili prodotti operarono. Con le stampe, infatti, ci si 

muove in un contesto nuovo, fuori dai palazzi principeschi e dalle case delle élite per le quali l’artista aveva 

realizzato i propri dipinti: la riproduzione apre le porte al contesto della cultura visuale popolare. Pertanto, la 

popolazione diviene il principale destinatario dei nuovi lavori artistici: le riproduzioni dei maggiori dipinti di 

Ravi Varma non nascono per soddisfare l’esigente committente, ma per incontrare le richieste e il gusto 

popolare, elementi che andranno a caratterizzare il modus operandi delle maggiori stamperie d’arte dal XX 

secolo fino alla contemporaneità. Gradualmente, infatti, i mezzi di riproducibilità saranno responsabili della 

creazione di stili artistici e dunque di gusti estetici.  

L’idea originaria di sperimentare la riproduzione tecnica giunse all’artista nel corso della committenza dei 

dipinti puranici realizzati per il Laxmi Vilas Palace di Baroda (1890-1891), un’impresa che sarebbe stata alla 

base del futuro successo dell’artista. Tuttavia, una precocissima scintilla del progetto di dedicarsi alla 

produzione di stampe fu instillata all’artista già nel 1884, quando il funzionario amministrativo T. Madhava 

Rao di Baroda espresse a Ravi Varma il possibile successo di tale nuovo percorso: «many of my friends… are 

desirous of possessing your works. It would be hardly possible for you, with only a pair of hands, to meet such 

a large demand. Send, therefore, a few of your select works to Europe and have them oleographed. You will 

thereby not only extend your reputation, but will be doing a real service to the country».470 Nonostante le 

indicazioni del Dewan di Baroda, fu con la commissione dei dipinti puranici per il palazzo di tale corte che 

Ravi Varma maturò una seria intenzione di riprodurre il suo lavoro. Nel corso del 1891, i dipinti di Baroda 

infatti risultavano completati e Ravi Varma, assieme al fratello, partì alla volta del palazzo per effettuare la 

consegna del lavoro commissionato. Nel corso del viaggio, tuttavia, i Varma decisero di compiere una sosta a 

Bombay nel corso della quale esibirono i lavori pubblicamente: il motivo principale che spinse gli artisti ad 

una simile azione fu stimolato dall’esigenza di rendere accessibile la propria arte, prima che questa venisse 

confinata nelle sale del palazzo per il quale era stata concepita. Emerse in quest’occasione anche il progetto di 

Ravi Varma volto allo stabilimento di una galleria d’arte che ospitasse i suoi lavori, una proposta che – come 

si è visto nel paragrafo precedente – troverà compimento solo dopo la sua morte.471 La base di partenza di tutti 

questi progetti ideali, dunque, ruotò attorno ad un'unica necessità percepita dall’artista: l’esigenza di avvicinare 

 

469G. Arunima, Face value: Ravi Varma’s portraiture and the project of colonial modernity, op. cit., p. 72.  
470P. Mitter, Art and Nationalism in Colonial India 1850-1922, op. cit., p. 208. 
471Si fa riferimento a R. Chawla, Raja Ravi Varma, op. cit., p. 94.  
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la sua arte alla popolazione, rendendola disponibile al consumo e alla fruizione di tutti. Alla luce di ciò, non 

tardò quindi a giungere l’idea di istituire una stamperia attraverso la quale creare le riproduzioni degli 

esemplari maggiormente rappresentativi della sua produzione, garantendo un’accessibilità economica ad 

ampio raggio. In tal senso, il progetto di Ravi Varma fu altamente democratico: «the intention behind such a 

scheme was that the common man could buy prints of his religious and mythological paintings as the oil on 

canvas paintings were monetarily beyond their reach». 472  L’istituzione della press litografica fu quindi 

concretizzata da Ravi Varma nel 1894 «for the purpose of printing his works in colour and placing them within 

the reach of the masses».473 Del resto, simili propositi avevano già trovato attuazione nel contesto europeo: 

nell’Europa di tardo XVIII, dove il procedimento ebbe origine, la riproduzione aveva avviato le sue prime 

sperimentazioni attraverso la trasformazione di illustri lavori d’arte in formati a stampa maggiormente 

economici, il cui acquisto sarebbe stato tollerabile anche ai ceti sociali più ordinari.  

L’accessibilità popolare, tuttavia, non fu l’unica motivazione che spinse il pittore indiano ad intraprendere 

questa nuova esperienza: nel momento in cui Ravi Varma decise di inserirsi nel mercato delle stampe, altre 

press avevano già elaborato un certo grado di dimestichezza con i nuovi mezzi di riproduzione, ottenendo i 

primi successi. A dominare gli esordi del contesto economico-commerciale furono infatti la produzione della 

Chitrashala Steam Press di Poona (Maharashtra) e l’esperienza del Calcutta Art Studio (Bengala) che dal 1878 

– anno della loro fondazione – inaugurarono le nuove tendenze commerciali dell’arte. Fu in particolare la 

prima realtà artistica, quella della stamperia di Poona, ad attrarre l’attenzione di Ravi Varma.  Questa press fu 

avviata da Visnu Krsna Chiplunkar (1850-1882), un intellettuale che colse fin da subito le potenzialità del 

giornalismo e della stampa, tanto da fondare nel 1874 una rivista Nibhandha Mala - a tema politico e letterario. 

La prima immagine prodotta dalla suddetta officina rappresentò la figura storica di Nana Phadnavis, un politico 

maratha di Poona, sebbene il primo successo commerciale giunse con Rampanchayatam, ovverosia una 

stampa raffigurante la coppia divina Rāma e Sītā, circondata da altre figure rappresentative tratte dal 

Rāmāyaṇa, come Lakshman e Hanumān.474 Il successo di questi primi lavori condusse la Chitrashala Press a 

confrontarsi con una rilettura storica e politica dei temi indiani proponendo ritratti di figure della resistenza, 

soggetti mitologici e allegorie anticoloniali: le stampe proposte infatti acquisirono popolarità in ambito 

religioso e nel contesto devozionale, ma altresì attraverso i soggetti politici che essa proponeva, un 

atteggiamento che – come si vedrà nel paragrafo conclusivo – subirà un enorme incremento nella produzione 

a stampa del XX secolo in India. La produzione della Chitrashala Press dominò quindi il mercato figurativo di 

tutto il Maharashtra, allora invaso dal successo delle cosiddette Poona prints, delle immagini a basso costo i 

cui soggetti principali presentavano primariamente figure di divinità hindū, cui spesso si affiancavano nudi 

femminili. 475  Fu proprio nel contesto di una simile produzione che Ravi Varma decise di porsi come 

 

472Ibid.  
473Ibid.  
474Si fa riferimento a C. Pinney, Photos of the Gods, op. cit., pp. 46-53.  
475Si fa riferimento a P. Mitter, Art and Nationalism in Colonial India, op. cit., p. 209.  
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un’alternativa qualitativamente più alta rispetto a ciò che il mercato artistico proponeva allora: «Ravi Varma 

himself saw part of his mission to be the improvement of popular taste through the provision of superior 

alternatives to what he described as the ‘atrocious’ popular prints of the day».476 Nonostante il successo 

commerciale, le “immagini Poona” – con il loro basso trattamento delle figure divine e i loro soggetti lascivi 

- furono spesso soggette ad accuse non solo giudiziarie, ma anche critiche: 477 fu in questo senso, dunque, che 

Ravi Varma fu particolarmente perspicace nel cogliere l’opportunità di successo che avrebbe potuto offrirgli 

un suo inserimento in un simile mercato. L’intenzione primaria dell’artista infatti fu quella di disabituare il 

pubblico al consumo delle Poona prints, offrendo immagini che esemplificassero la potenzialità della sua 

arte:478 del resto, il pittore «was possesses of a powerful sense of his own aesthetic mission and superiority. 

He was perhaps the most ardent Indian advocate of the process of conversion, of ‘Romanization’ to a different 

form of aesthetic coding»479 e per questo, in virtù « [of the] apparently […] ‘atrocious’ and ’distorted’ nature 

of these religious pictures from Poona […] Ravi Varma [was] more determined to supersede these with his 

own more refined ‘puranic’ paintings». 480  La scelta di replicare i soggetti epico-puranici e religiosi fu 

ponderata proprio sulla scorta del forte successo popolare che questi lavori avevano ottenuto con la loro 

esposizione pubblica a Bombay, nel 1891.Alla luce di ciò, non fu dunque un caso che i fratelli Varma decisero 

di stabilire la propria stamperia nello stato del Maharashtra, allora leader nel campo della riproducibilità 

artistica. L’iniziale sito prescelto per l’avvio della stamperia d’arte fu Bombay, una delle più prospere città 

dell’India dell’epoca, animata dai percorsi formativi offerti dalla Sir J.J. School of Art e da una parallela e 

consolidata sperimentazione nell’ambito dell’incisione litografica e della fotografia. In maniera analoga 

all’esperienza di Poona, anche Bombay dagli anni Ottanta dell’Ottocento entrò in contatto con riproduzioni di 

lavori artistici occidentali, con stampe litografiche a soggetto erotico provenienti dalla Germania e con le 

concomitanti rappresentazioni delle Poona prints della vicina località, che non tardarono ad inserirsi nel 

contesto stesso della città. Ravvisando in tutta questa produzione la mancata qualità di idealismo figurativo, la 

Ravi Varma Fine Arts Lithographic Press vide la luce nel 1894, supportata finanziariamente dai proventi 

ottenuti attraverso commissione di dipinti puranici per Baroda.481 

L’istituzione di questa stamperia fu soppesata attentamente dall’artista, tanto che fu preceduta dal preliminare 

invio in Germania di un collaboratore, Abdoola Hoossein, affinché rintracciasse uno specialista tedesco 

disposto a raggiungere l’India e a cooperare con i fratelli Varma nella nuova esperienza artistica, assumendosi 

il compito di manovrare i macchinari di riproduzione. Nel soggiorno tedesco, Hoossein portò con sé alcuni 

lavori di Ravi Varma al fine di esibirli ad eventi espositivi che avrebbero potuto attrarre l’attenzione di 

 

476C. Pinney, Photos of the Gods, op. cit., p. 57.  
477Lo stesso Raja Raja, fratello del pittore, registra nel proprio diario la partecipazione ad un processo riguardante la 

vendita delle Poona pictures, un dibattito in corso a Bombay all’epoca del loro soggiorno, a riprova del giudizio oscillante 

in merito a questa produzione. Per ulteriori approfondimenti si veda Ivi, p. 58.  
478Si fa riferimento a Ivi, p. 57.  
479Ivi, p. 58.  
480T. Guha Thakurta, Westernisation and Tradition in South Indian Painting in the Nineteenth Century: The Case of Raja 

Ravi Varma (1848-1906), op. cit., p. 186.  
481Si fa riferimento a Ivi, p. 187.  
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specialisti. In una di queste mostre, il lavoro del pittore indiano ottenne l’attenzione di Fritz Schleicher, un 

giovane abile nella gestione delle tecniche cromolitografiche: certo del potenziale del lavoro dell’artista 

indiano e persuaso dal successo che tale arte avrebbe potuto riscuotere attraverso il medium della riproduzione, 

Schleicher si rese disponibile ad offrire il proprio servizio e a recarsi nel Paese indiano. Nel 1893 fu così 

stipulato un preliminare contratto di lavoro della durata di tre anni, durante i quali il giovane tedesco avrebbe 

svolto le mansioni di pittore e amministratore dell’esercizio. L’effettiva concretizzazione dell’esperienze 

avvenne a cavallo della fine del 1893 e l’inizio del 1894, quando Schleicher giunse in India con l’attrezzatura 

e i macchinari di riproduzione che furono ospitati nella prima sede storica della stamperia, a Girgaon, presso 

la residenza di un ricco uomo d’affari. Qui Schleicher, responsabile del lavoro tecnico, fu affiancato nella 

produzione dai fratelli Varma e da altri due componenti, M.V. Dhurandhar e M.A. Joshi che collaborarono 

all’aspetto pittorico delle riproduzioni. Il primo prodotto a stampa della Ravi Varma Press fu la riproduzione 

oleografica di Birth of Shakuntala (fig. 54), uno dei maggiori soggetti epico-religiosi dell’artista, tratto 

dall’omonimo dipinto (fig. 51) realizzato negli anni Novanta. A questa seguirono le famose litografie delle dee 

hindū Lakṣmī (fig. 55) e Saraswatī (fig. 56), anch’esse basate sulle tele originali del 1896 (fig. 13; 45). Con 

questi primi successi e la graduale crescita del commercio di stampe a Bombay, Ravi Varma maturò delle 

ragionevoli preoccupazioni in merito a possibili attività di plagio delle proprie opere, ragion per cui prese 

contatti con il governo affinché provvedesse a garantire maggior protezione alle opere d’arte. Una simile 

richiesta era già stata avanzata dal pittore tre anni prima, nel 1892, quando chiarì agli organi governativi le 

problematiche radicate nel contesto artistico-commerciale. La posizione di Ravi Varma infatti sottolineava la 

circolazione di cromolitografie indiane esposte alla concorrenza straniera e, viceversa, la vendita di stampe 

europee a basso costo importate dall’Occidente per essere immesse entro il mercato dell’India. Pertanto, 

nell’interesse sia della pratica artistica sia delle finalità economiche delle riproduzioni, l’artista chiedeva al 

Dipartimento Legislativo la promulgazione di modifiche da applicarsi al già esistente Copyright Act del 1847, 

con il fine di proteggere dipinti, stampe e fotografie da una possibile appropriazione illecita da parte di autori 

autoctoni e stranieri.  Fu anche in questo senso che egli, con grande dovizia, si impegnò a creare riproduzioni 

qualitativamente più alte rispetto alle licenziose stampe tedesche allora diramate nei mercati, con la finalità 

ulteriore di discostare la propria arte dall’essere identificata con prodotti di bassa qualità. 482 

La necessaria conoscenza tecnologica richiesta dall’attività di stampa condusse i fratelli Varma a dipendere 

totalmente dalle abilità di Fritz Schleicher al quale, dopo tre anni dal primo accordo, fu rinnovato il contratto 

di lavoro per la stamperia d’arte. L’istituzione artistica tuttavia subì una prima minaccia nel 1896, quando 

Bombay divenne il focolaio di una pesante epidemia di peste che cominciò a decimare la popolazione. Divenne 

imperativo dunque trasferire la sede della Press in un luogo più sicuro, che garantisse protezione fisica e 

continuità nel lavoro: la sede deputata per il nuovo esercizio commerciale fu quindi rintracciata a Ghatkopar, 

alla periferia di Bombay, dove dal 1898 la produzione di stampe della Ravi Varma press riprese le sue attività. 

Nonostante l’energica ripresa del lavoro di riproduzione in questo rinnovato contesto, emersero notevoli 

 

482Si fa riferimento a R. Chawla, Raja Ravi Varma, op. cit., pp. 279-281.  
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problematiche inerenti alla direzione stessa dell’esercizio: le laboriose committenze che impegnarono 

costantemente l’artista, lo portarono ad affidare il lavoro di stampa alla completa responsabilità dei propri 

collaboratori, ai quali affidò la totale gestione della stamperia nei periodi in cui egli, per motivi lavorativi, fu 

costretto ad assentarsi da Bombay. Gradualmente, entro il contesto economico dell’istituzione, emersero gravi 

danni: Govardhandas Khatau, un ricco industriale con il quale i fratelli avevano stipulato una partnership, 

approfittò dell’assenza di quest’ultimi per accedere alle entrate economiche della stamperia, causando un 

profondo dissesto finanziario. Accertando i dati dei libri contabili dell’impresa, Raja Raja si accorse delle 

irregolarità alle quali fu sottoposta la Press: nei documenti infatti non rientrava la vendita di moltissime stampe 

e, a tali perdite, si aggiunse altresì il reclamo statale della mancanza di pagamento di molte tasse. Nonostante 

le enormi difficoltà, i fratelli Varma riuscirono a salvare l’attività provvedendo al pagamento degli importi 

dovuti ma ben presto furono soggetti ad un’altra sfida: la peste che imperversava a Bombay dal 1896, infatti, 

si intensificò, minacciando ora anche le aree della periferia. Per la seconda volta dall’inizio della nuova 

avventura tecnologica, la Ravi Varma Press fu dunque obbligata a cercare un nuovo rifugio. Poco lontano da 

Poona, Ravi Varma identificò la cittadina di Malavli come una possibile soluzione al problema. Tale area 

infatti risultava maggiormente salubre ed esente dalle implicazioni dovute alla pestilenza, inoltre era un 

importante crocevia per i passeggeri di Bombay, con la comodità di una vicina stazione ferroviaria. Nel 1899, 

dunque, la stamperia d’arte trovò ospitalità in quest’area, dove l’esperienza di riproduzione dei fratelli Varma 

vide il tramonto. Gradualmente infatti il progetto divenne difficilmente gestibile: le committenze che 

impegnavano Ravi Varma lo obbligavano a costanti soggiorni in diverse aree dell’India; parallelamente i suoi 

propositi artistici non trovavano più comunione d’opinione tra i collaboratori: il suo proposito di costruire 

un’immagine nazionale dell’India attraverso i soggetti divini e mitologici non trovò la condivisione del tecnico 

tedesco e degli altri assistenti.  Alla luce di ciò, maturò in Ravi Varma l’idea di porre fine a quest’esperienza 

artistica: nel 1901 i fratelli Varma fecero ritorno a Bombay con la finalità di liquidare la propria stamperia, la 

cui proposta d’acquisto fu avanzata proprio da Fritz Schleicher. Le trattative che derivarono dal passaggio di 

proprietà dell’impresa si dilungarono per un lungo periodo di tempo, alla fine del quale - nel 1903 - la Ravi 

Varma Press fu rilevata dal tecnico tedesco che ne proseguì il lavoro fino alla sua morte, nel 1935. Il decesso 

del nuovo proprietario corrispose al definitivo declino dell’esperienza di riproducibilità avviata da Ravi 

Varma: alla base del deterioramento ci fu un abbassamento del livello qualitativo delle stampe, dovuto 

all’improprio uso tecnico delle lastre oleografiche, sottoposte a ritmi d’impiego maggiori rispetto agli standard 

quantitativi solitamente programmati.483  

Rispetto a quanto finora affermato, l’esperienza della Ravi Varma Fine Arts Lithographic Press si configurò 

come un unicum nella storia artistica indiana del XIX e XX secolo. Analoghe esperienze avevano già trovato 

luogo negli anni Settanta – casi esemplari furono la Chitrashala Press e il Calcutta Art Studio -, ma la portata 

del successo popolare e l’influenza esercitata dall’impresa di Ravi Varma non furono mai eguagliate: i suoi 

dipinti sacri tradotti attraverso la stampa ebbero una forte risonanza tra la popolazione indiana e furono in 

 

483Si fa riferimento a Ivi, pp. 283-290.  
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grado di fornire materiale concreto per la costruzione di una identità nazionale e religiosa, che avrebbe di poco 

preceduto le immagini nazionaliste di XX secolo. In tal senso, le stampe ribadirono ad ampiezza nazionale ciò 

che i dipinti puranici e religiosi realizzati per le committenze di corte già racchiudevano: il ruolo di Ravi Varma 

come « national hero […] as the painter who helped in nation-building».484 È indicativo infatti che le tele dalle 

quali desunse i soggetti per le proprie riproduzioni furono proprio quelle concernenti il carattere folclorico 

indiano, ovverosia quelle realizzate per le committenze di Baroda, Mysore e Travancore, imperniate sulle 

storie della letteratura classica indiana del Mahābhārata, del Rāmāyaṇa e dei Purāṇa. 

Analizzando la produzione di stampe della Ravi Varma Press, un’effettiva riproduzione fedele degli originali 

è ravvisabile in sole due riproduzioni tratte dal ciclo puranico di Mysore: nell’oleografia di Krsna’s Embassy 

to Duryodhana (fig. 57) e Rama Breaking the Sacred Bow of Siva Before his Marriage with Sita (fig. 58), i 

cui soggetti furono ricavati dalle tele originali (fig. 35; 31) progettate per il Jaganmohan Palace. Un’aderenza 

totalmente coerente alla composizione è difficilmente riscontrabile nelle stampe successive, che appaiono più 

degli adattamenti di temi e figure che richiamano i soggetti maggiori: cambiano per esempio dettagli minimi 

come la decorazione delle vesti o il trattamento del viso, ma nel complesso la composizione stilistica degli 

originali è mantenuta. Si può avanzare l’ipotesi che le sottili difformità riscontrate nelle riproduzioni siano 

giustificabili dalla diversa natura dei mezzi artistici: se gli oli su tela presentano figure maggiormente 

espressive impostate su un gioco di luci e ombre – effetti permessi proprio dalla pittura a olio -, i personaggi 

delle stampe perdono leggermente l’eloquente efficacia degli originali, risultando caratterizzati da tonalità di 

colore più lineari. Ciò è evidente, per esempio, nel confronto tra il dipinto di Saraswati (fig. 45) e la 

riproduzione litografica (fig. 56) dello stesso: il volto della dea del dipinto risulta molto più incisivo del viso 

proposto della litografia, sebbene l’intensità di espressione rimanga predominante in entrambe. Non si intende 

infatti negare una totale perdita di naturalezza dovuta alla traduzione meccanica: l’umanizzazione delle figure 

dei dipinti di Ravi Varma rimase tale anche nelle riproduzioni, sebbene a un livello stilistico diverso. Del resto, 

la popolarità della produzione dell’artista raggiunta mediante la diffusione di repliche a stampa, ottenne 

successo proprio in virtù dell’idealismo e della naturalità percepite invece assenti nella coeva produzione 

proposta dai bazaar. Basti per esempio osservare un qualsiasi prodotto artistico realizzato dal Calcutta Art 

Studio, in cui i soggetti risultano privi di trattamento anatomico e di armonia del colore: proprio in virtù di ciò 

la produzione di Ravi Varma fu preferita rispetto a quella proposta dalla stamperia di Calcutta. Nell’arte 

indiana che precedette Ravi Varma infatti «the Purāṇas had never before been painted so appealingly»: le 

opere dell’artista presentavano «a naturalist treatment of inner feelings and emotions, rather than literal 

translations of the superhuman attributes of Hindu gods». Fu infatti l’introduzione «[of] the whole spectrum 

of human emotions – grand tragedy, misery, fear, surprise, pathos, remorse, sadness, pain and pleasure»485 che 

 

484P. Mitter, Art and Nationalism in Colonial India 1850-1922, op. cit., p. 215.  

 
485Ivi, p. 210.  
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consacrò Ravi Varma al successo, tanto che le sue iconografie divine permasero e permangono tuttora 

immutate e intatte nel tempo.486  

Ad eccezione delle riproduzioni a stampa dei due dipinti di Mysore sopracitati, la restante produzione 

litografica ed oleografica riprende con forza i temi e i soggetti religiosi delle tele di Baroda e di quelle al 

Jaganmohan Palace. Si è già notato nel corso della trattazione la derivazione letteraria di simili produzioni, 

debitrici dei contenuti della letteratura classica indiana. In particolare, al poema del Mahābhārata sono 

debitrici le figure delle eroine tragiche di Sakùntala, Draupadi e Damayanti, precedentemente presentate nei 

dipinti di Baroda, Mysore, Travancore e, in maniera minore, nella produzione autonoma dell’artista. La forza 

interiore annessa a queste donne e il loro ruolo nella cultura religiosa e popolare – già osservato nel paragrafo 

precedente - fu tale da indurre l’artista a riprodurne le figure, in virtù del naturalismo iconografico ricercato 

dalla sua arte e nel tentativo di costruire un patrimonio nazionale indiano attraverso cui la popolazione potesse 

riconoscersi. In tal senso, la figura di Sakùntala e gli eventi ad essa associati furono presentati attraverso le 

stampe di Shakuntala and Menaka (fig. 59), Manini Radha (fig. 61) e Viswamitra (fig. 63): la prima oleografia, 

così come la seconda, furono riprodotte con assoluta fedeltà alle omonime tele originali (fig. 60; 62); nel caso 

della terza, rappresentante Viswamitra – padre di Sakùntala –, è curioso notare la resa fisionomica del 

personaggio secondo un trattamento molto simili a quello presentato nella tela raffigurante Birth of Shakuntala 

(fig. 51). Se il tema di questa eroina fu di fondamentale importanza nei contenuti artistici dell’artista, altrettanto 

lo fu un’altra importante figura femminile del Mahābhārata, ovverosia Draupadi. Questo personaggio aveva 

incontrato particolare fortuna in alcune tele di Mysore, ma soprattutto con la committenza di alcuni dipinti per 

il progetto della galleria di Trivandrum: con l’istituzione della stamperia dunque parve ragionevole riprodurre 

la fortuna di tali opere. Il risultato fu la riproduzione di Draupadi Being Dragged (fig. 64) che tuttavia non 

permette un confronto pittorico con un originale su tela: il luogo dell’ipotetico dipinto The Stripping of 

Draupadi è infatti sconosciuto, motivo per cui si potrebbe presumere che questa oleografia servì a garantire 

una certa continuità della narrazione visuale delle altre rappresentazioni sullo stesso tema.487 Unitamente a 

Sakùntala e Draupadi, a chiudere il cerchio delle eroine tratte dal poema epico di Vyāsa fu infine Damayanti, 

considerata la più seducente delle protagoniste femminili e, in virtù di ciò, celebrata figurativamente dall’artista 

a Baroda, Mysore e Travancore. Come nel caso delle protagoniste precedenti, la Ravi Varma Press si impegnò 

ad offrire delle stampe che riproducessero la figura della giovane donna: il tema maggiormente prescelto per 

la riproduzione fu quello di Damayanti Abandoned in the Forest (fig. 65) che situava la ragazza nella foresta, 

abbandonata dall’amato, in una maniera analoga all’elaborazione figurativa del dipinto Pregnant Sita 

 

486Un esempio della sopravvivenza delle iconografie divine elaborate da Raja Ravi Varma è offerto da una recente 

campagna di sensibilizzazione riguardo al tema della violenza sulle donne, promossa nel 2013 dall’organizzazione 

nazionale Save the Children India. La promozione a sostegno di tale causa fu attuata ricorrendo a manifesti pubblicitari 

che presentavano le icone delle tre maggiori dee del pantheon hindū, i cui volti risultavano contusi e caratterizzati da 

segni di percosse. È indicativo che le iconografie di riferimento per tali figure furono proprio quelle elaborate da Ravi 

Varma nelle sue tele e nelle sue stampe, a riprova dell’esemplarità e dell’immortalità della sua arte. Per ulteriori 

approfondimenti si veda in merito Karnika Koli, “Bruised, battered goddesses feature in campaign against domestic 

violence”, The Times of India, 10 settembre 2013 (consultato il 07/08/2019).  
487Si fa riferimento a R. Chawla, Raja Ravi Varma, op. cit., p. 171.  
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Abandoned in The Forest (fig. 18) che ne condivideva il medesimo contenuto. La figura affranta di Damayanti, 

tuttavia, era già stata affrontata dall’artista in una tela del 1894 (fig. 46), di cui la riproduzione presenta il 

medesimo trattamento stilistico. Ad eccezione del diverso colore del sari, le due figure presentano lo stesso 

drappeggio della veste così come la stessa postura, in entrambi i casi con il volto rivolto verso l’alto; entrambe 

inoltre situano la figura in un contesto vegetativo nel quale è posta attenzione al minimo dettaglio, come per 

esempio al serpente collocato nella sezione inferiore destra di ambedue le opere. L’attenzione ad una coerenza 

con i modelli originali dunque fu sempre perseguita dalla Ravi Varma Press, presumibilmente proprio allo 

scopo di incontrare il gusto e le richieste popolari e coniugando altresì il valore di autenticità che l’esperienza 

della stamperia perseguiva, sincerandosi che le riproduzioni non perdessero la qualità artistica dei dipinti.  

Oltre alle figure femminili, la produzione delle stampe propose in aggiunta contenuti del Mahābhārata non 

direttamente dipendenti da dipinti dei maggiori cicli puranici. Il personaggio alternativo alle giovani donne 

dell’epica fu ravvisato in Arjuna, protagonista del poema classico, a cui fu dedicata un’oleografia con il tema 

principale di una delle vicende della sua vita, ovverosia The Descent of Ganga (fig. 66). È possibile che altre 

stampe rappresentanti tale personaggio fossero state riprodotte - considerando che la tela Arjuna and Subhadra 

(anni Novanta) fu usata come esemplare per l’oleografia -,488 tuttavia l’incertezza di tali materiali non permette 

di avanzare affermazioni certe, ragion per cui molti studi in merito andrebbero condotti.  

Le stampe riprodotte dalle tele raffiguranti i soggetti peculiari del Mahābhārata furono eguagliate da quelle 

basate sulle narrazioni mitiche del Rāmāyaṇa, i cui temi avevano trovato ampio spazio negli interni dei palazzi 

di Baroda e Mysore. Ad eccezione di Rama Breaking the Sacred Bow (fig. 58), le riproduzioni che ne 

derivarono furono figurativamente indipendenti, in modo analogo a quelle riferite ad alcune eroine tragiche e 

all’oleografia dedicata ad Arjuna. In tal senso, si presume che la tela raffigurante l’incoronazione di Rama sia 

stata un modello per possibili riproduzioni a stampa489 – considerando la popolarità del soggetto e soprattutto 

l’alta qualità artistica del dipinto -, mentre si conosce con certezza la produzione di oleografie circoscritte a 

vicende salienti della narrazione epica. Esempio di ciò è attestato dalla stampa Ravana Dressed as a Mendicant 

Arrived with the Intention of Abducting Sita (fig. 67), di cui l’originale è sconosciuto. Secondo il medesimo 

meccanismo già visto in relazione alla stampa di Draupadi Being Dragged (fig. 64) – anch’essa priva di un 

modello originale cui far riferimento -, la stampa raffigurante Ravana colto nel tentativo di rapire Sītā svolse 

funzioni di continuità narrativa, così come di testimonianza che un dipinto sul medesimo soggetto – oggi 

sconosciuto - era stato eseguito.490 Alla riproduzione di soggetti appartenenti alle epiche del Mahābhārata e 

del Rāmāyaṇa, si affiancarono altresì figure desunte dai sacri Purāṇa, in particolar modo dalla Bhāgavata 

Purāṇa dedicata alla vita del dio Kṛṣṇa. Ampio spazio ebbero le stampe dedicate alla figura di questo dio, la 

più importante delle quali fu l’oleografia (fig. 57) del famoso dipinto di Mysore, Krsna’s Embassy (fig. 35). 

A questa si affiancarono oleografie di impostazione più tradizionale, come per esempio Krishna and Rukmini 

(fig. 68), ispirata da un’omonima tela (fig. 69), e soggetti connessi con il tema materno di Yaśodā e Kṛṣṇa, 

 

488Si fa riferimento a Ivi, p. 218.  
489Si fa riferimento a Ivi, p. 161.  
490Si fa riferimento a Ivi, p. 157.   
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affrontati con successo in alcuni dipinti realizzati per la galleria d’arte di Trivandrum. In particolare, la tela 

Yashoda, Krishna and Radha del 1900 fu riprodotta con assoluta fedeltà in un’oleografia che mantenne intatta 

la forza espressiva del dipinto, così come gli elementi iconografici distintivi. Allo stesso modo, la traduzione 

oleografica del famoso dipinto di Mysore, Yashoda and Krishna (fig. 70), fu sostanziato in una oleografia (fig. 

71) che, al pari dell’esempio precedente, rispettò gli elementi compositivi dell’originale.  

Pertanto, le epiche classiche indiane così come i testi sacri furono alla base dei dipinti tanto quanto delle 

riproduzioni a stampa della Ravi Varma Press. La stamperia, infatti, non si limitò a riproporre i soggetti delle 

maggiori opere della carriera dell’artista, bensì elaborò soluzioni figurative che potessero incontrare il gusto 

del pubblico, ricavando i propri temi – ancora una volta – dal patrimonio culturale delle leggende e della 

religione indiane. Nacquero dunque oleografie come Vasantika e Padmini (fig. 72; 73) - personaggi del 

contesto religioso e leggendario – nelle quali la fisionomia dei personaggi fu costruita traendo ispirazione dalla 

fotografia della famosa cantante Anjanibai Malpekar, una delle modelle di riferimento di Ravi Varma.491 Un 

trattamento del tutto dissimile fu invece riservato all’oleografia della dea Ambika (fig. 74), tratta da 

un’originale a olio (fig. 75) e presentata in una forma maggiormente tradizionale. Tale stampa infatti, 

nonostante la ricerca di naturalezza dei volti della divinità e del seguito divino, presenta un’impostazione 

maggiormente tradizionale, impostata sulla frontalità delle figure e sull’ampio corredo decorativo, 

reminiscente delle iconografie divine più antiche. In un certo senso, sembra richiamare il medesimo 

trattamento stilistico riservato a The Coronation of Rama (fig. 44), dove simili soluzioni rappresentative e 

addirittura affini tonalità di colore sono dispiegate sulla tela. Tuttavia, il maggior debito di Ravi Varma con la 

tradizione iconografica antica è particolarmente evidente in due stampe dedicate alla rappresentazione del dio 

Viṣṇu nella sua forma Nārāyaṇa (fig. 76) e nel volo sulle ali del suo vāhana Garuḍa (fig. 77). In entrambe, le 

secolari prescrizioni offerte dalla letteratura sono seguite accuratamente: nel caso della prima stampa, il dio è 

posto seduto su Śeṣa, il re serpente nāga, caratterizzato da tutti gli attributi divini a lui associati; nella seconda 

stampa la divinità ricompare con i caratteristi emblemi quali il disco chakra, il fiore di loro e la mazza, seduto 

sulle ali del suo veicolo-aquila che, in tal caso, si presenta come il soggetto maggiormente naturalizzato 

dell’intera composizione. In queste due immagini, infatti, risulta perduta parte dell’umanizzazione 

caratteristica dei dipinti di Ravi Varma: l’impressione è che in queste due stampe, come in quelle di Ambika 

(fig. 74) e dell’incoronazione di Rāma, il pittore abbia lavorato secondo una maggior aderenza ai canoni 

figurativi tradizionali, tralasciando la vivace teatralità delle sue tele.  

Dal percorso figurativo proposto e alla luce di quanto affermato analizzando la produzione della Ravi Varma 

Press, le evidenze offerte presentano degli elementi costanti nella metodologia di riproduzione seguita dalla 

stamperia d’arte. In primo luogo, l’accurata e attenta aderenza ai modelli originali risulta mantenuta in tutte le 

stampe, seppur a livelli diversi, con rappresentazioni che propongono un’assoluta corrispondenza di elementi 

figurativi e riproduzioni che presentano sottili alterazioni di tono, atteggiamenti o fisionomie. In secondo 

luogo, la poetica artistica elaborata nei dipinti viene conservata anche nelle riproduzioni: eccetto rarissimi casi 

 

491Si fa riferimento a Ivi, p. 200.  
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come quelli sopracitati, le figure delle stampe preservano la naturalezza, la forza espressiva e la fisicità 

monumentale degli originali dipinti. In altri termini, l’enfatizzazione posta sulla fisicità naturale e realistica 

delle figure divine - il maggior contributo artistico di Ravi Varma all’arte indiana – fu una preoccupazione 

mantenuta anche nella produzione della Ravi Varma Press. Del resto, nella maggior parte dei casi, le stampe 

furono indissolubilmente dipendenti dalle opere pittoriche dell’artista. A tal proposito, un’ultima questione 

merita ragguardevole attenzione. Nel corso della trattazione si è osservato come il positivo riscontro avuto 

dall’esposizione temporanea dei dipinti del ciclo di Baroda e i suggerimenti del Dewan di corte T. Madhava 

Rao, offrirono a Ravi Varma il pretesto per avviare l’esperienza della stamperia d’arte.492 La nuova impresa, 

come si è visto, si poneva l’obiettivo primario di nobilitare l’arte scadente che allora circolava nei mercati 

indiani, ma tentava altresì di diffondere e rendere maggiormente accessibile la produzione artistica del 

pittore:493 in ciò, Raja Ravi Varma fu uno dei primi artisti dell’India a sfruttare il mezzo della riproducibilità, 

attraverso il quale estese il raggio di conoscenza della sua arte. Di fatto, dunque, il successo popolare della sua 

arte fu permesso dal mezzo della stampa e parte della fama che ancora oggi aleggia intorno alla sua figura fu 

costruita mediante le oleografie prodotte dalla sua stamperia, che resero possibile la trasmissione dei valori dei 

suoi dipinti. Fu quindi l’impegno che egli instaurò con i mezzi di riproduzione a convertire la sua figura «from 

colonial artist to national idol».494 Ovverosia, «Ravi Varma, the prestigious name in the emerging circles of 

Anglo-Indian art, was also transformed into one of the most popular symbols of mass art».495  

In tali riflessioni, si ravvisa una possibile riflessione in merito alle considerazioni con le quali si è aperto il 

presente capitolo, ovverosia la possibilità di individuare degli esiti diversi determinati dalla riproducibilità 

tecnica in India.496 Il caso di Ravi Varma, in ciò, è assolutamente esemplificativo: il successo del pittore 

indiano infatti fu garantito dalla riproduzione meccanica delle sue opere e, ancora, oggi, la sua popolarità 

poggia su tali prodotti artistici. I numerosi dipinti che egli realizzò per i suoi committenti furono sicuramente 

incisivi nella storia dell’arte indiana, ma la conoscenza e la ricezione di una simile produzione innovativa fu 

permessa solo attraverso le riproduzioni a stampa prodotte dalla sua Press. Con la replica e la conseguente 

immissione nel mercato, i suoi dipinti furono in grado di ottenere quel valore popolare che, altrimenti, sarebbe 

stato confinato agli ambienti di corte. Pertanto, la riproducibilità in India sembra operare verso una 

rifunzionalizzazione delle opere d’arte che, attraverso numerose copie, giungono a costruire la fortuna degli 

artisti. In tal senso si può parlare, per il caso di Ravi Varma, di un riconoscimento popolare: come infatti 

precedentemente esposto, numerose furono le critiche alla sua arte nel corso del tempo.  A tal proposito, celebri 

 

492Si fa riferimento a P. Mitter, Art and Nationalism in Colonial India, op. cit., p. 208.  
493Si fa riferimento a C. Pinney, Photos of the Gods, op. cit., p. 58.  
494P. Mitter, Art and Nationalism in Colonial India, op. cit., p. 198.  
495T. Guha Thakurta, Artists, Artisans and Mass Picture Production in late Nineteenth and Early Twentieth Century 

Calcutta, op. cit., p. 14.  
496Si fa riferimento alle considerazioni elaborate da Partha Mitter, presentate nel testo Art and Nationalism in Colonial 

India, pp. 187-189; 208; 211; 215. 
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furono le prese di posizione di importanti personalità indiane come Rabindranath Tagore (1861-1941),497 

Ananda Coomaraswamy (1877-1947), Sir Aurobindo (1872-1950)498 o Sister Nivedita (1867-1911).499 Lo 

stesso Rabindranath Tagore definì inizialmente l’arte di Ravi Varma come «a marriage of western skills with 

Indian subject matter»,500 ma l’opinione del poeta non tardò a cambiare con l’affermazione del movimento 

Swadeshi501 che, un anno prima della morte dell’artista, cominciò ad infiammare il Bengala, inaugurando così 

le successive lotte per l’Indipendenza indiana e influenzando altresì le sorti dell’arte e della critica artistica del 

Paese. I critici sopracitati ravvisarono nella produzione di Ravi Varma una negazione dello spirito nazionalista 

e una mancata aderenza a quell’arte indigena alla quale si stava dando nuovo vigore: rifiutando il realismo 

accademico e il linguaggio occidentale di Ravi Varma, questi pensatori tentarono di porsi contro le norme 

pittoriche europee e quindi contro i canoni estetici importati dal potere coloniale. Tra i primi ad inaugurare i 

criticismi rivolti alla produzione di Ravi Varma, fu Aurobindo, attivo negli anni Novanta alla corte di Sayajirao 

III di Baroda e, in seguito, consacrato al misticismo. In virtù del suo soggiorno alla corte del Gaekwad, 

Aurobindo fu dunque a conoscenza del ciclo puranico di Ravi Varma presente nel palazzo, una produzione 

che spinse l’asceta a rinnegare l’arte del pittore indiano, accusata di eccessivo realismo e di imitazione dei 

canoni occidentali, giustificazioni che diverranno costanti nelle critiche nazionaliste successive. La critica di 

Aurobindo, tuttavia, tentava di offrire un’interpretazione spirituale della questione: secondo la sua visione, 

nessuna verità avrebbe potuto trovare compimento nel realismo occidentale; diversamente, l’antica arte indiana 

e i canoni secolari avrebbero condotto ad una dimensione autentica della realtà. Alla luce di ciò, Aurobindo fu 

quindi un profondo ammiratore di Abanindranath Tagore (1871-1951) – uno dei fondatori di spicco del 

movimento della Bengal School – apprezzato dal mistico per il suo impegno artistico alla causa nazionalista e 

per il suo tentativo di riportare l’arte indiana ai vecchi e autentici valori delle produzioni mughal e rajput.502 

 

497Uno dei maggiori poeti indiani del XX secolo. Nacque in una nobile famiglia d’affari, si sposò ed ebbe cinque figli. In 

seguito alla morte della moglie e di due figli, compì un viaggio in Europa nel 1912 e – nell’anno seguente – fu insignito 

del Nobel per la letteratura. Dalla fine degli anni Venti si interessò inoltre all’arte, componendo diversi dipinti. 

L’inclinazione all’attività artistica fu ereditata dal nipote Abanindranath Tagore (1871-1951) che si interessò alle tecniche 

europee pur mantenendo uno sguardo all’arte tradizionale indiana, in particolare a quella mughal. Fondò, assieme al 

fratello Gaganendranath Tagore (1867-1938), la Bengal School of Art che divenne ben presto un movimento artistico 

legato al nazionalismo e avverso allo stile accademico allora in voga attraverso gli artisti indiani e la produzione di Raja 

Ravi Varma.  Per ulteriori approfondimenti si veda in merito P. Mitter, The Triumph of Modernism, op. cit., pp. 15-27.  
498Fu primariamente un ascetico e maestro di yoga, attività alle quali affiancò la poesia e la filosofia. Fu particolarmente 

impegnato nel movimento nazionalista di primo Novecento e quindi avverso al dominio coloniale britannico da cui l’India 

tentava di slegarsi.  
499Di nazionalità irlandese, fu una seguace di Swami Vivekananda (1863-1902), mistico e promotore della conoscenza 

della filosofia vedica e della disciplina dello yoga in Europa. Nivedita si trasferì in India, a Calcutta dal 1898, e partecipò 

al nazionalismo indiano.  
500R. Chawla, Raja Ravi Varma, op. cit., p. 298.  
501Avviato nel Bengala nel 1905, il movimento Swadeshi diede avvio ad una serie di tumulti che avrebbero infervorato 

l’india fino al momento dell’Indipendenza, nel 1947. Le ideologie del movimento, in particolare, presero forza nel 1906, 

richiamando l’intera popolazione ad una partecipazione attiva per la costruzione di un’India indipendente, che poggiasse 

sui princìpi tradizionali del Paese. All’azione fu connesso dunque un revival totale comprendente tutti gli aspetti della 

cultura, come religione, istruzione, arte, lingua e abbigliamento. Nel campo artistico, l’arte fu associata a temi politici e 

ad artisti e accademici fu riconosciuto un ruolo di primo piano nella diffusione delle nuove ideologie.  
502Si fa riferimento a R. Chawla, Raja Ravi Varma, op. cit., p. 299.  

 



119 

 

Tale giudizio fu condiviso altresì da Sister Nivedita, una discepola irlandese di Swami Vivekananda, anch’essa 

predicatrice di un ritorno alle antiche tradizioni dell’India. È curioso notare che simili critiche trovarono 

sviluppo al volgere del secolo, quando la produzione di Ravi Varma trovò diffusione attraverso le stampe della 

sua Press: il pittore allora stava godendo di un notevole successo popolare, ragion per cui divenne il simbolo 

dell’attacco critico dei pensatori nazionalisti, particolarmente perseveranti dopo la sua morte. Dal 1907 infatti 

i disappunti in merito all’arte dell’artista crebbero, formulati in particolare da Ananda Coomaraswamy. Lo 

storico dell’arte, originario dello Sri Lanka, giunse in India nel primo decennio del Novecento raggiungendo 

il Bengala, allora epicentro del movimento nazionalista. Entrò quindi in contatto con i Tagore, con Sister 

Nivedita e con altre importanti personalità votate alla causa dell’Indipendenza, stabilendo legami anche con i 

circoli artistici. Coomaraswamy ne condivise i pensieri politici e, in particolare, le concezioni artistiche che 

identificavano le rappresentazioni religiose di Ravi Varma delle mere «realistic Victorian Indian versions of 

Indian gods and goddesses».503 L’avversione di Coomaraswamy nei confronti della produzione artistica di 

Ravi Varma fu sempre manifesta, in particolare sottolineò che «nonostante i temi nominalmente indiani della 

sua pittura, non riflette affatto lo spirito indiano».504  

Le critiche proposte dimostrano quindi come, con la diffusione delle stampe dell’artista, aumentarono i dissensi 

in merito all’arte del pittore indiano, ma paradossalmente emerse anche il suo successo popolare: l’attacco dei 

pensatori dell’epoca infatti fu congegnato proprio in virtù dell’ampia popolarità che le riproduzioni delle opere 

di Ravi Varma stavano riscuotendo. Si è già visto infatti quanto le sue riproduzioni furono preferite al 

trattamento stilistico del Calcutta Art Studio, considerato eccessivamente stereotipato.505 La sua arte, pertanto, 

fu una delle prime produzioni a raggiungere un successo di massa: «his oleograph prints had made their way 

into every corner of the Indian peninsula. His images had already been adopted into other indigenous art forms 

and it would be just a matter of time that early Indian cinema would show its dependency on his 

representations. No wonder then, […] Ravi Varma was among the earliest artists to be caught withind the 

nationalistic brewing of this period».506 Le sue immagini tratte dai testi sacri della tradizione indiana, così 

come le figure eroiche trasposte alle sue stampe, divennero delle icone popolari della nascente India, grazie al 

linguaggio stilistico che coniugava realismo occidentale e resa naturale delle figure con i soggetti e gli elementi 

tradizionali del patrimonio indiano. Fu proprio in questo connubio di idiomi artistici che l’arte di Ravi Varma 

ottenne un giudizio bilaterale: il successo popolare attestato dal consumo delle sue stampe e il rifiuto 

nazionalista di coloro che videro nella sua opera un’emulazione dell’accademismo europeo. La resa immortale 

delle sue iconografie divine, tuttavia, dimostra che nel tempo, e nel corso degli anni, prevalse indubbiamente 

il riconoscimento del suo contributo artistico. Tale osservazione, permette di giungere ad una conclusione in 

merito agli interrogativi posti nel corso della trattazione, circa gli effetti della riproducibilità nel contesto 

artistico europeo e indiano.  

 

503Ivi, p. 302. 
504A. Coomaraswamy, La danza di Śiva, op. cit., p. 101. 
505Si fa riferimento a C. Pinney, Photos of the Gods, op. cit., p. 66.  
506R. Chawla, Raja Ravi Varma, op. cit., p. 298.  
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Se Walter Benjamin ravvisa una perdita di valore dell’opera d’arte, dovuta alla sua frammentazione in 

numerose e molteplici copie attraverso la riproduzione, nel caso indiano la riproducibilità sembra invece 

operare un riconoscimento popolare agli artisti. Nel caso di Ravi Varma, le potenzialità del mezzo meccanico 

furono interpretate fin da subito come un aiuto alla diffusione e alla popolarizzazione dell’arte. Le stampe 

religiose del pittore furono particolarmente apprezzate per la fusione di innovative qualità naturalistiche ed 

elementi peculiari al folclore indiano, ma le ragioni stilistiche non furono il movente esclusivo di un simile 

successo. La fama gradualmente acquisita dalle riproduzioni dell’artista fu sancita anche dai soggetti 

tradizionali proposti, temi attraverso cui la popolazione indiana avrebbe potuto riconoscere se stessa e il 

patrimonio culturale a cui apparteneva. La consacrazione di Raja Ravi Varma, resa possibile dai mezzi di 

riproduzione e dalle stampe derivanti da tale attività, fu gradualmente rinvigorita nel corso del tempo. Il 

successo ottenuto dalle sue litografie e oleografie infatti sancì il riconoscimento solenne delle sue iconografie 

divine, che divennero dei modelli figurativi per la produzione artistica a lui coeva. La risonanza del suo lavoro 

fu talmente ampia nel corso del tempo, che le soluzioni stilistiche da lui elaborate perdurarono a lungo: furono 

riprese nelle produzioni artistiche che gli succedettero e furono preservate fino alla contemporaneità, tanto che 

ancora oggi sono proprio le iconografie di Ravi Varma ad essere maggiormente rappresentative nella 

costruzione delle figure dei principali dèi hindū. Le riproduzioni della sua produzione artistica, infatti, sono 

tutt’oggi una componente essenziale della cultura popolare dell’India. A supporto di tale considerazione, si 

ritiene utile offrire alcuni esempi figurativi che possano aiutare a comprendere l’incisività delle stampe della 

Ravi Varma Press nella diffusione del lavoro artistico del pittore indiano e nell’affermazione del suo successo. 

Cronologicamente, un primo esempio di riferimento iconografico legato ad un’opera di Ravi Varma è attestato 

da una caricatura (fig. 78) che riprende l’iconografia della dea Saraswatī (fig. 45; 56) del pittore indiano, 

associandola ad un personaggio politico del tempo, Lord Curzon (1859-1925), responsabile della spartizione 

bengalese del 1905. 507  La caricatura in questione fu ispirata dalla conferenza (1901) tenuta dal Viceré a Simla 

– nei territori indiani ai piedi dell’Himalaya - nella quale l’inglese proponeva una riforma del sistema di 

istruzione indiano. Attraverso tale proposta di riforma, Curzon auspicava ad incrementare il salario degli 

insegnanti, ma soprattutto a modificare i metodi di insegnamento attraverso l’adozione di metodologie più 

scientifiche. L’accettazione di un simile progetto non trovò accoglimento presso la popolazione indiana, 

persuasa che alla base di una simile riforma si radicassero ragioni politiche. La caricatura in questione, dunque, 

si inserisce entro la situazione governativa dell’epoca e altresì entro il giornalismo pittorico che, dalla seconda 

 

507Il progetto di divisione del Bengala fu promosso dal viceré George Curzon (1859-1925) con l’obiettivo di dividere la 

comunità hindū da quella musulmana. Alle due comunità furono associate particolari aree territoriali: la parte occidentale 

del Bengala fu destinata agli Hindū, mentre i territori orientali furono assegnati alla popolazione musulmana. La divisione 

politica generò dei disaccordi, principalmente determinati dalla posizione di Calcutta, allora florido centro di commerci 

e attività commerciali, che – con la divisione dello stato bengalese – si sarebbe trovato tra due fuochi. Le inquietudini 

sfociarono in violenti tumulti che obbligarono il governo inglese a ritornare sui propri passi, nel 1912, proclamando la 

riorganizzazione dello Stato.  
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metà dell’Ottocento, cominciò ad emerge nelle riviste e nei libri illustrati dell’India.508 È curioso notare che 

per la caricatura in merito alle proposte educative del politico inglese venga presa a riferimento la dea hindū 

Saraswatī, venerata come dea associata alla cultura, all’apprendimento e alle arti. Ancor più curioso è il fatto 

che l’iconografia su cui si basa l’immagine caricaturale sia l’elaborazione iconografica costruita da Ravi 

Varma, a riprova del successo che le opere e le stampe dell’artista riscuotevano all’epoca. Nell’immagine 

proposta da Hindi Punch, la rivista nella quale tale caricatura è contenuta, la rappresentazione presenta infatti 

i medesimi elementi figurativi dell’opera di Ravi Varma: viene mantenuta la presenza, in basso a sinistra, del 

vāhana (veicolo) della dea, ovverosia il pavone; la stessa postura della divinità femminile, seduta su una roccia, 

è preservata, così come è rispettato il posizionamento degli attributi divini nei molteplici arti del soggetto 

divino, cui si aggiungono riferimenti iconografici che richiamano l’attività politica del protagonista della 

parodia. A mutare dunque è il volto della dea, sostituito con la forma caricaturata del viso di Lord Curzon. In 

sostanza dunque, l’aspetto fondamentale offerto da tale immagine è la ripresa iconografica di un modello di 

Ravi Varma, alla cui opera si ispireranno ulteriori elaborazioni artistiche.  

L’immaginario del pittore indiano infatti, diffuso attraverso le sue stampe, fu tradotto da molti e diversificati 

mezzi visuali che adattarono le sue iconografie e la resa dei suoi soggetti alle finalità dei suddetti lavori artistici. 

In tal senso, «it was only a matter of time before Ravi Varma’s images […] emerged through silver repoussé 

paintings which found their way into pūjā rooms, to terracotta and ceramic three-dimensional decoration 

pieces. Images made their way into wall tiles commissioned in Japan, as figures of gods cut out from 

oleographs stuck on etched glass and some even copied on walls. Some mansions were – and continue to 

remain – replete with Ravi Varma imagery wherever one looked! Ravi Varma’s oleographs even encouraged 

certain sculptural representations in some southern [of India]». 509 Un simile interesse al patrimonio artistico 

di Ravi Varma è associato, in particolare, ad un’area territoriale dell’India meridionale, nella quale una 

comunità popolare fu particolarmente ricettiva in merito alla produzione pittorica dell’artista indiano. La 

 

508Con la fioritura di moderne tecnologie a stampa, si assistette alla fioritura di una cultura visuale sostanziata nella 

fioritura di immagini inserite all’interno di riviste e libri illustrati. Una delle prime esperienze è attestata da Ramananda 

Chatterjee (1865-1943) che, nel 1907, fondò The Modern Review, una delle prime riviste illustrate di carattere 

nazionalista, importante per le incisioni, per le litografie e per le riproduzioni fotografiche che proponeva all’interno delle 

sue pagine. Chatterjee divenne uno dei pionieri dell’illustrazione giornalistica, tanto da divenire un modello di riferimento.  

Tra i suoi contenuti figurativi, propose altresì numerose riproduzioni delle immagini di Ravi Varma. A questa prima 

esperienza, si affiancò presto la produzione bengalese di libri illustrati per bambini con contenuti derivanti dalla tradizione 

indiana. Una prima sperimentazione fu compiuta da Richard Carnac Temple, un ufficiale dell’esercito indiano che si 

impegnò nella redazione di storie tradizionali provenienti da varie aree dell’India, che diede alle stampe nel 1884. Si 

assistette dunque ad una fioritura dell’editoria infantile, a cui si affiancò altresì la pubblicazione di riviste per bambini, 

come per esempio Swadesh che – dal 1903 – propose contenuti religiosi, offrendo una visione innocente della mitologia 

hindū: tale pubblicazione, infatti, presentava le divinità del pantheon induista attraverso un approccio buffo e spiritoso 

dei contenuti. Dal punto di vista figurativo, tuttavia, il maggior contributo delle riviste illustrate furono le caricature 

associate ai principali protagonisti della società, in maniera analoga all’esperienza occidentale di critica morale e sociale 

perseguita da William Hogarth nell’Inghilterra del Settecento. Tra le maggiori riviste illustrate, nelle quali furono 

presentate stampe caricaturali, si collocano Punch (1841), Curry and Rice (1859), The Indian Charivari (1872), ma 

soprattutto Hindi Punch (1878-1930). In quest’ultima pubblicazione, furono presentati soprattutto temi politici attuali e 

protagonisti della coeva politica: fu proprio in questa rivista che si proposero versioni riadattate di alcune opere di Ravi 

Varma, come appunto l’immagine caricaturale di Saraswatī applicata alla figura di Lord Curzon. Per ulteriori 

approfondimenti si veda P. Mitter, Art and Nationalism in Colonial India, op. cit., pp. 120-172.    
509R. Chawla, Raja Ravi Varma, op. cit., p. 253.  
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regione geografica in questione è quella di Chettinad (Tamil Nadu) che ospita la comunità Nattukottai 

Chettinad, altrimenti conosciuta come comunità Nagarathar. Questa popolazione fu particolarmente attiva nel 

periodo del colonialismo: viveva di attività commerciali che subirono un forte incremento nel corso del XIX 

secolo, grazie all’incontro britannico; inoltre, fu particolarmente dedita ad attività bancarie e costruì un solido 

commercio di cocco a Ceylon e in Malesia. I proventi ottenuti da simili attività commerciali garantirono 

dunque alla comunità Nagarathar un certo benessere, che permise altresì alla popolazione di impegnarsi in 

occupazioni extra-commerciali. I Chettiars infatti si impegnarono nell’ammodernamento del proprio territorio 

costruendo una rete ferroviaria, erigendo palazzi e templi, ma furono soprattutto attenti al rinnovamento del 

proprio spazio domestico: riammodernarono gli interni con complementi d’arredo europei e decorarono gli 

spazi con stampe e immagini. Le riproduzioni appese ai quattro lati delle pareti furono soprattutto quelle 

desunte dalla produzione di Ravi Varma, con particolare predilezione per i soggetti di Lakṣmī e Saraswatī. Fu 

proprio la dea hindū Saraswatī di Ravi Varma ad essere inoltre replicata nel contesto templare del Sud. A 

partire dal XX secolo infatti, tra le variegate attività di aggiornamento intraprese dai Chettiars, fu contemplato 

anche il rinnovamento e la riparazione di molti templi del Tamil Nadu. Nel tempio di Thiruvanaikkaval, in 

particolare, essi avviarono la costruzione di un mandapa nei cui pilastri furono intagliate le figure di Saraswatī 

(fig. 79) e quelle di Viswamitra (fig. 80) e Menaka (fig. 81) dal ciclo di Sakùntala, tratte dalle opere di Ravi 

Varma. 510 A tal proposito, si ritiene opportuno porre attenzione alla datazione di simili lavori scultorei: la 

creazione di tali figure all’interno del tempio è attestata al 1910, ovverosia in un periodo in cui le stampe della 

Ravi Varma Press avevano già trovato ampia diffusione e dunque popolarità.  

Il clamore e la notorietà dell’arte del pittore indiano si insinuarono anche nell’attigua Tanjore (Thanjavur), la 

cui produzione artistica incise notevolmente sull’attività pittorica di Ravi Varma: la pittura Tanjore su vetro, 

in particolare, influenzò il trattamento decorativo e l’attenzione all’ornamento sviluppati dall’artista, così come 

l’aspetto posturale delle sue figure. In Krishna and Rukmini (fig. 68; 69) per esempio, la postura stante e 

immobile dei protagonisti richiama fortemente la ieraticità figurativa tipica della produzione Tanjore. Tuttavia, 

nel momento in cui la diffusione delle stampe di Ravi Varma giunse nell’odierna Thanjavur, si elaborarono 

adattamenti delle sue opere del tutto simili a quelli ravvisati presso la comunità Nagarathar: i soggetti delle 

oleografie furono approntati ai classici dipinti di vetro. Emersero dunque delle rivisitazioni dei lavori 

dell’artista, sebbene stilisticamente difformi rispetto alle tele originali del pittore. Ciò fu dovuto in particolare 

alla tecnica dei dipinti Tanjore: la resina e l’acquerello impiegati dalla pittura a vetro o sul legno non 

permettevano la medesima resa stilistica del mezzo a olio delle pitture di Ravi Varma. Da qui deriva dunque 

l’effetto piatto e opaco dei dipinti Tanjore.511 Tuttavia, ciò non impedì agli artisti di confrontarsi con i soggetti 

dell’artista indiano, creando degli adattamenti dei suoi lavori: dai primi del Novecento alla metà del XX secolo, 

nacquero dunque dipinti su vetro e su legno tratti dai celebri Saraswati (fig. 82), Krishna’s Embassy to 

Duryodhana (fig. 83), Yashoda and Krishna (fig. 84), Manini Radha (fig. 85), Damayanti and Hamsam (fig. 

 

510Si fa riferimento a Ibid. 
511Si fa riferimento a Ivi, pp. 253-262.  
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86) e Yashoda feeding Krishna (fig. 87). A tal proposito, si invita a porre attenzione al fatto che i soggetti 

proposti da simili lavori su vetro e su legno furono le rappresentazioni figurative delle maggiori stampe della 

Ravi Varma Press (fig. 56; 57; 71; 61; 65).  Difatti, l’immagine di Yashoda and Krishna fu rivisitata in una 

tela (fig. 88) dell’artista indiano Jamini Roy (1887-1972)512 - che ne offrì un’interpretazione moderna – mentre 

il soggetto di Damayanti and Hamsam fu trasmutato altresì nella produzione artigianale: una piccola statua di 

ceramica (fig. 89), proveniente da una collezione privata, presenta il medesimo trattamento iconografico della 

tela di Ravi Varma. Gli esempi qui proposti, pertanto, offrono l’idea della portata incisiva che le stampe del 

pittore indiano esercitarono nel contesto visuale dell’India di primo Novecento e oltre, una notorietà che crebbe 

anche all’interno del contesto pubblicitario: le iconografie divine di Raja Ravi Varma infatti divennero segni 

distintivi per la vendita di beni e prodotti commerciali. In tal senso, l’iconografia della tela di Mohini on a 

Swing (fig. 90) fu utilizzata per pubblicizzare la vendita di un marchio sapone (fig. 91), la rappresentazione 

della dea Saraswatī (fig. 56) contribuì alla propaganda dell’attività industriale di una società chimica (fig. 92) 

e quella di Damayanti and Hamsam (fig. 65) fu utilizzata in un’etichetta pubblicitaria di un’industria svizzera 

di fiammiferi (fig. 93).513  

La rappresentatività delle iconografie di Ravi Varma, tuttavia, fu esemplificata anche nel contesto 

cinematografico: le tele e le stampe del pittore infatti influenzarono le prime esperienze dei registi indiani, che 

cominciarono a familiarizzare con il mezzo della camera dopo il 1906. Uno dei pionieri dell’arte 

cinematografica indiana fu Dadasaheb Phalke (1870-1944),514 che per un breve periodo collaborò come artista 

alla Ravi Varma Press. Nei suoi film mitologici, egli riprese i temi affrontati dai lavori dell’artista indiano: ne 

derivarono film quali Raja Harishchandra (1913) e Shri Krishna Janma (1918), quest’ultimo basato sulla 

nascita del dio Kṛṣṇa, tradizionalmente narrata nella Bhāgavata Purāṇa dalla quale Ravi Varma stesso attinse 

informazioni per la produzione delle sue figure del dio e delle vicende ad esso annesse. Fu infatti proprio in 

Shri Krishna Janma che Phalke fu maggiormente debitore della figuratività dell’artista, in un fotogramma che 

ritrae il giovane Kṛṣṇa con la madre Yaśodā (fig. 94). Tuttavia, il regista fu influenzato dal pittore indiano 

anche nella cartellonistica pubblicitaria dei suoi film: in un cartellone di propaganda del film Setu Bandhan 

(1931), l’immagine di Rāma che scocca una freccia verso l’oceano (fig. 95) è fortemente evocativa del dipinto 

di Ravi Varma in merito al medesimo soggetto (fig. 30).515 Oltre a ciò, l’impatto visuale dell’immaginario di 

Ravi Varma influenzò anche il cinema più recente, in particolare le produzioni filmiche degli anni Ottanta del 

Novecento realizzate del regista Raj Kapoor (1924-1988).516 La sua associazione con il pittore indiano fu 

stabilita dalle eroine dei suoi film, del tutto somiglianti alle figure femminili delle tele dell’artista: presentate 

drappeggiate, con vesti scollate e con una fisicità evidenziata attraverso i corpi bagnati. L’accento posto sulla 

 

512Esponente del Modernismo indiano del XX secolo, elaborò un linguaggio pittorico profondamente formale facendo 

ampio uso della tecnica a tempera. Per ulteriori approfondimenti si veda in merito P. Mitter, The Triumph of Modernism, 

op. cit., pp. 100-122.  
513Si fa riferimento a R. Chawla, Raja Ravi Varma, op. cit., p. 262.   
514Fu uno dei primi registi indiani, tanto che a lui si deve la paternità degli esordi del cinema Bollywood.  
515Si fa riferimento a R. Chawla, Raja Ravi Varma, op. cit., pp. 262-264.  
516Artista e regista indiano, istituì un proprio studio cinematografico attraverso il quale promosse i suoi film di maggiore 

successo.  
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nudità femminile, in particolare, fu evidenziato in alcuni poster che pubblicizzano i suoi film (fig. 96; 97) e 

che richiamano fortemente la voluttuosità e la sensualità per le quali Ravi Varma era stato fortemente criticato. 

Del resto, la bellezza femminile presentata dal cinema indiano e ripresa successivamente nelle produzioni della 

calendar art, sarà fortemente derivata dalle eroine di Ravi Varma. Ma citazioni cinematografiche ai lavori 

dell’artista furono inserite in altre produzioni, come per esempio in Heat and Dust (1983) di Ismail Merchant 

(1936-2005), dove una scena rappresentante un gruppo di donne (fig. 98) è fortemente reminiscente della 

soluzione figurativa presentata nel dipinto Galaxy of Musicians (fig. 99) di Ravi Varma.517  

Il cinema dunque, così come le esperienze artistiche di Tanjore e il contesto pubblicitario, furono 

particolarmente condizionati dalla produzione artistica del pittore indiano, tanto da adottarne richiami più o 

meno espliciti nelle proprie produzioni figurative. Tali influenze danno prova di quanto l’arte di Ravi Varma 

fu in grado di penetrare nella società e nella popolazione, modificando la cultura visuale dell’epoca e dando 

vita a nuovi percorsi figurativi: del resto, l’incisività delle iconografie del pittore è attestata dall’odierna fortuna 

dei suoi soggetti e delle sue stampe. A riprova della contemporaneità del successo di Ravi Varma è possibile 

far riferimento ad alcune sperimentazioni artistiche del XXI secolo, che contribuiscono a definire l’immortalità 

delle soluzioni iconografiche e stilistiche del pittore. Una prima evidenza è offerta dal lavoro dell’artista 

indiana Pushpamala N. (1956-)518 che, paragonata all’americana Cindy Sherman (1954-),519 coniuga nella sua 

produzione artistica l’interesse per il mezzo fotografico e l’attenzione per la dimensione visuale. Nei suoi 

lavori fotografici infatti l’artista prende piena parte alla costruzione della rappresentazione, spesso divenendo 

il soggetto concreto della raffigurazione, i cui temi rivendicano per lo più un’origine popolare. Negli anni 

2000-2004, l’artista elaborò numerose fotografie raccolte successivamente in una serie dal titolo Native 

Women of South India, in cui tentò di ricreare soggetti religiosi e mitologici facendo uso della sua caratteristica 

tecnica performativa, ovverosia divenendo essa stessa l’immagine da creare. Nel tentativo di esplorare le 

tipologie femminili dell’India, l’artista recuperò dunque due figure di Ravi Varma e si impegnò a posare per 

ricrearne l’iconografia: ne derivò una rappresentazione fotografica (fig. 15) della dea Lakṣmī del pittore e una 

riproduzione (fig. 100) della giovane donna raffigurata in Lady in the Moonlight (fig. 101), in entrambe delle 

quali l’artista divenne il soggetto stesso dell’opera.520 La scelta di Pushpamala N. di far riferimento alle opere 

dell’artista indiano può essere motivata dall’iconicità che le figure femminili di Ravi Varma ottennero e tuttora 

detengono in India, una popolarità che nel corso del tempo non è diminuita. Ad attestare la contemporaneità e 

 

517Si fa riferimento a R. Chawla, Raja Ravi Varma, op. cit., p. 264.  
518È un’artista contemporanea indiana, la cui produzione artistica si fonda sul ricorso a strumenti multimediali come la 

fotografia e il video. L’uso della fotografia, in particolare, ha permesso all’artista di creare immagini che coniugano la 

rappresentazione figurativa a quella fotografica. Nella serie Native Women of South India: Manners and Customs, 2000-

2004 – da cui è tratta l’immagine di Lakṣmī sopracitata – l’artista associa il proprio ritratto fotografico a soggetti religiosi 

e mitologici della tradizione indiana, desunti da opere pittoriche come quelle di Raja Ravi Varma o da fotografie, stampe 

e manifesti popolari. Per ulteriori approfondimenti in merito all’artista si veda www.pushpamala.com. 
519Fotografa americana, realizza preminentemente autoritratti fotografici che vengono poi rielaborati a seconda del 

soggetto che intende rappresentare o del ruolo che intende restituire. Per ulteriori approfondimenti si veda 

https://www.moma.org/artists/5392.  
520Si fa riferimento a R. Chawla, Raja Ravi Varma, op. cit., p. 273.  
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l’importanza della produzione artistica del pittore infatti concorre una campagna pubblicitaria del 2013 che, 

nel tentativo di veicolare il proprio messaggio, recuperò l’immaginario figurativo dell’artista indiano, in 

particolare quello relativo alle iconografie delle dee hindū. Save Our Sisters fu una campagna promossa da 

Save the Children India per contrastare la violenza domestica femminile. Per dar voce ai propositi che tale 

iniziativa si prefiggeva di diffondere, ovverosia sensibilizzare la popolazione sulle alte percentuali di violenza 

contro le donne, il progetto fece ricorso alle iconografie divine delle dee Lakṣmī (fig. 16), Saraswatī (fig. 102) 

e Durgā (fig. 103), così come elaborate da Ravi Varma. Nel tentativo di adeguare le rappresentazioni 

dell’artista ai fini sociali, tuttavia, le figure divine dell’artista furono presentate con volti caratterizzati da segni 

di percosse e occhi piangenti.521 È indicativo, ancora una volta, che il riferimento iconografico principale sia 

stato desunto dalla produzione artistica del pittore: egli diede un considerevole contributo allo sviluppo del 

ritratto di un’ideale femminile – applicato appunto anche alle figure divine delle maggiori dee hindū -, ma fu 

probabilmente il patrimonio figurativo da lui elaborato ad offrire alla popolazione indiana un mezzo attraverso 

cui riconoscersi come nazione, motivo che giustifica il lungo perdurare della sua arte, tuttora viva nell’India 

contemporanea. In altri termini, con le sue opere e con le sue stampe, Ravi Varma divenne parte integrante 

della cultura visuale indiana delle epoche passate ma soprattutto di quella odierna.  

Analizzando la produzione artistica di Ravi Varma e, in particolar modo, l’esperienza da lui intrapresa con 

l’istituzione della sua stamperia d’arte, si è avuto modo di comprendere quanto la riproducibilità tecnica influì 

nel contesto artistico indiano di fine XIX e inizio XX secolo. Il caso di Ravi Varma si è rivelato particolarmente 

utile al fine di tentare di operare una distinzione tra ciò che i mezzi di riproduzione meccanica determinarono 

in Europa e ciò che la nuova tecnologia contribuì a sviluppare in India. Nella moltitudine di stampe, nella 

circolazione di frammenti delle proprie opere, l’arte del pittore ebbe modo di essere conosciuta dalle masse e 

quindi di diffondersi ampiamente, divenendo parte essenziale della cultura popolare e visuale indiana. Le 

stampe del pittore indiano, il loro successo e la loro diffusione si posero infatti alla base di un nuovo genere 

artistico che trovò ampia affermazione entro le aree commerciali dell’arte indiana: la cosiddetta calendar art, 

un genere artistico incentrato sulla produzione e sulla riproduzione di stampe - per lo più a soggetto divino – 

che tutt’oggi domina i bazaar dell’India. Furono infatti le figure puraniche e religiose dell’artista ad incidere 

in modo particolare sulla produzione di stampe religiose, oggi rappresentate dai god posters ovverosia il genere 

di maggior successo nei contesti commerciali. A cogliere l’eredità di Ravi Varma furono soprattutto le 

stamperie d’arte che fiorirono nel XIX e XX secolo, le quali - attraverso la loro produzione artistica - 

garantirono il successo delle rappresentazioni divine, tutt’oggi una delle maggiori categorie di successo delle 

vendite dei bazaar. Le stampe prodotte da queste nuove imprese commerciali non furono importanti solo dal 

punto di vista artistico, bensì furono determinanti anche per l’influsso che esercitarono sulle nuove attitudini 

devozionali: con la fioritura di una molteplicità di immagini divine infatti i devoti furono in grado di costruire 

una dimensione sacra domestica, incentrata proprio sulle molteplici riproduzioni iconografiche degli dèi che 

 

521Si fa riferimento a Karnika Koli, “Bruised, battered goddesses feature in campaign against domestic violence”, The 

Times of India, 10 settembre 2013 (consultato il 07/08/2019).  
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dai bazaar giunsero a riempire le stanze pūjā dei fedeli. Tuttavia, un elemento di continuità che rimase tra la 

tradizione antica e le esperienze contemporanee fu la potenza associata all’immagine: lo sguardo divino del 

dio e il potere affidato all’antica rappresentazione scultorea furono preservati anche nelle moderne 

raffigurazioni a stampa. La categoria dei god posters contemporanei dunque permette di cogliere lo sviluppo 

iconografico delle raffigurazioni divine, così come tramandato dalla tradizione Gupta e dalle norme della 

letteratura artistica, ma soprattutto di comprendere l’incisività della riproducibilità tecnica nella creazione di 

una forma d’arte particolarmente innovativa che, a partire dalla sperimentazione di Ravi Varma, si radicò 

profondamente nel contesto artistico indiano.   

  

III.III L’epoca della riproducibilità in India e il contesto artistico-commerciale del bazaar: la 

calendar art 

 

L’esperienza di Raja Ravi Varma permette di comprendere parte degli sviluppi che hanno interessato 

l’evoluzione della pratica della riproducibilità in India, fino ad oggi. Il punto fondamentale della sua 

produzione artistica, come si è visto, è racchiuso nel momento in cui egli rivolge la sua arte al trattamento dei 

soggetti religiosi hindū, allo scopo di soddisfare le richieste popolari in merito ai nuovi artefatti a stampa, la 

cui fioritura - incitata dalle numerose stamperie che stavano emergendo nel contesto indiano – avrebbe 

inaugurato un nuovo periodo artistico. L’esperienza litografica e oleografica della Ravi Varma Press, tuttavia, 

non detiene il primato nell’approccio ai nuovi metodi di riproduzione, in quanto già al termine degli anni 

Settanta dell’Ottocento è possibile individuare sperimentazioni a fini commerciali delle tecniche a stampa. Nel 

1878 infatti due precoci stamperie avviarono una produzione litografica in due poli opposti del Paese: la 

Chitrashala Press a Poona, nel Maharashtra, e il Calcutta Art Studio nell’omonima città del Bengala. 

Nonostante ciò, tuttavia, furono le stampe di Ravi Varma ad ottenere un ampio successo di pubblico, 

travolgendo la concorrenza: le litografie e le oleografie tratte dai suoi dipinti, con il loro naturalismo e con 

l’elevata qualità artistica associata ad un prezzo economico, avrebbero dominato il mercato per un secolo e 

mezzo ma, soprattutto, avrebbero dato avvio ad un genere artistico che tuttora domina le produzioni a stampa 

dell’India. Furono infatti proprio le sue icone religiose, le riproduzioni dei suoi dipinti puranici e religiosi che 

aprirono la strada ad un nuovo genere di arte popolare, la calendar art. 522  Tale produzione, tuttora 

particolarmente viva nei bazaar indiani, giunse ad incorporare tutta una serie di artefatti a soggetto religioso, 

i cosiddetti god posters,523 oggetti artistici che tutt’oggi animano gli spazi domestici, lavorativi e pubblici della 

popolazione indiana. Il termine odierno infatti attraverso cui ci si riferisce a questi lavori artistici include 

immagini e stampe – per lo più poster e illustrazioni da calendari – caratterizzati da colori vivaci e soggetti di 

 

522Genere che si riferisce alle stampe a colori usate per decorare le pareti o contenute nei calendari, o – ancor più 

tipicamente, a litografie che raffigurano le divinità hindū. Si fa riferimento a H. Daniel Smith, Impact of “God Posters” 

on Hindus and Their Devotional Tradition in L.A. Babb – S.S. Wadley, Media and Transformation of Religion in South 

Asia, op. cit., p. 24.  
523Si fa riferimento a Ibid.  
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divinità hindū, realizzati per essere affissi alle pareti e dunque onorati dai propri devoti proprietari. 

L’importanza di Ravi Varma nell’aver dato avvio ad una simile produzione di massa è attestata dal successo 

commerciale di cui godettero le sue riproduzioni: le stampe della sua press infatti furono «one of the first mass-

manufactured “Indian” commodities, objects that traced the two-way traffic between the colonial public sphere 

and the bazaar».524 Questa fama popolare riservata alle sue immagini fu determinata, come si è osservato nella 

trattazione precedente, dal nuovo realismo delle sue figure divine – ora umanizzate –, dai nuovi standard 

qualitativi e dall’accessibilità economica delle sue riproduzioni. È in tal senso dunque che la personalità di 

Ravi Varma è interpretata secondo una duplice visione, «split into the father of modernism and the perpetrator 

of a devalued mass artefact».525  Pertanto, con l’esperienza del pittore indiano, si assiste ad una precoce 

dimensione commerciale dell’arte di massa, destinata ad inserirsi - nei tempi più moderni - entro il sistema di 

produzione, circolazione e consumazione tipico del bazaar. In tal senso, dunque, l’esperienza di Ravi Varma 

fu il preludio alla successiva mercificazione artistica delle stamperie d’arte di XX e XXI secolo, che colsero 

l’eredità dell’artista e adeguarono la produzione ai nuovi standard popolari:  

 

«Ravi Varma name continued to function as a brand attached to the work of other artists, well after 

Varma himself stopped owning the press or supplying it with images. The fame, popularity, nationalist 

significance, and artistic legitimacy adhering to Ravi Varma’s name and work meant that both were 

perpetuated and imitated by others […] remaining in circulation up until at least the 1940s and 

continuing to evoke nostalgic associations long afterward. There is a productive slippage here between 

the value adhering to Ravi Varma as an individual artist and the Ravi Varma brand name as a generic 

descriptor for a new kind of commodity, the printed mythological image. […] The instant association 

between “Ravi Varma” and calendar art in the public imagination largely flows from his role as one of 

the earliest “Indian” brand name. […] The “Ravi Varma” name appeared both as a signature within his 

images, as an index of artistic autorship, and in the margins of the prints, where the phrase “Ravi Varma 

Fine Art Lithographic Press” signaled proprietorial rights in a manner that, like his own practice, did 

not distinguish between the domains of “Fine Art” and “Lithographic” mass reproduction».526  

 

Alla luce di ciò, dunque, appare chiara la paternità riconosciuta a Ravi Varma nell’aver dato vita ad 

un’esperienza di ricerca che, nei secoli a venire, sarebbe stata tradotta in un fare artistico maggiormente 

consolidato, quale è ora il genere della calendar art, posta tra la dimensione dell’arte e la sfera commerciale.  

Lo sfruttamento dei mezzi di riproducibilità in India e dunque lo sviluppo di esperienze artistiche connesse 

all’utilizzo delle tecnologie meccaniche, si manifestarono primariamente nello stato bengalese della seconda 

metà dell’Ottocento, in particolar modo nella città di Calcutta. Le prime immagini scaturite da processi di 

 

524K. Jain, Gods in the Bazaar, op. cit., p. 25. 
525C. Pinney, Photos of the Gods, op. cit., p. 61.  
526K. Jain, Gods in the Bazaar, op. cit., p. 106.  
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riproduzione infatti cominciarono ad emergere dagli anni Settanta attraverso il processo litografico, un metodo 

che nel corso del tempo sarebbe stato sostituito dal procedimento della cromolitografia e – in tempi più 

moderni – dai moderni macchinari di stampa offset. Le trasformazioni tecnologiche si rivelano essere 

importanti indicatori non solo dei mutamenti metodologici ma altresì delle metamorfosi qualitative associate 

ai prodotti di stampa: ciò è ben visibile nelle litografie in bianco e nero dei primi tempi, particolarmente 

dissimili dalle colorate cromolitografie successive, a loro volta differenti dalle stampe brillanti prodotte dalle 

moderne tecnologie. Fu negli anni Venti del XIX secolo che la tecnica litografica cominciò a riscuotere 

considerevole successo in India, in virtù del riconoscimento delle possibilità tecniche da essa offerta, 

opportunità che – tra l’altro – sarebbero rimaste costanti nelle produzioni degli anni a venire: un costo di 

produzione relativamente economico, facilità di trasporto e produzione in serie ad alto numero favorirono 

l’ampio impiego di questa tecnica.527 Nonostante il successo acquisito dalla litografia, la produzione artigianale 

di immagini – soprattutto a soggetto religioso – persistette e si affiancò a quella litografica. In effetti, la 

realizzazione di raffigurazioni divine ospitate negli interni domestici delle abitazioni indiane si era già 

manifestata prima dell’arrivo della nuova tecnica, come attestano fonti letterarie e pubblicazioni528, tanto da 

stimolare i missionari europei a porre l’accento, nelle loro testimonianze scritte, sulla dimensione idolatrica 

della domesticità indiana. La produzione di immagini religiose realizzate a mano fu affiancata quindi da 

precoci lavori prodotti meccanicamente attraverso la litografia e successivamente attraverso la cromolitografia. 

I progressi della tecnica meccanica, in particolare, favorirono la produzione di rappresentazioni che 

contribuirono a trasformare la pratica religiosa stessa e altresì il contesto visuale indiano: dal XIX secolo infatti 

l’India fu inondata da un sempre più crescente afflusso di immagini dai generi più diversificati, dalle costanti 

rappresentazioni religiose alle raffigurazioni nazionaliste di primo Novecento.529 Gli esordi di una simile 

esplosione di immagini divine di massa, tuttavia, è individuabile nelle vicende che coinvolsero la città di 

Calcutta tra la fine del XIX secolo e l’inizio del XX, eventi che permisero un incremento della produzione di 

rappresentazioni a stampa.530   

L’esperienza di stampa a Calcutta si rivela di particolare interesse per il precoce contributo dato allo sviluppo 

di una coscienza commerciale e di consumo che caratterizzerà la successiva riproducibilità in India. 

L’introduzione della stampa a Calcutta infatti sollecitò la costruzione di un pubblico che, attraverso la vendita 

 

527Si fa riferimento a C. Pinney, Photos of the Gods, op. cit., p. 14.  
528 Una delle prime attestazioni di un impiego privato riservato alle rappresentazioni divine è offerta dall’opera Hindoo 

and Europeans Manners in Bengal (1832) di Mrs. S.C. Belnos in cui, tra le numerose litografie offerte, compare 

un’immagine dello spazio interno di una casa indiana, nelle cui pareti figura l’immagine di una divinità. Ciò dunque 

comproverebbe la diffusione di rappresentazioni religiose prodotte a mano ben prima dell’avvento della litografia, a 

dimostrare dunque la lunga tradizione e la storicità di tale pratica. Si fa riferimento a Ivi, p. 15.  
529Si fa riferimento a Ivi, p. 17.  
530Nel corso del XVIII secolo, a Calcutta si registrò un sempre maggior interesse per l’importazione di beni stranieri, con 

la conseguente svalutazione della produzione artistica autoctona, in favore dei dipinti a olio inglesi. In un simile contesto 

quindi gli artisti indiani cercarono un modo di mantenimento: nel commercio di stampe ravvisarono una via per assicurarsi 

delle entrate economiche, dapprima con la vendita di riproduzioni provenienti dall’estero e, in seguito, attraverso la 

produzione locale. Si fa riferimento a N. Eaton, Excess in the city? The Consumption of Imported Prints in Colonial 

Calcutta, c.1780–c.1795, op. cit., pp. 50-54.  

 



129 

 

degli oggetti, ebbe modo di sperimentare la dimensione del consumo. È proprio quest’ultimo elemento ad 

assicurare una continuità tra le prime esperienze di riproducibilità e i contemporanei lavori offerti dai bazaar. 

La fruizione giunse ad infervorare la quotidianità dell’Europa del XVIII secolo, quando i nuovi beni di lusso 

portarono ad una scoperta maggiormente consapevole del sistema economico e delle attività ad esso annesse: 

il consumo pertanto divenne parte integrante non solo della quotidianità degli individui, ma anche un mezzo 

attraverso cui ottenere riconoscimento sociale.531 È in tal senso che le stampe nella Calcutta del XVIII secolo 

divennero importanti artefatti che plasmarono i futuri approcci all’arte della riproducibilità: l’accessibilità 

permessa da tali lavori, aprì al pubblico un interesse figurativo, una fruizione di massa e un’attitudine al 

consumo che saranno denotativi delle successive esperienze non solo della moderna Calcutta, ma altresì dei 

maggiori centri di produzione che, dall’Ottocento, fioriranno nel Paese. Il ruolo cruciale della città bengalese 

nell’inaugurare le nuove sperimentazioni tecnologiche, infatti, sarà preservato anche nel secolo successivo, 

quando la riproducibilità permessa dai mezzi meccanici troverà ampio accoglimento nella produzione artistica 

dei pittori indiani, incrementandone la popolarità e il clamore.  

Si è ravvisato, nella trattazione precedente, il ruolo pionieristico di Ravi Varma nell’aprire la strada alla futura 

riproduzione artistica moderna: egli infatti fu il primo pittore indiano ad impiegare le moderne tecnologie di 

stampa per diffondere il proprio lavoro e i suoi soggetti iconografici, così come il suo stile, influenzarono 

profondamente la produzione a stampa successiva, tanto da consacrarlo come il padre fondatore della calendar 

art del XX e XXI secolo.532 Tuttavia, due esperienze artistiche precedettero l’attività della Ravi Varma Press 

e una, in particolare, fu attenta a raccogliere l’eredità dell’esperienza tecnologica del Bengala: le 

sperimentazioni avviate dal 1878 dalla stamperia del Calcutta Art Studio, infatti, inaugurarono ad un secolo di 

distanza una nuova tendenza artistica nella città. La capitale del Raj britannico si presentava nel XIX secolo 

come una città sviluppata e innovativa, in cui il primato settecentesco nell’ambito della stampa fu riconfermato. 

L’influenza del governo inglese, inoltre, contribuì a dirigere gli orientamenti stilistici e figurativi dell’arte che, 

attraverso l’istituzione di canali pubblicitari come le esposizioni d’arte o la fondazione della Government 

School of Art, concorsero a plasmare l’esperienza artistica e pittorica degli artisti indiani. Fu proprio con la 

creazione di istituzioni educative e accademiche che si sviluppò un distinguo che avrebbe caratterizzato 

profondamente la produzione artistica a venire, ovverosia la distinzione tra un’arte elevata prodotta da artisti 

formati culturalmente e un’elaborazione di immagini legate agli ambienti esterni alle accademie, come appunto 

i bazaar. Nel contesto generale, il maggior cambiamento a livello stilistico, come attestato dall’esperienza 

pittorica di Ravi Varma, fu un’innovativa attenzione riservata al realismo figurativo che, dal XX secolo in poi, 

avrebbe invaso la quasi totalità delle produzioni artistiche dell’India, soprattutto quelle riguardanti 

raffigurazioni religiose e mitologiche che, con gli sviluppi meccanici, si sarebbero poste alla base delle future 

rappresentazioni a stampa dei calendari. Proprio nel contesto della riproducibilità, un ruolo cruciale fu 

detenuto, ancora una volta, dallo sviluppo delle tecnologie di stampa che, a Calcutta così come in altre parti 

 

531Si fa riferimento a Ivi, p. 48.  
532Si fa riferimento a K. Jain, Gods in the Bazaar, op. cit., p. 32.  
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del Paese, diedero vita ad una rapida diffusione di immagini: i prodotti artistici derivanti dai mezzi meccanici 

– come litografie, cromolitografie e oleografie – presero ben presto la via dei mercati indiani, divenendo 

importanti strumenti della cultura di massa. Così come nel Settecento dunque, Calcutta si attestò una delle 

maggiori città indiane tecnologicamente progredite. La modernità delle sue tecnologie tuttavia dovette 

confrontarsi con la dimensione artigianale allora presente, dominata dai dipinti religiosi di Kalighat e dalle 

xilografie a tema divino di Battala,533 la cui produzione risultò fortemente minacciata dalle potenzialità dei 

nuovi mezzi che garantivano riproduzioni a basso costo e maggiore diffusione dei prodotti. In tal senso dunque 

venne a definirsi una rigorosa distinzione tra la figura dell’artigiano e la figura dell’artista, in particolare di 

quello formato presso le scuole d’arte, che tuttavia non si esentò dalla sperimentazione tecnologica. In tal senso 

dunque, la stampa si pose a metà tra la produzione artigianale degli artisti locali e la produzione artistica dei 

nobili professionisti, colmando il divario tra le due elaborazioni:  

 

«the upper hand of the Western-style ’artist’ over the communities of ’artisan’ painters and printmakers 

would remain. But there would occur interesting shifts in the status of both ’artist’ and ’artisan’, as also 

in the demands placed on their work and output, within the new social space of prints. There would be 

a free interflow of values and images between the works of middle-class and ’bazaar’ painters in the 

creation of a new Indian iconography, which became the most representative popular art of the period. 

The entry of a new category of artists, armed with superior social status, training and techniques, cut 

into the world of popular art in various ways - it changed the nature of the imagery; it enlarged the scale 

of production of the pictures; and it also widened the reach of their circulation. The localised and 

predominantly traditional (i.e., non-Westernised) clienteles of the pictures of Kalighat and Bat-tala were 

 

533 La produzione Kalighat ebbe origine nel corso del XIX secolo a seguito della migrazione a Calcutta di artisti che si 

stabilirono nelle vicinanze del tempio di Kālī a Kalighat, un distretto della città bengalese. La pittura di questi artisti 

itineranti – conosciuta anche come Kalighat pats dal supporto di tessuto sul quale venivano eseguite le rappresentazioni 

- fu interpretata come un caso di produzione artistica bazaar di stampo tradizionale. Le economiche stampe a soggetto 

religioso di tali pittori rifornirono la clientela di pellegrini, ma alla produzione si aggiunsero presto nuovi temi legati 

soprattutto alla sfera sociale. Il cambiamento nei soggetti proposti fu parallelo alle trasformazioni tecniche che la pittura 

Kalighat sviluppò per potersi adeguare ai nuovi gusti basati sull’estetica occidentale e ai ritmi di produzione rapida delle 

nuove tecnologie: l’uso della tempera fu dunque sostituito dall’acquerello, così come la narrazione continua fu limitata 

ad un singolo soggetto. Alle classiche immagini della dea Kālī e di altre divinità del pantheon hindū, furono accostati 

temi contemporanei come il dandy bengalese (babu), donne libertine, sacerdoti dissoluti e immorali, ovverosia tematiche 

alle quali gli artisti Kalighat si approcciarono nel momento in cui arrivarono nella città bengalese. Minacciati dal primato 

della tecnologia a stampa, i pittori Kalighat cominciarono ad adottare tecniche di riproduzione nel tentativo di battere la 

concorrenza ed evitare l’annientamento della propria arte: inizialmente ricorsero dunque alla tecnica litografica per 

contornare i bordi delle proprie figure e, in un secondo momento – tra gli anni Cinquanta e Ottanta – istituirono 

probabilmente una collaborazione con alcuni incisori e xilografi di Battala affinché ne replicassero delle copie da poter 

inserire nel mercato. La natura del rapporto tra i pittori Kalighat e gli incisori di Battala appare infatti non chiara: le ipotesi 

interpretano la loro cooperazione come un tentativo reciproco di salvare la propria arte dalle intimidazioni dei mezzi di 

riproducibilità; al contempo non si esclude la possibilità che essi fossero semplicemente dei competitori. Molte stampe di 

Battala infatti ripresero temi tipici della pittura Kalighat, divenendo importanti prodotti commerciali del mercato del 

secondo Ottocento. In tal senso, dunque, la pittura Kalighat fu sempre più confinata ai margini del commercio. Si fa 

riferimento a T. Guha Thakurta, Artists, Artisans and Mass Picture Production in late Nineteenth and Early Twentieth 

Century Calcutta, op. cit., pp. 5-10. 
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enlarged into a wider, undifferentiated mass clientele that spanned many layers of education and literacy. 

The ’public’ (for the new kinds of pictures) now included sections of the educated middle class along 

with the semi-literate».534  

 

A livello locale, una delle maggiori esperienze di riproducibilità del secondo Ottocento a Calcutta fu avviata 

dalla press del Calcutta Art Studio che dal 1878, con le sue immagini popolari, segnò la fine della produzione 

artigianale della pittura Kalighat – già in declino nella prima metà del secolo – e trionfò sulle illustrazioni di 

Battala. In maniera analoga ai Kalighat patuas – i pittori Kalighat, gli incisori di Battala furono confinati ad 

un ruolo marginale rispetto ai pittori formati attraverso il gusto occidentale. Nel tentativo di sopravvivere con 

la propria arte e affinare le proprie conoscenze di lavoro, gli xilografi si resero disponibili a offrir servizio 

presso le precoci stamperie d’arte inglesi, ma dagli ultimi decenni della prima metà dell’Ottocento istituirono 

delle comunità autonome. Impiegarono dunque la tecnica xilografica al fine di produrre piccole immagini di 

soggetti religiosi, allora particolarmente richieste: si appropriarono in particolare di molti temi sacri e 

mitologici cari ai Kalighat patuas, addirittura replicandone le rappresentazioni; inoltre, il design che le 

incisioni di Battala proposero fu elaborato in maniera tale che tali rappresentazioni potessero venire 

incorniciate e appese alle pareti. Dal punto di vista stilistico, le raffigurazioni mantennero uno stile 

generalmente tradizionale – una linearità accentuata, un’assenza di chiaroscuro e volume, una carenza di 

prospettiva -, ma nelle componenti tematiche desunsero motivi occidentali: elementi architettonici come 

pilastri e arcate, suppellettili e complementi d’arredo europei, ritratti di noti personaggi dell’ambito europeo. 

In questa abilità di rifornire il mercato della stampa, gli incisori di Battala furono preferiti ai patuas di Kalighat, 

la cui arte si avviò ad un inesorabile disfacimento.535 L’esperienza delle incisioni di Battala, tuttavia, offre una 

visione delle attitudini competitive che animarono la città di Calcutta nel XIX secolo che, dagli anni Ottanta, 

divenne lo scenario di una competizione sempre maggiore: il miglioramento delle tecniche di riproduzione 

diede avvio infatti a nuove sperimentazioni tecnologiche che portarono alla fioritura di nuove stamperie d’arte. 

Ad imporsi in maggior misura nel contesto bengalese fu il Calcutta Art Studio, la press che – dalla fine del 

XIX secolo – fu vinta dalle innovative stampe della Ravi Varma Press. Dal 1878 tuttavia, prima 

dell’affermazione delle stampe di Ravi Varma sulla produzione di tale stamperia, i lavori artistici del Calcutta 

Art Studio ottennero particolare successo, tanto da segnare il declino delle incisioni proposte dall’area di 

Battala e altresì della già indebolita produzione Kalighat. Fondata dal pittore indiano Ananda Prasad Bagchi 

(1849-1905)536 assieme a degli ex-studenti della Calcutta School of Art, la stamperia offrì raffigurazioni 

colorate di dèi e dee hindū a buon mercato, tanto che i bassi costi delle stampe garantirono il primato di tale 

 

534Ivi, p. 5.  
535Si fa riferimento a Ivi, pp. 5-10.  
536Pittore indiano, cominciò la sua formazione presso uno studio di incisione per proseguire gli studi presso la Government 

College of Art and Craft di Calcutta. Nel tentativo di rendersi artisticamente indipendente, atteggiamento tipico del 

periodo, si dedicò alla litografia in maniera tale da produrre manufatti da poter mettere a disposizione di ampie masse. 

Con simili intenti fondò quindi il Calcutta Art Studio, un’esperienza che – attraverso la produzione di immagini religiose 

e mitologiche in linea con il gusto popolare – garantì il successo e il riconoscimento degli artisti che vi parteciparono.  
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impresa nelle reti commerciali. Il caso del Calcutta Art Studio si rivela di particolare importanza per i futuri 

risvolti della riproducibilità artistica in India:  

 

«The arrival on the scene of lithographs of mythological scenes, produced by the Calcutta Art Studio 

marks a novel trend of middle-class artists turning to the field of popular commercial art and the mass 

production of pictures. With the setting up of the Government School of Calcutta, during the latter half 

of the century, ‘art’ […] began to be seen as a socially acceptable and commercially viable profession 

for Bengali middle-class boys. […] Gradually replacing the British artist in India, this new group of art 

students and potential artists set themselves the same targets of success and recognition - mastering the 

art of realistic and illusionist oil painting; getting commissions for oil portraits; or participating and 

winning awards in the prestigious ‘fine art’ exhibitions of the city. This local category of ‘artists’ was, 

however, caught in a wedge. While aspiring to get into Calcutta’s exclusive world of ‘high art’, with its 

elite patrons and art collectors, they found themselves relegated to second-tier jobs as drawing masters, 

draughtsmen, engravers or lithographers. […] It was the booming indigenous market for picture prints, 

and book and magazine illustrations, which seemed to provide the major prop for the Calcutta artist. By 

the end of the nineteenth century, a number of the new artists, with their status sealed by art school 

training, portrait commissions and a polished academic style, were tapping the existing market for 

popular religious pictures. The transformations that followed cut both ways. While they introduced new 

stylistic and technical standards within these pictures, they were also to accommodate many of the 

inherited images and iconographic conventions within a loose framework of a Western realistic style».537 

 

L’attività avviata da Ananda Prasad Bagchi e dagli ex-studenti della scuola d’arte di Calcutta illustra questo 

orientamento. Il fondatore stesso fu un pittore e un insegnante della School of Art e i primi servizi offerti dalla 

nuova stamperia includevano la padronanza di discipline artistiche quali la pittura e l’innovativa fotografia: 

nei primi tempi infatti, i tecnici sopperirono alla richiesta di ritratti a olio e ad acquerello, così come a quelli 

fotografici. Queste iniziali prestazioni, tuttavia, precedettero il successo maggiore dell’officina, ovverosia le 

immagini litografiche di soggetti religiosi e mitologici hindū. Il maggior successo del Calcutta Art Studio 

infatti furono le litografie divine che, in un certo senso, inaugurarono precocemente la futura popolarità dei 

god posters odierni, una fama che avrebbe trovato ampia affermazione e consacrazione con gli dèi e le dee di 

Ravi Varma. Il valore delle immagini del Calcutta Art Studio poggiava sul realismo delle figure divine così 

come sulla forte definizione del colore: fu in particolare il primo elemento, l’umanizzazione delle divinità, a 

caratterizzare tale produzione e, proprio in virtù di questa nuova umanità, le litografie di Calcutta sarebbero 

state superate entro pochi anni dal maggior antropomorfismo divino delle immagini del pittore di 

Trivandrum.538 Come osservato nella trattazione precedente, l’attenzione alla realtà e alla resa naturale dei 

 

537T. Guha Thakurta, Artists, Artisans and Mass Picture Production in late Nineteenth and Early Twentieth Century 

Calcutta, op. cit., pp. 10-11. 
538Si fa riferimento a Ivi, pp. 12-13. 
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soggetti pittorici fu una delle maggiori preoccupazioni dell’arte indiana del XIX secolo, spinta dalle influenze 

dell’arte europea: «realism acquires its power from its proximity to other dominant discourses. [It] becomes a 

matter of strategy, or accomodation, but (crucially) it acquires a slipperiness and malleability within this new 

domain. It no longer signifies […] the genre of picture-making to which it refers. [It becomes] mimicry of 

what colonialism (rather than nature) authorizes as ‘real’ that gives many early Calcutta images their striking 

quality».539 La potenzialità del realismo adottato dal Calcutta Art Studio è ben visibile in una litografia della 

fine degli anni Settanta rappresentante Bharat Bhiksha (fig. 104), ovverosia il vagabondaggio dell’India. 

Considerata una delle prime immagini a stampa realizzate dall’officina bengalese– di chiaro stampo 

anticoloniale -, la rappresentazione propone tre figure altamente evocative dello stile figurativo europeo, in 

particolare rinascimentale. L’immagine allegorica presenta infatti un bambino indiano, reminiscente delle 

figure occidentali di Cristo, posto tra una donna riccamente abbigliata – Britannia – e una vecchia e spoglia 

signora rappresentante India. In tal senso, è curioso osservare come ai due Paesi sia data una forma umana 

classica.540 La stessa scelta di rappresentare la propria patria e quella nemica attraverso la figura femminile è 

indicativa del carattere europeo di tale rappresentazione:541 è interessante notare che le stesse donne dei dipinti 

di Ravi Varma saranno interpretate dall’autore come simbolo dell’autentica tradizione indiana.542  

Nonostante ciò, l’attenzione alla resa reale delle figure fu auspicata dal Calcutta Art Studio fin dai primi tempi 

e ciò fu ottenuto ponendo particolare attenzione ai soggetti protagonisti, collocando le divinità in primo piano 

e, in tal modo, cercando di costruire una dimensione visiva diretta tra il soggetto raffigurato e lo spettatore. Le 

ombreggiature permesse dalla tecnica litografica inoltre resero possibile dotare le rappresentazioni di un certo 

grado di tridimensionalità, illuminando la struttura dei corpi, i drappeggi delle vesti ed enfatizzando la carnalità 

della pelle.543 A ciò inoltre si aggiunse un nuovo trattamento degli sfondi, rappresentato attraverso il ricorso di 

elementi teatrali o mediante la definizione di scenari paesaggistici lussureggianti, immersi nella natura. Tutte 

queste peculiarità sono ravvisabili in una cromolitografia, prodotta dallo Studio alla fine degli anni Settanta, 

in cui viene raffigurata la dea Saraswatī (fig. 105) La rappresentazione della dea riassume quanto finora 

affermato: profondamente umanizzata e collocata sul proprio vāhana, la divinità è avvolta da una veste e 

mantiene i tradizionali attributi; l’effetto chiaroscurale sottolinea il volto così come il trattamento occidentale 

del drappeggio; racchiusa in un paesaggio naturale lacustre, la figura tridimensionale viene altresì presentata 

 

539C. Pinney, Photos of the Gods, op. cit., pp. 31-32. 
540Si fa riferimento a Ivi, p. 27.  
541In ambito europeo infatti la figura femminile giunse ad incarnare il concetto di stato nazionale: «la donna, quale simbolo 

nazionale, era custode dell’ordine tradizionale e, sempre, esempio di virtù; […] la donna era la custode della continuità e 

dell’immutabilità della nazione, l’incarnazione della sua rispettabilità. […] Germania era spesso raffigurata con un 

castello medievale poggiato sulla testa, drappeggiata nei suoi lunghi abiti, con lo sguardo rivolto al passato; Britannia, 

invece, che indossava un’armatura, evocava l’antichità». Si fa riferimento a George L. Mosse, Sessualità e Nazionalismo, 

Editori Laterza, Roma 2011, pp. 16-20.  
542Si fa riferimento a T. Guha-Thakurta, Westernisation and Tradition in South Indian Painting in the Nineteenth Century: 

The Case of Raja Ravi Varma (1848-1906), op. cit., p. 175.  
543Si fa riferimento a T. Guha Thakurta, Artists, Artisans and Mass Picture Production in late Nineteenth and Early 

Twentieth Century Calcutta, op. cit., p. 12. 
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in primo piano.544 In tal senso dunque, ciò che appare di estremo interesse in tale rappresentazione è «the 

mediation of the divine through the aesthetic categories of a colonial culture»,545  un’attitudine che sarà 

ravvisabile nella successiva produzione di Ravi Varma sebbene con una maggior attenzione all’aspetto 

folclorico dei soggetti.  

L’adozione di canoni europei da parte del Calcutta Art Studio, tuttavia, non uniformò la produzione ad una 

totale resa innovativa delle immagini: le rappresentazioni infatti, pur adottando un trattamento reminiscente 

delle tecniche straniere, mantennero peculiarità di carattere indigeno come, per esempio, il forte uso del colore 

applicato alle cromolitografie. Paradossalmente, tuttavia, fu proprio questa enfasi posta sugli intensi contrasti 

di tono che attrasse il gusto popolare, contribuendo alla notorietà delle iconografie del Calcutta Art Studio: 

«emerged, in these pictures, a fixed idealised stereotype for most female goddesses: fair, plump, drooly-eyed 

women, attired in pseudo-medieval Rajput costumes, flaunting gold from head to foot; just as there also 

evolved a set type of celestial setting for divine episodes, in landscapes with flaming sunset skies and lakes 

filled with swans and lotuses».546 Tali elementi risultano autentici per la maggior parte delle iconografie del 

Calcutta Art Studio, con una parziale eccezione per ciò che concerne la rappresentazione di maggior successo 

della stamperia bengalese, ovverosia l’iconografia della dea Kālī (fig. 106) dei tardi anni Settanta. Il realismo 

ravvisato nelle riproduzioni precedenti appare qui abbandonato in favore di un forte colorismo che contrappone 

il corpo della dea ai personaggi e all’ambientazione circostanti. Vengono tuttavia mantenuti i tradizionali 

elementi identificativi: la carnagione scura della pelle, i molteplici arti che brandiscono la sua caratteristica 

arma e una corona di teschi, i lunghi capelli scuri, gli occhi fiammanti e la lunga lingua incurvata all’esterno; 

compare altresì il cadavere del defunto marito Śiva. Ad un primo sguardo sembra non rimanere molto del 

realismo presentato precedentemente: uno dei pochi canoni europei individuabili nell’insieme della 

composizione è rintracciato nel trattamento del fascio di luce che, posto dietro alla testa della figura principale, 

contribuisce ad enfatizzarne la presenza. Al contrario, il trattamento del colore sembra richiamare la tradizione 

antica indiana: ad eccezione di pochi tratti di sfumatura, il tono generale della rappresentazione è trattato in 

maniera uniforme. Probabilmente, il successo popolare di cui godette questa cromolitografia fu spinto proprio 

dalla lavorazione maggiormente indigena del colore. La notorietà di tale stampa è attestata dalle numerose 

versioni (fig. 107) che la stamperia elaborò nell’ultimo decennio del XIX secolo - rappresentazioni in cui il 

colore è trattato in maniera piatta e poco naturalistica -, ma altresì dalle numerose copie che si ispirarono 

all’iconografia elaborata dal Calcutta Art Studio. Ad indicare l’incisività di tale tema concorrono inoltre 

stampe successive elaborate da diverse stamperie d’arte: la stessa Ravi Varma Press si impegnò nella 

realizzazione di una versione cromolitografica (fig. 108) del soggetto della terribile dea, così come 

rappresentazioni più moderne recuperarono l’immagine originaria adattandola ai gusti contemporanei (fig. 

109). L’efficacia popolare della cromolitografia prodotta dal Calcutta Art Studio fu probabilmente così ampia 

 

544Si fa riferimento a C. Pinney, Photos of the Gods, op. cit., p. 26.  
545Ivi, p. 32. 

 
546T. Guha Thakurta, Artists, Artisans and Mass Picture Production in late Nineteenth and Early Twentieth Century 

Calcutta, op. cit., p. 13. 



135 

 

ed estesa da consacrarla come il massimo prodotto di successo divulgato dalla stamperia bengalese, una fama 

che non si sarebbe attenuata nell’immediato futuro. La rappresentazione del Calcutta Art Studio infatti fu 

sottoposta a seri controlli da parte dell’amministrazione coloniale nei primi anni del XX secolo, quando la 

libera circolazione di stampe e le prime forme di movimenti nazionalisti incoraggiarono il governo britannico 

a adottare strumenti di censura che avrebbero trovato forma ufficiale nel Press Act del 1910.547 L’accusa rivolta 

alla stampa del Calcutta Art Studio costruiva l’imputazione sulla corona di teschi umani avvolta al collo della 

dea, così simili a fisionomie europee; per la stessa ragione, si ravvisava nella testa decapitata posta ai piedi 

della figura stesa di Śiva un richiamo occidentale del volto, elementi questi che «leaves no doubt as to the 

intention of the designer».548 L’atteggiamento di controllo adottato dagli organi statali nei confronti di questa 

rappresentazione è un primo caso di ciò che, dagli inizi del Novecento e con l’insediamento del nazionalismo, 

diverrà la norma: ovverosia lo sviluppo di un elaborato sistema di verifica da parte dell’amministrazione 

coloniale, volto ad esaminare i contenuti di tali prodotti liberamente circolanti sul mercato. Tuttavia, il successo 

del Calcutta Art Studio rimase tale fino al volgere del secolo e la popolarità delle sue stampe stimolò molti 

imprenditori europei a varcare i mercati indiani. Il maggior contributo dei prodotti della stamperia, tuttavia, fu 

il connubio tra realismo e iconografia tradizionale che incentivarono la popolarità di tali lavori, dando vita a 

«a new pervasive wave of realistic Hindu iconography, drawing both the gentleman artist and the ‘bazaar’ 

painter».549 Fu proprio il connubio equilibrato tra tradizione e innovazione che definì l’ascesa popolare delle 

stampe dello Studio, l’unione delle iconografie tradizionali con «the Classical postures of Hindu deities […] 

inspired by the art school casts of Apollo, Artemis and Aphrodite, and above all by Renaissance paintings».550 

Le stampe del Calcutta Art Studio dominarono il mercato fino al momento in cui, nei decenni finali del XIX 

secolo, la città bengalese non fu invasa dalle rappresentazioni della Ravi Varma Press, pubblicate nelle riviste 

bengalesi: se i lavori dello Studio infatti furono popolari a livello locale, le riproduzioni del pittore indiano 

esercitarono una profonda influenza anche fuori dai confini di Bombay, città in cui l’artista istituì 

primariamente la sua officina di stampa. La maggior risonanza delle stampe di Ravi Varma fu dovuta – come 

si è visto in precedenza – all’elevato standard qualitativo delle immagini: non solo esse presentavano il 

realismo e il naturalismo tanto ricercati all’epoca, ma offrivano altresì elementi innovativi quali la grazia e la 

bellezza di cui erano infuse le figure, peculiarità che contribuirono a far percepire queste riproduzioni non 

come mere riproduzioni, bensì come copie di arte elevata. La qualità ricercata e il basso costo di vendita 

contribuirono dunque ad affermare la supremazia di Ravi Varma nel gusto popolare indiano. È qui inoltre che 

si radicano le origini delle future immagini della calendar art: le stampe del pittore indiano infatti gettarono 

 

547Norma emanata dallo stato coloniale al fine di controllare la stampa e le immagini visuali, con lo scopo di limitare le 

critiche e i dissensi popolari in merito al dominio britannico. Per ulteriori approfondimenti si veda C. Pinney, Photos of 

the Gods, op. cit., pp. 109-110. 
548Ivi, p. 121. 
549T. Guha Thakurta, Artists, Artisans and Mass Picture Production in late Nineteenth and Early Twentieth Century 

Calcutta, op. cit., p. 14. 
550P. Mitter, Art and Nationalism in Colonial India 1850-1922, op. cit., p. 178.  
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le basi per un modello di arte popolare che sarebbe rimasto costante negli anni e che si sarebbe evoluto in 

numerosi sottogeneri, di cui i god posters rappresentano oggi la categoria maggiore.551 A Calcutta, una delle 

prime personalità a sfruttare le possibilità di guadagno economico derivate dalla riproduzione fu Bamapada 

Banerjee (1851-1932), un pittore bengalese di formazione accademica che dalla fine del XIX secolo si dedicò 

alla pittura di soggetti mitologici, al fine di ricavarne riproduzioni oleografiche da poter immettere sul mercato. 

L’intento dell’artista bengalese offre una prospettiva della rapidità attraverso cui una simile produzione riuscì 

a radicarsi nel contesto artistico indiano: le stampe colorate infatti esercitavano una maggior attrattiva rispetto 

ai più costosi dipinti a olio; inoltre, i bassi costi e le numerose riproduzioni in serie garantivano una sicura 

fornitura alle richieste popolari. Il modello di Ravi Varma in particolare fu ripreso nel trattamento stilistico 

delle figure e nei soggetti: la linearità delle pitture Kalighat o delle incisioni di Battala fu sostituita dalla resa 

reale del corpo umano, dal chiaroscuro, dai gesti teatrali inaugurati dalle iconografie del pittore indiano; al 

contempo, considerevole importanza fu data al soggetto femminile che negli anni immediatamente successivi 

sarebbe stato mobilitato nelle rappresentazioni nazionaliste.552 

Alla luce di ciò, il primato settecentesco di Calcutta nel campo tipografico fu preservato e replicato nel XIX 

secolo: le prime esperienze nel cuore della città, come appunto il Calcutta Art Studio, la diffusione delle 

riproduzioni dei dipinti di Ravi Varma e l’avvio di simili attività di riproduzione nelle periferie della località 

bengalese, diedero avvio alla fioritura di stamperie d’arte in diverse aree del Paese e nelle zone geografiche ad 

esso attigue. Il XIX secolo dunque si configura come il momento di sperimentazione tecnica che condurrà alla 

consolidata produzione di stampe del XX e XXI secolo: le ricerche in merito alla riproducibilità avviate a 

Calcutta e le produzioni tecnico-artistiche di artisti come Ravi Varma, inaugureranno una nuova fase dell’arte 

popolare indiana. L’attività pionieristica del pittore, in particolare, stabilirà lo stile distintivo e i criteri di 

giudizio della nuova riproduzione di massa. A seguito dell’esperienza tecnologica della Ravi Varma Press, 

l’India assistette ad una fiorente fioritura di stamperie d’arte che, dal primo Novecento, avrebbero continuato 

ad inondare il Paese fino a caratterizzare la nazione odierna. La produzione artistica di tali officine presentava 

elementi costanti, come per esempio un’attenta aderenza al realismo, ai quali si affiancarono altresì episodi di 

ricerca stilistica volti maggiormente al recupero di una propria tradizione locale, come attestato per esempio 

dall’estetica Nathdwara.553 Dal punto di vista dei soggetti, la maggior parte delle officine a stampa del XX 

secolo recuperarono la categoria religiosa, resa celebre dalle stampe di Ravi Varma. Tuttavia, l’aspetto 

innovativo nell’adozione di tali tematiche fu la mobilitazione politica delle maggiori divinità del pantheon 

hindū alle cause governative del Paese: dai primi del Novecento fino all’Indipendenza del 1947, le iconografie 

degli dèi diverranno simboli della lotta nazionalista, così come i principali protagonisti delle lotte 

indipendentiste troveranno spazio nelle rappresentazioni a stampa, divenendo essi stessi figure sacre, al pari 

delle divinità.554 

 

551Si fa riferimento a K. Jain, Gods in the Bazaar, op. cit., pp. 104-105. 
552Si fa riferimento a T. Guha-Thakurta, Artists, Artisans and Mass Picture Production in late Nineteenth and Early 

Twentieth Century Calcutta, op. cit., p. 16-17.  
553Si veda in merito C. Pinney, Photos of the Gods, op. cit., pp. 80-104.  
554Si fa riferimento a Ivi, pp. 106-148 e a K. Jain, Gods in the Bazaar, op. cit., pp. 275-301.   
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Con la conclusione dell’esperienza della Ravi Varma Press, fiorì l’importanza delle tecnologie di riproduzione 

e crebbe il valore del contesto commerciale del bazaar. Una delle prime stamperie a rilevare l’importanza dei 

soggetti religiosi inaugurati da Ravi Varma fu l’officina di Hem Chander Bhargava, avviata a Delhi nel primo 

decennio del XX secolo. Lo stampatore colse fin da subito le potenzialità commerciali dei temi religiosi, 

dirigendo la propria produzione cromolitografica verso il trattamento delle figure delle principali divinità 

hindū, alle quali accostò le raffigurazioni di importanti comunità religiose indiane – come per esempio quella 

musulmana e sikh – e la raffigurazione di importanti guru indiani. Tuttavia, dagli anni Trenta, i suoi istinti 

commerciali lo condussero ad includere nella propria produzione immagini destinate al pubblico di turisti e 

viaggiatori, nelle quali venivano presentati i maggiori siti della cultura e della fede indiana e musulmana, come 

per esempio il Taj Mahal, il complesso architettonico della tomba di Humayun, la moschea Jama Masjid, le 

città di Kerbala e La Mecca. Nella raffigurazione di tali soggetti tradizionali, si pose in continuità con la pratica 

artistica di Ravi Varma, facendo ampio uso della fotografia: lo stampatore infatti ricorse a riproduzioni 

fotografiche per l’elaborazione dei propri soggetti e, al contempo, adottò nelle sue cromolitografie le 

convenzioni figurative associate a tale arte. In una cromolitografia del 1920, raffigurante episodi narrativi 

associati alla figura di un guru, l’artista presenta la narrazione entro dei medaglioni che richiamano le strutture 

delle cartes-de-visite fotografiche di metà XIX secolo, una soluzione stilistica che verrà ripresa nelle stampe 

di metà Novecento per rappresentare gli episodi salienti della vita di figure chiave come Gandhi. L’adozione 

delle tecniche fotografiche ai fini della rappresentazione indica quindi l’appropriazione da parte degli artisti 

indiani delle tecnologie emanate dal governo britannico, ma soprattutto la capacità di farle proprie, di farne 

strumenti per il proprio lavoro, un atteggiamento, questo, che rispecchierebbe la successiva ricerca di un 

linguaggio artistico proprio, tradizionale, scevro da influssi europei.555  

La ricerca di uno stile maggiormente autoctono, che si ponesse come un’alternativa ai canoni della 

rappresentazione coloniale, fu elaborata nella prima metà del Novecento in Rajasthan e trovò diffusione con 

le stampe prodotte dalla press dei fratelli Brijbasi. Tale esperienza offre inoltre un esempio delle possibilità 

offerte dalla riproducibilità tecnica alla consacrazione degli artisti, in quanto i creatori delle immagini prodotte 

da tale stamperia furono pittori legati all’arte Nathdwara: fu infatti la produzione di massa dei dipinti prodotti 

da tale comunità di artisti che determinò una trasformazione nel gusto popolare e un successo industriale che 

rimase tale per oltre un secolo. L’officina di stampa fu inaugurata formalmente nel 1927 dai fratelli 

Shrinathdasji e Shyamsunderlal Brijbasi che, dal 1918, si stabilirono a Karachi – odierno Pakistan. L’avvio 

dell’attività tuttavia fu preceduto da una serie di viaggi che i fratelli - in particolare Shrinathdasji - compirono, 

il più importante dei quali fu intrapreso a Nathdwara, dove gli stampatori avviarono una collaborazione 

lavorativa con i pittori locali. La città di Nathdwara, nel Rajasthan, fu un importante centro religioso e artistico: 

 

555Si fa riferimento a C. Pinney, Photos of the Gods, op. cit., pp. 74-78.  
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dal punto di vista religioso infatti risultava legata alla figura del santo quattrocentesco Vallabha (1479-1531)556 

e alla forma infantile di Kṛṣṇa Shrinathji;557 dalla prospettiva artistica, invece, la località fu il centro del 

recupero di un’estetica locale particolarmente innovativa. L’arte Nathdwara infatti discendeva 

tradizionalmente dalla pittura Rajput, erede del folclore artistico locale pre-Mughal che vedeva nei temi della 

tradizione hindū - come per esempio i soggetti divini – la maggior fonte di produzione.  In virtù di tale 

discendenza autoctona, lo stile Nathdwara elaborò quindi un linguaggio artistico ed utopico, fondato su una 

bellezza poetica e idilliaca entro la quale lo spettatore veniva immerso in compagnia della divinità raffigurata. 

Tale eredità artistica fu recuperata nel corso del XX secolo dai coevi artisti Nathdwara che, nel tentativo di 

istituire un’arte locale basata sugli antichi principi, cercarono di porsi come un’alternativa possibile all’estetica 

coloniale: l’idealismo promosso dalla produzione regionale infatti si poneva nettamente in contrasto con i 

valori di realismo diffusi dall’arte dei dominatori. Fu entro tale contesto dunque che i fratelli Brijbasi decisero 

di intraprendere il proprio esercizio di stampa: nel 1927 diedero avvio all’attività inviando in Germania alcuni 

dipinti Nathdwara da riprodurre in formato cartolina e, dall’anno seguente, eseguirono autonomamente le 

riproduzioni artistiche in una succursale tipografica istituita a Delhi.558  Tuttavia, l’aspetto maggiormente 

caratterizzante della produzione della press Brijbasi si radica nell’intima relazione di collaborazione che 

l’officina instaurò con i pittori Nathdwara, una cooperazione che porrebbe sottolineare l’incisivo contributo 

che le tecnologie offrirono al riconoscimento degli artisti indiani.  Le prime immagini prodotte dalla Brijbasi 

Press furono infatti riproduzioni sufficientemente fedeli delle litografie che, fino allora, avevano invaso con 

successo il mercato artistico, vale a dire le stampe prodotte dal Calcutta Art Studio e dalla Ravi Varma Press. 

Ma ben presto, a questa produzione furono affiancate immagini derivanti dai lavori di artisti Nathdwara come 

Ghasiram Hardev Sharma e Narottam Narayan Sharma, tra i maggiori e più noti collaboratori della Brijbasi 

Press. Il primo ad offrire il proprio lavoro artistico alla press dei fratelli fu proprio Ghasiram Hardev Sharma 

(1868-1930),559 dedito alla pittura a olio e particolarmente attratto dagli acquerelli europei, tanto da elaborare 

un forte uso del colore che diverrà una delle peculiarità maggiormente riconoscibili della sua arte. Il pittore, in 

particolare, formulò un linguaggio ibrido che coniugava la tradizione paesaggistica della tipica estetica 

Nathdwara ad una revisione moderna dei soggetti: ciò è ben visibile in un gouache che l’artista realizzò nel 

1928, Yogiraj Shri Krishna (fig. 110), pubblicato dalla press Brijbasi come cartolina. Nell’opera, la modernità 

della figura protagonista è equilibrata con il tipico paesaggismo Nathdwara, uno scenario vegetativo lacustre, 

quasi idilliaco, nel quale il soggetto appare intimamente inserito. In particolare, la figura della divinità - Kṛṣṇa 

concepito come Signore dello yoga – si manifesta come evocatrice dello stile classico-romantico dei soggetti 

 

556Fu un teologo indiano che elaborò una dottrina filosofica incentrata sul dio Kṛṣṇa. Nel corso di un pellegrinaggio nei 

pressi di Mathura, la divinità comparve ai suoi occhi: con questo evento Vallabha diede avvio ad un culto dedicato a 

Kṛṣṇa che accolse numerosi adepti nel corso del tempo.    
557Tale denominazione indica un aspetto del dio che si manifesta come un bambino. Si veda in merito Ivi, p. 82.  
558Si fa riferimento a Ivi, pp. 80-86.  
559Fu un pittore e fotografo indiano intimamente legato all’area di Nathdwara. Le sperimentazioni con il mezzo fotografico 

contribuirono a caratterizzare in maniera originale i suoi lavori. Per ulteriori approfondimenti si veda in merito K. Jain, 

Gods in the Bazaar, op. cit., p. 138.  
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di Ravi Varma: ciò può essere giustificato dal fatto che Ghasiram, così come altri pittori Nathdwara, cominciò 

la propria collaborazione con la press realizzando copie delle cartoline particolarmente in voga all’epoca, 

spesso rappresentanti cromolitografie di pittori rappresentativi come, appunto, Ravi Varma.560  Fu questa 

attitudine ad appoggiarsi allo stile dei maggiori artisti che condusse ad una critica dei lavori di Ghasiram, 

considerati mere «vulgarized versions [realized] by copying picture post-cards».561 Nonostante ciò, dagli anni 

Trenta, l’estetica Nathdwara elaborerà un linguaggio maggiormente autonomo, attraverso cui la mimica della 

prima produzione decrescerà sensibilmente. Tale attitudine fu concretizzata dal lavoro di Narottam Narayan 

Sharma (1896-1992),562 l’artista di maggior successo legato alla stamperia dei Brijbasi e colui che orientò lo 

stile Nathdwara verso una maggior indipendenza. Il successo di Narottam, che dominò il mercato fino alla 

metà del XX secolo, fu determinato dal nuovo stile che i suoi lavori proponevano, un’estetica che recuperava 

la tradizione antica e respingeva parzialmente il realismo e la prospettiva. In tal senso, il maggior contributo 

del suo linguaggio artistico fu la rivalorizzazione della frontalità e della simmetria dei volti divini, un approccio 

di considerevole importanza non solo dal punto di vista artistico, ma anche dalla prospettiva religiosa: 

abbandonando il realismo in favore di una maggiore attenzione al trattamento del volto e dello sguardo del 

soggetto, le immagini divennero delle vere e proprie icone divine, il cui ruolo fondamentale divenne 

l’instaurazione di un rapporto di scambio reciproco con l’osservatore. In tal senso, dunque, le rappresentazioni 

non si limitarono ad incarnare semplici raffigurazioni artistiche, ma divennero veri e propri oggetti rituali, il 

cui successo fu determinato e accresciuto dalle crescenti richieste popolari e dallo sviluppo di un mercato delle 

immagini accessibile a pressoché tutti gli strati della popolazione.563 Murli Manohar (fig. 111), un’immagine 

di Narottam Narayan Sharma del 1934 – pubblicata dalla press Brijbasi come stampa negli anni Cinquanta – 

è particolarmente esemplificativa delle nuove attitudini artistiche. Il paesaggio pastorale in cui il dio Kṛṣṇa è 

inserito, è particolarmente evocatore dello scenario naturale presentato da Ravi Varma nella cromolitografia 

rappresentante il saggio Viswamitra (fig. 63). L’immagine di Narottam, tuttavia, sottolinea una maggiore 

definizione dell’ambiente naturale, ricco di alberi in fioritura, frutti, cascate d’acqua e atmosfere notturne, 

elementi che diverranno segni distintivi del nuovo pastoralismo dell’estetica Nathdwara e che contribuiranno 

altresì a dissociare tale produzione dal realismo coloniale. A catturare l’attenzione, tuttavia, è la figura in primo 

piano del giovane Kṛṣṇa, presentato con i caratteristici attributi, mentre suona il proprio flauto, riccamente 

abbigliato e in una postura che richiama quasi la danza classica Bharatanatyam. Ad attirare l’attenzione è il 

volto della divinità, il cui sguardo è direttamente proiettato verso l’osservatore e la cui incisività è accentuata 

dal posizionamento in primo piano del soggetto, quasi come se l’intera figura fosse traslata al margine inferiore 

della rappresentazione, nel tentativo di avvicinare il più possibile il dio all’osservatore. Particolarmente 

 

560Si fa riferimento a C. Pinney, Photos of the Gods, op. cit., pp. 89-91.  
561Ivi, p. 91. 
562Importante esponente della pittura Nathdwara, si dedicò in particolare a rappresentare immagini del dio Kṛṣṇa. ad 

incidere fortemente sulla sua produzione furono le opere di Raja Ravi Varma, al quale egli si ispirò. Per ulteriori 

approfondimenti si veda in merito Ivi, pp. 92-98.   
563Si fa riferimento a K. Jain, Gods in the Bazaar, op. cit., pp. 141-142.  
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incisiva è inoltre l’immersione totale della divinità nel paesaggio, un espediente figurativo già anticipato dalle 

immagini di Ghasiram Hardev Sharma, ma spinto alle massime potenzialità nelle rappresentazioni di Narottam 

che contribuiranno a ritrarre la nuova estetica tradizionale dell’arte Nathdwara.564 L’assoluto coinvolgimento 

della divinità con il paesaggio figurativo sarà un elemento peculiare che si rinnoverà spesso nelle 

rappresentazioni di Narottam Narayan Sharma. In Kailash Pati Shankar (fig. 112), per esempio, il dio diviene 

esso stesso parte del contesto naturale. Riprodotta dai fratelli Brijbasi nel 1935 come cromolitografia e negli 

anni Cinquanta come stampa offset, l’immagine dell’artista rappresenta il dio Śiva in meditazione. Ancora una 

volta tornano gli elementi iconografici tipici di questo soggetto – il fiume Gange che sgorga dalla testa della 

divinità, la pelle di tigre tipica degli asceti, gli attributi identificativi del trisula e del tamburo -, ma il 

trattamento della figura è elaborato in perfetta comunione con lo scenario paesaggistico che lo stesso dio 

contribuisce a creare attraverso la fonte divina generata dalla sua testa: in altri termini, nell’intera composizione 

la divinità stessa diviene paesaggio, contribuendo a sviluppare quell’atmosfera immersiva tipica dell’estetica 

Nathdwara.565 Il successo delle stampe prodotte dalla stamperia Brijbasi, dunque, fu determinato in virtù di 

tutti gli elementi innovativi che la pittura tradizionale Nathdwara presentava: un paesaggismo pastorale slegato 

dalle convenzioni occidentali e impegnato nel recupero di una dimensione pittorica autentica, reminiscente 

delle antiche origini; così come una nuova frontalità dei soggetti sacri e dello spazio divino, accostati alla 

dimensione dell’osservatore. È doveroso precisare, tuttavia, che la ricerca di uno stile maggiormente autonomo 

- che si slegasse dalle prescrizioni artistiche occidentali del realismo e della prospettiva – non fu applicato 

all’intera composizione Nathdwara: se dal punto di vista estetico, infatti, gli artisti rifiutarono le norme 

artistiche europee, essi non respinsero totalmente le tecnologie coloniali, in particolare la fotografia. Le 

potenzialità della riproduzione fotografica furono impiegate in campo artistico e pittorico per la costruzione di 

ritratti, per rielaborazioni figurative ma soprattutto per tentare di instaurare una relazione di realismo illusorio 

tra le figure divine e i fedeli.566 Ciò è chiaramente illustrato dal genere pittorico manoratha (fig. 113), una 

tipologia artistica dalle evidenti finalità devozionali, avviato a Nathdwara negli anni Venti con lo scopo di 

offrire ai pellegrini in visita al tempio dei souvenirs a basso costo e di rapida esecuzione.  Le rappresentazioni, 

realizzate per i viaggiatori del tempio Shrinathji di Nathdwara, presentavano infatti una comunione di tecniche 

pittoriche e tecnologiche: il soggetto della raffigurazione prevedeva la figura centrale del dio Kṛṣṇa nella sua 

forma infantile Shrinathji, alla quale si affiancavano figure di devoti i cui volti venivano costruiti attraverso la 

riproduzione fotografica.  In altri termini, l’intera composizione veniva costruita pittoricamente - solitamente 

attraverso la tecnica ad acquerello – ad eccezione dei volti dei fedeli che trovavano espressione attraverso 

collage fotografici. Le stesse stamperie d’arte, come appunto Brijbasi, offrivano ai clienti fondali dipinti nei 

quali trovava posto la figura centrale di Shrinathji, alla quale i fedeli potevano avvicinarsi adottando pose 

devozionali: l’atteggiamento maggiormente assunto prevedeva che il fedele dirigesse il proprio sguardo alla 

 

564Si fa riferimento a C. Pinney, Photos of the Gods, op. cit., p. 93.  
565Si fa riferimento a Ibid.  
566Si fa riferimento a K. Jain, Gods in the Bazaar, op. cit., p. 138.  
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rappresentazione del dio o congiungesse le mani in atto di devozione.567 Tale tipologia si rivela dunque di 

estremo interesse sia per gli sviluppi moderni che gradualmente le icone divine stavano elaborando, sia per 

l’intima relazione tra immagine e devoto che tale produzione proponeva, in virtù del concetto di darśan di cui 

si è trattato nel capitolo di apertura del presente lavoro. Ad attrarre maggiormente, infatti, è la riproposizione 

dell’atmosfera immersiva (fig. 114) che la pittura manoratha offre, ponendosi dunque in continuità con le 

stesse soluzioni pittoriche elaborate dall’estetica Nathdwara: l’ideale di compartecipazione proposto dalle 

rappresentazioni di Ghasiram Hardev Sharma e Narottam Narayan Sharma fu infatti adottato anche in questo 

genere di raffigurazioni ibride, con il vantaggio che il devoto diveniva parte stessa della composizione. Fu 

proprio in virtù di questo coinvolgimento concreto del fedele che i dipinti manoratha si configurarono come 

una produzione pensata appositamente ed esclusivamente per il fedele. In tal senso, dunque, le stamperie d’arte 

non si esentarono dall’offrire alla propria clientela simili raffigurazioni: la stessa press Brijbasi si impegnò nel 

successo del genere manoratha, la cui produzione fu affidata a Khubiram Gopilal (1891-1970), un artista che 

al pari di Ghasiram e Narottam, fu un prolifico collaboratore. L’esperienza intrapresa dai fratelli Brijbasi e 

dalla loro collaborazione con i pittori Nathdwara offre altresì uno sguardo alle trasformazioni che invaderanno 

la produzione di immagini divine verso la metà del primo Novecento: le graduali trasformazioni promosse 

dall’estetica Nathdwara infatti evidenziano il tentativo di costruire un’estetica e un linguaggio artistico 

autonomi, tradizionali, sciolti dallo stile coloniale che fino ad allora aveva influito sulla produzione artistica.568 

Del resto, ciò appare evidente confrontando i dipinti e le stampe di Ravi Varma con i lavori Nathdwara qui 

proposti: nonostante iniziali riferimenti alle opere del pittore indiano, gli artisti Nathdwara preservarono ben 

poco delle peculiarità caratteristiche del realismo di Ravi Varma. In particolare, la costruzione di un 

pastoralismo estetico fondato su una natura idilliaca, fertile e feconda si accostò alla volontà di libertà delle 

prime lotte indipendentiste del secolo, che diverrà tipica nelle stampe prodotte nel periodo nazionalista. In tal 

senso, «many of the images of the divine were also clearly allegorical attempts to evade the proscriptional net 

of the colonial state […]. The landscape through which the political was disguised is of course fragmented 

across a plethora of individual images but it is the act of consumption […] that creates this ideal landscape and 

pieces together this parallel fragmented panorama of the nation. [So] the political emerges from its disguise».569  

Dal tardo Ottocento fino all’Indipendenza del 1947, il pantheon delle divinità hindū fu mobilitato per stimolare 

la chiamata al nazionalismo e la riproduzione di stampe divenne il massimo veicolo attraverso cui diffondere 

i nuovi ideali di libertà e nazione: le immagini dunque divennero incisive nella costruzione di una dimensione 

pubblica dalla quale far scaturire la coscienza nazionalista. I primi movimenti organizzativi della lotta 

indipendentista furono elaborati dal principio del XX secolo e, fin da subito, sollecitarono l’impegno delle 

masse attraverso una propaganda figurativa di azione anticoloniale: le stampe elaborarono innovative 

iconografie che aiutarono a trasmettere graficamente i nuovi valori morali attraverso cui l’India tentava di 

 

567Si fa riferimento a C. Pinney, Photos of the Gods, op. cit., p. 96.  
568Si fa riferimento a K. Jain, Gods in the Bazaar, op. cit., p. 138.  
569C. Pinney, Photos of the Gods, op. cit., p. 101.  
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rinascere. In tal senso, uno dei primi movimenti nazionalisti che incitò alla progettazione di soggetti 

iconografici nuovi fu il Cow Movement Protection, un’organizzazione religiosa e politica volta alla 

salvaguardia delle mucche dalla macellazione. 570   Tale movimento vide la luce nella seconda metà 

dell’Ottocento, ma acquisì rinnovato valore negli anni Ottanta del XIX secolo e al principio del XX, quando 

l’immagine dell’animale sacro fu recuperata per personificare l’identità religiosa hindū e la libertà di fede: a 

partire da queste premesse, non tardò molto l’affermazione della mucca come simbolo della nazione, 

appoggiata dallo stesso Gandhi che – dagli anni Novanta – divenne un forte sostenitore del movimento. 

Iconograficamente, dunque, la figura della mucca divenne un simbolo divino al pari delle tradizionali divinità 

del pantheon e numerose litografie di tale soggetto trovarono ampia diffusione popolare nel Paese, al fine di 

attrarre il sentimento religioso. L’azione intrapresa da queste immagini dunque si configurava come una sorta 

di propaganda visuale del tema, il cui significato trovava pieno accoglimento attraverso il consumo, ovverosia 

in virtù del grado di influenza che l’immagine riusciva ad esercitare sulle masse. Fu proprio a causa della 

popolarità e del precoce sentimento nazionalista che tali stampe racchiudevano in sé, che il governo coloniale 

ricorse al palliativo del Press Act, un emendamento che dal 1910 divenne il principale strumento di censura 

dell’amministrazione coloniale: il mezzo di controllo infatti fu adottato per controllare le nuove produzioni 

iconografiche delle stamperie indiane, ma altresì per sorvegliare l’impiego popolare delle produzioni 

precedenti.571 Dai primi decenni del XX secolo infatti le stampe e le iconografie di tardo Ottocento vennero 

recuperate e imbevute di significati nazionalisti: fu il caso questo delle litografie del Calcutta Art Studio, così 

come delle immagini della Ravi Varma Press, il cui significato allegorico fu adattato ai moderni fini politici. 

In tal senso dunque la cromolitografia puranica (fig. 115) rappresentante la salvazione del saggio Mārkaṇḍeya 

da parte del giovane dio Śiva – elaborata nel 1900 dalla stamperia di Ravi Varma – fu adattata nei primi anni 

Trenta in una stampa (fig. 116) rappresentante Gandhi che salva l’India dal potere coloniale. Le iconografie di 

successo dunque furono manipolate allo scopo di far aderire i soggetti a significati nuovi, in linea con le 

politiche dell’epoca. L’immagine della mucca non fu esente da tale processo: da simbolo sacro, l’animale 

divenne il principio originario di tutte le divinità del pantheon hindū, prefigurando la successiva iconografia 

di Bhārat Mātā.572 L’atteggiamento anticoloniale tuttavia cominciò a manifestarsi figurativamente attraverso 

una rete di simboli che trovarono traduzione nelle rappresentazioni semi-divine dei maggiori rappresentanti 

del nazionalismo indiano come il rivoluzionario Bhagat Singh e il pacifico Gandhi: il carattere allegorico 

 

570 Il Cow Protection Movement fu caratterizzato da fasi distinte di affermazione. Il movimento emerse nella seconda 

metà del XIX secolo, ma ben presto fu associato a violente rivolte e a feroci tumulti. Una prima attestazione del carattere 

aggressivo che tale azione politico-religiosa avrebbe assunto negli anni a venire si verificò nel 1893, nel corso di un 

festival musulmano le cui celebrazioni prevedevano la macellazione di animali. Già dal 1882, il religioso Dayananda 

Saraswati (1824-1883) fondò la Cow-Protecting Association e pubblicò un libro in merito al tema, al fine di mobilitare 

la comunità hindū alla protezione dell’animale sacro. Dalla fine dell’Ottocento, tuttavia, la salvaguardia della mucca dai 

massacri religiosi trovò rinnovato vigore grazie all’azione di Gandhi, che incoraggiò e sostenne il movimento.  
571Si fa riferimento a C. Pinney, Photos of the Gods, op. cit., pp. 106-110.   
572Con tale termine si indica il concetto di Madre India, un tema che fu portato al successo artistico da Abanindranath 

Tagore (1871-1951) in un dipinto del 1905.  
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dell’immaginario precedente dunque fu tradotto nitidamente attraverso l’adozione di figure chiare e 

riconoscibili, le cui iconografie furono trattate al pari di quelle degli dèi maggiori. La rappresentazione dell’ala 

rivoluzionaria del nazionalismo aveva già trovato raffigurazione in stampe rappresentanti il processo di 

Khudiram Bose (1889-1908)573 e immagini di altri indipendentisti come Tilak (1856-1920)574 e Lala Lajpat 

Rai (1865-1928)575, ma fu con l’immagine di Bhagat Singh (1907-1931)576 che la produzione figurativa 

nazionalista ottenne particolare successo e popolarità. L’immagine del rivoluzionario infatti invase il mercato 

nel momento in cui venne concepito come un eroe, tanto che le sue raffigurazioni presero posto negli interni 

domestici delle case indiane e poste a fianco delle più tradizionali rappresentazioni di divinità. La popolarità 

della sua figura lo consacrò a divenire uno dei soggetti maggiormente rappresentativi della lotta anticoloniale, 

tanto che le stampe si impegnarono a sviluppare una precisa iconografia del personaggio, identificato da 

elementi denotativi come l’attributo del cappello floscio.577 Se le stampe eroiche di Bhagat Singh contribuirono 

a portare la politica entro la produzione di immagini divine, fu con la figura di Mahatma Gandhi (1869-1948)578 

che si assiste ad un completo assorbimento della dimensione politica entro la sfera divina: figurativamente, 

infatti, Gandhi fu trattato come un dio. Ad inaugurare il processo di deificazione della figura dell’attivista 

indiano fu una cromolitografia, prodotta nel 1931 dalla stamperia Brijbasi, nella quale il politico fu 

 

573Nel 1908, al fine di dimostrare la propria opposizione al governo coloniale, il rivoluzionario Khudiram Bose (1889-

1908) gettò una bomba ad una carrozza inglese, credendo erroneamente che all’interno viaggiasse il magistrato britannico 

Douglas Kingsford: in realtà la vettura conteneva due donne inglesi. Per tale atto, il contestatore venne quindi arrestato 

ma – ad un anno di distanza – il suo arresto fu vendicato da alcuni compagni rivoltosi attraverso l’uccisione dell’ispettore 

responsabile della sua detenzione. Nel 1908 Khudiram Bose fu quindi processato e giustiziato. Dalla metà del Novecento, 

le cromolitografie raffiguranti il suo processo e la sua esecuzione inondarono il mercato indiano. 
574 Il nazionalista indiano Bal Gangadhar Tilak (1856-1920) fu uno dei responsabili della glorificazione eroica di 

Khudiram Bose, di cui elogiò l’impresa.  A causa dell’esaltazione dell’ordigno come mezzo di difesa contro il potere 

coloniale, nel 1908 Tilak fu soggetto ad un processo e ad una prigionia di sei anni. Per il suo supporto alla causa 

indipendentista, fu annoverato tra i rappresentanti del nazionalismo indiano.  
575Nel 1928, nel corso di una protesta pacifica per l’arrivo della Simon Commission - una commissione inglese istituita 

dal governo britannico al fine di controllare la situazione politica a Lahore -, l’attivista indiano Lala Lajpat Rai (1865-

1928) fu gravemente ferito e morì. La stampa cominciò a lamentare il fatto che il decesso del nazionalista pakistano fosse 

in realtà dovuto ai colpi e alle percosse subite dalla polizia e, al fine di sostenere tale causa, i giornali e la stampa si 

impegnarono a diffondere immagini fotografiche delle lesioni riportate dall’uomo. Il responsabile capo della polizia 

inglese, James Scott, fu ritenuto responsabile della morte. Lala Lajpat Rai divenne un’altra importante personalità della 

lotta nazionalista indiana.  
576Le azioni rivoluzionarie di Bhagat Singh (1907-1931) si inserirono in un contesto politico particolarmente delicato, in 

cui il sentimento di rivalsa raggiunse una fase matura. Giudicato colpevole della morte del nazionalista Lala Lajpat Rai, 

James Scott divenne bersaglio dei nazionalisti pakistani, di cui Bhagat Singh faceva parte. Il giovane pakistano tuttavia, 

nel tentativo di colpire a morte l’ufficiale inglese, sparò erroneamente al soprintendente Saunders, causandone il decesso. 

L’evento ebbe un’eco popolare importante in quanto si ritenne che l’omicidio di Lala Lajpat Rai fosse ora vendicato. A 

questo gesto seguirono diversi attentati rivoluzionari intrapresi da Bhagat Singh, dei quali il più rappresentativo fu 

l’esplosione di alcune bombe all’Assemblea Generale del 1929. A seguito dell’evento, il nazionalista pakistano venne 

condannato a morte e giustiziato assieme ai compagni. Le azioni rivoluzionarie di Bhagat Singh furono ampiamente 

celebrate dalla stampa, che lo rappresentò in diverse riproduzioni nelle quali la sua figura fu associata a quella delle 

maggiori divinità indiane, con dèi benedicenti la sua figura e le sue imprese.  
577Si fa riferimento a C. Pinney, Photos of the Gods, op. cit., p. 117. 
578Attivista e avvocato indiano, nacque da una famiglia benestante. Dopo aver dedicato la giovinezza allo studio 

dell’ambito legale, si impegna a difendere i diritti del popolo indiano fondando, nel 1894, l’organizzazione Natal Indian 

Congress. Tra gli anni Venti e Trenta dedica la sua attività alla causa dell’Indipendenza indiana e divenendo un simbolo 

della lotta contro la violenza. 
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rappresentato in primo piano, in vesti semplici, a sottolineare la purezza della sua immagine, elementi costanti 

che avrebbero caratterizzato le iconografie successive. Tuttavia, in virtù delle sue politiche pacifiste e delle 

sue iniziative di lotta anticoloniale, Gandhi fu soggetto ad una vera e propria santificazione figurativa che, in 

parte, rispecchiò la santità a lui attribuita dalla popolazione indiana. Si svilupparono dunque temi 

rappresentativi che contribuirono al successo e alla diffusione di massa della sua immagine: cromolitografie 

che presentavano il suo impegno nella campagna politica Swadeshi, montaggi fotografici che lo accostavano 

alle principali figure rivoluzionarie indiane così come a politici rappresentativi, ma soprattutto stampe che lo 

ponevano sullo stesso piano delle divinità hindū. La figura di Gandhi venne strettamente associata alle 

rappresentazioni sacre, con immagini della sua ascensione in cielo (fig. 117) assieme ai maggiori dèi hindū e 

alle personalità celesti di altre fedi religiose. Ad indicare maggiormente il carattere divino della sua personalità 

fu la diretta inclusione della sua figura entro le icone sacre: una cromolitografia (fig. 118) del 1948, prodotta 

da Brijbasi, presenta Gandhi e altri importanti nazionalisti ai piedi della Trimurti hindū, con Brahmā, Viṣṇu e 

Śiva che vigilano sulle figure.579 È interessante notare come lo stile di questa stampa abbia ormai perduto il 

realismo delle riproduzioni di Ravi Varma: dagli anni Quaranta infatti la produzione artistica del pittore 

indiano subì una graduale marginalizzazione, dovuta ad un recupero stilistico del primato del colore e 

dell’antico spirito indiano.580  

Con l’Indipendenza del 1947 infatti, la nuova Nazione elaborò un linguaggio maggiormente tradizionalista ed 

espanse i propri commerci artistici anche nelle aree più periferiche: è in questo periodo quindi che si assiste 

alla nascita di «an increasingly rural market that demanded images of deities capable of intervening 

efficaciously in the daily predicaments of subsistence existence».581  Ai soggetti divini, tuttavia, si affiancarono 

in questo periodo immagini altamente evocative della libertà guadagnata dal Paese: raffigurazioni di Bhārat 

Mātā che scioglie le proprie catene dal dominio coloniale, riproduzioni dei compianti combattenti nazionalisti, 

immagini del primo ministro Nehru e delle innovazioni da lui apportate alla Nazione, così come raffigurazioni 

del radioso futuro delle nuove generazioni indiane.582 Dal punto di vista della riproduzione di immagini, un 

ruolo importante fu detenuto da Harnarayan&Sons, un’officina di stampe di Bombay che avviò la propria 

attività artistica negli anni Venti del Novecento - in concomitanza con la stamperia Brijbasi –, ma che ottenne 

particolare successo a metà del XX secolo. Le prime immagini di Harnarayan richiamarono fortemente lo stile 

proposto dalle stampe Brijbasi, ma i soggetti rappresentati furono confinati a figure divine regionali. In tal 

senso, la stamperia di Bombay fornì il mercato artistico per tre decenni, ma riuscì ad imporsi sulla concorrenza 

solo negli anni Cinquanta del Novecento, con l’assunzione di un pittore Nathdwara che rifornì l’officina delle 

proprie immagini: Bhanwarlal Giridharilal Sharma (1924-2007),583 che sarebbe divenuto uno dei maggiori 

 

579Si fa riferimento a C. Pinney, Photos of the Gods, op. cit., pp. 133-144.  
580Si fa riferimento a R. Chawla, Raja Ravi Varma, op. cit., p. 303.  
581C. Pinney, Photos of the Gods, op. cit., p. 146.  
582Si fa riferimento a Ivi, pp. 146-148; 168-174 e a K. Jain, Gods in the Bazaar, op. cit., pp. 275-290. 
583Nacque nei pressi di Nathdwara da una famiglia dedita alla pratica artistica. Attraverso l’arte si interessò alla tradizione 

pittorica indiana, in particolare alla miniatura mughal e alla pittura rajput; anche nei soggetti recuperò il patrimonio 

religioso e mitologico indiano, ricorrendo ad un uso sapiente del colore.  
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artisti del XX secolo, divenne una delle figure maggiormente rappresentative dell’arte popolare indiana degli 

anni Cinquanta e Sessanta, tanto che le sue rappresentazioni sconfinarono le metropoli, giungendo addirittura 

nelle aree rurali dell’India. Il suo coinvolgimento con i mezzi di riproduzione fu inaugurato dalla 

collaborazione instaurata con Harnarayan, per la quale firmò le sue prime immagini, ma proseguì 

autonomamente nel momento in cui istituì la sua propria officina, la Sharma Picture Publications di Bombay, 

che garantì la diffusione di lavori più ricercati. Le immagini di B.G. Sharma sancirono definitivamente il 

ritorno di una dimensione tradizionale dell’arte indiana, che il pittore attuò rivolgendosi all’arte tradizionale 

del Rajasthan e recuperando dunque il genere della miniatura mughal. Crescendo a Nathdwara, egli avviò la 

propria formazione artistica osservando la pittura locale della sua terra d’origine ed entrando in contatto con 

le cromolitografie di Ravi Varma appese negli interni della sua casa. Tuttavia, affiancò a questa educazione 

tradizionale, un’istruzione accademica: frequentò infatti la J.J. School of Art di Bombay, un’istituzione di 

stampo europeo nella quale egli affinò la tecnica realistica. Pertanto, alla luce di ciò, il suo orientamento ad 

uno stile di pittura maggiormente affine all’estetica e all’arte tradizionali fu particolarmente significativo. 

L’arte di B.G. Sharma fu soggetta a diverse variazioni nel corso del tempo: dalla metà degli anni Cinquanta, 

in particolare, si impegnò a limitare la palette di colori delle sue cromolitografie a tonalità primarie e a produrre 

soggetti divini che richiamassero le varietà regionali del Paese. Tuttavia, l’attenzione al colore rimase una delle 

sue preoccupazioni maggiori: uno dei suoi principali contributi infatti fu l’elaborazione di una gamma 

cromatica fondata su profondi contrasti di tono, che negli anni a seguire avrebbero caratterizzato l’intera 

produzione a stampa.584  Fu proprio attraverso il colore che riuscì ad elaborare nelle sue immagini un senso di 

reciprocità tra il soggetto divino raffigurato e l’osservatore: nelle opere di B.G. Sharma infatti «the colonial 

‘absorptive’ heritage is almost completely dismantled in favour of the darshanic and ‘theatrical’. […] Brighter 

colours create a sense of tactility. Like all bright colours ‘they look at you’ and the sens of sticky mutuality 

they create between image and viewer decisively breaks the colonial separation of pictures and beholders».585 

Probabilmente fu proprio per la nuova dimensione instaurata tra l’icona del dio e l’osservatore che simili 

produzioni ottennero un particolare successo popolare, invadendo pressoché tutta l’India. Ma fu sicuramente 

la nuova estetica del colore a determinare il successo di B.G. Sharma: l'abbandono dello stile Nathdwara in 

favore di colori brillanti, influenzò le successive scelte artistiche del mercato. Fu proprio sul primato del 

contrasto di toni che l’artista, dal 1955, avviò la produzione della propria stamperia, le cui riproduzioni 

segnarono una graduale marginalizzazione delle stampe dell’officina Brijbasi.586 

Il successo ottenuto da B.G. Sharma attraverso la riproduzione di massa dei propri lavori non fu un caso isolato. 

Gli anni Cinquanta e Sessanta del Novecento svilupparono importanti elaborazioni stilistiche che avrebbero 

influito sulla percezione e sulla produzione a stampa successiva, caratterizzando in particolare il gusto popolare 

odierno. Gli anni Sessanta furono dominati dalla figura di un artista popolare che fu particolarmente 

collaborativo con il contesto delle stamperie d’arte: Narottam Laksminarayan Sharma. Nipote di Khubiram - 

 

584Si fa riferimento a C. Pinney, Photos of the Gods, op. cit., pp. 148-156.  
585C. Pinney, Photos of the Gods, op.cit., p.156.  
586Si fa riferimento a Ibid. 
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un artista particolarmente prolifico durante la rivoluzione estetica Nathdwara - e figlio di Laksminarayan 

Sharma, N.L. Sharma si pose in continuità con la tradizione pittorica elaborata dai suoi discendenti: il nonno, 

proprietario di un proprio studio artistico a Nathdwara, si ispirò frequentemente all’opera di Ravi Varma, 

sebbene mancando di quel tocco occidentale tipico dei lavori del pittore di Trivandrum; diversamente, il padre 

Laksminarayan collaborò con la press Brijbasi e, in seguito, con la Picture Publishing Corporation di Bombay. 

Il lavoro di N.L. Sharma tentò di recuperare gli stili elaborati dai suoi discendenti, tanto che ricorse 

frequentemente ad una raccolta familiare di stampe e fotografie da cui ricavare ispirazione per i propri lavori, 

con la duplice finalità di garantire una continuità tra la propria produzione e quella realizzata dai familiari. 

Nonostante ciò, il lavoro dell’artista non fu esente da influenze esterne, soprattutto da quelle derivanti dalla 

cartellonistica pubblicitaria dei manifesti cinematografici: in Shiv Parsana (fig. 119), pubblicata dalla Picture 

Publishing Corporation negli anni Cinquanta, è possibile notare come il trattamento delle divinità – dai volti 

alle posture – richiami fortemente i manifesti pubblicitari dei film.587 Del resto, il mercato dell’epoca fu 

particolarmente dominato da artisti come Pandit e Mulgaonkar, che avrebbero influenzato considerevolmente 

il successo popolare della calendar art, un genere artistico che avrebbe accolto primariamente le 

rappresentazioni delle divinità hindū.588 La realizzazione di calendari pittorici non fu una creazione artistica 

della metà del Novecento: esempi di una simile produzione si attestano già al volgere del secolo e - a fasi 

discontinue - nel corso degli anni Venti, ma tali immagini raggiunsero una diffusa notorietà nel corso degli 

anni Sessanta, quando il mercato associato alla produzione di calendari subì un notevole incremento. In questo 

campo commerciale si manifestò da parte degli artisti il maggior abbandono delle convenzioni tradizionali e, 

viceversa, l’ampio accoglimento di soluzioni stilistiche innovative. Ciò fu determinato dalla natura stessa delle 

opere, che differenziò significativamente le rappresentazioni divine devozionali da quelle immesse nei 

calendari: se le prime risultavano proporzionalmente più grandi per essere incorniciate, le seconde apparivano 

più misurate e libere. Del resto, l’assenza di una dimensione rituale-devozionale associata alle immagini da 

calendario permise maggiori sperimentazioni artistiche, libere dalle prescrizioni iconografiche tradizionali. In 

tal senso, «the non-devotional and ephemeral nature of calendars thus opened a new space in commercial 

picture production where one is much more likely to encounter erotic and politically and socially topical 

images».589 Ad influenzare maggiormente lo stile delle immagini da calendario fu in particolare l’industria 

cinematografica che, nella metà del primo Novecento, influì considerevolmente sul gusto popolare. Tale 

influenza fu tale, che alcuni artisti adottarono il linguaggio figurativo del cinema per creare i propri soggetti 

divini: è questo il caso di S.M. Pandit e R. Mulgaonkar. S.M. Pandit (1916-1993) fu considerato uno dei 

maggiori eredi di Ravi Varma: del pittore indiano, Pandit recuperò il realismo e l’abilità ritrattistica, sebbene 

convertì questi due elementi in un linguaggio proprio, profondamente intriso di peculiarità stilistiche proprie 

all’arte pubblicitaria. Del resto, l’artista fu profondamente legato al contesto propagandistico: alla fine degli 

anni Trenta infatti fondò un proprio studio – lo Young Artists Commercial Arts Studio – impegnato nella 

 

587Si fa riferimento a Ivi, pp. 156-160.  
588Si fa riferimento a K. Jain, Gods in the Bazaar, op. cit., pp. 152-162. 
589C. Pinney, Photos of the Gods, op. cit., pp. 161-162.  
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progettazione di manifesti di propaganda cinematografica e dedito alla produzione di poster delle maggiori 

celebrità di Hollywood dell’epoca. A questa attività affiancò inoltre la collaborazione con la rivista Filmindia, 

di cui curò numerose copertine (fig. 120), le cui rese stilistiche anticiparono le nuove elaborazioni grafiche 

delle sue divinità da calendario.590 L’apertura e la libertà garantite dalla calendar art, così come le innovazioni 

permesse dall’introduzione della stampa in India nel 1930, permisero la costruzione di linguaggi 

particolarmente innovativi. In tal senso, l’eredità stilistica di Ravi Varma acquisita da Pandit subì una 

considerevole trasformazione, che rivelò l’influenza dei fotogrammi cinematografici sulla produzione artistica 

contemporanea: con Pandit infatti, così come in numerosi altri artisti dell’epoca, le figure divine divennero 

stilisticamente simili alle coeve star del cinema. Un esempio di ciò è ravvisabile in una stampa (fig. 121) 

prodotta tra gli anni Quaranta e gli anni Ottanta del Novecento, che ripropone fedelmente l’iconografia della 

dea Saraswatī proposta nel dipinto e nell’oleografia di Ravi Varma (fig. 45; 56). Nella stampa di Pandit, gli 

elementi caratteristici delle rappresentazioni di Ravi Varma vengono mantenuti, sebbene l’insieme della figura 

femminile riceva un trattamento moderno: la pelle della dea risulta ammorbidita – una peculiarità che rimarrà 

costante nelle figure di Pandit -, le guance appaiono leggermente arrossate e molta enfasi è posta sulle labbra 

e sugli occhi della figura, evidenziati attraverso il colore. La dea romantica di Ravi Varma dunque pare aver 

acquisito una maggiore sensualità nella stampa di Pandit.591 Ciò appare giustificato se si considera che le icone 

divine di Pandit furono particolarmente debitrici della figuratività dei poster hollywoodiani, rappresentanti 

figure femminili particolarmente avvenenti. Un simile trattamento della figura è visibile nei soggetti divini di 

Ram and Sita (fig. 122), in cui i protagonisti richiamano fortemente le immagini cinematografiche degli anni 

Sessanta; così come un’accentuata sensualità è posta nella coppia divina di Nala and Damayanti (fig. 123).592 

È curioso notare in quest’ultima stampa, come la fisionomia di Nala sia particolarmente somigliante al 

trattamento dato allo stesso soggetto da Ravi Varma, nel suo dipinto di Baroda (fig. 23): Nala viene infatti 

presentato con un volto molto simile in entrambi i lavori, così come particolarmente simile è il corredo 

ornamentale della figura. Simili elementi permettono di comprendere la portata incisiva che l’arte di Ravi 

Varma esercitò nel corso del tempo, così come la paternità del pittore indiano associata alla nascita della 

calendar art di metà Novecento. La produzione artistica di Ravi Varma infatti rimarrà un modello per quasi 

tutti gli artisti del XX secolo, sebbene ognuno di essi darà vita a rese stilistiche personali. Nel caso di Pandit, 

come si è visto, le iconografie delle divinità trovarono elaborazione attraverso un linguaggio legato al contesto 

pubblicitario e al cinema, dove particolare attenzione viene posta alla sensualità delle figure, così come alla 

loro fisicità: in Shiva Ashirwad (fig. 124), per esempio, la fisicità del dio appare sottolineata attraverso 

l’accentuazione dei suoi muscoli. L’esempio di Pandit, tuttavia, ispirò altri artisti: lo sviluppo di una carriera 

artistica basata sull’influenza della pubblicità e del cinema fu perseguito anche dall’artista R. Mulgaonkar che, 

proprio assieme a Pandit, condivise il progetto lavorativo della creazione di copertine per il mensile Filmindia, 

 

590Si fa riferimento a K. Jain, Gods in the Bazaar, op. cit., pp. 152-154.  
591Si fa riferimento a Ivi, p. 33.  
592Si fa riferimento a Ivi, p. 155.  
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così come la produzione di lavori artistici a soggetto divino tramutati in stampe commerciali di successo. Il 

trattamento delle divinità di Mulgaonkar fu del tutto simile a quello di Pandit, con colori brillanti e figure 

sensuali (fig. 125), reminiscenti delle immagini hollywoodiane alle quali si ispiravano. 593  Pertanto, le 

esperienze di questi due artisti furono particolarmente determinanti per l’elaborazione, negli anni Sessanta, di 

un idioma artistico che avrebbe inaugurato il periodo della calendar art e del contesto commerciale del bazaar.  

Ad ispirarsi al lavoro di Pandit e Mulgaonkar, fu uno dei maggiori artisti calendar art del XX secolo, Yogendra 

Rastogi (1928-2015). Pittore autodidatta, nel 1951 tentò di incontrare Pandit nel corso di un viaggio a Bombay, 

con l’obiettivo, invano, di diventare suo assistente. Al rifiuto del pittore, Rastogi si rivolse al collega 

Mulgaonkar ma, ancora una volta, senza successo. L’attività artistica del pittore fu dunque abbastanza 

autonoma, sebbene l’influenza dello stile cinematografico dei due artisti sia ravvisabile in numerose sue opere. 

Egli tuttavia fu abile a coniugare la tradizione con la modernità: le sue immagini infatti recuperano elementi 

del passato, ma trasformano i soggetti adeguandoli all’epoca moderna.594 Il suo rapporto con la tradizione è 

ravvisabile in un’immagine da calendario (fig. 126) del 1998, in cui l’artista riprende la coppia divina Kṛṣṇa e 

Rādhā: il trattamento dell’immagine richiama fortemente la tradizione della miniatura rajput, così come lo 

scenario naturalistico in cui i soggetti sono inseriti è fortemente evocatore dell’estetica pastorale Nathdwara;595 

tuttavia, è possibile cogliere una modernità nei volti delle figure, una resa morbida delle fisionomie tipica della 

produzione filmi style596 di Pandit e Mulgaonkar. Una simile caratterizzazione in stile pubblicitario delle 

immagini è evidente nella produzione dell’artista già negli anni Sessanta, in particolare in alcune opere che 

contribuiscono al suo successo, come per esempio Land to Defend (1963), in cui un bambino del National 

Cadet Corps – ovverosia lo schieramento giovanile dell’esercito indiano – tiene un fucile, mentre sullo sfondo 

compaiono delle truppe ai piedi dell’Himalaya.597 La soluzione stilistica di quest’opera, con il giovane posto 

in assoluto primo piano, sarà fortemente ripresa nel lavoro successivo e testimonierà gli esordi dell’artista 

come pittore di manifesti: in molte opere degli anni Settanta, infatti, nelle sue rappresentazioni troveranno 

posto inserzioni testuali, ritagli di giornale, citazioni scritte, spesso accordate alla simbologia delle 

composizioni. Le tematiche delle sue opere infatti furono altamente emblematiche e radicate nel contesto della 

storia contemporanea dell’epoca: si impegnò a raffigurare i leader politici del momento, come Indira Gandhi 

(1917-1984),598 situazioni quotidiane associate agli sviluppi del mercato (fig. 127), ma soprattutto il nuovo 

conteso indiano scaturito dalla modernità tecnologica. In molte sue opere infatti comparirono i segni del 

progresso, soprattutto dell’evoluzione agricola del Paese: mezzi meccanici come trattori in sostituzione del 

lavoro degli animali; pompe di irrigazione contro la siccità climatica dei territori; contadini eroici che lavorano 

 

593Si fa riferimento a Ivi, pp. 159-161.  
594Si fa riferimento a C. Pinney, Photos of the Gods, op. cit., pp. 168-169.  
595Si fa riferimento a K. Jain, Gods in the Bazaar, op. cit., p. 55.  
596C. Pinney, Photos of the Gods, op. cit., p. 159.  
597Si fa riferimento a Ivi, p. 169.  
598Figlia del politico Nehru (1889-1964), ripercorse l’attività del padre. Dal 1980 fino alla sua morte, ricoprì la carica di 

Primo Ministro. 
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la terra. È curioso notare che una simile attenzione riservata alla nuova vita meccanizzata dell’India fu 

applicata altresì alle figure divine: la stampa Vishvakarma (fig. 128) è indicativa di questo interesse. Realizzata 

a metà degli anni Settanta, la riproduzione presenta una divinità tradizionale particolarmente venerata dalla 

casta artigiana. Nel tentativo di rendere riconoscibile il dio e, al contempo, sottolineare la devozione dei 

lavoratori, Rastogi colloca il dio in uno scenario industriale, caratterizzato da fabbriche e nuovi edifici in 

costruzione, mentre tutt’attorno la figura appare circondata da ingranaggi entro i quali vengono rappresentati 

lavoratori impegnati in attività moderne. 599  L’approccio riservato a tale composizione divina indica il 

trattamento innovativo delle iconografie sacre: gli scenari romantici delle opere di Ravi Varma, vengono ora 

sostituiti attraverso il richiamo al contesto reale della nuova India. Al contempo, il ricorso ad un realismo 

utopico del paesaggio indiano – così come presentato dall’estetica Nathdwara -, sembra ora sostituito da una 

rappresentazione veritiera del nuovo contesto urbano e rurale dell’India, radicato nella modernità. Alla luce di 

ciò, la relazione con il divino che Rastogi elaborò nelle sue stampe fu ampliata anche attraverso il concetto 

sentimentale: il rapporto con il dio fu tradotto, nel suo linguaggio figurativo, mediante la figura del bambino 

che giunse ad incarnare il legame d’amore con il sacro. Una simile scelta trova giustificazione entro il contesto 

in cui simili immagini trovavano posto, ovverosia negli interni domestici delle famiglie indiane: lo stesso 

artista affermò che «the images a person wants for his puja room cannot depict anything cruel. Calendar 

pictures are not concerned with art. They are concerned only with images that can be worshipped…Gods or 

Goddesses giving their blessings with a smile».600 È in tal senso dunque che il divino giunse ad includere la 

contemporaneità: in una stampa (fig. 129) della metà degli anni Settanta, una bambina è rappresentate mentre 

unge la fronte del fratello sotto lo sguardo benevolo di Indira Gandhi. In lavori come questo è possibile 

comprendere il nuovo orientamento delle calendar pictures di Rastogi: una combinazione di sacro e moderno 

volta a soddisfare il gusto popolare.601  

Alla luce del percorso evolutivo fin qui proposto, è stato possibile tracciare i processi che hanno investito le 

immagini divine nel corso del XIX e del XX secolo: dalle sperimentazioni di fine Ottocento avviate dal 

Calcutta Art Studio e dalla Ravi Varma Press alle immagini pastorali Nathdwara pubblicate dalla stamperia 

Brijbasi degli anni Venti; dalle immagini nazionaliste dei leader dell’Indipendenza alle produzioni della nuova 

India libera con le attività di Harnarayan e dei pittori B.G. Sharma, N.L. Sharma fino alla calendar art di 

Pandit, Mulgaonkar e Yogendra Rastogi. Tutte queste esperienze hanno consentito di seguire lo sviluppo e i 

cambiamenti a cui le rappresentazioni divine furono soggette nel corso del tempo; al contempo hanno tuttavia 

permesso di porre in luce la portata della riproducibilità nella consacrazione di molti artisti indiani: tale fu il 

caso degli artisti di Nathdwara, così come della maggior parte dei pittori che tra Ottocento e Novecento si 

legarono alle attività artistiche delle stamperie. Ad incidere particolarmente furono i mutamenti che le 

raffigurazioni divine subirono nel corso degli anni, contribuendo a cambiare la natura stessa delle immagini 

sacre: i lavori della Ravi Varma Press diedero avvio ad una produzione di massa che, dagli anni Cinquanta del 

 

599Si fa riferimento a C. Pinney, Photos of the Gods, op. cit., pp. 171-172.  
600Ivi, p. 174. 
601Si fa riferimento a Ivi, pp. 172-173.  
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Novecento, fu trasformata in una vera e propria industria, quella della calendar art, le cui stampe contribuirono 

a plasmare i comportamenti devozionali dei fedeli. La grande disponibilità di immagini divine, diffuse in gran 

numero e a vendute a basso costo, contribuì a consolidare maggiormente la devozione domestica: dalla metà 

del Novecento le stampe divine prodotte dalle maggiori press d’arte invasero le stanze pūjā della popolazione 

Hindū, caratterizzando tali ambienti anche nella contemporaneità.  

Le immagini divine a stampa, oggi, sono un prodotto profondamente radicato nell’essenza stessa della cultura 

indiana: i god posters inondando gli spazi domestici, gli esercizi pubblici e pressoché qualsiasi ambiente 

indiano, ma trovano piena vita nei contesti di vendita per i quali nascono, il bazaar.  

 

III.III.I Il mercato dei god posters nell’India contemporanea 

 

Collocate nelle case, nei templi e nei santuari, nei luoghi di lavoro così come nelle scuole e negli spazi pubblici, 

le raffigurazioni divine sono oggi presenti in tutta l’India, dai contesti metropolitani fino alle aree rurali.  La 

crescita della tecnologia di riproduzione e il conseguente successo popolare ottenuto da tali lavori hanno 

contribuito a identificarli come prodotti dell’arte popolare religiosa, assimilati nelle definizioni di calendar 

art, framing pictures, bazaar art e god posters, terminologie diverse che fanno tutte riferimento ad un'unica 

categoria di prodotti.602 Nel concreto infatti tali lavori artistici si presentano come poster dai brillanti colori o 

illustrazioni da calendari rappresentanti divinità hindū, concepiti per essere appesi alle pareti come decorazioni 

o come oggetti appartenenti al rituale devozionale quotidiano del fedele (pūjā). Tecnicamente, consistono in 

litografie policrome prodotte in serie e dunque vendute successivamente a basso costo nei mercati locali, 

spesso addirittura distribuite gratuitamente, ma la loro popolarità soggiace nel valore che esse incarnano: come 

oggetti identificativi dell’identità indiana, queste rappresentazioni sono spesso esposte in luoghi simbolici, 

adornate di ghirlande di fiori, tilak, glitter o abbellimenti di vario genere eseguiti in segno di rispetto per la 

divinità contenuta nella rappresentazione. La produzione di god posters tuttavia non rimane confinata alle 

immagini delle divinità canoniche della religione, bensì incorpora figure celebri della Nazione, come per 

esempio gli eroi nazionalisti, le personalità maggiori dei movimenti pre-indipendentisti, animali sacri e 

personificazioni del Paese. In un certo senso dunque i contenuti dei god posters odierni rispecchiano le 

evoluzioni ravvisate precedentemente: ovverosia, dai primi anni del Novecento, la dimensione politica e 

sociale comincia a penetrare nel divino, influenzando in tal modo la stessa produzione di massa. L’accessibilità 

e la diffusione di massa di tali lavori garantiscono tutt’oggi il successo popolare di questa produzione artistica: 

«everyone has access to these images in some form, wheter bought, given or salvages: as large, fancy, high-

gloss calendars given to favored clients and associates; as smaller prints bought at roadside stalls; as 

inexpensive stickers, postcards, magnets, key rings […]; gleaned from printed incense or soap packages […]. 

 

602Si fa riferimento a H. Daniel Smith, Impact of “God Posters” on Hindus and Their Devotional Tradition in L.A. Babb 

– S.S. Wadley, Media and Transformation of Religion in South Asia, op. cit., p. 24.  
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They appeared in all manner of contexts: chic elite living rooms, middle-class kitchens, urban slums, […] hung 

on walls, stuck on scooters and computers, propped up on machines, affixed to dashboards, suspended from 

trees, tucked into wallets and lockets».603 

Ad illustrare gli attuali processi di produzione e i meccanismi di diffusione delle immagini concorre la 

produzione a stampa realizzata nella località meridionale di Sivakasi (Tamil Nadu), un centro che nell’ultimo 

decennio del Novecento ha dominato la produzione di god posters indiani. Questo piccolo villaggio ebbe modo 

di distinguersi già da fine Ottocento, quando la produzione dei suoi principali settori industriali contribuì a 

trasformare il paese in una florida città commerciale. Le manifatture attraverso cui Sivakasi fondò il proprio 

successo furono legate all’industria di fiammiferi, di fuochi d’artificio e, appunto, all’industria a stampa – 

tuttora principali attività produttive della cittadina. L’avventura con la tecnologia a stampa cominciò nel 1928, 

quando il villaggio cominciò a produrre etichette litografiche per le industrie di fiammiferi e fuochi d’artificio, 

ma ben presto la produzione di immagini si estese agli imballaggi dei prodotti fino ad evolversi nella creazione 

di poster ed inserzioni pubblicitarie, calendari e immagini incorniciate. Un simile sviluppo permise dunque 

l’acquisizione di tecnologie meccaniche provenienti dalla Germania e, dagli anni Sessanta, l’apertura di 

succursali nei maggiori centri urbani dell’India, come Calcutta, Delhi e Bombay, con le quali la produzione di 

Sivakasi entrò in competizione. Tra gli anni Ottanta e Novanta del Novecento, Sivakasi divenne il cuore della 

produzione di immagini da calendario di tutta l’India e, al principio del XXI secolo, ampliò la propria offerta 

includendo la stampa di libri e di prodotti di cancelleria e imballaggio. Il successo popolare della calendar art 

prodotta dall’industria di Sivakasi poggia, oltre che sui bassi costi dei suoi calendari, sull’elaborazione di uno 

stile artistico proprio, che contribuì a differenziare le sue immagini da quelle prodotte da altre industrie: il 

cosiddetto “stile Sivakasi” propone infatti rappresentazioni dai forti contrasti di colori, con toni brillanti 

fortemente saturati. Questo risultato viene ottenuto dalle stamperie della località lavorando manualmente sulla 

separazione del colore e, in tempi più recenti, facendo ricorso a processi computerizzati che permettono di 

modificare le tonalità dell’immagine in favore di colori forti, contrastanti e particolarmente evidenziati.604 La 

produzione creata tra il 1992 e il 1995 è particolarmente illustrativa di queste tendenze: una calendar picture 

di Saraswatī (fig. 130), basata sul modello iconografico di Ravi Varma, mantiene ben poco delle tonalità 

delicate dell’originale del pittore indiano; così come immagini di Hanumān (fig. 131) o di Durgā (fig. 132) 

fondano la propria forza sul colore. La fortuna della produzione di Sivakasi tuttavia fu determinata altresì dalla 

continuità con la tradizione che le stamperie della località perseguirono: la persistenza dei valori tradizionali 

infatti può essere ravvisata in tutto il percorso evolutivo delle immagini a stampa; mentre mutano le tecniche 

e le rese stilistiche, motivi iconografici e cari alla memoria figurativa indiana rimangono costanti. È il caso per 

esempio di un calendario (fig. 133) prodotto a Bombay nel 2001, in cui l’iconografia divina mantiene le 

prescrizioni iconografiche antiche, mentre il trattamento generale della composizione appare adeguato al gusto 

moderno: la raffigurazione della dea Lakṣmī in tale calendario, infatti, è recuperata dalla tradizione, ma viene 

 

603K. Jain, Gods in the Bazaar, op. cit., p. 3. 
604Si fa riferimento a Ivi, p. 41.  
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inserita in uno scenario fotografico. Simili riusi delle iconografie e ricorsi a fondali intercambiabili danno 

l’idea dell’ampio impiego tecnologico adottato dalle press dagli anni Novanta fino alla contemporaneità: 

l’adattamento della tecnologia computerizzata infatti subì un incremento nell’ultimo decennio del XX secolo. 

L’industria a stampa di Sivakasi è illustrativa altresì delle reti di distribuzione e delle strategie di marketing 

intraprese dalle press odierne per promuovere la diffusione del proprio lavoro. Oggigiorno la distribuzione di 

calendari e god posters è divisa tra l’azione di agenti autonomi impegnati nella promozione delle immagini e 

l’attività stagionale di venditori ambulanti che spesso scelgono il luogo del bazaar come propria arena di 

lavoro. Il bazaar, in particolare, è il cuore pulsante della vendita di calendar pictures e god posters. Il termine 

fu coniato per indicare gli spazi concreti delle attività mercantili radunate attorno alla vecchia Delhi, aree 

commerciali che si sviluppavano all’interno di negozi, aziende, ma anche in vicoli, piazze, strade e 

marciapiedi, luoghi dove tuttora è possibile incontrare venditori ambulanti di immagini divine (fig. 134). I 

bazaar tuttavia furono anche il centro attorno al quale gli editori della calendar art istituirono la propria attività 

– spesso vicino a mercati della carta o a negozi di cornici: tale attenzione alla dimensione relazionale aiuta a 

comprendere quanto tale contesto non fu solo un luogo di vendita, bensì anche un ambiente di legami sociali, 

carattere che permane tutt’oggi. Gli odierni esercizi commerciali infatti si trovano in prossimità o all’interno 

dell’area bazaar delle città: si configurano come negozi fisici, bancarelle e attività ambulanti dispiegate sui 

marciapiedi, spesso in direzione di siti di pellegrinaggio o templi.605 Data la richiesta di immagini incorniciate, 

i venditori spesso si pongono nelle vicinanze di negozi che offrono un servizio di incorniciatura, anche se la 

vendita dei lavori è duplice: le stampe vengono vendute con la cornice o in formato stampa. I negozi tuttavia 

giungono solitamente ad immagazzinare un alto numero di immagini già racchiuse entro cornici, contenute 

entro orologi, decorate con gioielli di plastica, glitter, perline e pezzi di stoffa, vendute in un secondo momento 

dai venditori ambulanti attivi sui marciapiedi. Per mantenere una traccia visibile delle richieste e del gusto 

popolare, i mercanti redigono un inventario con i soggetti religiosi maggiormente venduti - come soggetti 

hindū, ma anche temi cristiani o musulmani- e soggetti profani come rappresentazioni di figure politiche ed 

eroi nazionali, bambini, pin-up e star del cinema; allo stesso tempo, si impegnano a mantenersi aggiornati sulle 

tendenze e sulle possibili richieste periodiche da parte degli acquirenti. Il mercato dei god posters infatti 

subisce una crescita nei periodi attigui a importanti cerimonie o festival religiosi – come il Diwali - quando 

molti devoti aggiornano o riacquistano particolari immagini degli dèi. In tal senso quindi i rivenditori 

mantengono variata la propria offerta di vendita, ricorrendo ai grossisti e agli editori di tali immagini, presenti 

in quasi tutte le regioni dello Stato.606 Nel caso di Sivakasi e della produzione di calendari, gli editori avviano 

una vera e propria mediazione tra stampatori e artisti, allo scopo di pubblicizzare i propri prodotti, solitamente 

immagini e design per calendari. Annualmente, quindi, essi danno avvio ad un tour presso le maggiori 

compagnie locali del contesto in cui operano, portando con sé cataloghi o file di calendari già pronti, con 

diverse misure, diverse tipologie di carta e diversi soggetti. Lo schema di tali calendari infatti varia: dal foglio 

 

605Si fa riferimento a Ivi, p. 78.  
606Si fa riferimento a H. Daniel Smith, Impact of “God Posters” on Hindus and Their Devotional Tradition in L.A. Babb 

– S.S. Wadley, Media and Transformation of Religion in South Asia, op. cit., pp. 25-28.  
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singolo con i dodici mesi contenuti in un’unica pagina – la soluzione più economica – alla pagina mensile 

unica, corredata di immagini e spesso di uno spazio bianco per l’inserimento del nome della compagnia. La 

possibilità di personalizzazione dei calendari permette altresì di adottarli come forme pubblicitarie da parte di 

imprese d’affari o di servizi commerciali: le proposte offerte variano da soluzioni costose – spesso realizzate 

per feste esclusive e corredate di carta lucida di alto livello – ad opzioni più economiche, realizzate su carta 

sottile di bassa qualità e appese alla parete grazie ad un foro sulla carta. L’elemento fondamentale della 

mediazione tra editori e acquirenti è tuttavia la scelta del soggetto del calendario. Nel corso di questa 

importante operazione i soggetti sono catalogati secondo un ordine crescente di importanza: a detenere il 

primato sono i soggetti religiosi, seguiti da rappresentazioni di bambini in compagnia di madri o leader politici 

– particolarmente in voga tra gli anni Sessanta e Ottanta – e, infine, rappresentazioni filmi, con immagini delle 

maggiori star del cinema.607 Tuttavia, a determinare i soggetti – in particolare quelli religiosi - contribuiscono 

i gusti regionali della popolazione, delle preferenze alle quali gli artisti si conformano e sulle quali costruiscono 

le proprie iconografie. Nel caso dei god posters, per esempio, «deities such as Laksmi and Shiva are supposedly 

preferred standing up in the north and seated in the south; the eyes of Shiva and Hanuman are wide open in 

the south and often half-closed in the north; Ganesh’s ears and trunk are longer in the north, while he has a 

paler face in Bengal; Lakshmi is accompained by an owl in Bengal and nowhere else; in the north Radha is 

often portrayed with her garments askew, while in Bengal all goddesses are well covered». 608  Simili 

indicazioni offrono delle direttive in merito alla produzione stessa delle figure. Nel caso dei god posters infatti 

i soggetti sono raggruppati in tre categorie fondamentali che racchiudono raffigurazioni di esseri divini o 

soprannaturali, santi e – in misura minore – siti sacri spesso legati a mete di pellegrinaggi. Le raffigurazioni 

delle divinità sono sicuramente il soggetto prevalente, con figure che richiamano la fede regionale o dèi 

popolari in tutta l’India come Gaṇeśa, Kṛṣṇa, Rāma, Śiva e gli aspetti benevoli delle dee. Ovviamente, proprio 

per le variazioni devozionali a livello locale, una medesima iconografia può subire variazioni a seconda del 

contesto regionale in cui viene prodotta, come precedentemente osservato. Generalmente tuttavia le maggiori 

divinità del pantheon mantengono tratti figurativi costanti e riconoscibili e piccole variazioni possono essere 

attuate nel caso di immagini a carattere episodico, come per esempio le rappresentazioni desunte dalle 

narrazioni legate a Kṛṣṇa e Rādhā. Se le iconografie divine sono caratterizzate da una particolare corporeità e 

da specifici attributi, nel caso delle immagini di santi – la seconda categoria presentata nei god posters – le 

figure sono evidenziate attraverso il ricorso a segni identificativi. Solitamente infatti la figura santa presenta 

un corpo umano convenzionale, con arti superiori e inferiori pari a quelli naturali. Ciò che distingue le varie 

personalità sono appunto simboli o codici di abbigliamento con un particolare significato metaforico; a queste 

inoltre si aggiungono raffigurazioni di particolari scenari che rievocano la vita del protagonista, come per 

esempio gli interni di un tempio, o atteggiamenti devozionali come la meditazione. In tutti i casi, tuttavia, ad 

essere particolarmente evidenziata nella raffigurazione è l’umanità dei personaggi e la loro natura beata. A 

 

607Si fa riferimento a K. Jain, Gods in the Bazaar, op. cit., pp. 49-56.  
608Ivi, p. 59.  
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queste due categorie di soggetti se ne affianca una terza, quella che nella produzione dei god posters appare 

maggiormente contenuta, ovverosia la rappresentazione di siti sacri (tirtha). Simili rappresentazioni rievocano 

luoghi di pellegrinaggio o mete devozionali particolarmente care ai fedeli, con scenari idealizzati di una 

particolare area, come una montagna, un tempio, il ghat di un fiume; o mappe dei percorsi di pellegrinaggio 

che includono le soste fondamentali lungo la via religiosa. Tuttavia, a tali luoghi reali, si affiancano altresì 

scenari totalmente immaginari, come per esempio ambienti ultraterreni che prefigurano il destino dell’uomo 

dedito a particolari peccati o raffigurazioni grafiche di universi simbolici.609  

Alla luce di quanto osservato finora, dalle strategie di mercato adottate dai produttori alle tipologie di soggetto 

associate ai god posters contemporanei, non resta che indagare i contenuti culturali di tale produzione artistica: 

qual è il valore di tali immagini, a cosa è dovuto il loro successo e perché esse sono così strettamente legate 

alla devozione hindū? La parte conclusiva di tale lavoro permette di concludere la trattazione recuperando il 

tema dal quale la presente ricerca è stata avviata, ovverosia il potere evocativo che tali immagini detengono. 

Dalle antiche rappresentazioni divine fino ai moderni god posters, le iconografie delle divinità hanno da 

sempre catturato lo sguardo dei fedeli che, attraverso le loro pratiche devozionali, hanno contribuito ad elevare 

lo status di tali oggetti artistici: come l’antica murti del dio, ospitata nella cella (garbhagriha) del tempio, 

personificava l’essenza stessa della divinità, così le immagini a stampa degli dèi hindū rappresentano per i 

fedeli una fonte di potere divino dalla quale attingere nel corso delle pratiche pūjā o delle azioni devozionali. 

In tal senso dunque questi nuovi manufatti artistici hanno dispiegato la possibilità di un approccio a nuovi 

modi di venerazione. Alla base dell’adorazione di tali icone sacre, poggia la credenza religiosa che le 

rappresentazioni figurative degli dèi siano strumenti attraverso cui raggiungere benessere e ricchezza. In tal 

senso dunque l’interesse maggiore è posto sulla dimensione performativa della raffigurazione e sull’efficacia 

di questa nell’intervenire attivamente sulla vita quotidiana dei fedeli.610 Per permettere un simile intervento 

tuttavia il devoto deve essere in grado di consentire la concretizzazione di tali benefici e instaura dunque un 

legame pratico-corporeo con la rappresentazione, basato sull’osservazione attiva: «those are paper but by 

placing them before our eyes, energy (shakti) has come into them…we entreat the god and the god comes out 

because the god is saluted». 611  Per cui, tutto acquista senso nella pratica e nell’osservazione della 

rappresentazione: osservando l’immagine con devozione, il fedele instaura un dialogo con la divinità 

rappresentata e «transform pieces of paper into powerful deities through the devotee’s gaze».612 Le immagini 

divine tuttavia sono considerate semplici oggetti prodotti dall’uomo fino al momento in cui non vengono 

santificate attraverso un cerimoniale - prāṇa pratistha613 – nel quale la divinità raffigurata viene invitata a 

risiedere nella rappresentazione: in tal senso, solo dopo la consacrazione le icone diventano effettivi strumenti 

di mediazione tra il terreno e il divino, mezzi attraverso cui compiacere il dio con atti pūjā. Per alcuni devoti, 

 

609Si fa riferimento a H. Daniel Smith, Impact of “God Posters” on Hindus and Their Devotional Tradition in L.A. Babb 

– S.S. Wadley, Media and Transformation of Religion in South Asia, op. cit., pp. 29-35.  
610Si fa riferimento a C. Pinney, Photos of the Gods, op. cit., pp. 190-191.  
611Ivi, p. 191. 
612 Ibid.  
613Si veda in merito D.N. Shukla, Vāstu-Śāstra, op. cit., pp. 160-161.  
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tuttavia, il rapporto con le immagini viene esteso a precise norme di comportamento: per alcuni fedeli è 

d’obbligo rimuovere le scarpe negli spazi in cui sono presenti rappresentazioni divine; per altri, ingoiare 

piccole immagini tascabili raffiguranti gli dèi equivale ad una cura per guarire dalle malattie; altri ancora non 

cominciano la giornata lavorativa senza prima aver rivolto i propri saluti alle divinità appese alle pareti dei 

propri esercizi commerciali. Allo stesso modo, alla rappresentazione divina viene riservato uno speciale 

trattamento che contempla l’offerta di fiori freschi, di frutta, l’accensione di incensi o abbellimenti apportati 

all’immagine stessa: tra questi, la “vestizione” della figura – l’applicazione di stoffe, perline, pietre semi-

preziose, glitter e paillettes – o la realizzazione di un tilak sulla fronte della divinità.614 Il posizionamento stesso 

delle immagini inoltre è rappresentativo del potere affidato a queste icone sacre: la presenza di figure divine 

di Lakṣmī poste sui registri di cassa degli esercizi commerciali estende la sua identità come dea associata alla 

ricchezza; allo stesso modo figure della dea dell’apprendimento Saraswatī presenti nelle istituzioni culturali la 

associano alla sua funzione. Spesso, tuttavia, le icone divine vengono combinate nei santuari domestici o in 

quelli lavorativi, associando diverse tipologie di figure: ad una immagine principale se ne affiancano altre 

sussidiarie; ad un linga śivaita, per esempio, possono affiancarsi immagini antropomorfe del dio o dei suoi 

accoliti, così come ad un’icona del dio Rāma possono essere associate rappresentazioni di particolari episodi 

della sua vita o stampe di esseri soprannaturali a lui vicini.615  Il fondamento di tutta la pratica devozionale è 

racchiuso nel potenziale della vista, nell’antico concetto di darśan che conduceva il fedele dei tempi remoti a 

recarsi al tempio, davanti alla murti della divinità, per vedere il dio ed essere visto: è in questo scambio 

reciproco di visione che si radica quindi la devozione hindū ma altresì il senso di queste immagini a stampa. 

La prerogativa fondamentale infatti è che queste immagini possano essere viste e possano vedere: 

iconograficamente dunque la frontalità dell’immagine è un requisito imprescindibile. In particolare, il 

trattamento del volto e degli occhi della divinità sono elementi fondamentali della pratica artistica: lo stesso 

Yogendra Rastogi (-2015) afferma che «[a] child who is studying, if he’s reading his eyes will be downcast, 

and if his eyes are downcast the calendar will not sell… the general public […] say one thing: “See here, sir, 

[god] isn’t looking at us, and if he is not looking at us how will he bestow benevolence on us?” When this 

Lakshmi is not looking at us, there’s no way she can bestow benevolence on us».616 La ieraticità delle figure 

divine può essere identificata come un elemento costante sul quale la produzione artistica passata, così come 

quella odierna, ha sempre posto particolare attenzione. La stessa resa degli occhi, al pari delle altre componenti 

fisiche del corpo degli dèi, fu particolarmente descritta dagli antichi Śāstra e nella stessa bazaar art è possibile 

identificare un’attenta cura allo sguardo delle divinità, spesso caratterizzato da occhi allargati o enfatizzati dal 

colore. È proprio su tale desiderio di visione reciproca che il mercato odierno ha elaborato soluzioni artistiche 

innovative, come per esempio le immagini a specchio di Bhatisuda, un piccolo villaggio del Madhya Pradesh. 

 

614Si fa riferimento a C. Pinney, Photos of the Gods, op. cit., pp. 191; 197. 
615Si fa riferimento a H. Daniel Smith, Impact of “God Posters” on Hindus and Their Devotional Tradition in L.A. Babb 

– S.S. Wadley, Media and Transformation of Religion in South Asia, op. cit., p. 36; 40-41.  
616K. Jain, Gods in the Bazaar, op. cit., pp. 191-192. 
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In questo genere di immagini artigianali, le figure delle divinità – ritagliate dalle cromolitografie e dalle stampe 

– vengono applicate e fatte aderire alla superficie lucida dello specchio, in maniera tale che il dio possa 

risiedere nell’oggetto e che il devoto possa vedere ed essere visto nel corso della venerazione.617 Alla base dei 

rituali associati ai god posters così come al trattamento di simili immagini, riposa dunque un profondo rispetto. 

Alla luce di quanto affermato, l’importanza della bazaar art può essere identificata nei contributi innovativi 

che essa ha apportato al campo della devozione religiosa ma soprattutto nei segni distintivi con la quale ha 

caratterizzato la sua stessa produzione. Dal boom tecnologico del XIX secolo fino ai più recenti sviluppi 

tecnologici permessi dalla realtà computerizzata, le raffigurazioni divine hanno subito molteplici mutamenti 

stilistici: dal realismo inaugurato da Ravi Varma e perseguito dalle prime stamperie d’arte del Novecento alle 

soluzioni moderne improntate sulla saturazione dei colori, il trattamento delle figure sacre è stato sottoposto a 

numerose revisioni. Tuttavia, nell’esteso arco di tempo di attività, la tendenza generale ha dimostrato una certa 

continuità nella pratica: le iconografie degli dèi sono rimaste invariate nei corsi dei secoli, così come immutata 

è rimasta la forza ideologica di tali figure. In tal senso, «the desire of bharkat endures and demands the broad 

repetition of an established iconography». 618  La bazaar art offre quindi un chiaro esempio di come le 

potenzialità tecniche possano incrementare le qualità intrinseche dei lavori artistici, così come possano offrire 

occasioni di consacrazione agli artisti impegnati entro tale genere di produzione.  

Uno studio critico e un’analisi approfondita dell’arte associata alla categoria dei god posters risultano 

particolarmente difficoltosi, per l’origine recente di tale genere artistico e altresì a causa del valore 

antropologico associato a tali manufatti.619 Tuttavia, future ricerche sul tema potrebbero schiudere nuovi 

contesti di studio in merito alle modalità di consumo popolare sviluppate attraverso quest’arte e aprire la strada 

ad una rivalutazione artistica circa la produzione e il valore di tali immagini che tutt’oggi invadono la 

quotidianità e la dimensione culturale indiana.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

617Si fa riferimento a C. Pinney, Photos of the Gods, op. cit., pp. 194-197. 
618Ivi, p. 205.  
619Afferma infatti K. Jain: «if Indian bazaar images are seen nota s art historical but as anthropological objects, this is 

largely due to their status as mass culture». Si fa riferimento a K. Jain, Gods in the Bazaar, op. cit., p. 17.  
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CONCLUSIONI 
 

Il percorso proposto attraverso i capitoli del presente lavoro ha tentato di analizzare il ruolo e la potenza 

figurativa delle rappresentazioni divine hindū, indagando in particolare gli sviluppi tecnici che, nell’epoca 

moderna, contribuirono a popolarizzare tali raffigurazioni, favorendo altresì forme artistiche innovative. Il 

ruolo delle tecnologie di riproducibilità permise infatti un ampio inserimento dei soggetti iconografici divini 

nel mercato artistico indiano della modernità e la risonanza popolare acquisita da tali manufatti condusse, dalla 

metà del XX secolo, alla produzione di nuovi generi artistici che tutt’oggi animano i bazaar: in tal senso, 

l’odierna calendar art può essere intesa come il prodotto contemporaneo delle innovazioni meccaniche che si 

inserirono nella scena artistica dell’India coloniale. Prendendo come riferimento l’elaborazione delle 

iconografie divine hindū, la presente ricerca ha mirato all’analisi degli sviluppi tecnici che segnarono la 

produzione artistica indiana tra il XIX e il XX secolo e ha tentato di proporre una disamina delle difformi 

soluzioni adottate dal contesto artistico indiano rispetto a quanto, invece, stava avvenendo nella coeva arte 

europea. Tale studio ha dunque tentato di elaborare un discorso che permettesse di cogliere la diversità 

d’azione dei mezzi meccanici nelle produzioni artistiche dell’Europa e dell’India, prendendo come riferimento 

la riflessione di Partha Mitter da cui si è sviluppato il lavoro.620 In virtù di ciò, la trattazione si è avvalsa di un 

duplice campo di indagine: prendendo in esame la funzione e il potere simbolico delle antiche rappresentazioni 

divine – analizzandone, in particolare, gli sviluppi iconografici -, si è tentato di esaminare le modalità 

attraverso le quali le iconografie religiose acquisirono popolarità grazie alla riproducibilità meccanica e alla 

diffusione attraverso i mezzi a stampa. 

Alla luce di quanto esposto nel corso della trattazione, è possibile cogliere una continuità di ruolo tra le 

immagini divine di epoca antica e le moderne rappresentazioni figurative: il secolare valore rituale di tali 

manufatti, così come la loro potenza figurativa, vengono mantenuti anche nel contesto della riproducibilità e 

nel genere contemporaneo dei god posters. Pertanto, ai fini di una piena comprensione di tali rappresentazioni, 

la conoscenza e la comprensione di credenze e rituali devozionali sono un prerequisito costante per lo studio 

delle immagini di epoca antica tanto quanto di quelle moderne. In entrambi i casi, infatti, il potere evocativo 

delle iconografie divine preserva il concetto di darśan, il primato della visione: l’esperienza artistica diviene 

una sperimentazione contemplativa, in cui il dio raffigurato osserva il devoto, ma viene altresì da lui guardato. 

Tali rappresentazioni dunque, siano esse sculture divine antiche o immagini sacre a stampa, trovano significato 

entro la dimensione religiosa: recuperano la secolare tradizione dei movimenti devozionali bhakti e della pūjā, 

mantenendoli vivi nelle rappresentazioni contemporanee. È in tal senso dunque che le odierne rappresentazioni 

dei god posters faticano a trovare una definizione artistica chiara e ben definita, in quanto il forte valore d’uso 

che esse detengono all’interno dei rituali religiosi contribuisce ad inserire primariamente tali lavori entro 

l’ambito antropologico rispetto a quello artistico. L’attenta salvaguardia del potere simbolico di tali immagini, 

tuttavia, viene preservata anche nello sviluppo iconografico delle figure: ad eccezione della resa stilistica, le 

 

620Si fa riferimento a P. Mitter, Art and Nationalism in Colonial India, op. cit., pp. 16-17.  
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raffigurazioni degli dèi hindū delle moderne produzioni artistiche o delle riproduzioni a stampa condividono 

pressoché le medesime peculiarità figurative delle rappresentazioni antiche. Pertanto, il ruolo guida delle 

prescrizioni iconografiche elaborate in epoca Gupta – di cui si è ampiamente discusso – ha orientato 

costantemente le moderne elaborazioni divine. Nel corso dell’analisi, è stato tuttavia possibile ravvisare gli 

adattamenti delle iconografie hindū, giustificati soprattutto dalla necessità di adeguare le rappresentazioni al 

gusto popolare emergente. È questo il caso della produzione di Raja Ravi Varma, dalla quale sono emerse le 

maggiori soluzioni innovative applicate alle rappresentazioni degli dèi. Come osservato nel capitolo finale del 

lavoro, il pittore indiano elaborò un linguaggio artistico che fu in grado di esercitare una considerevole 

influenza sui contemporanei ma, soprattutto, sulle produzioni successive: la sua resa realistica delle immagini 

divine fu talmente incisiva da esercitare un’azione determinante sul trattamento figurativo riservato alle 

rappresentazioni di primo Novecento, in particolare su quelle concernenti le riproduzioni a stampa. Con Ravi 

Varma, pertanto, la struttura basica delle iconografie di epoca Gupta venne assunta come modello, ma 

combinata con soluzioni artistiche: una fusione, questa, che valse al pittore il riconoscimento di innovatore, 

pur mantenendo un legame con la tradizione. Furono in particolare l’europeizzazione del gusto e 

l’occidentalizzazione delle figure, così come la forte umanizzazione degli dèi, che contribuirono a convertire 

l’artista indiano in un maestro ispiratore da seguire. Pertanto, emerge una coerenza visuale tra le antiche 

rappresentazioni delle divinità e le traduzioni moderne elaborate tra la fine del XIX fino al XX secolo: si 

ravvisano cambiamenti estetici ma, nel complesso, le figure degli dèi mantengono continuità e coerenza, anche 

nel momento in cui essi vengono mobilitati per incarnare valori extra-religiosi, come appunto nelle 

rappresentazioni nazionaliste di primo Novecento. Del resto, l’aderenza alle antiche iconografie delle divinità 

– tramandate da una secolare tradizione letteraria – è tutt’oggi perseguita grazie alla pratica degli artisti 

contemporanei, come dimostrato dagli esempi a stampa proposti nel corso della trattazione. Di conseguenza, 

alla luce di quanto finora esaminato, il valore evocativo delle rappresentazioni divine e le iconografie attraverso 

le quali gli dèi prendono forma – temi affrontati nel capitolo I e II - possono essere considerati i punti di 

continuità tra la produzione artistica antica e quella moderna. A tal proposito, è inoltre possibile riprendere il 

filo che collega il discorso Gupta a quello dell’arte di Ravi Varma e delle stamperie, e dimostrare come le 

iconografie divine elaborate nell’antica epoca imperiale siano state riconfermate anche nelle produzioni 

moderne, come documentato dall’attività artistica del pittore indiano. Nel capitolo finale si è tentato tuttavia 

di mostrare come Ravi Varma non solo si pose in continuità con le antiche rappresentazioni divine, ma aprì 

una via percorsa anche da altre realtà, dando avvio quindi ad un fenomeno tuttora vivo e attivo. In tal senso 

quindi l’analisi del ruolo, della potenza figurativa e dello sviluppo delle iconografie divine hindū, si sono 

rivelati i temi di partenza dai quali poi distinguere i diversi esiti prodotti dalla riproducibilità tecnica nello 

scenario artistico indiano e nel contesto europeo. A partire dallo studio delle iconografie figurative del 

pantheon hindū divino, ci si è posti l’obiettivo di esaminare le modalità attraverso cui tali rappresentazioni 

sono state diffuse e popolarizzate ma, al contempo, si è tentato di ravvisare una possibile validità della 

riflessione proposta da Partha Mitter in merito alle diverse conseguenze riscontrabili in Europa e nel 

subcontinente a seguito della riproducibilità artistica. I principi guida di ricerca, così come proposti dallo 
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storico dell’arte indiano, si sono avvalsi della teoria esposta da Walter Benjamin in L’opera d’arte nell’epoca 

della sua riproducibilità tecnica (1936) e della produzione artistica di Raja Ravi Varma, che hanno permesso 

il delineamento dell’importante ruolo che la riproducibilità detenne in India nel XIX e XX secolo. La perdita 

dell’aura dell’opera d’arte elaborata dal critico tedesco – e dovuta alla moltiplicazione in diversi campioni di 

un originale – può essere intesa nel contesto indiano come una rifunzionalizzazione dell’opera stessa che, 

immessa in una nuova rete, acquisisce nuovi usi: il caso della Ravi Varma Press e del suo incisivo ruolo nello 

stimolare la fioritura di stamperie d’arte possono essere indicativi di ciò. A giudicare dall’esperienza artistica 

del pittore indiano e dalla sua sperimentazione con le moderne tecniche nel primo Novecento, la riproducibilità 

in India sembra piuttosto offrire un’occasione di riconoscimento artistico. Difatti, se la produzione pittorica 

dell’artista aveva già conosciuto un incremento di valore dopo gli incarichi presso le corti di Baroda, Mysore 

e Trivandrum, fu con le sperimentazioni di riproducibilità avviate a Bombay, nel 1894, dalla sua propria 

stamperia d’arte e con la diffusione delle riproduzioni a stampa dei suoi maggiori dipinti che la sua arte varcò 

i confini dei palazzi regali, ottenendo ampio successo popolare. Proprio grazie alle sue innovative 

sperimentazioni, il pittore indiano fu successivamente considerato il padre fondatore della calendar art: non 

solo per il valore qualitativo delle sue stampe e dei suoi soggetti, bensì per la popolarizzazione della sua arte 

attraverso il ricorso alla tecnologia meccanica che contribuì gradualmente a renderlo un idolo nazionale.621 Le 

sue riproduzioni infatti divennero delle icone sacre e la produzione dei suoi dipinti condizionò nel corso del 

tempo, come si è visto, la pittura Tanjore di primo Novecento, il contesto pubblicitario, la produzione 

cinematografica e le sperimentazioni contemporanee. A tal proposito, è interessante richiamare a sostegno 

dell’odierna e immutata forza delle sue iconografie, l’esempio citato nel corso della trattazione in merito alla 

campagna indiana del 2013 contro la violenza domestica sulle donne, che ricorse alle immagini delle dee 

femminili del pittore per promuovere la propria causa. Tale esempio può essere indicativo del riguardo con il 

quale vengono tutt’oggi considerate le opere di Ravi Varma: attraverso la circolazione di stampe delle proprie 

rappresentazioni – e nonostante le forti critiche di dissenso iniziale -, egli fu in grado di inserirsi nel contesto 

popolare indiano, riservandosi un posto d’elezione tuttora immutato. Ancor oggi, infatti, le iconografie di Ravi 

Varma fanno parte dell’immaginario popolare dell’India.  

I diversi risultati a cui, secondo Partha Mitter, pervenne la riproducibilità indiana, possono essere ulteriormente 

chiariti facendo riferimento alle ricerche attuate nel campo dell’arte popolare indiana del XX e del XXI. Come 

si è visto, l’esperienza della Ravi Varma Press stimolò la nascita di numerose stamperie d’arte impegnate nella 

produzione di litografie e cromolitografie a soggetto religioso. Anche queste nuove realtà fecero profondo 

affidamento sull’attività di pittori che, con le proprie opere, rifornivano le case di riproduzione: è questo il 

caso degli artisti Nathdwara associati alla press Brijbasi o di artisti come Bhanwarlal Giridharilal Sharma e 

Narottam Laksminarayan Sharma che, legandosi al contesto delle stamperie, furono in grado di trovare un 

veicolo di diffusione per il loro lavoro.622 Il favore offerto dalla riproducibilità al riconoscimento degli artisti 

 

621Si fa riferimento a Ivi, p. 198.  
622Si fa riferimento a C. Pinney, Photos of the Gods, op. cit., pp. 79-104; 148-157.  
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indiani evidenzia quindi un esito particolarmente originale che conduce a riflettere sull’incisività della 

riproduzione nella carriera degli artisti: in alcuni casi, la diffusione del lavoro artistico, attuata mediante il 

ricorso a stampe e riproduzioni, comporta una crescita di valore del manufatto stesso. Tale è il meccanismo di 

produzione dell’odierna calendar art: la produzione di god posters, in particolare, viene condotta tenendo 

conto dei soggetti e dei temi maggiormente richiesti dal gusto popolare. A ciò si collega pertanto anche il 

rinnovato rapporto delle masse con l’arte, una riflessione che Walter Benjamin affronta nel suo saggio del 

1936: da una disponibilità e un godimento artistico circoscritti – di cui beneficiavano le opere d’arte nelle 

epoche pre-riproducibilità -, attraverso i mezzi meccanici i lavori artistici vengono inseriti in spazi di fruizione 

più ampi, accessibili alle masse.623 Il risultato nel Subcontinente si rivela comunque originale. Ancora una 

volta, facendo riferimento alle litografie e alle cromolitografie desunte dai dipinti di Ravi Varma, è possibile 

osservare quanto la riproduzione incrementò di valore delle opere dell’artista: sradicati dal contesto dei palazzi 

per cui furono concepiti e dal consumo circoscritto alle corti che ne commissionarono la realizzazione, i dipinti 

dell’artista indiano - diffusi attraverso le stampe – videro accrescere il proprio riconoscimento. Una simile 

tendenza è ravvisabile proprio nella produzione contemporanea dei god posters: questo genere di immagini 

sembra acquisti forza e qualità nel contesto commerciale in cui è inserito – il bazaar – e soprattutto attraverso 

il consumo popolare che ne decreta il valore. Pertanto, nell’ambito sud-asiatico, è possibile tentare di 

interpretare il concetto di aura di Walter Benjamin nel senso di una rifunzionalizzazione dei lavori artistici: i 

dipinti di Raja Ravi Varma, commissionati dall’élite indiana, furono adattati – in forma di stampe riprodotte – 

al contesto ritualistico, entro cui si inserirono come oggetti fondamentali e funzionali al culto. Ciò è indicativo 

ed attesta anche l’ampia fruizione di cui godettero le rappresentazioni divine che trovarono gradualmente 

accoglienza negli spazi domestici, fino a conquistare l’ambiente pubblico. A supporto della domesticità di tali 

raffigurazioni concorrono alcune affermazioni di Sunayani Devi (1875-1962), la prima artista primitivista 

indiana, che dichiarò come le riproduzioni delle opere di Raja Ravi Varma – che lei aveva modo di osservare 

in casa – contribuirono a segnare la sua produzione artistica.624 Tale dichiarazione ha un duplice significato 

che può sostenere la trattazione fin qui condotta: non solo attesta la popolarizzazione che tali immagini 

acquisirono attraverso la riproducibilità, bensì come esse contribuirono anche alla formazione stessa degli 

artisti indiani e al loro modo di affrontare temi religiosi e mitologici.  

Dal punto di vista della fruizione, il successo iniziale delle stampe a soggetto divino, così come delle opere di 

Ravi Varma, fu determinato primariamente dalle possibilità di riconoscimento che i consumatori indiani 

ravvisavano in tali lavori artistici: nei dipinti del pittore di Trivandrum e nelle riproduzioni di massa, i fruitori 

potevano riconoscere il patrimonio culturale al quale appartenevano; in maniera analoga, nelle odierne 

raffigurazioni divine presentate nei god posters, il consumatore identifica l’immagine come uno strumento di 

affermazione della propria fede e della propria devozione, così come un simbolo della propria appartenenza 

ad una tradizione religiosa ben definita. Pertanto, la forza evocativa di tali rappresentazioni – attraverso cui si 

 

623Si fa riferimento a W. Benjamin, L’opera d’arte nell’epoca della sua riproducibilità tecnica, op. cit., pp. 26-28.  
624Si fa riferimento a P. Mitter, The Triumph of Modernism, op. cit., p. 38.  
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è aperto il presente lavoro – sembra mantenersi costante nel tempo: le stampe delle divinità non sono meri 

oggetti decorativi, ma racchiudono in sé quel seme della relazione devoto-dio che, dal devozionalismo bhakti 

in poi, caratterizza le raffigurazioni sacre. In tal senso quindi rimane la percezione di queste immagini come 

divinità, rimane traccia di quella devozione antica: la sentita partecipazione del devoto al consumo 

dell’immagine – delineata nei capitoli I e II – viene conservata anche nella fruizione delle stampe moderne di 

cui si è trattato nel capitolo finale.      

Alla luce di quanto finora detto, la ricerca svolta ha permesso quindi di constatare l’importanza solo 

recentemente assegnata al genere artistico della calendar art: sebbene l’interesse in merito alla cultura visuale 

in India stia gradualmente crescendo, pochi studi hanno indagato sino ad ora la natura artistica e le peculiarità 

stilistiche dei contemporanei god posters. Ciò può essere giustificato dall’approccio a questo genere di 

produzione artistica: sebbene siano diffuse ovunque - dalle stanze dedicate alla pūjā negli spazi domestici agli 

ambienti di lavoro, fino ai luoghi pubblici - le stampe delle divinità hindū sono ancora concepite come oggetti 

strettamente legati al rituale religioso: indagini future dunque potrebbero coniugare il valore culturale e le 

qualità artistiche di tali opere. Tuttavia, proprio in virtù dell’ampia diffusione odierna di tali stampe 

iconografiche, che dal primo contesto d’origine, il bazaar, hanno occupato innumerevoli spazi pubblici e 

privati, il presente lavoro intende gettare le basi per studi e ricerche future che potrebbero guardare alle 

modalità del consumo popolare di tali rappresentazioni e alla tipologia del pubblico fruitore. 
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(https://www.theglobeandmail.com/ consultato il 07/08/2019). 

 

Fig. 17 – Sītā nell’eremo del saggio Vālmīki, terracotta, 24 x 3 x 6,5 cm, V sec., National Museum, New Delhi 

(AA.VV., 2007, p. 244). 

 

Fig. 18 - Raja Ravi Varma, Pregnant Sītā Abandoned in the Forest, olio su tela, 91,4 x 101,6 cm, n.d., Kaudiar 

Palace, Thiruvananthapuram (Chawla, 2010, p.162).  

 

Fig. 19 – Ishwari Prasad, Sītā in the Forest, acquerello, 30 x 22 cm, n.d., Victoria Memorial Hall, Calcutta 

(http://museumsofindia.gov.in/repository/record/vmh_kol-R9292-16127 consultato il 06/12/2019).  

 

Fig. 20 - Raja Ravi Varma, Sītā Bhumipravesh, olio su tela, 142,2 x 101,6 cm, 1880, Maharaja Fatesingh 

Museum, Vadodara (Chawla, 2010, p. 163).  
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Fig. 21 - Raja Ravi Varma, Bharata and the Lion Cub, olio su tela, 110,7 x 161,5 cm, 1890 ca., Maharaja 

Fatesingh Museum, Vadodara (Chawla, 2010, p. 194). 

 

Fig. 22 - Raja Ravi Varma, Keechaka and Sairandhrim, olio su tela, 127 x 177,8 cm, 1889-1891 ca., Maharaja 

Fatesingh Museum, Vadodara (Chawla, 2010, p. 179).  

 

Fig. 23 - Raja Ravi Varma, Nala and Damayanti, olio su tela, 111,7 x 152,4 cm, 1890, Maharaja Fatesingh 

Museum, Vadodara (Chawla, 2010, p. 183). 

 

Fig. 24 - Raja Ravi Varma, Shantanu and Matsyagandhi, olio su tela, 144,7 x 101,6 cm, 1890, Maharaja 

Fatesingh Museum, Vadodara (Chawla, 2010, p. 323).  

 

Fig. 25 - Raja Ravi Varma, Shantanu and Ganga, olio su tela, 127 x 177,8 cm, 1890, Maharaja Fatesingh 

Museum, Vadodara (Chawla, 2010, p. 270). 

 

Fig. 26 - Raja Ravi Varma, Birth of Krishna, olio su tela, 113,2 x 161,5 cm, 1889-1891, Maharaja Fatesingh 

Museum, Vadodara (Chawla, 2010, p. 164). 

  

Fig. 27 - Raja Ravi Varma, Kamsa Maya, olio su tela, 127 x 177,8 cm, 1889-1891, Maharaja Fatesingh 

Museum, Vadodara (Chawla, 2010, p. 165). 

 

Fig. 28 - Raja Ravi Varma, Indrajit presenting to his father Ravana the Trophies of his Conquest of Swarga 

(Victory of Indrajit), olio su tela, 152,4 x 213,3 cm, 1905, Jaganmohan Palace, Mysore (Chawla, 2010, p. 116). 

 

Fig. 29 - Raja Ravi Varma, Ravana Carrying off Sita, olio su tela, 152,4 x 213,3 cm, 1906, Jaganmohan Palace, 

Mysore (Chawla, 2010, p. 116). 

 

Fig. 30 - Raja Ravi Varma, Rama Threatens the Ocean God Varuna, olio su tela, 152,4 x 213,3 cm, 1906, 

Jaganmohan Palace, Mysore (Chawla, 2010, p. 116).  

 

Fig. 31 - Raja Ravi Varma, Rama Breaking the Sacred Bow of Siva before His Marriage with Sita, olio su tela, 

152,4 x 213,3 cm, 1906, Jaganmohan Palace, Mysore (Chawla, 2010, p. 117).  

 

Fig. 32 - Raja Ravi Varma, Draupadi Carrying Liquor Jar, olio su tela, 66 x 185,4 cm, 1906, Jaganmohan 

Palace, Mysore (Chawla, 2010, p. 177).  

 

Fig. 33 - Raja Ravi Varma, The Swan Messenger, olio su tela, 66 x 185,4 cm, 1906, Jaganmohan Palace, 

Mysore (Chawla, 2010, p. 181). 

 

Fig. 34 - Raja Ravi Varma, Bhisma’s Real Self-sacrifice, olio su tela, 152,4 x 213,3 cm, 1906, Jaganmohan 

Palace, Mysore (Chawla, 2010, p. 226).  

 

Fig. 35 - Raja Ravi Varma, Krishna’s Embassy to Duryodhana, olio su tela, 152,4 x 213,3 cm, 1906, 

Jaganmohan Palace, Mysore (Chawla, 2010, p. 170). 

 

Fig. 36 - Raja Ravi Varma, Krishna Freeing His Imprisoned Parents after Killing Kamsa, olio su tela, 152,4 

x 213,3 cm, 1905, Jahanmohan Palace, Mysore (Chawla, 2010, p. 167).  

 

Fig- 37 - Raja Ravi Varma, Draupadi at the Court of Virata, olio su tela, 172,7 x 110,7 cm, 1897, Sri Chitra 

Art Gallery, Thiruvananthapuram (Chawla, 2010, p. 148). 

 

Fig. 38 - Raja Ravi Varma, Draupadi and the Enchantress Simhika, olio su tela, 109,2 x 180,3 cm, 1890, Sri 

Chitra Art Gallery, Thiruvananthapuram (Chawla, 2010, p. 149).  

 

Fig. 39 - Raja Ravi Varma, Rugmangada and Mohini, olio su tela, 154,9 x 111,7 cm, 1899, Sri Chitra Art 

Gallery, Thiruvananthapuram (Chawla, 2010, p. 149).  
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Fig. 40 -Raja Ravi Varma, Damayanti and Hamsam, olio su tela, 83,8 x 149,8 cm, 1899, Sri Chitra Art Gallery, 

Thiruvananthapuram (Chawla, 2010, p. 149). 

 

Fig. 41 - Raja Ravi Varma, Shakuntala Removing Thorn From Foot, olio su tela, 109,2 x 181,8 cm, 1898, Sri 

Chitra Art Gallery, Thiruvananthapuram (Chawla, 2010, p. 189).  

 

Fig. 42 - Raja Ravi Varma, Yashoda and Krishna, olio su tela, 66 x 91,4 cm, n.d., Madhu and Chander Verma 

Collection, Travancore (Chawla, 2010, p. 260). 

 

Fig. 43 - Raja Ravi Varma, Yashoda Ornamenting Balakrishnan, olio su tela,68,5 x 88,9 cm, n.d., Collezione 

privata (Chawla, 2010, p. 236). 

 

Fig. 44 - Raja Ravi Varma, The Coronation of Rama, olio su tela, 39,6 x 50,8 cm, n.d., Collezione privata 

(Chawla, 2010, p. 161). 

 

Fig. 45 - Raja Ravi Varma, Saraswati, olio su tela, 137 x 180,3 cm, 1896, Maharaja Fatesingh Museum, 

Vadodara (Chawla, 2010, p. 93). 

 

Fig. 46 - Raja Ravi Varma, Damayanti Abandoned in the Forest, olio su tela, 71 x 100,5 cm, 1894, Sri Bhavani 

Museum, Aundh (Chawla, 2010, p. 185). 

 

Fig. 47 - Raja Ravi Varma, Damayanti and Hamsam (particolare), olio su tela, 83,8 x 149,8 cm, 1899, Sri 

Chitra Art Gallery, Thiruvananthapuram (Chawla, 2010, p. 204). 

 

Fig. 48 - Raja Ravi Varma, The Swan Messenger (particolare), olio su tela, 66 x 185,4 cm, 1906, Sri 

Jayachamarajendra Art Gallery Trust, Mysore (Chawla, 2010, p. 239). 

 

Fig. 49 - Raja Ravi Varma, The Coquette (particolare), olio su tela, 58,4 x 74,9 cm, n.d., Collezione privata 

(Chawla, 2010, p. 208). 

 

Fig. 50 - Raja Ravi Varma, Shakuntala Writing a Love Letter, olio su tela, 101,6 x 71cm, 1894, Collezione 

privata (Chawla, 2010, pp. 300-301). 

 

Fig. 51 - Raja Ravi Varma, Birth of Shakuntala, olio su tela, 55,8 x 91,4 cm, 1890, S.V.K.B. Adithya Lakshma 

Rao of Jatrpole Collection, Andra Pradesh (Chawla, 2010, p. 186). 

 

Fig. 52 - Raja Ravi Varma, Shakuntala and Her Companions, olio su tela, 68,5 x 83,8 cm, n.d., Kaudiar Palace, 

Thiruvananthapuram (Chawla, 2010, p. 190). 

 

Fig. 53 - Raja Ravi Varma, Shakuntala’s Impending Calamity, olio su tela, 64,7 x 88,9 cm, 1901, Government 

Museum, Chennai (Chawla, 2010, p. 191). 

 

Fig. 54 - Ravi Varma Press, Birth of Shakuntala, oleografia, 66 x 86,3 cm, 1896, Collezione privata (Chawla, 

2010, p. 256). 

 

Fig. 55 - Ravi Varma Press, Lakshmi, oleografia, n.d., The Raja Ravi Varma Heritage Foundation, Bangalore 

(http://www.therrvhfoundation.com/ consultato il 02/06/2019). 

 

Fig. 56 - Ravi Varma Press, Saraswati, oleografia, n.d., The Raja Ravi Varma Heritage Foundation, Bangalore 

(http://www.therrvhfoundation.com/ consultato il 02/06/2019). 

 

Fig. 57 - Ravi Varma Press, Krishna’s Embassy to Duryodhana, oleografia, 45,7 x 31,7 cm, 1900, Collezione 

privata (Chawla, 2010, p. 257). 
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Fig. 58 - Ravi Varma Press, Rama Breaking the Sacred Bow of Siva before His Marriage with Sita, oleografia, 

n.d., The Raja Ravi Varma Heritage Foundation, Bangalore (http://www.therrvhfoundation.com/ consultato il 

02/06/2019). 

 

Fig. 59 - Ravi Varma Press, Shakuntala and Menaka, oleografia, n.d. (Chawla, 2010, p. 16). 

 

Fig. 60 - Raja Ravi Varma, Shakuntala and Menaka, olio su tela, 34,5 x 47,2 cm, 1896, Birla Academy, 

Calcutta (Chawla, 2010, p. 193). 

 

Fig. 61 - Ravi Varma Press, Manini Radha, oleografia, n.d. (Chawla, 2010, p. 152). 

 

Fig. 62 - Raja Ravi Varma, Manini Radha (particolare), olio su tela, 55,8 x 72,3 cm, 1890, Collezione privata 

(Chawla, 2010, p. 216). 

 

Fig. 63 - Ravi Varma Press, Visvamitra, oleografia, n.d., The Raja Ravi Varma Heritage Foundation, 

Bangalore (http://www.therrvhfoundation.com/ consultato il 02/06/2019).  

 

Fig. 64 - Ravi Varma Press, Draupadi, oleografia, 35,5 x 25,4 cm, n.d., Collezione privata (Chawla, 2010, p. 

171). 

 

Fig. 65 - Ravi Varma Press, Damayanti Abandoned in the Forest, oleografia, n.d., The Raja Ravi Varma 

Heritage Foundation, Bangalore (http://www.therrvhfoundation.com/ consultato il 02/06/2019). 

 

Fig. 66 - Ravi Varma Press, Descent of Ganga, oleografia, 45,7 x 31,7 cm, n.d., Collezione privata (Chawla, 

2010, p. 278). 

 

Fig. 67 - Ravi Varma Press, Ravana Dressed as a Mendican Arrives with the Intention of Abducting Sita, 

oleografia, 35,5 x 25,4 cm, n.d., Collezione privata (Chawla, 2010, p. 157). 

 

Fig. 68 - Ravi Varma Press, Krishna and Rukmini, oleografia, 45,7 x 31,7 cm, n.d., Collezione privata (Chawla, 

2010, p. 259). 

 

Fig. 69 - Raja Ravi Varma, Krishna and Rukmini, olio su tela, 34,2 x 49,5 cm, n.d., Collezione privata (Chawla, 

2010, p. 258). 

 

Fig. 70 - Raja Ravi Varma, Yashoda, Krishna and Radha, olio su tela, 49,7 x 70 cm, 1900 ca., Collezione 

privata (Chawla, 2010, p. 165). 

 

Fig. 71 - Ravi Varma Press, Yashoda, Krishna and Radha, oleografia, n.d., The Raja Ravi Varma Heritage 

Foundation (http://www.therrvhfoundation.com/ consultato il 02/06/2019). 

 

Fig. 72 - Ravi Varma Press, Vasantika, oleografia, 45,7 x 31,7 cm, 1900 ca., Collezione privata (Chawla, 2010, 

p. 203). 

 

Fig. 73- Ravi Varma Press, Padmini, oleografia, 45,7 x 31,7 cm, 1900 ca., Collezione privata (Chawla, 2010, 

p. 203). 

 

Fig. 74 - Ravi Varma Press, Ambika, oleografia, n.d. (Chawla, 2010, p. 325). 

 

Fig. 75 - Raja Ravi Varma, Ambika, olio su tela, 34,2 x 49,5 cm, n.d., Collezione Privata (Chawla, 2010, p. 

325). 

 

Fig. 76 - Ravi Varma Press, Visnu Narayana, oleografia, n.d., The Raja Ravi Varma Heritage Foundation, 

Bangalore (http://www.therrvhfoundation.com/ consultato il 02/06/2019). 
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Fig. 77 - Ravi Varma Press, Visnu Garudasana, oleografia, n.d., The Raja Ravi Varma Heritage Foundation, 

Bangalore (http://www.therrvhfoundation.com/ consultato il 02/06/2019). 

 

Fig. 78 - Lord Curzon as Saraswati, caricatura contenuta nella rivista Hindi Punch, 1905 (Mitter, 1994, p.155).  

 

Fig. 79 - Saraswati, scultura su pilastro, 1910, tempio di Thiruvanaikaaval, Tamil Nadu (Chawla, 2010, p. 

255). 

 

Fig. 80 - Visvamitra, scultura su pilastro, 1910, tempio di Thiruvanaikaaval, Tamil Nadu (Chawla, 2010, p. 

256). 

 

Fig. 81 - Menaka, scultura su pilastro, 1910, tempio di Thiruvanaikaaval, Tamil Nadu (Chawla, 2010, p. 256). 

 

Fig. 82 - Saraswati (artista sconosciuto), pittura Tanjore su vetro, 1950 ca., Collezione privata (Chawla, 2010, 

p..255) 

 

Fig. 83 - Krishna’s Embassy to Duryodhana (artista sconosciuto), pittura Tanjore su vetro, 45,7 x 50,8 cm, 

1950 ca., Tamil Nadu (Chawla, 2010, p. 257). 

 

Fig. 84 - Yashoda and Krishna (artista sconosciuto), pittura Tanjore su vetro, 43 x 48,2 cm, 1950 ca., Tamil 

Nadu (Chawla, 2010, p. 261). 

 

Fig. 85 - Manini Radha (artista sconosciuto), pittura Tanjore su legno, 43 x 48,2 cm, 1950 ca., Collezione 

privata (Chawla, 2010, p. 263). 

 

Fig. 86 - Damayanti and Hamsam (artista sconosciuto), pittura Tanjore su vetro, 39,3 x 48,2 cm, 1950 ca., 

Collezione privata (Chawla, 2010, p. 265).  

 

Fig. 87 - Yashoda Feeding Krishna (artista sconosciuto), pittura Tanjore su vetro, 55,8 x 45,7 cm, 1950 ca., 

Collezione privata (Chawla, 2010, p. 267). 

 

Fig. 88 - Jamini Roy, Yashoda and Krishna, tempera su tavola, 50,8 x 73,6 cm, n.d., Collezione privata 

(Chawla, 2010, p. 261). 

 

Fig. 89 - Damayanti and Hamsam, ceramica, h. 24 cm, 1930 ca., Collezione privata (Chawla, 2010, p. 265). 

 

Fig. 90 - Raja Ravi Varma, Mohini on a Swing, olio su tela, 104 x 149,8 cm, 1894, Collezione privata (Chawla, 

2010, p. 250). 

 

Fig. 91 - Mohini on a Swing, oleografia pubblicitaria per Kerala Soap Institute, 66 x 86,3 cm, n.d., Collezione 

privata (Chawla, 2010, p. 251).  

 

Fig. 92 - Saraswati, oleografia pubblicitaria per Society of Chemical Industry, 66 x 86,3 cm, 1932, Collezione 

privata (Chawla, 2010, p. 255). 

 

Fig. 93 - Manorama, etichetta di fiammiferi per Sole Importer A.M. Essabhoy Calcutta, Svezia, 3,5 x 5 cm, 

1930, Collezione privata (Chawla, 2010, p. 265). 

 

Fig. 94 - Yashoda and Krishna, fotogramma dal film Shri Krishna Janma (diretto da Dadasaheb Phalke), 1918 

(Chawla, 2010, p. 261). 

 

Fig. 95 - Rama Threatens Ocean God Varuna, opuscolo cinematografico del film Setu Bandhan (diretto da 

Dadasaheb Phalke), 1931 (Chawla, 2010, p. 268). 

  

Fig. 96 - Ram Teri Ganga Maili, poster dell’omonimo film (diretto da Raj Kapoor), 1985, Collezione privata 

(Chawla, 2010, p. 270). 
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Fig. 97 - Satyam Shivam Sundaram (diretto da Raj Kapoor), poster, 1978, Collezione privata (Chawla, 2010, 

p. 270). 

 

Fig. 98 - Scena dal film Heat and Dust (diretto da Ismail Merchant-James Ivory), 1983 (Chawla, 2010, p. 276). 

 

Fig. 99 - Raja Ravi Varma, Galaxy of Musicians (particolare), olio su tela, 124,4 x 109,2 cm, 1884, 

Jaganmohan Palace, Mysore (Chawla, 2010, pp. 274-275).  

 

Fig. 100 - Pushpamala N., Lady in the Moonlight, fotografia a colori, 55,8 x 43,8 cm, 2004 

(https://www.artgallery.nsw.gov.au/ consultato il 07/08/2019).  

 

Fig. 101 - Raja Ravi Varma, Lady in the Moonlight, olio su tela, 59 x 74,9 cm, n.d., National Gallery of Modern 

Art, New Delhi (Chawla, 2010, p. 249). 

 

Fig. 102 – Saraswati, manifesto pubblicitario per la campagna Save Our Sisters, 2013 

(https://www.theglobeandmail.com/ consultato il 07/08/2019). 

 

Fig. 103 - Durga, manifesto pubblicitario per la campagna Save Our Sisters, 2013 

(https://www.theglobeandmail.com/ consultato il 07/08/2019). 

 

Fig. 104 - Calcutta Art Studio, Bharat Bhiksha, litografia, 1878-1880 ca. (Pinney, 2004, p. 29). 

 

Fig. 105 - Calcutta Art Studio, Saraswati, cromolitografia, 1878-1880 ca. (Pinney, 2004, p. 26). 

 

Fig. 106 - Calcutta Art Studio, Kali, cromolitografia, 42 x 32,4 cm, 1879 (http://museumsofindia.gov.in/ 

consultato il 07/08/2019).  

 

Fig. 107 - Calcutta Art Studio, Kali, cromolitografie, 28,9 x 39,4 cm, 1885-1890, Metropolitan Museum of 

Art, New York (https://www.metmuseum.org/art/collection/ consultato il 07/08/2019).  

 

Fig. 108 - Ravi Varma Press, Kali, stampa, n.d., Collezione privata (Jain, 2007, p. 240). 

 

Fig. 109 - V.V. Sapar, Ramakrishna, cromolitografia per calendario, 1990 ca. (Jain, 2007, p. 241).  

 

Fig. 110 - Ghasiram, Yogiraj Shri Krishna, gouache, 1928 ca. (Pinney, 2004, p. 91). 

 

Fig. 111 - Narottam Narayan Sharma, Murli Manohar, stampa, 1934 (Pinney, 2004, p. 93).  

 

Fig. 112 - Narottam Narayan Sharma, Kailash Pati Shankar, stampa, 1930 ca. (Pinney, 2004, p. 95). 

 

Fig. 113 - Khubiram Gopilal, Manoratha, acquerello e ritagli fotografici su carta, 1920 ca. 

(http://www.clevelandart.org/ consultato il 07/08/2019).  

 

Fig. 114 - Shrinathji ka Annkut (artista sconosciuto), cromolitografia, 1950 ca. (Pinney, 2004, p. 97). 

 

Fig. 115 - Ravi Varma Press, Markandey, litografia, n.d. (Pinney, 2004, p. 115). 

 

Fig. 116 - Bharat Uddhar (artista sconosciuto), litografia, n.d. (Pinney, 2004, p. 114). 

 

Fig. 117 - Narottam Narayan Sharma, Gandhi’s Heavenly Journey, cromolitografia, 1948 (Pinney, 2004, p. 

139). 

 

Fig. 118 - K. Himalal, Gandhi, Tilak and other deceased nationalists under the gaze of Brahma, Visnu and 

Shiva, cromolitografia, 1948 ca. (Pinney, 2004, p. 141). 
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Fig. 119 - L.N./N.L. Sharma, Shri Shiv Parsana, cromolitografia, 1950 ca. (Pinney, 2004, p. 159). 

 

Fig. 120 – Studio S.M. Pandit, Copertina della rivista Filmindia, agosto 1953, S. M. Pandit Museum, Gulbarga 

(Jain, 2007, p. 153). 

 

Fig. 121 – Studio S.M. Pandit, Saraswati, stampa, 1945-1985 ca., Collezione privata (Jain, 2007, p. 33). 

 

Fig. 122 - S.M. Pandit, Ram and Sita, poster commerciale, n.d., S. M. Pandit Museum, Gulbarga (Jain, 2007, 

p. 156).  

 

Fig. 123 - S.M. Pandit, Nala Damayanti, manifesto pubblicitario, n.d., S.M. Pandit Museum, Gulbarga (Jain, 

2007, p. 156). 

 

Fig. 124 - S.M. Pandit, Shiva Asgirwad, stampa, n.d. (Jain, 2007, p. 158). 

 

Fig. 125 - R. S. Mulgaonkar, Shakuntala-Bharat, stampa, n.d. (Jain, 2007, p. 159).  

 

Fig. 126 - Yogendra Rastogi, Radha and Krishna, calendario, 1998 (Jain, 2007, p. 55). 

 

Fig. 127 - Yogendra Rastogi, Calendario per New Glass House, Sadar Bazarm Sangrur, Punjab, 1973 (Jain, 

2007, p. 59). 

 

Fig. 128 - Yogendra Rastogi, Visvakarma, cromolitografia, 1975 ca. (Pinney, 2004, p. 172).  

 

Fig. 129 - Yogendra Rastogi, A young sister anoints her brother beneath the gaze of Indira, stampa, 1975 ca. 

(Pinney, 2004, p. 173). 

 

Fig. 130 - S. Murugakani, Saraswati, stampa da calendario, 1995, Sivakasi (Jain, 2007, p. 36). 

 

Fig. 131 - Sapar Brothers, Sri Hanumanji, stampa per calendario, 1992, Sivakasi (Jain, 2007, p. 328). 

 

Fig. 132 - S. Murugakani, Durga, lavoro in corso di una stampa per calendario, 1995, Sivakasi (Jain, 2007, p. 

206). 

 

Fig. 133 - Calendario raffigurante la dea Lakṣmī, 2001, Bombay (Jain, 2007, p. 74). 

 

Fig. 134 - Venditore ambulante di god posters e calendar art nelle strade di New Delhi, 1995 (Jain, 2007, p. 

48). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



169 

 

APPENDICE DELLE IMMAGINI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.  1 - Sharma Picture 

Publications, The Supreme 

Triad or Trimurti, stampa, n.d. 

Fig. 2 -Brahmā, terracotta, 

periodo Gupta, Allahabad 

Museum, Allahabad. 
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Fig.  3 - Brahmā, scultura in pietra, VIII 

sec., Elephanta. 

Fig. 4 - Viṣṇu, scultura in arenaria rossa, 109 x 

67 x 22 cm, metà del V sec., National Museum, 

New Delhi. 
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Fig.  5 - Viṣṇu, scultura in arenaria, 57 x 52 x 25 cm, VI 

sec., Archaeological Collections, Deogarth. 

Fig.  6 - Viṣṇu, scultura in arenaria rosa, 

h. 31,5 cm, IV sec., Asian Art Museum of 

San Francisco, San Francisco. 
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Fig.  7 - Śiva, scultura in pietra grigia, h. 20,5 cm, V sec., 

Collezione privata. 

Fig.  8 - Śiva, scultura in pietra grigia calcificata, h. 47,6 cm, tardo 

VI sec., Los Angeles County Museum of Art, Los Angeles. 
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Fig. 9 – Gajalakṣmī, bassorilievo in pietra, I sec., Grande stūpa di Sanchi, 

Sanchi. 

Fig. 10 – Lakṣmī, moneta d’oro, diam. 1,8 cm, IV sec., National Museum, 

New Delhi. 
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Fig. 11 – Lakṣmī, moneta d’oro, diam. 1,7 cm, V sec., National 

Museum, New Delhi. 

Fig. 12 – Lakṣmī, moneta d’oro, diam. 1,7 cm, V sec., National 

Museum, New Delhi. 
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Fig. 13 – Raja Ravi Varma, Lakṣmī, olio su tela, 127 x 179,3 

cm, 1896, Maharaja Fatesingh Museum, Vadodara. 

Fig. 14 – Sharma Picture Publications, Lakṣmī, 

stampa, n.d. 
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Fig. 15 – Pushpamala N., Gajalakṣmī, fotografia a colori, 22 x 

14,8 cm, 2004. 

 

Fig. 16 - Gajalakṣmī, manifesto pubblicitario per 

la campagna Save Our Sisters, 2013. 
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Fig. 17 – Sītā nell’eremo del saggio Vālmīki, terracotta, 24 x 3 x 6,5 

cm, V sec., National Museum, New Delhi. 

Fig. 18 - Raja Ravi Varma, Pregnant Sītā Abandoned in the 

Forest, olio su tela, 91,4 x 101,6 cm, n.d., Kaudiar Palace, 

Thiruvananthapuram. 
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Fig. 19 – Ishwari Prasad, Sītā in the Forest, acquerello, 30 x 22 cm, 

n.d., Victoria Memorial Hall, Calcutta. 

 

Fig. 20 - Raja Ravi Varma, Sītā Bhumipravesh, olio su tela, 142,2 x 101,6 cm, 

1880, Maharaja Fatesingh Museum, Vadodara. 
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Fig. 21 - Raja Ravi Varma, Bharata and 

the Lion Cub, olio su tela, 110,7 x 161,5 

cm, 1890 ca., Maharaja Fatesingh 

Museum, Vadodara. 

Fig. 22 - Raja Ravi Varma, 

Keechaka and Sairandhrim, olio 

su tela, 127 x 177,8 cm, 1889-

1891 ca., Maharaja Fatesingh 

Museum, Vadodara. 
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Fig. 23 - Raja Ravi Varma, Nala and 

Damayanti, olio su tela, 111,7 x 152,4 

cm, 1890, Maharaja Fatesingh 

Museum, Vadodara. 

Fig. 24 - Raja Ravi Varma, Shantanu 

and Matsyagandhi, olio su tela, 144,7 x 

101,6 cm, 1890, Maharaja Fatesingh 

Museum, Vadodara. 
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Fig. 25 - Raja Ravi Varma, Shantanu and Ganga, olio su tela, 127 

x 177,8 cm, 1890, Maharaja Fatesingh Museum, Vadodara. 

Fig. 26 - Raja Ravi Varma, Birth of Krishna, olio 

su tela, 113,2 x 161,5 cm, 1889-1891, Maharaja 

Fatesingh Museum, Vadodara. 
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Fig. 27 - Raja Ravi Varma, Kamsa Maya, olio 

su tela, 127 x 177,8 cm, 1889-1891, Maharaja 

Fatesingh Museum, Vadodara. 

Fig. 28 - Raja Ravi Varma, Indrajit presenting to his 

father Ravana the Trophies of his Conquest of 

Swarga (Victory of Indrajit), olio su tela, 152,4 x 

213,3 cm, 1905, Jaganmohan Palace, Mysore. 
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Fig. 29 - Raja Ravi Varma, Ravana Carrying off Sita, olio su 

tela, 152,4 x 213,3 cm, 1906, Jaganmohan Palace, Mysore. 

Fig. 30 - Raja Ravi Varma, Rama Threatens the Ocean 

God Varuna, olio su tela, 152,4 x 213,3 cm, 1906, 

Jaganmohan Palace, Mysore. 
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Fig. 31 - Raja Ravi Varma, Rama Breaking the 

Sacred Bow of Siva before His Marriage with 

Sita, olio su tela, 152,4 x 213,3 cm, 1906, 

Jaganmohan Palace, Mysore. 

Fig. 32 - Raja Ravi 

Varma, Draupadi 

Carrying Liquor Jar, olio 

su tela, 66 x 185,4 cm, 

1906, Jaganmohan 

Palace, Mysore. 
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Fig. 33 - Raja Ravi 

Varma, The Swan 

Messenger, olio su 

tela, 66 x 185,4 cm, 

1906, Jaganmohan 

Palace, Mysore. 

Fig. 34 - Raja Ravi Varma, Bhisma’s Real Self-

sacrifice, olio su tela, 152,4 x 213,3 cm, 1906, 

Jaganmohan Palace, Mysore. 
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Fig. 35 - Raja Ravi Varma, Krishna’s Embassy to 

Duryodhana, olio su tela, 152,4 x 213,3 cm, 1906, 

Jaganmohan Palace, Mysore. 

Fig. 36 - Raja Ravi Varma, Krishna 

Freeing His Imprisoned Parents after 

Killing Kamsa, olio su tela, 152,4 x 

213,3 cm, 1905, Jahanmohan Palace, 

Mysore. 
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Fig- 37 - Raja Ravi Varma, Draupadi at the Court of Virata, olio su tela, 172,7 x 

110,7 cm, 1897, Sri Chitra Art Gallery, Thiruvananthapuram. 

Fig. 38 - Raja Ravi Varma, Draupadi and 

the Enchantress Simhika, olio su tela, 109,2 

x 180,3 cm, 1890, Sri Chitra Art Gallery, 

Thiruvananthapuram. 
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Fig. 39 - Raja Ravi Varma, Rugmangada and Mohini, olio su tela, 154,9 x 111,7 cm, 1899, Sri 

Chitra Art Gallery, Thiruvananthapuram. 

Fig. 40 -Raja Ravi Varma, Damayanti and 

Hamsam, olio su tela, 83,8 x 149,8 cm, 

1899, Sri Chitra Art Gallery, 

Thiruvananthapuram. 
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Fig. 41 - Raja Ravi Varma, Shakuntala Removing 

Thorn From Foot, olio su tela, 109,2 x 181,8 cm, 

1898, Sri Chitra Art Gallery, Thiruvananthapuram. 

Fig. 42 - Raja Ravi Varma, Yashoda and Krishna, olio su tela, 

66 x 91,4 cm, n.d., Madhu and Chander Verma Collection, 

Travancore. 
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Fig. 43 - Raja Ravi Varma, Yashoda Ornamenting Balakrishnan, 

olio su tela,68,5 x 88,9 cm, n.d., Collezione privata. 

Fig. 44 - Raja Ravi Varma, The Coronation of Rama, 

olio su tela, 39,6 x 50,8 cm, n.d., Collezione privata. 
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Fig. 45 - Raja Ravi Varma, Saraswati, olio su tela, 137 x 

180,3 cm, 1896, Maharaja Fatesingh Museum, Vadodara. 

Fig. 46 - Raja Ravi Varma, Damayanti Abandoned in the 

Forest, olio su tela, 71 x 100,5 cm, 1894, Sri Bhavani 

Museum, Aundh. 
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Fig. 47 - Raja Ravi Varma, Damayanti and Hamsam (particolare), olio su tela, 83,8 x 149,8 cm, 

1899, Sri Chitra Art Gallery, Thiruvananthapuram. 

Fig. 48 - Raja Ravi Varma, The Swan Messenger (particolare), 

olio su tela, 66 x 185,4 cm, 1906, Sri Jayachamarajendra Art 

Gallery Trust, Mysore. 
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Fig. 49 - Raja Ravi Varma, The Coquette (particolare), olio su 

tela, 58,4 x 74,9 cm, n.d., Collezione privata. 

Fig. 50 - Raja Ravi Varma, Shakuntala Writing a Love Letter, olio su tela, 101,6 x 71 cm, 

1894, Collezione privata. 
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Fig. 51 - Raja Ravi Varma, Birth of Shakuntala, olio su 

tela, 55,8 x 91,4 cm, 1890, S.V.K.B. Adithya Lakshma 

Rao of Jatrpole Collection, Andra Pradesh. 

Fig. 52 - Raja Ravi Varma, Shakuntala and Her 

Companions, olio su tela, 68,5 x 83,8 cm, n.d., 

Kaudiar Palace, Thiruvananthapuram. 
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Fig. 53 - Raja Ravi Varma, Shakuntala’s Impending Calamity, olio su 

tela, 64,7 x 88,9 cm, 1901, Government Museum, Chennai. 

Fig. 54 - Ravi Varma Press, Birth of Shakuntala, 

oleografia, 66 x 86,3 cm, 1896, Collezione privata. 
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Fig. 55 - Ravi Varma Press, Lakshmi, oleografia, n.d., The Raja Ravi 

Varma Heritage Foundation, Bangalore. 

Fig. 56 - Ravi Varma Press, Saraswati, oleografia, 

n.d., The Raja Ravi Varma Heritage Foundation, 

Bangalore. 
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Fig. 57 - Ravi Varma Press, Krishna’s Embassy to Duryodhana, 

oleografia, 45,7 x 31,7 cm, 1900, Collezione privata. 

Fig. 58 - Ravi Varma Press, Rama Breaking the Sacred Bow 

of Siva before His Marriage with Sita, oleografia, n.d., The 

Raja Ravi Varma Heritage Foundation, Bangalore. 
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Fig. 59 - Ravi Varma Press, Shakuntala and 

Menaka, oleografia, n.d. 

Fig. 60 - Raja Ravi Varma, Shakuntala and 

Menaka, olio su tela, 34,5 x 47,2 cm, 1896, 

Birla Academy, Calcutta. 
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Fig. 61 - Ravi Varma Press, Manini Radha, 

oleografia, n.d. 

Fig. 62 - Raja Ravi Varma, Manini Radha 

(particolare), olio su tela, 55,8 x 72,3 cm, 1890, 

Collezione privata. 
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Fig. 63 - Ravi Varma Press, Visvamitra, oleografia, 

n.d., The Raja Ravi Varma Heritage Foudation, 

Bnagalore. 

Fig. 64 - Ravi Varma Press, Draupadi, oleografia, 35,5 x 

25,4 cm, n.d., Collezione privata. 
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Fig. 65 - Ravi Varma Press, Damayanti 

Abandoned in the Forest, oleografia, n.d., The 

Raja Ravi Varma Heritage Foundation, 

Bnagalore. 

Fig. 66 - Ravi Varma Press, Descent of Ganga, 

oleografia, 45,7 x 31,7 cm, n.d., Collezione 

privata. 
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Fig. 67 - Ravi Varma Press, Ravana 

Dressed as a Mendican Arrives with the 

Intention of Abducting Sita, oleografia, 

35,5 x 25,4 cm, n.d., Collezione privata. 

Fig. 68 - Ravi Varma Press, Krishna and Rukmini, 

oleografia, 45,7 x 31,7 cm, n.d., Collezione privata. 
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Fig. 69 - Raja Ravi Varma, Krishna and Rukmini, olio su tela, 

34,2 x 49,5 cm, n.d., Collezione privata. 

Fig. 70 - Raja Ravi Varma, Yashoda, Krishna and 

Radha, olio su tela, 49,7 x 70 cm, 1900 ca., 

Collezione privata. 
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Fig. 71 - Ravi Varma Press, Yashoda, Krishna and Radha, 

oleografia, n.d., The Raja Ravi Varma Heritage Foundation, 

Bangalore. 

Fig. 72 - Ravi Varma Press, Vasantika, 

oleografia, 45,7 x 31,7 cm, 1900 ca., Collezione 

privata. 
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Fig. 74 - Ravi Varma Press, Ambika, 

oleografia, n.d. 

Fig. 73- Ravi Varma Press, Padmini, oleografia, 45,7 x 31,7 cm, 

1900 ca., Collezione privata. 
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Fig. 75 - Raja Ravi Varma, Ambika, olio su tela, 

34,2 x 49,5 cm, n.d., Collezione Privata. 

Fig. 76 - Ravi Varma Press, Visnu Narayana, oleografia, 

n.d., The Raja Ravi Varma Heritage Foundation, 

Bangalore. 
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Fig. 77 - Ravi Varma Press, Visnu Garudasana, 

oleografia, n.d., The Raja Ravi Varma Heritage 

Foundation, Bangalore. 

Fig. 78 - Lord Curzon as Saraswati, caricatura contenuta 

nella rivista Hindi Punch, 1905. 
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Fig. 79 - Saraswati, scultura su 

pilastro, 1910, tempio di 

Thiruvanaikaaval, Tamil Nadu. 

Fig. 80 - Visvamitra, scultura su pilastro, 

1910, tempio di Thiruvanaikaaval, Tamil 

Nadu. 
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Fig. 81 - Menaka, scultura su pilastro, 

1910, tempio di Thiruvanaikaaval, 

Tamil Nadu. 

Fig. 82 - Saraswati (artista 

sconosciuto), pittura Tanjore su 

vetro, 1950 ca., Collezione 

privata. 
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Fig. 83 - Krishna’s Embassy to Duryodhana (artista 

sconosciuto), pittura Tanjore su vetro, 45,7 x 50,8 cm, 1950 

ca., Tamil Nadu. 

Fig. 84 - Yashoda and Krishna (artista 

sconosciuto), pittura Tanjore su vetro, 43 x 48,2 

cm, 1950 ca., Tamil Nadu. 
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Fig. 85 - Manini Radha (artista sconosciuto), pittura Tanjore su 

legno, 43 x 48,2 cm, 1950 ca., Collezione privata. 

Fig. 86 - Damayanti and Hamsam (artista sconosciuto), 

pittura Tanjore su vetro, 39,3 x 48,2 cm, 1950 ca., 

Collezione privata. 
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Fig. 87 - Yashoda Feeding Krishna (artista sconosciuto), pittura Tanjore su vetro, 55,8 x 45,7 cm, 

1950 ca., Collezione privata. 

Fig. 88 - Jamini Roy, Yashoda and Krishna, 

tempera su tavola, 50,8 x 73,6 cm, n.d., 

Collezione privata. 
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Fig. 89 - Damayanti and Hamsam, ceramica, h. 24 cm, 

1930 ca., Collezione privata. 

Fig. 90 - Raja Ravi Varma, Mohini on a Swing, olio 

su tela, 104 x 149,8 cm, 1894, Collezione privata. 
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Fig. 91 - Mohini on a Swing, oleografia pubblicitaria 

per Kerala Soap Institute, 66 x 86,3 cm, n.d., 

Collezione privata. 

Fig. 92 - Saraswati, oleografia pubblicitaria per Society of 

Chemical Industry, 66 x 86,3 cm, 1932, Collezione privata. 
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Fig. 93 - Manorama, etichetta di 

fiammiferi per Sole Importer A.M. 

Essabhoy Calcutta, Svezia, 3,5 x 5 

cm, 1930, Collezione privata. 

Fig. 94 - Yashoda and Krishna, fotogramma dal film Shri Krishna 

Janma (diretto da Dadasaheb Phalke), 1918. 
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Fig. 95 - Rama Threatens Ocean 

God Varuna, opuscolo 

cinematografico del film Setu 

Bandhan (diretto da Dadasaheb 

Phalke), 1931. 

Fig. 96 - Ram Teri Ganga Maili, poster dell’omonimo film (diretto da Raj Kapoor), 

1985, Collezione privata. 
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Fig. 97 - Satyam Shivam Sundaram (diretto da Raj Kapoor), poster, 1978, Collezione 

privata. 

Fig. 98 - Scena dal film Heat and Dust (diretto da Ismail Merchant-James Ivory), 1983. 
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Fig. 99 - Raja Ravi Varma, Galaxy of Musicians 

(particolare), olio su tela, 124,4 x 109,2 cm, 1884, 

Jaganmohan Palace, Mysore. 

Fig. 100 - Pushpamala N., Lady in the Moonlight, 

fotografia a colori, 55,8 x 43,8 cm, 2004. 
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Fig. 101 - Raja Ravi Varma, Lady in the Moonlight, olio 

su tela, 59 x 74,9 cm, n.d., National Gallery of Modern 

Art, New Delhi. 

Fig. 102 – Saraswati, manifesto pubblicitario per la 

campagna Save Our Sisters, 2013. 
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Fig. 102 a – Saraswati (particolare), manifesto pubblicitario per la campagna 

Save Our Sisters, 2013. 

Fig. 103 - Durga, manifesto pubblicitario per la campagna 

Save Our Sisters, 2013. 
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Fig. 103 a – Durga (particolare), manifesto pubblicitario per la campagna Save 

Our Sisters, 2013. 

Fig. 104 - Calcutta Art Studio, Bharat Bhiksha, 

litografia, 1878-1880 ca. 



222 

 

 

 

 

Fig. 105 - Calcutta Art Studio, Saraswati, 

cromolitografia, 1878-1880 ca. 

Fig. 106 - Calcutta Art Studio, Kali, cromolitografia, 42 x 32,4 cm, 

1879. 
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Fig. 107 - Calcutta Art Studio, Kali, cromolitografie, 28,9 x 39,4 cm, 1885-1890, 

Metropolitan Museum of Art, New York. 

Fig. 108 - Ravi Varma Press, Kali, stampa, n.d., 

Collezione privata. 
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Fig. 109 - V.V. Sapar, Ramakrishna, cromolitografia 

per calendario, 1990 ca. 

Fig. 110 - Ghasiram, Yogiraj Shri Krishna, 

gouache, 1928 ca. 
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Fig. 111 - Narottam Narayan Sharma, Murli Manohar, 

stampa, 1934. 

Fig. 112 - Narottam Narayan Sharma, Kailash Pati 

Shankar, stampa, 1930 ca. 
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Fig. 113 - Khubiram Gopilal, Manoratha, acquerello e ritagli fotografici su carta, 1920 ca. 

Fig. 114 - Shrinathji ka Annkut (artista sconosciuto), 

cromolitografia, 1950 ca. 
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Fig. 115 - Ravi Varma Press, Markandey, litografia, 

n.d. 

Fig. 116 - Bharat Uddhar (artista sconosciuto), 

litografia, n.d. 
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Fig. 117 - Narottam Narayan Sharma, Gandhi’s 

Heavenly Journey, cromolitografia, 1948. 

Fig. 118 - K. Himalal, Gandhi, Tilak and other 

deceased nationalists under the gaze of Brahma, 

Visnu and Shiva, cromolitografia, 1948 ca. 
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Fig. 119 - L.N./N.L. Sharma, Shri Shiv Parsana, 

cromolitografia, 1950 ca. 

Fig. 120 – Studio S.M. Pandit, Copertina della rivista 

Filmindia, agosto 1953, S. M. Pandit Museum, Gulbarga. 
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Fig. 121 – Studio S.M. Pandit, Saraswati, stampa, 1945-1985 

ca., Collezione privata. 

Fig. 122 - S.M. Pandit, Ram and Sita, poster commerciale, n.d., S. M. Pandit Museum, 

Gulbarga. 
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Fig. 123 - S.M. Pandit, Nala Damayanti, manifesto pubblicitario, n.d., S.M. Pandit 

Museum, Gulbarga. 

Fig. 124 - S.M. Pandit, Shiva Asgirwad, stampa, n.d. 
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Fig. 125 - R. S. Mulgaonkar, Shakuntala-Bharat, stampa, 

n.d. 

Fig. 126 - Yogendra Rastogi, Radha 

and Krishna, calendario, 1998. 
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Fig. 127 - Yogendra Rastogi, Calendario per New 

Glass House, Sadar Bazarm Sangrur, Punjab, 1973. 

Fig. 128 - Yogendra Rastogi, Visvakarma, cromolitografia, 

1975 ca. 
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Fig. 129 - Yogendra Rastogi, A young sister anoints 

her brother beneath the gaze of Indira, stampa, 1975 

ca. 

Fig. 130 - S. Murugakani, Saraswati, stampa da calendario, 1995, Sivakasi. 
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Fig. 131 - Sapar Brothers, Sri Hanumanji, stampa per calendario, 1992, Sivakasi. 

Fig. 132 - S. Murugakani, Durga, lavoro in corso di una stampa per 

calendario, 1995, Sivakasi. 
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Fig. 133 - Calendario raffigurante la dea Lakṣmī, 2001, 

Bombay. 

Fig. 134 - Venditore ambulante di god posters e calendar art nelle strade di New Delhi, 1995. 
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