
L'INFLUSSO CLASSICO ED IR ANICO 

SULL' ARTE DELL' ASIA CENTRALE 

RICERCHE PRELIMINARI PER UNO STUDIO SULLA PITTURA 
E LA SCULTURA CENTRO-ASIATICHE 

Alla mia Mamma! 

F

ORSE potrà riuscire gradita anche a studiosi non specialisti una ricerca sulla forma
zione degli stili centro-asiatici che sia insieme una sintesi aggiornata delle cono

scenze acquisite e dei problemi offertici da una regione cosÌ remota, ove si spengono 
gli ultimi echi delle scuole ellenistico-romane giunti con l'espandersi del Buddhismo. 
La produzione plastica e pittorica della cosiddetta Asia Centrale (che viene chiamata 
anche Kashgaria, oppure Turkestan cinese) ci offre a volte sottili analogie con l'arte 
bizantina e con la più antica arte islamica, sicché i suoi problemi sono spesso collegati 
con quelli offertici dall'arte italiana in quel particolare, affascinante periodo che vede la 
trasformazione dell'arte classica in arte medioevale. La lontananza geografica della 
zona non impedisce infatti che nella sua evoluzione artistica intervengano (in diversa 
misura e con altre intensità) quasi gli stessi influssi che reagiscono in Occidente sulla 
vitalità dell'arte romana dando luogo alla scuola bizantina e successivamente al roma
nico. Nel trinomio Roma, Bisanzio, l'Oriente, nello studio dei reciproci influssi che se
gnano il sorgere di nuove concezioni estetiche, l'inattesa documentazione offertaci dal
l'Asia Centrale assume una grande importanza, poiché ci permette di controllare le ca
pacità creative e la vitalità che i mezzi d'espressione del mondo classico, come quelli 
del mondo iranico e dei grandi centri carovanieri e marittimi del vicino Oriente, conser
vano in un ambiente diversissimo, dominato da altri fattori spirituali. Se potessimo 
giungere a una conoscenza completa e particolareggiata dell'arte centro-asiatica (siamo 
purtroppo assai lontani da questa meta) ci sarebbe possibile non solo di seguire la storia 
di questo o quel motivo divenuto comune a Ravenna e a Turfau, ma anche le possi
bilità di adattamento, trasformazione e sopravvivenza di particolari atteggiamenti 

N. B. Le trascrizioni adottate in questo lavoro tendono a ridurre al mllllmo l'uso dei 
segni diacritici, sostituendo ad essi in molti casi forme convenzionali di trascrizione ormai 
sufficientemente diffuse. 
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estetici che interessano direttamente o indirettamente l'arte italiana. Ci sarehbe pm 
facile valutare esattamente rapporto iranico nella formazione dello stile bizantino e 
dell'arte islamica, della quale non piccoli monumenti si trovano nel nostro paese, men
tre anche l'influsso dell'arte delle steppe, giunto in Italia con le invasioni harbariche, 
riceverebbe nuova luce, per indiretto confronto, e potrehhe essere meglio misurato. 

Questa premessa potrà forse rendere più interessante una ricerca condotta con il 
duplice scopo di presentare alcune nuove valutazioni e di attrarre l'attenzione degli spe
cia1isti di archeologia classica e cristiana e degli storici dell'arte medioevale su una serie 
di problemi alla cui soluzione essi potrebhero portare un validissimo contributo. 

N aturalmente, sarà bene precisarlo, una ricerca del genere potrà insistere solo su 
alcuni aspetti dell'arte centro-asiatica fra quelli più direttamente connessi con l'arte 
occidentale. Infiniti altri problemi saranno appena sfiorati o esposti in sintesi. 

* * * 

Le civiltà che fiorirono nell'immensa depressione sabbiosa del bacino del Tarim, 
racchiusa fra l'arco dei Monti Celesti (T'ien-shan) e il bastione fOrInidabile dei K'un
lun, portano il marchio delle carovaniere della seta e dell'oro che, per secoli, hanno fat
to di questa regione desertica il cuore dell'Asia. Di qui, dall'antica Kashgaria dei geo
grafi occidentali, passava - in un doppio tracciato ricco di derivazioni e di raccordi -

·la grande strada che collegava l'impero cinese alle città del Mediterraneo orientale e 
all'India. Dal nord, lungo altre vie che attraversavano le steppe, incontrastato dominio 
del cavaliere nomade, discendeva verso il sole dell'India l'oro dei grandi fiumi si
beriani1). 

Il traffico che si svolgeva fra l'Oriente estremo e l'Occidente romano e bizantino 
era di vario genere: vetro e ferro, oggetti lavorati e gemme preziose, ma soprattutto 
seta: quella seta che fino dal I sec. a. C. si trasforma in un fattore essenziale di equili
brio politico non solo per la Cina e per le città dell' Asia Centrale, ma anche, e soprat
tutto, per la Persia e per Roma. La politica orientale dell'Impero romano è infatti in 
gran parte determinata dal commercio serico, sicché, quando la grande carovaniera 
sarà sbarrata per fatti bellici, si sostituiranno le vie del mare ad alimentare la richiesta 
dell'Occidente 2) . La ricchezza dei traffici, che parzialmente si mantiene anche in periodi 
di lotte e di guerre, l'importanza politica, militare ed economica della zona, ragioni che 
non riguardano solo il prestigio, ma le stesse possibilità di esistenza, inducono tutte le 
potenze, barbare o civili, che gravitano attorno alla regione del Tarim, a cercarne il 
dominio. E così che i Greci dell'India tenteranno, senza riuscire, la loro grande avventura 
per il dominio delle carovaniere della seta e dell'oro, come i loro successori Indo-Sciti, 
e poi Cinesi, Turchi, Tibetani ed Arabi si scontreranno qui, determinando il sorgere e 
il perire di regni e d'impèri, distruzioni e massacri senza fine, coalizioni eterogenee, 
mostruose per violenza e ferocia. Davvero pagine fondamentali per la storia del mondo 
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FIG. 1 - Carta schematica delle vie carovaniere che dal Mediterraneo raggiungevano la Cina. 

sono state scritte sulle sahhie dei deserti centro-asiatici spazzati dal vento e tormentati 
dal gelo Sl. 

Pure· la grande carovaniera non vede passare solo eserciti ed avventurieri, orde har
hariche e legionari T'ang, ma anche pellegrini che muovono dalla Cina o dalla Corea alla 
ricerca devota dei luoghi consacrati dalla leggenda huddhista, missionari indiani ed ira

nici che si apprestano a portare la Buona Legge ai più lontani popoli dell'Asia. Storia 
ed economia, ferree leggi naturali che ancora oggi fanno sentire il loro peso nella con
vivenza dei popoli asiatici, desideri foili di gloria e di potenza sembrano ingentilirsi 
al contatto cori. la fede sovrumana di questi uomini che portano una parola di serenità 
e di speranza alle guarnigioni in allarme perpetuo, alle città incerte del domani, prese 

nell'incubo dell'invasione. Poiché là dove le oasi permettevano migliori condizioni di 
vita, l'antico gruppo indoeuropeo ahitante la zona aveva formato dei centri urhani 
la cui storia è una continua ricerca di lihertà e autonomia in un disperato giuoco di 
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altalena fra i colossi che si contendono il dominio della regione. Kashgar, VC Turfan, 
Aksu, Kucha, Karashahr, Turfan sono i centri maggiori del tracciato nord, Yarkand, 
Khotan, Lou-lan sono quelli del tracciato meridionale. A Tun-huang, oltre il « limes» degli 
Han, le due carovaniere si congiungevano per proseguire nell'interno della Cina. Intorno 
a questi centri maggiori, c�ntinaia di monasteri e santuari, attestano la fede buddhista 
degli abitanti offrendoci inaspettati tesori artistici e straordinari documenti storici. 
Corti regali in serici paludamenti, chiuse in un cerimoniale aulico quanto mai complesso 
costituiscono l' « élite» di raffinatissime civiltà cui,il traffico carovanico porta non solo ric
chezza e fasto, ma anche ali�ento spirituale, convogliando qui gli echi del più elevato 
pensiero umano d'Oriente e d'Occidente. Per questo le civiltà dell'Asia Centrale si dif
ferenziano nettamente da quelle circostanti. Esse accolgono e fondono insieme elementi 
ellenistico-romani, indiani, iranici e, per altro verso, cinesi. Massimo lievito in questo 
ribollire d'idee� d'interpretazioni, di forme è il Buddhismo : e l'Asia Centrale si trasfor
ma a sua volta in un centro d'irradiazione culturale ed artistica sulle regioni circostanti 
più o meno integralmente conquistate al1a Buona Legge. Il suo apporto, almeno come 
tramite, sarà fondamentale per la formazione dell'estetica cinese, poiché forme nate 
in India o in Afghanistan troveranno lontana eco nell'interno della Cina mentre le 
statuine funerarie T'ang saranno ispirate, per quell'esotismo che si afferma nelle alte 
classi cinesi in conseguenza delle nuove conquiste, a figure, ad usi e a costumi cen
tro-asiatici. A sua volta la Cina lascerà dovunque tracce evidentissime della sua raffinata 
cultura, tanto che da Tun-huang a Kucha tutta una serie di affreschi dimostra la com
piuta bellezza delle opere cinesi di questo periodo. Qualche stile centro-asiatico influirà 
invece in maniera straordinariamente evidente sulle più antiche pitture tibetane. 

Oltre al Buddhismo altre correnti religiose, N estorianesimo e Manicheismo, seguiranno 
la via della seta muovendo alla conquista dell'Estremo Oriente. Lasceranno anch'esse 
tra·cce non piccole nell'evoluzione artistica dell'Asia Centrale. Infatti gli stili centro
asiatici, inconfondibili nella loro spiritualità di linguaggio che trasforma a volte le linee 
delle immagini in delicati steli di fiori preziosi, rivel�no opposte concezioni del mondo 
e della vita, che la convivenza forzata nei deserti e nelle oasi non sempre riesce, ad amal
gamare, a seconda che siano prodotti da questa o da quella corrent� religiosa, magari 
a seconda delle sette dalle quali furono ispirati. D'altra parte, co�e già accennavo, 
ragioni storiche e geografiche portano ad un accentuarsi dell'influsso cinese via via che 
ci si avvicina ai confini dell'impero, da cui l'umanesimo aspro dei Wei e dei T'ang si irradia 
per largo tratto sui territori circostanti. L'essenza dell'arte centro-asi�tica sta dunque in , " 
questi incontri di idee e di civiltà, in una somma di elemep.ti umani spesso contrastanti 
e pur equilibrati fra loro, intorno alla grande strada, artefice inanimata del destino di 
uomini e d'imperi. E non solo l'arte e il pensiero di queste popolaz�oni appaiono di origini 
assai diverse, ma anche molti degli aspetti materiali della vita risentono ,di questi incontri, 
mescolando insieme usi e abitudini estremamente differenti. E cosÌ che la brillante 
aristocrazia indo-europea di Kucha o di altre località sembra risent,j,re da vicino del mondo 
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iranico specie quando veste, in guerra, la pesante corazza a maglia e il casco conico con 
celata dei catafratti iranici o scito-sarmati (fig. 2) . E lo splendore fastoso di cui amano 
ammantarsi tutte le regalità centro-asiatiche, accoglie a fianco di elementi locali - che 
vanno dal taglio delle vesti alla impostazione religiosa del concetto di regalità - aspetti del 
cerimoniale cinese e simbolismi densi di significato che hanno indubbia origine iranica. 
D'altra parte anche i cospicui apporti del mondo ellenistico-romano vengono a volte 
assimilati ed adattati a concezioni locali o a tradizioni cinesi 
sicché, ad esempio, questo o quel demone porta l'acconciatura 
del «vexillarius » romano (fig. 3), il che dimostra l'innestarsi di 
un costume occidentale su un antichissimo concetto demono
logico del mondo estremo orientale 4). Tutti gli aspetti di 
queste civiltà, non solo l'arte, presentano dunque un ca
rattere composito, poiché accolgono l'espressione più alta 
dell'umanesimo indiano (incarnato dal Verbo buddhista or
mai in via di unificare spiritualmente tutta l'Asia) ed in
sieme incontrano la scarna limpidità del pensiero e della 
cultura cinesi. Attraverso l'India, oppure direttamente dal
l'Occidente, pervengono gli echi dell'umanesimo ellenico
romano, spesso attenuati ed a volte contorti, ma pur sem
pre riconoscibili nella loro classica armonicità. Infine l'Iran 
partho e sassanide esercita un fascino speciale introducendo 
nelle corti centro-asiatiche quella forma organizzativa ari
stocratico-feudale che avrà qualche riflesso anche nell'Eu
ropa medioevale. Ma l'influsso persiano non consiste solo 
nel diffondersi di usi e costumi o in aspetti materiali della 
civiltà. Non è difficile infatti, intuire qua e là l'esistenza di 
una speculazione religiosa ispirata all'altissimo pensiero del- FIG. 2 •. TUMSHUQ - Guerriero con 

elmo e corazza sassanide. 

l'Iran. Queste tracce non sempre possono essere esattamente 
misurate nella loro entità e nelle conseguenze che portano, ma non sono per questo meno 
evidenti. L'influsso iranico, è bene precisarlo, perviene per vie diverse e se c'è tutta 
un"a serie di rapporti diretti fra l'Asia Centrale e l'Iran che costituiscono il canale princi
pale, altre derivazioni si affiancano a questa via principale, convogliando, attraverso la 
mediazione della Chorasmia o dei Kushana, gli echi di particolari concezioni religiose 
proprie dell'Iran orientale. Solo le lingue, chiaramente indoeuropee, rivelano l'originaria 
consistenza etnica delle popolazioni centro-asiatiche e ci pongono di fronte a una serie 
infinita di problemi che rendono alquanto enigmatica questa estrema punta orientale 
della grande cavalcata ariana. Esse dànno vita ad una grande letteratura che sarà 
soprattutto una letteratura di traduzioni, di testi buddhisti prima, di altri testi ne
storiani e manichei dopo: una letteratura che, come l'arte, rivela qua e là, improvvi
samente il ribollire del fondo locale tutt'altro che inerte, anche se apparentemente 
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soffocato dall'incontro continuo con le più elevate civiltà dell' Asia 5). N elIo stesso modo 
l'iconografia religiosa riflette l'introdursi nella tollerante ortodossia buddhista di apporti 
locali o di infiltrazioni iraniche, divenendo perciò di altissimo interesse per la storia 
delle religioni. Del resto il valore storico ed archeologico dell'arte buddhista centro-asia
tica difficilmente può essere sopravvalutato poiché le immagini che adornavano stupa 
e santuari, sparsi a profusione in tutto il territorio, ci palesano un intenso lavorio d'in

FIG. 3 - REGIONE DI TURFAN - Testa di demone. 

terpretazione e di sistemazione teorica che 
si viene svolgendo in seno al Buddhismo. 

Non sarebbe davvero possibile esami
nare a fondo tutto il complesso valore con
tenutistico delle composizioni plastiche e 
pittoriche, senza addentrarci in un'intri
cata serie di problemi che ci porterebbero 
molto lontano dal nostrQ scopo principale. 
Tuttavia non è possibile neppure tacere del 
tutto su questo argomento, perché l'arte 
centro-asiatica, ispirata prevarentemente 
al Buddhismo� risente non poco, anche nei 
suoi aspetti formali, di questo agitarsi del 
pensiero filosofico-religioso, fino a divenire 
un prezioso strumento ausiliare per l'esatta 
valutazione delle idealità· che le diverse 
correnti venivano propugnando. 

E bene perciò accenn:are, per sommi 
capi, al fatto che le composizioni ritrovate 
nell'Asia Centrale seguono, dal punto di 
vista del contenuto e dell'ispirazione dot-
trinale, la lenta evoluzione della Buddho-

logia, sempre più impegnata in problemi teologici, registrandone le tappe successiva
mente raggiunte. E così che il formarsi del sistema delle « Terre pure » e dei Paradisi 
trova una larga documentazione negli affreschi centro-asiatici, particolarmente a Tun
huang, mentre lo sbiadirsi del Buddha storico di fronte al prevalere dei cosiddetti 
« Buddha supremi » diviene un �atto logico e quasi inevitabile, se si ha la pazienza 
di accogliere le mute e pur eloquenti testimonianze degli affreschi e delle sculture 
seminate nell'immenso arco che dal Gandhara, attraverso il Tarim, raggiunge Yun
Kang e Lung-men in Cina. L'orientarsi del pensiero buddhista verso un teismo (fe
nomeno estremamente evidente anche se ha, in fondo, il carattere di un accomoda
mento provvisorio) è pienamente documentato nell'arte centro-asiatica, così come si 
rilevano, perfino nella formazione degli stili, tracce non indifferenti di quella soterio
logia compassionevole che si sostituisce alla primitiva intuizione delJa rigidità ine-
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sorahile della legge morale, considerata simile, per questo aspetto, a Jilla legge di ':Q.aM, 
tura. Iconografica:mente le pitture centro-asiatiche riflettono .la cresce,I.l;�e' inipo�tanza 
che viene. attrihuita� in seno al Buddhismo, al concetto di regaJità universale, i:q. eon� 
seguenza della, dottrina sui tre corpi del Buddha e dello svilupparsi del concetto d�l 
Bo�isattva come principe, ereditario di un impero esteso fino agli estreljl1Ì confini delM 
l'Universo. Vale a dire che il BQdhis�ttva viene considerato come J'erede di una rega

lità cosmica alla quale sono assoggettate tutte le cose e tutti gli esseri, umani e di
vini. Gli artisti centro-asiatici, profondamente e palesemente conv;i.nti di' queste' siste
mazioni dottrinarie, che preludono da vicino alla gnosi, buddhi�ta" p;redilig��o ,le. im
magini dei Buddha e dei, Bodhisattva in gloria che, con la lorò ,regalità trascendent�, 
simboleggiano l'essenza dell'Universo. Per esprirq.ere questo èoncetto metafisico, si 
rivolgono alle regalità umane, adottando i segni distintivi ', dei' piccoli' potentati :locali 
o quelli' d�i sovrani iranici, in un'interessantissima seri� di interpret�zio, ni ic()np:' 
grafiche 6) • 

L'utilizzazione ,di simbolismi iranici in una rq.ateria cosi deliçata non: deve" stupire. 
L'influsso iranico interessa da ·vicino lo stesso evolversi del pen�iero ,huddhi�ta'e' :qiso� 
gna tener pre�ente che l'espalldersi della nuova religi;òne :r;i.ell'Asja Ceii.tl'al� ,ed-i� Gina 
non è solo opera di interpreti e missiona,ri indiani, ma anche .. di 'altri; apP3:tte�e!iti, � 
stirpi diversissime. Forse uno dei traduttori deU' Amitayur�dhyan,f!'-s'iitra, (.i.\.�ta�r
buddhanusmrti-sutra) ,dal sanscrito in ci,nese fli un principc' Ar�acide 'no1;o: alle fC;lhti . , 
cinesi col nome di An Shih-kao. A l'Qi si. deve, in ogni,rq.o�o� parte' dell'imt;neIl;Sa'popola-
larità goduta in tutto l'Estremo Oriente da AInitabha/Amita:�s,:,il 'B u(!dha �ena luce 
e della vita infinita. Altri Inissionari parthi lo seguirQI1,,�, :6.n� .l;td

",A.n F3;:k'4t_c4� t�adusse 
in cinese l'AsokQ/vadana: ,Il che ci dimost;ra la: possib�t� (cht:: ,qu;est;i t :Q1is�iona!!; _ge
nerosamente ÌÌIl:pflgnatì, nell!l' conversione dell3; CiJ:la:, \. portasser� , 'con sé ,anche:). de-. , 
gli el�Iilep:tl 'iranici faèilmente: assOrbiti da� pensiero, buqp.hista 7). Jnoltre; tutto un 
gruppo di comnt'entatori e Jradutt?rt. particql;nmeute attiyq ID Cina, 

'
apparten:p.e in

vece al �o'ndo' dei Kusp,an..a.., la cui civiit� - estremam�nte compllsi
,
ta -' è c�ratterizzata 

fra l'alt�q d�:un l�l(ghis.simo 'si��re#s�o r,eligioso, ��l qu,ale l'apporto ir.�nico è' assai rile
vante� Di 'Tlè�:ti tra!l'!ltt,orj pa..r:te; gi.1ll!S� iD." Cina; dopo avere a�traversato l'I:r�l(l�a, per ,via 
di :r:p.are r(r.icalc�lÌdo. 'p �rzi�l:tIìe;nte il_ Jtercorso compiuto dalle. navi dei se,dicenti, amba
sciatori di M.ar.co -Ag.r, eliQ)" lp.��AlO1ti g-iunsero per via di terra, � le r,�gioni che formano 
il ba,çinqj'del :Tarim J;:i'��n:tifo.no in 'forte misura di questo fervore m�ssionari�8). ' " 

L� stes�(i -pc;nsiero buddhista non riesce a sottrarsi interamente � questj incontri 
di civil,tà, pl,.J.t, essendo ormai estremamente vigoroso evitale. 'In par�icolare, più che la 
sistemazione teorica, nella TIale è difficile discernere gli apporti stx:a�eri,,�n�,risen:te.la 
complessa iconografia delle varie divinità, in particolari magari estremamente sottili 
che pure'hanno il lorq peso nella storia al,pensiero religioso. . 

Il nostro, sguardQ gex:l�r{lle al Buddhismo centro-l'l-siatico non: �are�pe . completo 
se non ricordassimo la' notevole attività dei traduttori e degli esegeti locali che contri,:' 
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huirono in elevata misura alla diffusione e anche alla sistemazione dottrinaria del pen
siero huddhista. Basterà ricordare il maggiore fra questi, Kumarajiva, figlio di un 
commerciante di Kucha e di una principessa di sangue reale. Kumarajiva� la cui attività 
di traduttore è veramente colossale, fu dapprima seguace del cosiddetto « Piccolo Vei
colo» (Hinayana) e fu in seguito convertito alla dottrina del « Grande Veicolo » (Ma
hayana) dal monaco Suryasoma, figlio del re di Yarkand. La sua conversione ci offre 
il modo di porre in evidenza un fatto di grande importanza per la storia religiosa ed 
artistica dell'Asia Centrale. Voglio dire che le interpretazioni dottrinarie del cosiddetto 
Buddhismo primitivo, cioè dell'Hinayana, e quelle del Mahayana si diffondono nell' Asia 
Centrale contemporaneamente o quasi, ma la loro diffusione avviene per zone circoscritte, 
Sicché, mentre una città è fervente seguace dell'Hinayana, un'altril lo è del Maha
yana: Kucha ad esempio sarà sempre un attivissimo centro di diffusione dell'Hinayana, 
mentre Yarkand lo sarà del Mahayana. Kumarajiva, la cui attività è collocahile nella 
seconda metà del IV secolo (sarà portato in Cina nel 383) è dapprima seguace dell'Hl:
nayana, che è la dottrina prevalente a Kucha e, come ahhiamo visto, si converte al 
Mahayana per opera di uno straniero. La testimonianza di Hsiian-tsang, che nel VII 
sec. percorrerà due volte l'Asia Centrale compiendo il suo pellegrinaggio ai luoghi sacri 
del Buddhismo in India, ci mostra che anche al suo tempo Kucha seguitava ad essere un 
centro di fede hinayanica, poiché egli - fervente seguace del Grande veicolo - venne ac

colto assai freddamente in questa città così da essere costretto ad entrare suhito in po
lemica con i huddhisti del luogo. Venne accolto, invece, con grandi onori a Khùtan, dal 
re in persona, poichè qui prevaleva il Mahayana 9). Le aree di espansione delle di
verse tendenze non sono un dato da trascurare per la storia dell'arte centro-asiatica , 
poiché non solo influiscono sull'iconografia e sul simholismo, il che è logico e pe.rfetta
mente comprensihile, ma hanno importanza per la stessa formazione degli stili. La preva
lenza dell'Hinayana a Kucha e a Kashgar, due località del tracciato settentrÌonale, favo
risce l'espandersi dell'influsso artistico di Bamiyan, estremamente evidente negli affre
schi di Kucha, dato che questo grande centro commerciale e culturale dell'Mghanistan 
era prevalentemente, se non esclusivamente, un punto d'irradiazione dell'Hinayana. Se 
si considera che Bamiyan è il centro nel quale si crea e si afferma la scuola irano-hud
dhista, apparirà chiaro quanta importanza ha il fattore religioso, considerato da questo 
punto di vista, sulla formazione degli stili. Ce lo conferma il fatto che ad Yarkand e a 
Khotan, località poste sul tracciato meridionale della carovaniera nelle quali prevale 
il Mahayana, gli elementi iranici sono un poco ridotti e, comunque, di tipo diverso. 
Non c'è duhhio che ragioni storico-geografiche influiscano su questa diversa riparti
zione degli influssi. Ma, pur tenendo presenti le grandi lacune della documentazione 
archeologica, che rendono estremamente rischiosa ogni deduzione, non credo che nello 
studio dell'evoluzione stilistica delle varie località si possa prescindere dall'orientamento 
dottrinario che vi predomina. L'atteggiamento religioso infatti facilita il diffondersi 
degli stili nati in amhienti simili per pensiero, ed ostacola invece i rapporti di dipendenza 
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artistica fra località che hanno posizioni diverse nel campo interpretativo : posizioni che 
teoricamente non sono del tutto antagoniste, ma in pratica finiscono per dar luogo a 
una sorda ostilità con conseguenze inattese nel campo artistico. Naturalmente questa 
divisione è valida soprattutto per le due grandi correnti del Buddhismo� Hinayana e 
Mahayana. Le minori tendenze e le divisioni settarie che rientrano nell'una e nell'altra 
di queste correnti hanno a volte interesse per l'iconografia, ma non sono cosÌ importanti 
da interferire nella formazione degli stili. 

Abbiamo cosÌ esaminato rapidamente la storia e la civiltà dell' Asia Centrale cer
cando di riassumere in brevi righe secoli di speranze e di lotte. Ma, prima di affrontare 
lo studio delle forme artistiche, ritengo che non sia inutile insistere su alcune osserva
zioni preliminari, a chiarimento di quanto è già stato detto e come premessa esplicativa 
dei fatti che verremo via via incontrando. Mi sembra infatti necessario ricordare che 
l'Asia Centrale non costituisce una vera e propria unità dal punto di vista artistico : vi 
si trovano molteplici stili e tendenze, non solo per la diversa cronologia delle opere, ma 
anche perché ogni centro ha una sua particolare fisionomia artistica, in conseguenza di 
particolari vicende storiche che lo portano a stringere contatti più intensi con questa o 
con quella delle grandi civiltà che gravitano attorno al bacino del Tarim. E il carattere 
fondamentale delle civiltà centro-asiatiche è appunto quello di accogliere ed assorbire gli 
influssi che si accavallano e si sovrappongono nella zona. Esse si differenziano, per questo 
fondo composito, dalle civiltà dei paesi limitrofi meno esposte ad accogliere influssi cosÌ 
diversi, oppure capaci di reagire con ben altro vigore agli apporti stranieri. Potremmo 
quasi dire che le civiltà dell'Asia Centrale vivono di riflesso, sfruttando la posizione geo
grafica che le pone nel cuore dell'immenso continente, se non avessero insita in loro una 
raffinata sensibilità e un intelligente equilibrio che riescono a fondere e ad armonizzare 
i diversi influssi stranieri, dando vita a creazioni artistiche perfettamente valide� 

Quanto agli influssi stranieri che tra poco verremo esaminando, sarà bene premet
tere che quello della Cina diviene sempre più forte man mano che si procede verso 
oriente : ed è forse per questo influsso cinese che le composizioni assumono a volte forme 
più grottesche che terrifiche, abbandonando la levità floreale propria di altre creazioni, 
dominate invece da influssi iranici. Questa considerazione generica è valida però solo 
per un epoca tarda e non è sempre esatta. Basterà ricordare che nei dintorni di Kucha 
possiamo trovare bellissimi affreschi di pretto stile cinese (a Kumtura) ed altri con riIe7 
vanti apporti iranici (Kizil, la grotta « del pittore ») . La lunga dominazione. cinese 
sulla zona spiega facilmente la coesistenza di correnti artistiche cosÌ diverse, tanto più 
che Kucha fu straordinariamente fedele all'impero dei T'ang di cui fu un baluardo avan
zato, circonfuso di épica gloria. 

Di grande importanza è poi l'influsso della Chorasmia, l'antico Khwarezm, che le 
ricerche degli archeologi russi ci vengono rivelando come potenza autonoma, di grande 
civiltà, specie per il periodo che allaccia il III ed il V sec. d. C. Non sarà dunque inu
tile qualche chiarificazione preliminare sui documenti artistici ed archeologici offertici 
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dallo Kh:warezm, la cui fisionomia storica si viene profilando con una certa chiarezza 
solo da qualche anno. 

Preso nell'orbita dell'impero Kushana, lo Khwarezm rielabora in un primo periodo 
motivi propri dell'arte del Gandhara che, a volte, si riscontrano anche in composizioni 
pittoriche. Poiché la pittura del Gandhara è quasi interamente scomparsa, gli affreschi 
dello Khwarezm integrano e chiarificano le nostre conos�enze sul valore e la vitalità 
di questa corrente che ormai può essere definita come « romano-buddhista ». Per di più 
lo Khwarezm ci risulta aperto ad influssi romani - o meglio dell'Oriente romanizzato -
pervenuti fin qui, a quanto sembra, per via diretta. Potremmo pensare ad un tramite 
chorasmiano per alcune delle manifestazioni d'arte centro-asiatica più direttamente 
ispirate al mondo romano. Ma, se tale ipotesi non risultasse plausibile, le opere occiden
talizzanti della Chorasmia restano un punto di riferimento, quasi unico, per tutti quei 
prohlemi che riguardano l'estendersi dell'influsso romano e la presenza di motivi classico
romani nel bacino del Tarim. Infine l'arte dello Khwarezm è da tenere presente per altri 
due motivi, nelle ricerche sull'Asia Centrale. Vale a dire : come tramite di rielaborazione e 
modifica di motivi iranici (che possono essere pervenuti, in qualche caso, attraverso 
questa regione anziché direttamente) e come possibile collegamento col mondo sci
tico e con quello dell'Asia Minore. La storia dello Khwarezm non è ancora hen co
nosciuta, ma appare certo che altre vie, diverse da quella della seta, unirono le regioni 
intorno all'Oxus con l'Asia Minore: vie meno frequentate e certo assai difficili, ma tut
tavia tali da assicurare ugualmente la possibilità di scambi culturali. Il problema è trop
po complesso per poterlo affrontare qui . Basterà solo l'indicazione di queste possihilità 
che si vengono disegnando, in attesa che nuovi studi ne consolidino la fisionomia, an
cora cosÌ precaria lO). 

Per ultimo vorrei richiamare l'attenzione su un'altra zona che certamente ebhe 
peso nell'evoluzione dell'arte centro asiatica, cioè sul Kashmir. Le scuole artistiche 
kashmire hanno infatti una loro particolare fisionomia, spesso diversissima da quella 
delle regioni circostanti, sicché appaiono quasi completamente isolate. Ciò non toglie 
che esse ehhero uno straordinario vigore espressivo, che poche e rare monografie si sfor
zano di porre in luce. N e dovremo tener conto non solo per le pitture del periodo più tar
do, ma anche per la plastica e l'architettura centro asiatiche, che spesso echeggiano motivi 
e forme sviluppati nel Kashmir al momento della sua massima fioritura culturale e poli
tica. Non sarà possihile, è bene precisarlo, risolvere i numerosi problemi che riguardano 
l'influsso del Kashmir, ma potremo ampliare quanto aveva già intuito J. Hackin 
nelle sue ricerche precedenti la seconda guerra mondiale 11). 

Con il riferimento all'arte del Kashmir e alle sue influenze sulle scuole dell'Asia Cen
trale termina la nostra introduzione generale, che ha avuto lo scopo di inquadrare, 
nei limiti di una visione d'insieme, l'attività artistica centro-asiatica, ponendola in rap
porto con l'ambiente storico di cui essa è emanazione. Esamineremo ora i difff'lrenti in
flussi accolti dall'arte centro-asiatica, sforzandoci di definirne il valore e l'estensione quale 
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appare allo stato attuale delle nostre conoscenze. Mi sembra questo il migliore fra i me
todi espositivi, in quanto premette un'analisi, sufficientemente particolareggiata, alla 
sintesi conclusiva. Per di più, se si tiene conto della precarietà di molte ipotesi e delle 
lacune esistenti nella documentazione, la visione panoramica di un determinato fenome
no ne rende più facile la valutazione, dimostrandoci l'unità essenziale del mondo arti
stico che abbiamo preso a studiare, sempre pronto a frangersi in settori minutissimi 
qualora lo si esamini centro per centro anziché nel suo insieme. Con questa premessa 
giustificativa possiamo iniziare senz'altro le ricerche sui differenti apporti stranieri 
in Asia Centrale. 

L' INFLUSSO CLASSICO ELLENICO-ROMANO 

N on sembra che si possano trovar tracce di un influsso indo-greco, cioè anteriore 
alla fine del I sec. a. C., in Asia Centrale. Non solo perché l'arte indo-greca è as.sai scar
samente documentata perfino in quelle zone dove fiorì, se si eccettuano le bellissime mo
nete, ma anche perchè il traffico commerciale doveva seguire a quei tempi un tracciato 
diverso, più settentrionale, lasciandosi sulla destra - per chi veniva dall'India -la regione 
del Tarim. Nè le spedizioni dei sovrani indo-greci hanno una consistenza tale da poter 
lasciare traccia profonda in camp� culturale. Affascinati dalla gigantesca figura· di 
Alessandro, i dinasti greci si sforzano di emularne la gloria militare con spedizioni che· 
sono soltanto delle puntate, dirette a conseguire immediati vantaggi territoriali ed econo
mici. La grandezza della visione politica che Alessandro ereditò in parte dagli avversari 
Achemenidi, non è presente alle loro menti e ,  del resto, non sarebbe stato possibile tra
sferirla in così nuovi e strani territori (i Greci giunsero fin sulle rive del basso Gange, 
oltrè che in Asia Centrale) senza profonde modifiche che solo un genio politico di immen
sa grandezza avrebbe potuto dettare. Gli influssi occidentali sono dunque di epoca ro
mana e provengono da territori romanizzati. Essi si manifestano principalmente in due 
diverse maniere. 

La prima, che potremmo chiamare diretta, si ricollega al traffico commerciale e 
alle comunicazioni con l'Occidente che convogliano oggetti ed uomini lungo le vie della 
seta. La seconda è dovuta all'influsso che esercitano nell'Asia Centrale i grandi centri 
buddhisti delFIndia nord-occidentale e dell'Afghanistan. La scuola romano-buddhista 
del Gandhara, carica di elementi classici, esercita infatti una profonda influenza sulle 
opere dell'Asia Centrale. Accanto a questi due tramiti principali ne esistono almeno due 
altri minori, attraverso lo Khwarezm e il Kashmir, uno più antico l'altro 'più tardo (in
torno al V sec.) .  Di questi parleremo poi. 

Definire esattamente i limiti dell'apporto diretto e di quello riflesso attraverso il 
Gandhara non è cosa facile. Al traffico con l'Occidente si possono sicuramente attribuire 
i diversi depositi di monete romane e bizantine, di cui abbiamo fatto cenno, le lampade 
di tipo egiziano in uso a Tumshuk, ed altri elementi secondari. Non è invece affatto certo· 
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che le pietre preziose incise di Yotkan (la più antica Khotan) , di Niya e di altre località 
siano tutte dovute all'importazione. Per molte di esse l'ispirazione romana è estrema
mente evidente. Basterà ricordare le gemme adorne con figure di animali rinvenute a Y 0-
tkan e quelle con "immagini di Apollo citaredo e di Diana, provenienti dalla stessa loca
lità. Anche 1'« Anulus sigillarius )) di Niya, gli Zeus, gli Eros, gli Herakles e la magnifica 
Athena Promakos emersi dalle rovine di questa località rivelano una mano che fu indub
biamente educata in ambiente romano, mentre una Medusa di Y otkan appare di tipo 

FIG. 4 - KrrOTAN - Vaso con immagine di Sileno (da A. v. 
Le Coq). 

ellenistico pur senza permetterci illazioni 
cronologiche. Non è dunque possibile esclu
dere l'ipotesi che parte di queste gemme sia
no state incise da artisti itineranti: Greci 
d'Asia, Siriaci, Transoxiani educati alla 
maniera romana. Infatti a fianco di alcune 
opere che ci presentano immagini ispirate 
al mondo classico ne troviamo altre con 
soggetti e forme d'ispirazione indiana o 
cinese ed altre ancora che sembrano crea
zioni locali. Per di più, nelle creazioni di 
tipo orientale che si affiancano a quelle 
ispirate al mondo classico, ci troviamo di 
fronte a stili diversi, di maniera che, in
sieme con intagli di forma rotonda od ova
le, come quelli occidentali, se ne trovano 
altri· quadrangolari; manifestamente ispi
rati ai sigilli metallici cinesi. Qualche volta, 
come nel caso di un sigillo che raffigura 
un uccello con lunghe zampe ed ali spie
gate, lo stile usato tende a scomporre il 
disegno in una serie di tratti distinti e 
minuti che ricordano la tecnica pittorica 

cinese e l'uso del pennello nel tracciare i caratteri. Non c'è dubbio che opere del ge
nere non possono essere state importate, anche se i laboratori del Mediterraneo 
Orientale furono in grado di produrre oggetti di stile ibrido, particolarmente dedi
cati a queste lontanissime clientele. L'arte di incidere le pietre dure si era dunque 
diffusa anche in Asia Centrale, costatazione questa che conferma le nostre incertezze 
poiché non si può dimenticare l'esempio di alcuni sigilli efthaliti che sembrano incisi 
in loco da lapidari capaci di usare, con assoluta padronanza, lo stile classico per rappre
sentare soggetti altrettanto classici. Il Whitehead ha per esempio studiato un intaglio 
efthalita della collezione Haughton rappresentante un sileno con rython e un altro, una 
'calcedonia, con un busto di tipo romano accompagnato da un'iscrizione nel caratteri-
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stico alfabeto greco, molto corrotto, usato dagli Efthaliti, la quale sembra doversi leggere 
xaÀoxapo 12) .  Tutto questo è sufficiente a metterci in guardia verso conclusioni troppo 
affrettate anche nei riguardi di quelle opere che potrebbero sembrare giunte fin qui 
sulle vie del commercio, e che possono essere invece creazioni di artisti itineranti. 

Dal punto di vista cronologico, la quasi assoluta totalità degli intagli risale a 
un periodo piuttosto tardo, cioè al III-IV sec. d. C. Anche l'Athena Promakos di Niya, 
divenuta famosa più di ogni altro fra questi piccoli capolavori, mostra nel panneggio 
certe stilizzazioni, certi andamenti di linee cosÌ evidentemente romani, che si può esclu
dere senz'altro ogni collegamento con le immagini della stessa dea scelte dai sovrani 
indo-greci quasi a simbolo della loro razza, o meglio di una civiltà che non rinnegava 
se stessa pure a tanta distanza dalla madre-patria. L'influsso occidentale è dunque di 
tipo nettamente romano e per di più abbastanza tardo : esso corrisponde all'alto livello 
mantenuto dai traffici carovanieri anche in questo periodo. Se si eccettuano alcuni 
motivi decorativi su mobili e suppellettili di legno� ritrovati un po' dovunque in Asia 
Centrale, sono soprattutto queste pietre intagliate che testimoniano un influsso diretto 
dell'Occidente sull'arte centro-asiatica, affiancandosi agli oggetti e alle monete romano
bizantine di cui abbiamo fatto cenno in precedenza. L'influsso classico ha però una va
stità assai maggiore di quanto possano averla queste opere, che pure dimostrano l'ori
gine occidentale dell'arte dell'intaglio in pietra dura in queste regioni. Ma, se per esse 
rimane insoluto il problema di come pervennero tanto lontano (artisti itineranti o traffici 
commerciali ?), per le altre forme classicheggianti, profuse nei vari centri della Kashga
ria, resta dubbia l'origine prima. Perciò difficilmente si può stabilire Ciò che appartiene 
ad una mediazione gandharica e ciò che invece è pervenuto direttamente dall'Occi
dente. Perfino i famosissimi affreschi scoperti da Sir A. Stein a Miran, a sud di Lob-nor, 
non sono del tutto decisivi da questo punto di vista� anche se molti li considerano prova 
indiscutibile dell'attività di artisti romanizzati in Asia Centrale. 

Miran, località posta sul tracciato meridionale della carovaniera, più aperto di 
quello settentrionale agli influssi occidentalizzanti, segna i due terzi del percorso verso 
oriente. Come molti altri luoghi, presenta opere di diversi periodi, delle quali le più an
tiche risalgono al III-IV sec. d. C., facendo eccezione per un cimitero cinese di epoca 
Han che è alquanto anteriore. Tutti gli altri edifici sono contemporanei dell'invasione 
tibetana. Probabilmente l'interruzione fra i due periodi . è  dovuta a un progredire della 
sabbia che ha cancellato ogni traccia di vita e che forse ha veramente sospeso per qual
che tempo la permanenza umana in questo piccolo centro. Le opere che ci interessanp 
sono naturalmente quelle del periodo più antico. Vi troviamo delle costruzioni architet
toniche ispirate a quelle dell'India nord-occidentale, l'uso ornamentale di una colonna di 
tipo indo-persiano che Stein riferisce, come origine, al Gandhara, ma che probabilmente 
deriva dalla scuola di Mathura (provenendo ugualmente dal dominio Kushana) 13). Una 
fila di Buddha giganteschi, in stucco, raffigurati nella caratteristica posizione seduta, ispi
rata allo yoga, appare di indubbia ispirazione romano-buddhista per la tecnica usata nel 
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panneggio. L'ambiente è quindi artisticamente dipendente dall'India nord-occidentale o, 
per essere più precisi. dalla composita civiltà dei Kushana. Una serie di documenti scritti 
in « brahmi» ed in « kharoshthi» (due alfabeti dell'India) e redatti in prakrito conferma 
la datazione delle opere 14), già evidente per i rapporti che le legano all'arte del Gandhara 
almeno nella plastica. L'importanza maggiore di Miran è data però dagli affreschi che 
adornano le pareti interne di due edifici architettonici contenenti ognuno un piccolo 
stupa. Sono affreschi che rappresentano episodi della vita del Buddha (dell'ultima e 
delle precedenti), mentre tutta una fascia inferiore che corre lungo le pareti presenta 
figure e personaggi il cui valore religioso non è chiaro. Agli angoli figure alate, di indub
bia derivazione occidentale. Del resto tutto l'insieme è occidentalizzante. Le figure del 
Buddha e degli altri personaggi appaiono di tipo occidentale specie per il trattamento 
delle sopracciglia, de] naso, degli occhi grandi ed aperti, nei quali il Rowland vuoI vedere 
un tentativo di spiritualizzazione 15). Questi volti, ripetuti più volte, mostrano una stretta 
corrispondenza con la stilizzazione tardo-alessandrina (Fayum) e tardo romana. L'ana
logia con le opere del Fayum è assai viva, specie se si scelgano, per la comparazione, al
cune figure che, se non sono le più vigorose e riassuntive, sono tuttavia proprio quelle 
che meglio dimostrano la presenza di correnti locali egiziane : beninteso bisogna tener 
presente la diversa capacità espressiva e la minor abilità tecnica dell'artista di Miran, 
di cui conosciamo anche il nome. Infatti gli affreschi sembrano appartenere tutti ad un 
uni:::a mano, ed un iscrizione in caratteri kharoshthi, dipinta a inchiostro sotto uno 
di essi, suona cosÌ: « Titasa e�a ghali hastakrica [bha�ma] ka» 3 1000 (cioè : Quest'affre
sco è di Tita che ricevette 3000 bhammaka) . 

Tita sembrò subito una modifica centro-asiatica del nome latino, Titus, il che pro
verebbe, senza alcuna possibilità di dubbio, che un artist'a originario dell'impero romano 
e non dimentICo della sua origine, dipinse qui, per altre genti, episodi e figure di una reli
gione avviata alla conquista di tutta l'Asia. Non è impossibile però� come si ebbe modo 
di constatare in seguito, che la forma Tita abbia una differente derivazione: si ricolleghe
rebbe alla forma « Datta» che è nettamente indiana. La prova principale dell'influsso ro
mano, esercitato da un artista itinerante, viene dunque a mancare, il che non toglie che 
l'impressione generale suscitata dagli affreschi sia quella di una diretta derivazione da] 
mondo classico e insieme di una produzione che è in certo senso unica in tutta l'Asia Cen
trale. Ci resta quindi solo l'analisi stilistica per valutare esattamente la portata di questo 
interessantissimo ciclo pittorico, che quasi riassume in sé il complesso problema dell'in
flusso occidentale. 

L'impressione generale, che evoca figure romane e bizantine, è sostenuta non solo 
dai volti dei personaggi, ma anche da altri motivi. L'uso del rosso pompeiano per gli 
sfondi, certe tonalità brune e lo sfruttamento del disegno ricordano da vicino l'Occiden
te. L'uso del chiaroscuro, poco frequente in Asia Centrale, conferma la valutazione degli 
effetti cromatici, in quanto trae effetti di luce dalla sovrapposi�ione di un leggero strato 
bianco nei punti maggiormente illuminati. Questa tecnica, adoperata a Miran specialmen-
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te per i volti, che sono ravvivati da tratteggi bianchi sovrapposti ai toni rosa della pelle, 
non è ignota all'arte bizantina che segnava ugualmente certe chiarità dei volti con tocchi 
di bianco (in maniera ben più tormentata e profonda) ed è ripresa diversamente dai 
musaicisti di Damasco con l'uso di smalti in argento ed oro. Di tipo occidentale sono anche 
altri particolari, a cominciare dalla quadriga regale del « Visvantara jataka » (uno degli 
episodi), alle soluzioni adottate per un personaggio seduto all'europea circondato da 
oranti, alle figure di giovanetti che sostengono con le spalle una ghirlanda continua nel 

FIG. 5 - MIRAN - Il Buddha seguito da monaci (da Sir A. Stein). 

fregio inferiore. Infine le figure alate degli angoli, che lo Stein definisce « winged angels », 
completano la cospicua serie degli elementi occidentali maggiormente appariscenti. L'ac
conciatura di una donna che tiene nelle mani una patera ed una phiala è di tipo siriaco , 
come è facile constatare confrontandola con immagini palmirene 16) . Nell'insieme questi 
eleJAenti occidentali suscitano �n'impressione assai forte, ma ognuno di essi può essere 
ricollegato al mondo Kushana e, più generalmente, all'arte dell'India nord-occidentale 

L'aspetto classicheggiante delle figure di Miran è dato sopratutto dagli occhi molto 
aperti e rilevati da alcune linee che incidono sull'espressione dei volti. Questa raffigura
zione particolare contrasta in maniera assai viva con gli occhi allungati e quasi morenti 
sotto le palpebre abbassate, che caratterizzano le opere più classiche dell' arte del Gandhara, 
ma non può essere considerata eccezionale. L'occhio aperto e fisso in una determinata 
direzione è una soluzione tecnica che segna una delle fasi attraverso le quali si viene 
attuando la ricerca per esprimere nella figura del Buddha tutto ciò che essa significava 
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e che sembrava poter essere espresso solo con l'uso dei simboli 17) ;  Infatti lo ritroviamo 
non solo in figure sassanidi rinvenute in territorio indiano, ma è motivo corrente nelle 
composizioni della caverna l O di Ajanta 18), in alcuni bassorilievi di Nagarjunikonda 19) ,  

nelle statue di Mathura e perfino in molte opere del Gandhara, di cui alcune apparten
nevano al Museum far Volkerkunde di Berlino 20) .  Il particolare della conformazione 

FIG. 6 - BERLINO, MUSEUM FiiR VOLKEIlKVNDE (già) - Bud
dha accompagnato da Vajrapani. 

degli occhi è dunque assai meno consistente 
e probante di quanto si poteva supporre : 
diviene ancor meno significativo se si pensa 
che, in alcuni frammenti minori degli af
freschi di Miran, l'occhio umano è reso con 
una grande pupilla in maniera non diversa 
da quella che troviamo, p. es., in alcune 
stoffe sassanidi provenienti proprio dal
l'Asia Centrale, il che fa pensare anche ad 
un influsso iranico per gli affreschi. La sce
na di Miran che rappresenta il Buddha in 
veste monastica, seguito da monaci con la 
testa rasata secondo la regola 21) (fig. 5) , era 
già considerata di derivazione gandharica. 
Essa però, a mio parere, non è frutto di 
una vaga derivazione,. ma è invece una rea
lizzazione pittorica di schemi largamente 
diffusi nella plastica del Gandhara a un de
terminato momento della sua evoluzione. 
Infatti se avviciniamo l'affresco al bassori
lievo già citato del Museum far Volker
kunde (fig. 6) troveremo delle corrispon
denze così strette ed evidenti che non pos
sono essere altro che un segno di derivazione 
precisa. Nell'affresco di Miran la cattiva 
conservazione della parete ha fatto 'Crollare 

l'intonaco in prossimità della testa del Buddha che altrimenti avrebbe avuto un usnlsa . . . 
enorme proprio come nel bassorilievo di Berlino. Volto ed occhi appaiono identici nelle 
due opere, e il Buddha porta in ambedue dei baffi spioventi che non sono certamente 
ortodossi, ma che caratterizzano, a un determinato momento, l'iconografia dell'India 
nord-occidentale diffondendosi anche in altri regioni (p. es. ad Ajanta) . La veste 
monastica è drappeggiata nella stessa maniera ; perfino il nimbo porta, in ambedue 
le figurazioni, una bordatura interna rappresentata da un cerchio iscrittò. Per com
pletare la somiglianza, il primo dei monaci che accompagnano il Buddha nell'affresco 
di Miran porta un flabello a forma di foglia analogo a quello impugnato dal Vajra-
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pani nel bassorilievo di Berlino. Non c'è dubbio alcuno che gli schemi che presie
dono alla creazione delle due opere sono identici, il che implica un rapporto di deri
vazione diretta o indiretta fra le due composizioni. L'importanza di questa analogia, 
che mi lusingo di segnalare per la prima volta, apparirà meglio se si terrà presente che 
il bassorilievo di Berlino differisce stilisti
camente dalla massa della produzione gan
dharica, ma non è isolato. Tutta una serie 
di opere, fra cui il fregio della collezione 
Rowland, da lui pubblicato 22\ sono avvi
cinabili ad esso per ragioni stilistiche, ico
nografiche (particolari atteggiamenti) ed 
anche per particolari secondari delle vesti 
di cui i vari personaggi sono coperti. C'è 
dunque una speciale tendenza, sviluppa
tasi in seno all'a�te del Gandhara, alla quale 
possiamo riferire con sicurezza la composi
zione di Miran, tanto più che la maggior 
parte delle opere gandhariche che abbiamo 
citate sembra provenire dalle regioni set
tentrionali : quelle attraverso le quali pas
sava la via che per la valle dello Swat 
raggiungeva l'Asia Centrale. 

L'affresc? di Miran è dunque espres
sione pittorica (secondo uno stile prossimo 
a quello del Fayum) di canoni maturatisi 
nella scuola greco-romano buddista ; canoni 
che conservano fortissimi elementi classici, 
come ci mostra il fregio del Rowland, pro-
babilmente in ,conseguenza di una ripresa FIG. 7 - RADDA - Immagine di Buddha (da R. Gro"sset). 
di rapporti fra il mondo classico e il nord-
ovest dell'Ind�a. N e consegue che nello schema iconografico adottato da Tita non si 
trova alcun carattere assolutamente eccezionale e l'unico elemento che possiamo definire 
nuovo è l'uso del chiaroscuro adottato nel senso che abbiamo già indicato in prece
denza. Ma anche per questo particolare tecnico sarà opportuno procedere con cautela. 
Infatti nulla ci resta della pittura del Gandhara, se si eccettua l'immagine del Buddha 
scoperta ad Hadda (fig. 7) che, per varie ragioni, deve essere considerata ai margini della 
scuola, e che ad ogni modo rivela un'impostazione tecnica e stilistica estremamente di
versa. Al contrario qualcuno dei frammenti scoperti dal Tolstov 23>, durante le sue ricerche 
in Chorasmia, si avvicina notevolmente alle composizionioni di Miran, testimoniandoci 
uno stesso uso del chiaroscuro e differenziaI).dosi solo per una diversa tonalità dei colori 
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FIG. 8 - MIRAN - Particolare del fregio di base (da B. Rowland). 

e per una maggior rigidezza, di tipo bizantino, dovuta forse ad apporti iranici. La com
posizione di Miran rientra dunque pienamente in un movimento artistico che interessa 
sia lo Khwarezm sia la scuola del Gandhara. Nessun dubbio che l'influsso classico sia 
essenziale in questa corrente di netta ispirazione mediterranea, ma non si può in alcun 
modo considerare isolata la produzione di Miran, né veramente eccezionale la sua fisio
nomia. Del resto, se esaminiamo il fregio che corre in basso, sotto le raffigurazioni dei 
jataka e degli episodi della vita del Buddha, ci accorgeremo che anch'esso rientra per 
molti aspetti nella cultura composita delle regioni dominate dai Kushana. Il fregio è 
costituito da un lungo festone vegetale che dei giovanetti sostengono sulle spalle e che 
accoglie, nelle insenature che viene disegnando, varie figure fra cui quella di un re. 
E molto improbabile che queste figure sian� delle divinità planetarie, come pensa il Row
land 24) , ma è certo che l'intera impostazione del fregio ha forti analogie con l'ornato 
laterale del reliquiario di Kani�ka. Anche in quest'ultimo infatti si trova il motivo 
del festone sostenuto da ero ti e puttini con figure (il dio Sole e il dio Luna) inserite 
nelle anse del festone stesso. Il fregio di Miran deve ricostruire, probabilmente, un 
simbolismo composito, di tipo analogo a quello usato nel reliquiario di Kani�ka, il che 
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spiega la sua apparente indipendenza dalle immagini buddhiste che lo sovrastano (come 
avviene nel reJiquario) e insieme ci prova come la concezione generale dell'artista fu 
strettamente legata alla cultura composita, indo-iranica, del mondo Kushana. Le figure 
con berretto frigio, inserite nel fregio, dimostrano infatti a sufficienza un influsso ira
nico indubbiamente notevole (fig. 8) . 

Quanto alle figure alate che siI' AureI Stein definisce ( angeli », e che si trovano come 
motivi ornamentali - certo non privi di si
gnificato - ai quattro angoli, nell'interno 
del santuario, potremmo ritrovarne i pro
totipi a Nathu, uno dei monasteri dell'Yu
sufzai (la regione antistante la valle dello 
Swat) , nelle figure alate di musici celesti che 
sono anch' esse inserite nelle anse di un 
festone sostenuto da puttini 25) . Scavi re
centi hanno posto in luce, in diverso luo
go, altri fregi con figure alate 26), sicché 
tutto l'insieme dei motivi collaterali alle 
raffigurazioni dei jataka o delle scene della 
vita del Buddha, appartiene chiaramente 
al mondo gandharico. 

Qualcosa di nuovo appare solo nella 
quadriga e nella figura della principessa 
MadrI che fanno parte del Visvantara jii
taka (Vessantara jataka secondo il pra
krito locale) , e la grande figura seduta in 
trono circondata da oranti presenta anche 
essa qualche carattere direi eccezionale. 
Tralasciamo il motivo della quadriga e il 
panneggio della veste della principessa che 
sembrano d'ispirazione romana, ma che 

FIG. 9 - PARIGI, MUSEO GUIJlIET - Testa con berretto frigio. 
Stucco proveniente da Radda. 

forse suscitano tale impressione .solo perché ci mancano motivi di comparazione nel
l'arte del Gandhara. La figura in trono, seduta all'europea con i piedi appoggiati a uno 
sgahello come in certe figure d'ispirazione greco-partha 27), è raffigurata con un grande 
padronanza deJlo scorcio e con una certa scioltezza di tipo alessandrino. La linearità 
dello stile, senza alcuna traccia di quell'impressionismo raffinato che domina nella pit
tura romana, ci fa pensare a una gigantesca miniatura, e ci spinge ad avvicinare !'im
magine a certe antiche composizioni dell'alto medioevo, già ricordate dal Buchthal a 
proposito dell'arte del Gandhara 28) . Se c'è un apporto nuovo è qui in queste com
posizioni, ma non è tanto vasto e importante da provare l'attività di un artista itine
l'ante completamente formatosi in ambiente romano. Tanto più che la derivazione 
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dall'arte del Gandhara è troppo profonda per poter considera.'re gli affreschi di Miran 
come eccezionale documento della straordinaria avventura di un suddito dell'impero di 
Roma. La consistenza fondamentale degli elementi classici esistenti negli affreschi è 
dovuta ad un influsso, anzi, dirò meglio, a una dipendenza dall'arte del Gandhara. Se 
anche Tita fu veramente un nome latino, il che non è del tutto probabile, dobbiamo 
pensare che l'artista di questo nome fu lungamente educato nel mondo gandharico.  

In ogni caso non è affatto impossibile che dall' Occidente siano fluiti nell' India 
del Nord-ovest sudditi di Roma. Le monete di Huvi�ka con l'immagine di Serapide e 
quelle di Kani�ka con la dea Roma (più rare), insieme con alcuni episodi della leggenda 
di S. Tommaso e con molti altri indizi e documenti sembrano confermare questa pre
senza e comunque autor�zzano la critica a non escludere simili ipotesi. 

Tutto questo non toglie che gli affreschi di Miran provino a sazietà l'esistenza di 
un fortissimo i�flusso occidentale? anche se non vi si trova alcuna eco di quella tormen
tata grafia propria dei maestri che preludono al Bizantino. Come gli affreschi dello Khwa
rezm_. che solo in qualche caso sembrano avvicinarsi alle pitture siro-egiziane o a quelle 
degli ipogei della penisola di Kertsch di epoca romana e che più spesso si ricollegano 
alle opere del Gandhara, anche le creazioni di Tita rIentrano m una corrente semI-clas
sica estremamente vasta; sicché sono state avvicinate di volta in volta alla produzione 
iranizzante di Dura 'Europos 29) o ai mosaici classicheggianti, in senso romano, di Sha:h
pur 30). Le analogie col Buddha dIpmto dI Hadda sono invece piuttosto vaghe, come ac
cennavo prima, specie perché quest'ultimo è caratterizzato da occhi allungati e sottili 
come quelli delle immagini in pietra, che esprimono, attraverso lo sguardo e la fisionomia 
assorta e transumanata, il mondo ineffabile intuito dagli artisti. La figura di Hadda, nel 
suo schema generale� può essere avvicinata a creazioni siriache; p.  es. alle immagini 
dell'ipogeo di Hairan, mentre la figura del Buddha coperto dalla veste monastica, negli 
affreschi di Miran, è assai più strettamente legata alle opere del Gandhara, sicché non. ha 
bisogno di ric�rcare altri prototipi in diverse regioni. L'impostazione cromatica delle 
composizioni è poi estremamente diversa :  toni smorti in marrone e grigio-celeste per 
Radda, colo�i assai più vivi a Miran. Ma anche questa sensibilità coloristica, nella quale 
molti hanno voluto vedere una prova dell'origine oècidentale di Tita� non è argomento dal 
quale si possano trarre conclusioni sicure, anche perché vi dominano combinazioni e 
armonie cromatiche che avranno fortuna in tutta l'Asia Centrale (fluendo poi anche 
nella Cina) caratterizzando buona parte delle più tarde pitture murali, quasi volessero 
anticipare il gusto modernissimo di certi pittori d'oggi 31�. Per concludere gli affreschi 
di Miran, anche se suscitano a prima vista una profonda impressione, non possono essere 
valutati come eccezionale documento dell'applicazione di una tecnica e di uno stile oc
cidentali a un contenuto buddhista. Non sono, cioè, opere c�e possano essere stilistica
mente spiegate solo con la presenza di un artista occidentale, educato in ambiente ro
mano, postosi, per desiderio di lucro o di avventura, in cammino verso l'Estremo Orien
te prestando la sua opera alle comunità buddhiste sparse qua e là. Svanisce così la pos-
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sibilità di documentare in maniera incon
trovertibile una straordinaria avventura 
umana che, se non fu quella di Tita, fu 
certo quella di altri, mercanti e avventu 
rieri, il cui nome non ci è pervenuto. Non 
diminuisce per questo l'importanza archeo
logica dei dipinti di Miran. La stessa im
pressione che essi suscitano nello spettatore 
per il loro aspetto classicheggiante ci dimo
stra, più di quanto facciano le opere pla
stiche, gli strettissimi legami che uniscono 
l'arte del Gandhara - e quella centro asia
tica che ne è derivazione o riflesso - al 
mondo occidentale. E le analogie degli af
freschi di Miran con l'arte bizantina, ri
levate da vari autori, ci dimostrano che 
l'ieratismo e la rigidità della iconografia 
gandharica ottengono, indipendentemente, 
risultati simili a quelli che otterrà lo slan
cio spirituale del mondo bizantino, avvici
nandolo ancora di più, per una di quelle 
convergenze che troppo spesso vengono 

FIG. lO - SCUOLA DEL GANDHARA : Genio alato in funzione 
di atlante. 

trascurate, a questa lontana produzione del mondo classico che non può essere igno
rata, almeno come termine di confronto, nello studio delle correnti che appunto deter

FIG. 11 .. SCUOLA DEI, GANDHARA : Genio alato in funzione 
di atlante (piit tardo del precedente). 

minano il sorgere dello stile bizantino. Se 
qui abbiamo una convergenza, del resto 
spiegabile con la minuta analisi dei diffe
renti apporti che concorrono alla formazio
ne dell'arte gandharica e quindi di quella 
di Miran che ne è derivazione, altrove tro
veremo analogie più sottili e non meno in
teressanti che possono essere spiegate con 
rapporti diretti o indiretti. Ma su questo 
ritorneremo. Ora importa invece di valu
tare a pieno quanto abbiamo constatato 
circa la derivazione gandharica degli af
freschi di Miran che appaiono come copie 
pittoriche di schemi largamente documen
tati nella produzione p]astica della scuola 
greco-romano-buddhista. L'influsso di que-
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FIG. 1 2  - ROMA, MUSEO DI PALAZZO VENEZIA - Faccia posteriore di una stele cinese appartenente alla dinastia dei Wci set. 
tentrionali (386·534 d. C.). Il motivo dell'atlante rivela chiaramente l'ispirazione gandharica. 

sta corrente, sviluppatasi nelle zone di confine indo-afghane, fu indubbiamente enor
me e non c'è dubbio che grandissima parte dei motivi classici o classicheggianti 
che incontriamo nei vari centri del bacino del Tarim, cioè in Asia Centrale, è do
vuta appunto a quest'influsso. Noi ritroviamo infatti� in tutta l'Asia Centrale, quasi 
gli stessi soggetti che caratterizzarono la produzione del Gandhara, e troviamo spesso 
una tecnica simile · a quella propria di particolari periodi dell'arte greco-romano
buddhista : sicché si può affermare senza tema di errore che la produzione in stucco 
dell'Asia Centrale è stata anticipata e determinata dall'attività dei coroplasti di Taxila 
o d� Hadda : le statue dei Buddha o dei Bodhisattva ripetono senza fine il caratteri
stico panneggio creato dal Gandhara e� anche quando la conservata policromia rende 
apparentemente assai dissimili le immagini centro-asiatiche da quelle grigio-azzurrastre 
del Gandhara che ostentano il naturale colore delra pietra, rimane nel volto qualcosa del 
tipo occidentalizzante� divenuto tanto comune nella regione indo-afghana con la cre
scente diffusione degli schemi romano-buddhisti (cfr. fig. 47.l. E cosÌ che Sung Yun, lino dei 
grandi pellegrini cinesi, segnala con evidente soddisfazione un'immagine del Buddha e 
quella di un Bodhisattva che egli ha incontrati fra Cherchen e Khotan, le quali « non 
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hanno figura di barbari » 32) . Le due immagini cui si riferisce Sung Yiin avevano dunque un 
volto mongolico, a dispetto di ogni fedeltà storica data l'origine inequivocabilmente in
diana del Buddha. L'esattezza della testimonianza offerta ci dal pellegrino cinese ci è con
fermata dai ritrovamenti di Khotan, ove dei Buddha. giganteschi hanno volto ed apparen
za mongolici pur conservando un panneggio scrupolosamente aderente a quello delle sta
tue del Gandhara 33) . Del resto il tracciato meridionale della via della seta era ancora più 
carico di influssi occidentalizzanti di quanto non lo fosse quello settentrionale, anch'esso 
tuttavia costellato di centri che dipendevano artisticamente, in maggiore o minore 
misura, dalla scuola gandharica. Tutte le opere dell'Asia Centrale risentono infatti delle 
creazioni del Gandh3:ra per ciò che riguarda la raffigurazione dei jataka e degli avve
nimenti dell'ultima vita del Buddha. Realizzate nei diversi stili , queste scene edifi
canti tradiscono sempre lo schema che le ha ispirate : cioè lo schema gandharico. E 
poi i motivi ornamentali, certi tipi caratteristici, alcuni personaggi delle composi
zioni, come anche la- struttura degli stupa e la sistemazione architettonica delle grotte, 
sono tutti elementi ispirati alla produzione 
artistica dell' India nord-occidentale, "ic
chè gran parte dell'influsso classico in Asia 
Centrale non è altro che un' eco di quello 
affermatosi nell'arte del Gandhara. Certe fi
gure di atlanti, che dimostrano una stretta 
derivazione dal mondo classico, passeranno 
attraverso l'Asia Centrale nell'arte buddhi
sta dei Wei (fig. 12) e di qui raggiunge
ranno il Giappone. Li ritroviamo identici 
nelle sculture che adornano il tempio dedi
cato a Yakushi, il che ci dimostra, ancora 
una volta, che le creazioni della scuola gre
co-romano-buddhista si diffondono attra
verso le carovaniere della seta e dell'oro 
in tutto l'Estremo Oriente ispirando fra 
l'altro, insieme con forme puramente in
diane, i meravigliosi affreschi di Horyuji 
distrutti dall' incendio del 1949 34) . L'ap
porto classico è dunque in gran parte me
diato attraverso la scuola greco-romano
buddhista, ma persiste nell'arte centro
asiatica assai a lungo. Certe immagini di 
Buddha o di Bodhisattva non solo riecheg
giano l'arte del Gandhara� ma rivelano una 
visione dello spazio che è indubbiamente 

13 - Ri�is/a dell'Isti/uto Nazionale d'Archeolooia e Storia dell'Arte, 

FIG, 13 - BERLINO, MUSEUM FUR VOLKERKlTNDE (già) - Bo
dhisattva (?) da Chotscho. 
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FIG. 14 - KARASHAHR - Composizione in stucco con figure 
buddiste (dal Rotolund). 

presentata nè dal classicismo greco nè dalle 
correnti più propriamente ellenistiche� ma 
piuttosto da quell'arte ellenico-romana, 
spesso modificata dal ribollire di tendenze 
locali, che si viene sviluppando nelle pro
vincie orientali dell'Impero romano a co
minciare dall'Egitto. È così che le ragioni 
storiche che spiegano il persistere di forme 
di tipo ellenistico nella produzione centro
asiatica, sono quelle stesse che spiegano 
anche l'uso di altre immagini, simili a 
quelle dell'arte paleocristiana, in quanto 
il ribollire di idee e di concezioni che segna 
il passaggio dall'arte classica all'arte bi
zantina fluisce nel mondo centro-asiatico 
lasciandovi tracce cospicue. L'arte provin
ciale romana presenta spesso una certa 
scioltezza popolaresca che, in contatto 

classica direi anzi ellenistica, come avviene 
per la figura di Chotscho già al Museum 
fiir Volkerkunde 35) (fig. 13), mentre un ri
lievo in stucco di Karashahr 36) (fig. 14) ci 
ricorda, pur nella stilizzazione manierata 
di alcuni particolari, il panneggio pesante 
ed un poco statico dei grandi bassorilievi 
romani. C'è qui un'indubbia persistenza dei 
canoni classici e si potrebbe davvero riferire 
all'Asia Centrale, anzi con maggiore esat
tezza, la frase che René Grousset formu
lava per definire l'arte del Gandhara :  « La 
Grèce restait Grèce en pays bouddhique, 
tandis qu'en pays chrètien elle devenait 
Byzance». Questa formula cosÌ riassuntiva 
e vigorosa esprime perfettamente la curiosa 
sopravvivenza dei canoni classici sia al 
Gandhara che in Asia Centrale, tenendo 
tuttavia presente che la « Grèce » non è rap-

FIG. 15 - USHKAR - Testa femminile (dal RolOland). 
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FIG. 16 - MARTAND (KASHMIR) - Tempio del Sole. 

con la raffinata sensibilità degli artisti centro-asIatici, determina queste forme stu
pende in cui il fondo classico riconquista uno splendore che sembrava perduto per 
sempre. Del resto la sopravvivenza di forme ellenistico-romane non è cosÌ straordinaria 
come puteva apparire solo qualche anno fa, poiché i contatti fra l'India nord occidentale 
e il mondo classico-bizantino durarono assai più a lungo di quanto si poteva pensare. 
L'onda distruttrice degli Efthaliti non spezza i contatti con l'Occidente. Ce lo provano le 
gemme incise di cui ho fatto cenno e, con la conversione al Cristianesimo di alcune loro 
tribù, l'importantissima statuetta di S. Pietro ritrovata a Charsadda 37) . La sopravvi
venza dei canoni gandharici nelle terrecotte di Ushkar, che con i loro volti enigmatici 
sembrano contemplare un infinito ineffabile (fig. 15), ce lo conferma ancora, dimostran
doci che quando il Kashmir, per una serie di ragioni storiche, si troverà semi isolato cosÌ 
da poter espandere pienamente la propria vitalità non più costretta da altre potenze mag-
giori (inizio dell'VIII sec.), fiorirà un'arte che affonda ancora nell'Occidente classico le 

: radici della sua ispirazione. Questo nuovo apporto di elementi occidentali si rivela in 
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una particolare inquadratUra degli archi lohati (già esistenti a Bamiyan) : e in tutta la 
struttura architettonica dei templi kashmiri di questo periodo, chiaramente ispirata an
che dal punto di vista tecnico al mondo occidentale (figg. 16 e 17). L'uso dei falsi timpani 
(ad angolo acuto) che coronano gli archi lohati d ricorda irresistihilmente l'arte. del mondo 
occidentale. Con ogni prohahilità, il motivo è sviluppato da formule romano-siriache 
e hizantine (lo si ritrova oltre che in decorazioni architettoniche anche in alcune inci

" sioni in avorio) e si approssima, con molta 
maggior semplicità, al fregio di Mshatta, 
con la famosa decorazione ad angoli retti, 
che appartiene all'VIII secolo ed è percIò 
semi-contemporaneo 38). Questo motivo, con 
leggere m�difiche, penetra dal Kashmir 
nel Tibet, lasci�ndovi tracce evidenti se 
non profonde. N e consegue che il tramite 
kashmiro è probahilmente responsahile di 
un forte apporto occidentale (romano-hi
zantino) in Asia Centrale. Non è chiara la 
via per la quale giunsero nel Kashmir que
sti ultimi echi di un mondo in piena tra
sformazione, e questo aumenta il fascino 
dell'arte kashmira, assai diversa, da quella 
delle regioni circostanti sia quando acco
glie, nelle sculture misteriose dei templi di 
Harwan, curiosi influssi parthi, sia quando 
manifesta un fondo che non è collegabile 
stilisticamente a nessuna delle correnti co-

FIG. 17 - KASHlIlIR - Tempio $ivaita (dal Rowland). nosciute. Questo persistere, almeno per il 
Kashmir dei legami con l'Occidente rende 

ancora più interessanti i rapporti che l'Impero hizantino mantenne con le popolazioni 
che dominavano l'Asia Centrale. Le missioni di Zemarkos, di Erodiano, di Paolo di 
Cilicia furono forse senza echi importanti nelle culture dei due mondi, ma è certo che 
alcuni degli schemi dell'antica arte cristiana d'occidente, quelli stessi che si ritrove
ranno nel mondo bizantino e nelle correnti iconografiche che lo fiancheggiano e ne de
rivano, fluiscono in Asia Centrale. Non c'è da stupirsi perciò se un dipinto di Kizil raf
figura lo Yaksa Atavika con un bambino in hraccio, nell'atto di guadare un corso . , 
d'acqua, avvicinandosi così nello schema e nei particolari, all'iconografia tradizionale 
del S. Cristoforo 39) . Albert von Le Coq ne ricollega l'origine, più o meno direttamente, 
a un prototipo gandharico : una scultura di netto sapore ellenistico-romano sia nella 
forma che nel contenuto (rappresenta infatti, a quanto semhra Ercole con Bacco) . Ma 
la pittura di Kizil, nella struttura del volto, nella harba corta e piena che lo incornicia, 
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FIG. 18 - KIZIL - Testa dell'asceta Mahiikashyapa (da A. von Le Coq). 

nello stile, cosÌ essenziale pur nella sua descrittività ottenuta con forti contrasti di 
linee, ci ricorda specialmente le immagini pale o-cristiane quasi fosse una sopravvivenza 
in epoca tarda (VII sec.) della maniera propria di quei maestri ellenistico-romani che 
preludono al bizantino o una manifestazione parallela alle correnti neo-ellenistiche che 
gravitano nell'orbita della corrente bizantina. Altre immagini, della stessa regione 
(Kucha) e dello stesso periodo, appaiono simili a questa : la loro relativa freque�za ci 
dimostra che l'arte centro-asiatica ha adottato un tipo iconografico occidentale, realiz
zato con minor tormento interiore e con un aspetto che a volte sembra minaccioso e 
terrifico (figg. 18 e 19), ma senza che si possa disconoscere l'analogia fondamentale fra 
le immagini centro-asiatiche e quelle, così comuni e vicine al nostro sentire, che ca
ratterizzano l'iconografia tardo-romana e tutta quella cristiana fino alla fine del me
dioevo� 

Un influsso dell'arte cristiana su quella centro-asiatica non stupirebbe, poiché si 
sono già avvicinate, e con ragione, le creazioni gandhariche a quelle della prima arte 
cristiana. Per di più immagini classicheggianti con barba corta e piena sono assai fre
quenti nell'arte del Gandhara, specie nella raffigurazione dello Yak�a Vajrapani che, per il 
suo carattere di demone portatore di fulmine al servizio del Buddha, si presta particolar-
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mente ad assumere l'aspetto di uno Zeus o anche di un Herakles, poiché il -rulmine ha la 
foggia di una doppia mazza, Forse queste immagini centro-asiatiche debbono essere, in 
parte. ricollegate agli antichi canoni della scuola gandharica. ma la loro realizzazione pit
torica sembra alludere con precisione agli stili che dominano nell'occidente cristiano al 

momento della transizione dalla classicità 
romana allo ieratismo bizantino. Del resto 
l'arte dell'Asia Centrale pare che voglia 
concordare anche altre volte, in diversa 
maniera, con l'iconografia cristiana. E così 
che una figura di agnello, realizzata con i 
tratti sicuri di una mano sapiente, si ri
trova fra il IX e il X sec. in una pittura 
Sl1 seta proveniente da Bazaklik presso 
Murtuk, ove è trasformata in attributo di 
una divinità compassionevole del pantheon 
buddhista 40) .  La presenza dell'agnello ai 
piedi del trono di Avalokitesvara fa pen
sare all'applicazione di un simbolo cristiano 
a un'intuizione buddhista, sicché ci sem
bra d'intravvedere un incontro di pensiero 
davvero non impossibile, qualora si pensi 
allà fortuna del N estorianesimo che, at
traverso le grandi vie della Kashgaria, rag
giunse la Cina stabilendosi durevolmente 
nell'ansa gigantèsca del fiume Giallo. Ma 
qui entriamo nei complessi problemi di 
quel sincretismo religioso che domina nelle 
zone indo-iraniche e che resta assai vivo, 

FIG. 19 - KIZIL - Figura di Arhat. pur con tendenze molto diverse, nell' Asia 
Centrale ; un argomento questo che ci por

terebbe troppo lontano dalla ricerca che abbiamo intrapresa. Ci basti di avere accen
nato a questa possibilità largamente dimostrata in sede storica, e di aver rilevato un 
nuovo affiusso di elementi occidentali effettuatosi, in epoca tarda, per tramite kashmiro. 

Questo vastissimo influsso classicheggiante pervenuto tramite le scuole dell'India 
nord-occidentale (quella che lavora la pietra e quella che invece· lavora lo stucco) è, 
ad ogni modo, in via di trasformazione. I coroplasti di Hadda e di Taxila, maestri capaci 
di un impressionismo che stupisce, già realizzano, a volte, stilizzazioni astratte che si 
manifestano nelle trattazioni delle masse capIllari, nell'invenzione di particolari minOIi, 
nella struttura stessa di certe immagini, appesantite dalla rigorosa aderenza all'ortodos
sia religiosa. L'arte centro-asiatica svilupperà questi temi giungendo a creazioni stranis-
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sime come questa testa di cavallo fantastico che è veramente degna di un artista contem
poraneo (fig. 20) . L'incontro con l'arte cinese, già preparata a stilizzazioni gustose che a 
volte fanno pensare a un Picasso « ante litteram » nel senso più assoluto, favorisce 
questo sbrigliarsi della fantasia che, seguendo il gusto della linea, giunge ad immagini di 
rara potenza. L'apporto occidentale è spesso riveduto secondo correnti e intuizioni locali 
ed anzi, meglio, secondo la personalità degli artisti che lo accettano, ma lascia dovun
que il suo marchio in figurazioni nettamente derivate dalla scuola gandharica. Figure di 
Brahmani (figg. 21 e 22), immagini del Buddha smagrito, infiniti altri particolari ci ri
cordano che la via della seta passava presso i grandi centri dell'Afghanistan, conquistati 
dalla scuola greco-romano-buddhista, e che una sua derivazione penetrava in India 
toccando i centri maggiori dell' attività 
artistica di questa scuola. 

Tuttavia non tutto ciò che di classico 
troviamo nell'Asia Centrale è pervenuto 
per derivazione gandharica o kashmira o è 
frutto di apporto diretto. E questo il caso 
della deliziosa immagine di Dandan-Uilik, 
(fig. 23) , presso Khotan 41) , rapprese;ntante 
una nag! seminuda che emerge da una va
sca fiorita di loti, la quale vasca o bacino è 
resa in maniera stranamente priva di pro
spettiva, in contrasto con particolari simili 
di Miran ove si trova una profonda cono
scenza dei mezzi illusivi. Il delizioso nudo 
della nag! si ispira evidentemente alle com
posizioni indiane di Ajanta, ricalcandone 
le strutture essenziali, mentre il volto e 
l'acconciatura dei capelli sono di tipo di
verso : li diresti piuttosto ispirati alla Cina. 
Ciò che rivela, invece, un influsso classico 
è la posizione pudica della nag!, già da 
molti avvicinata a quella delle Veneri clas
siche, in particolare alla « V enere dei Me
dici ». Questo atteggiamento, come rileva 
il Tolstov, è estraneo alla tradizione arti
stica dell'oriente antico. Lo ritroviamo solo 
nelle figurine di terracotta che gli scavi, 
diretti dal Tolstov stesso, hanno posto in 
luce in varie zone della Chorasmia 42) . Le 
statuette chorasmiane appartengono al pe-

FIG. 20 - Cavallo fantastico. Gesso tratto da una forma tro
vata a Shorchuk (da A. VQn Le Coq) • . 
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FIG. 2 1  - SHORCHUK (da) - Testa di Brahmano (da A. 
van Le Caq). 

provvisamente, ed eccezionalmente, nel
l'arte khotanese, ma la mancanza di dati 
sufficienti non ci permette di seguirne le 
vicende, pur restando dimostrata la me
diazione dello Khwarezm e la sopravvi
venza del motivo in epoca tarda. Come si 
vede l'influsso classico non perviene solo 
attraverso il Gandhara e il Kashmir, ma 
anche per tramite dello Khw;rezm, cioè 
per una via più settentrionale che, come 
ho già detto, non è ormai lecito trascurare 
nell'esame delle origini e degli sviluppi 
dell'arte centro-asiatica. 

Qual'è però il valore sostanziale di 
quest'influsso classico, mediato o diretto ? 
E questa una domanda che ormai è neces
sario porre dopo avere esaminato le varie 

riodo della dominazione Kushana e per
tanto sono molto più antiche della nagi 
khotanese (datata, ma senza troppa base, 
intorno all'ottavo secolo : personalmente la 
ritengo anteriore) . La fonte d'ispirazione 
non può essere diversa e la frequenza del 
motivo nella regione chorasmiana esclude 
ogni altra mediazione anche perché, come 
abbiamo veduto, l'arte dello Khwarezm 
accolse influssi occidentali fino ad epoca 
iarda� mentre i legami che uniscono il re
gno di Khotan ai Kushana e alle dinastie 
dello Khwarezm confermano la possibilità 
d'influssi diretti sia dall'una che dall'altra 
di queste regioni. Resta dunque da sapere 
soltanto il perché ad un certo momento 
questo schema iconografico riappaia im-

FIG. 22 - KUMTURA (da) - Figura di asceta brahmanico (da A .  
va1/, L e  Caq). 
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vie attraverso le quali forme create nel nostro mondo classico pervennero in regioni cosÌ 
lontane e cosÌ diverse, per mentalità, pensiero� usi e costumi, da quelle in cui esse erano 
sorte. Non c'è dubbio che la documentazione archeologica del passaggio, attraverso 
le carovaniere centro-asiatiche, di motivi nati nell'Occidente classico possa essere di 
grande interesse e possa suscitare nello studioso anche una certa emozione. Ma questo 
movimento verso oriente 
non è altro che la traccia 
di rapporti fra due mondi 
lontani, separati da sbar
ramenti politici: rapporti 
che possiamo ricostruire 
con sufficiente chiarezza 
attraverso una documen
tazione abbastanza vasta 
che riunisce insieme testi 
e documenti archeologici 
di varia natura. Ma la do
cumentazione, più o meno 
vasta, di questi contatti 
ha importanza, per la. no
stra ricerca, solo in quanto 
influisce sugli stili centro
asiatici, solo cioè, in quan
to è cosa viva e non sem
plice apporto straniero de.
stinato ad esaurirsi in più 
o meno geniali ripetizioni. 
Agli effetti di una visione FIG. 23 - DANDAN-UILIK - Immagine di una nagi (da V. Smith). 
d'insieme è perciò quasi 
inutile esaminare partitamente i motivi iconografici attra,verso i quali è facile scor
gere un influsso · occidentale. Tralasciamo dunque le immagini dei giocolieri, proba
bilmente ripetute su schemi occidentali, ed è inutile esaminare gli esiti centro-asia
tici degli atlanti classici largamente usati nella scuola del Gandhara. Ugualmente ci 
limiteremo solo a ricordare che la fauna favolosa creata dalla fantasia delle popolazioni 
dell'Asia Centrale accoglie figure di origine classica, come i centauri e gli animali termi
nanti a coda di pesce o le immagini dei garuda a volte ispirati a motivi classicheggianti 43) • 
Le strutture anatomiche, stilizzatissime, di alcuni nudi demoniaci ripetono motivi propri 
della tarda arte gandharica nuovamente vivificata da un nuovo affiato classico, mentre 
la quadriga del dio Sole compie un lungo cammino per giungere, dal mondo ellenistico-ro� 
mano, a Tun-huang sul «limes » dell'impe'ro cinese, trasformandosi via via in maniera com-



202 MARIO BUSSAGLI 

plessa (fig. 24) . Le figurine scheletriche, create dall'arte ellenistica, assurgono,al Gandhara 
a creazioni di colossale potenza nelle immagini del Buddha smagrito dopo anni di ascesi 
sovrumana e volgeranno a forme quasi grottesche nella revisione centro-asiatica per 
l'esasperato sentimento che le anima, non più equilibrato dall'apporto classico. Tutta 
una lunghissima serie di motivi iconografici attesta la propria derivazione dal mondo 
classico e ci offre la base per la soluzione di vari, importantissimi problemi di carattere 
storico. Ma questi motivi non influiscono sullo stile degli artisti. Restano come forme 

stereotipe, come immagini obbligate che a 
noi permettono di chiarificare influssi e 
rapporti, derivazioni e contatti, ma in de
finitiva non possono essere considerate 
altro che come documenti di un apporto 
straniero malamente assimilato. Non è 
dunque il caso d'intraprenderne l'esame 
che, del resto, non sarebbe agevole poiché 
per ognuno di essi sarebbe necessaria una 
voluminosa trattazione. 

A noi interessa piuttosto la persistenza 
di forme stilistiche ispirate all'arte elleni
stico-romana in epoca assai tarda, persi
stenza che può essere avvicinata, in certo 
modo, al perdurare nell'arte islamica di 
immagini che rivelano ancora una certa vi
talità della tradizione classica, quali sono 
le pitture di Qu�eir Amrah in Transgior
dania (metà del VII sec.) 44>. Ma soprat-

FIG. 24 - KUMTURA - Il dio del Sole (da A. v. Le Coq). tutto è importante rilevare che l'influsso 
classico costituisce il lievito di nuove for

me fin nell'interno della Cina. L'immagine apollinea del Buddha - creata dal Gan
dhara, e subito trasformata nella struttura del volto, per poter esprimere, con un 
proprio linguaggio stilistico, ciò che fa del Buddha l'essenza dell'universo - è in 
realtà il prototipo di tutti i Buddha e Bodhisattva centro-asiatici. E qui una nuova 
sensibilità, espressa da una diversa calligrafia, prelude alle immagini stupende della sta
tu aria Wei. Nelle grandi creazioni del Buddhismo cinese di epoca Wei, Sui e T'ang non è 
impossibile riconoscere traccia di quell'irrigidimento che l'arte del· Gandhara aveva cer
cato, seguendo in parte l'evolversi dell'arte romana, per poter esprimere valori imperi
turi suggeriti dalla speculazione metafisica del Buddhismo. Dal Gandhara, attraverso 
l'Asia Centrale e fino in Cina, l'influsso classico produrrà nuove forme le quali dimostrano 
come l'apporto del mondo occidentale nòn sia altro che un mezzo per fecondare e ren
dere palesi le capacità creative dei differenti artisti. Per esprimerci con le parole del Mal-
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raux 45), la vita dell'arte classica in Asia è quella « d'un libérateur qui suscite les moyens 
de se libérer de lui ». Ed è in questo senso che l'influsso occidentale deve essere consi
derato : anche se proprio qui� nei deserti che sanno il corso misterioso del Tarim, forse 
per un rispetto tradizionale, si determina la sopravvivenza di forme romano-elleni
stiche quando ormai in tutta l'Eurasia nuovi valori sono apparsi all'orizzonte o già 
sfolgorano di una vita strapotente. 

L'INFLUSSO IRANICO . E QUELLO INDIANO (MATHURA E GUPTA) 

L'importanza dell'Iran, sia partho che sassanide, è straordinariamente grande per 
la storia dell'Europa e dell'Asia, non solo per quanto riguarda l'aspetto politico, ma 
anche quello culturale. Non è il caso, qui, di soffermarci a lungo nell'esame della funzione 
storica assunta dall'Iran quale sbarramento fra l'Impero romano, l'India e, soprattutto, 
la Cina, né sarebbe possibile accennare, sia pur brevemente, a tutto ciò che Europa ed 
Asia debbono al pensiero iranico da cui nascono, forse, alcuni fra i più importanti sistemi 
della filosofia greca e da cui deriva certamente una delle religioni più diffuse del mondo 
romano : il Mithraismo. Abbiamo già visto in principio quanto deve il Buddhismo ai 
pensatori iranici per la sua stessa propagazione attraverso l'Asia, e tutto questo non è 
che un parziale riflesso di quanto deriva, in Asia e in Europa: dal pensiero iranico c,he 
influisce sulla formazione della demonologia occidentale, mentre, chi sa per quale 
via, sembra perfino serpeggiare nella cosmografia trascendentale di Dante. 

A noi interessa solo l'aspetto artistico della storia iranica, in rapporto all'estendersi 
dell'influsso iranico nell'Oriente medio ed  estremo. Attraverso le zone orientali di confine, 
che l'Impero persiano ha sempre cercato di dominare saldamente poiché costituiva:q.o 
un fattore essenziale della sua sicurezza politica e militare, l'influsso dell'Iran si estende, 
come vedremo, fino a regioni lontanissime� favorito in questo dalla diaspora dei mercanti 
iranici 46) verso i mercati dell'Asia orientale, conseguenza logica dell'intensificarsi del traf
fico serico e del crescente prestigio di cui godono, perfino nella stessa Cina, le sete lavorate 
in Persia. L'espandersi dell'impero partho nell'India del Nord -ovest lascia tracce profonde 
nell'arte della zona e, secondo iI Goetz, buona parte della produzione artistica kashmira 
sarebbe di derivazione partha giacché anche l'evoluzione dell'arte gandharica dovrebbe 
essere valutata tenendo maggior conto dell'influsso partho su di essa 47). L'arte partha, 
non ostante che i sovrani della dinastia Arsacide si proclamino in un primo tempo 
Cflr.ÀéìJ;Y)ve:ç, manifesterà ben presto delle tendenze volutamente opposte a quelle del mon
do ellenistico-romano, in corrispondenza dell'atteggiamento assunto dagli Arsacidi stessi, 
che cercano di ricollegarsi genealogicamente agli Achemenidi e che, comunque, si 
proclamano i · campioni dell'indipendenza orientale contro l'espandersi dell' Impero 
romano. Sotto i Sassanidi, dinastia di puro sangue iranico, la tendenza nazionalista 
verrà esasperandosi mentre cresce la capacità espansionistica della cultura iranica, soste-
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FIG. 25 - TUN-HUANG - Processione di Bodhisattva (da Sir A. Stein). 

nuta dalla fortuna delle armi e dalla vastità e dal volume dei commerci. I piccoli stati 
che gravitano sui confini delPlmpero sassanide e che costituiscono, in fondo, un disposi
tivo di sicurezza per !'impero stesso, sono ormai presi nell'orbita della cultura iranica, 
tanto più che il grande regno Kushana con la sua coltura composita, semi-iranica e 
semi-indiana, è ormai crollato lasciando in eredità, ai Kidariti prima e agli Efthaliti poi, 
il caratteristico alfabeto greco di cui si era sempre servito. Si capisce perciò che l'arte 
romano-buddhista doveva fatalmente lasciare il posto a una nuova corrente irano-bud
dhista che è per gran parte responsabile dell'influsso persiano in Asia Centrale. Questo 
influsso culturale dell' Iran, che viene manifestandosi verso oriente, lascia tracce pro
fonde anche nel mondo bizantino che è debitore all'Iran di infiniti motivi iconografici e 
fors'anche di un nuovo slancio di fantasia nelle costruzioni architettoniche, benchè que
sto sia un problema lungamente discusso e, per ora, insufficientemente chiarito. Non c'è 
dunque da stupirsi se la caratteristica sensibilità, propria degli artisti iranici, per le linee 
e le superfici astratte, il loro gusto per la precisione dei contorni, per le curve armoniose, 
per il movimento ritmico, producono delle forme analoghe nell'arte bizantina e Ìn 
quella centro-asiatica. E per questo che le file dei Bodhisatva di Tun-huang e quelle 
dei donatori di Kizil, di Kumtura e di altre località, hanno ritmi non ignoti alla teoria 
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FIG. 25 - WAN-FU-HSIA (circa 100 km. a est di Tun-huang) - Dipinti murali con figure di Bodhisattva (da Sir A. Stein). 

delle Vergini di S. Apollinare Nuovo a Ravenna� e manifestano la stessa ondulazione 
dei corpi, quasi un movimento di danza, che è accennato, come rileva G. Galassi 48) an
che nelle processioni ravennati (fig. 25 e 26) . L'analogia è qui piuttosto sottile, ma pro
fonda e ci dimostra, oltre ad un influsso iranico assai forte in ambedue. le zone, anche 
una corrispondenza di stati spirituali fra alcune manifestazioni dell'arte bizantina e di 
quella buddhista. Al di fuori e al di sopra di ogni influsso artistico e di ogni contatto 
commerciale o politico fra Bisanzio e le potenze connesse con l'Asia Centrale - contatti 
testimoniatici dalle monete di Valente ritrovate a Y otkan e dalle già ricordate missioni 
di Zemarkos, di Euthikios, di Erodiano, di Paolo di Cilicia - c'è anche una coincidenza 
spirituale fra l'Oriente buddhista e il mondo cristiano 49), della quale è impossibile non 
tener conto se si vuole approfondire la conoscenza dei fenomeni artistici che vengono 
sviluppandosi nell'Asia Centrale. 

Ad ogni modo l'esasperazione nazionalista dei Sassanidi fa sÌ che anche l'arte si 
rivolga ad un'imitazione - meglio a una rielaborazione - pienamente conscia delle forme 
achemenidi. L'arte persiana, reagendo risolutamente agli apporti ellenistico-romani, 
torna verso forme arcaizzanti, adottando di nuovo schemi frontali e figurazioni rigide, 
e prediligendo, anche per le composizioni colossali ricavate nelle rocce, il basso-rilievo. 
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In questo senso l'influsso iranico si affianca, con mezzi assolutamente diversi, all'opera 
di progressivo irrigidimento che caratterizza la produzione in pietra del Gandhara. 
La storia della penetrazione iranica nell'arte buddhista è documentata soprattutto 
dalle opere di Bamiyan, centro carovaniero e religioso di grande importanza ove 
dominava, secondo la testimonianza di Hsiian-tsang, la corrente del Piccolo Vei
colo, ma dove si trovano simbolismi che fanno pensare ad un nucleo di fedeli 
del Mahayana. Bamiyan dovette avere una fama artistica di primissimo ordine se 
si pensa che Mani, il fondatore del Manicheismo, compì qui, secondo la leggenda, 
la sua educazione di pittore. Bamiyan ci offre attraverso le sue opere una note
vole pluralità di stili, del resto corrispondente alla sua lunga fioritura storica molte 
volte secolare. Vi troviamo infatti delle forme decorative abbastanza analoghe allo 
stile « illusionista » della Roma imperiale, le quali ci dimostrano come questo nuovo 
linguaggio artistico abbia trovato la via dell'Asia dando origine ad uno stile partico
lare. Non mancano figure di tipo ellenistico e, secondo il Rowland, vi sarebbero remini
scenze dei mosaici romani specie nei dipinti della cupola nella grotta XI. Approssimati
vamente l'evoluzione artistica della località può essere divisa in due grandi fasi : la prima� 
più chiaramente collegata alla tradizione greco-romano-buddhista, accoglie solo scarsi 
influssi iranici limitati a fatti decorativi. La seconda, invece, è più francamente ira
nizzante, sicché l'influsso si estende anche ai temi iconografici veri e propri: è il 
momento in cui trionfa la corrente irano-buddhista. La vicinanza di Bamiyan al terri
torio dominato dai Sassanidi sarebbe sufficiente a spiegare l'origine di questa corrente, 
ma possiamo disporre di una documentazione precisa, riguardo a questo problema, 
nel vicino centro di Dokhtar-i-N oshirwan. Qui artisti buddhis�i lavorarono a servizio 
di un principe sassanide, governatore di Bactra e seguace della religione mazdaica, 
assimilando motivi iranici ed adattandoli alla loro tradizione 50) .  Lo stile sassanide, 
dunque, viene assimilato da artisti buddhisti, che si sforzano di imitarlo nell'opera 
commissionata da un principe politicamente e culturalmente appartenente al mon
do iranico. In seguito questo stile viene portato a Bamiyan dove è applicato ad 
opere di soggetto buddhista. Due centri, geograficamente vicinissimi, segnano i mo
menti del passaggio della corrente iranica in territorio buddhista, ma é chiaro che, 
anche senza l'occasionale richiesta del principe sassanide, l'influsso dell'arte iranica 
doveva fatalmente estendersi a tutti i territori limitrofi. Le opere della scuola 
irano-buddhista a Bamiyan sono in parte databili, approssimativamente, fra la 
seconda metà del V sec. e il principio del VI, poiché riflettono, nelle diverse 
figure, la veste e gli ornamenti regali dei Sassanidi così come erano venuti in uso ap
punto verso la metà del V sec. L' interesse di Bamiyan non è circoscritto solo a questa 
sintesi irano-buddhista, per quanto essa sia del più alto interesse e costituisca", in 
fondo, il dato archeologico di maggiore importanza fra quelli oH'ertici dalla località. 
Infatti molta della fama che ebbe Bimiyan nel mondo buddhista è dovuta, oltre al fatto 
che qui vi fu un centro importante della scuola dei Lokottaravadin (un ramo dei Mahi-
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sanghika) 51l, alle gigantesche statue dei Buddha, ricavate nelle rocce strapiombanti 
che dal nord dominano la città. Queste immagini colossali, che forse erano rivestite in 
metallo, suscitavano una curiosità che, in certo senso, nòn si è ancora spenta. Sono pro
prio questi colossi che dimostrano. quanto sia esteso l'influsso di Bamiyan, poiché ad 
essi si ispirano gli enormi Buddha di Yun-Kang, in Cina, e le figure del Seiryoji di 
K yoto. I Buddha di Bamiyan non sono però tutti dello stesso tempo : di quelli 
rappresentati in piedi il più piccolo (35 m. di altezza) è stilisticamente avvicinabile 
alle classiche figure del Gandhara ed è assai più antico dell'altro (m. 53 di altezza) 
che presenta un panneggio molto simile a quello dei Buddha di Mathura in epoca 
Gupta, pur conservando qualcosa della scuola gandharica. Il panneggio adottato 
dai colossi di Yun-Kang e dalle immagini del Seiryoji corrisponde sensibilmente 
allo stile di questo secondo Buddha, rivelando ci che l'influsso di Bamiyan nelle regioni 
orientali si accentua, per quanto riguarda la plastica, ·dopo l'erezione di questa statua 
colossale. Ciò non toglie che il panneggio del Buddha colossale di Rawak� presso Khotan, 
sia di tipo molto diverso :  lo si direbbe avvicinabile a quello usato nelle immagini della 
scuola di Mathura precedenti i Gupta, oppure ispirato dalla plastica dell'Oddyana 52) . 
Il dato è assai importante perché le grandi statue di Rawak devono esse· e contempora
nee della grande immagine di Bamiyan e sono certamente più tarde di quella minore 
(35 m.) : il che significa che non è possibile riconoscere la prevalenza assoluta di una deter
minata corrente neppure in opere che, per la loro particolare struttura e funzione, si pre
stavano particolarmente ad essere ricondotte ad un'origine unica. N e consegue che queste 
figure colossali rientrano in un atteggiamento generale dell'arte euro-asiatica, quello 
stesso che fece moltiplicare in Occidente le immagini gigantesche degli imperatori romani 
e che ispirò i Buddha colossali di Taxila e di Takht-i-Bahi� ormai perduti per sempre, ol
tre alle grandi immagini di Mathura, a quelle di Rawak, di Bamiyan, di Yun-Kang e di 
Lung-men, per citare solo le più famose. Se si tiene presente che Rawak, probabilmente, fu 
insieme con Niya, uno dei santuari meridionali abbandonati all'inizio del IV secolo di 
fronte all'invasione delle sabbie, si può concludere che la prima precoce propagazione 
dei canoni gandharici in Asia Centrale avvenne, indipendentemente dall'influsso di Ba
miyan, per una via che convogliava insieme elementi gandharici ed altri della scuola di 
Mathura di epoca pre-Gupta. L'influsso di Bamiyan, per quanto forte� è limitato da altre 
correnti �he si affiancano a quella rappresentata dalle sue immagini colossali. 

In campo pittorico la situazione appare diversa :  la fama di Bamiyan non è affidata 
a opere che suscitano stupore più che vera e profonda ammirazione, e gli stili non si limi
tano a poche correnti essenziali, ma si estendono su una gamma vastissima che per noi 
è del più alto interesse iconografico ed archeologico. Come rilevava J. Hackin 53), questa 
molteplicità degli stili suggerisce l'idea che monaci e pellegrini di passaggio abbiano 
contribuito ad adornare le nicchie, l'interno delle grotte-santuario e i vari edifici, dando 
ognuno il meglio .di sé. Secondo questa ipotesi, del resto molto verosimile, si può spiegare 
la presenza quasi contemporanea di immagini nettamente indiane a fianco di altre ira-



208 MARIO BUSSAGLI 

nizzanti od occidentalizzanti : il che naturalmente non esclude le' possibilità di afferma
zione di tendenze locali abhastanza caratterizzate ed individuahili. Fra le pitture m�
raJi di Bamiyan troviamo alcune fra le più antiche 'composizioni pittoriche huddhiste che 
ci siano pervenute. Alcune di esse sono avvicinahili al Buddha di Hadda di cui ripetono lo 
schema: altre sono invece di stile indianizzante. Probahilmente, come pensava l'Hackin. 
questo primo gruppo di immagini deve essere posteriore solo alle pitture di Miran e ai di
pinti delle grotte 9 e lO di Ajanta : deve risalire cioè al V sec. d. C. circa. Noi troviamo 
cosÌ i Buddha dipinti nella cupola del santuario appartenente al cosiddetto « Gruppo C » 54) 
che si avvicinano enormemente allo schema del Buddha di Hadda (fig. 7), uno schema 
gandharico che, tradotto in termini pittorici, corrisponde in maniera impressionante 
alle creazioni occidentali dello « Spatantike » e del mondo hiza:ntino. Questo gruppo di 
Buddha però non solo si differenzia dal Buddha di Hadda ,per le diverse tonalità croma
tiche (qui prevale l'azzurro carico e il marrone cupo, mentre ad Hadda questi stessi 
colori sono infinitamente più tenui), ma anche perche, alla hase delle colonne che 
separano l'una dall'altra le immagini sacre, troviaIl}o delle ghirlande e dei motivi 
ornamentali (kosti = infula) che dimostrano con sicurezza la presenza di un influsso 
'persiano-sassanide che già còmincia ad affermarsi. Non c'è duhhio che un influsso 
occidentalizzante si unisca qui a elementi iranici e ad altri (per esempio la hase a hulho 
'd elle' colonne) che sono di lontana derivazione indiana. 

N el vestibolo di �esto stesso santuario troviamo delle altre immagini di Buddha 
derivate dallo stesso schema (quello delle figurazioni paleo-cristiane, conservato nell'arte 
hizantina), ma ottenute con una tecnica diversa 66) (fig. 27) .  Questa infatti è simile alla 
tecnica propria dell'Oriente r�mano e anche - con qualche diversità - a quella usata .a Mi
ran. Le fisure infatti sono disegnate liheramente nei contorni e poi dipinte con colori tenui 
ed opachi. Alcuni stupa schematizzati (di un tipo che ritroviamo frequentemente sia a 
a Bamiyan che a Kakrak) separano le immagini fra loro: mentre, al di sopra, tracce di un 
disegno deèorativo in rosso ricordano vagamente i motivi ornamentali stilizzati di Ostia, 
forse più per il colore che per il disegno.N oi potremmo avvicinare la composizione (in gial
lo, arancione e pochissimo rosso) a ce�te pitture delle città carovaniere dell 'O:r:iente vicino : 
ma non è tanto l'indiscùtihile derivazione occidentale ch� ci interessa, quanto il fatto 
che questa serie di figure costituisce la premessa delle altre composizioni che ,ahbiamo 
veduto nell'interno del santuario. In queste ultime l'influsso iranico viene manifestandosi 
con chiara evidenza e ancora più chiaro ci appare negli ornati della cupola che sovrasta la 
cosiddetta « Sala delle assemblee II nello stesso « Gruppo C " .  Qui al vertice degli archi 
ogivali che, appoggiati a falsi pilastri hinati di tipo corinzio, determinano i dieci riqua
dri ospitanti dieci trinità 'huddiste, troviamo un motivo ornamentale derivato dalla 
corona di Chosroe II ( 590-628 ? d. C.) che è induhhiamente il segno di un influsso sassa
nide ormai pienamente affèrinato 56), oltre che in senso politico, anche in quello artistico. 

Non è facile ricostruire la fisionomia primitiva delle immagini dipinte nei riquadri : 
semhra però che esse siano dello stesso tipo delle precedenti, con un maggiore allunga-
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mento che riflette appunto i canoni della Persia sassanide. Il motivo della corona, come 
rilevava l'Hackin, viene ils'similato dagli artisti di Kizil e rimane riconoscihile, pur con 
la maggiore stilizzazione e · le inevitabili modifiche che il passaggio dall'una all'altra 
località comporta. . 

Attraverso questo gruppo di opere si può mostrare il lento progredire dell'influsso 
persiano fino al momento in cui l'arte di Bamiyan dà origine alla corrente irano-huddista 
a cui accennavo prima e di cui dovremo ancora occuparci. Questa linea di trasformazione 
dell'arte di Bamiyan verso 
gli ideali dell'arte iranica 
viene percorsa con lentezza 
in un primo periodo per 
giungere quasi inaspetta
tamente a un completo 
prevalere della corrente 
. iranizzante suhito dopo la 
realizzazione d�lle opere di 
Dokhtar-i-Noshirwan. Ma 
nel periodo più antico del
la produzione pittorica di 
Bamiyan non esistono solo 
creazioni derivate da � mon
do romano o comunque av
vicinahili alle opere e agli 
schemi del Gandhara. Nel-
la nicchia che ospita il mag
giore dei Buddha (quello 
di 53 m.), uno almeno dei 

FIG. 27 - BAMIYAN, VESTIBOLO DEL SANTUARIO DEL GRUPPO C - Fila di Buddha e 
stupa stilizzati (dal RowZalld). 

medaglioni con scene dipinte, che ne adornano la sommità, deve essere di epoca 
assai antica (fig. 28) : anch'esso semhra di poco posteriore ai dipinti di Miran e alle 
grotte 9 e lO di Ajanta. L'opinione dell'Hackin è appunto questa :  solo il terzo ed il 
quarto medaglione a sinistra appartengono all'epoca Gupta. Nel dipinto che ci interessa 
il trattamento dei volti è profondamente indiano, anche se qua e là compaiono delle 
riminiscenze gandhariche, attenuate da una calligrafia che semhra preludere ai vir
tuosismi dei miniaturisti jaina, posteriori di circa un millennio. Qui i personaggi 
sono trattati con scorci audaci, destinati ad ottenere effetti illusivi, e si trascurano i 
particolari nello sforzo di ottenere un effetto d'insieme cui tendono anche l'arhitrario 
uso del chiaroscuro e le intelligenti deformazioni del disegno che, in rapporto a una 

. visione forzatamente proveniente dal hasso e da notevole distanza, rivelano una tec
nica consumata. Mani e piedi dei personaggi divengono particolari secondari, quasi fos
sero soltanto macchie di colore, il che non toglie che in qualche caso trasparisca un'a-

14 - Rivista dell'Istituto Nazio .. ale d'Archeologia e Storia deU·Arte. 
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bilità, rimasta quasi sempre allo stato potenziale. I corpi� librati in volo, si arcuano 
secondo degli schemi che avranno larga fortuna a Kizil (fig. 29), località prossima a 
Kucha, il cui stile manifesta stretti legami con le opere di Bamiyan. 

Da qui queste figure si diffonderanno attraverso tutta l'Asia centrale' giungendo fino a 
Tun-huang dove vengono rivedute e trasformate, pur restando chiara la loro origine, da
gli artisti sinizzanti che lavorarono in questa località (fig. 30) .  I piedi delle figure di Bami
yan, rivolti in alto, accentuano l'idea del volo senza sforzo e trovano corrispondenza nelle 

FIG. 28 - BAMIYAN, NICCHIA DEL BUDDHA DI 53 M. - Medaglione con figure divine volanti, 

immagInI dei Gandharva di Sondani, presso Gwalior, appartenenti al periodo Gupta. 
Questo tipo di figure volanti si differenzia da quelle corrispondenti del mondò occiden
tale (sassanidi, copte, siro-alessandrine ecc.) 57), appunto per l'arcuarsi del corpo; . ed·ha il 
suo immediato prototipo nei portatori di ghirlande sia del Gandhara che di Hadda. Risa
le però, come origine prima, alle antiche scuole buddhiste di Sinchi e di Bharhut. L'uso 
dello scorcio in queste pitture di Bamiyan contrasta !'irrigidimento gandharico, e tutio 
l'insieme della composizione rivela una sensibilità diversa anche da quella' che ispira la 
scioltezza degli stucchi di Hadda e di Taxila. Possiamo perciò definire quasi interamente 
indiano lo stile di questo medaglione, e rilevare quindi la presenza di una corrente pittorica 
ispirata dall'India la quale accoglie solo dei ridotti influssi gandharici, Jimitati a parti
colari del costume (per esempio il turbante della figura centrale, nel medaglione che 
stiamo esaminando, oppure i baffi che adornano il labbro superiore della stessa figura) . 
N on potremmo però facilmente convincerci di essere in presenza di manifestazioni pro-



vinciali dell'arte indiana. 
Al contrario, in questa 
composizione, come nelle 
altre consimili, si rivela un 
virtuosismo che è frutto di 
un' intelligenza aperta e 
di una spiccata capacità 
di porre e risolvere, ma
gari approssimativamente, 
problemi tecnici e icono
grafici davvero non facili 58) .  

E chiaro dunque che 
l'evoluzione pittori?a di 
Bamiyan accoglie inizial
mente influssi occidentali 
ed altri indiani, ambedue 
troncati dal prevalere del
l'apporto iranico che sem
bra in certo modo attenua
re l'autonomia inventiva 
della scuola locale. Si ten-
ga presente che il primo in
flusso indiano manifestan
tesi nella pittura, può es
sere stilist1Camente e cro
nologicamente avvicinato 
ai canoni che ispirano la 
struttura plastica del più 
grande dei Buddha. Esau
rita la fase iranizzante, 
l'arte di Bamiyan tornerà 
a gravitare nell'orbita del-
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FIG. 2 9  - KIZIL, GROTTA « DEL PITTORE » - Divinità librata i n  volo: d a  una scena 
di predicazione del Buddha (da A. v. Le Cog). 

l'arte indiana, come ci provano le immagini dei Boddhisattva e quelle femminili ad esse 
vicine. Queste ultime, nella sensualità del nudo, rivelano un'impostazione derivata dalle 
corrispondenti figure di Ajanta. 

Bamiyan in conseguenza del prestigio religioso di cui gode, esercita una particolare 
azione nell'arte dell'Asia buddhista, azione che in certo modo è separata da quella della 
scuola gandharica. Questa posizione particolare di Bamiyan è adatta a dimostrare che 
l'influsso iranico è veramente capace di sostituire quasi integralmente non solo le forme 
create dal Gandhara - le quali potrebbero anche apparire, benchè in realtà non lo siano, 
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ormai vuote e superate - ma perfino quelle del
l'India vera e propria. Del resto, a questo pro
posito, non sarà male ricordare che l'influsso 
persiano si fa risentire prepotentemente perfino 
ad Ajanta, ove un'intero ciclo di pitture è ispi
rato allo stile e ai costumi della Persia sassanide, 
dimostrandoci quanto sia stata forte l'irradia
zione culturale persiana in questo periodo. A 
Bamiyan la corrente irano-buddista, ispirata 
all'arte sassanide, trova la sua maggior docu
mentazione negli ornati che completano le opere 
appartenenti al cosiddetto « Gruppo D », (per 
seguire le denominazioni convenzionali della 
Missione archeologica francese), nel dipinto che 
copre la volta della nicchia ospitante il più pic
colo dei due Buddha giganti (quello di 35 m), 
infine nel famoso Boddhisattva del « Gruppo E », 
ed in altri affreschi. Le decorazioni in stucco del 
{( Gruppo D » sembrano lontanissimi echi della 
grande tradizione achemenide. La tendenza na
zionale dei Sassanidi, il loro o riconnettersi alla 

FIG. 30 - TUN-HUANG - Figura volante (pittura su seta). cultura e alla politica dell'Impero achemenide 
influiscono fortemente sulla decorazione di que

sto gruppo di opere buddhiste. L'introduzione di archi trilobati completa il quadro. 
Questo tipo di decorazione ispira le opere di Kuh-i-Kkwaja 59) e segna un nuovo stadio 
nel progredire dell'influsso iranico. I motivi che vi sono rappresentati sono spesso si
mili a quelli delle stoffe sassanidi (cavalli alati, coppie di piccioni le cui figure, unite 
per le code� divergono, uccelli con collane nel becco ecc. ) .  Ritroveremo questi stessi 
motivi a Kizil, 'a Toyuk-Mazar ed anche nel Kashmir. Maschere di uomini barbuti e 
teste vigorose di animali completano il repertorio. 

Il dipinto che adorna la volta della nicchia del Buddha di 35 metri mo�tra che l'influs
so persiano è passato ormai dai temi decorativi a quelH chiaramente iconografici (fig. 31) . 
Qui una divinità nimbata, posta su una quadriga trainata da cavalli bianchi, campeggia 
entro un disco raggiante nel quale è iscritta una falce lunare. Due assistenti, di minori 
dimen�ioni, si trovano ai lati sulla quadriga stessa, mentre esseri volanti muniti di fiac
cole e O spinti dal vento completano la composizione che probabilmente rappresenta la 
somma delle luci cosmiche (Sole e Luna) con altri elementi celesti 60) .  La divinità che in 
un modo o nell'altro è prohabilmente da ricondurre al ciclo mithraico, porta una veste, 
mossa dal vento che è di netto taglio iranico. Il contrasto fra la fissità dell'immagine e il 
movimento della veste stessa è chiaramente sassanide, come rileva l'Hackin che avvicina, 



ARTE DELL'ASIA CENTRALE 213 

per questo particolare, la figura di Bamiyan alle composizioni sassanidi che rappresen
tano l'incoronazione di Shiihpur (Naqsh-i-Rajab) e di Ardashir II (Taq-i-Bostan), ma il 
paragone potrebbe essere esteso a molti altri bassorilievi persiani dello stesso periodo. 

Non affronteremo qui il complesso problema del valore religioso e simbolico dell'im
magine se non per i brevi accenni nella nota precedente. Ci limiteremo invece all'esame 
iconografico e stilisti co . La figura del dio, che è certamente una divinità celeste, è rappre
sentata armata di una lunga spada come le divinità solari e lunari palmirene, avvicinan
dosi anche all'iconografia religiosa delle monete kushana. La veste non differis�e se non 
per pochi particolari da quelle dei nobili e dei principi di Kucha che troviamo raffigurati 
nelle pitture di Kizil (cfr. fig. 38) . Il motivo della quadriga, con qualche modifica, è diffuso 
in tutta l'Asia Centrale. Leggermente diverso, ma accompagnato da motivi esistenti anche 
nell'affresco di Bamiyan (alludo alle figure minori volanti), lo ritroviamo a Kirish-Simsim: 
esso esiste anche nei dipinti di Kizil e di Kumtura, e con altre modifiche lo ritroviamo an
cora a Tun-huang61) .  Il motivo, qui, è evidentemente sassanide62) ;  esso è diffuso anche in Oc
cidente. Lo ritroviamo in una stoffa alessandrina proveniente da Miinsterbilsen 63), in una 
stoffa serica bizantina del museo di Cluny64), ed in molte altre opere occidentali ricordate 
dal Rowland 65) che pensa, con ragione, al 
continuarsi dell'unità artistica ed iconogra
fica dell'Europa e di larghe regioni asiatiche 
anche in periodo tardo ; con la progressiva 
sostituzione dell'influsso persiano alla pre
cedente irradiazione ellenistico - romana. 
L'immagine di Surya proveniente da Bodh
Gaya 66) non modifica questo dato di fatto 
non ostante che si avvicini molto, icono
graficamente, alle figure citate, cui è assai 
anteriore nel tempo. 

L'aspetto generale della composizione 
è dunque impostato su un tema che avrà 
notevole sviluppo in Asia Centrale e che è 
ispirato all'arte sassanide. La simbologia 
non differisce molto, a mio parere, da quella 
che esprime la coppia di divinità - quella 
lunare e quella solare - scoperte da J. CarI 
nel Fondukistan 67) � Lo stile è chiaramente 
sassanide, non solo per il contrasto fra l'im
mobilità della figura e l'agitarsi della veste 
nel vento, cui accennavo prima - e che 
possiamo ritrovare anche nei mosaici del 
palazzo di Shahpur I, in una località che 

FIG. 31 - BAMIYAN, NICCRIA DEL BUDDHA DI ,35 ]\[. - Di
vinità celeste. 
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trae il nome da quello del grande re 68) - ma anche per il prevalere del disegno, per 
il forte valore decorativo della composizione stessa, per il modo con cui è sentita la 
immagine principale, quasi interamente iscritta nel grande disco che rappresenta il 
Sole e la Luna e che ci fa pensare alle opere di oreficeria sassanidi (coppe e medaglioni) . 

L'influsso persiano diviene ancora più evidente se si esaminano le altre immagini 
che adornano la volta sui lati. Si tratta di donatori, disposti dietro una specie di para
petto dipinto, e di Buddha i quali sono rappresentati davanti al parapetto stesso, 

volendo simboleggiare cosÌ 
la loro lievitazione nell'a
ria 69») . Le figure dei Bud
dha, riconoscibili fra l'altro 
per gli aloni a mandorla 
che le incorniciano, sono 
sempre sedute nella carat
teristica posizione yoga, e 
sono a volte adorne della 
caratteristica « kosti » sas
sanide : un'infula svolaz
zante che compare sempre 
nelle immagini di principi 
e di sovrani di questa di
nastia. Infatti, "a fianco di 
figure perfettamente orto
dosse (n. l e 2 nella nume
razione dell'Hackin), altre 
ci rivelano una forte assi
milazione di usi e costumi 

FIG. 32 - BAMIYAN - TI Bodhisattva del « Gruppo E ll. iranici. (Per esempio la 
fig. 3 dell' Hackin, cfr. 

Rowland Wall-paintings ecc. tav. 8, che è coperta da un enorme turbante di tipo stra
nissimo) .  Nella fila di destra, oltre a un Buddha iranizzante (Hackih, tav. XXIII, 
n. 4, Rowland, tav. 7) c'è un monaco, caratterizzato dalla veste, che forse è indiano, 
ma che ad ogni modo è rappresentato con una sensibilità nettamente iranica sia nel 
volto (barbuto) che nelle spalle ricurve. Altre immagini sono invece di sovrani e prin
cipi (n. 5, 8 ;  9, 14 della numerazione di J. Hackin e dei suoi collaboratori) . 

In questi affreschi l'arte irano buddista è ormai in pieno vigore : si affermerà defini
tivamente con l'immagine del Bodhisattva appartenente al « Gruppo E »  70) (fig. 32) . Qui 
noi troviamo non s010 un tipo di bellezza sassanide (nel volto della figma) che anticipa le 
immagini centro-asiatiche di Kizil e di altre 10caJità, ma anche una stiliz2;azione del 
panneggio che è indubbiamente persiana, pur avvicinandosi, nella sua levità floreale, alla 
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sensibilità propria del Ip.ondo centro-asiatico. La caratteristica acconciatura dei capelli 
ripartiti in piccole trecce, che avrà così larga fortuna nell'arte islamica, è di tipo net
tamente centro-asiatico. Inquadrata da una falsa architettura, che ha precedenti nella 
plastica del Gand�a�a e �ei dipinti iranici di Dokhtar-i-Noshir 

.. :
wan 71),_ l' immagine, 

seduta su una specie di arco-baleno, è già, in fondo, completamente centro-asiatica. 
Sembra quasi che in essa si fondano insieme il vigore creativo dei Sassanidi e i frutti 
della assimilazione e della reVisione che i vari cèri.tri della grande carovaniera setten
trionale compivano da tempo nei rigq;ardi , de.gli apporti stranieri. 

Il Bodhisattva del Gruppo E occupa dunque una posizione analoga a quella delle 
opere di Kakrak che, secondo l'opinione' del Gròusset, sono da consider'are già opere cen
tro asiatiche, mentre J. Hackin vi rileva resistenza di simbolismi che si svilÌlpp�ranno in 
Giappone 72), valutandole nel loro complesso come ,opere kushano-sa.ssai:tidi. Diversa è in
vece la posizione delle opere ritrovate nel Fondukistan, strettamente legate all' Asia Cen
trale così da poter essere

, 
considerate, senza incertezze, completamente -appartenenti alla 

produzione centro asiatica del VII-VIII sec. Esse ,rappresentano infatti l'estremo limite 
meridionale dell'arte buddhista della Kashgaria fu quest'epoca'. Le opere del Foridukistan 
segnano infatti la decadenza dell'influsso'iramco .ed insieme una vigorosa ripresa dell'arte 
indiana. In esse troviamo un nuovo stile che potremo definire, con la scuola francese, « sas
sano-gupta », poiché manifesta la ripresa dell'arte indian'a, di epoca Gupta; iIi. seno all'arte 
irano�buddhista 73). Su questa nuova fase dell'arte centro-asiatièa, :ritorneremò più tardi 
esaIninando un altro centro : ,quello di Tumshuq. Per ora ci bastÌ di 'aver seguito l'evolu
zione dell' arte di BiIniyan con molta attenzione, poiché questo centro è responsabile, come 
dicevo in principio, dell'estendersi dell'influsso iranico in tutta la Seri}ldia: Irifatti è pro
prio la fase irano buddhista quella che suscita i maggio�i rifÌessi nell' Asia Centrale, 'ed Mo
gico che un centro carovaniero di tanta importanza, quale fu BaIniyan, per di più così pros
simo al territorio del grande Impero iranico,. sia il principale mediatore di un apporto stra
niero (quello irano-sassa'nide) che si adattava singolarmente bene ai Ìlliovi ideali estetici e 
religiosi che venivano maturando. BaIniran, però, ha in ogni fase una sua fisionoInia arti
stica : da prima un influsso' occidentale, più o meno mediato attraverso il Gandhara, che 
a volte sembra ce,dere il passo a una corrente più schiettamente indiana con lievi influssi 
gandharici, poi il lento progredire degli sèheIni irano-buddhisti che si affermano in imma
gini simili a quelle centro-asiatiche. La presenza di una corrente che .. anche se è lievemen
te influenzata �àl Gandhara, sembra riprendere movimenti e motivi propri della pura tra
dizione indiana è di per sè sufficiente a caratterizzare la prima fase dell'arte di BaIniyan. 
La seconda fase, con lento evòlversi, si caratterizza per il prevalere dèll'influsso iranico, 
mentre rivela, negli artisti 'che adottano la maniera persiaita, notèvoli capa�ità inventive 
e di assiInilazione. L'inesistenza di figurazioni stereotipe, l'assenza della tecnica dello spol
vero e una certa originalità di soluzioni ci confermano che le op�re di questa località, che 
fu la prima tappa del Buddhismo nella 'sua espansion'� verso l'Asia çentrale, ',non furono 
bariali ripetizioni di scheIni già formati. Al contrariò, le scoperte archeologiche conferma-
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no in gran parte la fama leggendaria di cui godeva Bamiyan 74), quale centro artistico 
importantissimo e famoso in tutta l'Asia, dimostrandoci che, se anche i particolari della 
presunta leggenda possono essere frutto di fantasia, resta il dato incontrovertibile di 
intere regioni che risentono stilisticamente della scuola di Bamiyan. 

K U C H A E T U M S H U Q  

(I è II fase) 

Il centro più importante, fra quelli che dipendono stilisticamente da Hamiyan, è 
Kucha, anch'essa roccaforte del Buddhismo lfinayana e perciò più aperta e pronta di 
altre regioni a subire l'influsso del grande centro carovaniero afghano. Tale influsso si 
manifesta soprattutto a Kizil, località vicinissima alla cittadina di Kucha e caratterizzata 
dalla presenza di numerose costruzioni ricavate in caverna, diciamo, secondo l'antico uso 
delle costruzioni buddhiste dell'India. Le celle e le grotte artificiali di Kizil e di altre 
località famose nella storia del Buddhismo centro-asiatico, sono chiamate con il nome 
turco di Ming-oi: cioè le « mille cellette ». I cinesi tradurranno liberamente la forma turca 
con la locuzione « grotte dei mille Buddha », entrata nell'uso comune della termino
logia archeologica riguardante l'Oriente medio ed estremo. La traduzione cinese è giu
stificata dal fatto che i vari ambienti, ricavati in caverna, sono tutti affrescati ricca
mente con miriadi di figure, spesso di alto valore artistico. 

Le pitture murali di Kizil, ormai celebri per le ricerche del Griinwedel, del von Le 
Coq, di A. Stein e di P. Pelliot, differiscono alquanto da quelle del vicino centro di Kum
tura (circa 20 chilometri a sud-est di Kizil) perché seguono una diversa linea di evoluzio
ne, nella quale l'influsso cinese - estremamente importante a Kumtura - non ha quasi 
nessuna parte. 

La grande attività pittorica di Kizil è facilmente differenziabile in due distinti pe
riodi. Il primo, che .va dalla metà del V sec. al principio del VII, pur essendo aperto ad 
influssi persiani è� in certo modo, più autonomo : riflette cioè una brillante e raffinata 
civiltà locale che successivamente viene profondamente modificata, a partire dagli 
ultimi decenni del VII sec., per un affluire di profughi che abbandonano l'Iran sot
to la pressione degli arabi. E ciò che il Grousset definisce « una Coblenza sassanide », 
o meglio è il perdurare postumo della civiltà sassanide fuori del territorio nel quale 
era nata. 

Al primo periodo, secondo il Waldschmidt 75), appartengono le cosiddette grotte 
« del pavone », « del navigatore », « del tesoro » e quella « degli ippocampi », cosÌ ('hiamata 
per la presenza di cavallucci marini nei motivi decorativi. Al secondo stile appartengono 
invece la grotta di « Maya » e quella « dei musici ». Altre, come la grotta « del pittore» , 
quella « dei sedici porta spada » (ed anche la grotta « dei cavalieri » a Kumtura), mi 
sembra che documentino uno stile di transizione, spesso contraddittorio. Ma non è il 



ARTE DELL'ASIA CENTRALE 217 

caso di intraprendere una ricerca particolareggiata, destinata per ora a restare allo 
stato di ipotesi di lavoro, poiché non abbiamo modo di distinguere nelle varie composi- . ' 
zioni gli apporti personali dei differenti artisti e d'altra parte, come abbiamo visto per 
la nagi khotanese, che conserva uno schema classico pervenuto attraverso la Chora
smia (cfr. fig. 23), forme antiche perdurano, non ostante l'influsso iranico, anche in epoca 
molto tarda. La via della Chorasmia dovrà ora essere considerata con maggiore atten
zione per quanto riguarda la genesi degli stili di Kucha. Già il Grousset 76) rilevava, 
assai prima che le recenti ricerche svolte 
nella Transoxiana ponessero in evidenza 
l'importanza di questa regione come zona· 
di influenza artistica, la possibilità che in
flussi occidentali - classici ed iranici - fos
sero pervenuti nella regione di Kucha at
traverso la via del nord. Le figure dei cava
lieri catafratti che il Le Coq ha largamente 
studiati 77) ricordano infatti in alcuni casi, 
molto da vicino� le corazze e gli elmi dei 
gruppi scitosarmati (iranici) quali li tro
viamo negli affreschi di Kertsch in Cri
mea. Allo stesso tramite, secondo il grande 
scienziato francese, si dovrebbe la diffu
sione in Asia Centrale degli amorini nudi, 
la cui origine .classica è assai facilmente 
riconoscibile."tTutto questo ci mostra rion 
solo la possibilità, anzi la probabilità, che . 
un apporto culturale sia pervenuto attra
verso · la Transoxiana, ma anche e sopra
tutto l'esistenza di un fondo classicheg
giante. Da questo fondo dipendono quelle FIG. 33 - TUMSHuQ - Testa d'uomo che grida (da A. v. Le Coq). 

figure barbute di brahmani o di divinità mi-
nori sulle quali ci siamo soffermati� poco fa, appunto per le loro analogie con gli sche
mi iconografici 'dell'antica arte c�istiana (cfr. figg. 18 e 19) .  Ma per bene comprendere la 
evoluzione stilistica di Kucha è opportuno tener presente la serie dei dati offertici dalle 
rovine dei monasteri buddisti di Tumshuq, situati in vicinanza della grande carovaniera, 
a circa 100 Km. da Kashgar e a 300 da Kucha, che si trova più ad oriente rispetto a Tum
shuq. Qui infatti noi troviamo non soltanto una serie di figurine in stucco, riportate dalla 
Missione Pelliot ed attualmente in Francia, ma anche delle intere composizioni, di scarso 
valore artistico, che preludono all'evoluzione della plastica di gran parte dell'Asia Cen
trale. Non c'é dubbio alcuno che gli artisti e gli artigiani di Tumshuq lavorarono sulla 
stessa linea dei coroplasti di Hadda e di Taxila 78) (figg. 33 e 34), ma le immagini di questa 
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località: dimostrano una forte influenza indiana del periodo Gupta, particolarmente palese 
nelle strutture anatomiche dei corpi dei Bodhisattva. Le piccole teste, appartenenti a 
immagini ormai perdute di personaggi diversi� presentano a volte dei tratti caricaturali 
e grotteschi che in altri centri dell'Asia Centrale saranno ancora accentuati. Altre volte, 
invece, quella trattazione sfumata dei tratti fisionomici, che già riscontravarno n,egli stuc
chi di Radda, viene sfruttata a fondo, cosÌ da dare alle compo'sizioni una forzà'imp�essio
nante pur con il poco risalto dei tratti caratteristici del volto. Le grandi composizioni 

FIG, 34 - TUMsHUQ - Testa di carovaniere (da A, v. Le Coq). 

in stucco riprendono indubbiamente molti 
degli schemi che troveremo: pienamente 
affermati nelle opere del Fondukistan., 
quando l'influsso indiano riprenderà nuovo 
vigore col decadere ' dell'arte iI· anica. Sono 
infatti proprio gli schemi che rivelano un 
influsso indiano quelli che documentano 
con maggior chiarezza le analogie fra la 
produzione di Tumshuq e quella del Fon
dukistan. In ambedue le località troviamo 
un incontro fra elementi occidentali, clas
�ici ed iranici, ed altri indiàni che gli artisti 
si sforzano di equilibrare fra loro. Per que
sto non è infre,quente il caso di gesti o di 
posizioni che sono comuni alle creazioni del 
Fondukistan e alle immagini di Tumshuq, 
sempre meno vitali ed originali delle pri-
me. Infatti se noi possiamo compiacerci 

del vigore espressivo di alcune immagini di minori dimensioni, non altrettanto pos
siamo fare per le grandi composizioni in stucco, che, inquadrate da cornici ornamen
tali, ci fanno ricordare vagamente lo stile « illusionistico »  dell'arte romana, ridotto 
però a una formula compositiva di tipo standardizzato. E se i corpi delle immagini di 
Tumshuq hanno una straordinaria scioltezza di movimento, pur ripetendo schemi già 
affermati altrov�, i volti dei personaggi appaiono atoni e senza vita, non ostante l'uso 
di linee che, come rughe, dovrebbero caratterizzarli e ,renderli espressivi. Queste ma
schere atone ...:... più' insipide dei volti attoniti che fv.rorio propri della minore arte del 
Gandhara - furono ottenute per mezzo di stampi, di 'cui il von Le Coq 79) ebhe la fortuna 
di trovare numerosi originali. Le grandi composizioni di Tumshuq sono , dunque, quasi 
sempre, delle opere di basso artigianato. Tuttavia è possibile rilevare, anche in ,queste 
immagini 'stereoiipe, un apporto locale, timido ed incerto, attraverso il quale si tenta 
di equi1ib�are fra loro gli influssi contrastanti del tardo Gandhara e della IÌuova, fio
rente, arte dei Gupta. Questo fondo locale si manifesta specialmente nelle piccole im
magini, di cui alcune sono veramente pregevoli. La capacità inventiva degli artisti 
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rIesce infatti a creare delle forme che avranno una forte diffusione nelle zone VI
cine dell' Asia Centrale. 

Come dato archeologico fondamentale le opere di Tumshuq ci rivelano uno sforzo 
per equilibrare e per fondere in un nuovo stile gli ultimi echi della produzione gan
dharica con le forme dettate dalla nascente estetica indiana del periodo Gupta, men
tre, più tardi, la produzione dei coroplasti di Tumshuq sembra rifiutare i suggerimenti of
ferti dalle correnti iranizzanti per mantenersi invece in una linea di dipendenza dall'arte 
dell'India. Non è facile ricostruire la cronologia della località, ma i dati for:qlali di cui di
sponiamo, attraverso le ricerche del von Le Coq, sembrano alludere a una persistenza lo
cale dell'influsso indiano che, infine� si ricongiunge -con qualche diversità - alle produzio
ni del Fondukistan, elaborate con spirito centro-asiatico, ma in forme preval�ntemente 
indianizzanti. Così la produzione, per gran parte artigiana, di Tumshuq può chiarificare 
la linea evolutiva dell'arte di Kucha ove da principio - prima cioè dell'affermarsi dell'in
flusso iranico - noi troviamo una corrente indianizzante, vale a dire una corrente, simile 
a quella della più antica arte di Bamiyan, che, pur essendo ispirata all'India, conserva 
ancora qualche reminiscenza gandharica. Troveremo così a Kizil (presso Kucha:) varie 
composizioni, dominate in alto da figure volanti ed inquadrate da cornici di motivi ve
getali stilizzati, che ci ricordano, con maggiore sobrietà, le cornici dei gruppi di Tumshuq. 
Traspare qua e là qualche elemento iranico, ma 
quello che domina è soprattutto una interpreta
zione locale dei canoni indiani. Non sarebbe dav
vero prudente abbandonarsi ad affermazioni e a 
deduzioni tr0f.I)Q decise riguardo alle varie ten
denze stili�tiche proprie delle pitture murali nella 
regione di Kuc1;ia. La diversa educazione degli ar
tisti e la più o meno vigorosa personalità di ognuno 
di essi può dar luogo, in un centro internazionale 
apérto ag�i · influssi più disparati quale fu Kucha, 
ad apparenze �.he facilmente potrebbero indurci 
in gravi errori di. valutazione. D'altra parte non 
disponiamo a:ff�tto di punti di riferimento crono
logico che pOSS�IiO facilitarci il compito. Non credo 
però troppo 

. 
azzardato attribuf.re� col Rowland, 

all'arte kuceana un'evoluzione ihiziale analoga a 
quella di BamÌyan. L'influsso indiano, sia pur 
con elementi occidentali, ha modo di affermarsi nei 
vari centri religiosi della zona; ed anche quando 
trionferà l'apporto sassanide - per mediazione pri
ma, per immigrazione poi - alcune forme ed al
cuni schemi resteranno vivi e vitali. Tuttavia Fap-

FIG. 35 - KIZIL - Buddha seduto. Scultura in legno 
(da A. v. Le Coq). 
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porto dell'India viene prontamente trasformato dagli artisti locali. I volti delle imma
gini sacre e profane ci rivelano una sensibilità ben diversa da quella che ispira i volti 
dolcemente assorti dei Buddha e dei Bodhisattva in epoca Gupta . Lo sforzo di equili
brare la serenità ortodossa delle produzioni gandhariche con la dolcezza sovrumana 
delle immagini Gupta porta a una serie di soluzioni nelle quali ha possibilità di affer
marsi il fondo locale. E allora si spiegano questi volti tondeggianti, questi occhi dal 
lungo taglio sottile, queste. mani lunghe� dolcemente atteggiate in posizioni graziose. 
Sono le mani che incontreremo più tardi nel Fondukistan, divenute quasi corolle di 

FIG, 36 - PARIGI, MUSEO GUIMEl' - Apsara (VII sec. d. C.). 
Dal Fondukistiin. 

fiori stranissimi (fig. 36), ben diverse dalle 
mani appena abbozzate delle pitture di 
Bamiyan. Anche l'India, in epoca ancora 
più tarda, creerà delle mani allungatissime, 
capaci di articolarsi in gesti preziosi, ma 
la sua linea creativa passa in questo caso 
attraverso l'esperienza centro asiatica e ne 
risente per via pii'i o meno diretta. Comun
que per convincerci che un influsso indiano 
di non trascurabik entità si è esercitato 
sull'arte centro-asiatica basterà osservare i 
nudi femminili cosÌ vicini negli atteggia
menti e nelle linee a quelli di Ajanta. Ma 
questa somiglianza è sempre e soltanto 
limitata ai corpi. I volti riflettono invece 
una diversa sensibilità, cosÌ come quelli 
delle immagini sacre. Uno degli affreschi di 

, Kizil, qualsiasi sia l'epoca cui risale - e de
ve essere certamente tardo - ci dimostra 
con straordinaria evidenza quanto differi
scano le creazioni centro-asiatiche da quelle 
indiane. E un particolare di una più vasta 
composizione che comprende varie figure. 
Quella che ci interessa è l'immagine di una 
donna che con le lunghe ed agili mani tiene 
spiegata davanti a sé una stoffa su cui., con 
stile indianizzante sono rappresentati quat
tro episodi della vita del Buddha (fig. 37) . 
L'artista si è sforzato di riunire due stili 
diversi : il proprio, per l'immagine grande, e 
quello delle pitture indiane nelle figure che 
adornano la stoffa. Il nudo sensuale, velato 
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in parte da vesti trasparenti, della madre del J:luddha, rappresentata in una posizione di 
danza, rivela la sua indubbia derivazione .dai nudi di Ajanta. E tutto l'insieme si ispira 
agli schemi iconografici 
dell'arte Gupta, anche se 
non mancano elementi 
chiaramente centro - asia
tici come le mani dei vari 
personaggi e i volti dei de
moni dell'assalto di Mara. 
Un rapido confronto fra il 
volto della donna che tie 
ne la stoffa e il volto di 
Maya, la madre del Bud
dha, ci mostra quanto ne 
sia diversa la struttura : 
dolce nella figura di stile 
indiano, severa e chiusa 
nell'immagine locale. Pic
coli particolari, come le 
infulae stilizzate e la testa 
di cinghiale in alto, sulla 
stoffa, ricordano invece 
l'Iran. L'artista è riuscito 
ad unire dunque apporti 
diversi pur nell'imitazione o 
di uno stile che ben cono
sceva e che doveva sentire 
come molto differente dal
le forme che egli stesso ve
niva creando 80). 

E cosÌ che anche nel
l' affermarsi dell' influsso 
persiano si manifestano 
schemi rappresentativi e 
forme calligrafiche deriva
te sicuramente dal fondo 

FIG. 37 - KUCHA - Quattro episodi della vita del Buddha (da A. v. Le Coq). 

locale e capaci di modificare fortemente l'apporto straniero. Questo, del resto, non si af
ferma di colpo, ma procede per gradi, sicché la prima fase dello stile ir�mizzante di 
Kizil è stata definita dagli studiosi tedeschi come indo-iranica proprio perché non man
cano elementi indiani. L'arte di questo particolare periodo, che discende fino al VII sec., 
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avrà importanza anche per le produzioni di Tun-huang, che sembrano in qualche caso 
dipendere da questa fase indo-iranica dell'arte kuceana. La fase indo-iranica ci pre

FIG. 38 - KIZIL - Figure di donatori di stirpe regale (da A. v. Le Coq). 

senta inoltre alcune com
posizioni che cercano di 
dare l'effetto di un rilievo 
e che ci fanno ricordare le 
composizioni plastiche� di 
tipo « illusionistico )) che 
abbiamo ritrovate a Tum
shuq. Per ottenere questo 
effetto alcune linee chiare 
pongono in risalto i con
torni delle figure, e si ritro
vano, nell'uso del chiaro
scuro, varie formule che 
già potevano incontrare a 
Bamiyan. Comincia anche 
una schematizzazione dei 
dati anatomici, specie per 
i rilievi muscolari delle 
braccia e del torso� che 
sarà ripresa specialmente 
a Biiziiklik nelle immagini 
terrifiche delle varie divi
nità. Ma i volti tondeg
gianti, la lievitazione dei 
corpi, che richiama in al
cuni casi certe composi
zioni dei musaici bizantini 
(il Rowland ricorda quelli 
di S. Demetrio a Salonic
co), dimostrano una ' rea-

./ zio ne locale agli apporti 
stranieri : Kucha, incapace 

di creare senza ispirazione estranea, non può neppure accettare supinamente i suggeri. 
menti che le pervengono dagli artisti di altri paesi, e coglie, con raffinato eclettismo, le 
forme che meglio si adattano ai propri ideali. I soggetti degli affreschi sono per la mas
sima parte ispirati agli episodi della vita del Buddha� mentre lunghe file di donatori e 
scene della vita di corte completano il repertorio degli artisti, realizzato sempre con colori 
brillanti fra ,cui predominano il rosso ed il verde malachite. E, fuori delle scene sacre, 
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èomincia nei costumi dei donatori e dei dignitari tutta una imitazione abbastanza 
fedele dei gioielli e delle vesti sassanidi che già trovavamo nella divinità del cielo a 
Bamiyan. Basterebbero i dipinti della grotta « del pittore II o quelli dei « sedici porta
spada » (fig. 38) per mostrarci quanto la nobiltà e il popolo di Kucha dipendano� nei loro 
costumi, dal mondo sassanide. Queste immagini, lievitate sulla 
punta dei piedi, pe.r aumentarne lo slancio, sembrano a volte 
anticipare i costumi del nostro medioevo, se non fosse per certe 
caratteristiche dell'abbigliamento stesso, dettate dall'aspro clima 
di Kucha (fig. 39) .  La curiosa posizione dei piedi ha i suoi pre
cedenti nella toreutica sasssanide : infatti noi troviamo frequen
temente che le immagini dei sovrani sassanidi, ricavate a sbal
zo nelle coppe di argento, sono atteggiate in maniera ana
loga a quella delle immagini centro-asiatiche di Kizil e anche 
di Kumtura. 

K H O T A N (DANDAN UILlK) 

Il von Le Coq (Bilderaltas, figg. 8-11) ha mostrato , come la 
caratteristica pettinatura dei personaggi di Kucha sia riprodotta: 
con chiara evidenza, anche in opere provenienti da Khotan. L'in
flusso iranico infatti si estende anche sulla carovaniera del sud 
e Khotan ne risente nella sua produzione artistica. Anche qui 
però l'influenza indiana rimane straordinariamente chiara sicchè 
una delle composizioni più note, proveniente da una 10caJità 
prossima a Khotan, Dandan Uilik, e rappresentante una divi
nità a quattro bracCia, è stata definita dallo sc.opritore (A. Stein) 
Un « Bodhisattva persiano ll. Questa figura (fig. 40) offre materia 
di profonda riflessione 81) .  E . indubbio che l'immagine è frutto di 

FIG. 39 - KIZIL, GROTTA 
DEL PITTORE - Il pittore 
nell' atto di dipingere (da 
A. v. Le Coq). 

una corrente iconografica che fa capo all'India e alle speculazioni tantriche. Sull'altra 
faccia della tavoletta, dove è raffigurato il cosiddetto Bodhisattva persiano, troviàmo 
infatti una figura itifallica di divinità terrifica (secondo alcuni un Avalokitesvara, il 
che mi pare dubbio) che esclude un significato puramente persiano per questa imma
gine. Le quattro braccia di cui l'immagine stessa è munita sono abbastanza eloquenti 
in proposito\ anche se sulle monete dei Kushana noi troviamo una divinità dal nome 
iranico M()(.vo(Q�()(.yo con quattro ·hra:ccia. Hackin ha pensato che si tratti di un Vajrapani : 
l'ipotesi, plausibile, ha però bisogno di dimostrazione. Più difficile è invece soste
nere che la veste è di tipo kashmiro, come sembra che pensasse l'Hackin almeno in un 
primo momento (corso universitario del 1936). In ogni modo non sarebbe possibile 
escludere l'influsso persiano nelle pennellate che tratteggiano il volto, nè nel copricapo 
dell'immagine. E quindi una figura che - pur conservando elementi indiani assai impor-
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tanti, sia per quanto che riguarda la parte simbolico-iconografica, sia per alcuni particolari 
minori - rivela un influsso persiano assai intenso. Khotan infatti rielabora: alla sua ma
niera, gli stessi apporti stranieri che caratterizzano la seconda fase dell'arte di Kucha, di
mostrandoci che la coesistenza di elementi indo-iranici è caratteristica di tutta l'arte cen
troasiatica. Le opere di Dandan Uilik sono certamente anteriori al 791, data dell'abban

FIG. 40 - DANDAN UILIK - II cosidetto « Bodhisattva per-
siano )). 

dono totale della località, pertanto l'evolu
zione stilistica del luogo può essere stata 
abbastanza simile, nelle linee generali, a 
quella di Kucha. Come infatti ritroviamo 
qui insieme elementi iranici indiani e 
cinesi, esattamente come a Kucha, in par
ticolare a Kumtura. Tuttavia l'interpre
tazione locale è notevolemente differente. 
Le immagini di Dandan Uilik, scoperte 
dallo Stein, ci mostrano una coesistenza 
di tendenze opposte ed un vigore creativo 
locale che l'arte di Kucha non sempre rie
sce a raggiungere. Certi studi particolareg
giati del panneggio rivelano una cura mi
nuziosa nel defini�e, in senso ornamentale, 
l'andamento delle pieghe, preludendo così 
alle stilizzazioni del paimeggio Wei. Una 
composizione, fra le meglio conservate e fra 
le più note (fig. 41), ci mostra 'due persone 
(dei principi o dei personaggi sacri ?) di 
cui una è montata su di un cavallo pomel
lato, l'altra invece su di un cammello. L'in
dicazione del nimbo non decide, come del 
resto accade a Bamiyan, della loro natura 
umana o divina. La figura del cavaliere in 

alto, mentre rivela degli influssi sassanidi nella sciarpa svolazzante alle spalle e nel co
stume, ci offre una graziosa e insieme vigorosa fusione di elementi indiani e cinesi, estre
mamente vitale, poiché l'arte persiana del periodo islamico riprenderà degli schemi si
mili per le sue ceramiche. Il cavaliere dal cavallo pomellato e dallo sguardo penetrante 
è ripetuto ancora sotto la nagi atteggiata a Venere (cfr. fig. 23), e la piccolezza dell'imma
gine rispetto a quelle della nagi e dei due monaci seduti non turba l'armonia della com
posizione ove una fantasia, libera da ogni freno: ha avuto modo di manifestarsi piena
mente, unendo insieme elementi iranici, classici (osservare il puttino che fa coppia con 
la nagi) indiani e cinesi. Questi ultimi sono ancora più evidenti in un'altra pittura che 
ricorda l'introduzione a Khotan del baco da seta da parte di una principessa cinese di-
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vènuta regina della città (fig. 42) .  La figura della principessa, ottenuta con pochi tratti 
di pennello assai decisi, dimostra a sufficienza l'influsso cinese anche se$ nel volto, essa 
appare opera di tipo indiano (direi meglio kashmiro) con solo qualche tratto sinizzante. 
La disposizione dei capelli, spioventi in piccole trecce sulle spalle della figura (motivo 
che abbiamo già incontrato a Bamiyan), prelude a una stilizzazione che incontreremo 
frequentemente in tutta la plastica cinese, sia delle Cinque Dinastie che dei T'ang, e 
che filtrerà in seguito, per contraccolpo, nell'arte islamica. Questo particolare, interes
sante per la sua straordinaria fortuna, insieme con l'uso del disegno (che a Khotan 
è assolutamente prevalente e che anzi è la 
caratteristica fondamentale di questa scuo
la), propone nuovamente il problema, cosÌ 
poco studiato, dei rapporti che legano la 
produzione indo-sino-iranica di Khotan a 
quella di Turfan : vale a dire al più impor
tante centro, dopo Tun-huang, nella zona 
est della cosiddetta Asia Centrale. Ma que
sto è un problema che, senza aver la pre
tesa di risolvere, definiremo meglio più 
tardi. Per ora ci basti di constatare che 
l'evoluzione di Khotan attraversa, come 
abbiamo già detto, degli stadi analoghi a 
quelle di Kucha. Non sarà inutile rilevare 
che una prima fase, d'ispirazione tardo
gandharica, suggerisce ai coroplasti di 
Khotan delle soluzioni, specie per il pan
neggio, di tipo chiaramente classico-ro
mano, che noi ritroviamo perfettamente 
uguali negli stucchi di Karashahr. L'affer
marsi dell'influsso persiano a Khotan non 
distrugge affatto le reminiscenze classi
cheggianti pervenute come abbiamo ve
duto attraverso differenti strade: solo que
sto nuovo apporto straniero (voglio dire 
quello iranico) incontra una maggiore resi
stenza da parte dei canoni indiani e, so
prattutto, è limitato nella sua piena affer
mazione da una corrente sinizzante che è 
quella che ispira il disegno degli artisti kho
tane si. La cultura di Khotan ha poi dei ca
ratteri d'individualità meglio definiti di 

l5 - Riv,sta cleII'I,W"to Nazionale d'Araheolooia e Storia dell'Arte. 

FIG. 41 - DANDAN UILIK - Figure di cavaliere e cammelliere 
che portano offerte - Dipinto su legno. 



226 MARIO BUSSAGLI' 

quanto non siano quelli di Kucha. Notiamo infatti che alcuni simbolismi indo-iranici 
(prevalentemente iranici) vengono trasformati a Khotan secondo delle concezioni locali 
che gli apporti stranieri, pur tanto cospicui, non sono capaci di alterare 82). Non mera
viglia perciò il fatto che la scuola artistica khotanese abbia una sua propria vitalità, 
assai maggiore di quanto potrebbe apparire a prima vista. Infatti alcune tanke tibe
tane fra le più antiche, ci rivelano un influsso notevole dei pittori khotanesi, come 
rileva G. Tucci 83) che ricorda inoltre come le cronache tibetane segnalino la presenza 
di numerosi artisti fra i membri delle colonie khotanesi nel Tibet, mentre nella termi
nologia tibetana « Li-Iugs » è appunto la « scuo]a (pittorica) di Khotan » più volte ri
cordata dalle fonti. Il Tucci ricorda infine che alcune pitture del Tibet centrale portano 

FIG. 42 - DANDAN UILIK - La principessa della leggenda 
della seta. 

iscrizioni attestanti che furono eseguite 
seguendo i canoni khotanesi 84) . L'influsso 
dell'arte khotanese si estende anche alla 
Cina, dove in un periodo che cade frà la 
metà del VI sec. e il principio del VII tro
viamo attivo un pittore khotanese Wei
ch'ih Po-chih-na, il cui figlio Wei-ch' ih 
Ii-seng dipinse alla corte dei primi T'ang. 
Forse esiste una copia, tarda, di un'opera di 
quest'ultimo : un Vaisravana che il Grous
set definisce « assez Dandan-O'ilik » 85) . L'ir-
radiazione khotanese diretta è dunque 
molto vasta. Potremmo aggiungervi che il 

motivo del cammello montato da un cammelliere (cfr. la figura che sta sotto il cavaliere 
sino-iranico di Dandan-Uilik) sembra essere giunta fino in Giappone, insieme con molti 
altri motivi classici ed indo-iranici 86). Ma figure di cammellieri si ritrovano un po' dap
pertutto in Asia Centrale, particolarmente a Bazaklik, il che diminuisce l'importanza 
della constatazione. D'altra parte un'irradiazione, se non dell'arte, della civiltà khota
nese la troviamo nella ceramica funeraria T'ang, la quale ci documenta spesso una 
corrente esotica nel costume cinese dell'epoca che arieggia quello khotanese : del resto 
molti particolari delle vesti e, qualche volta, anche le fisonomie dei diversi personaggi 
che compongono il repertorio della statuaria ad uso funerario di epoca T'ang, sono de
rivati da questa e da altre regioni dall' Asia Centrale 87) . 

N on è possibile qui affrontare i complessi problemi di questa irradiazione indiretta 
dell'Asia Centrale sull'arte cinese che coinvolge una quantità enorme di problemi diffi
cilmente solubili. Limitiamoci dunque a segnalarla, con particolare riferimento a Kho
tan e ad osservare come l'incontro indo-sino-iranico, avvenuto in questa zona, dia ori
gine ad U:na scuola locale di grande importanza e di straordinaria fòrtuna. 
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KUCHA III ; KUMTURA 

L'evoluzione di Kucha è invece diversa. La terza ed ultima fase dello stile di 
Kizil, ormai pienamente iranizzante, sembra orientarsi verso forme decorative e simme
triche. Scompare ogni ricerca del rilievo mentre i contorni delle figure divengono 
ricercati, una tendenza questa che nel più tardo periodo sboccherà in una schematiz
zazione spiacevole, tanto più che anche 
l'espressione dei volti diviene caricaturale · 
e quasi stereotipa. La vera inventiva degli 
artisti sembra esaurita, mentre l'accen
tuar�i dell'imitazione iranica (il sassanide 
« postumo ») porta ad un aumento di ri
gidità e di simmetria, oltre che alla ri
petizione di costumi pienamente e ricer
catamente iranici (sempre del tipo già 
incontrato a Bamiyan) con l'aggiunta di 
« infulae » e di ornati alquanto stucche
voli. Permane ancora qua e là qualche re
miniscenza indiana, mentre la tavolozza si 
arricchisce di un blu lapislazzuli e di un 
verde più forte : il disegno diviene sempre 
più marcato. 

Nessuna o quasi nessuna influenza ci
nese può essere riscontrata a KiziL mentre 
a Kumtura, una località vicina, come di
cevo, troviamo, a fianco di pitture netta
mente iranizzanti in tutto simili a quelle di 
Kizil, altre che il von Le Coq definisce come 
pitture murali T'ang 88). La lunetta di una 
cella in un tempio che il von Le Coq ha 
battezzato come « Tempio delle Apsara » ci FIG. 43 - KUMTURA - Figura seduta (da A. v. Le Goq). 

presenta un Buddha in piedi, accompa-
gnato da sei figure disposte tre per lato (fig. 44) . La composizione, che ha indubbiamente 
dei caratteri alquanto speciali (il von Le Coq rileva che i contorni del volto sono sempre 
doppi)� rivela l'influsso cinese non solo per gli ornati della veste .del Buddha e per i tratti 
delle figure che pure conservano reminiscenze gandhariche, ma anche, e quasi direi so
prattutto, per l'armonia dei colori e per la diversità della tavolozza. Del resto in questo 
gruppo di santuari basta osservare le figure che adornavano il cosiddetto « tempio delle 
Kinnarl » 89), trasportate a Berlino dal von Le Coq, per vedere come i paesaggi siano 
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FIG. 44 - KUlI1TURA, « TEMPIO DELLE ApSARA » - Particolare della lunetta interna (da A. v. Le Coq). 

trattati alla maniera cinese, come le immagini volanti dei Deva SIano simili a quelle 
pienamente cinesi di Tun-huang (nelle loro sciarpe svolazzanti e nella dolcezza dei volti) 
e come� infine, tutto l'insieme dimostri una tradizione artistica e una tecnica pittorica 
che lo rirollegano senza possibilità di dubbio all'arte, grandissima, della Cina dei 
T'ang. Questo non vuoI dire che a Kumtura manchino del tutto elementi iranici : 
anzi ! Essi traspaiono perfino in alcuni particolari "\ isti e realizzati alla maniera cinese, 
mentre i fondi, ricoperti di una meravigliosa vegetazione fantastica, ci ricordano la 
tendenza floreale di tutta l'arte centro asiatica. Che i donatori - coloro che fecero 
costruire questi templi - siano stati dei Turchi occidentali o degli Uighur nQn ci inte
ressa. Ci basta di vedere come, a fianco delle forme iraniche del tempio « dei Demoni » 
o della « caverna dei Cavalieri l), Kumtura ci presenti forme sinizzanti, anzi, dirò me
glio, profondamente cinesi. E l'incontro fra le opposte tendenze si risolve qui, nel
l'VIII secolo, a vantaggio della corrente cinese che assorbe e a volte annulla gli apporti 
iranici, almeno dove essa domina. A differenza di Khotan, la produzione artistica di 
Kucha si fraziona in una corrente sllllzzante, che probabilmente è voluta da stranieri, 
e in una corrente indo-iranica che accentua sempre più il fattore iranico coesistendo 
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con la precedente, ma senza interferire. E forse proprio in questa mancata fusione sta la 
causa dello scarso eco che solleva nelle zone più orientali la produzione di Kucha, troppo 
legata agli schemi che avevano dominato Bamiyan. Infatti se noi procediamo verso 
oriente, lungo il tracciato nord della carovaniera, troveremo un continuo affermarsi 
della corrente cinese che, reagendo sulle forme d'importazione indo-iranica, crea degli 
stili molto prossimi, per alcuni particolari, a quelli di Khotan. Sarà hene ricordare, a 
questo punto, che le Jocalità che rientrano 
nell'area di espansione di Turfan sono evi
dentemente orientate verso la fase tantrica 
del Buddhismo, una fase che è dunque ana
loga a quella che incontriamo a Khotan, 
centro del Mahayana già avviato verso la 
gnosi tantrica, come ci provano le imma
gini terrifiche delle divinità che vi troviamo 
in huon numero. La vicinanza di Khotan 
al Kashmir e alla valle dello Swat, zone 
importanti per lo sviluppo della specula
zione tantrica, spiega questo particolare 
orientamento del Buddhismo khotanese, 
cosÌ come le immagini terrifiche delle divi
nità di Turfan ci dimostrano una analoga 
dipendenza dalle correnti esoteriche del 
Buddhismo, cosÌ vicine a quelle sivaite 
(fig. 45) . Solo un maggior senso del grot
tesco e una certa pesantezza di linee,nella 
maggioranza delle pitture, tradisce un più 
profondo influsso cinese che riesce ad 

FIG. 45 - BXZAKLIK (PRESSO TURFAN) - Immagine terrifica di 
\ill Dharmapala (da A. v. Le Coq). 

amalgamare e a fondere anche gli schemi di Kizil, p .  es . nelle stilizzazioni anatomiche 
che avranno qui la massima diffusione e raggiungeranno il massimo della potenza 90) . 

KARASHAHR E SHORCHUK. 

Ma prima di esaminare il gruppo di Turfan è necessario considerare rapida
mente l'attività di Karashahr e di Shorchuk. Karashahr fu induhhiamente una delle 
località più importanti dell' Asia Centrale, caratterizzata da una lingua propria e con 
una cultura estremamente cosmopolita. La prima fase dell'arte di Karashahr è deri
vata, con certezza, dall'arte del Gandhara. I hassorilievi in stucco presentano forti 
analogie con le composizioni khotanesi, come ahhiamo già detto, e sono avvicina
hili, per diverse ragioni, ai rilievi tàrdo romani (per esempio per la loro pesantezza 
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e ' per gli ' effetti che si traggono ' dal panneggio stesso) . La produzione dei coroplasti 
di Karashahr segue, con molto maggiore originalità dei loro colleghi di Tumshuq, le 
linee di evoluzione già segnate ad Hadda e a Taxila 91) .  Ma .l'arte di Karashahr non 
è limitata a questa fase iniziale e alla produzione in stucco ed, in legno 92), che rivela, 
anche in epoca tarda, delle reminiscenze classiche da una parte ed irano-sassanidi dal
l'altra 93). Vi troviamo infatti degli affreschi a colori piuttosto forti e cupi (usati 
in senso decorativo) ove le immagini sono caratterizzate dai tratti lunghi e jmr ar
monici del volto, segno di una notevole sinizzazione (fig. 46) . Le opere di Shorchuk, 

come quelle del cosid
detto Ming-oi di Kara
shahr, raggiungono spes
so altissimi valori este
tici . Il Budda policromo 

, seduto sul trono che sim
bolizza il fiore di loto 
(fig. 47), è indubbiamente 
derivato dagli schemi 
gandharici che esso ripe
te con piena fedeltà, nella 
disposizione' delle vesti e 
nel panneggio (che qui è 
forse più libero ed armo
nico) . Ma il volto dolcis
simo, inquadrato nel ca-

FIG. 46 - SHORCHUK - Schiera di donatori e donatrici (da A. v. Le Goq). SCO dei capelli stilizzati in 
forme quasi astrattiste, 

ci dimostra che l'artista fu capace di superare perfino la potenza espressiva dei ca
noni Gupta. ,E se la ' dolcezza dei tratti

, e la realizzazione di alcuni particolari non ci 
facesse pensare ad un' eccessivo sentimentalismo forse potremmo definire l'immagine 
come una delle più degne di sintetizzare l'ideale supremo del pensiero buddhista. 

Questa dolcezza ed insieme un profondo senso del modellato la troviamo ancora in 
una immagine di Bodhisattva (fig. 48) dai lunghi o,cchi sottili che stringe, nelle mani giun
te, dei fiori e che un manto, gonfio di vento inquadra mirabilmente. Ancora, nell'affre
sco scoperto dàllo Stein' in una delle celle del Ming-oi di ' Karashahr 94), noi troviamo de: 
person'aggi dal volto mongolico soffuso di uguale dolcezza, 'che traducono 'ili linguaggio 
pittorico la turgidità dei volti nelle stele e nelle statue Wei. Shorchuk e Karashahr sono 
gli ultimi centri ove gli apporti classici, india:q.i, iranici e cinesi tendono a bilanciarsi. 
Più ad est l'influsso cinese' àssume un valore preponderante, anche se l'impostazione 
dottrinaria delle 

'
opere buddhiste è strettamente dipendente dal pensiero indiano;modu-

lato in toni che si ricollegano al più antico strato della cultura 'indiana, e pertanto a un 
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FIG. 47 - SHORCHUK - Buddha su un trono formato da petali di loto. Stucco policromo (de< A. v. Le Coq). 
Nei medaglioni si trovano motivi sassanidi. 

. 
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FIG. 48 - SHORCHUK - Bodhisattva, o forse Deva. Stucco policromo (da A. v. Le Coq). 
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mondo reljgioso assolutamente estraneo al freddo e scarno pensiero cinese. Ciò non esclu
de nè la persistenza di forme ellenistiche, che incontriamo ancora a Chotscho (cfr. fig. 13), 
né, soprattutto, quella di-immagini ricalcate su prototipi indiani, che per il loro grande 
valore religioso, esercitano un influsso incoercibile anche in questa zona e, per di più, in 
periodo assai tardo. Basterà del resto ricordare la tanka di Tun-huang, adorna di ripro
duzioni di immagini buddhiste famose in India 95\ per renderei conto dell'influsso eserci
tato da opere particolarmente sacre fra i fedeli buddhisti. D'altra parte gli schemi ico
nografici creati dall'India, per il loro stesso valore sacrale e simbolico, sopravvivono, 
quasi intatti, oltre che in Asia Centrale, in Cina e in Giappone : le numerose figurazioni 
di Tun-huang, direttamente derivate da stili e da forme ispirati al mondo religioso del
l'India, ci dimostrano quanto sia forte e tenace l'irradiazione artistica indiana, rinforzata
dagli apporti tibetani cui accennavo in principio. Ed è questo conservatorismo religioso 
che, in particolari condizioni d'ambiente, crea delle opere superbe come il Buddha di 
Shorchuk che abbiamo esaminato qui sopra. 

T U R F A N 

Le opere di Turfan al contrario assumono altri, diversi, aspetti ed esprimono arti
sticamente nuovi valori. Turfiin, con i centri del suo territorio (Idikutshahri, Bazaklik 
Murtuk, ecc.)� presenta un'oscillazione stilistica dovuta, fra l'altro, al modificarsi del 
pensiero religioso locale. Dopo la conquista cinese del 640 la zona rimane dominio dei 
T'ang finché, superata la parentesi tibetana, non passa a far parte (dopo 1'800 d. C.) del
l'impero turco degli Uighur. Questi ultimi in un primo momento seguono la religione 
maniche a (alla quale si erano convertiti nel 763 d. C.) ;  successivamente (dopo 1'840 d. C.) 
sembrano_ interessarsi molto al Buddhismo. 

La prima fase dell' evoluzione stilistica di Turfan vede il lento- arretrare del 
l' influsso iranico ed indiano di fronte all' affermarsi di quello cinese che riesce a 
modificare profondamente anche l'immagine del Buddha. Il prevalere del Manichei
smo determina una ripresa della corrente iranica che si manifesta in miniature ed 
in pitture murali, mentre successivamente troviamo un nuovo riprendersi dell' in
flusso cinese che si applica soprattutto alle forme del Buddhismo tantrico. L' arte 
di Turfan, per questo suo oscillare fra forme iraniche e forme cinesi, �()stituisce, 
come pensava il Grousset, un vero e proprio legame fra il mondo occidentale ira
nico e le estetiche dell'estremo Oriente. Per alcuni aspetti potremmo definirla un'arte 
che prepara la definitiva e completa formazione della grande estetica cinese :  ma nell'in
sieme dohbiamo considerarla come un'arte provinciale inanifestantesi in una zona ove 
fatti storjci determinano incontri e fusioni più intensi e più completi che altrove. E at
traverso la produzione sino-iranica di Turfan - quali che siano gli apporti degli Uighur 
si avrà una prima cernita degli elementi che, accuratamente distillati, potranno essere 
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FIG. 49 - CHOTSCHO (PRESSO TURFAN) - Particolari 
ornamentali di un affresco. 

MARIO B USSAG-LI -

assimilati ed assorbiti dall'arte cinese. Nel pe
riodo più tardo Turfan è soprattutto una provincia 
dell'arte cinese nella quale si rielaborano gli ap
porti e i canoni stranieri che via via le perven
gono. 

In un prjmo momento, dunque, troviamo im
magini che, specie dal punto di vista dei costumi, 
si ricollegano direttamente al mondo di Tumshquq 
o di Shorchuk, come i guerrieri dagli elmi iranici. 
Ma la realizzazione di queste immagini è fatta 
con un cosÌ profondo senso del disegno, con una 
pennellata cosÌ sicura che tradisce immediata
mente la tecnica cinese. E un incontro sino-ira
nico più facilmente analizzabile dell'incontro indo
sino-iranico avvenuto nella regione di Khotan, 
poiché i dati esterni appartengono all'occidente 
la tecnica è estremo-orientale : vale a dire �inese. 
Troveremo anche dei cavalieri, liberi della pesante 
corazza, che, nei tratti del volto mongolico ricor
dano quanto Turfan sia strettamente legata alla 
Cina, mentre i cavalli, dal disegno finjssimo, ap� 

paiono di tipo sino-iranico anziché pura
mente cinese (fig. 50) .  La nobiltà di queste 
creazioni è frutto anche dell'equilibrio sa
piente con cuj l'artista ha saputo fondere 
le opposte correnti con cui era in contatto. 
Poi il lento progredire dell'influsso dnese 
orienta le figurazioni di Turfan verso quelle 
forme terrifico grottesche (fig. 51) che a 
volte riescono non prive di fascino, specie 
quando al grottesco del volto si sostitui
sce, come spesso avviene nell'ultima fase, 
l'impenetrabile fissità di una bellezza mOn
golica 96) (fig 53). Lo slancio mistico degli 
artisti fa sentir loro profondamente gli 
ideali cui si sforzano di dar forma, ed è 
cosÌ che essi riescono ad equilibrare, at-

FIG. 50 _ - CHOTSCHO (PRESSO TURFAN) - Il Bodhisattva Sid
dhartil al momento della sua rinucia al mondo (da A. v. 
Le Coq). 
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torno ad un soggetto d'in
dubbia origine indiana, la 
delicata sensib;lità del di
segno cinese e quella, di
versa, ma non meno im
portante, del disegno ira
nico. Permane anche qui il 
senso floreale P!'oprio di 
tutte le correnti' artistiche 
centro-asiatiche, ma non si 
dimostra nell'allungamen
to dei corpi bensÌ in piccoli, 
fantastici, particolari del 

FIG. 51 - TURFAN - Un Arhat (?). Dipinto su seta (da A. v. Le Coq). 

volto (che appare .5egnato da fiori minutissimi sulla fronte e-sulle gote) o nell'andamento 
delle sciarpe svolazzanti. Queste figurazioni terrifiche, come le altre che le precedono, 

FIG. 52 - BAZAKLIK (PRESSO TURFAN) - Figura demoniaca. 
Dipinto su seta (particolare) (da A. v. Le Coq). 

dipendono indirettamente dalle predica
zioni di Vajrabodhi e di Amoghavajra. Il 
senso caricaturale cinese si sposa, in quelle 
ove prevale il desiderio del mostruoso, alle 
immaginazioni paurose della mistica in
diana (fig. 52) . Apporti del nord-ovest del
l'India, ove forme demoniache preludono 
a quelle del nostro gotico, sono ancora vi
sibili, ma è proprio il senso caricaturale e 
grottesco caratteristi�o del mondo cinese 
che predomina in esse, rendendole perciò 
meno efficaci delle formidabili figure di 
analogo significato proprie del più tardo 
Buddhismo tibetano. Le forme scheletriche 
di Sangim, presso Turfan, hanno dietro di 
loro tutta una lunga esperienza nata con 
la creazione dei Buddha penitenti al Gan
dhara e successivamente diffusasi attra
verso l'Asia Centrale e, per altra via, nel
l'India centrale e nel Nepa1 . Non si pensi 
però che tutta l'arte di Turtan sia esclusiva
mente impostata su forme terrifiche e de
moniache :  in realtà noi c.ogliamo con mag
gior faCIlità questo particolare aspetto, non 
solo perchè è straordinariamente evidente, 
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FIG. 53 - BAZAKLIK (PRESSO TURFAN) - Divinità terrifica. Dipinto su stoffa (da A. v. Le Coq). 

. . 
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FIG. 54 - BAZAKr.IK (PRESSO TURFAN) - Bodhisattva inginocchiato (particolare di composizione murale) (da B. Rowland 
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ma anche perchè esso costituisce il sintomo dell'affermarsi di una determinata corrente 
esoterica nel Buddhismo. Fors�anche le immagini dei Buddha circondati da adoratori 
non hanno ancora raggiunto, nella fissità atona dei lineamenti e nelle strutture dei volti 
tondeggianti, un effettiva capacità di espressione : sono in fondo delle formule stereo
tipe che vengono applicate senza che si abbia nè l'idealizzazione raffinata delle imma
gini Wei nè la calma e dolce compostezza delle figure cinesi più tarde . L'arte di Turfan, 
di fronte al problema centrale di tutta l'iconografia buddhista, resta in certo senso esi
tante, incapace quasi di dominare sia la corrente cinese, sia la corrente persiana che 

per alcuni aspetti è ina
deguata ad esprimere, da 
sola, un così complesso 
ideale 9:). Solo qua e là 
gli accordi cromatici delle 
composizioni o le linee or
na;mentali degli aloni rie
scono a caratterizzare que
sta o quell'immagine di
staccandola dalla massa. 
Ciò non toglie però che 
l'incontro sino-iranico sia 
capace di creare dei veri 
capolavori. A Bazaklik, 

FIG. 55 - BAZAKLIK (PRESSO TURFAN) - Gruppo di divinità. come anche a Murtuk, gli 
affreschi raggi.ungono a 

volte una straordinaria intensità espressiva in certe immagini di cavalieri dal volto 
aristocratico, chiusi in una corazza che è quella dei legionari T'ang riveduta attra
verso la fantasia dell'autore. La corazza, qui .a Turfan, è sempre completa di schinieri 
e di bracciali, il che dà un senso di pesantezza e di solidità corporea alle Immagini che 
ne sono rivestite. Per contrasto i lunghi volti, dall'ovale perfetto, assumono un aria 
più spirituale ed a volte, come neU'iniziazione di un cavaliere che il Grousset defini
sce una specie di Parsifal buddhista 98), appaiono soffusi di un fervore mistico che 
non ne altera però la maschia e pur delica�a nobiltà. Creazioni di questo genere confer
mano la piena validità estetica delle migliori creazioni sino-�raniche ed insieme ci ricor
dano quelle creazioni khotanesi, che appaiono a volte quasi ugualmente corporee e pe
santi '(come il Bodhisattva persiano di Dandan-Uilik), méntre altre volte hanno una 
minor consistenza pur essendo profondamente spiritualizzate nei volti mongolici 
Cp. es. la principessa della seta o il cavaliere sul puledro yarkandi pomellato) . 

A Turfan l'influsso cinese è più chiaro, più duraturo e immediato (fig. 54), sicché 
i volti riprendono gli ovali, a volte atoni, della grande statuaria cinese : ricordano il Bud
dha colossale del Gran Miracolo a Yun Kang od alcuni dei Buddha Sui (p.es. alcune delle 



immagini della grotta di 
T'o Shan nello Shantung) . 
A Khotan invece la crea
zione degli artisti è più 
libera. Le opere delle due 
zone dimostrano le gran
di possibilità dell'incontro 
sino-iranico e creano forme 
che avranno notevole in
teresse per la genesi del
l'arte islamica (fig. 55) . La 
parentesi manichea a Tur
fan determina, sui confini 
della Cina, un nuovo af
flusso di pensiero e di arte 
iranici, mentre la diversa 
origine della nuova reli
gione esclude ogni inter
vento indiano (che resta 
comunque fondamentale, 
almeno per il soggetto, nel
le opere huddhIste) ed è per 
questo che l'incontro sino
iranico si manifesta a Tur
fan in maniera più diretta 
e definita che altrove 99) . 
Dipinti e miniature 100) ma
nichec dimostrano a sa
zietà il loro carattere ira-
nizzante, pur conservando 
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FIG. 56 - TURFAN - Donatori manichei (da A. v. Le Cog). 

spesso elementi cinesi (fig. 56) . Ora il destino storico di Turfan, rimasta in mano degli 
Uighur mentre l'Islam conquistava definitivamente l'Asia Centrale, farà si che proprio 
da questa regione parta un influsso s.inizzante che avrà importanza nella evoluzione 
dell'arte islamica. 

RAPPORTI CON L'ARTE ISLAMICA 

Già il Grousset aveva notato che le pitture e le mimature manichee presentano 
delle notevoH analogie con le p;tture abbasidi di Samarra 101) ed anche con alcune mi
niature armeno-bizantine. L'analogia diviene maggiore se si avvicina la produzione sino-
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iranica di Khotan e di Turfiin alle miniature lslamiche del periodo abbasjde o ad altre ma
nifestazionj pittoriche precedenti. Anche senza voler identificare, come faceva l'Hackin, 
un forte influsso indiano nell'ormai famosa immagìne « persiana » con quattro braccia 
che abbiamo incontrata a Dandan-Uilik, resta ugualmente chiara la diffusione nell'arte 
islamica di una posizione caratteristica dell'India: vale a dire il « lalitasana » (una gamba 
piegata trasversalmente alla figura, l 'altra pendente) . E la posizione di molti Buddha e 
Bodhisattva sia in Cina che in Giappone, oltre che in India nat�almente, e deve essere 
pervenuta nel mondo islamico attraverso i contatti con l'Asia Centrale. Per di più, se-

guendo il de Lorey, possiamo rilevare che 
una figura di cammelliere proveniente da 
Bazaklik, per la prima volta pubbljcata 
dallo studioso francese, presenta nella gual
drappa del cammello un invocazione ad 
Allah scritta in caratteri cufici 102). Il mo
tivo è suggerito da un'osservazione verista 
oppure è solo un elemento ornamentale, 
visto e considerato che la stessa invoca
zione si trasforma in un fregio elegante in 
opere della toreutica cristiana ? Il pro
blema è troppo complesso per poterlo af
frontare qui . Resta comunque la prova di 
un contatto preciso fra il mondo di Turfan 
e il mondo islamico, il che non è senza im
portanza per alcuni elementi e motivi che 

FIG. 57 - LASHKARI BAZAR - Una delle Guardie del palazzo. ritroviamo, ad esempio, nelle pitture mu-
sulmane della cappella palatina a Palermo 

cosÌ hrillantemente studiate da Ugo Monneret de Villard 103), nelle quali non è impos

sibile rilevare analogie di costume e di tratto con le pitture centro-asiatiche. D'altra 

parte, come rileva anche il de Lorey, potremmo trovare nella ceramica musulmana 

altre prove dei rapporti che legano l'arte dell'Islam all'Asia Centrale 104). Da qualche 

. 
tempo però ci è possibile disporre di prove assolutamente irrefutabili, benché riguardanti 
un periodo relativamente tardo dell'arte islamica, sui rapporti fra quest'ultima e l'Asia 
Centrale. Anziché discutere, come spesso si è fatto a questo· proposito, sulla maggiore 
o minore validità estetica dell'arte centro-asiatica (una materia che potrebbe essere 
per alcuni aspetti fortemente opinabile, anche se è chiaro ormai che l'arte dell'Asia 
Centrale non fu una semplice fusione di correnti contrastanti, ma ebbe un suo vigore 
e una sua particolare capacità di espressione) hasterà esaminare le prove archeologiche 
di un incontro importantissimo che essa ehhe con l'arte islamica, ispirando un ciclo di 
pitture ghaznevidi. � . 

La lunga teoria delle guardie armate di mazza che adornano la sala delle udienze 



nel palazzo di Lashkari 
Bazar in Afghanistan si 
dimostra fortemente in
fluenzata dall' arte bud
dhista dell'Asia Centrale 
(figg. 57 e 58) . La disposi
zione allineata delle imma
gini ricorda le lunghe file 
di Bodhisattva o di dona
tori che trùviamo frequen. 
temente, da Hamiyan a 
Tun-huang, lungo tutto 
l'arco nord della carova
niera. La disposizione af
fiancata delle immagini 
è pienamente conservata, 
anche se è scomparso quel 
ritmo di danza che costi
tuiva l'elemento essenziale 
delle composizioni buddhi
ste : al suo posto troviamo 
una frontalità massiccia e 
potente. L'analogia con le 
figure buddhiste è facil
mente rilevabile anche dal 
costume, quasi identico a 
quello della divinità che 
sovrasta il più piccolo dei 
Buddha stanti di Bamiyan 
(cfr. fig. 31) ed ancora più 
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vicino a quello dei cavalieri FIG. 58 - LASHKARI BAZAR - Testa di una della Guardie. 

e dei « porta spada )} di Kizil 
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e di Kumtura (cfr. fig. 38) . La veste, foggiata in questa particolare maniera, rivela 
anch'essa un influsso centro-asiatico poiché presenta delle modifiche rispetto alla veste 
sassanide specie nella disposizione del bavero. Il fatto che nella plastica e nella to
reutica sassanide si trovino alcune figure con vesti simili l05}, non ha grande valore, 
per la stessa rarità degli esempi e perché in essi non è escluso un influsso centro-asia
tico analogo a quello che riscontriamo nei costumi cinesi. Probabilmente siamo di fronte 
a un adattamento centro-asiatico di un.a moda inizialmente sviluppata si nell'Iran, ed è 
in questo senso che iI costume delle guardie ghaznevidi rivela un influsso dell'Asia Cen-

16 - Ri1>ista deu'latitut.o Nazionale d'ATclleolooia e Storia dell'ATte. 
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trale. Comunque non è solo il taglio o ]a  foggia del vestiario a darci l'impressione di un 
rapporto con il mondo centro-asiatico, ma anche, e soprattutto, il modo con cui esso è 
pittoricamente realizzato : con un disegno preciso e potente che ricorda insieme le com
posizioni di I\.hotan e la secca strut�ura delle immagini dei sovrani Kushana tanto più 
antiche. 

L'arte dei Ghaznevidi, strettamente legata a quella dei Seljukidi e germe di tutta la 
grande arte islamica, si dimostra chiaramente influenzata dalle creazioni del Buddhismo 
centro-asiatico, il che spiega a sufficienza le reminiscenze degli stili di Khotan o di 
Turfan che incontriamo nella miniatura persiana del XIII e XIV sec. Non è quindi 
lecÌto dubitare dei rapporti che l'arte islamica - anch'essa frutto di correnti diversis� 
sime - ebbe con questa terra lontana, che non è solo un punto d'incontro fra le civiltà 
euro-asiatiche, ma anche un centro d'irradiazione artistica che interessa profonda
mente, se pure in misura ' diversa, l'Occidente islamico e l'Oriente estremo. 

ALCUNI RAPPORTI CON L'ARTE CINESE 

La formazione dell'estetica cinese dipende infatti in gran parte dalla irradiazione 
centro-asiatica, attraverso la mediazione di Tun-huang cui è affidata la documentazione 
degli scarsi resti della pittura cinese in periodo T'ang. Non rientra nell'assunto che mi sono 
prefisso esaminare a fondo l'influsso della Cina in Asia Centrale, né gli effetti che l'arte di 
questa regione produc� sulla sensibilità lineare degli artisti cinesi. Tuttavia non � possibile 
non accennare a questo particolare aspetto, almeno in quanto esso ci serve per confermare 
l'importanza delle correnti sviluppatesi nell'Asia Centrale stessa. A Tun-huang, infatti, 
nei Ming-oi colmi di tesori artistici ed archeologici, si riunivano gli echi di tutte le correnti 
che costituivano la fisionomia artistica della Serindia. Poco prima di questo posto di fron
tiera, che fa parte territorialmente dell'impero cinese e che spiritualmente è invece un 
« trait-d'union » fra la Cina e ]' Asia Centrale, si riunivano i due tracciati della grande 
carovaniera : quello settentrionale e quello meridionale. È per questo che « le grotte dei 
Mille Buddha » di Tun-huang sono aperte a influssi delle scuole del sud e del nord e 

.
riu

niscono insieme elementi indiani, occidentali, iranici o centro asiatici. Le prime di queste 
grotte furono sistemate, sembra, verso la metà del IV sec. d. C. Altre seguirono queste 
prime, in un continuo moltiplicarsi che discende fino al X eg. XI secolo. Dna esposizione 
sintetica e, come sempre, chiarissima ed aggiornata della cronologia delle grotte di Tun
huang ce la dà il Grousset nel suo volume sull'arte cinese 106). Con il grande scienziato fran
·cese rileveremo che le pitture di Tun-huang costituiscono la chiave per la comprensione 
profonda delle immagini dell'Horyuji di N ara, in Giappone, dI cui fino al 1949 restavano i 
dodici pannelli del Kondo, distrutti in quell'anno da un disastroso incendio. In certo senso 
le pitture dell'Horyuji, appartenenti a mani diverse, costituivano la più alta documenta
zione della pittura cinese in periodo T'ang, poichè almeno il grande Amitabha della parete 
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ovest dovette essere opera di un artista cinese molto familiarizzato con l'arte indiana, 
anche se tutt'ora si discute sulla nazionalità degli altri artisti che lavorarono in questo 
tempio. Ciò che è certo è che la struttura generale delle immagini dell'Hory ji ,  i loro 
particolari e tutto un insieme di simbolismi richiamano direttamente l'As�a Centrale. 
N on si esclude che degli elementi indiani possano essere pervenuti per la via t..el mare an
zichè attraverso l'Asia Centrale, henchè mi 
consti che il Buhot, il maggior sostenitore 
dell'ipotesi di un influsso indiano perve
nuto via mare, abbia successivamente con
cepito qualche dubbio su questa possibi
lità, dopo la pubblicazione del suo lavoro 
Les arts dll Japon. In ogni modo la magni
fica analisi della Auboyer sulle pitture del
l'Horyuji pone in evidenza una quantità 
di elementi che possono essere pervenuti 
solo attraverso l'Asia Centrale 107). Le mag
giori analogie fra questi capolavori dell'arte 
buddhista giapponese e l'arte continentale 
si rilevano appunto paragonandoli alle con
temporanee composizjoni di Tun-huang che 
ci appaiono solo un poco meno raffinate e 
di carattere più artjgiano. Anche la produ
zione artistica di Turfan (in parti colar 
modo quella di Bazaklik) lascia tracce no
tevoli sulle composizioni giapponesi� sia del 
Kondo nell'Horyiiji che nell' Yakushiji. 
L'influsso centro asiatico sull'arte giappo
nese all'inizio dell'VIII secolo è un sintomo 
dell'importanza che le forme create in Asia 
Centrale assumono nella formazione del-

FIG. 59 - TUN-BUANG - Figura di adorante alla maniera ci
nese. Pittura su seta (particolare). 

l'estetica e dell'iconografia non soltanto cinese, ma estremo orientale. 
La Cina dei T'ang raggiunge un'altissimo livello di civiltà, dà impulso alle arti, 

siano esse musica o danza, pittura o poesia (la poesia cinese di epoca T'ang è forse 
la più alta espressione poetica dell'Asia intera 108») e determina il sorgere di un nuovo 
spirito umanistico sotto la spinta del pensiero buddhista ormai dilagante. Alla sua 
azione guerriera in Asia Centrale, dove il dominio dei T'ang giunge fino ai Pamiri, fa 
riscontro la penetrazione pacifica della civiltà cinese in Giappone, quasi che la Cina 
assolva insieme la funzione della Grecia (nei riguardi del Giappone) e quella di Roma 
(in Asia Centrale e nel Nord) . Ora è importante notare che, dalle sue conquiste centro 
asiatiche, essa trae nuove formule e nuove ispirazioni le quali, attraverso la sua media-
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zione, si diffondono nel mondo estremo orientale che gravita tutto nell'orbita culturale 
cinese. Le corrispondenze fra l'arte centro-asiatica e l'arte giapponese · del periodo 
Nara, dipendente in grandissima parte da quella della Cina dei T'ang (le pitture del
l'Horyliji sono databili attorno al 700 d. C.) , ci dimostra quanto lontano si irradiino 
le creazioni del genio centro-asiatico. Del resto tutta l'arte cinese del periodo Wei, 
Sui e T'ang risente delle creazioni centro-asiatiche. Noi potremmo seguire le vi
cende dell'imx:nagine del Buddha, creata al Gandhara, attraverso le differenti inter 
pretazioni dell'Asia Centrale, quelle cinesi ed infine quelle coreane e giapponesi, cosÌ 
come il già citato motivo degli atlanti gandharici raggiunge per via di terra, il lon
tano Giappone dopo essere divenuto essenziale alla simbologia dell'arte Wei (fig. 12) . 
N é sarebbe difficile seguire, come abbiamo fatto in parte, il diffondersi del gusto per 
le statue colossali che ha cosÌ grande importanza per la plastica buddhista cinese. 
Ma ciò- che conta soprattutto è il modo con cui il genio nazionale cinese riesce ad assimi
lare e a rielaborare gli elementi classici, indiani ed iranici che vengono in contatto con 
esso attraverso le scuole centro-asiatiche, sicché non è impossibile discernere, nello slancio 
gotico delle sculture Wei o nell'irrigidimento quasi romanico delle creazioni Sui, gli 
echi déi problemi che, all'altro capo del deserto di Taklamakan o sui confini orientali 
dell'Afghanistan, si posero gli artisti delle correnti romano-buddiste o quelli delle scuole 
iranizzanti. Elementi formali ed atteggiamenti estetici, convogliati con la diaspora bud
dhista verso oriente, divengono consustanziali all'arte cinese che da essi dipende - in 
piccola parte - perfino per i suoi futuri sviluppi. La loro sopravvivenza anche in epoca 
tarda ci conferma la loro grande vitalità, specialmente se si vorrà tenere presente che 
l'arte cinese (come tutta la .civiltà cinese) è sempre pronta ad assimilare e a trasformare 
ogni apporto straniero, rendendolo praticamente irriconoscibile. Nella stessa arte bud
dhista, cosÌ spesso legata a forme tradjzional1, gli episodi della vita del Buddha sono ri
visti dagli artisti cinesi di Tun-huang jn maniera da non conservare più nulla dei loro 
lo;ntani prototipi gandharici, che continuano invece ad ispirare gli schemi narrativi 'di 
quasi tutta l'arte buddhista dell'India e delle regioni dipendenti dalla cultura indiana 
nell'Asia sud-orientale. A Tun-huang scompare la composizione accentrata attorno alla 
immagine del Buddha e scompare anche la prevalenza dell'immagine stessa, cosÌ come 
non si trova traccia -della descrittività minuziosa, per i particolari suggeriti dai testi, che 
caratterizzava le c6mposizioni indiane. Il senso metafisico della natura, proprio dell'ani
ma cinese, dà grande risalto al paesaggio e realizza i vari episodi come se essi fossero av
venuti in Cina anzichè in India. Ma le composizioni ov:e campeggiano le varie divinità, iso
late o a gruppi, si rifanno invece agli schemi originali; spesso riveduti attraverso la media
zione dell'Asia Centrale. Il valore sacro delle immagini, la lunga ricerca di un'espressIOne 
metafisica hanno deterIninato il fissarsi di valori universali che la sensibilità cinese accetta 
in gran parte; pur rielaborandoll alla sua maniera. E difficile qui distinguere l'apporto 
iconografico da quanto viene accettato in senso stilistico. Ciò che è certo è che la forza 

, 
creativa degli artisti cinesi 'si applica a trasformare le creazioni straniere adattandole alla 
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propria sensibilità, ma senza distaccarsene in modo assoluto. Ed è per q�esto che nelle 
immagini dei Wei, dei Sui e �ei T'ang è possibile riconoscere ciò che è suggerito dall'arte 
del Gandhara e ciò che invece proviene dalle rinnovate creazioni dell'India buddhista. 
Soprattutto nel periodo del massimo fulgore della dinastia T'ang forme indiane e centro
asiatiche acquisteranno diritto di cittadinanza in seno all'arte cinese, non come copie 
stereotipe, ma come suggerimenti preziosi che gli artisti cinesi trasformano ed adattano 
imprimendovi il marchio della propria genialità. 

C O N C L U S I O N E  

Tutto questo prova a sufficienza l'importanza storica dell'arte centro-asiatica, la 
quale, attraverso i dati che abbiamo raccolto, si dimostra maggiore di quanto si poteva 
sospettare solo qualche anno fa. L'Asia Centrale, infatti, non è soltanto un tramite attra
verso il quale pervengono in Estremo Oriente forme e motivi elaborati in altre regioni 
(India, Iran, Mediterraneo romano) ; essa è anche una fonte d'ispirazione per l'arte isla
mica, che sembra averne risentito fino dalla fase iniziale e che ne è sicuramente influenza
ta durante quel periodo ghaznevide che prepara la grande arte dei Seljukidi . Gli studi 
del Tucci mostrano inoltre una notevole penetrazione nel Tibet (dove si elabora una nuo
va corrente che accoglie influssi kashmiri e nepalesi) della scuola di Khotan, fornendoci 
dati inequivocabili che si affiancano alle documentaziom letterarie di un'attività di artisti 
khotanesi in Cina. L'arte centro-asiatica non può dunque essere pilì oltre considerata sol
tanto come il prodotto ibrido dell'incontro di diverse correnti artistiche ed iconografiche. 
Il suo influsso sull'arte cinese poteva venire spiegato come una semplice mediazione, 
ma la sua capacità di reagire sull'arte tibetana e insieme su quella del mondo islamico 
ei dimostra che essa ebbe una particolare fisio�omia ed up notevolissimo vigore, frutto del
la genialità dei suoi artisti nell'equilibrare fra loro, sulla base di un gusto raffinato (che di
rei eclettico) gli apporti stranieri . Del resto alcune delle tendenze locali sono abbastanza 
facilmente identificabili : voglio alludere a quelle forme astra,tte, a quel senso floreale 
della linea, ed anche a quegli spunti grotteschi o caricaturali che non sono dovuti all'in
flusso cinese. L'Asia Centrale è dunque una regione che assolve, nella storia dell' arte euro
asiatica, 

'
un suo compito di trasformazione e di fusione nel quale si fa spesso se,ntire la 

presenza di un fondo locale. E la genialità degli artisti si manifesta appunto in una ca
pacità equilibratrice fra le diverse correnti che riesce feconda �anéhe perché interviene 
nella ricerca una particolare sensibilità che è esclusiva delle correnti centro-asiatiche. 

Fin qui abbiamo parlato dell' Asia Centrale come di un'unità, e tale valutazione mi 
sembra esatta perché fattori analoghi, se non assolutamente identici, intervengono nella 
formazione delle varie scuole. Tralasciando Tun-huang, noi infatti po�siamo rilevare la 
presenza di tre centri principali, corrispondenti a tre diverse scuole la cU,i origine è stret
tamente collegata ai fatti storici relativi ad ognuno dei centri stessi. Kucha, inizialmente, 
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segna l'affermarsi di un influsso iranico che resta separato da quello cinese e che, per 
ragioni di ortodossia religiosa, utilizza differenti schemi iconografici. La sua storia fa
cilita l'affermarsi dell'influsso iranico prolungandolo nel tempo anche quando l'Impero 

'sassanide venne sommerso dall'ondata araba. Turfan, con i centri che ne dipendono, 
segna invece un incontro sino-iranico nel quale l'elemento cinese è affiancato da un ap
porto turco. L'influsso iranico (manicheo) poté sviluppare forme iconografiche diverse 

da ' quelle buddhiste e perciò diverse da 
quelle dj Kucha : questo particolare perio
do, al momento della ripresa buddhista, 
ha le sue conseguenze sugli stili di Turfan 
originati da tendenze dottrinarie ignote a 
Kucha. La terza tendenza è rappresentata 
da Khotan, sul cammino sud della carova
niera, che accoglie tendenze indo-sino-ira
niche, fondendole nella espressione di un 
misticismo tantrico, al quale si ispira anche 
l'arte di Turfan, non privo di elementi lo
cali. E proprio l'arte khotanese più agile, 
più equilibrata, fors'anche più sentita, cer
to più originale, quella cbe avrà maggiori 
echi sia nell'Occidente islamico che nel 
Tibet, mentre il suo apporto all'arte della 
Cina dovette essere cospicuo, anche se non 
è facile misurarne esattamente l'estensio
ne. La fisionomia delle scuole centro asia-

FIG. 60 - Arte del GANDHARA - La partenza del Bodhisattva-
-Siddharta dal proprio palazzo (da A. t'. Le Coq). tiche è dunque approssimativamente divi-

sibile in tre diverse corre:Q.ti che corrispon
dono alle località ora ricordate. Mi sembra infatti opportuno distinguere la corrente 
khotanese da quella di Turfan, non solo per gli echi che essa suscita, ma anche per la 
maggior consistenza dell'influsso indiano nei confronti di quello cinese e di quello 
iranico. 

Questa ripartizione è valida però per il periodo di piena maturità delle scuole centro 
asiatiche, vale a dire per un'epoca notevolmente tarda (inizio del VI sec) . Precedente
mente l'arte dell'Asia Centrale dipende da un estendersi delle correnti romano-orientali 
che dominano dall'Egitto alla Siria e che fanno sentire il loro peso nell'arte del Gan
dhara. In questo senso la produzione artistica dell' Asia Centrale rientra in una Kunv� 
euro-asiatica, ispirata all'arte romana, la cui punta estremo orientale è segnata, almeno 
fin'ora, dai dipinti di Miran, che risalgono come abbiamo veduto al IV sec. L'influsso oc
cidentale è però quello di un'arte in via di trasformazione che adotta quegli schemi fron
tali e queile forme rigide che l'arte del Gandhara ricerca fin dagli inizi (fig. 60) per poter 
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esprimere ancor meglio i propri ideali, superando il convenzionalismo di un compro
messo fra i canoni classici e il pensiero buddhista 109) . La dipendenza dall'arte romano
orientale cede il passo di fronte all'affermarsi dell'influsso iranico in periodo sassanide 
ed è da rilevare che l'irrigidimento delle forme occidentali viene in certo senso continuato 
dalla tendenza sassanide che cerca di riconnettersi all'arte achemenide. Non c'è dubbio 
che elementi diversi (gli schemì dei coroplasti di Taxila e di Hadda, o anche il mo
vimento proprio dell'arte indiana) interferiscano in questa specie di continuità roma
no-sassanide, modificandola a volte in maniera notevole. Ma la pr�senza nelle compo
sizioni centro-asiatiche di ritmi e di forme che potremmo ritrovare nell'arte bizantin:a 
(specie ravennate), ci dimostra che l'influsso iranico agisce da catalizzatore nello sviluppo 
di forme che l'arte romana già conteneva in germe. L'arte centro-asiatic� costitliisce 
pertanto un termine di confronto del massimo interesse per la genesi dell'arte bizantina : 
tanto più importante in quanto forme classicheggianti sopravvivono in Asia Centrale fino 
in epoca assai tarda. Questa sopravvivenza non può essere spiegata con apporti dipen
denti . dalla penetrazione nestoriana 110) che, del resto, non spiegherebbe le analogie 
dell'arte kashmira con quella romano-siriaca. 

Da tutto questo si può desumere che il valore storico ed archeologico delle opere 
centro-asiatiche è straordinariamente grande anche per il nostro mondo. E proprio 
per questo che ho voluto tentare una sintesi espositiva di alcuni aspetti storici 
dell' arte dell' Asia Centrale, sperando di facilitare le ricerche degli specialisti ita
liani che volessero utilizzare i dati offertici da una regione cosÌ lontana per la 
soluzione dei problemi che li affascinano. 

La sintesi risulta, naturalmente, parziale, anche perché non abbiamo potuto affron
tare in pieno il problema dell'jnflusso cinese (su cui conto di tornare) , cosÌ come non ho 
potuto accennare altro che a una parte dei dati di cui potremmo disporre. Ho creduto 
infatti opportuno limitarne il numero, scegliendo solo quelli che, a �io parere, sono i 
più importanti, per non appesantire troppo il testo. Sarà facile, a chi voglia addentrarsi 
in queste ricerche, completare il quadro attraverso la bibliografia che ho raccolto e 
che ho cercato di rendere sufficientemente completa 111). Naturalmente una sintesi del 
genere ha soprattutto valore come mezzo di informazione e di lavoro. Credo però che 
essa fosse necessaria anche perchè, dalle ultime opere dell'Hackin in poi, non si era pen
sato ad ordinare e a valutare le sempre crescenti conoscenze in materia. Come ho già 
detto le ricerche che si sono compiute negli ultimi anni si sono essenzialmente rivolte 
a regioni marginali, quali la Chorasmia, l'Afghanistan, il Kashmir e il Tibet. Non mi 
consta infatti che siano stati intrapresi scavi sistematici nel deserto di Taklamakan, 
profondamente trasformato dalla crescente industrializzazione. Tuttavia la massa dei 
dati emersi da queste ricerche periferiche era tale da modificare non poco la valuta
zione dell'arte centro-asiatica nel suo insieme. E quanto mi sono sforzato di mostrare, 
augurandomi di esservi riuscito, almeno in parte. 

MARIO BUSSAGLI 
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1) La grande carovaniera che univa l'antica capitale dell'impero cmese ad Antiochia è comu
nemente conosciuta col nome di Via della Seta. Ma il nome Seres (da cui gli aggettivi <JY)p�x6ç e sericus 
riferiti alla seta e da cui sembra abbia origine un toponim.o, Serind(i)a, di Procopio, se questo non è 
di derivazione araba) fu forse originato da una forma iranica che alluderebbe invece al traffico dell'oro 
ugualmente importante nel sistema economico euro-asiatico anche se la documentazione archeolo
gica che lo riguarda non è, e non può essere, cosÌ viva e impressionante come quella che rivela l'inten
sità e l'estensione del commercio serico. Il traffico dell'oro, nel suo aspetto politico è stato studiato 
da W. W. TARN, The Greeks in Bactria and in India, pp. 104-111.  Per la monetazione aurea presso i 
Kushana cfr. U.  MONNERET DE VILLARD, Le monete dei Kushana e l'impero romano, in Orientalia, 
voI. XVII, 1948, pp. 208 - 213 e passim. Questa monetazione ricevette probabilmente alimento 
anche dall'oro 

'
siberiano e forse fu determinata dal desiderio di creare una solidarietà economica con 

l'impero romano contro la Parthia prima e l'Impero sassanide poi, che restano ancorati alla moneta
zione argentea imposta da Alessandro Magno. Lo sbarramento partho-sassanide costituisce infatti 
una forzata mediazione per i traffici terrestri che intercorsero fra i Kushana e Roma. È possibile 
quindi che la differente monetazione (aurea per questi ultimi imperi, argentea per quello persiano) sia 
dovuta a questo stato di cose che porta a una continua tensione politico-economica tramutantesi 
spesso in fatti bellici. 

Quanto all'identificazione dei Seres resta dubbio, per alcuni studiosi, se con questo nome si volle 
indicare i Cinesi, chiamati anche « Sinae », in varii testi, o se invece il nome fu soltanto attri
buito alle popolazioni centro-asiatiche che avevano parte essenziale nel traffico carovaniero. Un 
passo di PLINIO (N. H. VI - 88) ci dimostra che il nome fu certamente riferito a popolazioni centro 
asiatiche. Due altre testimonianze (ORAZIO, Epistole III, 29 e PROPERZIO, Elegie, IV, n. 3), quale che 
sia"il loro valore sto�ico, sembrano indicarci, oltre a un notevole interesse politico di Roma per queste 
regioni, anche una vicinanza dei Seres a Bactra. D.'altra parte un brano di S. IpPOLITO (Philosophu
mena, IX, 13) parla dei Seres della Parthia per un epoca corrispondente al 100 d. C. Il passo è stato 
studiato da G. KENNEDY (cfr. The Gospels of Infancy ecc. in j.R.A .S. 1917, p. 472 e nota) per quanto 
riguarda il suo valore di documento religioso. Dal punto di vista storico i Seres non poterono 
esistere in Parthia altro che come gruppi isolati di carovanieri. Non è probabile, data la precisione 
delle notizie raccolte da S. Ippolito, che la denominazione sia erronea. Forse essa allude ai Kushana, 
strettamente connessi con l'Asia Centrale e dominanti parte delle regioni orientali dell'Iran, già 
sottoposte agli Arsacidi. Tutto questo indica una certa elasticità del termine che in origine do
vette essere attribuito alle popolazioni centro-asiatiche e poi esteso ai cinesi, fino al momento 
in cui la forma « Sinae » elimina ogni ambiguità, affiancando�i , con un più preciso significato, alla 
forma Seres. 

2) Sul ferro che proviene dai Seres ricordo il passo di PUNIO (N. H. XXXIV, 14, 41) : « Ex omni
bus autem generibus palma Serico ferro est. Seres hoc cum vestibus suis pellibusque mittunt ». Il 
vetro era invece una delle voci principali dell'esportazione romana in Asia. Ce lo provano, oltre ai 
famosissimi vetri ritrovati a Begram, in Afghanistan, altri vetri e specchi romani giunti, attraverso 
le grande carovaniera, perfino in Corea (cfr., per Un vaso alessandrino rinvenuto nell'Ho-nan, PIJOAN, 
A Greek vase from China, in Burlin:gton Maga�ine, voI. XLI, 1922, e per altri ritrovamenti e dati C. G. 
SELIGMAN, The Roman Orient and the Far East, in Antiquity, voI. XI, 1937) . La fama di cui godeva il 
vetro romano trasp'are anche dai testi cinesi che parlano di Ta-ts'in (la parte orientale dell'impero di 
Roma: su questo nome cfr. in ultima analisi A. FORKÈ, Ta-ts'in das Romische Reich, in Ostasiatische 
Zeitschrift, Neue Folge, IV, Heft l, pp. 48-60) . Secondo le testimoma,nze cipesi l'arte del vetro co
lorato alla maniera occidentale fu introdotta in Cina fra il 424 e il. 452. Non è chiaro dalle varie 
versioni dell' episodiQ quale sia stata la nazionalità di colui che rese autonomo l' impero cinese 
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dalla produzione occidentale. Potrebbe essere stato anche un indiano, come attesta il Wei-shu, 
dato che PLINIO in suo passo (N. H., XXXVI, 26) ci parla della straordinaria qualità del vetro 
indiano. È però importante ricordare che una diversa versione parla di un artigiano inviato 
appositamente dal Re di Ta-ts'in. Un' idea del genere non può meravigliare perchè i contatti 
diretti fra il mondo romano e la Cina risalgono ad un'epoca assai anteriore: il prjmo è infatti 
registrato dalle cronache imperiali cinesi sotto il regno di Huan-ti, nel 166 d .  C. (cfr. Hou-Han-shu 
cap. LXXXVIII, 33: vedi anche Liang-shu LIV, 5 e testi derivati) . Questo primo contatto, che 
assunse falsament� l'aspetto di una ambasceria ufficiale, avvenne per via mare, ma il fiorentissimo 
traffico commerciale con l'Occidente si svolgeva, al contrario, prevalentemente per via di terra. È 
questa la ragione per la quale il generale cinese Pan-ch'ao, conquistata l'Asia Centrale, inviò nel 97 d. C. 
un suo ufficiale, Kan-ying, verso il mondo romano. Kan-ying si arrestò davanti al Golfo Persico non 
volendo arrischiarsi in una traversata che gli fu dipinta come estremamente pericolosa. Le Cronache 
degli Han posteriori che ricordano l'impresa di Kan-ying ci attestano che anche Roma cercò di pren
dere contatto con la Cina senza però riuscirvi per l'ostilità degli An-hsi ( = Arsacidi, cioè i Parthi) 
gelosi del monopolio che esercitavano sul traffico delle sete cinesi con l'Occidente (Hou-Han-shu, 
LXXXVII, 32) . Su questi problemi conto di tornare in altra sede. 

Quanto al com.nlercio della seta esso esiste fino da epoca assai remota, ma diviene assai intenso 
poco prima dell'era cristiana. Le prime citazioni classiche della seta si trovano in DIONE CASSIO 
(XLIII, 24) ed in ORAZIO (Epodi, VIII, 15). PLINIO (N. H. VI, 20; XI, 26 e 27; XII, l) sembra riferirsi 
soprattutto alla seta grezza. Infatti nel Mediterraneo Orientale sorgono centri specializzati nella lavo
razione della seta che viene importata direttamente dalla Cina oppure tramite l'India. Coo, Damasco, 
Antiochia e infine Tiro divengono famose per la bellezza dei loro manufatti serici, mentre l'Iran 
partho e sassanide non solo desidera mantenere il controllo sul transito carovaniero, ma lavora anche 
esso la seta grezza in varie località, fra le quali ricordo Susa. Nascono così nuovi stili e nuo;ve tecniche. 
La seta viene associata a fili di metalli preziosi e si fanno tappeti ed arazzi di seta. La lavorazione oc
cidentale' iranica e siriaca piace immensamente in Cina sicché si forma assai presto un'onda di ritorno 
nel commercio serico, che convoglia verso occidente il prodotto grezzo e ne riporta stoffe lavorate di 
cui si trovano numerosi esempi in Asia Centrale (cfr.  Sir A. STElN, InnermostAsia, voI. III, tav. XXX 
ss. e On Ancient CentraI Asian Tracks, p.  1 19) . Questo flusso di ritorno determina una diaspora 
di mercanti iranici in Asia Centrale che avrà notevole peso nello sviluppo culturale della zona. D'altra 
parte le sete cinesi seguitano ad affluire in Occidente ed è così che stoffe seriche cinesi del periodo Han 
e anche più tarde sono state trovate in Egitto, a Palmira e altrove, perfino a Kertsch in Crimea (cf. N. 
TOLL, Notes'sur les tissus de soie dans le sud de la Russie, in SeminariumKondakovianumI, 1927 p. 85 ss) . 
Sulle sete cinesi di Palmira cfr. R. PFISTER, Textiles de Palmyre, voI III, e Les soieries Han de Palmyre, 
in Revue des Arts Asiatiques, voI. XIII, 1939 pp. 67 a 77. Per la Persia, sia per i manufatti serici locali 
che per le stoffe cine!;i importate, cfr. Survey of Persian Art, voI. I .  PHILLIS ACKERMAN, Textiles 
trhough the Sasanian Period) . Il traffico attraverso l'Asia Centrale resta però condizionato nei secoli 
dalle vicende politiche: lo sforzo di Roma è diretto a rendersi indipendente dalla mediazione per
siana il che le suggerisce tutta una serie di azioni politiche e militari che costituiscono la parte es· 
senziale della politica romana nel vicino e medio Oriente. Solo con Giustiniano le uova del baco da 
seta giungeranno in Occidente, portate da monaci della Serindia, secondo PROCOPIO (De Bello Gothico, 
IV, 17), mentre secondo Teofane di Bisanzio (cfr .  MULLER, Fragmenta Hist. Graec., IV, 270) l'eroe 
dell'impresa fu un persiano, il che sembra più probabile. 

3) La storia dell'Asia Centrale per la parte che ci interessa abbraccia oltre un millennio e non può 
essere riassunta qui salvo che per alcuni momenti essenziali. La documentazione è prevalentemente 
fornita da fonti cinesi, le quali per alcuni periodi sono gli unici punti di appoggio di cui disponia-
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mo. Esse ricordano infatti l'urto fra gli Hsiung-nu (gli antenati degli Unni) e una popolazione 
indo-europea, gli Yiieh-chih (i T6xIXpOL delle fonti classiche) conclusosi con la vittoria dei primi e la 
migrazione in massa verso occidente dei vinti (circa 165 a. C.) . Un gruppo degli Yiieh-chih giun
gerà in Battriana dove si sostituirà agli Indo-greci ereditandone la cultura e dando origine all'impero 
Kushana. Degli indo-greci Euthidemo aveva tentata una spedizione per impadronirsi della via caro
vaniera che passava per l'Asia Centrale e dell'altra che correva più a nord rifIuendo poi anch'essa in 
territorio cinese (cfr. W. W. TARN, The Greeks in Bactria and India, p. 109 ss.) . I Kushana tenteran
no anch'essi di esteIl-dere il loro dominio in Asia Centrale, ma questo loro tentativo avviene molto più 
tardi; alla fine del I sec. d. C. Non riusciranno per la pronta reazione di Pan-ch'ao che li batterà defini
tivamente. Gli Han, infatti, fino dall'inizio della dinastia si interessano molto al bacino del Tarim 
che, dopo la sconfitta degli Yiieh-chih, è dominato politicamente dagli Hsiung-nu. Riuscirano ad 
assicurare alla Cina l'egemonia in Asia Centrale proprio quando la richiesta di seta da parte dei mer
cati occidentali diviene enorme. Contemporaneamente i piccoli regni indoeuropei della zona (Khotan, 
Kucha, Karashahr, che forse allora si chiamava Agni) assunsero una straordinaria importanza econo
mica. Alternando periodi di maggiore indipendenza ad altri che vedono la loro piena soggezione alle 
potenze maggiori che si affacciano sul deserto, essi ebbero una parte importantissima nell'evoluzione 
culturale della zona anche se il loro peso politico fu relativamente scarso. L'egemonia cinese si af
fermò particolarmente durante il periodo degli Han posteriori, vale a dire dopo un breve declino della 
dinastia cinese. Un gruppo di generali di straordinaria abilità, di sensibilità politica meravigliosa e di 
coraggio leggendario riuscì a stabilire di nuovo il protettorato della Cina in Asia Centrale. Il più 
grande di questi è Pan-ch'ao, la cui morte (102 d. C.) determina il declino della potenza cinese : i 
regni locali riprendono, in maggiore o minore misura, la loro autonomia, anche se la Cina conserva qual
che fortezza e resta nominalmente signora della zona. Poi altre popolazioni altaiche intervengono nella 
contesa: sono i Sien-pi, i Juan-juan (gli Avari) , i T'u-chiieh (i Turchi) . La Cina riprende il suo domi
nio con il sorgere della dinastia T'ang, estendendolo fino al Pamiri. Lo manterrà solidamente fino 
al 751 quando, con la battaglia di Aulié-ata, le forze cinesi di Kao Sien-chih con i loro ausiliari centro 
asiatici verranno schiacciate dalla coalizione dei turchi Karluk e di altri gruppi turchi, alleati con le 
guarnigioni arabe della Sogdiana al comando di Ziyad ibn Salih. La battaglia segna il declino della po
tenza dei T'ang. Da una parte il formlU;si dell'impero Uighur e dall'altra l'espansione della potenza 
tibetana, giunta al massÌmo fulgore sotto il re Kr'i-lde-srOli-btsan eliminano il dominio cinese dall'Asia 
Centrale. Le trùppe tibetane ne scacciano le forze cinesi dovunque. Si arresteranno solo davanti alle 
guarnigioni di Kucha e di Pei-t'ing che, isolate completamente, resistettero venti due anni a forze mol
to superiori. I tibetani giunsero perfino a impadronirsi di Ch'ang-an, la capitale cinese, finché un'im
mensa coalizione sino-araba non li respinse, alla fine dell'VIII secolo, nel loro territorio. Quanto agli 
Uighur (il cui maggior centro culturale, dopo la fine del loro impero nel Gobi, fu Turfan) la loro impor
tanza non è soltanto militare e politica. L'adozione del Manicheismo come religione di stato infIui po
tentemente sull'evoluzione artistica dell'Asia Centrale determinandovi un nuovo afflusso di cultura 
iranica e un nuovo agitarsi di sette e di commentatori che lasciano cospicua traccia in quel particolare 
sincretismo religioso n ato dai contatti fra il pensiero Buddhista nelle sue varie modulazioni, quello 
Manicheo ed altre correnti più schiettamente cinesi. 

Come bibliografia fondamentale per la storia politica dell'Asia Centrale ricorderò solo i due splen
didi volumi di R. GROUSSET, Histoire de 1'Extreme Orient, Parigi 1929 e l'altra opera dello stesso autore 
L'Empire des Steppes, Parigi 1949. Per la storia dei regni in do-greci vedi W. W. TARN, The Greeks in 
Bactria and in India, 2a ed., 1950. Sugli Yiieh-chih e i problemi connessi la bibliografia è enorme. Se ne 
troverà un saggio, aggiornato fino al 1947, nel lavoro di H. W. BAILEY, Recent Work in Tokharian, 
Transactions of the Philological Society 1947. Sugli U nni vedi, con alcune riserve sul valore della 
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opera, F. ALTHEIM, Attila und die Hunnen. Sugli Unni Efthaliti bibliografia nelle mie Osservazioni 
nel problema degli Unni, R.A .N.L., 1950, pp. 212 S8 . Per il 'fibet in questo periodo ricordo G. 
'fUCCI, The Tombs of Tibetan Kings, Roma 1950, e L. PETECH, A study on the Chronicles of Ladakh, 
Calcutta 1939. Bibliografia e dati raccolti in questa nota hanno semplice valore orientativo, come 
del resto è facile constatare. 

4) La testa di animale che copre il capo del « vexillarius » dovette essere avvicinata all'antichissima 
simbologia dei vasi cinesi che riporta nelle fauci di una tigre (il demone della terra e delle tenebre) 
una testa umana o una figura completa di uomo, per indicare il sorgere e il perire della vita. Cfr. C. 
HENTZE, Comment il faut lire l'iconographie d'un vase en bronze chinois de la période Chang, Con
ferenze, Is. M.E.O. Roma 1952. Probabilmente in Asia Centrale abbiamo un simbolismo modificato 
per contatti con tradizioni di tipo differente (shamanistiche e altre, proprie dell'India nord-oc
cidentale) . 

5) 01tre ai cosiddetti « prakriti » dell'Asia Centrale noi troviamo una lingua particolare usata 
a Kh?tan, ed altre due, di tipo assai diverso, ma simili fra loro, usate a Kucha e a Karashahr rispettiva
mente. A queste due ultime lingue, appartenenti al gruppo « kentum » e perciò isolate fra le lingue 
in do-europee dell' Asia, è stato applicato il nome di « tocharico », data anche la loro somiglianza 
strutturale. Non è possibile riassumere qui tutta la serie di problemi che riguardano'sia le lingue sia 
la denominazione (comoda, benché inesatta) di « tocharico ». Basti avere sfiorato il problema che 
del resto assume sempre nuovi aspetti via via che proseguono gli studi. Ciò che ci interessa è il fatto 
che queste lingue comprovano l'esistenza di un fondo indo-europeo nel bacino del Tarim, rimasto vivo 
fino ad epoca tardissima. D'a notare che la «lingua franca» per le contrattazioni e gli scambi commer-

. ciali fu il sogdiano, in quanto molti sogdiani si dedicarono al commercio carovaniero. La letteratura 
sogdiana conta numerose traduzioni di opere manichee e nestoriane, pervenuteci purtroppo allo 
stato di frammenti. Le opere nelle lingue di Khotan, di Kucha e di Karashahr sono opere buddhiste, 
spesso non conservate in altre lingue, che rivelano particolari atteggiamenti religiosi dell' Asia Centrale 
p. es. devozione al Sole e alla Luna, esaltazione di Vaisravana a Khotan ecc. Opere di carattere ma
gico rivelano anch'esse il ribollire del fondo locale. 

6) Per questa serie di problemi l'opera fondamentale è quella di P. Mus, Barabudur, in 
B.E.F.E.O., 1933 ss. Mus corregge, fra l'altro, alcuDc errate interpretazioni religiose proposte da 
R. PETRUCCI e L. BINYON, Essays on the Buddhist Paintings from the Caves ofthe Thousand Buddhas, 
Tun-huang, in AUREL STEIN, Serindia, Oxford, 1921, voI. III, appendice E .  pp. 1392-1431 .  Anche 
A. WALEY, A Catalogue of Paintings recovered from Tun-huang by Sir AureI Stein, Delhi-Londra 
1931, incorre negli stessi errori. Di P. Mus vedi anche Le Buddha paré, in B. E . F. E .O .  1928, per 
l'aspetto regale del Buddha. Sul problema dell'iconografia religiosa centro-asiatica vedi anche 
E. MATSUMOTO, Tonko-ga-no Kenkyu e le opere di A. STEIN e di A. GRUNWEDEL che verremo 
via via citando. · 

7) Aspetti del pensiero buddhista che possono avere accolto influssi iranici sono, ad esempio, 
quelli relativi al culto di Maitreya, il Buddha del futuro il cui nome può essere avvicinato all'irani,co 
Mithra che per di più porta il titolo di ajita = invictus (contra cf. J. FILLIOZAT, Mo.itreya invictus, in 
J. A ., 1943). Anche il culto di AmitabhajAmitayus può avere accolto e1ementi gnostici benché questi 
siano rapidamente scomparsi. Cfr. su questi problemi M. BUSSAGLI, Due statuette di Maitreya. Nota 
sul simbolismo lunare del Buddismo, in Annali Lateranensi, voI. XIII, 1949, pp. 355 ss. Per Ami
tabhafAmitayus cfr. ibidem pp. 379-80 e note. Quanto ad An Shih-kao, la prima sillaba del nome 
corrisponde sicuramente ad « arsak » = arsacide. Il nome stesso non può essere ricostruito inte
ramente per varie ragioni, ma questo dato, assolutamente sicuro, è di per sé sufficiente. 

8) Basterà ricordare fra questi missionari Che-ch'en, detto il Bodhisattva Yiieh-shih, Che k'ien 
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figlio d� un ambasciatore Yiieh-shih, il monaco Dharmarak�a (per ricordarlo col suo nome sanscrito) 
detto il Bodhisattva di Tun-huang. Quanto ai rapporti fra il nord-owest deH'India e le zone del
l'Indocina, basterà ricordare che i re del Fu-nan (gli Khmer della Cambogia) portano a volte un 
titolo (?) « murunda )) che sembra essere stato usato dalle stirpi Kushana. Anche un altro titolo 
caratteristico dei Kushana cioè « candana )) si ritrova neUa titolatura di un re del Fu-nan certa
mente connesso con i Kushana (si è pensato a un profugo dal Nord-owest) . Infine il nome Kam
buja, da cui l'odierno Cambogia, è il nome di una regione ai confini dell'Afghanistan, quasi che 
dei rifugiati politici si fossero portati con loro, nel lontano esilio, ·il nome della terra di provenienza. 

9) Hsiian-tsang è stato tradotto da STANISLAS JULIEN, Mémoires SUl' les .contrées occidentales. 
3 volI. vedi anche dello stesso Histoire de la vie de Hiouen-thsang. Cfr. TH. W ATTERS, On Yiian 
Chwang's travels, London 1901, e S.  BEAL, Buddhist Records of the Western World. 

lO) Sullo Khwarezm la bibliografia è enorme, per le molte e accuratissime ricerche fatte dagli 
archeologi russi, in particolare da S. P. TOLSTOV, d� cui ricordo Po sledam drevnechorezmijskoi civi
lizacii, Mosca Leningrado 1948, la grossa opera Drevnij Chorezm, Mosca 1948 e tutta una serie di 
articoli in Vestnik Drevnei Istorii a partire dal 1938. 

. 

11) Cfr. J. HACKIN, Buddhist Art in CentraI Asia : Indian, lranian and Chinese Injluences (from Ba
miyan to Turfan), in Studies .in Chinese Art and some Indian Injluences. Sul Kashmirricorderò R. C. 
KAK, Ancient Monuments of Kashmir, opera divenuta classica, e Handbook ofthe Sri Pratap Museum, 
. Srinagar, Calcutta 1923. 

Anche l'opera di D. R. SAHNI, Pre-Muhammedan Monuments 01 Kashmir, A.S.LA.R. 1915-16, 
fornisce dati di molto interesse. 

Assai importanti gli influssi kashmiri sulla pittura tibetana studiati da G. TUCCI, Indian pain
tings in Western Tibetan Temples, in Artibus Asiae voI. VII esaminando delle opere che sono indubbia
mente di autori kashmiri e che pertanto possono darci un'idea di ciò che fu la pittura di questa regio
ne in epoca tarda, Cf. anche, dello stesso autore, la colossale opera Tibetan Painted Scrolls, passiro, 
per una più ampia trattazione. Infine è importantissima la recente ricerca di H. GOETZ, The Sun tem
pIe 01 Martand and the Art ofLalitaditya - Mutkapida, in Art and Letters, yoI. XXVII, 1953, pp. 1-11,  
che esamina certi aspetti classicheggianti dell'architettura Kashmira durante il regno di Lalita
ditya - Muktapida, dei quali parleremo fra poco. 

12) R. B. WHITEHEAD, Notes on t�e Indo-Greeks, Part III, Ephthalite seals, in Numismatic Ch1'o
nicle, 1950, pago 231 ss. Per la calcedonia con la scritta xcxÀoxcxpo Whitehead pensa che sia opera ro
mana del III sec. d. C., importata, cui è stata aggiunta l'iscrizione alquanto più tardi. Il fatto è però 
dubbio se si ritiene presente che l'altra pietra con l'immagine del sileno porta il segno caratteristico 
degli Efthaliti inciso sicuramente dalla stessa mano che ha tratteggiata la figura. Il Whitehead 
conclude che gli Efthaliti quando lo desideravano potevano contare su artisti di primissimo ordine. 

13) Cfr. Sir AUREL STElN, On ancient Central-Asian Tracks, London 1933, p. 117 e Serindia, 
Oxford 1921, voI. I, pp. 485 8S . G. COMBAZ, L'Inde e l'Orient classique, Paris, 1937, pp. 34 ss. e tav. 
9, per l'origine del motivo. 

14) Cfr. A. M. BOYER, Les inscription de Miran, in Journal Asiatique 1911, p. 417, e A. M. BOYER, 
E. RAPSON, E. SENART, Kharoshthl, Inscriptions discovered by A .  Stein in Chinese TU1'kestan, Oxford, 
1920-27. 

15) B. ROWLAND, The Art and Architecture 01 India, Londra, 1953, p. 1 13 .  
16) Cfr. D.  MACKAY, The Jewellery of Palmyl'a and its Significance, in Iraq, voI. XI, 1949, pp. 160 

ss. tav. LV - LVIII e passiro. 
17) M. BUSSAGLI, L'irrigidimento formale nei bassorilievi del Gandhiùa in rapporto all'estetica in

diana, in Archeologia classica, voI. V, fase. 1, pp. 67-83 specie pp. 75 S8. 
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18) Cfr. V. SMITH, A History oj Fine Art in India and CeyIon, Oxford 1930, p. 103 ; notare i baffi 
del raja simili a quelli di un Buddha di Miran che vedremo fra poco. 

19) Cfr. LONGHURST, The Antiquities oj Nagarjunikonda, M.A.S.1. 54, passim. 
20) Cfr. V. Sl'IIITH, op. cit., tav. 35 c. 
21) ANJALJ SEN, Wall Paintings jrom Mirlln, in The March o.f India 1952, pp. 20 ss., interpreta 

questa scena come il Buddha che predica le otto p: ramita. 
22) B. ROWLAND, op. cito fig. 36. 
23) S. TOLSTOV, Po siedam drevnechorezmijskoi civilizacii, Mosca 1947, fig. 51 a e b. 
24) B. ROWLAND, op. cit., p. 113 .  
25) V. SMITH, op. cit., tav. 40, A.  
26) D.  SCHLUMBERGER, Le tempIe de Surkh Kotal en Bactriane, J .  A. 1952, pp.  433 ss. 
27) Alludo, tenendo conto delle diversità non piccole fra i due schem,j, al Kuvera del Museo di 

Lahore: cfr. V. SMITH, A History of Fine Art in India and Ceylon, 2a ed., Oxford 1930, tav. 33, che 
nella posizione ricalca un tipo già esistente nella monetaria indo-greca e che nel volto sembra ispirarsi, 
come stile, alle statue parthe, in bronzo, di Shami. Cfr. A. GODARD, Les statues parthes de Shami, in 
Athar - e - Jran 1937, pp. 285 ss. H. SEYRIG, Antiquités syriennes 26, La grande statue parthe de 
Shami et la sculpture palmyrényenne, in Syria XX, 1939, p. 177 ss. 

28) H. BUCHTHAL, The Common Classica,l Sources oj Buddhist and Christian Narrative Art, 
J.R.A.S., 1943, ss. 137 ss. Vedi anche The Western aspects o.f Gandhara Sculpture, in Annual Lecture 
on Aspects oj Art. Proceedings oj the British Academy, voI. XXXI, London 1946. Cfr. B. ROWLAND, 
Gandhara and early Christian Art : Buddha Palliatum, in American Journal oj Archaeology, n. 49, 1945, 
pp. 445-448. 

29) P. es., come pensa J. Hackin, al racconto della storia di Ester nella sinagoga di Dura (seconda 
metà del III sec.) che è opera di un pittore iranico. Cfr. J. HACKIN, Buddhist Art in CentraI Asia: 
Indian, Iranian and Chinese Injluences (jrom Bamiyan to Turfan), in Studies in Chinese Art and som� 
Indian Injluences, The India Society, London s. d., p. 9 dell'articolo. Bibliografia sulla sinagoga di 
Dura in G. CONTENAU, Arts et styles de l'Asie Anterieure, Paris 1948, p. 1 16 .  

30)1 B. ROWLAND, The Art and Architecture oj India, Londra 1953, p .  113 .  Sui mosaici di  Shahpur . 
cf. R. GHIRSHMAN, Les Fouilles de Shahpur, in Revue des Arts Asiatiques, 1936 e 1938. 

31) Cfr. R. GROUSSET, De la Grèce à la Chine, tav. II, p. XXXII ss. per il Buddha di Hadda e per 
una presunta analogia con gli affreschi di Miran. Sulla tecnica delle pitture di Hadda cf. M. ROSTOVT
ZEFF, Dura and the Problem oj Parthian Art., Harvard 1935, p. 242. 

32) Sung Yiin: traduzione di ED. CHAVANNES, in Bulletin de l'École jrançaise d'Extreme-Orient, 
voI. III, 1903, p. 391. 

33) Cfr. Sir AUREL STEIN, Ancient Khotan, passim, p .  es.  tav. XLV. 
34) Le figure degli atlanti, frequentissime nell'arte del Gandhara, si ritrovano in una stele cinese 

della ex collezione Gualino ora al Museo di Palazzo Venezia di Roma, che appartiene appunto al pe
riodo Wei. Di qui fluiscono in Giappone, cfr. Catalogue o.f Art Treasures oj Ten Great Temples oj 
Nara, voI. XIII, The Yakushiji TempIe, Tokyo 1933, tav. Il .  

Su Horyuji cfr. JEANNINE AUBOYER, Les injluences étrangères e t  les réminiscences dans les 
peintures murales du Kond8 du H8ryfiji, in Revue des Arts Asiatiques tome XIII, 2 ,  pp. 49 5S. e il 
volume della stessa autrice, Les injluences et les réminiscences étrangères au Kond8 du H8ryfiji, 
Parigi 1941.  

35) A. von LE COQ, Bilderatlas zur Kunst und Kulturgeschichte in Mittel-Asiens, Berlin 1925, fig. 
178. La datazione proposta dal Le Coq (IX sec. d. C.), è probabilmente troppo tarda; J. HACKIN, 
Monuments gréco-bouddhiques du Kapisa, Monuments Piot, tomo XXVIII, p .  35 ss., avvicina la 
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produzione di Chotscho e alcuni bassorilievi di Rawak alla produzione di Hadda appunto per i forti 
caratteri ellenistici, per la bellezza del disegno e l'abilità tecnica. 

36) B R ' . OWLAND, op. cit., fig. 62 b .  
37) B. RÒWLAND, St. Peter in  Gandhara. An ea"zy Christian statuette in  India, in Gazette des 

Beaux Arts, n. 912, Febbraio 1943, pp. 65-70; M. BUSSAGLI, An Important Document on the Relations 
between Rome and India. The Statuette oj St. Peter discovered at Charsadda, in East and West IV, 1953, 
pp. 247 ss. 

38) Cfr. H. GOETZ, The Sun TempIe oj Martand and the Art oj Lalitaditya-Muktapida, in Art and 
Letters, voI. XXVII, n. l, 1953, pp. l-Il.  Da rilevare che, come ricorda il Goetz, R. HINKS, Carolin
gian Art, Londra 1935, pp. 45-46, e p. 57, attribuisce la cattedra eburnea del vescovo Massimiano di 
Ravenna ad un artista siriaco avvicinandone lo stile sia a Mshatta che al Gandhara. Secondo Goetz 
più che del Gandhara si dovrebbe parlare del Kashmir, considerando il problema dell'influsso occiden
tale nell'arte kashmira e quello delle relazioni fra il mondo bizantino-ravennate e l'India nord-occi
dentale. Per il motivo architettonico d�i falsi timpani nel Tibet cfr. G. TUCCI, Indo-tibetica, passim. 

Sulle terra cotte di Ushkar cfr. R. KAK, Ancient Monuments oj Kashmir, London 1933 e CL. 
FABRI, Buddhist Baroque in Kashmir, in Asia 1939. Su Mshatta e i suoi rapporti col bizantino cf. G. 
GAI,ASSI, Roma o Bisanzio, II ed., Roma 195'3,  passim, ricordando i due lavori di E. HERZFELD, Die 
Genesis del' islamischen Kunst und das Mschatta problem, in Der Islam 1910 e Mschatta, Hira und Biì
diya, in Jahrbuch der preussischen Kunstsamlungen, 1921.  

39) A .  VON LE Co Q, op cit., fig. 160; cfr. fig. 159 proveniente dal Galldhara. 
40) A. VON LE COQ, op. cit., fig.  202, già al Museum fur Vi:ìlkerkunde di Berlino. Per il v!llore reli

gioso di Avalokitesvara cfr. in ultima analisi G. TuccI, Buddhist Notes, in Mélanges chinoi,s et bouddhi-
ques, 1951, voI. IX, pp. 173-219. , , 

41) Cfr. SIR AUREL STEIN, Ancient Khotan, voI. II, tav. II. L'immagine è stata studiata da molti, 
p. es. V. Smith, R. Grousset, A. Mookerjee ecc. 

42) Per le statuette chorasmiane (Khwarezm) cfr.  S.  TOLs�ov, Drevnij Chorezm. Incidentalmente 
rileverò che mi sembra inutile ricorrere alle statue achemenidi 

-
arcaiche di Susa per spiegare il tipo, 

come fa invece il Ghirshman. La Chorasmia è troppo collegata àl mondo classico per avere bisogno 
di una fonte cosÌ remota nella spiegazione di un tema tanto comune, invece, nell'arte greco-romana. 
Cfr. R. GHlRSHMAN, in Artibus;Asiae, voI. XVIj3, p .  235. , 

43) Sul motivo del garuda cfr. G. COMBAZ, L'Inde et l'Orient classique, pp. 155, che affronta anche 
il problema del gruppo di Leochares e dei suoi echi in India e in Asia Centrale. Più recentemente 
cfr. A. ALFOLDI, Études sur le tresor de Nagyszentmiklos. Le motij du rapt de Gany�èd� par l'aigle sur 
Ies vases en or nn. 2 et 7 du trésor, in Cahiers archéologiques, voI. VI, 1952 dove si trova un'ampia bi
bliografia. 

44) RR. PP. JAUSSEN ET SAVHiNAC, Les chateaux arabes de Quseir Amra, Haraneh et Tiìba, Paris 
, 1922; A. MUSIL, Kuseir Amra, Wien 1907 . 

. 45) A. MALRAUX, Les voix du silence, Paris, 1951, p. 167. 

46) Cfr. EDWARD H. SHAFER, Iranian'Merchants i!, T'ap,g Dynasty Tales, in SeJ1lit�c and Orien
taI Studies presented to William Popper, Berkeley 1951, pp. 403 ss., oltre, naturalmente, alle opere 
classiche d1 A. CHUISTENSEN, L'Iran sous les Sassanides, 21); ,'ed., 1944, . passim, e di E. HEEZFELD, 

Ir�n in the Ancient East, Londra 1941 .  . . 
47) H. GOE'l'Z, An early Indo-Scythian Monument, in Bulletin oJ the Baroda State Museum and Pic

ture Gallery, voI III, Pt. I, 1945-46. I due recenti volumi di SiI' J. MARSHALL sU Taxila pongono 
nuovamente la questione degli influssi parthi sull'arte gandharica. Ricordo anche lo studio di U. 
MONNERET DE VILLARD, The Iranian TempIe oj Taxila, nella Survey oj Persian Art, voI. I pp. 445 ss.  
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riguardaL.te il tempio di Jandiiil Sulla questione degli influssi parthi cfr. M. ROSTOVTZEFF, Dura 
and the Problem of Parthian Art, Harvard 1935, che vede nei dipinti di Hadda la stessa tecnica che 
troviamo a Palmira e a Dura. Ricorderò poi : J. STRZYGOWSKI, Griechisher Iranismus in Budahis
tische Bildnerei, in Artibus Asiae IV, pp. Il8 ss. e V pp. 185 ss. (molto debole) ; Sir JOHN MARSHALL, 
On Greeks and Saka in India, J.R.A.S. 1947 pp. 3 ss. che fa riscontro a L. BACHHOFER, On Greeks 
and Saka in India, pubblicato in J.A.O.S., 1941, n. 4, pp. 233-50, ripetendone il titolo . . 

48) G. GALASSI, Roma o Bisanzio, 2a ed. pp. 181 e p. 276 e nota. 
49) Nell'evolversi del Buddhismo, al momento del massimo fulgore del Mahayana, la ricerca meta

fisica attraversa e vivifica stadi che non sono ignoti al pensiero cristiano, come ho cercato d'indicare ' 
altrove. La concezione dell'inderogabilità e della rigidezza della legge karmica viene ad incrinarsi 
sicché si pensa che l'invocazione di un nome o l'intensità di una preghiera possano produrre il mira
colo di distruggere l'effetto dell'azione : è questa una speranza, anzi una convinzione, cui l'uomo dif
ficilmente può rinunciare del tutto. Nasce perciò nel Buddhismo una soteriologia compassionevole 
di cui si avvanteggeranno le figure di Amitabha, di Avalokitesvara e anche del Bodhisattva Maitreya. 
Nello stesso tempo la speculazione psico-cosmografica del Buddismo innalza una verticale sul siste
ma dei quattro orienti orizzontali. Il che significa che, in omaggio ai sistemi quinari, sulla disposizione 
dei quattro punti cardinali, rappresentanti l'unità sacrale dell'universo, si innalza lo zenith come 
quinto punto. Ne consegue che, nel linguaggio artistico, quest'atteggiamento si traduce in uno slan
cio verso l'alto che è di fondamentale importanza per la plastica cinese del periodo Wei. Questi già 
forti elementi di analogia col pensiero cristiano medioevale divengono in certo modo maggiori col pro
gressivo affermarsi del valore ontologico attribuito al « Bodhicitta » (cioè il pensiero dell 'Illuminazione, 
che può essere considerato un J.6yoc;, (me:p!LIX't"�x6c;,) e con l'evoluzione del concetto di Adi-Buddha. In 
alcuni Tantra sembra che abbia influito l'ontologia zervanita (la corrente religiosa iranica fondata 
sul Tempo) e forse anche il monoteismo islamico (la leggenda che descrive l'origine del sistema 
del Kalacakra, raccolta nel canone tibetano, pone questo stesso sistema in rapporto con i Kla- Klo 
provenienti dalla Me-kha) . Senza voler estendere un'analisi che, per quanto particolareggiata, risul
terebbe sempre incompleta, ricorderemo che di .zona in zona, di momento in momento, il pensiero 
buddhista oscilla notevolmente nella sua non rigida ortodossia ed i sistemi delle Sette, come le intui
zioni dei grandi autori e commentatori, non possono non riflettersi nel manifestarsi dell'arte, varian
done qualche volta la simbologia, più spesso il « momento mistico », in senso crociano, delle varie opere 
che può accostarsi così, occasionalmente, a quello che domina alcune opere d'arte cristiane. Il Grons
set, occupandosi di questo problema in varie sue opere, rilevava del resto che l'arte iranica del pe
riodo sassanide documenta plastica mente la ricerca di un ideale simile alla ieratizzazione bizantina, 
e allo slancio gotico mentre l'arte indiana di epoca Gupta esprime, con mezzi differenti, uno stadio spi
rituale dello stesso tipo. È soprattutto l'allungamento delle figure, che mira ad esprimere simbolica
mente l'interna vita spirituale, a rivelarci la potenza dell'ispirazione religiosa. L'arte dei Gupta, 
che ha grande importanza per la formazione degli stili più tardi in Asia Centrale, cade nel periodo della 
grande corrente idealista del Buddhismo che porta i nomi di Asanga, di Vasubandhu, di Maitreya. 
Essa trae origine ed è dominata da una concezione estetica puramente indiana, ha perciò radici in una 
visione cosmica estremamente lontana da quella del mondo occidentale, che viene espressa attraverso 
la rielaborazione degli schemi simbolici ed iconometrici. Tuttavia, benchè il pensiero dell'India sia 
assài lontano da quello occidentale, il suo sforzo di esprimere valori spirituali, nelle immagini umane 
che gli artisti vengono creando, fa sì che la produzione del periodo Gupta si avvicini al formalismo 
occidentale adottando, oltre alle figure allungate, un'ieratizzazione delle mani, rese diafane e quasi 
eteree nei bronzi Gupta come nelle Madonne senesi, (ricorderò qui la mano allungatissima, del tipo 
« a forchetta », che caratterizza il Buddha dipinto di Radda). Questo simbolismo della figura umana ha 
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tanto maggior valore in quanto l'India appoggia volentieri la sua arte religiosa a dei canoni iconome
trici. Il che dimostra l'esistenza di un analogo slancio spirituale, che, al di sopra delle latitudini e del 
tempo, avvicina la mistica buddhista a quella cristiana. Si chiarifica perciò questa saltuaria ana
logia formale, non spiegahile con rapporti diretti, che diviene più vasta e profonda là dove gli incroci 
di varie civiltà producono analogie sostanziali dei mezzi espressivi. 

50l Su Doktar-i-Noshirwan vedi A. GODARD, Y. GODARD" J. HACKIN, Les antiquités bDuddhiques 
de Bami.ran. MémDires de la DélégatiDn archéDIDgique française en Afghanistan, tome II, Paris et 
Bruxelles 1928, pp. 65 ss; J.  HACK�N, L'Deuvre de la DélégatiDn franp.ise en Afghanistan, 1922-
1923.  I;  ArchéDIDgie bDuddhique, Tokyo 1933 ; R. GHIRSHMAN, Les ChiDnites - Hephtalites M.D.A.F.A. 
Tome XIII, Il Cairo 1948. 

51) I Lokottaravadin, connessi con la scuola dei Mahasanghika, rappresentano una corrente 
docetista in seno al Buddhismo. Tutte queste sono scuole di passaggio fra Hinayana e Mahayana il 
che giustifica l'asserzione di Hsiian-tsang sul prevalere dell'Hinayana a Bamiyan. 

52) La datazione dei Buddha di Bamiyan fu proposta, per primo, da A. FOUCHER in JDurnal Asia
tique 1923, pp. 354 ss. e fu ripresa con maggiore esattezza da J. Hackin. Cfr. A. GODARD, Y. GODARD, 
J. HACKIN, Les antiquités bDuddhiques de B mi.ran, p. 34 e 35; B. ROWLAND, Gandhara and late anti
que Art: the Buddha-Image, in American � ournal Df ArchaeDIDg.r, 1942, pp. 223-236, conferma la 
priorità dei Buddha di Bamiyan rispetto a quelli di Yun - Kang (V sec. d. C.), ma la sua datazione 
per la grande immagine è piuttosto ipotetica (cadrebbe intorno al 350 d. C. circa) . La d8tazione del 
Rowland si basa infatti su dati controversi, poco accettati da altri studiosi. 

Sugli influssi di Bamiyan a Yun - Kang e sulla statua del Seiryoji di Kyoto cfr. J .  HACKIN, 
The cDIDssal Buddha at Bami.ran. Their influence Dn Buddhist sculptur(3, in Etudes asiatiques publiées 
à l'DccasiDn du XXV' anniversaire de l'ÉcDle française d'Extreme Orient, voL I.  pp. l03-116; J.  HACKIN 
et J. CARL, NDuvelles recherches archéDIDgiques à Bami.ran. M.D.A.F.A. voI. III, Parigi 1933, p. 109. 
Opinioni diverse di B. ROWLAND, in Bulletin Dfthe FDggArt Museum, 1934, l0. Cfr. anche, dello stesso 
autore, Indian Images in Chinese sculpture, in Artibus Asiae, voI. XI, 1947, p. 4 - 20, vedi anche O.  
SIRÉN, HistDire de la sculpture chinDise, introduzione, e L. BACHHOFER, Die Anfange der Buddhisti
schen Plastik in China, in Ostasiatische Zeitschrift, 1934, p. 112.  Su Rawak cfr. A. STEIN, Ancient 
KhDtan, tav. XIII - XVIII e testo corrispondente. 

53) J. HACKIN, Buddhist art in CentraI Asia, già più volte citato. 
54) Cfr. B . ' ROWLAND, The Wall - Paintings Df India, CentraI Asia and Ce.rIDn, Boston 1938, tav. 

2, vedi anche pp. 53-4. L'HACKIN si è occupato di questo problema in NDuvelles recherches . . .  à Ba
mi.ran. 

55) Cfr. B. ROWLAND, op. cit., alla nota 54, tav. 3, pp. 54-55. 
56) Questo motivo è stato molto studiato sia dall'HAcKIN, Buddhist art in CentraI Asia, e NDuvelles 

recherches . . .  à B :mi.r n, sia dal ROWLAND, Dp. cit., tav. 4, p .  55 .  Per il motivo della corona di Chos
roe II cfr. p. es. l'. SARRE, Die Kunst des alten Per-sien, Berlino 1922, tav. 143, n,n. 13 e 14. Tro
viamo anche un motivo formato da una testa di cinghiale che sembra essere stato il simbolo della 
casata di Chosroe II. Questo motivo, che si ritrova nel gruppo D, è studiato dal Rowland che lo ritiene 
posteriore a Chosroe II data la forte stilizzazione, cf. Dp. cito p. 56-57 e cf. tav. 5, fig. D. Contra cf. 
L. BACHHOFER, recensione all'opera di Rowland in Art Bulletin XX, p .  230 ss. Ad ogni modo la testa di 
cinghiale si ritrova in varie località dell'Asia Centrale, p. es. a Kizil e a Turfan: cfr. le note di ROWLAND 
per le relative indicazioni bibliografiche. A questo punto sarà bene notare che la cronologia dei Sas
sanidi è ancora incerta in vari punti e che una parte notevole dei dati cronologici riguardanti Bamiyan 
è sub iudice. Per rendersene conto basta leggere il bel riassunto della questione in H. DEYDlER, 
CDntributiDn à l'étude de l'art du Gand1Wra, pp. 186 ss. (per le pitture) tenendo però presente che i dati 
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del Ghirshman sono poco attendibili salvo per quanto riguarda quelli emersi da scavi eseguiti con 
metodi strati grafici. Per i rapporti fra Sassanidi ed Efthaliti, cioè proprio per la cronologia che ci in
ressa, vedi GEO WIDEGREN, Xosrau Anosurvan, les Hephtalites et les peuples turcs. Études preliminai
res des sources, in Orientalia Suecana, voI. I, 1952, pp. 69-94, che precisa alcuni errori del Ghirshman. 
Per la datazione dei Kushana proposta dal Ghirshman stesso, che è causa della distorsione cronolo
gica nelle sue opere sulle regioni indo-afghane, cfr . le mie Brevi note sui Kushana. Cfr. anche, per altro 
verso, A. L. BASHAM, A new study of the Saka-Kushana Period, in Bulletin of the School of Orienta l 
and African Studies, voI. XV, 1953, pp. 80-97. 

57) Cfr. A. VON LE COQ, Bilderatlas ZUT Kunst und Kulturgeschichte Miuel-Asiens, figg. 167-173; 
vedi anche G. COMBAZ, L'Inde et l'Orient classique, pp. 168-174. 

58) Su questi affreschi cfr. Les antiquités bouddhiques de Bamiycln, pp. 16 ss. 
59) Cfr. A. STEIN, Innermost Asia, tav. LXXVI. 
60) J. HACKIN ritenne che l'immagine fosse quella di un dio lunare, cfr. Les antiquités bouddhiques 

de BamiYlJn, pp. 20 ss.; B .  ROWLAND, Buddha and the Sun-God, in Zalmoxis, I, 1938, pp. 69-84 volle 
considerarlo un dio solare. Con HACKIN si schierano G. COMBAZ, op. cit., p. 187 ss. e R. GROUSSET iIi · 
varie sue opere. E. HERZFELD che in un primo momento aveva sostenuta l'idea di una divinità lunare 
(cfr. Der Throne des Khosro, in Jahrbuch der Preussischen Ku;"stsammlungen, 41, 1920, p. 108) ritenne 
successivamente che si trattasse di una divinità solare (cfr. Archaelogischen Mitteilungen aus Iran 
II, 1930) trovando consenziente anche il ROSTOVTZEFF ( Yale Class. Stud., 1935) . Personalmente ri
tengo che la divinità rappresenti, nella sua complessa iconografia sincretistica, la somma delle luci co
smiche data la presenza del disco solare e della falce lunare. Le figure dei genii del vento sembrano 
indicare che tutto l'affresco rappresenta il cielo. Cfr. M. BUSSAGLI, Due statuette di Maitreya. Nota 
sul simbolismo lunare nel Buddhismo, in Annali Lateranensi voI. XIII, pp . 354-390. Nel caso che la 
mia ipotesi sia esatta, come tutt'ora credo, la grande statua del Buddha simboleggerebbe l'«axis mundi» 
facendo da pilastro fra il cielo (rappresentato nella composizione pittorica di cui ci occupiamo) e la 
terra. Il simbolismo è analogo a quello di un rituale vedico per l'incoronazione dei re nel quale un 
piatto d'oro traforato (il cielo) viene posto sulla testa del re che sta in piedi sulla superficie consacrata 
di un altro piatto d'oro. Quest'analogia, dato il processo di avvicinamento del Buddha alla conce
zione regale propria delle speculazioni religiose di quest'epoca, può rinforzare la mia ipotesi sulla 
quale conto di ritornare. 

6I) . Cfr. A. VON LE Co Q, Bilderatlas ecc., figg. 220-225. La figura di Tun-huang era già stata segna
lata all'Hackin da P. Pelliot. 

62) Cfr. HERZFELD, Der Typus des Sonnen-und Mondwagens in der sassanidischen Kunst in 
Archaelogischen Mitteilungen aus Iran, 1930; cfr. anche Der Throne des Khosro, in Jahrbuch der 
preussischen Kunstsammlungen 41, 1920. II problema è stato studiato anche da H. SEYRIG, in Syria, 
voI. XVIII, 1937, pp. 43 ss., raccogliendo una quantità enorme di materiali interessantissimi. 
L'origine del motivo resta dubbia, ma la sua diffusione a Bamiyan e in Asia Centrale è certa
mente dovuta a un influsso  sassanide, anche se non si possono escludere convergenze di elementi 
palmireni e, forse, parthi. 

63) Cfr. Les antiquités bouddhiques de Bami'yan, tav. XLVIII e pp. 97 ss. 
64) A. VON LE COQ, Bilderatlas, fig. 22l. 
65) B. ROWLAND, The Wall Paintings of India, Central Asia and Ceylon, p .  53 e note. 
66) A. K. COOMARASWAMY, La Sculpture de Bodh Gaya, Ars Asiatica, Parigi 1935. Le opere di Bodh 

Gaya risalgono al II sec. a. C. Avranno notevole eco nell'arte indiana del periodo Gupta fors'anche per 
effetto della fortuna di cui godono gli schemi sassanidi esaminati precedentemente. 

17 - m,nsla d.Wls!il"to Nazionate à' Arclleo!ooia e Storia detl'Arte, 
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67) Cfr. J. HACKIN, Les travaux de la Délégation archéologique française en Afghanistan, in Revue 
des Arts Asiatiques, VoI. XII, 1938, pp. 2-11, tav. VII/23. Da notare che la corazza a scaglie della 
divinità solare è una reminiscenza della corazza ·gandharica il che dimostra che, pur nel prevalere del
l'influsso persiano, facilmente rilevabile in vari affreschi del Fondukistan, le antiche tendenze locali 
rimangono ancora vive, almeno per alcuni particolari del costume. La pelliccia (di tigre?) per le 
gambiere del dio lunare deve essere anch'esso manifestazione di un uso locale. 

68) Cfr. R. GHIRSHMAN, Les fouilles de Shapour, in Revue .des Arts Asiatiques, 1936 e 1938. Vedi 
anche G. CONTENAU, Arts et styles de l'Asie antérieure, Paris 1948, pp. 94-95, per un breve, ma succo
so riassunto delle attuali conoscenze in materia. 

69) Cfr. J. HACKIN, Les antiquités bouddhiques de Bamiyan, tav. XXIII e XXIV, per una visione 
d'insieme delle figurazioni che adornano i lati della volta. È facile rilevare che alcuni donatori portano 
una veste perfetiamente simile a quella dei donatori e personaggi vari che troviamo a Kucha (Kizil) . 
Per alcuni particolari, i più interessanti, cfr. B. ROWLAND, Wall Paintings ecc., tav. 7 e 8. 

70) B. ROWLAND, op. cito tav. lO; vedi anche J.  HACKIN, Les antiquités ecc. tav. XXVII e pp. 26 
ss. Vedi anche sul valore simbolico dell'immagine B. ROWLAND, Studies in Buddhist Art of Bamiyan. 
The Bodhisattva of Croup E., in Art and Thought, issued in honour of. A. K. Coomaraswamy, Londra 
1947. Ma l'interpretazione del Rowland è, almeno in parte, erronea; cfr. G. TUCCI, Buddhist Notes,in 
Mélanges Chinois et Bouddhiques, voI XI, 1951, p. 213 sS. 

71) Per i precedenti gandharici cfr. J. HACKIN, Les travaux de la D. F. en Afgh., in Revue des Arts Asia
tiques, 1938, tav. VI fig. 19, ove pubblica anche una opera cinese, della dinastia Wei (VI sec.) indub
biamente ispirata a questa falsa architettura. Una trattazione più completa si trova in Les antiquités 
bouddhiques de Bamiyan ove l'HACKIN segue il motivo fino nell'arte nepalese. Ci sarebbe forse da do
mandarsi se le inquadrature architettoniche delle immagini ai lati delle finestre nel Battistero della 
Cattedrale a Ravenna non riprendano questo stesso motivo, ripetendone la forma nella quale è espres
so a Dokhtar-i-Noshirwan, tanto più che il Bodhisattva è posto su una specie di arcobaleno come 
molte immagini del Pantokrator cristiano. 

72) R. GROUSSET in varie opere ha rilevato un influsso centro-asiatico sull'arte di Kakrak, attri
buendolo all'opera di monaci della Serindia venuti nella zona a completare i loro studi di sanscrito. 
L'opera fondamentale su Kakrak è quella di J. HACKIN et J.  CARL, Nouvelles recherches archéologiques 
à Bam(yan, che data gli affreschi alla prima metà del V secolo. Probabilmente gli affreschi stessi 
sono alquanto più tardi, anche se non così tardi come pensa il GHlRSHMAN, in Les Chionites-Hephtalites. 
È però indiscutibile il fatto che a Kakrak troviamo un mandala simile ai mandala sincretistici di 
Vairocana in Giappone. 

,73) Sull'arte del Fondukistan cfr. J. HACKIN, Au sujet de quelques statues bouddhiques recemment 
mises au jour enAfghanistan, in Revue des ArtsAsiatiques, voI X 1936 pp. 130 ss., e dello stesso autore 
Les travaux de la D. F. en Afghanistan, in Revue des Arts Asiatiques, XII, 1938; R. GROUSSET, Les 
dernières fouilles en Afghanistan, in Journal des Savants, 1943 p. 32 sS . ;  J. HACKIN, The Buddhist Mo
nastery of Fondukistan, in Journal of Creater India Society 1940; infine GHIRSHMAN, Les Chionites
Hephtalites per una questione di cronologia. 

74) Da notare che la composizione dei colori è quasi costante nelle pitture di Bamiyan (cfr. RATHER
FORD J. GETTENS, The Materials in the Walls paintings ofBamiy n,in Tecnical Studies VII, p . 186-193) 
e che questa si ritrova anche a Kizil e a Tumshuq, il che dimos'tra una diffusione della tecnica in uso 
a Bamiyan anche nelle regioni circostanti che ne dipendono stilisticamente. A Kizil è però abbon
dantemente usato un pigmento verde, a base di malachite, che i pittori di Bamiyan usarono invece 
solo per piccolissime superfici e raramente. Basta sfogliare le tavole della grande opera di A. GRUN
WEDEL, Alt Kutscha, Berlino 1920, per renderei conto della prevalenza di questo colore verde. 
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75) E. W ALDSCHMIDT, Gandhara, Kutscha, Turfan. Eine Einfiihrung Ln die friihmittelalterli
che Kunst Zentralasiens, Lipsia 1925. 

76) R. GHOUSSET, Histoire de l'Extreme Orient, Paris 1929, voI. I, p. 311,  nota 3, ove SI appoggia 
allo studio di M. ROSTOVTZEFF, lranians and Greeks in South Russia. 

77) A. VON LE COQ, Bilderatlas zur Kunst und Kulturgeschichte Mittel-Asiens, pp. 1 1  ss., e figure re-
lative. 

. 

78) I ritrovamenti di . J aulian dimostrano la continuità evolutiva che esiste fra le opere in stucco 
del Gandhara e quelle 

"
tarde del Turkestan. Cfr. L. BACHHOFER, Hellenistisch oder Spiit Gandhara ? 

in S. J. J., 1931, pp. 39-41.  
79) Cfr. A. VON LE COQ, Die Buddhistische Spiitantike in Mittelasiens, Berlino, 1926, voI V tav. 6 .  
80) Cfr. A. VON LE Co Q, Bilderatlas, fig. 157. 
81) Sull'immagine cfr. A. STEIN. Ancient Khotan, II, tav. LXI; A. VON LE COQ, Bilderatlas, fig. 40 

e didascalia. Stein è ritornato su questo problema. IVAN STCHOUKJNE, La pei1iture iranienne sous 
les derniers Abbiìssides et les llhhans, Bruges 1936, p .  69 segnala delle forti analogie fra la figura di Dan
dan Uilik e un'immagjne miniata in un manoscritto di Merv datato 1221 (AI-Maqamat, Bibl. Naz. di 
Parigi, arabo 6094, foglio 133) . Probabilmente l'ipotesi di Stchoukine che attribuisce le analogie al 
fondo sassanide, comune sia all' Asia Centrale che a gran parte dell'arte islamica, è l'lrrata. Vedremo 
infatti che recenti scoperte dimostrano ciò che, con grande acume, aveva irtuito E. DE LOREY, Pein
tupe musulma1ie ou peinture iranienne ? in Revue des Arts Asiatiques, 1938, pp. 20 sS. cioè un influsso 
diretto dell'Asia Centrale sull'arte islamica. 

82) Lo « hvarenah », cioè il segno luminoso della fortuna regale delle dinastie legittime nell'Iran 
viene eSllresso nel mondo Kushana con fiamme che escono dalle spalle della figura del re. L'arte centro
asiatica di Khotan trasforma le fiamme in una falce lunare i cui corni sporgono dalle spalle dell'imma
gine. Questo avviene per Vaisravana la divinità protettrice di Khotan da cui derivano i re della re
gione. Da notare che Khotan presenta una particolare devozione per Vaisravana jVaiSramana e, 
sembra, anche per il Sole e per la Luna, strettamente connessi con la concezione della regalità. 
Sul problema vedi F.W. THOMAS, Some notes on Central-Asian Kharoshtht documents, in B.S.O.A .S. 
XI, 3, pp. 520-21 ;  G. TUCCf, Tibetan Painted Scrolls, che dà una definitiva valutazione dell'insieme 
a p. 277 ss. e a p .  616 (n. 269) ; cfr. anche M. BUSSAGLI, Royauté, guerre et fecondité, in R. H. R., 
1951. 

83) G. TuceI, Tibetan Painted Scrolls, voI. II, pp. 571 sqq. CentraI Asian Style; tanke n. 140-
141, tav. 173-177 (cfr. voI. I. p. 276) Tanka (tib. t'an-ka) significa pittura arrotolabile, qualcosa 
come volumen, avvicinabile in parte ai Kakemono della nomenclatura estremo-orientale . 

84) G. TUCCI, Tibetan Painted Scrolls, p .  276 e nota 15 .  
85) O. SIRÉN, La Peinture Chinoise I, tav. 20 .  Sui due Wei-ch'ih è da notare che il Li Tai Ming 

Hua Chi asserisce che essi furono di Khotan, mentre il T'ang Ch'ao Ming Hua Lu li ritiene oriundi 
del Tu-huo-lo, cioè della regione chiamata anche Tukhara. In questo secondo caso potrebbero essere, 
secondo l'opinione di ROWLAND (cfr. Wall Paintings ecc. p. 91) della scuola di Bamiyan. In realtà in 
vicinanza di Khotan ci fu una regione chiamata l' « antico Tu-huo-lo » di cui ci parla Hsan-tsang 
e questo risolve una contraddizione apparente : cfr. M. BUSSAGLI, Note sulla forma sogdiana 'tyw'rk in 
Rivista degli Studi Orientali, voI. XXII, 1947 ; e H. W. BAILEY, Ariaca, in B.S.O.A .S. 1953, XV/3, 
Sul problema vedi anche P. PELLIOT, Notes sur quelques artistes des Six Dynasties et des T'ong in . 
T'oung Pao, XXII, 1923. 

86) Y. HARADA, The interchange of Eastern and Western Cultures as evidenced in the Shosoin Trea
sures. Memoirs of the Research Department of the Toyo Bunko, n .  1 1  Tokyo 1939, pp. 55-78; Cfr. 
anche Toei ShukO (l'opera monumentale che descrive il tesoro imperiale dello Shosoiu) voI. IV, n. 36: 
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87) Un influsso ellenistico postumo ed un influsso sassanide sono talora riscontrabili nelle figurine 
funerarie T'ang (i cosiddetti « ming k'i l»� . A volte un influsso persiano si esercita anche sugli specchi 
in bronzo T'ang. In sel, SO contrario ricorderemo che ceramiche T'ang si ritrovano nelle zone che fu
rono sottoposte al califfato abbasside (a Samarra in Irak, a Rei in Iran, a Forstat in Egitto) . So 
questi problemi spero di ritornare. Sulle ceramiche cinesi di Samarra cfr. il recente studio di 
GUSTAF LINDBERG, Hsing Yao and Ting Yao. An Investigation and Description of some 
Chinese T'ang and Sung White Porcellain in the CarI Kempe and Gustaf Lindberg Collections 
in B. M. F. E. A. 1953, XXV, pp. 19-71. Le ricerche fondamentali furono compiute da F. Sarre 
ed E. Herzfeld, Die Ausgrabungen von Samarra, Berlino 1923 e 1925. Vedi anche R. L. HOBSON. 
The significance of Samarra in Transaction of OrientaI Ceramic Society 1922-23. Per le por
cellane cinesi nel tesoro dei Fatimiti cf. Z. D. M. G. 1935, p. 348 e 351-52 con relativa 
bibliografia. 

88) A. VON LE Co Q, Peintures chinoises authentiques de 1' époque T'ang provenant du Turkestan 
chinois, in Revue des Arts Asiatiques, 1928, anno V, p. l, sulla produzione di Kumtura vedi A. VON 
LE COQ, Buddhistische Spiitantike in Mittelasiens ; I, Die Plastik, e III Die Wandmalereien. 

89) Cfr. A. GRUNWEDEL, AItbuddhistischen KuItstiitten in chinesisch-Turkestan (Archaeol. Arbeit. 
1906-1907, bei Kuca, Qarashar und Turfan), Berlino 1912, che dà a questo santuario il n. 14. 

90) Cfr. A. VON LE COQ, Chotscho, Berlino 1913, tav. 32; Vedi anche BiIderatlas fig. 113 e 123 (la 
stessa di Chotscho tav. 32) . Ambedue provengono da Biiziiklik. 

91) Cfr. Sm A. STEIN, On ancient Central-Asian Tracks, fig. 127 e le figure n. 133 e 180 del Bilde
ratias di VON LE COQ. 

92) Cfr. i Lokapala in legno scoperti da A. STEIN, Serindia; VoI. IV, tav. CXXVII. 
93) P. es. i cavalli badati di Shorchuk che nell'opinione del von Le Coq (e di molti altri) sono deri

vati dai cavalli sassanidi: Cfr. Sir A. STErN, Serindia, IV, tav. CXXXVI; e cap. 29. § 3 e It, A. 
A. VON LE Co Q, BiIderatlas, fig. 135. Da ricordare i numerosi stampi ritrovati qui da Sergei D'OI
demburg. 

94) A. STEIN, On ancient Central-Asian Tracks, fig. 125. Vedi anche, per un altro esempio, B. 
ROWLAND. The Wall-paintings of India, CentraI Asia and CeyIon tav. 25. 

95) B. ROWLAND, Indian Images in Chinese Sculpture, in Artibus Asiae x/l,  pp. 5 ss. 
96) Cfr. la Dakinl pubblicata dal VON LE COQ, Chotscho, tav. 34. 
97) Cfr. F. H. ANDREW, Wall paintings from Ancient Shrines in CentraI Asia Londra 1948, 

tav. XII-XXX quasi tutte da Biiziiklik e rappresentanti jataka nei quali il Buddha Sakyamuni 
incontra i Buddha delle ere passate. 

98) Cfr. VON LE COQ, Chotscho tav. 36; R. GROUSSET, Les Civilisations de l'Orient, Paris, 1930, 
voI . III La Chine, p. 170. 

99) A. GRUNWEDEL, Albuddhistischen KuItstiitten in chinesisch - Turkestan 274:. cfr. Dello stesso 
autore Bericht iiber Archaelogischen Arbeiten in Idikutshari, 1902-1903 in Abh. K. Bayer. A .  K. d. 
Wissenschaj.en, Berlino 1906, pp. 162 S8. fig. 155-156, per donatori uighur le cui immagini dimostrano 
questo diretto contatto fra Cina ed Iran .. 

100) Cfr. il secondo volume del VON LE COQ, Buddhistische SpiitaTitike, dedicato alle miniature 
manichee, e, dello stesso autore, Tiirkische Manichaica aus Chotscho, in Anh. z. d. Abh. d. KgI. preuss . 
Ak. d. Wiss., 1912 come ricerca sui documenti letterari, in parte superata. Ricordo anche lo s tudio 
di U. MONNERET DE VILLARD, Arte manichea, in Rendiconti dell' Istituto Lombardo di Scienze e Lettere, 
voI. LVI, fasc. XVI-XX, 1923, che è tutt'ora di grande interesse. 

101) E. HERZFELD, Die Malerien von Samarra, Berlino 1928, e le altre opere dello stesso autore 
sullo stesso soggetto. Da notare che D.  BARRET, The Isiamic Art of Persia in The Legacy of Persia 
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edited by A. J. Arberry, Oxford 1953, p.  134, esclude una qualsiasi parentela fra lo stile miniatUl"i
stico di Turfan e le opere di Samarra e di Nishapur. La base dell' analogia sarebbe invece un fondo elle
nistico orientale sviluppato in Siria sotto gli Omayyadi e ripreso dagli ' Abbasidi. Il problema è contro
verso e il repertorio e le forme delle pitture musulmane di Palermo non sono fatti per confermare l'as
serzione del Barret tanto più che pI'oprio a Samarra, come accennavo prima (nota 87) , si sono 
trovate delle caratteristiche porcellane cinesi di un tipo speciale :  il che dimostra l'esistenza di 
fiorenti commerci con l'Estremo Oriente (cfr. la già citata opera di LINDBERG Hsing Yao and Ting 
Yao . . . in B.M.F.E.A. 1953) . Di'lI resto oltre ai dati raccolti da E. di Lorey nella sua opera e a quelli 
che si possono trarre dalla ricerca di YOSRITO HARADA, The Intel change of Eastem and Western Cul
tures as evidenced in the Shosoin Treasure, Mem. Toyo Bunko Il. Il  (che fra l'altro parla di un 
grande specchio T'ang ritrovato a Gerusalemme ed ora a Istanbul) possiamo ora disporre di al
tri elementi assai importanti : vedremo infatti come anche le recenti scoperte archeologiche di 
Lashkari Bazar facciano pensare a un influsso diretto dell'Asia Centrale sull'arte islamica. 
D. SCRLUMBERGER il fortunato ed abilissimo scopritore di Lashkari Bazar ha pubblicato degli ar
ticoli preliminari sulle ricerche da lui effettuate, insistendo anche sugli aspetti formali che legano 
all'arte dell'Asia Centrale le pitture di Samarra e di Nishapur e citando un ampia ed aggiornata 
bibliografia: cfr. Les F()uilles de Lashkari Bazar, in Afghanistan 1950, n .  4 pp. 46 e ss. e soprat
tutto Le Palais Ghaznévide de Lashkari Bazar, in Syria 1952, pp. 251 ss. specie pp. 261 S8. 

' 

102) E.  DE LOREY, op. cit., tav. XVIII. 
103) U. MONNERET DE VILLARD, Le pitture musulmane al soffitto della Cappella Palatina di Pa

lermo, Roma 1950. 
104) MERDI BARRAMI, Recherches sur les carreaux et les revetements lustrés dans la ceramique per

sane du XIII au XV siècle, Parigi, 1937, p. 46. 
105) Cfr. VON LE COQ, Bilderatlas, fig. 36, cf. p. lO ss. D. Schlumberger pensa addirittUl"a che gli 

esempi di figurazioni toreutiche di cui ho fatto cenno possano non essere sassanidi e forse, ponendosi 
la domanda, cui non può dare risposta a Kabul, egli non è lontano dal vero. Immagini di questo genere 
possono essere state fatte, come quelle credute indo-greche, dai laboratori del Mediterraneo orientale 
su commissione di lontane clientele (centro-asiatiche) . È lo stesso dubbio che investe le opere raccolte 
dalla Trever nella sua opera Pamjatniki greko-baktrijskogo iskustva. 

100) R. GROUSSET, La Chine et son art, Paris, 1951 pp. 156 ss. 
107) JEANNINE AUBOYER, opere citate. Basterà ricordare: la · corazza centro asiatica dei Loka

pala con la caratteristica gorgera e la protezione del collo : il diadema con le tre falci lunari prove
niente dalla. regione di Bamiyan, la veste gandharica di Amida (Amitabha) ed alcuni dei gioielli. 

108) Il grande poeta Li T'ai Po soggiornò lungamente a Tun-huang e anzi fu forse di sangue centro-
asiatico, come pensava Pelliot. 

109) Cfr. M. BUSSAGLI, L'irrigidimento formale nei bassorilievi del Gandhara in rapporto all'estetica 
indiana, in Archeologia Classica, voI. V, fase. I .  

110) Il VON LE COQ nel suo volume dedicato a Chotscho, tav. 7, pubblica una composizione che 
probabilmente rappresenta la « Domenica delle Palme » celebrata secondo il rito nestoriano. La 
composizione ha indubbi caratteri romano-bizantini ed è certamente una delle pitture mUl"ali mi
gliori della regione. Su di essa cfr. anche P. Y. SAEKI, The Nestorian documents and relics in China, 
2a ed. Tokyo, 1937, pp. 417 ss. Vedi anche A. vON LE COQ, Auf Hellas Spuren in Ostturkistan, Leipzig 
1926, pp. 44 sgg. e tav. 9. Per un quadro d'insieme sui nestoriani cf. L. OLSCRKI, Manichaeism, 
Buddhism and Cristiani�y in Marco Polo's China, in Etudes Asiatiques. 1951 .  

111) Raccolgo in breve quella che ritengo la  parte essenziale della bibliografia giapponese. Una 
serie di articoli in Kokka dal 1924 al 1926 raccoglie dati sulla spedizione centro-asiatica del conte Otani. 
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La massima parte riguarda Tun-huang, fanno eccezione un articolo nel n. 407 della citata rivista 
(1924) che riguarda un affresco di Kizil ed un altro nel numero successivo che riguarda invece delle 
statuette di legno di epoca T'ang scavate a Turfan. Un lavoro fondamentale per l'arte centro asia
tica è il grosso volume, già citato, di EncHI MATSUMOTO, TonkO - ga no Kenkgu, Tokyo 1937, che 
riguarda non solo Tun-huang e la sua pittura, ma anche molti elementi di altre località, considee 
rati in funzione degli stili di Tun-huang. 

Per Tun-huang, ad ogni modo resta tutt'ora fondamentale la grossa opera di PAUL PELLIOT, 
Les grottes de Touen-houang, Parigi 1922-24, in quattro volumi. Le numerosissime fotografie 
di cui è corredata non sono sempre molto nitide. Mi consta d'altra parte che sono in corso 
nuove ricerche organizzate dal governo cinese, le quali porteranno a una pubblicazione più com
pleta e più chiara di questi tesori archeologici. 
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