
OSSERVAZIONI SULLA PERSISTENZA 

DELLE FORME ELLENISTICHE 

NELL'ARTE DEL GANDHARA 

D
EVO confessare di non aver saputo resistere alla tentazione di presentare, agli spe
cialisti e agli appassionati, una serie di osservazioni - riguardanti alcuni fenomeni 

artistici, riscontrabili nell'arte del Gandhara ed anche in Asia centrale, sui quali mi 
sono intrattenuto, in maniera un poco marginale, in due precedenti lavori Il - pro
prio in un momento in cui dall'archeologia militante si attendono risultati che po
trebbero anche condurre a soluzioni definitive 2>. E pure credo di poter giustificare 
questa mia apparente impazienza col rilevare che le osservazioni che intendo esporre 
investono un problema di metodo che può essere utile impostare subito in maniera 
precisa, perché più facilmente se ne possa discutere e rivedere la soluzione. Di più, mi 
sembra che, qualsiasi sia il risultato degli scavi e delle ricerche attualmente in corso, 
l'aver formulato alcune ipotesi possa essere giustificabile almeno come tentativo spe
rimentale, poiché mi propongo di percorrere fino alle estreme conseguenze una via che 
non è del tutto nuova, ma che mi si è rivelata come assai interessante proprio in base 
alle osservazioni che costituiscono l'argomento di questo lavoro. E credo che il nuovo 
ordinamento di una cospicua parte del materiale in nostro possesso faciliterà ricerche 
e controlli, con l'aiuto dei nuovi reperti, permettendo di giudicare, con maggiore si
curezza e con accresciuta rapidità, se la via che intendo seguire porti o meno ad una solu
zione valida dei diversi problemi, se essa sia in tutto o in parte da abbandonare, se, in
fine, non vi sia una soluzione differente da quelle che verrò proponendo e dalle altre 
che attualmente sembrano le più probabili. 

In breve, ciò che potrebbe apparire quasi un'impresa azzardata ritrova i suoi limiti 
e la sua giustificazione in questo aspetto che ho definito « sperimentale l> per renderlo più 
modesto ancora di un'ipotesi. 

I PROBLEMI 

Qualche decennio fa il titolo da me scelto per questo lavoro sarebbe risultato vago 
ed ambiguo poiché sembrava ormai accertata ed indiscutibile una diretta ed immediata 
dipendenza dell'arte gandharica e delle sue propaggini centro-asiatiche dalla grande fio-

* N. B. Anche in questo articolo si è limitato al massimo l'uso dei segni diacritici. 
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ritura dell'ellenismo. Gli elementi classici che ne caratterizzano la fisionomia sembravano 
risalire tutti a quell'isolato dominio degli indo-greci, che, traboccando a sud dell'Hin
dukush, veniva a mescolarsi con l'elemento indiano nelle pianure del Panjab 3i . Per que
sto i fenomeni stilistici ed iconografici che portavano alla creazione di forme lontane od 
opposte alla tradizione ellenistica venivano attribuiti in blocco al fondo indiano e al suo 
lento riaffiorare nel corso dei secoli 4l. 

La valutazione d'insieme dell'arte del Gandhara, ed in parte di quella centro-asia
tica, si riduceva così ad un contrasto secolare fra l'ellenismo e l'India . L'evoluzione sti
listica si riduceva, in conseguenza, ad un lento passaggio dalle forme ellenistiche ad al
tre più indiane (legge dell'indianizzazione progressiva) anche se, eccezionalmente, fattori 
esterni (quali l'influsso di oggetti o di artisti isolati, giunti in quelle regioni) potevano de
terminare sporadici ritorni a forme classiche, del tutto casuali e comunque incontrol
labili. 

La soluzione, proposta e sostenuta da A. Foucher con tutto il peso della sua indi
scutibile autorità di geniale pioniere, presentava dei punti assai oscuri . La necessità di 
determinare l'espansione verso occidente della scuola gandharica, l'urgenza di conoscere 
la parte che aveva avuta nella sua formazione la Battriana, culla del dominio indo-greco, 
ed insieme il desiderio di accertare se la scuola gandharica era davvero da considerare 
isolata dall'area della espansione ellenistica, determinarono le importantissime ricerche 
francesi in Afghanistan. Dagli scavi e dalle ricognizioni emerse una precisa conoscenza 
della seconda fase della scuola, quella dello stucco, amplissimamente documentata in. 
Afghanistan ed altrettanto a Taxila, dove si susseguivano le campagne di scavo di Sir 
J ohn Marshall. 

Se si tiene presente che proprio gli stucchi - indubbiamente più tardi delle opere in 
pietra - conservavano più vive reminiscenze degli schemi ellenistici, apparirà chiaro che 
la teoria del Foucher doveva essere modificata in tutto o in parte. 

La situazione, creatasi fino a qualche anno fa, era questa. 
a) La scuola gandharica appariva isolata, dato che l'altipiano iranico rimaneva, e 

rimane, come un'immensa lacuna separante la scuola del Gandhara dall'incerta e scarsa 
produzione seleucide, attestata solo nelle regioni della Perside, della Susiana e in alcuni 
centri a sud del Caspio ; 

b) Il dominio indo-greco costituiva un fenomeno storico di estremo interesse, ma 
la sua breve durata e la sua scarsa vitalità non giustificavano un effetto così imponente, 
eccezionale e duraturo qual'è l'arte del Gandhara. Tanto più che : 

e) la Battriana non conservava tracce di un'arte indo-greca, salvo per le splendide 
monete, e che solo gli indo-greci del sud lasciarono documenti di una loro indianizzazio
ne, senza per questo assumere un peso molto maggiore nel campo artistico. 

Tutto ciò confermava che l'origine della scuola era da ricercare nel Gandhara an
ziché in Battriana, ma richiedeva urgentemente una spiegazione più soddisfacente dei 
diversi fenomeni. 
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Si noti che già più volte si era parlato e discusso di un influsso romano e che più 
volte allo scopo di risolvere gli infiniti problemi offerti dall'arte gandharica, si era pro
spettata l'ipotesi di una scuola non indo-greca, ma romano-buddhista, nata sotto i 
Kushana, su un fondo preparato dal dominio indo-greco . Non stupisce perciò che R. M. 
Wheeler, riprendendo l'esame di tutta la questione, abbia proposto recentemente - forse 
con maggior chiarezza e precisione di altri , che pure vagheggiavano idee analoghe - di 

FrG. 1 - ROMA, CoLL. CoRcos - Scultura del Gandnara in schisto. Erezione di una colonna. 

sostituire ad ogni altra teoria sulle origini della scuola, una interpretazione che teneva 
nel debito conto - e perciò in primo piano - il flusso del commercio romano esercitato 
soprattutto per via di mare. Si otteneva così un legame più continuo e duraturo con l'Oc
cidente, in base al quale potevamo considerare superate le difficoltà presentate dalle la
cune archeologiche riscontrate sia in Battriana, sia, soprattutto, nell'altipiano iranico. 
Infatti il traffico marittimo con l'impero romano, traffico di ampio respiro e di cospicuo 
volume, si accentrava nei grandi porti delle coste nord-occidentali dell'India, convo
gliando verso l'interno, sulla rete delle grandi vie carovaniere, prodotti diversi, molti 
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dei quali erano capaci di influire come fonti d'ispirazione, specie in una regione partico
larmente preparata e favorevole ad accoglierli quale era il Gandhara. Il commercio caro
vaniero, invece, si limitava, nell'opinione del Wheeler, ad affiancare q''lesto flusso mag
giore, responsabile di fatti artistici estremamente importanti. 

Questa, in breve, la teoria dello studioso inglese 5>, presentata in un momento in 
cui l'idea di una prevalenza assoluta dell'influsso romano veniva ad essere riproposta da 
più parti, sollevando infinite discussioni. 

Non accennerò qui alle molte polemiche e alle diverse interpretazioni date al nome 
di « arte romano-buddhista» già proposto da V. Smith e recentemente ripreso da vari 
studiosi. Ricorderò solo una acuta ed intelligente ipotesi presentata, quasi direi inci
dentalmente, da René Grousset in varie sue opere 6>. Dato che le soluzioni rappresenta
tive della scuola del Gandhara (prima fase) , sono assai spesso simili a quelle usate 
dalla tarda arte romana, il Grousset, conscio dell'importanza che i contatti con l'im
pero di Roma avevano avuto per il mondo kushana, immaginò un'analogia evolutiva 
fra la scuola gandharica e l'arte di Roma imperiale . Quest'analogia avrebbe portato 
l'arte del Gandhi.ira ad allontanarsi, sotto l'influsso romano, dagli schemi ellenistici per 
progredire verso forme semplificate, rigide e frontali, che lasciano tracce non indifferenti 
nell'arte buddhista di tutta l'Asia. La teoria del Grousset, appoggiata su notevoli dati 
di fatto, procedeva sullo schema che anche il Foucher aveva adottato, cioè sul pas
saggio dal più classico al meno classico . Questa volta, però, il passaggio era determi
nato non dall'ambiente in cui si inseriva l'arte gandharica, ma dall'evoluzione della 
stessa fonte dalla quale quest'arte dipendeva. 

Si spiegavano così più facilmente le forme arieggianti il romanico ed il gotico, 
proprie della produzione in stucco e pur non ignote a quella in pietra (fig. 2), ma la 
persistenza di forme avvicinabili a quelle ellenistiche, in epoca tarda, rimaneva in
spiegata e misteriosa .  

L'ipotesi del Grousset, tuttavia, ebbe, a mio parere, l'immenso merito di presentare 
il probìema evolutivo dell'arte gandharica in ·termini di linguaggio stilistico, cioè in 
base ad una rivalutazione piena di molte opere, squisitamente anti-classiche, prodotte 
dalla scuola. 

Ma quel compiacersi degli artisti gandharici in soluzioni prospettiche e composi
tive analoghe a quelle dell'arte romana - particolarmente di quella provinciale - non 
era dettato da un'imitazione, attestava invece una « volontà d'arte», assolutamente 
evidente e chiara, che guidava gli artisti verso una « liberazione » dagli schemi illusivi 
di cui l'Occidente classico era immensamente ricco 7> .  E tutto questo proprio per non 
farsi schiacciare dall'apporto straniero, per raggiungere un linguaggio formale che si 
adattasse pienamente al contenuto mistico ed edificante dei soggetti rappresentati . 
Anzi, la scuola gandharica iniziò certamente il cammino verso gli schemi frontali e ri
gidi molto prima che le cosiddette correnti « italiche » o « romane » prevalessero defi
nitivamente nel cuore dell'impero romano. L'immagine frontale del Buddha sulle 
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monete di Kanishka ce lo prova in maniera precisa, perché, per quanto la datazione 
esatta del grande sovrano sia ancora un problema d'incerta soluzione, la sua ascesa al 
trono è certamente anteriore al 145 d. C. Possiamo così disporre di un punto fisso nella 
genesi dell'iconografia gandharica, insufficiente per quanto riguarda il problema del
l'origine dell'immagine del Buddha, ma assai importante invece per quanto riguarda 
l'affermarsi di particolari schemi, analoghi a quelli che trionferanno più tardi nell'arte 

F1c. 2 - Rilievo in pietra rappresentante la vittoria del Buddha sull'armata di Mara. 

bizantina, nel Buddha dipinto di Hadda, in alcune immagini di Bamiyan, m nu
merose stele gandhariche, ritenute tarde, ed in altre opere che verremo esaminando. 

D'altra parte va messo bene in chiaro che quando a Roma avremo il trionfo 
pieno dei canoni anti-classici, in età costantiniana, l'arte del Gandhara tornerà verso 
le immagini di tipo ellenistico, contro le quali si era tenacemente difesa durante la 
prima fase. Con il trionfo dello stucco si abbandonano, di regola, se non sempre, le 
composizioni irrigidite e paratattiche per orientarsi verso forme impressionistiche - o 
se si preferisce bozzettistiche - che per vari aspetti sembrano in diretto contrasto con 
quelle della fase precedente . 
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L'arte del Gandhara sfocia dunque in un trionfo di movimento e di colore, con i _suoi 
stucchi policromi che ripudiano la solennità un poco triste delle opere in pietra. Essa 
sembra perciò rinnegare tutto uno sforzo secolare che l'aveva posta in diretto contrasto 
non solo con il mondo ellenistico, ma anche - si badi bene - con quello indiano. 

Questo cambiamento non propone all'attenzione degli studiosi il solo problema 
della continuità fra le due fasi della scuola, ma anche - in maniera diversa - quello 
dell'influsso occidentale . 

Non c'è dubbio infatti che l'arte del Gandhara accolse un'influenza romana ed un 
certo numero di opere, che esamineremo più tardi, ce lo dimostra con chiarezza. 
Resta però da domandarci quali effetti furono prodotti da questo influsso.  Conside
rando accertata in sede storica la lunga durata dei contatti commerciali fra le regioni 
indo-afghane e i territori che facevano parte dell'ecumene romana - si ricordino gli 
intagli efthaliti e la statuetta di San Pietro, oltre alle diverse monete e alle testimo
nianze di contatti col mondo romano in epoca costantiniana e sotto Giuliano l'Apo
stata SJ - dovremmo pensare che dall'Occidente perveniva agli artisti del Gandhara -
per usare una denominazione che per quest'epoca è alquanto convenzionale - una con
ferma a quegli schemi semplificati che essi avevano prediletto per una loro ricerca stili
stica. Si noti che,  in generale, le figurazioni che obbediscono ai canoni convenzionali della 
« frontalità » e della rappresentazione di profilo sono propri di tutte le arti che si oppon
gono al classicismo e che non c'è affatto bisogno d'invocare un influsso romano per giustifi
carne la presenza. Ma qui, al Gandhara, l'apporto occidentale è talmente importante 
che avremmo potuto pienamente aderire all'ipotesi avanzata dal Grousset se un insieme 
di fatti che verremo esaminando, non vi si opponesse con tutto il peso di una notevole 
documentazione. 

D'altra parte i canoni classicheggianti rimangono circoscritti, in Occidente, al gu
sto proprio delle classi più conservatrici che si compiace di opere di nobile artigianato 
nelle quali sembra esaurirsi la spinta dell'ellenismo. Il rovesciamento di posizione ope
rato dagli artisti delle ragioni indo-afghane è dunque di estremo interesse e il problema 
della persistenza, in queste regioni, di forme avvicinabili a quelle ellenistiche risulta, 
come si vede, assai diverso da quanto si poteva immaginare a prima vista. La sua 
soluzione fra l'altro è connessa con il problema della continuità effettiva delle due fasi 
dell'arte del Gandhara e della loro riunione in un'unica scuola .  Diviene perciò necessario 
determinare l'origine delle forme « semplificate », che non scompaiono del tutto neppure 
durante la seconda fase, anche perchè l'origine di questi schemi semplificati, la diffu
sione dell'immagine frontale, la rinuncia al movimento sono aspetti diversi di uno stes
so fenomeno che ha enorme importanza per tutta l'arte buddhista, ché essi traboccano 
dal Gandhara in Asia centrale, -in Cina e perfino in Giappone. 

Dobbiamo inoltre determinare l'ampiezza e la natura dell'influsso romano, che non è 
limitato alla scultura, ma abbraccia anche l'architettura. Si noti che la rinascita delle 
forme di tipo ellenistico, per il fatto di essere una ripresa di elementi occidentali parti-
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colari, è collegata con questo problema, tanto più che a fianco delle ·opere ellenizzanti 
se ne trovano altre, più rare, di tipo romanico e gotico . Questo dimostra che la seconda 
fase della scuola è tutt'altro che statica e che si evolve anzi verso quelle forme che ca
ratterizzeranno l'arte occidentale in epoca molto più tarda. 

In breve l'essenza stessa dell'arte del Gandhara e delle sue propaggini centro-asia
tiche viene nuovamente posta in discussione, ora che la persistenza delle forme elleni
stiche non significa più, né può signific�re, la durata nel tempo di una spinta: iniziale 

Frc. 3 - LAHORE, MuSEO - Gruppo di donatori e donatrici. Bassorilievo del Gandhara. 

più o meno alimentata da fatti esterni. Non dirò che qui si riproponga l'antitesi fra elle
nismo e romanità poiché sarebbe assolutamente errato cercar di ritrovare in un mondo 
così diverso e lontano gli aspetti di un problema che è squisitamente occidentale e voler 
riconoscere le fasi (comunque assai diverse) di un contrasto· che, anche pet l'Occidente, 
non è un vero e proprio contrasto, ma quasi una « bipolarità ». E ce:rto però che anche 
nel Gandhara esiste una dualità fra forme semplificate ed altre che hanno un carattere 
impressionista, una struttura movimentata, da bozzetti, : collegabile con il gusto dell'el
lenismo, anche se poi a fianco a queste ultime nascono forme diverse, . assolutamente 
differenziate dalle une e dalle altre, pur essendo anch'esse animate da qualche elemento 
stilistico e strutturale che ce le fa sentire vicìne .  Questa dualità fondamentale va in
quadrata nel mondo che ferveva intorno all'area di espansione della scuola, cosicché non 
sarebbe possibile alcuna indagine che tendesse- a staccarne e ad isolarne l'attività del 
resto del mondo di cui• essa faceva parte é di cui, anzi, è parte .. cospicua, non ostante il 
suo carattere ibrido, semi occidentale . • . .  : ..... ' ·.r. 
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La serie dei problemi è dunque amplissima ed insieme assai interessante . Vedremo 
ora di affrontarli con la speranza di poter apportare alla loro soluzione un qualche con
tributo. 

IL FONDO STORICO 

E noto che i problemi cronologici dell'arte del Gandhara costituiscono tuttora, 
nella stragrande maggioranza dei casi, un enigma appassionante, ma difficilmente ri
solubile. Tutta una serie di circostanze concorre a mantenere, non ostante gli sforzi degli 
specialisti, gravi incertezze sia sull'interpretazione di alcuni avvenimenti storici sia sulla 
cronologia vera e propria. E così che le acute ed intelligenti ricerche presentate, anche 
molto di recente, da vari studiosi non riescono a diradare completamente il mistero che 
avvolge l'enigmatica figura e la data di una delle più famose personalità della storia 
asiatica : il gran re, re dei re, Kanishka. 

Le opere datate. 

La scarsità delle opere datate e, soprattutto, l'impossibilità di sapere con certezza a 
quale era si riferiscano le datazioni, 9l porta come conseguenza delle gravi difficoltà anche 
nel formulare una cronologia relativa che segua l'evolversi stilistico della scuola, il che 
non toglie che sia possibile trarre qualche dato utile dalla comparazione delle opere 
stesse. 

Il quadro a pagina successiva ci dimostra la necessità di procedere con estrema 
cautela nell'utilizzare le opere datate per trarne una qualche conclusione in sede di cro
nologia assoluta, senza con questo escludere la possibilità di ottenerne delle indicazioni 
secondarie abbastanza interessanti. In esso, come si vede, è inclusa un'opera di Ma
thura, cioè di una scuola diversa ,  datata nell'anno 47 di Kanishka. Tale opera pre
senta infatti alcuni elementi (attributi particolari dei personaggi) che esistono anche 
nel bassorilievo che adorna la base della stele di Shotorak dedicata al Buddha Dipa
mkara, oltre che in altri bassorilievi gandharici. Essa costituisce perciò un documento 
prezioso che può darci interessantissime indicazioni cronologiche in quanto gli attributi 
in questione - simili ad enormi fiori - non sono molto frequenti ed appartengono ad 
una corrente iconografica ben definita, diffusa su tutto il territorio Kushana (sia a Ma
thura che al Gandhara; fig. 3). La data di questa opera dimostra che tale corrente è già 
affermata alla fine del II sec. d. C. nelle opere in pietra. 

Inoltre si è tenuto conto anche di un bassorilievo proveniente da Kapisi-Begram 
che non è datato, ma che, per le condizioni del ritrovamento e per la grafia dell'iscrizione 
che lo accompagna, costituisce un punto di riferimento cronologico abbastanza sicuro . 

Questo bassorilievo,  certamente anteriore, ma non di molto, ad un'opera di altis
sima qualità quale è il Buddha di Marnane Dheri, sembra attestare una coesistenza 
di tendenze diverse davvero non trascurabile. 



O P E R E D A T A T E  

Soggetto e località di 
provenienza 

Caratteri 
Lettura del 

numerale 

Bariti, da Skarah Panneggio stiliz- Incerta: 291; 
Dheri, sul basso Swat. zatissimo. Accon- 179; 399. 

ciatura dei capelli 
simile ad Airtam 
Termez. 

Buddha, da Hastnagar Panneggio più clas- Incerta: 274; 
(Charsadda) sico. Cerchio intor- 284; 384. 

no all'usnisa del 
Buddha del piedi-
stallo. 

Buddha, da Loriyin Panneggio legger
Tangai. mente più stilizzato 

del precedente. 

Buddha meditante in Alta qualità. 
una caverna. (Visita di 
lndra). 
Da Marnane Dherl. 

Frammento di piedi
stallo in stile di Ma
thura, perciò, di altra 
scuola. 
Iscrizione m Brahmi. 
Da Mathura. 

Presenta analogie 
di costume e di stile 
con le opere di Sho
torak e con altre del 
Gandhara. 

Sicura. 
318. 

Sicura. 
89. 

Sicura. 
47. 

E D A T A Z I O N I  P R O P O S T E 

S. Konow 
(ultima teoria) 

Lettura: 399. 
Era partica (258 o 
248 a. C.). Corri
sponde al 140-141 
d. C. o al 150-151 
d. c. 

Lettura 384. 
Era partica. Corri
sponde al 115-116 
d. C. o al 125-126 
d. c. 

R. Ghirshman 
J. E. van Lohuizen 

de Leeuw 

Lettura: 399. 
a. Antica Era Saka 
al (129 a. C.) 

NOTE 

La struttura 
stilistica ren
de dubbia la 

Lettura: 399. 
Era di Azes (57 
C.) Corrisponde 
342 d. c. Corrisponde al 270 lettura. 

d. c. 

Lettura 384. Lettura: 384. 
Era di Azes. Cor- Antica Era Saka. 
risponde al 327 d. C. Corrisponde al 255 

d. c. 
Non ostante 
la differenza 
di 66 anni lo 

Era partica. Corri- Era di Azes. Cor- Antica Era Saka. stile resta qua-

sponde al 60 d. C. risponde al 261 d. C. Corrisponde al 189 si immutato. 

o al 70 d. C. d. C. 

Era di Kanishka 
128 d. c. 

Era di Kanishkà 
144 d. c. 

Era di Kanishka 
78 d. c. 

Corrisponde al 215 Corrisponde al 233 Corrisponde al 167 
d. c. d. c. d. c. 

Era di Kanishka 
Corrisponde al 175 
d. c. 

Era di Kanishka Era di Kanishka f: sicuramen
Corrisponde al 191 Corrisponde al 125 te del II sec. 
d. c. d. c. d. c. 

I 
_________ , _________ ---------------------------'---------- ------
Ba�sorilievo · con figura Databile per dati 
del Buddha ed assi- paleografici. 
stenti da Kapisi-Be-
gram. 
Non datato, ma con 
iscrizione in Kharoshthi. 
Certamente anteriore 
alla caduta della città 
(240-250 d. C.). 

Grafia ante
riore a quella 

di Marnane 
Dheri. 

(Anteriore al 216). (Anteriore al 233). (Anteriore al 167). 

N. B. Grafia simile a quella dei documenti di Niya 
(11-111 sec. d. C. : almeno uno dei documenti è 
databile al 269 d. C.). 
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E dunque possibile trarre da queste opere qualche luce, in sede di cronologia rela
tiva, anche se i complessi problemi delle date e delle ere non consentono una soluzione 
definitiva. La diversità. delle teorie e l'incertezza delle letture ci spinge dunque a ricer
care altre vie che almeno facilitino ]a soluzione dei problemi concernenti !'evoluzioni 
dell'arte del Gandhara. 

Cercheremo perciò di sintetizzare i dati storici ed archeologici utili al nostro scopo.  

La cronologia della scuola. 

Nelle linee generali la cronologia evolutiva della scuola del Gandhara - così come 
viene accettata oggi dalla maggioranza degli studiosi, in base ad ipotesi assai verosimili -
fissa l'inizio della scuola stessa al I sec. a .  C .  proìungandone la durata fino al v1-v11 sec. 
d. C. con una sopravvivenza, limitata ad alcune zone del Kashmir, che forse sfiora. il 
IX sec. 

Questa valutazione cronologica, naturalmente, tiene conto di ambedue le fasi 
principali della produzione, vale a dire quella in cui predomina la scult�ra in pietra e 
quella, più tarda, in cui subentra lo stucco. La produzione in terracotta, notevolmente 
diffusa in ogni tempu, resterà., .da sola, a documentare le ultime tendenze della scuola 

�stessa nella sua fase di estinzione. 
L'epoca della scultura in pietra, cioè il periodo della produzione più sobria, ed in 

certo senso più omogenea, coincide con lo sviluppo dell'arte imperiale romana, accompa
gnandone

; 
la fioritura p�r i primi tre secoli della nostra era ed anche oltre. 

Che si ammetta o no, con Sir John Marshall, l'esistenza dì una scuola « indo-afgha
na » - distinta da quella che comunemente si suole chiamare gandharica e che sarebbe 
responsabile dell'abbondantissima produzione in stucco, documentata dai ritrovamenti 
di Ha.dda, di Taxila e di molte altre località. 10'- rimane chiaro che la fase della produ
zione in pietra viene ad esaurirsi proprio in quel periodo che in Occidente segna una tra
sformazione profonda del gusto romano attestataci dalle opere di età. costantiniana. 

La fase dello stucco, cioè la fase in cui l'attività. dei coroplasti sommerge letteral
mente ogni altra tecnica, ha dietro di sé una preparazione piuttosto lunga, visto che tro
viamo opere in stucco di notevole valore a partire da un'epoca che, relativamente al
l'evoluzione della scuola, è abbastanza antica 11> . Con ogni probabilità. l'assoluta preva
lenza dello stucco deve essersi manifestata nel corso del IV secolo, cioè prima dell'epoca 
indicata dal Marshall, il quale fissa l'inizio della scuola « indo-afghana > >  attorno al 400 
d. C.  E certo, d'altra parte, che le tecniche costruttive di molti edifici, carichi di stuc
chi, attestano date notevolmente tarde (v-v1 sec. d. C.) . In conclusione, se la tecnica dello 
stucco è nota fino da epoche relativamente antiche (poiché questa materia viene usata 
già. all'epoca di Kanishka come ci dimostrano le opere di Taxila e - posto che ne sia esatta 
la valutazione cronologico-stilistica - quelle di Shah-ji-ki Dheri) abbiamo un lungo pe
riodo di tempo duraiite il quale l'attività. dei coroplasti è un'at;tività. secondaria, spora
dica, quasi di ripiego, anziché espressione di un gusto e di una tecnica graditi e compresi. 
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Solo in epoca tarda si avrà un rapido prevalere della plastica in stucco che soppianta 
totalmente la scultura in pietra. E molto probabile che la data proposta dal Marshall 
sia troppo tarda, ma è certo anche che a quell'epoca siamo ormai nel pieno fiorire della 
produzione in stucco, divenuta ormai grandiosa.  

Il fenomeno, di cui abbiamo indicato - in via ipotetica - i limiti cronologici, non è 
affatto, come potrebbe sembrare, un semplice cambiamento di materia e di tecnica, 
determinato, fra l'altro, da motivi economici - lo stucco infatti costava assai meno della 
pietra - oltre che dalla difficoltà di intensificare lo sfruttamento delle cave di schisto 
bluastro e di fillite verde concentrate nell'area meridionale della scuola (a sud dell'Hin
dukush) e in particolare al Gandhara. Se si pensa che ad Hadda le poche sculture in 
pietra sono importate, o meglio lavorate sul posto con materiali importati, si avrà ben 
chiara l'idea dell'assoluta insufficienza delle cave nel far fronte ad una richiesta aumen
tata proprio in un epoca in cui esse erano già in via di esaurimento. 

In ogni modo il cambiamento di materia segna l'affermarsi di un gusto diverso da 
quello che ispira le opere in pietra, o quanto meno rivela l'ingigantirsi di tendenze ri
maste marginali e quasi soffocate nella prima fase. E tuttavia un cambiamento meno 
brusco di quanto potevamo pensare, anche se probabilmente riflette un'alterazione pro
fonda della struttura economica e culturale della regione. 

Gli eventi storici e i dati archeologici. 

Converrebbe perciò tentare di ricostruire le basi storiche di questa modifica e delle 
sue conseguenze. Purtroppo però il fenomeno si manifesta durante uno dei periodi più 
oscuri della pur complessa storia di queste regioni e la scarsità dei documenti, l'incer
tezza delle interpretazioni riduce di molto la speranza di riuscire a delineare uno schema 
sufficientemente ampio e preciso del mondo politico e culturale da cui trassero vita le 
opere dei coroplasti. Ci proveremo perciò solo ad indicare alcuni punti fra i più sicurj 
attraverso i quali sarà possibile, forse, riconquistare qualche dato interessante per il 
problema che ci interessa. 

La situazione storica delle due prime dinastie kushana è, come abbiamo veduto, 
estremamente nebulosa e tormentata da questioni accanitamente controverse. Essa è 
però, come dicevo prima, infinitamente più chiara di quanto non sia quella degli ultimi 
dinasti kushana (la cc terza dinastia » del Ghirshman) e dei periodi immediatamente 
seguenti. Solo con i grandi condottieri efthaliti, Toramana e Mihirakula, forse per la 
violenza degli urti e per la ferocia degli invasori, certo per il discreto senso storico del 
mondo con cui vengono a contatto (l'impero dei Gupta) e per il correlarsi delle fonti -
indiane, cinesi, occidentali, ecc. - si delinea una situazione storica sufficientemente chiara 
ed è possibile seguire lo sviluppo degli avvenimenti in modo abbastanza preciso .  Nel 
periodo precedente, l'identità stessa delle popolazioni che - attraverso testimonianze 
frammentarie, greche, latine, siriache, persiane, indiane o cinesi - si affacciano alla ri
balta della storia, in queste tormentate regioni, è motivo di discussione e di dubbio . 
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La prima spinta sassanide, sotto Ardeshir I e poi sotto Shapur I, ebbe indubbia
mente una grande importanza per la storia delle popolazioni kushana e sicuramente pose 
fine alla dinastia di Kanishka. Territorialmente essa investe anche le estreme regioni 
occidentali dell'Asia centrale, spingendosi forse fino a Peshawar - se è esatta l'interpre
zione dell'iscrizione di Shapur I proposta dal Ghirshman 12) - e dividendo in due il terri
torio kushana. La prima invasione sassanide però non elimina totalmente la potenza 
degli antagonisti 13). Sarà invece Shapur II ad ottenere una quasi completa sottomis
sione degli avversari . La nuova spinta sassanide dà origine alla serie dei sovrani kusha
no-sassanidi, noti soprattutto per le loro monete, ove le iscrizioni in un alfabeto greco 
corsivo, fortemente corrotto, elencano nomi e titoli non sempre certi per la stessa diffi
coltà di lettura. 

È opportuno notare, a questo punto, che la comparazione stratigrafica di un gruppo 
di località dell'Afghanistan e del bacino dell'Oxus induce il Ghirshman a rilevare un 
andamento analogo della loro evoluzione, sicché possiamo trarne indicazioni abbastanza 
precise in sede storica .  

Le località prese in esame sono : Kapisi-Begram, Surkh Kotal, Tali Barzu, Airtam 
Termez e due centri, Kala-i-Mir e Kai Kobad, appartenenti ad una stessa sfera cultu
rale. Per cinque di essi il contesto stratigrafico ed evolutivo presenta una brusca inter
ruzione, per il sesto, Airtam-Termez si avrebbe una vera e propria fine della località 
con proseguimento della vita in centri vicini che lo soppiantano 14l. 

A Kapisi-Begram ed a Surkh Kotal si hanno inoltre tracce di incendio. Dopo un'in
terruzione più o meno lunga la vita riprende, ma con notevoli modifiche. A Surkh Kotal, 
come rileva D. Schlumberger 15l, la ripresa è caratterizzata dalla disponibilità di mezzi 
estremamente ristretti, e la datazione ci è offerta dalla presenza di una moneta kushano
sassanide . Negli altri centri è soprattutto la presenza di una ceramica a stampo di tipo 
sassanide ad indicarci l'evoluzione del sito. A Kapisi-Begram la costruzione di un ca
stello fortificato, con quattro torri rotonde, fa pensare, fra l'altro, a una trasformazione 
d'ordine sociale . 

L'osservazione del Ghirshman è indubbiamente di molto interesse, anche se essa 
tende a correggere, in parte, i dati stratigrafici - d'altronde provvisori - del Griegorieff, 
per Tali Barzu, e del Diakonov, per i due centri della cultura kobadiana, Kala-i-Mir e 
Kai Kobad, che egli prende in esame 16l. 

Essa è confermata da una serie di fatti che non ci forniscono indicazioni cronologi
camente precise, ma che, nell'insieme, sostengono l'ipotesi di una profonda trasforma
zione dovuta al sorgere della nuova potenza iranica. Le ricerche del Tolstov ci dimostra
no ad esempio che la monetaria dello Khwarezm cessa di imitare, nei conii, quella partico
kushana seguendo invece le evoluzioni della monetaria sassanide a cominciare da Ar
deshir I: il che dimostra che fino dal suo inizio l'irradiazione sassanide subentra brusca
mente alla prevalenza culturale dei Kushana rn .  Forti cambiamenti nell'organizzazione 
sociale sono interpretati dal Tolstov come un affermarsi del feudalesimo. E indubbio che 
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l 'alterazione dell'equilibrio politico ai margini dell'Asia centrale, prodotta dalla spinta 
sassanide e dall'offuscari della potenza kushana, favorisce il sorgere della dinastia di 
Afrig e dei grandi Shah dello Khwarezm. 

D'altra parte l'evoluzione storica delle località disseminate lungo il basso corso del
l'Oxus segna un rapido decadere della cultura kushana, alla quale si sostituisce una cul
tura locale, propria dello Khwarezm, per i centri della riva destra, mentre per quelli 
della riva sinistra si ha un lento decadere, senza alcuna sostituzione, ma con vasti feno
meni di abbandono. Il corso dell'Oxus diviene, evidentemente, una linea di frontiera : ad 
oriente di questa linea si afferma una nuova potenza, più o meno indipendente dai Sas
sanidi, mentre ad occidente nessun nuovo fermento si sostituisce alla decadente cultura 
tradizionale . Si conferma quindi l'idea che proprio dalle regioni poste fra l'Oxus ed il 
Caspio mossero alla conquista dei territori centrali dell'antico impero kushana nuove 
ondate di popoli, caratterizzati da una cultura derivata da quella dei Kushana stessi, 
ma male assimilata.  Questi popoli saranno i protagonisti della storia nelle regioni di 
confine per molti e molti decenni 18l 

Dal punto di vista cronologico non è senza importanza che le prime monete dello 
Khwarezm d'imitazione sassanide siano affiancate, nei ritrovamenti, da quelle di Va
sudeva I 19l . Questo dato coincide con la testimonianza delle fonti cinesi ed �cci
dentali che fanno di V asudeva il sovrano regnante nel 230 d. C., cioè al momento 
in cui si manifesta la spinta sassanide . La presenza di monete di Huvishka a Surkh 
Kotal ci fornisce un sicuro « terminus post quem J> e i dati cronologici di Vasudeva 
riducono, se pure non annullano del tutto, l' importanza del mancato ritrova
mento « in situ > J  di monete di quest'ultimo sovrano. Altri dati confermano il quadro : 
le più tarde monete kushana che precedono la distruzione di Begram sono monete di 
Vasudeva I e lo stesso accadde ad Airtam Termez. C'è dunque un buon margine di 
sicurezza nell'attribuire alle conquiste sassanidi, sia di Ardeshir I che di Shapur I, 
la fine della dominazione e, in parte, della civiltà kushana, in vari centri. In altri, 
a cominciare da Shotorak, il contesto archeologico della località segna un susseguirsi di 
abbandoni, distruzioni, e riprese, meno chiari che nelle località esaminate dal Ghirsh
man, ma tuttavia tali da dimostrarci quanto fosse precaria la continuità evolutiva, in
sidiata non solo dalle invasioni e dalle scorrerie, ma anche dai terremoti (frequenti ed 
assai forti) oltreché da complesse ragioni che alterano dall'interno la vita delle comu
nità religiose cui era affidata la custodia - e quindi il mantenimento - delle costru
zioni. Noteremo incidentalmente che la riutilizzazione del materiale appartenente alle 
prime costruzioni, assume a Shotorak caratteri molto simili a quelli dell'ultima fase 
di Surkh Kotal, per la trascuratezza con cui viene usato il materiale stesso e per l'ap
parente incomprensione dei valori funzionali e decorativi dei pezzi riutilizzati. 

Cerchiamo ora di valutare le conseguenze dell'invasione sassanide . Articolata 
verosimilmente, in tre fasi : quella iniziale, ad opera di Ardeshir I, quella, immediata
mente successiva, della grande campagna di Shapur I ed infine quella, che potremmo 



P E R SISTE NZA D E LLE FORME E LLENISTICHE NELL'ARTE D E L  GANDHARA 163 

definire conclusiva, di Shapur II, essa assume caratteri di estrema violenza specie nella 
seconda fase. L'urto fra Sassanidi e Kushana coglie questi ultimi in un periodo di de
cadenza e d'altra parte la politica aggressiva dell'impero iranico mira alla eliminazione 
totale dell'avversario, non solo per raggiungere una sicurezza assoluta sulle frontiere 
orientali, in modo da poter esercitare il massimo sforzo verso occidente nella lotta con 
Roma, ma anche per sostituirsi ai Kushana nell'egemonia su regioni estesissime, che 
giungono fino ai margini dell'Asia centrale, e per acquistare, in conseguenza, il dominio 
sui traffici commerciali euro-asiatici tuttora assai intensi . 

Non è illogico dunque che proprio la spinta sassanide sia causa di un arresto brusco 
e di una interruzione sensibile nella vita dei vari centri, poiché la lotta disperata assu
me aspetti di ferocia inumana per l'importanza dello scopo da raggiungere. 

Nessun altro avvenimento, se si eccettua l'invasione efthalita, lascerà tracce così 
evidenti e chiare nella struttura archeologica delle differenti località. 

La spinta iniziale dei Sassanidi non elimina del tutto la potenza kushana che re
siste in alcune zone ed infatti ci sembra di intravedere una ripresa dei Kushana stessi 
sotto Hormizd II, mentre suo figlio, Shapur II, avrà a lungo a che fare con gli incomodi 
.vicini d'oriente . Riuscirà a dominarli adottando verso di loro una politica verosimil
mente meno aspra, come sembra indicarci il fatto che egli batterà monete nell'alfabeto 
greco modificato, proprio dei Kushana, nelle quali il suo nome compare come i:OBOPO. 

Seeck e Ghirshman pensano che l'inattività quasi assoluta che caratterizza le frontiere 
romano-sassanidi fra il 339 e il 344 corrisponda ad una campagna sul fronte orientale 
e del resto anche le fonti romano bizantine, a cominciare da Fausto di Bisanzio, ci 
parlano di una guerra sostenuta da Shapiir II sui confini orientali dell'impero. D'altra 
parte Ammiano Marcellino ci dice che nel 356 il sovrano sassanide si trovava nel terri
torio dei Chioniti e dei Cuseni, cioè dei Kush na 20> .  La sopravvivenza di gruppi ku
shana più o meno indipendenti viene confermata dall'iscrizione della colonna di Alla
hahad eretta in onore di Samudragupta Gupta (330 - c.  375 d. C.) nella quale si parla 
ancora del sovrano kushana caratterizzato dai titoli tradizionali « daivaputra shahi sha
hanushihi >> 2 1> . Forse anche i Kushanshah, che l'impero sassanide crea per la propria si
sicurezza sulle marche orientali del suo immenso territorio, furono attratti dalla tradi
zione kushana poiché sembrano, a volte, voler sfuggire al controllo dei sovrani iranici 
per vivere di una vita propria, eliminando ogni asservimento al potere centrale dell'im
pero . Nè d'altra parte, è possibile escludere in maniera definitiva che dei Kushana ab
biano ricevuto il titolo di Kushanshah od altro equivalente ed abbiano continuato a 
regnare sul territorio avito nell'ambito di una sottomissione forse più nominale che ef
fettiva. 

Le diverse fasi della conquista e della dominazione sassanide si concludono nel 
momento in cui alla ribalta della storia appaiono i misteriosi Chioniti 2 2> , alleati di Sha
pur II, insieme con gli Albani, all'assedio di Amida (358-359 d. C.) di cui Ammiano fu te
stimone e partecipe.  Iran e Turan appaiono dunque collegati nello sforzo contro Roma. 
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I continuatori dei Kushana. 

Ma prima di esammare sommariamente il susseguirsi degli avvenimenti storici 
che interessano le regioni dominate dai Kushana, dopo il primo urto con l'impero sas
sanide, è opportuno premettere una serie di osservazioni. Sulla base delle valutazioni 
tradizionali dovremmo attenderci un susseguirsi di sconvolgimenti politici paragona
bili, per violenza, ad uragani che fanno il deserto sul loro passaggio . È lo schema che ci 
viene suggerito dalla triste fama che accompagna nei secoli gli Efthaliti di Toralliana e 
di Mihirakula, ingigantita dalla tradizione indiana ed in particolare da quella buddhi
sta, ma sicuramente nata da una sinistra realtà di distruzioni sistematiche, complete, 
definitive, tali da impedire ogni ripresa delle disgraziate località che si trovavano sul 
loro passaggio . Invece il succedersi dei Chioniti, dei Kidariti e ,  limitatamente ai primi 
tempi, degli Efthaliti stessi non produce effetti così disastrosi. Queste popolazioni sem
brano infatti desiderose di essere gli eredi ed i continuatori dei Kushana di cui assi
milano la civiltà, che, del resto esercita su di loro un'azione tutt'altro che trascura
bile, come ci dimostra l'uso dell'alfabeto greco e l'imitazione dei titoli tradizionali che 
caratterizzavano la regalità sacra dei grandi sovrani kush na, divenuti figure di leg
genda. Più tardi perfino gli Shahi turchi di Cabul ostenteranno il loro titolo, che li pro
clama discendenti ed eredi degli antichi imperatori, come simbolo di una filiazione 
ideale, capace di riflettere, sulla loro effimera regalità, lo splendore di una gloria rimasta 
ancor viva nei racconti e nelle leggende. Questo spiega perché la stratigrafia delle diver
se località prese in esame segni solo gli effetti della lotta contro i Sassanidi. Altri ab
bandoni ed interruzioni possono caratterizzare questo o quel sito, ma in nessun caso 
ci si trova di fronte ad una documentazione così impressionante e sinistramente 
grandiosa quale è quella della spinta verso oriente dell'impero sassanide le cui con
seguenze sono veramente incalcolabili per la civiltà dell'Asia intera.  Ed è impor
tante rilevare a Guesto punto che le fonti armene, il cui valore storico è spesso assai 
dubbio, ci presentano volentieri gli avversari orientali dell ':mpno sassanide corr•e  
Arsacidi, quasi che nel territorio compreso, grosso-modo, fra l'Oxus e l'Indo si annidas
sero gli ultimi eredi del regno partico desiderosi di vendicare sulla stirpe di Sasan la 
loro sconfitta e la distruzione del loro regno. La valutazione arbitraria degli storici 
armeni, a parte la sicura presenza di profughi partici in quei territori, rispecchia 
verosimilmente un'ostilità profonda delle potenze irano-orientali per il mondo sas
sanide, così come fa cenno a quelle corrispondenze fra la civiltà partica e quella 
kushana, facilmente percepibili ad osservatori semi - contemporanei. L' indicazione 
degli storici armeni che qualificano volentieri come arsacide l'ultimo sovrano ku
shana e che parlano spesso degli Arsacid.i di Balkh è puramente indicativa, poiché na
sce dal risentimento che essi stessi nutrono nei riguardi dell'impero sassanide. Ciò non 
toglie che, in sede storica, le frontiere orientali siano estremamente pericolose per l'I
ran e che lunghe lotte, sistemi di alleanze, interventi politici più o meno diretti stiano a 
dimostrarci la precarietà di un equilibrio che le campagne di Ardeshir I e di Sahpur I 
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avevano rotto a vantaggio dell'impero e che la politica meno dura di Shapiir II ten
tava di ricostruire in forma ecumenica senza riuscirvi. 

Resta comunque certa una particolare continuità evolutiva. L'apporto iranico divie
ne estremamente ricco ed esteso, ma si inserisce in un mondo nel quale vive una tradi
zione di pensiero e di gusto che la forza delle armi e lo splendore di una nascente, ric
chissima civiltà non possono completamente annullare. Il periodo che segue l'assedio di 
Amida è estremamente lacunoso e la sua storia può essere ricostruita solo in via di 
ipotesi precarie . Ma potremo ugualmente ricordare come il grande Kumarajiva si 
sia recato a Cabul, a perfezionare i suoi studi, fra il 355 ed il 365. Ed egli stesso, nativo 
di Kucha, ci parla ancora di Piccoli Yiieh-chih, dominatori del Tocharistan. D'altra 
parte sulle monete di tipo sassanide dei Kushanshah, emesse dopo Shapiir II, come prova 
la loro forme scifata e il simbolismo delle corone dei sovrani, si trovano cenni di con
versioni al Buddhismo, sincere o forse ispirate a necessjtà politiche, sicché una moneta 
di un Peroz porta sul rovescio la scritta « Bwld' y(a)zdy » = il dio Buddha, che illustra 
la scena del principe, inginocchiato davanti ad una divinità in trono, mentre troviamo 
sul diritto,  intorno al busto del principe, l'iscrizione « m(a)zdysn b(a)gy Pylwzy lb' 
Kus'n mlk' », attestante un'ortodossia mazdaica. 

Al principio del v secolo troviamo nelle stesse zone i Kidariti, forse dapprima sog
getti poi indipendenti dai Sassanidi 23, . Il problema della datazione di questo gruppo è 
indubbiamento molto complesso, ma non è impossibile ottenere oggi - pur mancando 
uno studio aggiornato del problema stesso in tutti i suoi aspetti - qualche precisazione. 
Le ricerche di K.  Erdmann sulle monete kidarite stabiliscono con certezza un << termi
nus post quem » escludendo che esse possano essere anteriori al regno di V arhran IV 
(388-399 d. C.) 24l Raul Curiel inoltre è riuscito a determinare che la corona di Kidara 
è derivata pedissequamente da quella di Yezdgerd II (438-457 d. C.) fatto questo che 
costituisce un punto di :riferimento assai importante 25, , in base al quale sembra possi
bile confermare la datazione delle fonti cinesi anziché di quelle iraniche 26, . La durata 
del dominio kidarita dovette essere piuttosto limitata : dopo l'ambasceria inviata nel 
477 alla corte dei T'o-pa Wei essi non compaiono più nelle fonti cinesi. La spinta degli 
Efthaliti elimina infatti la loro effimera potenza prima di diventare, per ragioni non 
chiare, quell'onda distruttrice che suscita l'indignazione del mondo e che crea intorno 
a loro e ai loro capi una fama di ferocia e di violenza che, almeno per Mihirakula, non 
sembra ravvivata neppure da una mediocre intelligenza politica. Ciò non toglie che gli 
imperatori Gupta considerino grande gloria l'essere riusciti a fermare ed a sconfiggere 
le orde unne che più tardi saranno schiacciate e definitivamente annientate da una coali
zione turco-iranica perfettamente ricostruita, nelle linee generali, dalle ricerche del Wi
dengren 27, . 

E pure sembra certo che per alcune località, in particolare per i centri del Kash
mir, l'ondata efthalita non impedì il continuarsi della scuola gandharica. Le bellissime 
terracotte di U shkar ne sono una prova. L'ipotesi di una sopravvivenza piena della 
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scuola sotto gli Efthaliti, emessa già da tempo dal Waldschmidt, sembra ancora piena
mente attendibile e i consensi sulla parte essenziale di essa sono venuti aumentando 
specie negli ultimi tempi 28l . Del resto abbiamo già rilevato, a questo proposito, che gli 
Efthaliti, chiunque essi fossero, si servirono ufficialmente della lingua kushana e del
l'alfabeto greco modificato, già in uso da secoli. Il gusto barbarico delle loro monete 
contrasta spesso con gli schemi classicheggianti dei cammei e degli intagli sicché, come 
ho già rilevato più volte, queste opere fanno pensare al Whitehead che gli Efthaliti 
potevano disporre di artisti occidentali fra i migliori 29l , mentre la presenza a Char
sadda della statuetta di S. Pietro, copia artigiana di quella conservata a Roma, attesta 
il perdurare dei traffici anche sotto il loro dominio . Del resto è noto che alcune tribù 
efthalite, poco prima che si profilasse la grande coalizione turco-iranica che doveva 
schiantarle, chiesero la presenza di un vescovo cristiano nelle regioni dell'Oxus so l . 

Tutti questi dati dimostrano chiaramente che anche i nuovi venuti divennero eredi 
della civiltà kushana e che anch'essi guardarono all'occidente mediterraneo, romano
bizantino, con un interesse ancora assai vivo, forse proprio per quello sforzo di differen
ziarsi dall'ambiente circostante, profondamente ostile, di cui subirono, per molti aspet
ti e verosimilmente a malincuore, gli influssi. Prima di concludere questa breve esposi
zione di fatti e di ipotesi ricorderò che il Ghirshman osserva come non tutti i sovrani 
efthaliti fossero ostili al Buddhismo, sicché le invasioni e le distruzioni di Toramana e 
di Mihirakula furono determinate da cause particolari ed occasionali non facilmente 
identificabili. 

Abbiamo così formulato uno schema storico-cronologico che cerca di appoggiarse 
solo ai dati sicuri, nel tentativo di raggiungere una maggiore probabilità di esattezza ; 
il che esclude, naturalmente, la formulazione di ipotesi per alcuni aspetti particofari della 
storia di queste regioni e lascia ampie lacune nella successione degli avvenimenti. Ma 
una ricerca che volesse trarre il massimo profitto dagli scarsi dati in nostro possesso 
assumerebbe un'ampiezza eccessiva, tale da fare passare in secondo piano il problema 
che qui ci interessa : si pensi per esempio alle difficoltà di eseguire un'analisi critica ap
profondita delle diverse fonti letterarie, appartenenti, come ho già detto, a letterature 
diversissime. 

Perciò basterà l'aver stabilita una base sommaria che pone in evidenza tre fatti 
fondamentali : a) l'aspetto distruttivo della prima spinta sassanide che prepara la suc
cessiva irradiazione culturale, così ampia da investire gran parte dell'Europa e dell'A
sia, interferendo anche col nostro Medioevo, e così duratura da lasciare tracce notevoli 
per più di cinquecento anni nel mondo islamico ; b) il perdurare della tradizione kushana 
in opposizione alle nuove tendenze irano-sassanidi dalle quali tuttavia nascono nuove 
correnti artistiche sia nelle zone d'interferenza indo-iranica che in Asia centrale ; e) il 
caratteristico andamento del fenomeno efthalita che, pur essendo legato, almeno in par· 
te, alla cultura kushana, determina ad un certo momento la fine dell'attività e della 
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vita stessa di molti centri, pur risultando, all'inizio specialmente meno distruttivo di 
quanto si poteva pensare. 

Questa serie di osservazioni, accettabili almeno nelle linee generali, poiché sono per 
gran parte provate da una documentazione incontrovertibile, ci permette ora di af
frontare il problema della seconda fase dell'attività della scuola gandharica con maggior 
sicurezza e con una visione più precisa dei fatti così da lasciarci la possibilità di avan
zare nuove ipotesi che si distaccano alquanto da quelle finora proposte. 

IL PROBLEMA DEGLI STUCCHI 

a) Dati storici e cronologici. 

L'azione distruttiva dell'ondata sassanide in territorio kushana non impedisce 
che la vita riprenda, sia pure in tono minore e su nuove basi economiche e sociali. 
L'equilibrio economico di queste regioni risulta profondamente sconvolto dalla stessa 
formazione di un impero come quello sassanide, fortemente centralizzato ed unificato 
dal credo mazdeista . La politica aggressiva dei sovrani iranici sulle frontiere orientali, 
come ho già detto, traeva origine, in parte, dal desiderio di monopolizzare i traffici 
commerciali con l'Asia centrale, oltre che da ragioni di sicurezza strategica.  Forse fu 
anche diretta ad interrompere la via che risalendo dall'Indo convogliava nel cuore del
l'impero kushana il flusso delle merci provenienti, via mare, dall'occidente romano e 
il flusso della moneta romana che perveniva in cambio delle esportazioni kushana verso 
Roma. 

Non potremmo affrontare qui i complessi problemi della monetazione kushana e 
dei concetti economici a cui si ispira : ci limiteremo dvnque a rilevare che la moneta
zione aurea dei Kushana fu originata da una specie di solidarietà economica con l'im
pero romano, da cui dipendeva in gran parte la loro ricchezza 3 1' , e dal contrasto col 
monometallismo argenteo dei Parti. Ne consegue, quindi, che la conquista sassanide, 
portando, fra le altre conseguenze, l'interruzione dei traffici col mondo romano, deter· 
minò in tal modo un ulteriore, cospicuo impoverimento delle capacità di ripresa. Su 
questa situazione, già di per sè gravissima, influiscono altri fatti, a cominciare dal sor
gere di una nuova potenza, quella dei grandi Shah dello Khwarezm, per proseguire con 
la crisi politico-economica dell'impero romano, caratterizzata dalla prima vera infla
zione monetaria che la storia ricordi e che, del resto, dovette raggiungere proporzioni 
veramente grandiose 32> . Perfino le vittorie di Odeinath su Shapur I, che portano le 
truppe romano-siriache in vista di Ctesifonte (sicché Odeinath si proclama « re dei re ») , 
pongono le basi per nuovi perturbamenti nell'equilibrio politico del vicino oriente che 
culmineranno nel 274, d. C . ,  con la fine di Palmyra, non solo come potenza politica, 
ma anche come centro di commercio 33> . Se si tiene presente l'importanza che Palmyra 
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aveva assunto da tempo nei traffici col mondo kushana dovremo dedurre che anche 
questa nuova alterazione di un equilibrio mantenuto a stento dovette ripercuotersi 
sulle regioni già dominate dai Kushana in maniera negativa. 

In breve, e più chiaramente, possia,mo dire che la caduta della grande dinastia 
kushana è un episodio fra i più importanti della crisi mondiale del 111 secolo che in
veste, insieme con Roma, perfino la Cina, sicché tutto un concorrere di circostanze 
diverse aggrava, le conseguenze dell'invasione sassanide impedendo così una pronta 
« ricostruzione » da parte dei superstiti . Solo verso la fine del secolo si avrà un lento 
normalizzarsi della situazione economica su basi alquanto diverse da quelle spazzate via 
dalla invasione sassanide e dalla crisi economica.  

Esaminandolo da questo punto di vista l'uso dello stucco sembra realmente sinte
tizzare, nella fragilità della materia e nella apparente provvisorietà delle strutture, la 
decadenza irrimediabile di una civiltà gloriosa. Ma se la situazione economica influì 
sicuramente sulla sua diffusione, almeno in principio, il fenomeno artistico ed estetico 
che in esso si attua non può essere interpretato e valutato solo in base a fatti materi a
li. Come già dicevo nelle pagine precedenti, le strutture in stucco, che a volte raggiun
gono proporzioni veramente gigantesche - il che esclude ogni criterio di economia nella 

FrG. 4 - Testa di carovaniere. Da Hadda. 

loro concezione - rivelano un gusto uno
vo, la cui esatta valutazione costitui sce lo 
scopo del nostro lavoro (fig. 4) . Resta però 
da determinare, prima di affrontare questo 
problema centrale, se e come la spinta mili
tare e la susseguente irradiazione culturale 
iranica poterono influire sulla grandiosa 
attività dei coroplasti, con suggerimenti 
particolari o con la profonda trasforma
zione che esse operano nell'ambiente già 
dominato dai Kushana. 

b) Irradiazione iranica e continuità ar

chitettonica. 

I dati archeologici rn nostro possesso 
ci dimostrano che, nelle fasi successive al
l'invasione sassanide, la ripresa dell'atti
vità artistica viene caratterizzata da un 
influsso iranico assai notevole e particolar
mente evidente in alcune strutture archi
tettoniche, in soluzioni iconografiche e in 
certe tecniche della plastica orna�entale . 
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La presenza di ceramica a stampo di tipo sassanide negli strati più recenti delle lo
calità esaminate dal Ghirshman (riscontrabile anche in altri centri, come Shotorak) 
costituisce, per la stessa frequenza e diffusione dei reperti, un'indicazione evidentissi
ma del fatto che il gusto popolare e la produzione artigiana subiscono, dopo le campa
gne di Ardeshir I e di Shapur I, l'ispirazione iranica. E questo dunque un aspetto mi
nore di quell'irradiazione culturale dell'Iran sassanide che giungerà fino ai margini 
della Cina, creando scuole e correnti d'arte, suscitando nuovi atteggiamenti estetici e 
complicate iconografie, imprimendo ovunque il suo marchio così da influire profonda
mente sulle capacità creative di popoli diversissimi. Ma anche questo aspetto minimo 
di un fenomeno grandioso è di notevole importanza poiché offre un punto di riferimento 
cronologico abbastanza sicuro . Da questo punto di vista, anzi, il frammento di cera
mica assume quasi sempre un interesse maggiore dei dati offertici da altri aspetti in
finitamente più complessi ed imponenti della stessa irradiazione iranica. Solo alcune 
particolari costruzioni architettoniche - che hanno un notevolissimo valore struttùrale 
ed estetico e che attestano un profondo cambiamento delle capacità creative della 
scuola gandharica - possono rappresentare per noi, qualora si accerti la loro derivazione 
iranica, un punto di riferimento cronologico da sfruttare nei riguardi delle opere in 
stucco e di quelle pittoriche che le adornavano. Ma le indicazioni cronologiche di questo 
genere non sempre sono così precise e sicure come noi desidereremmo per la difficoltà 
di accertare l'origine iranica - almeno come diffusione, se non come creazione effettiva -
di queste strutture . 

Cominceremo col notare che la presenza di torri rotonde, in alcune strutture archi
tettoniche ed urbanistiche proprie delle regioni che ci interessano, a causa di una 
più remota influenza romana, se non certa per lo meno probabile, non può essere attribui
ta con certezza all'irradiazione iranica neppure per quelle opere che appartengono a 
periodi successivi alle conquiste di Ardeshir I e di Shapur I 34> , anche se la torre ro
tonda, nota fino dalla più remota antichità ai popoli del vicino Oriente, deve all'irra
diazione sassanide parte della sua fortuna in Asia. Al contrario la caratteristica strut
tura del famoso « ottagono » di Bamiyan rivela con sicurezza una derivazione diretta 
da costruzioni analoghe esistenti in territorio iranico ed è databile con qualche preci
sione in base a questa sua derivazione 35> .  L'ottagono viene usato a Bamiyan anche 
come motivo ornamentale, sicché lo troviamo al centro della complicata decorazione 
della volta, a cupola, che sovrasta la grotta Xl. Si noti che la grotta in questione è 
adornata da applicazioni in stucco di cui alcune, (p . es .  il motivo corrente degli archi 
trilobati) , sono simili a quelle in uso nel santuario ottagonale di cui parlavamo pri
ma. Probabilmente le due opere non devono essere molto distanti nel tempo e va ricor
dato che la decorazione della grotta Xl presenta un misto di elementi iranici a fianco 
di altri classici , il che dimostra la persistenza, in epoca tarda (fine del IV sec.) , dell'in
flusso classico non ancora schiacciato da quello iranico. B. Rowland paragona gli or-
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nati m stucco policromo della grotta XI ad alcuni motivi presenti nella decorazione 
musiva romana 36> . 

Nel campo della costruzione architettonica i corpi ottagonali caratterizzano, se
condo J. Barthoux 3 7J , i più tardi stupa di Hadda. Questa caratteristica, intendo il 
corpo ottagonale, la ritroviamo anche a Shotorak in uno stupa decorato da aquile 
che sembra risalire all'ultima fase dell'epoca kushana. In conclusione la struttura ot
tagonale del corpo degli stupa, ha dei precedenti importantissimi in epoca kushana, 
sicché le osservazioni del Barthoux debbono essere riconsiderate con qualche cautela, 
mentre il più ampio diffondersi dell'ottagono, specie come delimitazione di uno spazio 
interno, cade in epoca tarda. Tutte le nostre osservazioni, dunque, non alterano la data 
delle architetture ottagonali, ricavate nella roccia a Bamiyan anche perché, come 
dicevo, esse imitano con troppa minuzia, in ogni particolare, costruzioni architettoniche 
in muratura esistenti in territorio iranico,  delle quali conosciamo con sufficiente pre
cisione la data . Non è possibile, tuttavia, trarre altre indicazioni cronologiche dalla 
presenza di motivi ottagonali . 

Analogamente anche gli ambienti in cui viene imitata la soluzione, cara agli ar
tisti sassanidi, di coprire con una cupola semisferica un ambiente a pianta quadrata 
adoperando quattro trombe di raccordo a nicchia, corrispondenti agli angoli del corpo 
dell'edificio, affinché si possa passare dal quadrato al cerchio senza pericolose acroba
zie strutturali, portano nella loro stessa struttura un'indicazione cronologica abbastan
za precisa. Questa indicazione però non è valida per costruzioni simili, che siano 
prive dei raccordi a tromba, poiché altri mezzi, diretti ad ottenere il passaggio dalla 
pianta quadrata al cerchio della cupola, furono usati al Gandhara fino ad un'epoca al
quanto precedente l'irradiazione sassanide 3s> . 

L'esame delle strutture architettoniche, che accompagnano la grande fioritura delle 
opere in stucco, ci offre solo eccezionalmente delle indicazioni utili per la soluzione del 
problema cronologico ; il che fa risultare vano il tentativo di costruire, per dir così, un 
repertorio di dati che possano chiarificare l'evoluzione della scuola del Gandhara nella 
sua seconda fase. 

Appare però confermata, anche dal punto di vista dell'architettura, una continuità 
fra le due fasi ed un lento evolversi delle strutture in base ad un fluire di scambi da 
oriente ad occidente come da occidente ad oriente. Il che ci compensa in parte di aver 
dovuto constatare che, a distanza di decenni dalle prime grandi scoperte nell'Afganistan 
orientale e nella Transoxiana - benché le nostre conoscenze siano divenute più vaste, 
precise e profonde - la soluzione del problema cronologico è ancora affidata alla preca
ria presenza di monete databili, a quella dei frammenti di ceramica o di terracotta 
sufficientemente caratterizzati, ed alle scarse indicazioni che ci vengono offerte - quasi 
sempre in via ipotetica - dalle tecniche costruttive. 
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c) Le tecniche dello stucco. 

Neppure le tecniche usate per lo stucco possono esserci di grande aiuto per questo 
problema, pur fornendoci dati di notevole interesse sugli scambi e i contatti che legano 
le regioni dell'India nord-occidentale e dell'Afghanistan all'Asia centrale. 

Gli stucchi di Hadda e di Taxila sono simili fra loro per tecnica. I corpi delle 
statue sono formati da una struttura in pasta argillosa, con sabbia e terra, tenuta 
insieme da un mastice vegetale . Lo stucco veniva applicato sopra questa struttura, 
già modellata, ricoprendola interamente di uno strato spesso circa un centimetro, 
salvo nelle pieghe e nei punti salienti della veste ove raggiunge anche tre cm. di 
spessore. Le teste delle immagini venivano lavorate a parte . Se erano vuote venivano 
lavorate dall'interno, come ci mostrano gli accorgimenti usati per rendere gli occhi ; se 
erano piene venivano spesso lavorate a stampo, o meglio con un calco, che permetteva 
di essere certi che l'espressione dei volti stessi fosse quella desiderata e necessaria . La 
testa, però, era sempre lavorata con la sgorbia o con la stecca per tutti gli altri parti
colari (capelli, copricapi, orecchi, ecc. ) . Essa veniva fissata al collo con uno zaffo for
mato da un mannello di paglia o, più semplicemente, con un pezzo di legno che faceva 
da congiunzione . Le teste delle statue, per un più largo impiego dello stucco e per la 
maggior cura con cui questo veniva impastato e lavorato, presentavano una durezza 
e una consistenza coesiva infinitamente maggiore dei corpi. Questi, infatti, si sono pol
verizzati - letteralmente - nel corso dei secoli, più per l'azione del tempo che per quella 
degli uomini, formando intorno agli stupa uno strato soffice che ha contribuito in molti 
casi alla conservazione delle teste o dei frammenti caduti più tardi, quando la distru
zione di numerose altre immagini, più esposte o più fragili aveva fatto inalzare a 
sufficienza lo spessore dello strato stesso. 

D'altra parte una tecnica meno progredita e ricca, attestata sia a Cabul che a Kun
duz, a Bamiyan e nel Fondukistan, comporta l'uso di argilla (o anche di terra) impa
stata con paglia tritata, bioccoli di lana o crini di cavallo . E la caratteristica tecnica 
centro-asiatica e il ritrovarla nelle zone del Kapisa e dell'Afghanistan orientale dimostra 
quali rapporti siano intercorsi fra le due regioni. Possiamo aggiungere che è, grosso 
modo, la stessa tecnica .usata nello Khwarezm per le grandi statue dei sovrani Afri
guidi, ritrovate dal Tolstov. 

Tutte le tecniche sopra elencate, con altre intermedie, sono presenti a Kunduz, 
ove del resto troviamo un notevole uso del gesso come materia plastica, riscontra
bile anche a Shotorak ed altrove . Ma l'impiego di differenti tecniche e materie in un 
unico centro non corrisponde ad una differenza cronologica : sembra infatti che esse 
vengano usate tutte contemporaneamente, mentre le composizioni intermedie sem
brano attestare una ricerca continua da parte delle maestranze specializzate per << in
dustrializzare » sempre di più il proprio lavoro . Non c'è dubbio infatti che la produzione 
in stucco fu una produzione per molti aspetti industrializzata, corrispondente ad una 
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più ampia richiesta di lavoro e nello stesso tempo suggerita dalla necessità di guadagna
re tempo. Essa cade dunque in un periodo in cui la richiesta di costruzioni sacre, de
vozionale o votiva, fu veramente cospicua, il che indica un relativo benessere generale 
determinatosi in un'epoca alquanto posteriore all'invasione sassanide. D'altra parte 
va notato che il gusto per la plastica ,  sia essa in terracotta, in gesso o in stucco, dove
va essere veramente radicato nel mondo dei Kushana e dei loro successori. La produ
zione in terracotta, assai più vasta di quella in stucco, (limitata come ho detto a po
chissimi esemplari antichi) accompagna veramente il diffondersi della scultura in pie
tra fino da epoca notevolmente antica per shoccare infine nelle grandi costruzioni di 
Harwan e, più tardi, nelle terrecotte di Hushkar. Nella produzione centro-asiatica 
le terrecotte ellenistiche di Tumshuq, o quelle caricaturali e simboliche di Khotan, di
mostrano la diffusione di una tecnica (ed anche, in certo modo, di un gusto) che 
affianca la produzione in stucco, infinitamente più ampia, anche se a Tumshuq è pos
sibile rilevare una probabile differenza di tempo fra le terracotte ellenizzanti e le com
posizioni in stucco . 

Siamo però costretti a constatare che nè le tecniche, nè la diffusione geografica 
degli stucchi possono offrirci dei dati cronologici sufficientemente chiari o delle indica
zioni precise sulla loro genesi e diffusione . In apparenza almeno, sembra che ci si trovi 
di fronte ad un estendersi simultaneo dell'uso dello stucco su un'area geografica sufficien
temente ampia per permetterci di escludere ogni prevalenza o precedenza di una qualche 
regione o di un qualche determinato centro . 

Per conseguenza, possiamo aggiungere, non esiste un criterio cronologico da adot
tare universalmente : il problema della datazione deve essere risolto - sempreché sia 
possibile - caso per caso o meglio monumento per monumento. L'ausilio degli elementi 
esterni rimane minimo, sicché dobbiamo affidarci solo al fatto stilistico che spesso è 
molto incerto. 

La ripresa della scuola. Durata e caratteri. 

D'altra parte la prima ripresa di alcuni centri, come Surkh Kotal e Shotorak, pre
senta caratteri d'improvvisazione, resi evidenti dal reimpiego di parti e strutture af
frettato ed irrazionale, oltre che da una trasformazione della simmetria architettonica 
che porta alla distorsione del fronte degli edifici, alterandoli nella statica e nell'estetica 
(come accade p. es .  a Shotorak 39l) . Non è certamente questo primo periodo di ripresa 
quello che vede fiorire l'attività dei coroplasti, poiché l'affrettata riparazione degli edifici 
distrutti non permette di attribuire alcun principio estetico coerente ai pietosi ri
costruttori dei centri sacri. Si noti però che la presenza a Surkh Kotal di bassorilievi 
in pietra non finiti e successivamente spostati, forse per essere reimpiegati in maniera 
diversa, dimostra quale stile era ancora in vigore al momento della distruzione del cen
tro 40l . La statuetta in pietra proveniente dagli scavi di Begram, III strato rn ,  conferma 
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mvece che gli schemi rappresentativi delle statue in pietra nel periodo successivo alla 
grande invasione sassanide non subiscono varianti rispetto a quelli della più tarda pro
duzione artistica dei grandi Kushana. Potremmo dire, dunque, che oggetti isolati, 
ma di notevole interesse archeologico,  tendono a riallacciare il periodo della ripresa a 
quello precedente le invasioni sassanidi almeno per quanto riguarda le opere in pietra. 

Cronologicamente non possiamo determinare altro che in via assolutamente ipo
tetica la durata dell'interruzione dovuta alla spinta sassanide e quella della ripresa ini
ziale, preparatoria, per dir così, della fase che vede, come ho già detto più volte, ingi
gantirsi la produzione in stucco e l'attività dei coroplasti. I dati storici in nostro pos
sesso sembrano alludere ad una ripresa dei Kushana fra la fine del III sec. e il principio 
del IV, cosicché avremo un nuovo urto, ma di limitate proporzioni, alla metà del IV 
secolo quando Shapur II batterà monete in alfabeto « tocharico >> e comparirà poi, al
leato dei Chioniti e di Grumbates, loro signore, sotto le mura di Amida. 

Gli scarsi dati in nostro possesso sembrano indicare, per il periodo compreso fra la 
fine del III sec. e la metà del IV, una ripresa progressiva molto più organica e di mag
giori proporzioni di quanto non siano quelle affrettate ricostruzioni iniziali, dovute 
forse alla pietà religiosa di pochi fedeli desiderosi di riattivare, in un modo qualsiasi 
i centri di culto e di fede a cui erano legati da vincoli tenacissimi. Le due fasi succes
sive attraverso le quali passa la ricostruzione dello stupa di Shotorak indicano una du
rata notevole di questo sforzo di ricostruzione e il castello di Begram III dimostra 
una vastità di intendimenti e di opere che trascende ogni affrettata e provvisoria 
sistemazione. Certo le indicazioni stratigrafiche dei periodi di ripresa (Begram III, 
Surkh Kotal III fase, Tali Barzu V strato, Kala-i-Mir e Kai Kobad V strato) non 
sono così chiare ed esaurienti come noi desidereremmo, e non conservano tracce del suc
cedersi di avvenimenti storici, anche importanti, in modo da suggerirci indicazioni cro
nologiche precise. Domina una grigia uniformità, resa più impenetrabile dalla scarsità 
dei reperti. Ad ogni modo si noterà che gli ultimissimi anni del III secolo vedono risol
versi lentamente la crisi mondiale che aveva travagliato i grandi imperi d'Europa e 
d'Asia, con lo stabilizzarsi di una situazione che sembrava preludere ad una trasforma
zione radicale della carta politica del continente euro-asiatico . Roma riesce ad otte
nere notevoli vantaggi in Asia, mentre le lotte dinastiche che travagliano l'impero 
sassanide favoriscono il cc risorgimento » kushana, inoltre la politica monetaria romana, 
appoggiata a successi esterni e a chiarificazioni interne, permette la ripresa degli scam
bi con l'India e rinforza il prestigio dell'impero come ci dimostrano le ambascerie in
diane inviate a Costantino e, più tardi, a Giuliano l'Apostata 42i . In questo quadro 
si inserisce dunque la ripresa kushana che appare come conseguenza logica di fatti 
estremamente complessi, i quali, nel loro insieme, interessano un'area geografica enor
me, - solo che si presuma - e non sembra davvero impossibile - una volontà di autono
mia, un minimo di sopravvivenza, ed anche un'ostilità (tutt'altro che ingiustificata) 
alla dominazione sassanide. E certo che negli strati di Begram, successivi alla lacuna e 
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all'incendio, compaiono monete di Vasudeva III, come accade nei centri della cultura 
kobadiana per gli strati corrispondenti alla stessa fase, ed è certo che V asudeva III 
coniò moneta aurea, segno di sovranità autonoma. Tuttavia non possiamo ricostruire 
altro che in maniera frammentaria ed incerta, diciamo pure essenzialmente ipotetica, 
questa ripresa kushana sulla quale le fonti non offrono dati sufficienti alla nostra cu
riosità 43> . Non sappiamo nulla della consistenza politica, militare ed economica dei 
nuovi signori; neppure possiamo essere certi che ci si trovi sempre di fronte ad una 
vera unità politica anziché a un frazionamento di staterelli più o meno confederati. 
Possiamo tuttavia considerare accertato un notevole grado di autonomia rispetto al
l'impero sassanide, che resta comunque indirettamente responsabile dell'orientamento 
politico e della floridità economica di queste regioni, proprio per il notevole squilibrio 
delle forze tutto a vantaggio dell'Iran. Non va però dimenticato che il nome « kushana » 
rappresenta qualcosa di più di una tradizione gloriosa. Per secoli esso rimane come 
segno di una civiltà, forse di una tradizione di tolleranza religiosa o di una particolare 
organizzazione politica, che ha un fascino straordinario. Se non possiamo farne, come 
sembrano propensi gli studiosi russi, il simbolo di una libertà più intuitiva che ra
zionale e quasi l'espressione di un anti-feudalesimo, è certo che la fortuna del nome 
non può essere solo affidata alla leggendaria grandezza di un Kanishka. E poiché, ve
rosimilmente, non esiste neppure una vera e propria continuità di stirpe o di razza fra 
i vari dominatori che si rifanno a questo nome, dobbiamo pensare che altre, più pro
fonde ragioni abbiano spinto i successori dei grandi sovrani kushana ad inserirsi nella 
linea di una tradizione che forse era l'unica capace di assicurare la loro sopravvivenza, 
differenziandoli dalle potenze e dalle civiltà circostanti. 

Non è questa, devo riconoscerlo, la sede per interpretazioni perdonali, più o meno 
ipotetiche, di pagine di storia troppo lacunose per essere chiare . Per noi il problema 
fondamentale è di sapere se la produzione in stucco si affermò durante questa ripresa 
dei Kushana o se, come pensa Marshall sulla base dei dati di Taxila, dobbiamo attri
buirla ai Kidariti che il Marshall stesso datava fra il 390 e la metà del v sec. rn .  

La risposta mi sembra collegata, più che ai  dati tecnici ed architettonici, che abbia
mo precedentemente analizzati con esito negativo, ad un'osservazione di cui non sem
pre si è tenuto il debito conto . Non c'è dubbio infatti, come rileva J. Barthoux, che i 
531  stupa da lui ritrovati ad Hadda fanno parte di quei mille stupa che il pellegrino 
cinese Fa-hsien trovò, nel 400 d. C., fra Hadda e Nagarahara e che furono distrutti dal
l'ondata efthalita poco dopo il passaggio di Sung Yiin, l'altro famoso pellegrino cinese, 
avvenuto nel 520 d. C.  45> .  

La  testimonianza di Fa-hsien dimostra che l a  datazione proposta dal Marshall per 
la cosidetta « scuola indo-afghana » è troppo tarda, almeno per quanto riguarda la zona 
di Hadda. Per di più è molto probabile, per non dire certo, che un complesso così va
sto di edifici sia stato costruito in un tempo relativamente breve, ma sempre dell'or
dine di vari decenni. Per conseguenza non sembra nè possibile nè logico che le opere 
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m stucco si concentrino nei quarantaquattro anni che separano l'inizio del quinto se
colo dal 356 d. C., anno della spedizione di Shapiir II nel territorio dei Cuseni e Chio
niti. In breve, anche tenendo conto della relativa scarsità di effetti distruttivi della 
campagna di Sahpiir II, della sua quasi-benevolenza manifestata per queste regioni 
d'oriente, della conversione o almeno della simpatia per il Buddhismo di uno o di al
cuni fra i Kiishanshah, della rinascente floridità economica che deriva al mondo ku
shana dai legami con i Sassanidi, dobbiamo pensare che la grande produzione in stucco 

F1G. 5 - Testa di stucco proveniente da Hadda. FIG. 6 - Testa di stucco proveniente da Taxila. 

ebbe inizio sicuramente con il pieno affemmarsi della ripresa Kushana, in un'epoca che è 
compresa, altrettanto sicuramente, fra gli ultimi anni del III secolo e la metà del IV, ma 
che probabilmente è anche un poco anteriore, poiché una fioritura architettonica del ge
nere deve aver impiegato più di un secolo per giungere a piena maturazione. Se poi voglia
mo osservare col Foucher che : « il est bien evident que toute application d'une orne
mentation en stuc ne saurait etre anterieure à la muraille sur la quelle elle s 'applique » 
avremo modo, come rileva lo stesso Foucher, di stabilire una contemporaneità appros
simativa fra alcuni edifici di Hadda e quelli di Jaulian presso Taxila, attestata anche 
da soluzioni strutturali analoghe. Diviene quindi probabile che anche a Taxila - al
meno per quanto riguarda il centro di J aulian - l'uso dello stucco fosse pienamente 
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diffuso nel IV secolo, dato che gli stupa di questa località sono costruiti per ricevere 
un ornato plastico in stucco o in gesso 4 6, . 

Le analogie stilistiche riscontrabili nella produzione di Taxila e di Hadda (fi
gure 5 e 6) dimostrano infatti una contemporaneità ed una somiglianza di evoluzione 
che permette di proporre una data unica per il pieno fiorire della seconda fase della 
scuola, fermo restando che il rinnovarsi della dominazione sassanide e il sorgere del 
regno kidarita non costituiscono fatti capaci di alterare sensibilmente l'evoluzione 
della scuola stessa. Anzi, se nel complesso l'idea del Marshall, concernente le origini e la 
formazione della supposta scuola « indo-afghana » ,  appare inesatta o,  meglio, troppo 
avanzata (anche perché non tiene conto dei dati di Hadda) , non dobbiamo trascurare 
la possibilità - che sembra confermata da molti dati ed indizi - di un notevole impul
so impresso dai Kidariti stessi alla produzione e all'evoluzione artistica delle regioni 
che avevano sottomesso 47> . 

VALORE DEGLI STUCCHI 

Quanto abbiamo veduto fin qui ci permette di affermare che il cambiamento di 
tecnica, cioè il passaggio dalla prima alla seconda fase della scuola gandharica, è suc
cessivo e forse conseguente alla prima invasione sassanide. Un insieme di ragioni poli
tiche ed economiche contribuisce a formare l'ambiente adatto per il nuovo corso del
l'arte gandharica secondo quella fenomenologia storica di cui abbiamo a lungo di
scorso.  Ma sulla diffusione della nuova tecnica deve aver influito anche l'atteggiamento 
assunto dagli artisti iranici, in epoca sassanide, nei riguardi della decorazione architet
tonica. L'ampio uso dello stucco scolpito, la presenza di mosaici, la cui tecnica proviene 
sicuramente dal mondo romano, i rivestimenti policromi in vetro od in altro materiale, 
dimostrano una tenace, singolarissima ricerca di effetti decorativi che investono su
perfici amplissime e che pertanto si oppongono alla concezione rigidamente classica 
(greca) che attraverso gli ornati tende ad articolare e quasi a meglio definire le strut
ture dell'edificio . Questa caratteristica essenziale della concezione architettonica sas
sanide, sulla quale dovremo trattenerci a lungo, determina dunque un ampio uso del
lo stucco modellato o scolpito, al quale si possono essere ispirati gli artisti del mondo 
kushiina. Occorre premettere tuttavia che non possiamo pensare menomamente ad 
un'origine irano-sassanide della tecnica dello stucco in queste zone : basta la presenza 
di stucchi lavorati, risalenti ad epoche precedenti, come abbiamo già detto, per esclu
dere un'ipotesi del genere. Il Marshall pensa che l'origine degli stucchi gandharici sia 
dovuta ad un influsso degli Saka o, meglio, dei Parti, tanto più che nessuna traccia 
di scultura in stucco è emersa dalle rovine di Bhir Mound o dagli strati più antichi 
di Sirkap : quelli che Marshall considera greco-battriani 4 3> .  L'Iran arsacide infatti pre
senta bellissimi esempi di una decorazione sistematica, abbastanza diffusa, in stucco ; 
basterà ricordare i capitelli ionici del tempio di Gareus a Warka, le decorazioni in 



PERSISTENZA DELLE FORME ELLENISTICHE NELL'ARTE DEL GANDHARA 177 

stucco scolpito di Hatra e di Koh-i-Khwaja.  Tuttavia non sembra del tutto accetta
bile l'idea di E. Herzfeld e di N. C. Debevoise 49l riguardo ad un'origine iranico-orien
tale degli stucchi e della loro tecnica, non solo perché tutta la documentazione in 
nostro possesso si concentra nelle zone occidentali dell'Iran, a ponente di Koh-i-Kh
waja, ma anche perché sembra più logico, data l'area di diffusione della materia e della 
tecnica relativa, ricercarne l'origine in un centro ellenistico quale fu Alessandria, posta 
in vicinanza di immensi giacimenti di ma
teriali adatti alla formazione dello stucco 
stesso 50> . Strettamente collegata con le re
gioni del nord-ovest indiano, partecipe dC'l 
commercio che univa queste stesse regioni 
al mondo classico, Alessandria esportò ope
re in gesso ed in stucco - ne fanno fede i 
famosi « exemplaria >> di Begram - fino da 
epoca molto antica 5 u . 

È perciò probabile che l'uso dello stuc
co sia di derivazione ellenistica, e più pre
cisamente alessandrina, anche per le regioni 
d'interfe:renza indo-iranica nelle quali il gu
sto dei Parti e degli Saka dovette accogliere 
con molto piacere questa tecnica. V a no
tato - come ho già detto prima - che nel
l'arte gandharica accanto al fiorire della 
produzione in pietra si sviluppa una cospi
cua attività plastica documentata da opere 
in terracotta. Se tralasciamo la parte più 
popolare di tale attività e facciamo momen-
taneamente astrazione dai complessi ar-

FrG. 7 - Testa di terracotta . Dalle regioni occidentali del Pa
kistan. 

chitettonici come quello di Harwan nel Kashmir, ove la decorazione a stampo delle 
mattonelle attesta un gusto particolare straordinariamente interessante, potremo no
tare che le opere in terracotta di epoca antica rivelano spesso una derivazione diretta 
da originali classici, siano questi ritratti del periodo di Marco Aurelio, o figure di gene
re, come gli eroti, o immagini ripensate, più che copie esatte, di grandi capolavori del
l'arte classica (fig. 7) . La notissima riproduzione dell'Apollo del Belvedere ci dimostra, 
nei tratti sfumati del volto, nell'attenuato, dolcissimo incontrarsi dei piani, quanto la 
replica indiana - pur conservando nell'impostazione generale della figura il marchio 
di una derivazione innegabile - sia lontana dallo spirito che animò la grande, celeber
rima immagine della divinità greca. Non potremmo neppure stabilire paragoni fra l'opera 
classica e la riproduzione indiana, caratterizzata oltretutto da aggiunte di particolari 
che attestano ampie concessioni al gusto locale . Possiamo però rilevare, nella piccola 
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F1G.  8 - ROMA, CoLL. CoRcos - Testa di Bodhisattva in stucco. 

ni, nella struttura stereotipa, nell'opposi
zione fra le superfici levigate del volto -
quasi sempre ricavate a stampo - e le masse 
rigonfie e tormentate della capigliatura -
spesso realizzata con stilizzazioni astratti
ste - si differenziano da ogni altra imma
gine in quanto esprimono valori diversi, 
di ispirazione simbolica e metafisica, dive
nuti ormai tradizionali per la secolare at
tività della prima fase della scuola (fig. 8) . 
Tutto il rimanente, vastissimo repertorio, 
che comprende monaci e soldati, asceti e 
ballerine, demoni ed esseri semidivini, ob
bedisce alle leggi di un gusto che tende a 
calcare sui tratti fisionomici, a cogliere le 
caratteristiche somatiche dei diversi popoli, 
acreare spesso figure di genere che pure, a 
volte, riescono degli autentici capolavori . 

figura di terracotta, una luminosità, una 
tendenza al sentimentalismo romantico che 
spiegano come nel mondo kushàna serpeg
giassero i germi di un gusto che doveva 
shoccare poi nell'impressionismo degli stuc
chi o, meglio, in quel gusto « bozzettistico J> 
che ne caratterizza la secolare produzione. 

Ed- è proprio questo gusto impressio
nista, spesso portato ad estreme conse
guenze, quello che determina nell'osserva
tore l'irresistibile senso di una rinascita 
ellenistica, sicché le opere dei coroplasti 
gandharici appaiono agli occhi di molti solo 
come fantastici sopravvissuti di un mondo 
la cui gloria sembrava tramontata per sem
pre. Soltanto le teste dei Buddha e dei Bo
dhisattva nell'incontro geometrico dei pia-

F1G. 9 - Il così  detto « Genio dei fiori » di Hadda (si  noti l'ana
logia con figurazioni gotiche, che appare solo considerando 
l'immagine di profilo). 
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L'impressione di una forte sopravvi
venza delle tendenze ellenistic}le viene rin
forzata, in alcuni casi, dal tipo rappresen
tato . Spesso le immagini di tipi barbarici 
assumono tratti corrispondenti a quelli che 
caratterizzano nel mondo classico il tipo 
gallico ed a volte potremmo avvicinare le 
immagini di Hadda o di Taxila a questa o 

. quella delle opere più famose del mondo 
classico, come accade per il notissimo 
« Genio dei fiori » di Hadda che è stato 
tante volte avvicinato all 'Antinoo V er
tumno del Laterano (fig. 9) 5 2> , mentre una 
figura laureata di barbaro nell'atteggia
mento della testa, nella struttura generale, 
che pure implica diversità fondamentali, ci 
ricorda vagamente l'impostazione generale 

FIG. 1 1  - KARACHI, MUSEO - Testa in stucco. 

F1c. 10 - Testa di barbaro. Da Hadda. 

di un'altra figura celebre, vale a dire il 
gallo di Gizeh (fig. 10) .  Non c'è dubbio 
dunque che cospicue reminiscenze classiche 
animano la produzione in stucco di Hadda 
e di Taxila, come le terrecotte di epoca pre
cedente e come altre opere in stucco di cui 
ignoriamo la provenienza esatta e la data . 
A volte queste reminiscenze giungono per
fino ad imitare - non sappiamo se casual
mente o per una precisa volontà - forme 
e motivi arcaicizzanti che ricolleghereb
bero qualcuno degli stucchi alla produzione 
micro-asiatica di tendenza ionica 53> (fig. 1 1  ). 

Tuttavia, fermo restando il fatto che 
molte opere in stucco rivelano una deriva
zione classica dal tardo ellenismo e che, per 
molte altre, possiamo istituire dei raffronti 
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pm o meno precisi con opere del mondo occidentale romano-bizantino; va notato che 
nella grande massa della produzione gandharica in stucco, la nostra esperienza di occi
dentali è istintivamente indotta a stabilire anche altre analogie ed altri raffronti non 

. . . meno ampi e prec1s1 . 
Dal punto di vista iconografico i demoni dell'armata di Mara richiamano a volte, 

irresistibilmente, quelli del nostro romanico, sia per l'impostazione generale delle figure, 
che per il simbolismo racchiuso in esse. Ancora più spesso potremmo avvicinare le im
magini demoniache di Hadda e, in misura minore, di Taxila a quelle che popolano le 
cattedrali gotiche di Francia e di Germania. Una stessa interpretazione un poco ironica, 
che shocca nel grottesco di una stupidità bestiale, la continua ricerca dell'inusitato e 
del mostruoso come mezzi di espressione immediata ed universale del male nelle sue 
diverse forme, determinano corrispondenze formali davvero impressionanti che nessun 
dato storico sembra poter giustificare a tanta distanza di tempo e di spazio 54, . Conver
genze del genere - del resto non limitate a soggetti particolari, poiché spesso investono 
immagini di asceti, di santi o figure di genii - alterano in parte il valore delle al
trettanto (e più) frequenti reminiscenze classiche le quali, come dicevo prima, sem
brano attestare una reviviscenza ellenistica inattesa ed apparentemente inspiegabile . 

FIG. 1 2  - Figura in stucco da Hadda. 

D'altra parte, mentre si insiste conti
nuamente sul carattere ellenistico di que
ste forme (si noti che, anche nel nostro 
campo, molti studiosi con questa denomi
nazione, divenuta elastica ed in certo modo 
poco 

. 
impegnativa per i diversi usi che se 

ne suole fare, indicano ogni influenza occi
dentale classica senza riferimenti precisi di 
tempo o di spazio) e sulle corrispondenze 
col gotico (nella segreta speranza che si 
possa un giorno stabilire una base storica 
sufficiente per poter trasformare ciò che 
per ora è semplice convergenza in un in
flusso indo-iranico sulla demonologia me
dioevale, il che non è del tutto da esclude
re) , si trascurano altri avvicinamenti, che 
porterebbero certi stucchi di Hadda ad af
fiancarsi ad opere e bozzetti dell'ottocento 
europeo, per i quali, è ovvio, non esiste al
cuna possibilità neppure remotissima di 
una spiegazione storica o sistematica .  Ne 
consegue che la ricerca delle analogie por
terebbe a frantumare la scuola in gruppi 
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di immagini che non hanno in realtà alcuna giustificazione effettiva né alcuna consi
stenza, dato che in una stessa composizione possono benissimo affiancarsi reminiscenze 
ellenistiche, o comunque classiche, ad anticipazioni della nostra arte medioevale o ad 
immagini che presentano analogie stilistiche con mondi ed epoche interamente diversi. 
Insistere su queste corrispondenze in maniera empirica significherebbe inoltre accu
sare la scuola di mancanza di unità stilisti
ca, il che non è. 

L'incertezza e l'illogicità nella scelta delle 
imitazioni, la mancanza di coerenza evolu
tiva, sono, in realtà, dei fatti apparenti ai 
quali contribuiscono sia la perdita quasi com
pleta delle grandi composizioni (per il disfa
cimento dei corpi delle figure) , sia lo stato 
di conservazione delle teste e dei frammenti 
pervenutici, concepiti e realizzati per una po
licromia oggi scomparsa o comunque mal con
servata, capace di alterare profondamente il 
valore delle immagini stesse. Ne fanno fede 
le poche figure sulle quali sono rimaste tracce 
sufficientemente chiare di questa integrazione 
rappresentativa. 

Queste premesse sono, mi sembra, suf
ficienti a modificare in maniera notevole il 
nostro punto di vista critico. Poiché abbia
mo rilevata una « volontà d'arte >> per la fase 
della scultura in pietra 55> - e mi sembra che 
sia impossibile negarla - non possiamo non 
concederla alla fase successiva che, per infi
niti aspetti, si dimostra egualmente tesa a 
conquistare uno stile ed una capacità di 
espressione adatta a materializzare non solo 
le nuove intuizioni che i] pensiero buddhista 
veniva formulando, ma anche un diverso 

Frc. 13 - Testa in stucco da Hadda. 

sentimento delle masse dei fedeli, reso evidentemente più umano di quanto non fosse 
quello che ispirò la rigida solennità di alcune opere in pietra. 

Metodologicamente, per quanto sia difficile, è necessario considerare la scuola nel 
suo insieme, affinché le immagini dai volti geometrici dei Buddha o dei Bodhisattva 
possano trovare il loro posto a fianco ai demoni « medioevali », alle reminiscenze di opere 
tardo ellenistiche o a quelle dei ritratti romani del III secolo . I pochi resti di composi
sizioni, pervenutici in maniera sufficientemente completa, hanno, come è ovvio, no-



182 MARIO BUSSAGLI 

tevole importanza per la valutazione complessiva della scuola. Anche se la crono
logia delle opere rimane dubbia e se non siamo in grado di determinare l'apporto per
sonale dei diversi artisti (fra i quali dovettero primeggiare personalità potenti che 
l'anonimato di un'arte profondamente religiosa nasconde nel totale disinteresse per 
l'uomo che si fa interprete di un messaggio divino con i mezzi della sua arte) anzi, pro
prio per questo, dobbiamo sforzarci di valutare tutto l'insieme della produzione gandha
rica senza tralasciarne alcun elemento, sia pure secondario . 

E soprattutto un piccolo rilievo, conservato al Musée Guimet, (fig. 14) quello che ci 

FIG. 14 - PARIGI, MUSEO GUIMET - I preparativi per la partenza del Buddha. 

permette di intravedere il nuovo carattere assunto dalla scuola nella sua seconda fase, 
anche se non mi nascondo, con M. Hallade, interprete acutissima e sensibile di questa 
opera 56l , quali e quanti rischi si corrano nell'appoggiarci, sia pure forzatamente, ad una 
sola opera, per renderci conto dell'evoluzione o meglio della trasformazione profonda 
di un'intera scuola artistica. Ma, aggiungerò subito, i caratteri che affiorano nel piccolo 
capolavoro appaiono confermati da frammenti e da parti di immagini che escludono, 
nella violenta torsione dei corpi o nella teatralità del gesto, ogni possibile connessione 
con le strutture simmetricamente compassate della fase precedente 57> , mentre parti di 
composizioni minori lasciano intravedere anch'esse un « pathos >> narrativo del tutto 
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ignoto alle opere in pietra. In alcuni casi però un ritmo pesante, con lievissimi tentativi 
di movimentazione, ricollega i bassorilievi in stucco di Hadda a quelli in pietra del pe· 
rio do precedente 58> . 

L'opera in questione rappresenta i preparativi per la partenza del futuro Buddha 
dal palazzo paterno. E questo il più importante e doloroso passo sulla via che lo conduce 
a staccarsi dal mondo ed è reso con sole tre immagini : sulla sinistra il Buddha seduto 
(purtroppo acefalo) ,  sulla destra due immagini che sembrano emergere dal fondo della 
lunetta, ambedue a mezzo busto . Nessun elemento accessorio, salvo l'armatura metal
lica del turbante offerta al Buddha da Candaka, particolare questo che dà il senso alla 
scena e che è posto quasi al centro della composizione, al di sopra del corpo di Gopa, 
la sposa del futuro Buddha, pesantemente addormentata sui cuscini di un letto regale . 
L'irregolarità della composizione, le cui masse sono ripartite anche in base all'impor
tanza dei personaggi, il convergere di tutto l'insieme sull'armatura metallica del tur
bante, lo slancio con cui la figura, barbarica, dello scudiero emerge misteriosamente dal 
fondo, ponendo l'oggetto essenziale di tutta la composizione fra il Buddha e la sua sposa 
- rappresentata con una sottile procacità che definisce meglio il carattere della scena -
tutto questo costituisce un'impostazione psicologica della narrazione, realizzata con 
mezzi minimi, infinitamente distante dalle rappresentazioni dello stesso soggetto dei 
rilievi in pietra . Schematizzazioni preziose, ricerca di linee per conseguire un effetto 
ornamentale, lo stesso spessore del rilievo, che in alcune parti si avvicina al tutto tondo, 
possono richiamare l'arte dell'Asia centrale, ma non hanno alcun riferimento o quasi 
con i bassorilievi narrativi della fase precedente. Ed è soprattutto quella ricerca del 
dramma, quel senso umano che anima la scena , tramutandola da episodio edificante 
in qualcosa di vissuto e di sofferto, che differenzia profondamente la compos1z10ne m 
stucco da quelle in pie
tra .  Con questo non è det· 
to che anche dalle opere 
in pietra non emani, qual· 
che volta, un senso di in
timità e di compiaciuta 
aderenza alla vita reale, 
benché si tratti sempre di 
casi eccezionali nei quali 
la narrazione ha un rit
mo diverso e, comunque, 
mai di episodi riguardan
ti direttamente il Bud
dha (fig. 15) 59> . 

Alla deliberata fred
dezza delle immagini in FrG. 1 5  - KARAClll, MUSEO - La nascita di Candaka e di Kanthaka. 
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pietra, rigide e compassate nello sforzo di trasportare l'episodio rappresentato in un 
mondo favoloso fuori del tempo e dello spazio, perché più chiaramente ne risalti il va
lore metafisico,  si sostituisce, nella fase dello stucco, un tentativo di umanizzare gli epi
sodi stessi che si vale di un senso della composizione precedentemente ignoto .  E una 
trasformazione che si sforza di ridimensionare - per usare una parola certamente non 
bella, ma che qui appare singolarmente appropriata - sul piano umano le tappe del 
cammino che portano il Beato all'Illuminazione . Ma non è facile inserire questa nuova 
tendenza nell'evolversi del pensiero buddhista che indulge, ora , a notevoli concessioni 
per le angosce e le debolezze degli uomini, ma che nello stesso tempo fa del Buddha 
la personificazione del principio assoluto, essenza dell'universo 60> . Eppure è ben chiaro 
che l'artista intende parlare al sentimento del fedele e che proprio per questo ritorna 
a considerare l'umanità del Buddha. Si determina dunque un nuovo orientamento nel 
pensiero e nel sentimento dei coroplasti, dal quale discendono convenzioni rappresen
tative, volume delle immagini, movimento delle figure, armonia di composizioni . Tutto 
diviene diverso per effetto di un atteggiamento spirituale che modifica profondamente 
l'ideale estetico del mondo gandharico . 

Il sentimento che emana da questa composizione isolata, e dai frammenti che ne 
confermano il valore probante, non è però avvicinabile alla concezione che ebbe dell'uomo 
il mondo classico e non potremmo lasciarci trascinare dal pathos di un episodio per ri
cercarne l'origine in un'ispirazione occidentale diretta. L'arte dei coroplasti - sia ben 
chiaro - nasce per scopi perfettamente definiti ed è animata da ideali ignoti al mondo 
occidentale, a dispetto di quelle presuntt> analogie che dovrebbero colleg�re, nel pen
siero di molti studiosi, Cristianesimo e Buddhismo. D'altra parte basterà osservare i 
fantasmi dei demoni che popolano le tentazioni del Buddha perché risulti evidente ·che 
il senso drammatico della scena precedente rientra in una ricerca d'impressioni psicolo
giche, diretta a suscitare nel fedele sentimenti violenti, siano essi di commozione o di 
paura . Nello stesso tempo quel senso umano e drammatico che anima la scena della par
tenza viene ad essere limitato e circoscritto dalla presenza di un mondo mostruoso ed 
irreale che incombe sugli uomini e che è ampiamente attestata da altre opere . La violenza 
potenziale dei gesti nelle immagini demoniache, l'inquietante mistero dei loro corpi le cui 
forme svaniscono, riassorbite nella piatta unità del fondo, da cui emanano, invece, di
staccandosi con una forza impressionante, volti mostruosi, in breve la ricerca dell'inde
finito come marchio delle potenze del male, ci dimostrano quanto gli artisti siano lon
tani da ogni concezione occidentale. Ci si può addirittura domandare quali mezzi ab
biano impiegato gli artisti stessi per giungere a concepire nelle loro menti queste imma
gini evocatrici del caos, spesso distorte da alterazioni spettacolari delle prospettive e 
degli scorci 6I > . D'altra parte si noterà facilmente che l'equilibrio compositivo della scena 
precedente è di per sé chiaramente anti-ellenistico o, se si preferisce, anti-classico, poi
ché sfrutta mezzi diversi amalgamandoli secondo una concezione particolare, propria 
della scuola.  Ne consegue che l'arte dei coroplasti di Taxila e di Hadda non può essere 
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giudicata altro che in base a sé stessa, non ostante le cospicue analogie con questa o 
quella corrente occidentale . 

La seconda fase dell'arte gandharica è stata spesso considerata come una specie 
di barocco, anche se il Malraux considera l'arte degli stucchi come una « rinascenza » 62 1

• 

In realtà il valore. profondo dell'attività dei coroplasti è legato allo sfruttamento abi
lissimo della tecnica e della materia lavorata .  Attraverso i mezzi a loro disposizione gli 
artisti affrontano una ricerca luministica, esasperata dalla violenza delle incisioni, dal
l 'abile rilevamento dei caratteri somatici delle figure, dalla ricerca degli effetti spaziali , 
La policromia delle immagini favorisce questo sforzo continuo di opporre luce ed ombra. 
chiaro e scuro, in una serie di contrasti che rendono perfettamente logico, oltreché essen
ziale e definitivo, il carattere « impressionistico >> delle opere . Tutto è veduto - e per con
seguenza è spiegabile - su questa base di ricerca che unifica le opere più disparate, con
ferendo loro un valore comune. Allora anche la denominazione di « barocco buddhista », 
usata da alcuni studiosi, viene ad essere giustificata se non dalla ricchezza della decora
zione plastica, riscontrabile anche in altre scuole dell'India, dalla ricerca di effetti lu
minosi. L'impressione di un'eccezionale reviviscenza ellenistica viene a precisarsi me
glio in quell'« impressionismo >> che è in
dubbiamente originato dalle correnti elle
nistiche, ma che si applica ora a soggetti e 
forme spesso molto diverse e con intendi
menti che esulano dall'orizzonte del mon
do classico .  

Se adottiamo questa interpretazione 
- che, come vedremo, è giustificata da tut
ta l'evoluzione della scuola - resta da do
mandarci quale fu la consistenza dell'in
flusso occidentale nella fase dello stucco .  
In realtà non sembra che la prevalenza di 
elementi ellenistici, dichiaratamente e in
discutibilmente tali, sia maggiore di quella 
che potevamo riscontrare nella fase pre
cedente . Le figure barbariche dei Galli non 
differiscono molto, come ricerca di espres
sione, da quelle forme che l'arte romana 
viene elaborando nel corso della sua evo
luzione e che persistono anche nella pittura 
di età medio e tardoromana, ricollegandosi 
a volte, alle immagini dei sarcofagi del 
111 secolo 6 3 > , anche se non è impossibile 
stabilire un legame locale di continuità del FIG. 16 - Testa in stucco da Taxila. 
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Frc. 17 - Testa in stucco da Taxila. 

soprattutto nelle sue forme più classiche, la
scia un'impronta notevole nell'attività dei 
coroplasti gandharici . E le figure dei mosaici 
di Bishapur acquistano ora particolare va
lore (fig. 20) 66' . Indubbiamente create da 
mano occidentale - verosimilmente da pri
gionieri romani - esse attestano, in mezzo a 
tanti elementi stranieri, la diffusione di tec
niche classiche nell' Iran sassanide ; stabili
scono, pur rimanendo opere nettamente ira
niche, un legame con la produzione occi
dentale contemporanea ;  fanno riflettere al 
fatto che Parti e Sassanidi avviarono a volte 
i prigionieri romani verso le marche orien
tali di confine ove essi possono aver avuto 
contatto con altre regioni, ancor più orien
tali, nelle quali il dominio sassanide non si 
era affermato, o era attenuato . Non è dunque 
impossibile che una serie di ragioni diverse 

tipo, sia pure con qualche variante, fino 
a risalire alle immagini di Begram 6 4' . 

D'altra parte un gruppo di teste in stuc
co e terracotta appartenenti alla seconda 
fase della scuola gandharica (figg. 16, 17,  
18) potrebbe essere facilmente avvici
nato alle immagini che adornano il co
siddetto sarcofago di Plotino (fig. 19), da
tabile intorno alla metà del III secolo 65 ' , 

così come altre teste possono ricordare 
alcuni caratteri della ritrattistica ro
mana dell'ultimo periodo repubblicano, 
o meglio la reviviscenza di questo gusto 
propria del III secolo. Probabilmente 
siamo di fronte a figure di genere anzi
ché a ritratti, ma la reminiscenza occi
dentale, benché attenuata dalle profonde 
incisioni, dalla esasperazione del senso 
del volume, da una diversa ricerca di 
effetto nell'incontro dei piani, rimane 

riconoscibile . L'arte imperiale romana, 

F r G .  1 8  - Testa in stucco da Taxila. 
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abbia determinata, più o meno casualmente, una persistenza di contatti indiretti con 
l'Occidente, non provata né documentabile, ma verosimile 6 7l . D'altra parte in molti al
tri casi gli stucchi ci offrono reminiscenze diverse per le quali non esiste alcuna sincro
nia neppure approssimativa . 

E questo il caso di alcune immagini che potremmo facilmente avvicinare ad opere 
famose (una testa in stucco potrebbe, ad esempio, essere ispirata dallo Zeus di Eukleides ; 

FrG. 1 9  - ROMA, MUSEO LATERANENSE - Sarcofago così detto di Plotino. 
( Si confrontino la prima figura a sinistra, la centrale e quella immediatamente a destra con le tre teste precedenti) . 

fig. 2 1) e di altre che sembrano ricordarci le immagini degli avori tardo-romani e 
bizantini, ma solo come corrispondenze vaghe, direi casuali. Del resto perfino le rappre
sentazioni più classicheggianti dei Buddha, pur presentando in alcuni casi trattamenti 
astratti delle masse capillari che arieggiano il lavoro del trapano, rivelano a volte, anche 
per questo particolare, una capacità d'invenzione degli artisti locali ,  nettamente anti
classica .  Profilo e panneggio dei Buddha rimangono classici, ma solo per un fatto tra
dizionale, indipendente da ogni rinnovamento degli influssi occidentali. 

Anche per queste immagini sacre, tuttavia, qualcosa cambia : scompaiono i Buddha 
dai grossi baffi « indo-sciti » e si viene a perdere l'uso di stringere la base dell'usnisa 
in un cerchio metallico, lavorato a intreccio o in altro modo 68, . 
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Frc. 2 0  - B!SHAPUR - Una delle figure dei  mosaici . 

L'apporto classico alle immagini della 
seconda fase della scuola gandharica non 
sembra dunque, iconograficamente parlan
do, molto maggiore di quanto fosse nella 
prima, anche se la perdita quasi totale 
delle composizioni ci impedisce di sapere 
se l'uso delle immagini occidentalizzanti 
fu, o meno, saltuario ed inorganico come 
accade nelle sculture in pietra . Resta ac
certato che l'apporto occidentale è essen
zialmente « classico n .  Esso infatti si ap
poggia soprattutto a reminiscenze ellenisti
che e alle correnti più ellenizzanti dell'arte 
romana . D'altra parte la tendenza rigida 
e compassata delle sculture in pietra viene 
ora ad esaurirsi quasi completamente e 
tutta la scuola si orienta verso una ricerca 
del movimento e dell'effetto psicologico . 

Ci si sforza infatti di trarre dal rilievo effetti di evanescenza e si moltiplicano le im
magini dai tratti marcati, dall'espressione vivace mentre scompaiono quei volti ton
deggianti ed atoni così frequenti nelle 
opere in pietra e che ritroveremo a Tum
shuq. 

Qualcosa è dunque profondamente 
cambiato e questo volgere le spalle alle 
forme rigide corrisponde, nell'ambito della 
scultura e della plastica, ad una frattura 
del gusto estremamente profonda, anche 
se la rigida frontalità delle sculture del 
Kapi5a persiste in alcune immagini pitto
riche di questo periodo, ad esempio nel fa
moso Buddha di Hadda, così vicino alle 
creazioni bizantine. 

Benché non ci sia possibile stabilire 
un'evoluzione interna della scuola gandha
rica nella sua seconda fase (salvo che per 
un lento prevalere di forme allungate, di 
tipo centro asiatico, nel periodo più tardo) 
e solo a stento ed ipoteticamente se ne pos
sa proporre una datazione approssimata FIG. 21 - Testa in stucco da Taxila. 
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come inizio e fine, rimane chiaro che l'attività dei coroplasti persegue finalità esteti
che diverse da quelle della fase precedente. La scioltezza dei movimenti, la ricerca 
della torsione de:i. corpi, lo sforzo di trarre dal rilievo effetti di evanescenza (figg. 22 
e 23) tutto concorre a rinforzare questo senso di ribellione alla pesantezza delle opere 
in pietra, facilitato dalla nuova tecnica e dall'uso di una materia singolarmente adatta 
per scopi del genere . 

D'altra parte è chiaro che tale ribellione o modifica viene resa possibile proprio 
dall'ampiezza del fondo classico esistente nella zona, continuamente alimentato dai con-

F1GG. 2 2  e 2 3  - Rilievi in stucco da Hadda. 

tatti diretti od indiretti con l'occidente . E tale fondo, che è insieme ellenistico e romano, 
poiché accoglie elementi ellenistici dal rinnovato classicismo dell'arte romana dell'epoca 
di Gallieno, viene agitato da una componente locale che, muovendo sicuramente da 
fatti religiosi, dà origine, attraverso un diverso senso della linea, a corrispondenze inat
tese col gotico perfino in immagini che non nascondono la loro origine classica quale è 
il genio dei fiori di Hadda ( cf. fig. 9) . E ciò proprio perché l'immagine in questione na
sce da un ripensamento, da una derivazione diretta dall'originale classico e non da una 
semplice convergenza, come ritengono ancora alcuni studiosi. 

L'analogia col gotico in quest'opera è dunque alquanto diversa da quelle che ri
scontriamo nei demoni o negli asceti : non è dovuta ad una struttura iconografica, ma 
ad un modificarsi del fondo classico nello stesso senso nel quale avviene nel primo go
tico, il ritorno a forme classicheggianti rielaborate con esperienze diverse.  L'arte dei 
coroplasti di Hadda, di Taxila o di altri centri ha dunque delle notevolissime capacità 
di interpretazione e di creazione che le permettono di dominare il fondo classico con 
una sicurezza ed una libertà che non ci s aremmo forse attesi. 
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LE OPERE CON SCHEMI « RIGIDI >> 

Resta ora da determinare fino a che punto le nuove creazioni si differenziano dalle 
precedenti e quali ragioni portarono a questa trasformazione del gusto . 

Se esaminiamo l'evolversi dell'arte gandharica durante la prima fase della sua esi
stenza osserveremo, col Marshall, 69l la presenza a Sirkap (la Taxila partica) di due sta
tue in fillite verde, provenienti rispettivamente dal II e III strato (numerazione del 
Marshall) . L'una e l'altra appaiono estremamente rigide, anche se la prima presenta 
nella trattazione del volto indubbie reminiscenze classicheggianti che la seconda non 
ha affatto (figg. 24 e 25). Il caratteristico costume delle due immagini, la trattazione 
anatomica (si notino i seni piccoli e sporgenti) tutto il loro insieme fa pensare ad opere 
d'arte partica o con forti influssi partici ed è indubbio che gli stessi elementi ci per
mettono di classificare in maniera analoga anche i tre rilievi in oro sbalzato (figg. 26, 
27, 28), per i quali la rigidità, sia del corpo che della veste, è fortemente attenuata. 
E facile quindi scorgere in esse un influsso ellenistico molto forte che spinge il Mar
shall a riconoscere in una di esse una derivazione prassitelica . Dal punto di vista dello 
stile c'è una notevole diversità, un'opposizione fra rigidità e movimento straordina-

L. 
fIG. 24 - Statuetta da Sirkap, II strato (Taxila). FIG. 25 - Statuetta da Sirkap, III  strato (Taxila). 
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riamente interessante, anche perché sia le immagini in oro che quelle in pietra proven
gono tutte da Sirkap e presentano notevolissime analogie del costume che escludono 
differenze sostanziali dal punto di vista cronologico 10> . Poco più tardi, o forse nello 
stesso tempo, troviamo una statuetta femminile in schisto micaceo grigio (fig. 29) , 
proveniente dal Dharmarajika stupa che è perfettamente ellenistica,  direi anzi classi
camente appartenente a quel barocco ellenistico che dalla metà del II  al I secolo a. C. ,  
domina nel mondo classico . 

Come si vede, fino dall'inizio si determina un'opposizione netta fra forme irrigidite 
ed immobili ed altre che, appoggiandosi agli schemi occidentali, traggono da essi una li-

F1G. 26 - Spilla in oro sbalzato. FIG. 27 - Spilla in oro sbalzato. F1G. 28 - Spilla in oro sbalzato. Da Sirkap (Taxila) , 
Da Sirkap (Taxila) , zona D. Da Sirkap (Taxila) , zona E. zona D. 

bertà di movimento che sembra inconciliabile con il gusto delle figure locali, anche se 
possiamo disporre, attraverso la documentazione offertaci dall'oreficeria, di forme di 
transizione . 

Analogamente, le figurazioni che adornano il fondo delle piccole coppe da toilette 
(studiate dal Buchthal 11> , hanno quasi sempre una rispondenza in motivi ellenistici) 
sia pure attraverso una mediazione romana. Alcuni di questi oggetti da toeletta risal
gono sicuramente al periodo partico .  Ne fa fede il costume della figura femminile che 
domina il centro di una composizione che Buchthal avvicina al famoso cofanetto di 
Proiecta 12> . In ogni caso, a qualsiasi epoca appartengano questi oggetti - che del resto 
non possono essere tutti contemporanei fra loro - è relativamente facile rilevare l'i-
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spirazrnne occidentale dei soggetti che li 
adornano, ma è ancora più facile renderci 
conto che tali soggetti sono raffigurati con 
uno stile pesante e rigido che non può es
sere ispirato altro che da un gusto locale . 
Una di queste coppe presenta la tratta
zione di una testa che si avvicina per im
postazione, direi meglio per distorsione, 
più al romanico e alla sua geometrizza
zione dello spazio che all'ellenismo (fig. 32) 
o alle forme da esso derivate nell'arte ro-
mana. Un'altra presenta il motivo del ma
rito e della moglie, probabilmente derivato 
dalle figurazioni ricorrenti sui sarcofagi ro
mani come pensa Buchthal 73> ,  ma talmente 
geometrizzato e stilizzato da risultare as
solutamente anticlassico anche se è diffi
cile negarne l'origine occidentale (fig. 31 ) .  

Gli esempi presentati (già invocati da 
vari autori per sostenere differenti teorie 
sulla derivazione romana dell'arte gandha
rica o sull'origine ellenistica della medesima) 
rivelano in realtà una profonda, insanabile 
opposizione locale fra forme semplificate e 
rigide, ed altre illusive derivanti dall'elle
nismo o, più raramente, dall'arte romana. 

Questa continua opposizione fra le due 
tendenze può essere seguita attraverso 
tutta l'arte del Gandhara, poiché essa rie
merge inaspettatamente, magari in rapi
dissime notazioni, anche quando sembra 
che gli artisti siano riusciti a trovare un 
equilibrio fra i due momenti estetici con
trari . Questo fatto è stato considerato ge

Frc. 29  - Statuetta femminile. Da Taxila (Stupa Dharmarajika). 

neralmente come effetto di un'antitesi fra il mondo indiano e quello classico. L'opposi
zione alle forme ellenistiche, però, non si appoggia affatto su una base indiana, come 
molti hanno sostenuto, anche di recente 74> .  La datazione, il costume, soprattutto lo stile 
e lo studio anatomico di queste prime figure escludono ogni intervento indiano . E un 
dialogo che si svolge fra il mondo iranico, in senso lato, (sia esso rappresentato dai Par
ti, dagli Saka o dai Kushana, fors'anche da altri popoli) e il mondo greco-romano. 
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FIG. 3 0  - Piccola coppa per  cosmetici (?) . Da Taxila. F1G. 31 - Coppa per cosmetici. Da Taxila. 

E così che la prima immagine del Buddha per la quale disponiamo di un riferi
mento cronologico relativamente sicuro, cioè quella che adorna il rovescio di alcune 
monete di Kanishka, è un'immagine frontale che corrisponde, perfino nell'alone che 
l'aYVolge e che ne indica la luminosità, alle più tarde figurazioni pittoriche di Hadda, 
di Bamiyan o dell'Asia centrale. 

E la rigida frontalità della figura del Buddha si ritrova nel cofanetto di Kanishka, 
ove la stessa convenzione figurativa caratterizza anche l'immagine del sovrano fian
cheggiata dalle divinità del Sole e della 
Luna. La presenza di un motivo elleni
stico ben chiaro, vale a dire il fregio di 
festoni sostenuto da eroti, attesta lo sforzo 
dell'artista di amalgamare, se non proprio 
di fondere, le due opposte tendenze, dan
do vita insieme a figure frontali e ad al
tre nelle quali la ricerca dello scorcio e 
della torsione dimostra chiaramente l'ispi
razione classica. La visione frontale, qui 
ed in altre opere, è adottata dagli artisti, 
più o meno consapevolmente, in conse
guenza di valori religiosi che investono 
anche l'immagine del re e che sembrano 
accompagnare costantemente lo schema 
rappresentativo frontale 75> .  Anche le im
magini dei sovrani kushana, ritrovate nel F1G. 3 2  - Piccola coppa per cosmetici. Da Taxila. 
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devakula di Mathura, sono concepite in base ad una visione frontale, irrigidita, che 
corrisponde pienamente alla tendenza anticlassica di cui parliamo. Mathura, pur 
rimanendo nell'àmbito della dominazione kushana - la città fu anche la capitale del
l'impero - fu un grande centro artistico estraneo, ed anzi opposto, alla scuola 
gandharica.  Predomina qui una corrente indiana che segue ideali estetici ignoti al 
Gandhara anche se fra le due scuole avvennero contatti e scambi che portano, col pas
sare del tempo, ad una minore differenziazione 76l .  Ma le statue dei sovrani kushana, 
a cominciare da quella di Kanishka, si distaccano notevolmente dalla produzione più 
indianizzante della scuola, sicché esse dimostrano di essere ispirate ad un gusto parti
colare che non può essere altro che quello delle classi dominanti . Le sculture in pietra 
ritrovate a Surkh Kotal in Battriana 77l , perfettamente corrispondenti a quelle di Ma
thura non solo per il costume, ma, soprattutto, per l'impostazione delle immagini 
stesse - rigidamente frontali e con un senso astratto del panneggio - dimostrano che 
tale gusto è esteso su regioni molto diverse, e che investe tutto il dominio kushana. 
È questa una prova non piccola dell'esistenza di un particolare gusto dei dominatori 
al quale si possono ascrivere alcuni caratteri stilistici, insieme con particolari icono
grafici più o meno direttamente collegati con gli usi e i costumi dei Kushana stessi. 

La predilezione per le forme pesanti, le trattazioni astratte del panneggio (divenuto 
una fitta rete di pieghe, per lo più parallele) proprie di alcune figurazioni gandhariche 78l , 

si affiancano alle immagini del Buddha dai grossi baffi « indo-sciti >> e dai grandi anel
li che stringono alla base l'u�';li�a, nel caratterizzare stilisticamente ed iconografica
mente le immagini più direttamente collegate al gusto dei Kushana. D'altra parte una 
enorme quantità di particolari di costume ricollega molte figure, se non al gusto, alla 
moda dei dominatori della regione ricordandone l'origine nomade (fig. 33) . Sono ad 
esempio i foderi delle spade, la trattazione, o, se si preferisce, l'acconciatura, caratteri
stica delle criniere dei cavalli 79> , l'uso di calzature imbottite adatte per resistere al gelo 
e comode sia sulla sabbia che sulla roccia, le vesti, le cinte, le fibbie che attestano 
in maniera equivocabile come le cultura materiale dei Kushana sia strettamente col
legata con quella dei nomad.i, sia cioè centro-asiatica .  Ed insieme alla cultura materiale 
altri elementi lasciano trasparire, qualche volta, dei rapporti diretti col mondo delle 
steppe, poiché anche al Gandhara ritroviamo il motivo dell'animale « contorsionista >> 
proprio dell'arte delle migrazioni 80 l .  

Ora molti d i  questi caratteri (iconografici, d i  costume o di  gusto) che ritroviamo 
nell'arte gandharica sono diffusi in un'area geografica estremamente vasta che com
prende l'Iran e le zone sulle quali si è esercitato l'influsso iranico.  Sicché diviene molto 
difficile stabilire ciò che è dovuto a contatti o scambi fra l'Iran partico e il mondo 
kushana e ciò che è invece dovuto alla fondamentale analogia di questi gruppi iranico
esteriori che, presso a poco contemporaneamente, esercitano una spinta formidabile 
sul mondo ellenistico, seleucide da una parte, indo-greco dall'altra. Non c'è dubbio 
che molti aspetti della vita materiale siano analoghi nei due popoli, così come il gusto 



PERSISTE NZA DELLE FORME ELLE NISTICHE NELL'ARTE DEL GANDHARA 195 

per la frontalità (quasi sempre appoggiato a fatti religiosi) e per il linearismo astratto 
è proprio del mondo partico come di quello kushana s u .  Certamente una notevole ten
denza o predilezione per la raffigurazione frontale esiste anche prima dell'invasione 
kushana : ne troviamo le tracce sulle monete dei sovrani indo-parti o Saka come Maues 
ed Azes,  così come possiamo ritrovarla, ampiamente usata, nelle figurazioni di Bharhut, 
probabilmente opera di artisti del nord-ovest, come ci dimostra l'uso dell'alfabeto 
Kharoshthi. Credo infatti di aver indicato altrove, con sufficiente chiarezza, che la fron-

FIG. 33  - NE'w YORK, COLLEZIONE HEERAMANECK - Scena di adorazione (si noti la spada e relativo fodero del Vajrapiii;ii). 

talità dei rilievi di Bharhut è, a mio parere, qualcosa di estraneo all'India e che essa 
proviene, probabilmente, da contatti con il mondo iranico 82l . 

In ogni modo sembra certo che la convenzione frontale ha pieno diritto di citta
dinanza nelle regioni del nord-ovest indiano fino dal periodo immediatamente prece
dente l'invasione kushana : questa convenzione inoltre risponde al gusto dei Kushana 
stessi. Infine va rilevata la presenza di una trattazione pesante del rilievo, assai chiara 
ad esempio, nel gruppo di Ercole lottante col leone Nemeo che appartiene alla scuola di 
Mathura e che risulta ellenistico nell'impostazione generale del gruppo (fig. 34) . 

Diviene chiaro quindi che le fredde composizioni della prima fase dell'arte gandha
rica - ordinate in file verticali e parallele, con una prevalenza assoluta del centro, occu-
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pato dalla figura più importante, quasi sempre più grande delle altre - rispondono senza 
alcun dubbio ad una volontà di perseguire un ideale estetico .  Esse rifiutano però i 
mezzi illusivi offerti dalla ricchissima esperienza occidentale, anche e soprattutto per 
aderire .� a:quel gusto[ 'particolare che fu il gusto delle classi dominanti, cioè dei Ku
shana 8 3l . Non è necessario, ne è possibile, ricorrere ad un'analogia evolutiva con l'arte 

FrG. 34 - CALCUTTA, INDIAN MuSEUM - Ercole e il leone Ne
meo. Da Mathura. 

romana per spiegare queste figure rigide e 
compassate, visto che il gusto per le imma
gini frontali precede di molto le analoghe 
tendenze che Roma verrà sviluppando . 
D'altra parte non è necessario neppure ri
correre agli influssi più o meno diretti 
della tradizione palmirena che, come quella 
kushana, ma in condizioni diverse, oscilla 
fra le tendenze classiche e quelle derivate 
dall'Iran. Perfino certe analogie segnalate 
da H. Seyrig, in base alle quali è possi
bile avvicinare motivi ornamentali palmi
reni ad altri propri della scuola di Ma
thura 84l , divengono insieme frutto di con
tatti innegabili - poiché Palmyra influì 
sicuramente sull'iconografia religiosa dei 
Kushana e probabilmente sulla stessa 
struttura del loro pantheon 85l - ed effetti 
di una influenza comune estesasi territo
rialmente dalla Siria all'Indo. 

Siamo dunque indotti a costatare l'esi
. stenza di un'area vastissima - sulla quale 

dominano stirpi iraniche, originariamente 
a strettissimo contatto con il mondo dei 
nomadi altaici e nomadi esse stesse - ca -

ratterizzata da un'accettazione parziale dei mezzi illusivi e dei suggerimenti che ad 
essa pervengono da parte del mondo classico. In quest'area rien.trano anche quelle 
zone occidentali sulle quali l'Iran arsacide fa sentire la sua influenza contrastando in
sieme con l'apporto ellenico-romano e con le tendenze locali, non sempre facilmente 
eliminabili 86l . 

Naturalmente diversità del fondo originale, condizioni diverse, profonde differenze 
d'intensità di contatti e della natura di questi, impediscono uno sviluppo omogeneo 
delle .arti che fiorirono nei differenti territori. Questi d'altra parte mantengono, a volte, 
ampi scambi fra loro cosicché non è impossibile rilevare nel Gandhara l'esistenza di 
immagini pienamente partiche 87l come appare dal confronto dei loro caratteri con quelli 
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FIGG. 35 e 3 6  - ROMA, COLL. CoRcos - Due statuette in stucco di donatori. 

di altre opere rinvenute in territorio iranico e sicuramente appartenenti all'epoca par
tica (figg. 35, 36, 37) . 

Per tornare alle immagini gandhariche, evidentemente animate da uno spirito mi
stico quasi ignoto altrove, potremo rilevare che dall'antitesi fra le forme semplificate e 
frontali e quelle classiche nascono le convergenze col romanico .  La pesantezza del rilievo, 
la rigida inquadratura delle scene, l'attenuarsi degli elementi illusivi, l'uso caratteri
stico dell'immagine umana, a volte costretta in uno spazio geometrizzato, ed anche la 
presenza di scene di genere, determinano queste convergenze, che hanno origine in seno 
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dell'arte gandharica, per la violenta oppo
sizione di due opposte tendenze e per la 
conseguente ricerca di un equilibrio ; al 
contrario, nell'arte romanica, forme analo
ghe a queste nascono da un desiderio di 
adattamento e di ripresa tendente ad as
sorbire formule figurative estranee alla 
preesistente tradizione classica, della quale 
si rinnova il valore. 

LE IMMAGINI DEL KAPISA 

Se è esatta l'ipotesi, del resto suffra
gata da molteplici dati di fatto, della ten
denza kushana a preferire le forme rigide 
e semplificate e se è vero che l'arte gan
dharica nella sua prima fase riceve una 
spinta a liberarsi dal movimento (e quindi 
dall'influsso classico) ,  sia dal gusto delle 
classi dominanti che dal desiderio di espri
mere in termini il più possibile efficaci il 
contenuto metafisico delle scene rappre
sentate, è facile ricostruire la genesi delle 
immagini del Kapifa. 

Nella ricerca di equilibrio fra le due 
tendenze contrastanti nè l'una nè l'altra 
riescono a prevalere ed alcune formule in
termedie si rivelano in realtà elementi di 
comodo, privi di ogni capacità espressiva 
pienamente valida. Lo stato delle nostre 
conoscenze attuali non ci permette di se
guire le fasi evolutive nel primo periodo 
della scuola, così come l'immenso numero 

FIG. 37 - ROMA, COLL. CORCOS - Figura femminile in pietra. di repliche, dovute ad una fiorente attività 
artigiana, suscita in noi l'impressione di 

una scarsa capacità inventiva degli artisti, oscurando la presenza di correnti minori , 
meno fortunate, che prendono vita in seno alla scuola stessa e che, a volte, appaiono 
nettamente contraddittorie fra loro . È certo che alcune delle soluzioni stilistiche 
adottate hanno tutta l'aria di tentativi rimasti incompiuti, o non sufficientemente 
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chiariti, anche se nacquero dalla volontà di raggiungere una espressione completa 
ed autonoma degli ideali che animavano gli artisti. Spesso questa volontà, che non 
venne mai meno, rimase schiacciata dalla preponderanza degli influssi stranieri, poi
ché timidi e mal riusciti tentativi di adattamento locale indicano l'incertezza degli 
artisti nell'immaginare e seguire una via propria. Il fattore tempo ha notevole impor
tanza (anche se la scuola è stata accusata, a torto, di essere rimasta eccessivamente con
servatrice) ,  non solo perché si susseguono differenti tendenze iconografiche e stilistiche 
nello sforzo di adeguarsi all'evoluzione del pensiero buddhista, ma anche perché - co
me abbiamo constatato nelle pagine precedenti - varia la natura degli influssi stranieri. 
D'altra parte, mentre abbiamo accertato che il dominio kushana favorisce gli scambi 
fra le diverse regioni dell'impero, facilitandone l'unificazione anche attraverso il gene
ralizzarsi del gusto delle classi dominanti (almeno entro certi limiti) , non si può di
sconoscere che particolari zone presentano caratteri propri, verosimilmente dovuti 
ad una diversa situazione storica e ad un modificarsi del gusto locale determinato da 
ragioni non sempre chiare . 

E perciò importante rilevare la presenza di immagini, basate sulla visione frontale 
(già affermatasi, in quanto necessaria all'adorazione, ma qui accentuata dallo schiacciar
si dell'immagine sul fondo) e sul rilievo piatto, nel Kapifa. Sono immagini tarde, e da 
queste nacque l'ipotesi - che ho ricordato in principio e che forse fu più una ipotesi 
di lavoro che un vero e proprio tentativo di valutazione generale dell'arte gandha
rica ' - dell'analogia evolutiva fra l'arte imperiale romana e quella del Gandhara fino 
ad un'epoca posteriore alla Tetrarchia. Formulata, come già detto, da J. Hackin e da 
R. Grousset in conseguenza del ritrovamento di un'immagine del Buddha, avvenuta 
a Paitava nel Kapisa, rimane ancora fra le possibilità di interpretazione della fenome
nologia estetica offertaci dalla scuola 8 8l . 

In realtà, per gli schemi e le proporzioni adottate, la figura di Paitava è una stele 
a rilievo piatto sulla quale campeggia la figura frontale del Buddha, rappresentato 
mentre opera quella serie di fatti miracolosi che vengono raggruppati dai testi sotto la 
denominazione di : « Grande miracolo di Sravasti >> (fig. 38) . Noteremo subito che la 
figura centrale presenta una forte alterazione delle proporzioni in senso longitudinale, 
forse suggerita anche dalle descrizioni di alcuni testi, il che non esclude affatto la piena 
validità estetica dell'immagine. L'andamento delle pieghe del panneggio, sentito secondo 
una sensibilità più disegnativa che plastica, testimonia un tentativo di associare il 
panneggio stesso alla struttura del corpo, diradando le pieghe ove la stoffa aderisce, 
per semplice pesantezza, alla figura immobile, e moltiplicandole nei punti in cui la 
veste tende - sempre per effetto di gravità - ad incresparsi. Non c'è dubbio che 
il panneggio costituisce la nota più classica dell'insieme, anche se qualche piccolo 
particolare delle pieghe possiamo ritrovarlo nella grande statua bronzea di Shami, 
per la cui veste gli artigiani partici hanno adattato gli schemi classici al loro gusto 
particolare. 
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La pesante maestà dell'immagine risulta dallo sfruttamento sapiente della con
venzione frontale, adottata anche per i due Buddha seduti, di proporzioni molto mi
nori, e per le immagini del Vajrapai;i.i e della dea con cornucopia . Diverso è il trat
tamento . dei due oranti, in basso, e dei due dei, Brahma ed Indra, posti in alto, ai 
lati del nimbo. 

La decorazione a fili di perle, la radiazione del nimbo espressa con triangoli, i 
leoni alati che sostengono le false mensole laterali, la lavorazione del fondo della 
stele (se è lecito adoperare questo termine, prendendolo a prestito dalla terminologia 
usata per le opere cinesi) dimostrano l'affermarsi di un gusto iranizzante, assolutamente 
inequivocabile . La sproporzione delle mani (la destra è segnata dalla Ruota della Legge) 
ricorda soluzioni analoghe adottate nell'arte paleocristiana dell'Oriente Mediterraneo.  
Noteremo infine che i l  volto dell'immagine è riportato, come una maschera . Se non s i  
tratta di  un antico restauro questo particolare dimostra l'uso di  una tecnica che può 
spiegare la presenza di maschere analoghe a Kunduz 89> .  

Sia dal punto di vista stilistico che da  quello iconografico l'immagine di Paitava 
non è affatto isolata . Essa rientra in uno schema rappresentativo, sicuramente tardo, 
ri collegabile a fatti religiosi. Infatti composizioni del genere sono in uso, sia a Begram 9o> 

che a Shotorak, per rappresentare il miracolo di Sravasti o l'episodio fondamentale 
de] Buddha Dipa�kara, uno dei Buddha delle ere trascorse.  Lo schema ci presenta 
un Buddha, sia esso Sakyamuni o Dipa�kara , che campeggia al centro di una stele, 
sagomata come la spalliera di un trono indiano, quasi annullando, con la sua mole 
e la sua maestà di tipo barbarico, le piccole figure che completano l'opera e ne chia
riscono il significato . L'immagine, dalle cui spalle escono sempre fiamme stilizzate, 
si dimostra lontanissima da tutte le regole dell'iconometria classica indiana, ma può 
corrispondere, molto vagamente, alle dimensioni che i testi non iconometrici attri
buiscono al Buddha. 

Che si sia di fronte ad opere tarde ce lo indica soprattutto l'immagine proveniente 
da Shotorak e più esattamente dallo stupa D 4. caratterizzato dal corpo ottagonale 
e dalla presenza di una moneta di V asudeva nella terra dei muri, formati da un misto 
di pietre e di terra 91 > . Tutto l'insieme delle immagini indica una data tarda ; a comin
ciare dalle fiamme uscenti dalle spalle dei Buddha per proseguire con altri elementi ico
nografici. I due leoni alati della stele di Paitava bastano da soli a stabilire termini di 
confronto e prove di relativa contemporaneità con figure analoghe di Shotorak, anche 
se potessimo per un istante dubitare della prova indiscutibile offertaci dalla corrispon
denza delle strutture e dalla loro eccezionalità (ben inteso di fronte alla massa della 
produzione gandharica) . Che queste opere siano da inserire in una particolare linea 
evolutiva propria dell'arte del Gandhara ce lò dimostra la frontalità dell'immagine 
impressa sulla moneta di Kanishka, quella delle pitture di Hadda e di Bamiyan 
(così vicine alla sensibilità bizantina) quella delle immagini in stucco di Khotan 92> e 
di altre località, e quella delle pitture con alone policromo proprie dell'Asia centrale 9 3> . 
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F1G.  38  - H Buddha d e l  gran miracolo di Sravasti. Bassorilievo in schisto trovato a Paitiivii. 
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In tutte queste creazioni perdura lo schema che trionfa nel Kapisa. Si noti che tanto 
l'immagine di Paitava quanto quella di Shotorak presentano tracce evidenti di doratura 
e che il loro valore religioso è da riconnettere con particolari fenomeni di mistica 
fotistica. 

Per quanto riguarda il miracolo di Sravasti esso assume caratteri luminosi non solo 
per le fiamme che escono dalle spalle del Buddha, in contrasto con le acque che sgorgano 
dai suoi piedi (miracoli gemelli : cc yamaka pratiharya ii) , ma anche, e soprattutto, per ìl 
moltiplicarsi delle sue immagini nello spazio . L'artista gandharico ha indicato questa 
moltiplicazione con le due figure di Buddha, di minori proporzioni, che affiancano l'imma
gine centrale. Da questa soluzione deriverà una formula iconografica che avrà ampia eco 
nell'arte buddhista di tutta l'Asia . Se si ricorda che Asvaghosha nel Buddhacarita pa
ragona alla luce del sole il diffondersi nello spazio della gloria dei Buddha 94> si avrà 
subito chiara l'importanza che la luce assume in simili composizioni. 

Del resto il miracolo di Sravasti, insieme con la predicazione trascendente sul cc Pic
co dell'avvoltoio », costituisce un elemento importante per la formulazione di un sistema 
di pensiero che, anche attraverso la riflessione su questi due episodi, introduce nel Bud
dhismo il concetto di Paradiso,  o meglio dei Paradisi, e delle cc Terre pure >J . L'icono
grafia originata da questo sistema dipende anch'essa da quella dei due episodi citati . 

Quanto all'episodio di DipaJ?kara e al suo incontro con il futuro Buddha Sakya
muni basta il nome dello stesso Dipa�kara ad indicarci quanto possano essere forti gli 
elementi luminosi connessi con la sua personalità (Scr. dipa = lampada e ce lo con
fermano le traduzioni cinesi ; è chiamato infatti « Torcia ardente » .  « Luce universale », 
« Luce costante » 95> ,  Il culto di DipaJ?kara d'altra parte era enormemente diffuso nelle 
zone d'interferenza indo-iranica, come ci attesta Hsiian-tsang 96> ; quelle stesse zone da 
cui si irradia verso l'estremo Oriente ad opera dei traduttori e dei missionari partici il 
culto di Amitabha/Amitayus, il Buddha dalla luce e dalla vita infinite. 

C'è dunque, in queste regioni, un'esasperazione della mistica della luce che riceve 
alimento sia dal pensiero indiano (il quale fino dalle più antiche Upanishad indulge 
volentieri al fotismo mistico) che da quello iranico : non dobbiamo perciò stupirci se 
le composizioni come quelle di Paitava sono ispirate da un pensiero che ha come base 
una riflessione sul valore metafisico della luce e che è sentito in maniera così profonda 
da influire sullo stile . Le tracce di doratura, riscontrabili sia nella stele di Paitava che 
in quella di Shotorak, ci confermano il valore luminoso delle immagini stesse, anche in 
base alla testimonianza dei testi i quali, cominciando dal Divyavadana, attribuiscono 
al Buddha una veste d'oro dalla quale deriva l'irradiazione luminosa del Buddha stesso. 

Non c'è dubbio dunque che la rappresentazione frontale, la doratura, le fiamme sti
lizzate, simbolo della regalità kushana, si riferiscono al valore religioso dell'immagine, 
mentre il valore attribuito al fondo - che, specie nella stele di Paitava, arieggia la spal
liera di un trono - il rilievo piatto, la deformazione delle proporzioni, costituiscono ri
cerche di stile che sono anche in funzione di un particolare orientamento di pensiero, ma 
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F1c. 39 - KABUL, MusEo - Buddha Dipankara. 
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che comunque esprimono un gusto particolare per il quale abbiamo rilevato un forte 
contributo iranico .  

Come ho già detto le  immagini del Kapifa si inseriscono rn una linea evolutiva 
dell'arte gandharica attestata anche dalle monete di Kanishka. Per vari particolari 
possono ricollegarsi ad altre immagini precedenti nelle quali, tuttavia, l'apporto elleni
stico è ancora notevole . 

Esse segnano però l'inizio di una tendenza che si viene precisando nelle immagini 
dipinte di Hadda e di Bamiyan e che darà vita a molte figurazioni centro-asiatiche, 
anch'esse animate da questa ricerca di simbolismi fotistici : soprattutto ispirano la pla
stica cinese dei Wei, informando di sè, in certo modo, le stele dall'alone a foglia di loto 
a cui si appoggiano una o più immagini frontali 97' . La fortuna di questo tipo di fi
gurazione è dunque assai grande proprio per il suo valore religioso ed è certo mag
giore di quanto non sia quella di bozzetti in stucco. E per questo che le sculture del 
Kapisa, pur costituendo un gruppo in certo senso eccezionale in seno all'arte gandha
rica, devono essere considerate come elemento importantissimo nello studio del proble
ma che ci siamo proposti. 

Non potremmo infatti immaginare nessun'opera che contrasti in maniera più stri
dente con la plasticità e i violenti rilievi delle figure in stucco, di queste immagini dal 
rilievo piatto, dalla pesante immobilità, ove prevale un senso disegnativo ed una ricer
ca di effetti particolari attraverso la deformazione dell'immagine. 

Pure le figurazioni di Paitava, di Begram, di Shotorak, non sono molto distanti 
nel tempo dall'epoca degli stucchi. Generalmente datate alla seconda metà del III 
secolo o al principio del IV, e, secondo alcuni studiosi, anche più tardi, sarebbero frutto 
della ripresa successiva alla prima invasione sassanide . In realtà - esprimo qui un'ipo
tesi che mi sembra molto fondata - devono essere alquanto anteriori. Ce lo dimostra 
soprattutto la stele di Shotorak, che è fiancheggiata da numerosi frammenti di sogget
to analogo e da molte opere in pietra che hanno lo stesso caratteristico stile della stele 
di Dipa1!1kara la quale ne è certo una delle espressioni più chiare . Lo stile pesante, di una 
rozzezza voluta, presenta delle corrispondenze con opere di Mathura nel panneggio 
delle figure e si distingue da altre correnti stilistiche presenti a Shotorak - si ricordino 
p. es. le figure classicheggianti dei geni musicanti con i piedi che finiscono in ritorte code 
di pesce 98' - oltre che per la sua pesantezza, per la predilezione della frontalità e delle 
immagini tozze. Ma è piuttosto una serie di particolari che ci permette di proporre una 
data diversa da quella generalmente accettata. Infatti troviamo frequentemente, nelle 
immagini di questo stile, figure di donatori che portano il caratteristico costume kushana, 
personaggi femminili il cui panneggio è di derivazione partica, Bodhisattva con la carat
teristica veste a scialle propria del periodo kushana. Il panneggio di alcune figure di 
monaci richiama strutture analoghe dell'arte di Mathura ed anzi la frequenza del motivo 
iconografico del donatore o della donatrice con un enorme fiore (o una pina ?) nella de
stra, ricollega, strutturalmente e ancor più iconograficamente, queste figure a quella 
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del piedistallo di Mathura datato nel 41° anno di Kanishka 99> . Le opere di Shoto:rak che 
corrispondono a questi dati - presenti anche nella stele che ci interessa - non possono 
essere molto più tarde. Si noti infine la presenza e la frequenza del trono dei leoni, di ori
gine partica come ha dimostrato U. Monneret de Villard, e l'analogia di qualcuno di 
questi troni con quello disegnato e dipinto dal maestro iranico nella sinagoga di Dura 
(metà del III sec.) . Le fiamme uscenti dalle spalle del Buddha, trasposizione del simbolo 
della regalità kushana, le aquile dello stupa D 4, da cui proviene la stele, ed infine, last, 
but not least, la già ricordata presenza di una moneta di Vasudeva nella struttura mu
raria di detto stupa, ci permettono di pensare che tali opere appartengano, oserei dire 
senza alcun dubbio, al periodo classico dei Kushana 100, , precedendo di pochissimo la 
fine della seconda dinastia. 

Diviene dunque molto difficile ritrovare nelle stele che ci interessano un influsso 
romano, non solo perché l'esame delle opere, caratterizzate dallo stile che abbiamo de
scritto, esclude ogni organica influenza da parte del mondo classico, ma anche per ra
gioni di cronologia, dato che le notazioni dioclezianee supposte dall'Hackin in base alla 
cronologia da lui adottata , non possono sussistere se si accetta la nostra ipotesi 1 0 l l . Pari
menti esclusa ogni influenza indiana - ché, se vi fu influsso di Mathura, questo è proprio 
delle opere di tipo kushana e non esistono caratteri stilistici veramente indiani né a 
Shotorak, né nella stele di Paitava, che è la più raffinata, né in quella di Begram - acqui
stano importanza quelle notazioni iraniche di cui abbiamo parlato, poiché ci sembra di 
intravedere un influsso arsacide inseritosi su un fondo estremamente simile, e perciò 
pronto ad accoglierlo, quale è quello kushana. Ce lo conferma l'esame del panneggio delle 
figure minori, incise sui piedistalli, ove si afferma un astrattismo disegnativo non di
verso da quello della statua frammentaria di Surkh Kotal. 

Lo stile di Shotorak, come quello della stele di Paitava e di quella di Begram, è 
espressione potente e completa di una tendenza anti-classica, profondamente radicata 
nella prima fase della scuola gandharica, anche se i tritoni ellenizzanti di Shotorak 
dimostrano ancora una volta che le forme classiche esercitavano una profonda attra
zione sia sugli artisti che sul pubblico dei fedeli. 

IL CONTRASTO FRA FORME « STATICHE >> E FORME « DINAMICHE )), 

CONTINUITA STILISTICA DELLE DUE FASI.  

Questa tendenza anti-classica, giunta a dominare la produzione in epoca tarda, si 
affievolisce bruscamente, cedendo ad un complesso di fatti economico-politici e religiosi, 
oltre che tecnici, per far posto ad una tendenza che proporrei di chiamare « dinamica ))

' 
la quale permette alla componente classica della scuola di acquistare maggiore impor
tanza ed evidenza proprio in conseguenza della ricerca del movimento. 
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Forse il dinamismo « bozzettistico » degli stucchi apparve altrettanto capace di ca
ricarsi di valori mistici quanto la rigida convenzionalità delle immagini del Kapi5a . 
Certo la ricerca degli effetti di luce ed ombra nei volti, l'indefinito emergere dei corpi dal 
fondo, il richiamo umano che parlava al cuore del fedele un linguaggio di sentimento, 
che l'ordinata freddezza delle opere in pietra rifiutava decisamente, dovettero apparire 
agli artisti assai più efficaci dei complessi ed astrusi simbolismi della fase precedente. 
Giunta all'apogeo delle possibilità espressive, realizzabili attraverso le convenzioni fron
tali e la rinuncia agli schemi illusivi che pure conosceva ed usava con discrezione la 
scuola del Gandahra abbandona bruscamente, se non definitivamente, una maniera di 
esprimersi che il mondo occidentale viene ora conquistando, sicchè lascia, come gia 
dicevamo, gli schemi dinamici, nel senso di ellenistici, quale patrimonio esclusivo del 
gusto decadente e raffinato delle classi dominanti. 

La costatazione di un fenomeno del genere - che ripropone, in termini meno perentori 
e comunque inversi, il problema dell'opposizione continua fra dinamico e statico, clas
sico e anti-classico che è fondamentale nell'evolversi dell'arte romana - ci suggerisce una 
ipotesi che sembra convalidata da dati di fatto. La tendenza anti-classica al Gandhara 
è espressione del gusto della stirpe dominante, i Kushana, che la sostengono col loro 
mecenatismo e con il peso di una tradizione,  che è anche orgoglio di razza ed alla quale non 
vogliono rinunciare. Al contrario le tendenze classiche attraggono la massa dei fedeli 
divenendo in certo modo una tendenza popolare, sicché l'attrazione esercitata dai mezzi 
illusivi dell'Occidente si manifesta improvvisamente e con rapidità in seguito al crollo del 
sistema politico dei grandi sovrani kushana. D'altra parte, se questa ipotesi ha sufficiente 
fondamento, dovremo pensare che la rinuncia al movimento, propria dei bassorilievi in 
pietra, nasce non solo dal valore metafisico dei soggetti trattati, ma dal desiderio di 
equilibrare gusti e tendenze contrastanti che, in fondo, non vengono mai a scomparire 
del tutto. 

L'intensificarsi prodigioso dell'attività dei coroplasti, le ragioni economiche che 
fanno sentire il loro peso nell'affermarsi della tecnica dello stucco, sembrano confermare 
questa valutazione, dimostrandoci che, quando la possibilità di erigere uno stupa può 
essere concessa a strati più ampi della popolazione, il gusto e le capacità rappresentative 
ne risentono in misura tale che non basterebbero a spiegarle né la diversità della tecnica 
né i precedenti che la fase della scultura in pietra presenta indiscutibilmente riguardo 
ad alcuni aspetti formali, pienamente affermatisi solo nel più tardo periodo. 

D'altra parte il problema di materializzare in forme plastiche certe ispirazioni origi
nate da una mistica della luce viene affrontato e risolto anche con mezzi differenti da quelli 
che caratterizzano le opere del Kapi5a .  E ciò che accade nelle composizioni che ci pre
sentano il Buddha al fondo di una caverna - probabilmente ispirate ad un influsso mi
thraico - le quali tendono a dar forma, sia pure artificiosa, al concetto di « lux in umbra » . 
La varietà delle formule che tentano di esprimere valori luminosi si arricchisce di una 
soluzione estremamente semplice ed efficace : quella di un'immagine forzatamente visi-
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bile solo di fronte, perché inquadrata in un incavo poco -più grande che rappresenta 
l'imboccatura della grotta. Il contrasto della figura col vuoto (oscuro) che la cir
conda corrisponde, in certo modo, a quella ricerca di valori cromatici e luminosi che 
l'arte occidentale persegue indulgendo all'uso del trapano . La policromia completava 
l'effetto. 

Non insisterò sul valore di queste immagini poiché le ricerche di A. Coburn Soper 
me ne dispensano 102> , voglio però ricordare che per una di queste composizioni, prove
niente da Marnane Dheri e di notevole qualità, la datazione incisa attesterebbe, se si 
adotta la cronologia del Ghirshman o del Konow, una contemporaneità almeno appros
simativa con le immagini del Kapi8a facendola discendere alla prima metà del III se
colo 103> . Se così, avremmo attestata non solo una pluralità di tendenze contemporanee, 
le une più tradizionali (ossia rigide) le altre più libere, ma si avrebbe la prova di uno 
straordinario interesse per i problemi della luminosità. Tale interesse potrebbe aver 
contribuito alla nascita ed all'affermazione delle forme dinamiche e bozzettistiche, 
movimentando le composizioni e trasformandole in espressioni di un senso luministico 
analogo a quello delle composizioni nelle quali il Buddha è raffigurato in caverna. 

Ma la valutazione delle immagini « bozzettistiche > >  non può essere scissa da una serie 
di considerazioni che abbiamo fin'ora rimandato anche perché connessa con il problema 
conclusivo degli influssi romani. 

Abbiamo infatti accennato, nelle pagine precedenti, all'esistenza di tipi che sembrano 
caratterizzare tutta la produzione della scuola, quale è quello del « Gallo », ed insieme è 
stato facile constatare che le immagini in stucco presentano un'esasperazione dei linea
menti, delle sporgenze e dell'incontro dei piani nella struttura dei volti, che caratterizza 
in maniera inequivocabile la massa della produzione della seconda fase. In altri casi, in
vece, veniamo a trovarci di fronte ad un addolcirsi dei tratti il che determina effetti straor
dinari nell'imitazione di opere classiche famose quale è quella dell'Apollo del Belve
dere ( cf. fig. 7) . 

Ma questo tipo di rappresentazione, con tendenza ritrattistica e tratti violentemente 
marcati, ha dei precedenti. Lo troviamo infatti, almeno come acuta ricerca delle carat
teristiche fisionomiche, nel Kubera di Lahore (fig. 39), dal volto barbarico, dai grandi 
occhi rotondi e dai baffi spioventi, così come potremmo trovarne tracce anche in quelle 
composizioni ove i volti ovali dei « devata » e quello non meno inespressivo del Buddha, 
contrastano con qualche immagine di asceta nella quale i tratti profondamente incisi atte
stano una precisa ricerca fisionomica, benché il tipo divenga, a volte, « di genere » (fig. 41 ) . 
Figure simili abbondano nell'arte del Gandhara e qui potrà essere sufficiente l'aver ri
cordato, insieme con un'opera famosa, la presenza di immagini fortemente caratteriz
zate - quasi dei ritratti - in composizione atone. 

Nel Kubera di Lahore troviamo caratteristiche stilistiche di diversa origine. Clas
sico nella posizione (che ricorda quella del famoso Zeus di Fidia) presenta una forte 
ricerca anatomica con intenti veristici ed un accurato studio del panneggio, in parte 
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F1G. 39 - LAHORE, MusEo - Kubera, il dio della ricchezza. 
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realistico in parte convenzionale . I tratti marcati del volto - si noti il rilievo dell'arcata 
sopraciliare - contrastano con la rotondeggiante adiposità del corpo. D'altra parte se 
esaminiamo la statua, o meglio la composizione, dal punto di vista del costume, vedremo 
che in mezzo ad una prevalenza di elementi indiani - che vanno dalla corta lancia alla 
corona e alla veste - compaiono notazioni partiche . Il filo di perle che adorna, sul davan
ti, la copertura delle gambe del personag
gio minore, in primo piano a destra, è in
fatti di tipo partico, come il cerchio che gli 
gira attorno al collo . E possibile che anche 
la figura genuflessa indossi una veste par
tica, ma il suo cattivo stato di conserva
zione e, soprattutto, la posa nella quale è 
rappresentata impediscono di affermarlo 
con sicurezza. 

La struttura del volto dell'immagine 
principale presenta dunque tratti marcati 
ed è realizzata con un giuoco violento dei 
piani . Essa ricorda con chiarezza tipi elle
nistici pervenuti anche nell'Iran arsacide e 
diffusi, in infinite repliche, in tutto il vicino 
Oriente a cominciare dai rilievi, di epoca 
romana, di Antiochia Pisidia 10 4) .  N elio 
stesso tempo il Kuhera presenta delle forti 
analogie con le opere partiche in bronzo 
ritrovate a Shami : con il volto della gran
de statua stante, per il tipo etnico ; con la 
testa frammentaria per lo stile 1 05) . Po
tremmo anche avvicinarlo al ritratto di 
Bagadate principe di Perside 1 06) . Le ana- F1G. 40 - Figure in stucco di Taxila. 

logie stilistiche e le somiglianze etniche, la 
presenza del personaggio in veste partica (o almeno di tipo partico, databile fra i l  I 
e il II sec. d. C. )  la curiosa espressione del puttino a destra (non ignota alla produzione 
iranica del periodo arsacide, che abbonda di figure atone o con espressione stupita, 
non dissimili da quelle del Gandhara) e la stessa trattazione del panneggio possono far 
pensare ad un forte influsso partico sull'immagine di Lahore che proprio per questo suo 
carattere verrebbe a differenziarsi dalla massa della produzione gandharica.  Sia come 
sia, la ricerca ritrattistica e la forte caratterizzazione del volto appaiono pienamente 
affermati in opere indo-irano-ellenistiche, se si può dire così, certamente abbastanza 
antiche, come ci mostrano dati esterni. Questa tendenza, con una chiara derivazione 
ellenistica e pur con una deformata espressione di sofferenza che la rende grottesca, 
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si ritrova in una scultura in pietra, rappresentante un demone, proveniente da Taxila 
(fig. 42) . La si ritrova poi in . molte opere, in stucco o terracotta, che hanno, sembra, 
solo una funzione ornamentale 107l .  Non ci stupisce perciò il ritrovare dei volti for
temente caratterizzati dal punto di vista raziale e con rilievi violenti, in quattro 
piccoli atlanti (fi.gg. 43, 44, 45,  46) , venuti in luce in anni ormai lontanissimi, dalla 
collina sacra di Jamal Garhi 108i .  Si tratta di un gruppo di quattro sculture, rappresen-

. .  

Frc. 4 1  - ROMA, CoLL. CORGOS - Buddha, Deva e monaci. 

tanti delle figure maschili alate, tutte di piccole dimensioni (27 cm. x 21) .  Le figure in
dossano un corto gonnellino, variamente disposto, e i caratteristici calzari kushana. 
Una di esse, barbuta e meno ben conservata delle altre, si avvicina agli yaksha in aspetto 
di Ercole o di Zeus ed ai Vajrapani, derivati anch'essi dalle forme più comuni dell'icono
grafia classica. Le altre presentano qualcosa di nuovo ed in certo senso d'inatteso nella 
caratterizzazione del tipo fisico attraver�o un giuoco di piani, di linee, di luci e di ombre 
che realizza, a volte, una durezza d'espressione impressionante. Una delle figure (fig. 43) 
nella trattazione dei capelli, nel tipo, nella struttura del volto, presenta accenti e ten
denze che potrebbero far pensare ad una reminiscenza, se non dell'opera, perlomeno 
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dello stile che caratterizza i l  Gallo d i  Gizeh. Naturalmente sarebbe assurdo cercare nel
la figurina di Jamal Garhi la tragica violenza emotiva dell'opera alessandrina, che 
forse sottende l'immagine del demone di Taxila, anche se questo è animato da un lin
guaggio stilistico assai meno equilibrato e coerente. 

Potremmo dire che è proprio quella tendenza che I' Adriani definisce « anti-classica >> 
e che, secondo lo stesso autore, differenzia 
profondamente l'immagine del Cairo dalle 
creazioni dell'arte pergamena, ad essere 
accolta e pienamente accettata nell'opera 
di J amai Garhi . Naturalmente il termine 
« anti-classico >> deve essere inteso qui in un 
senso alquanto diverso da quello usato 
nelle pagine precedenti, poiché si riferisce 
ad una struttura pittorica ed impressioni
sta, la stessa che anima le strutture boz
zettistiche degli stucchi 1 99> . D'altra parte 
la schematizzata rappresentazione anato
mica del torso - indubbiamente lontanis
sima da ogni influenza indiana - ci dimo
stra che la statuetta (anzi le statuette, 
poiché la trattazione è comune ad altre 
due) è estremamente lontana da ogni pos
sibile influsso diretto dell'arte alessandrina 
dei primi secoli a. C. Siamo di fronte ad una 
reminiscenza molto vivace, ma distaccata 
dalle origini da un lungo periodo di tempo. 
Insieme troviamo testimoniati nelle opere in 
pietra i medesimi intenti e le stesse ricerche 
che caratterizzano l'arte degli stucchi. L'o-
rientamento pittorico, il gusto per il non F1G. 42 - Testa di demone, in pietra. Da Taxila, 

definito, sono infatti perfettamente simili. 
Purtroppo non è davvero facile stabilire a quale epoca risalgano le opere di J amai 

Garhi. La presenza di monete di V asudeva e di bellissimi capitelli di stile indo-corinzio 
fa discendere la durata della località, fra ritocchi e rimaneggiamenti, fino alla prima 
metà del III secolo 110> , mentre l'iscrizione del 359 (lettura incerta) celebrante la fonda
zione di un asilo religioso, se si riferisce all'era cosiddetta Vikrama, corrisponderebbe 
agli inizi del IV secolo, attestando un perdurare del centro anche dopo l'invasione sassa
nide 1 1 1 > . Molto probabilmente gli atlanti in questione appartengono ad un periodo tardo 
della produzione di J amai Garhi. Le anatomie stilizzate delle tre figure senza barba 
fanno riscontro a quella, stilizzata in maniera assai diversa, della quarta - la più classica -
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FIGG. 43, 44, 45, 46 - Quattro figure di Atlanti. Da Jamal Garhi. 
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che a sua volta s 1  avv1cma per tipo, ad un atlante di  Sikri (fig 47)  1 12i e, per lo  studio 
anatomico della muscolatura laterale del torso, ad un fregio con figure di divinità ma
rine, o credute tali, che è certamente una delle opere più carretteristiche del Gandhara 
e che è conservato al British Museum. 

La stilizzazione anatomica dei primi tre atlanti può essere avvicinata al gusto ste
reometrico dell'età dei tetrarchi e ricorda alcuni mosaici romani di epoca tarda, p. es. 
la figura centrale della (( Strage > i  di Piazza Armerina con la quale lo yaksha - atlante di 
Sikri presenta notevolissime anlaogie, anche se manca 
totalmente quel senso di violenta asimmetria, corrispon- � 
dente al gusto dell'epoca, proprio delle figure del mosaico 
siciliano e che, del resto, è anche espressione di una potente 
personalità di artista (fig. 48) . L'anatomia caratteristica 
dell'ultimo yaksha di Jamal Garhi - che è una creazione 
del Gandhara - avrà degli echi, rilevati dal von Le Coq, 
anche in Asia centrale, pervenendo fino in Giappone mi . 

Dall'insieme perciò noi possiamo essere indotti - tenendo 
anche conto di fattori esterni, quali il costume e l'uso a 
cui furono destinate queste figure di J amai Garhi - a pro
porre una datazione, estremamente ipotetica, coincidente 
con il primissimo periodo della seconda fase, vale a dire 
verso il 300 d. C . ,  e comunque ad un'epoca non molto 
posteriore all'invasione sassanide . 

Diviene ora più chiaro il valore della tendenza pit
torica ed impressionista che si afferma in questo secondo F1G. 47 - Torso di Atlante. Da Sikri. 

periodo poichè essa sembra comune sia allo stucco 
che ad alcune delle poche opere in pietra che vengono prodotte in questa seconda fase. 
D'altra parte abbiamo potuto rilevare che questi atlanti appartegono ad un genere di 
figurazioni molto diffuso, realizzato di volta in volta con differenti caratteri stilistici. 
Dall'indo-partico Kubera, al demone di Taxila, agli atlanti di Sikri, alle figure del basso
rilievo del Victoria and Albert Museum 1 14> si snoda una reminiscenza ellenistica di carat
terizzazione fisica, di esasperazione dei tratti, di rilievi violenti che prepara l'affermarsi 
di quella tendenza (( bozzettistica >> propria degli stucchi, favorita insieme dall'evolversi 
del gusto e dal carattere della tecnica e della materia usata. 

La linea stilistica che ha condotto alla formazione delle immagini di Shotorak, di 
Paitava, di Begram diviene invece secondaria, quasi latente . Trionferà di nuovo, in 
epoche più tarde, nelle regioni centro-asiatiche ed in Cina. 

Come ho già detto prima, sull'affermazione delle tendenze (( dinamiche i> deve aver 
influito la distruzione del grande impero dei Kushana, il che non esclude tuttavia una con
tinuità fra le due fasi della scuola, che non si basa soltanto sull'analogia del repertorio 
iconografico - suggerito d'altronde dagli stessi soggetti rappresentati - còme pensava il 
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Foucher, ma dal perpetuarsi di un dissidio fra forme « statiche » e forme cc  dinamiche » 
che vede prevalere le prime nella fase della pietra e le seconde in quella dello stucco. 
Le immagini pittoriche di Hadda ci dimostrano infatti che le figurazioni frontali non sono 
scomparse, così come gli atlanti di J amai Garhi provano chiaramente che la tendenza 
bozzettista non è solo limitata agli stucchi. Sembra dunque risolto il grave problema 
della continuità fra le due scuole o tendenze, così come non è improbabile che il par
ticolare orientamento del Buddhismo verso una mistica della luce (che ha riflessi, per

fettamente identificati da S. Taki 1 15l , anche 
nel campo dell'estetica) ispiri di sé sia le forme 
frontali del Kapi5a e parte dei loro preceden
ti, sia le figurazioni in stucco . Il simbolismo 
fotistico delle figure del Kapi5a conduce al 
supremo esito delle forme statiche e fron
tali, sulla base di un sentimento religioso 
che riesce ad esprimersi compiutamente 
solo con mezzi e forme convenzionali . L'ar
te dei coroplasti, invece, tentò, riuscendovi, 
di risolvere problemi connessi con la luce, 
ma in termini esciusivamente plastici, non 
sulla base di un simbolismo o di un par
ticolare significato religioso. Troviamo in
fatti nelle loro opere, più che un'ispirazione 
mistica, la soluzione istintiva di un problema 
profondamente sentito dagli artisti : non sia

F1G. 48 - PIAZZA ARMERINA - Particolare della • strage •. Mosaico mo più di fronte ad un fotismo accentuato 
dalle tecniche yoga, ma semplicemente ad un desiderio di luce e di colore . Dall'interno 
dell'animo la luminosità cc antar jotis >l , si è riversata all'esterno in una ricerca di effetti 
preparata dalle immagini « in caverna J> . Se le tendenze buddhiste a cui fa riferimento 
Taki ebbero un notevole peso nelle soluzioni stilistiche adottate, questo non dipese dun
que da un qualche specifico simbolismo, ma dal diffondersi di uno stato d'animo che 
identificava in un'unità inscindibile luce e bellezza e che perciò reagiva indirettamente, 
ma profondamente sullo stile . 

Le opere più sinceramente religiose sono le rigide figure del Kapi5a. Nelle altre, 
come abbiamo veduto, rimane uno slancio mistico ( chè diversamente non si spieghereb
bero certe immagini) alquanto attenuato o meglio reso più popolare dallo stesso diffon
dersi delle correnti di pensiero ispirate al Buddhismo. Si perde dunque in intensità ciò 
che si acquista in ampiezza e diffusione e si trasferisce all'esterno ciò che prima era 
patrimonio interiore . 
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L'INFLUSSO ROMANO 

Le precedenti osservazioni ci allontanano molto dal mondo classico sicché m1 sem
bra che cada ora molto a proposito una domanda : quale è la consistenza dell'influsso 
romano ? 

Possiamo premettere che tutto ciò che perviene dal mondo occidentale alle re
gioni di interferenza indo-iranica proviene da territori dominati da Roma od esposti 
alla sua diretta influenza, sicché, in questo senso, è perfettamente giustificata la denomi
nazione di scuola « romano-buddhista n come indicazione della provenienza dell'influs
so occidentale e della contemporaneità cronologica. Ma la componente iranica della 
scuola, sia quella derivante da influssi partici o sassanidi, sia quella che è legata diretta
mente al gusto kushana ed alle sue manifestazioni in scuole diverse, costituisce un'entità 
davvero non trascurabile . Ed è questa corrente particolare che, per attività diretta o 
riflessa, anima le rigide figure di Sirkap, trasforma la coppia tutelare buddhista nella 
coppia iranica « Farro-Ardokhsho » modificandone profondamente l'iconografia 117l , porta 
variazioni non del tutto ortodosse nell'iconografia del Buddha (baffi kushana, anello 
metallico alla base dell'u��i�a) rimanendo perfettamente riconoscibile, ad esempio, nel 
caratteristico panneggio che ricade sul piede iscrivendone in un arco la punta. E forse 
si deve ad un influsso partico, più volte documentato anche nei costumi, la presenza 
di quei volti ovali, dall'espressione attonita che nei bassorilievi contemplano con una 
indifferenza illogica il correre della vita del Buddha. 

E dunque necessario considerare con molta attenzione sia l'apporto del gusto ku
shana, sia l'influsso partico vero e proprio che può aver trasmesso all'arte gandharica 
anche forme ellenistiche (fig. 49) . 

Naturalmente diviene impossibile pensare ad un'analogia evolutiva fra l'arte del 
Gandhara e l'arte imperiale romana per l'assoluta precedenza da parte degli artisti 
indo-iranici nell'uso di forme statiche e degli schemi frontali e paralleli . Del resto ho già 
rilevato prima che la prevalenza delle forme « dinamiche ii negli stucchi si ha proprio 
quando l'arte occidentale ricerca soluzioni opposte, del tutto simili a quelle che l'arte 
del Gandhara abbandona. 

Non creflo che sia necessario insistere sulle ragioni che portano l'arte del Gandhara,· 
nella prima fase, a << liberarsi ii dal movimento : vi concorrono insieme il gusto kushana, 
l'influsso arsacide, gli elementi metafisici contenuti nei soggetti. Ciò non toglie che an
che in questa prima fase si abbiano derivazioni, ispirazioni e copie da opere classiche 
occidentali. La presenza degli Zeus, degli Herakles ,  degli Ermes, degli Eroti, ecc. 
non riesce però, nella maggior parte dei casi, ad alterare la linea anti-classica, per 
dir così, su cui si evolve l'arte del Gandhara, pur: . attestandoci un indiscutibile influsso 
occidentale pervenuto fino d11: epoc;:i. molto antica -:-- ce lo provano gli « exemplaria >> 
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F1G. 49 - Testa di satiro. Scultura partica in pietra. 

mente la presenza di opere che si ispirano 
a forme create nell'ambito dell'arte romana 
e rispondenti al gusto dell'ecumene impe
riale : differenzianti si dunque da quelle pu
ramente ellenistiche. Non c'è dubbio in
fatti che a fianco di volti sicuramente ispi
rati all'arte di Roma (cfr. figg. 5 1 ,  52, 53) 
si trovano composizioni nelle quali i per
sonaggi si moltiplicano all'infinito e fini
scono per coprire interamente lo spazio 
disponibile con un intersecarsi di vuoti e 
di pieni, un intrecciarsi di figure, un senso 
plastico delle figure stesse che non può 
essere derivato altro che dai sarcofagi ro
mani del II-III sècolo. Indipendentemente 
da quelle notazioni che possono nascere da 

dì Begram m queste regioni . Quest'in
flusso è documentato nella maniera più 
evidente da un elemento essenziale, conti
nuamente ripetuto , vale a dire dal pan
neggio, perfettamente classico, delle veste 
del Buddha. 

E certo che Alessandria d'Egitto eser
citò sul mondo gandharico un fascino sot
tile ed una larga penetrazione estetica e 
stilistica documentata sia da reperti archeo
logici che da notazioni figurative . La pre
valenza dell'influsso alessandrino non esclu
de però quello delle regioni costiere della 
Siria .. nè quello dell'Asia minore . 

Ma se siamo ormai costretti a ricercare 
le prove dell'influsso occidentale solo nelle 
forme più classiche, senza poterci servire 
delle forme semplificate e frontali, non pos
siamo fare a meno di rilevare frequente-

F1G. 50 - KARACHI, Muimo - Testa in terracotta. 
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una convergenza risultante dall'adattamento d i  schemi 
ellenistici al fondo italico (Roma) o a quello iramco 
(Gandhara), non si può trascurare la frequenza con cui i 
problemi spaziali vengono risolti dagli artisti gandharici 
in senso analogo a quello usato dal mondo romano. L'uso 
di presentare immagini volte di spalle, per creare l'illu
sione della profondità, ha dei precedenti a Bharhut, ma 
rinasce al Gandhara in composizioni ad alto rilievo, inte
ramente diverse, che non celano la loro ispirazione ro
mana (fig. 33 ) .  La disposizione paratattica dei monaci 
che seguono il Buddha nell'affresco centro-asiatico di 
Miran 1 1 7> , derivato da opere consimili del Gandhara, è 
anch'essa sicuramente ispirata da Roma e per conse
guenza lo sono anche le figurazioni gandhariche, quasi 
tutte tarde, che ne hanno determinata l'origine . 

L'influsso romano esiste ed è riscontrabile soprattutto 
nelle soluzioni di quei problemi spaziali nei quali l'ha ri
cercato A. Coburn Soper 1 1 8, , Nulla esclude infatti, come 
pensava lo studioso americano, che si abbia anche un in
flusso diretto proveniente da Roma a completamento di 
quello esercitato dalle zone orientali dell'impero . Non è 
facile però distinguerne i limiti e le proporzioni anche se 
esiste una base storica sufficientemente ampia per poter 
ritenere più che probabile un fenomeno del genere, del 
resto addirittura provato per almeno un'opera tarda - la 
statuetta di S. Pietro - che non può non provenire da 
Roma. 

Rimane chiaro ad ogni modo che l'influsso del mon
do occidentale su quello gandharico è costituito soprat
tutto da una serie di schemi illusivi modificantisi attra-
verso la rielaborazione romana. L'arte imperiale per il 
suo particolare senso narrativo fornisce una casistica di 
soluzioni spaziali molto ampia alla quale si ispirano, con 

FIG. 51 - Testa in stucco da Hadda. 

F1G. 52  - Testa in stucco da Hadda. 

contributi propri , gli artisti Kushana. Ciò non toglie che fino dalle origini si abbiano al 
Gandhara forme derivate dall'ellenismo alessandrino o micro-asiatico sicché ritroviamo 
a volte echi di quel barocchismo ellenistico che la statua femminile di Taxila (addotta dal 
Marshall come prova di una continuità evolutiva ininterrotta, originata nel periodo indo
greco) ci presenta con evidenza lampante (cf. fig. 29) . D'altra parte è impossibil� non ri
conoscere l'entità dell'apporto romano se si tengono presenti le derivazioni dell'arte im
periale e i cospicui apporti in campo architettonico, più o meno mediati attraverso l'Iran. 
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Per tutte queste ragioni rimane valido il nome di arte romano-buddhista, giusti
ficato non solo da ragioni storiche e cronologiche, ma da precise influenze, sempreché 
si tengano presenti altri apporti cospicui - kushana, partici ed anche indiani - meno 
chiari ed evidenti, ma tuttavia altrettanto vasti e profondi quanto quello occi�entale. 
La tanto discussa denominazione potrà ancora restare in uso per definire meglio il ca
rattere specifico di questa scuola, ma l'essenza dell'arte gandharica nelle sue varie 
fasi è sempre qualcosa di diverso da ognuno degli innumerevoli apporti che essa acco

glie e fonde sotto la spinta di una capacità creativa alla quale contribuiscono insieme 

F1G. 53 - Testa in terracotta da Taxila .  

le popolazioni locali e l'ondata nomade che ad esse 
si sovrappose. Continuamente rinnovata, sotto stirpi 
diverse, dalla tenace volontà di restare sè stessa, di 
continuare una tradizione gloriosa che non è nè clas 
sica nè indiana, l'arte del Gandhara è la massima crea
zione estetica delle stirpi nomadi dell'Iran esteriore 
sempre pronte a tutto conoscere e a tutto trasformare. 

CONCLUSIONE 

Il breve tentativo di sintesi da me presentato si 
appoggia, come abbiamo veduto, ad uno sforzo di coor
dinare i dati cronologici in nostro possesso attraverso 
una valutazione più accurata dei diversi tipi di docu-
menti. La base - necessaria - è dunque incerta, ben

ché venga sempre pm convincendomi della sua verosimiglianza. Tuttavia, anche se 
dovesse crollare, restano, mi sembra, acquisiti alcuni fatti essenziali . Essi sono : 

1) L'esistenza di un gusto kushana, che va ricercato nelle sue diverse manife
stazioni su tutta l'area del loro dominio, quindi anche fuori del territorio sul quale si 
estese la scuola gandharica. 

2) L'esistenza di diverse tendenze locali, a volte minime, altre volte imponenti 
come quella delle immagini frontali del Kapifa, in seno alla scuola del Gandhara. L'u
nificazione prodotta dal dominio kushana, che porta ad ampie interferenze fra i vari 
centri, non elimina queste tendenze locali. 

3) L'esistenza di un influsso partico molto forte ed identificabile . 
4) Rimane accertato che l'origine delle forme statiche è da riconnettere col gusto 

kushana e con quello partico .  Inoltre per le prime forme ellenistiche la mediazione 

partica ha un peso notevole. Ce lo confermano fra l'altro gli scavi di Nisa .  

5) Resta infine confermato, nei limiti anzidetti, un influsso romano che lascia 

tracce assai cospicùe nelle sculture e nell'architettura del Gandhara. 

Quanto al dissidio fra forme classiche . .  e forme statiche penso che esso possa inte-
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ressare profondamente gli studiosi dell'arte tardo-romana ed alto-medievale, fornendo 
loro qualche indicazione più precisa :  per lo meno sono certo di aver sgombrato il 
terreno dall'equivoco di un possibile influsso romano sulle forme statiche (frontali) 
del Kapifa che costituiscono invece l'esito naturale delle tendenze kushana. Al contra
rio ritengo ipotetica l'interpretazione estetica della seconda fase dello stucco, almeno 
in quanto conseguenza della spinta sassanide . Ciò non toglie che valesse la pena di 
presentare ugualmente l'ipotesi, appunto per sottoporla al controllo degli specialisti 
e per vagliarla in base ai resultati degli scavi in corso. 

Infine vorrei aggiungere che mi sembra di aver posto in evidenza il fatto che il fondo 
indo-greco ebbe verosimilmente poco peso sull'evolversi dell'arte gandharica. La scuola 
infatti nasce con forme statiche e rigide ; insieme essa modifica profondamente gli sche
mi ellenistici con cui è venuta in contatto. Il fondo indo-greco ha solo un valore di 
preparazione, controbilanciato dalla presenza di un atteggiamento estetico ben definito 
fra i Kushana, per quella che sarà l'evoluzione ulteriore della scuola. 

Chiudiamo dunque questa pesante ricerca, che per ragioni di tempo e di spazio non 
posso estendere, per ora, nè al Kashmir né all'Asia centrale, augurandoci di poterla 
completare su basi ancora più ampie con l'ausilio di nuovo materiale emerso dagli 
scavi o reso accessibile da studi preparatori, poiché, come dicevo in principio, non tutto 
il materiale finora emerso da ricerche e campagne di scavo è stato posto a disposizione 
degli studiosi. 

Soprattutto mi auguro di aver potuto contribuire alla soluzione dei problemi af
frontati , riproponendoli all'attenzione degli studiosi, con una serie di ipotesi dalla cm 
conferma o correzione dipende ogni mia successiva ricerca in questo campo. 

MARIO B USSAGLI 

l)  M. BussAGLI, L'irrigidimento formale nei bassorilievi del Gandhara in rapporto all'estetica 
indiana, in Archeologia Classica, vol. V, fase. 1, 1953, pp. 67-83 e L'influsso classico ed iranico sul
l'arte dell'Asia centrale . Ricerche preliminari per nno studio sulla pittura e la scultura centro· asia
tiche, in Rivista dell'Istituto di Archeologia Nazionale di Archeologia e Storia dell'Arte, N. S. ,  Il, 1954, 
pp.  171-292 . 

2) Mi riferisco alla missione italiana Tucci nello Swat, la prima del genere, che sta ottenendo 
risultati ottimi con ritrovamenti di materiali assai interessanti ed una completa modifica della to
pografia storica della regione . Insieme è da tener presente l'attività della Delegation Archéologi
que fran çaise en Afghanistan. Le due importantissime conferenze che il Prof. D. Schlumberger ha 
tenuto all'ls .M.E .O . ,  a Roma, dopo la terza campagna di scavo a Surkh Kotal danno solo brevi 
cenni preliminari dell'insieme dei ritrovamenti in attesa di una completa presentazione scientifica 
che, nella nostra impazienza, ci auguriamo non debba tardare . Infine, per l'Asia centrale, è da te
ner presente l'opera interessantissima e necessaria che il prof. Louis Hambis sta conducendo a Pa
rigi con lo studio sistematico, il riordinamento e il restauro di tutto il materiale della Missione Pel
liot in Asia centrale rimasto ancora inedito e addirittura non studiato . Si pensi che si tratta di decine 
e decine di opere di cui sofo una parte fu esposta nel 1956 nelle -sale del Mùsée Guilnet al quale 
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appartengono. Lo studio del materiale proveniente da Tumshuq è ormai quasi ultimato. Seguirà 
ora quello di Kucha, assai ricco e importante, mentre progredisce lo studio degli altri centri toccati 
dalla spedizione francese. 

3 >  Rileverò subito che il i·egno greco di Battriana, come osservava J .  Rapson ha una moneta
zione puramente, greca sia per stile e per lingua, che per peso. Le monete dei greci del Panjab 
(cioè del gruppo di sovrani discendenti in qualche modo da Menandro) mostrano invece un più netto 
carattere indo-greco, così come la loro corte era bilingue. Il gruppo meridionale, a differenza del
l'altro, dominante su stirpi di civiltà alquanto inferiore, dovette forzatamente mescolarsi con le po
polazioni sulle quali regnava, che erano di civiltà assai progredita ed antica. Le monete si rivelano dun
que come espressioni di due diversi tipi di civiltà. È anche per questo che A. Foucher pensava ad un'ori
gine della scuola « greco-buddhista n, come egli la definisce, nel Gandhara anziché in Battriana. 

4 >  Idea questa seguita tutt'ora da B. RowLAND, The Art and Architecture of India, 3a ed.,  1954, 
p. 75 . Si noti che B. Rowland propende per un origine romana degli elementi classici riscontrabili 
al Gandhara. 

5> R. E. M. WHEELER, Romano-buddhist Art : an old Problem restated, in Antiquity, XXIII, 1949, 
pp . 4-19 .  

0>  RENÉ GROUSSET, Les dernières fouilles en Afghanistan, in Journal des Savants, 1943, 1 ,  pp. 32 
ss .  L'autore ha insistito più volte su questa presunta analogia evolutiva fra l'arte del Gandhara e 
quella romana facendo particolare riferimento ad una stele, comunemente chiamata « il Buddha di 
Paitava n, e alle ricerche del suo scopritore J. Hackin. Torneremo più tardi su questo argomento . 

7> Mi sembra di aver indicato con qualche chiarezza le linee generali di questo fenomeno nel mio 
lavoro già citato, L'irrigidimento formale nei bassorilievi del Gandhara in rapporto all'estetica indiana. 

B>  Cfr. M. BUSSAGLI, An important Document on the Relations between Roma and India. The 
Statuette of St. Peter <liscovered at Carsadda in East and West anno IV, n. 4, 1954. Si aggiunga che R .  
B .  WHITEHEAD, Notes on the Indo-Greeks . Part I li .  Ephthalite seals, in  Numismatic Chronicle, 1950, 
III/IV, p .  231  sq. rileva la presenza di intagli di tipo romano fra gli Efthaliti, con aggiunte locali 
di scritte ed emblemi. La durata dei rapporti fra l'India e l'Occidente costituisce indubbiamente un 
grave problema. Tuttavia è possibile raccogliere una serie di fatti che dimostrano come tali rapporti 
non si siano affatto affievoliti neppure in epoca tarda. Cominceremo col rilevare che a partire da Co
stantino, per giungere a Giustiniano, quasi ogni imperatore è rappresentato nelle numerose monete 
romane e bizantine trovate in India e questo è per noi un indice interessante, anche se la massima 
densità di monete tarde si trova in territorio ceylonese, dove sembra ci siano state delle serie locali 
imitanti quelle romane ; cfr. H. W. ConRINGTON, Ceylon Coins and Currency. Colombo 1924. D'altra 
parte anche la lacuna corrispondente ai conii emessi fra il 217  e il 306 d. C . ,  già segnalata da molti, 
viene colmandosi in base a recenti ritrovamenti. 

Ad ogni mod<J l'opera di Cosmas lndikopleustes dimostra come i viaggi in India non fossero cosa 
eccezionalmente rara al suo tempo, siamo intorno al 540 d. C., e d'altra parte si fanno i nomi di 
Metrodorus, Metropius e di altri che forse compirono realmente viaggi simili, se sono attendibili 
le fonti e se veramente il nome India indica il territorio indiano .  D'altra parte il famoso Scythianus 
degli Acta Archelai, che fu forse un kushana, se è esatta l'interpretazione del nome dataci dal Ken
nedy, aveva a lungo commerciato con l' India prima di fermarsi nell'alto Egitto. La presenza di 
indiani ad Alessandria ci è testimoniata da DIONE CRISOSTOMO (Orat. XXXII ad Alexandri
nos ed. Teubner p. 413) per un'epoca che non riguarda l'argomento di questa nota, ma la pre
senza di indiani dovette essere abbastanza continua se, molto più tardi, abbiamo notizia di altri in
diani (dei brahmani) che visitarono Alessandria agli inizi del VI secolo, a che furono ospitati da Se-
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verus, un ex console : cfr. DAMASCIOS, in Fotii Bibliotheca, ed. Bekker, II ,  p .  340.  Quanto all'amba
sceria inviata a Costantino, cfr. EusEBIUS, De vita Costantini IV, 7, 50 : per quella inviata a Giu
liano l'Apostata, cfr. AMMIANO MARCELLINO, XXII, 7 .  In conclusione possiamo disporre dei se
guenti dati : a) la presenza di alcuni oggetti di sicura provenienza occidentale (uno anzi è sicura
mente italico) e di epoca tarda ; b) di una serie di testimonianze - come quella di Cosmas - che di
mostrano come i viaggi in India fossero più frequenti di quanto potevamo pensare anche in epoca 
più tarda di quella che ci interessa ;  e) di una frequenza di ritrovamenti monetari che, pur essendo 
concentrati nel sud, dimostrano che gli scambi commerciali continuano e mantengono un discreto 
volume; d) infine un gruppo di testimonianze letterarie sembra confermare questa intensificazione o 
ripresa dei contatti, dimostrando in ogni caso, con certezza, che il mondo indiano aveva assunto, per la 
cultura occidentale, un profilo più particolareggiato e chiaro e che anzi per molti aspetti, la conoscenza 
dell'India faceva parte della cultura claesica sia pure in misura limitatissima. Altri fatti ed altri dati 
potrebbero essere aggiunti, ma - dopo aver ricordato che le conoscenze astronomiche ed astrologiche 
dell'Occidente (elaborate specialmente ad Alessandria) fluiscono in India ove domineranno incontra
state - preferisco rinviare alle opere già citate e alle seguenti, ove si trovano elencati quasi tutti i 
dati che ci interessano, per non appesantire troppo il testo . Cfr. J. KENNEDY, The Gospels of Infancy, 
the Lalita Vistara and the Vishnu Purana : or the Transmission of religious Legends between India and 
the West. J.R.A.S .  1917, pp. 209 ss .  e pp.  469 ss . ; HENRI DE LUBAC, La rencontre du Bouddhisme et de 
l'Occident. Paris 1952, pp. 1-32,  con l'ampia bibliografia ivi raccolta;  E . LAMOTTE, Les premières rela
tions entre l'Inde et l'Occident, in La Nouvelle Clio, 1953, pp. 83 ss . ;  R. E. M. WHEELER, Rome beyond 
the Imperial Frontiers, London 1954. A questa biblfografia esemplificativa di recenti lavori i quali 
trattano il problema dei contatti fra India e Roma in epoca tarda possiamo aggiungere, per Bisanzio , 
N. PIGULEVSKAJA, Vizantija na putjach v Indiju, iz istorii torgovli Vizantii s vostokom v I V- VI vv . ,  
Mosca, Leningrado 195 1 .  

9l Nell'ultimo decennio, dopo u n  periodo d i  stasi relativa, l a  discussione sulla cronologia e la 
storia delle dinastie kushana ha ripreso con molto vigore sia per i numerosi elementi nuovi che di
rettamente od indirettamente ci illuminano su questi problemi, sia perché sono state proposte due 
teorie che hanno in comune la tendenza a riferire ad un'unica era le date offerteci dalle iscrizioni del
l'India nord-occidentale . Ambedue costituiscono sintesi interessantissime dei dati in nostro possesso, 
pur essendo molto diverse nel metodo. A parte le metodologia, l'indice più chiaro di questa diversità 
ci è offerto dalle date che l'una e l'altra attribuiscono all'inizio dell'era (o forse, meglio, del computo) 
instaurata dal gran re Kanishka e,  per conseguenza, all'inizio del suo regno . Si noti che il problema 
della data di Kanishka è fondamentale per gran parte della storia asiatica poiché questo sovrano 
appare come il più grande dei Kushana e come personalità di tale rilievo da divenire un secondo Asoka 
nella leggenda buddhista. Se si pensa che egli portò alla massima prosperità l'impero kushana e che 
fondò una nuova era - o comunque iniziò un nuovo computo cronologico - capace di sostituire per 
un secolo circa la cronologia in uso nell'India nord-occidentale, si capirà facilmente quanto sia 
importante, per ogni precisa valutazione dei problemi che riguardano le regioni del Nord ovest, la 
determinazione esatta della sua data. Ed il fatto che gli ultimi lontanissimi epigoni dei Kushana si 
proclamano ancora discendenti di Kanishka dimostra che il passare del tempo, pur avvolgendo la 
figura di questo sovrano nei veli della leggenda, la ingigantisce fino a farne la personificazione 
massima del potere politico e militare nelle regioni indo-iraniche. 

Delle due teorie, la prima è quella di R .  GmRSHMAN, Begram, Récherches archéologiques et histo
riques sur les Kouchans, M.D.A.F.A. voi. XII, Le Caire 1946, che proponeva la data del 144 per l'asce
sa al trono di Kanishka. L'altra, di E. J. VAN LoHUIZEN DE LEEUW, The « Scythian Period » .  An ap-
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proach to the History, Art, Epigraphy and Palaeography of North-India from the zst cent. B. C. to the 3r·1 
cent. A .  D. ,  Leyden 1949, ripropone, con nuovi argomenti, la data del 78 d. C. I due volumi hanno 
suscitato tutta una pleiade di ricerche minori, dirette a sostenere o a correggere i punti controversi 
delle opposte teorie . Ma di queste ricerche, dovute a F. W. Thomas, H. Deydier, A. L. Basham ed 
infiniti altri, sarebbe impossibile dare in questa sede un cenno qualsiasi, per il loro numero e per il 
carattere estremamente tecnico degli argomenti trattati che rende difficile riassumerli in maniera 
sufficientemente chiara. Negli ultimi tempi, poi ,  è comparsa una memoria di R .  Ghirshman nella quale 
l'autore risponde ad alcune obiezioni mosse al suo sistema cronologico ordinando meglio quei dati che 
possono contribuire alla determinazione di una cronologia relativa per le regioni abitate dai Kushana. 
[Debbo alla cortesia del Prof. Luciano Petech se ho potuto disporre di una copia ciclostilata a cura 
della « Commission internationale pour une histoire du developpement scientifique et culturel de 
l'humanité n ,  di questo lavoro , che porta il titolo Le problème de la chronologie des Kouchans, prima 
ancora della pubblicazione nei Cahiers d'histoire mondiale . La copia di cui mi sono servito natural
mente non è definitiva, pur essendo di uso comune fra gli specialisti. Non potendo citarne le pagine 
farò risaltare nel contesto dell'esposizione quanto è tratto dalle argomentazioni dello scienziato fran
cese] . 

Allo stato attuale delle ricerche non è ancora possibile giungere ad una sintesi definitiva dei dati 
in nostro possesso. Tuttavia mi sembra necessario tentare di stabilire una base concreta, e sufficiente
mente solida, per le teorie e le ipotesi che verrò esponendo. Riassumerò quindi alcuni fatti, sottolinean
do i punti che meno degli altri si prestano a discussione, poiché mi sembra possibile stabilire una specie 
di cronologia relativa che ci permetterà di seguire con maggior chiarezza il susseguirsi degli eventi 
nelle regioni d'interferenza indo-iranica . Senza voler creare una sintesi della storia kushana penso di 
poter delimitare, con evidente vantaggio, ciò che sembra accertato da ciò che è invece materia opi
nabile . 

La posizione assunta dal Ghirshman nella sua recente nota è simile a quella che ho esposto e 
che intendo seguire . Escludendo ogni precisazione assoluta lo scienziato francese finisce tuttavia per 
confermare la data del 144 d. C .  come inizio del regno di Kanishka. Egli rileva, fra l'altro , che, pra
ticamente, la datazione del 144 per la ricostruzione degli eventi storici non è molto diversa da quella 
del 128 d. C . ,  presentata da S. Konow e poi rifiutata, anche se il metodo del Konow - aggiungiamo 
noi - non è oggi sostenibile . L'uso dell'una o dell'altra data non porta infatti variazioni di rilievo . In  
ogni caso appare certo al Ghirshman che la  data d i  Kanishka cadde in  epoca relativamente tarda ; 
compresa, « grosso modo n, fra il 125 ed il 145 d. C. Possiamo aggiungere che il Ghirshman, nell'esami
nare la cronologia del Marshall, ancorata al 128 (pur con alcune diversità rispetto al Konow) , e la 
corrispondente serie di dati stratigrafici che sembrano confermarla, rileva che una distorsione par
ziale della stratigrafia - rivelata da scavi successivi - può forse portare ad una perfetta coincidenza 
dei dati del Marshall con la datazione di Kanishka al 144 d. C .  che egli stesso propone . In altri ter
mini la differenza fra le due date sarebbe dovuta - nella stratigrafia di Taxila - a fatti apparenti, 
dimostratisi falsi in seguito, sicché nulla osterebbe ad una data più bassa : vale a dire a quella del 
144 . Che sia necessario tenersi ad una datazione bassa sembra confermarcelo un'altra serie di dati . 
Sappiamo infatti che l'ultimo sovrano kushana della seconda dinastia fu V asudeva I, come risulta 
dal seguente schema nel quale utilizzo una correzione di F. W. THOMAS, Notes on << The Scythian 
Period n,  in J.R.A .S. ,  1952, pp. 108-116  riguardante la traduzione di un testo epigrafico di Mathura . 
L'iscrizione, frammentaria, nominerebbe infatti due sovrani - nonno e nipote - ambedue chiamati 
Huvishka : ne consegue che il regno di Huvishka, (peraltro insolitamente lungo se non si adotta la 
correzione del Thomas, confermata anche da dati monetari) verrebbe ad essere diviso in due parti . 
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Ecco comunque il quadro che si discosta alquanto da quello del Ghirshman. 

I Dinastia 

II Dinastia 

\ Kujula Kadphises 

) Wima Kadphises 

? (Soter Megas) [Vicerè di Wima Kadphises ? Gruppo di vicerè con lo stesso titolo ? 

Kanishka I 

Vasishka 

Huvishka I 

Kanishka II 

Huvishka II  

Vasushka 

Vasudeva I 

Identificabile con Kanishka I ?] 
(iscrizione dal 3 al 18) 

successore e figlio (iscrizioni del 24, 28 e 29.  Se identificabile con 
Vaskushana, iscrizione del 22,  letta da altri diversamente) 

(iscrizione del 29 o del 33) 

figlio di Vajheshka (che forse è Vasishka) (iscrizione del 41) 

nipote di Huvishka I (iscrizioni fino al 60) 

figlio di Kanishka II  [forse Vasishka II  ? Può essere anche il nome 
originario di V asudeva] (iscrizione del 68 e del 7 4 ?) 

La successione ulteriore dei sovram Kushana è ancora più incerta. Abbiamo infatti : 

Secondo R .  Ghirshman 

. . \ V asudeva II 
III Dmastia · Kanishka II (per noi III) 

/ V asudeva III 

Secondo J .  E. van Lohuizen de Leeuw (che data 
Vasudeva I dal 152 al 176 a. C . ) .  

I Kanishka III 
Prosegue la , ? V askushana 200 d. C. (legge diver

linea di I samente il numerale che altri dà 
Kanishka I per 22) . 

? V asudeva II (principio del III  sec . ) .  

Alla fine del regno di V asudeva s i  manifesta una gravissima crisi che lascia tracce notevoli anche 
in sede archeologica.  Ne è causa l'invasione sassanide che forse non distrugge completamente i Ku
shana, ma ne riduce a termini minimi il territorio e la potenza.  La stratigrafia di varie località; sia 
della Sogdiana che del mondo Kushana vero e proprio a cominciare da Begram, presenta un'inter
ruzione violenta, accompagnata da tracce d'incendio, che succede immediatamente agli strati in cui 
si trovano monete di V asudeva I. Quasi certamente deve trattarsi delle distruzioni operate dai sas
sanidi visto che un V asudeva Kushana regnò presso a poco nel tempo in cui si manifesta la spinta 
sassanide . In breve : la stratigrafia ci dimostra che un Vasudeva - il primo - regnò durante un'epoca 
che vide lotte e distruzioni assai gravi ; }e fonti storiche cinesi e occidentali ci dimostrano che un V a
sudeva Kushana regnò nel 230 d. C., poco prima delle prime invasioni sassanidi ; nuovamente la stra
tigrafia ci dimostra che la ripresa dei vari centri avviene con caratteri diversi di cui molti d'influsso 
sassanide. La costruzione del Ghirshman appare dunque perfettamente logica e coerente. Il Vasu
deva Kushana delle fonti è V asudeva I e le distruzioni sono operate dai sassanidi come ci attesta 
l'influsso che l'impero sassanide esercita sui luoghi che ha conquistato.  

Che la testimonianza cinese offertaci dal San-Kuo-chih si riferisca a V asudeva non appare dubbio . 
La fonte cinesè parla infatti di un'ambasceria, giunta alla corte imperiale il 5 gennaio del 230 d. C. che fu 
inviata da un re degli Yiieh-chih (i Kushana) di nome Po-tiao . La pronuncia arcaica dei due caratteri era 
ccb 'uad'ieu n ( cfr. B. KARLGREN, Analitic Dictionary, Serie 753 e 1240) . V asudeva sulle monete appare co-
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me BAZO�HO ed il secondo carattere serve spesso per rendere la forma pracritica « deo » (equivalente a 
<< deva ») . Po-tiao è dunque Vasudeva. Il sovrano Kushana viene dichiarato dalla cancelleria imperiale 
dei Wei settentrionali « re dei grandi Yueh-chih, imparentato con i Wei » . Sembra perciò che la Cina 
dei W ei accordi al sovrano kushana, oltre ad un pieno riconoscimento della sua sovranità, anche una 
protezione particolare. La formula del protocollo indica infatti che i Wei si interessano all a sicurezza 
e al potere del sovrano straniero che entra a far parte della loro famiglia. Con ogni probabilità V asudeva 
deve aver chiesto aiuto alla Cina di fronte a qualche minaccia occidentale, minaccia che possiamo 
facilmente riconoscere nella crescente potenza sassanide. Che Vasudeva regnasse nel 230 ce lo dimo
stra anche un altro dato, a mio parere molto importante e fin'ora trascurato . Gli Atti di S. Tommaso 
ci presentano una duplice stratificazione della . tradizione concernente lApostolo , riunendo insieme 
l'indo-parto Gondophares dell'iscrizione di Takht-i-Bahi ed un sovrano chiamato dalla versione siriaca 
« Mazdai »,  « Misdeos » in greco, « Misdeus » in latino . La comparazione delle forme del nome attraverso 
le diverse fonti (greche, latine, siriache, etiopiche ed armene) ricostruisce un originale Mazdeo che 
corrisponde senza sforzo a Bazdeo/Bazodeo. Si ricordi infatti che la B iniziale corrisponde ad M nelle 
trascrizioni occidentali e viceversa. Il caso di Minnagar che Tolomeo trascrive come Binnagar è di
venuto classico . Con ogni probabilità il re Mazdai delle fonti siriache è Vasudeva. L'identità, accettata 
dalla maggior parte degli studiosi, è confermata dal fatto che il figlio di Mazdai si chiama Wizan (nella 
fonte siriaca, Vizan in quella armena) un nome certamente usato nelle regioni kushana ove appare 
su un intaglio in ametista, a fianco del busto di un personaggio regale, nella forma BIZANO (cf. R. B .  
WHITEHEAD, i n  Numismatic Chronicle, 1950, p .  2 3 1 ,  § 27) .  S e  il secondo sovrano degli Atti di S .  Tom
maso è V asudeva - e si noti che la redazione degli Atti cadde nella prima metà del III sec. - un altro 
testo, la Passio S. Thomae, fissa al 230 d. C. la traslazione dei resti mortali dell'Apostolo ad Edessa, 
ad opera di un mercante siriaco e ciò proprio mentre regnava Mazdai/Misdeus. La concordanza crono
logica, posta in evidenza per la prima volta da U. Monneret de Villard, è di molta importanza per con
fermare la data di V asudeva e per dimostrare che il sovrano kushana fu certamente una personalità 
di notevole rilievo così da essere accolto nella tradizione cristiana (si noti per curiosità che il marti
rologio di Rabban Sliba riferisce, per il 6 ottobre : « Coronatio Thomae apostoli et Misdeus rex In-

. diae, Johannes eius filius (sta per Vizan) , huiusque mater Tertia » .  Cf. Analecta Bollandiana, vol . 
XXVII, 1908, p .  164) e da essere ricordato negli annali cinesi . Sul problema di S .  Tommaso e di 
Mazdai cfr. U. MoNNERT DE VILLARD, La fiera di Batnae e la traslazione di S. Tommaso a Edessa, 
R.A .N.L . ,  serie VIII, vol VI, pp. 77-104 ;  e M. BussAGLI, The Apostle St. Thomas and India, in East 
and West, anno 3°, n. 2 con relativa bibliografia parziale . 

Dalle fonti occidentali e da quelle cinesi risulta chiaro che nel 230 regnava V asudeva, il sovrano 
kushana che subì l'urto dell'espansione sassanide. Questa si manifesta in due tempi. Dopo un pe
riodo durante il quale i Kushana cercano di mantenere buoni rapporti con i vicini d'occidente, come 
attesta Tabari (cfr. Th. NoLDEKE, Geschichte der Perser und Araber zur Zeit der Sassaniden, Leiden 
1879, p. 17) ,  inviando un'ambasceria ad Ardeshir, avremo la prima penetrazione sassanide che, se
condo alcune fonti, raggiunge l'Indo e che forse, in un secondo momento, con un'azione a quanto 
sembra pacifica, riesce ad ottenere una sottomissione volontaria del sovrano kushana testimoniata 
dallo stesso Tabari : sotto Shapur I si completano le conquiste con notevoli ampliamenti. 

Non seguiremo, per ora, la polemica concernente l'interpretazione dei passi delle « Res Gestae » 
di Shapur I quali vengono narrate nell'iscrizione trilingue della Ka'ba-i-Zardusht, rimandando a 
più tardi la discussione sulle interpretazioni di R. Ghirshman e su quelle di E .  HoNIGMANN e di 
A. MARICQ, Recherches sur les Res Gestae Divi Saporis, Bruxelles 1953, riferendoci anche al
l'edizione di M. SPRENGLING, Third Century Iran, Sapor and Kartir, Chicago 1953 e alle opi
nioni di vari altri studiosi, cominciando da Henning. Per ora basterà osservare che la crisi 
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dell'impero kushana cade fra il 220 ed il 251 e che essa pone fine alla grande dinastia di Kanishka 
coinvolgendo il primo V asudeva il cui regno dovette esser abbastanza lungo (se è vero che V asudeva 
è una forma indianizzata, indicante una professione di fede hinduista, per V asishka, nel qual caso 
il regno di questo sovrano sarebbe durato circa trent'anni) . L'aver fissato al 230 uno degli anni di 
regno di Vasudeva conferma la necessità di attribuire a Kanishka un'epoca bassa come inizio di re
gno, il che viene confermato da due fatti numismatici. Il primo, rilevato da S. K. DIKSHIT, The 
Problem of Kushanas and the Origin of Vikrama Samvat, II  parte, in Annals of the Bhandarkar 
Orientai Research Institute, XXXIV, 1953, pp.  91-94,  è che gli « aurei >> di Wima Kadphises - il 
primo dei sovrani kushana che batte monete auree - sono derivati dai doppi aurei di Tito, ossia 
imitano emissioni posteriori al 79 d. C.  Il secondo, che conferma il primo, riguarda le emissioni di 
Kujula Kadphises, padre e predecessore immediato di Wima sul trono imperiale . Kujula ha una mo
netazione assai complessa poiché imita o riutilizza monete di sovrani partici, quelle dei sovrani 
5aka e degli indo-greci (specie di Hermaios ,  a cui succede pacificamente dopo un periodo di coesi
stenza al potere) obbedendo di volta in volta a ragioni di carattere politico o di utilità contingente. 
Alcune sue monete sono derivate dai « denarii > > romani della dinastia Giulio-Claudia. Come rilevava 
V. Smith la testa di Kujula  su queste monete ha una straordinaria corrispondenza con quella di 
Augusto sui denarii di Gaio e di Lucio (cfr. anche A. L. BASHAM, A New Study of the foka - Ku
shana. B.S .O.A.S.  vol. XV/1 1953, pp. 89-90) . Sul rovescio però il sovrano kushana appare seduto 
in trono, sicché una piena corrispondenza si ha solo con le monete di Claudio (41-54 d.  C.) a cui 
sembra che si siano ispirati gli artisti di Kujula (cfr. J. ALLAN, Cambridge Shorter History of India, 
p. 74) . Non è impossibile che le due facce delle monete kushana siano imitate da due diverse mo
nete romane, e U. MoNNERET DE VILLARD, Il trono dei leoni, in Annali Lateranensi, vol. XVII, 
1953, p .  327, n.  27, rileva che fino dal 27-28 a. C .  si hanno tipi simili nella monetaria romana. 
Tuttavia una origine così complicata sembra da escludersi , apparendo più verosimile un'imitazione 
diretta di un tipo completo, tanto più che la monetaria di Kujula non brilla per originalità e che 
questa ipotesi viene a collimare perfettamente con l'imitazione degli aurei doppi fatta da Wima 
Kadphises. Se così, avremmo eliminata l'ipotesi del 78 d. C. come data d'inizio dell'era di Kanishka 
attraverso tre fatti diversi. Ciò non toglie che la coerente costruzione della van Lohuizen de Leeuw 
rimanga valida per altre parti e che, pur preferendo una datazione bassa per tutta una serie di ra
gioni che qui ho esposto solo in parte, ritenga opportuno presentare ai lettori anche alcuni dati 
di questa ipotesi affiancandola, sugli schemi e nei quadri sinottici, alle altre due. La materia va
stissima non consente opinioni definitive e mi sembra, più che onesto, necessario presentare dati di 
un'ipotesi che ritengo improbabile, ma che non possiamo considerare definitivamente superata. 
Del resto una moneta inedita studiata da R.  GHIRSHMAN (sia nella memoria già ricordata, sia nel II 
vol. delle Mélanges Louis Massignon, Damasco 1957, pp. 259-267) presenterebbe un grave proble
ma cronologico rispetto ai dati che abbiamo esposti, sempreché siano esatte la lettura e l'interpreta
zione proposte dallo stesso Ghirshman, per le quali mi sembra che esistano gravi incertezze . Sulle 
facce della moneta compaiono infatti le effigi di Wima Kadphises ( ?) e di un Kanishka (?) che l'i
scrizione definisce �cxmÀÉuc; (?) .  Nella moneta sembra anche presente il segno caratteristico delle 
emissioni di Soter Megas . Se il Kanishka della moneta è il grande sovrano kushana si avrebbe una 
continuità diretta fra la prima dinastia, quella dei due Kadphises, e la seconda, quella dello stesso 
Kanishka. Naturalmente tutto questo si appoggia alla lettura delle iscrizioni della moneta che, 
purtroppo, non sono affatto sicure . 

Ci troviamo infatti di fronte a scritte lacunose ed erronee . 
Dritto : [BA?] 2:IAE [Q] N BA2:I[AE]QN OOHMO [K]All<l> [I]2:[H]Z (le lettere fra parentesi sono 
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màncanti nell'iscrizione, secondo la lettura del Ghirshman. Il BA iniziale, pur essendo considerato 
certo, è ricostruito) . 

Rovescio : la scritta, in rilievo, è invertita. Il punzone era dunque positivo invece che negativo. 
BA�I[A] E Q� [K]ANHfKOY 

Segni molto simili avrebbero valori diversi il che è proprio delle scritte più tarde . Sulla 
stessa moneta avremmo forme di omega rotonde (diritto) ed altre quadrate (rovescio),  il che fa pensare 
che, se la lettera è veramente omega, il rovescio può essere ribattuto e quindi più tardo del dritto . 

Molti segni sono di dubbia lettura (p .  es . tutta la parola OOHMO e quella KANH ? K ?  ?, ove al
meno tre lettere sono illeggibili, a mio parere) . Infine il « ductus » delle lettere non è quello nor
male del tempo dei Kadphises e di Kanishka. 

Mi sembra che non si possa considerare accertata la lettura del Ghirshman e tutta una serie 
di osservazioni storiche sembra confermarlo. 

Infatti se Kanishka succede direttamente a Wima resta difficile coprire, con il solo regno di 
Wima Kadphises, il tempo che va da un anno non molto lontano dal 79 d.  C .  (termi'nus post quem) 
al 144, specie se si considera che l'imitazione dei doppi denari aurei di Tito non deve essere stata 
di molto posteriore alla loro emissione, data la dipendenza del sistema monetario kushana da quello 
romano. Diviene poi estremamente complesso il problema di Soter Megas, il sovrano ignoto che si di
stingue sulle monete solo per questa qualifica la quale ha l'aspetto di un titolo . L'enorme quantità di 
monete sue, divise in sei diverse c1assi di conii dal Masson (M. E. MASSON, Proischozdenie bezimennogo 
« Tsarja tsarei - velikogo spasitelja », in Trudi Sredneaziatskogo Gosudarstvennogo Universiteta, vo
lume Xl, 1950 p. 11 -47) può far pensare, anziché ad un unico vicerè di Wima Kadpises, ad un gruppo 
di vicerè, dato che le monete sono sicuramente avvicinabili a quelle di Wima e spesso associate con esse . 
Anzi, in un esemplare, troviamo addirittura uniti i simboli dei due sovrani cfr. RAPSON, Indian Coins, 
p. 16, § 67. Ghirshman pensa che sia possibile un persistere dei conii di Soter Megas sotto Kanishka. 
Ma la già enigmatica figura di Soter Megas non appare per questo in miglior luce. Per di più qual
siasi era si usi - se si tende a ridurre il sis tema cronologico del nord ovest indiano sotto il predomi
nio di un'era principale - è certo che un poco prima dell'ascesa al trono di Kanishka si ha a Taxila 
una tendenza separatista. Zeionises (Jihonika, nelle iscrizioni) si proclama infatti gran re - e 
perciò sovrano autonomo - nell'iscrizione del 191  (che nel sistema del Ghirshman corrisponde al 
134 d. C.) . Alla fine della prima dinastia l'impero kushana è in crisi. Ora la continuità fra Wima Kadphi
ses e Kanishka, se attestata dalla moneta, complicherebbe il problema chè, se si può dar fede ad un 
plurale usato nella famigerata Historia A ugusta (« Reges Bactrianorum legatos ad eum (Adriano) 
amicitiae petendae causa supplices miserunt >> (c. d. AEL. SPARTIANUS, Vita Adriani, cap . XX), la  
crisi dovette essere di  carattere internazionale ed assai grave, per portare a frazionamenti del potere 
a_nche nelle regioni del nord. E non si dimentichi che proprio in questi anni (l'ambasceria a Roma 
cade negli ultimi tempi del regno di Adriano) la potenza cinese riprende, per merito di Pan Yung, 
il -dominio sull'Asia centrale, con la vittoria su Karashahr che determina la definitiva sottomissione 
di Kucha, Kashgar, Khotan e Yarkand. 

In conclusione : il regno di Wima appare troppo lungo - anche se Marshall proprio per la 
grande quantità di monete di Soter Megas è propenso ad allungarlo oltre i limiti tradizionali - e 
non è chiaro, come nello svolgersi della crisi, si manifesti la continuità fra Wima Kadphises e Ka
nishka, che pertanto, a mio parere, deve essere considerata inesistente. 

Per completare il nostro esame aggiungerò che l'iscrizione di Jihonika del 191 non sembra che 
possa essere valutata col sistema del Konow il quale ne considerava la data equivalente al 107-108. 
Infatti dal 107 al 113 Kashgar vide intromissioni notevoli dei Kushana nei propri affari interni : si  
giungerà infatti all'incoronazione di un ex-ostaggio, divenuto uomo di fiducia dei · Kushana stessi, 
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come re locale, fra il 1 14 e il 120 d. C .  Questo dimostra che nessuna crisi era in atto, se l'impero' 
poteva gravare con tutto il peso della sua forza politica sull'Asia centrale. Intorno al 120 Kashgar, 
Yarkand e Khotan sono, in certo modo, sottoposte ai Kushana. Solo le campagne cinesi dal 124 al 
127 elimineranno questa ingerenza politica, liquidando insieme il potere degli Hsiung-nu.  

Per concludere, molti problemi rimangono aperti e molte questioni restano insolute, mentre si  
aprono nuove possibilità d'interpretazione . Tuttavia una notevole serie di  fatti sembra far preferire 
una datazione tarda per Kanishka e la sua dinastia, anche se la soluzione definitiva non è per il mo
mento raggiungibile . Per il nostro lavoro useremo perciò la datazione tarda che personalmente ho 
sempre preferito, esprimendo questa mia opinione anche quando ho elevato alcune critiche, non 
sempre superate, al sistema del Ghirshman (cfr. M.  BussAGLI, Brevi note sui Kushana, in R.A .N.L.,  
serie VIII,  voi . IV, fase .  7-10, 1949) . 

io) L'ipotesi di una scuola « indo-afghana ii , cronologicamente continuativa della scuola del Gari
dhara, si risolve, in pratica, col non ammettere una continuità vera e propria fra le due fasi : quella 
della pietra e quella dello stucco. Tale ipotesi fu proposta dal MARSHALL nel suo articolo riassuntivo 
Explorations at Taxila, in Archaeological Survey of India, Annual Report 1930-1934, pp.  143 segg. , 
cfr. anche A Guide to Taxila, 3a ed. ,  Delhi, 1936. Marshall ha ripresa successivamente la sua ipotesi 
in un importante articolo : On Greeks and Sakas in India, J.R.A .S.,  1947, pp. 3-32, confermandola 
nella sua recente, colossale opera : Taxila, Cambridge 1951,  voi. I ,  p. 75 e passim. L'inizio della scuo
la « indo-afghana i i  al principio del V sec. è solo un'ipotesi che in parte è appoggiata a dati di scavo . 
La particolare tecnica costruttiva dei muri sui quali si applicavano i rivestimenti in stucco indica 
infatti, in molti casi, una data assai tarda e, se non vi sono errori di valutazione, il dato appare asso
lutamente incontrovertibile . Altre volte si basa su impressioni stilistiche che possono essere erronee . 
Ad ogni modo, poiché è quasi impossibile giungere a determinazioni esatte in questo campo, siamo 
costretti a contentarci solo di approssimazioni che ci permettano di formulare ipotesi di lavoro 
di soddisfacente consistenza, fermo restando che nel v e VI secolo la produzione in stucco è stra
ordinariamente ampia ed intensa.  

Per quanto riguarda la continuità fra le opere in pietra e quelle in stucco, va notato che già 
J. Hackin, in Revue des Arts Asiatiques, 1928, si domandava se era veramente possibile avvicinare 
la fredda e compassata produzione in pietra alle opere vigorose e, diciamolo pure, appariscenti dei 
coroplasti di Hadda. Anche J. BARTHOUX, Les fouilles de Hadda II,  Figures et figurines, Paris 1930, 
dopo aver rilevato il carattere < <  foncièrement hellenistique i i  degli stucchi, sembrava voler escludere 
un rapporto diretto fra le due fasi, almeno nel senso di una vera e propria continuità stilistica. L'opi
nione del Marshall e le caute osservazioni di Hackin e di Barthoux sono state severamente criticate 
da L. BACHHOFER, Zur Plastik von Hadda, in Ostasiatische Zeitschrift 1931,  pp. 106- 1 1 1  ed Helle
nistisch oder Spiit-Gandhara ?, in Studia Indo-Iranica. Ehrengabe fur Wilhelm Geiger, Lipsia 1931,  
pp. 39-41 .  Al Bachhofer si  associano, partendo da posizioni alquanto diverse, E .  WALDSCHMIDT, 

Die Stuckplastik der Gandhara Schule. Berliner Museum, Berichte aus dem Preussischen Kunst
sammlungen, voi. LIII, 1932, pp. 1-9 ed L. FABRI, Buddhist Baroque in Kashmir, in Asia, 1939, pa
gine 592-598. La tesi della continuità è difesa sopratutto da altri due studiosi : A. Foucher e B .  Row
land. Il primo osserva che il repertorio degli artisti esclude ogni brusca variazione ed ogni mancanza 
di continuità fra le due fasi ( cfr. A. FouCHER, La vieille route de l' I nde de Bactres à Taxila, voi. 
I I  Parigi, 1947, p .  346) . L'osservazione del Foucher, entro certi limiti, è di notevole peso pur li
mitandosi all'iconografia ed ai motivi decorativi senza prendere in considerazione lo stile . Il secondo 
assume anch'egli una posizione precisa, sulla effettiva continuità fra le due tendenze o fasi, in base 
a fatti stilistici che però meritano una revisione : cfr. B. RoWLAND, A Graeco-buddhist Relief, in ', 
Bulletin of the Fogg Art Museum, 1936, pp. 24-27 ; The Hellenistic Tradition in North-western India, 
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in Art Bulletin, voi. 31 ,  1949, pp. 1 -10  (la cronologia adottata è palesemente erronea) ; The Art and 
Architecture of India, London 1953, pp. 82-83 . 

rn La fisionomia degli scavi e le nozioni concernenti la storia di Taxila hanno permesso al Mar
shall di offrirci alcune precisazioni sulla cronologia degli stucchi. Per quanto le opere plasmate in 
questa materia siano facilmente soggette a distruzione, si può affermare che i primi tre secoli della 
nostra era hanno veduto un uso assai limitato e saltuario dello stucco .  Probabilmente l'esempio più 
antico è l'ornato di foglie di acanto ritrovato nel piccolo stupa della zona E di Sirkap (la seconda Taxila) 
che, approssimativamente, risale agli inizi della nostra era. Assai antiche sono anche le immagini che 
provengono dal tempio con abside della zona D, sempre di Sirkap . Di queste alcune sono opere di tipo 
ellenistico (impostate, oppure del tutto compiute, da artisti occidentali immigrati in Taxila) simili a 
quelle che potremmo trovare a Seleucia, ad Antiochia, o altrove. Le rimanenti sono invece imitazioni 
locali (piuttosto mal riuscite e, a volte, involontariamente grottesche) di prototipi ellenistici. Solo una 
testa di Buddha (l'identificazione non è del tutto sicura) ed un gruppo di teste di Bodhisattva mo
strano una fusione fra oriente ed occidente, fra pensiero buddhista e tecnica ellenistica. Più tardi, 
verso la metà del n sec. d. C. ,  troviamo altri stucchi ; sono le immagini ospitate nelle nicchie poste 
ai quattro lati dello stupa Dharmarajika. Anche qui, mentre una delle immagini è di gran pregio, le 
altre tre sono piuttosto scadenti. Negli stupa minori , che fanno parte dello stesso complesso di edi
fici, troviamo ancora figure in stucco, più tarde delle precedenti di circa mezzo secolo o poco più ; cfr. 
J. MARSHALL, Taxila, voi. II, p. 513  sgg. cfr. I, pp. 154-155 .  Vedremo in seguito come le affermazio
ni di Marshall, in genere abbastanza esatte, meritino in qualche punto una revisione. È possibile 
infatti che alcune opere in stucco, di indubbia ispirazione romana, siano alquanto anteriori alla gran
de attività dei coroplasti, altrimenti dovremmo pensare ad una persistenza - apparentemente invero
simile - di schemi, relativamente antichi, della ritrattistica romana. Si rileverà poi che, pur essendo 
perfettamente sicura la piena corrispondenza di molti temi e schemi figurativi a Taxila e ad Hadda, 
il repertorio iconografico di Hadda in fatto di demoni è immensamente più vasto . La differenza può 
dipendere dalla maggiore diffusione di un soggetto, la « Tentazione di Mara >> , in questa seconda 
località ove per di più si manifesta una maggiore diffusione di quei deliziosi bozzetti « impressioni
stici » che vi si ritrovano più vivaci e più numerosi che a Taxila. Per completare i dati riguardanti il 
gusto ellenistico a Taxila si noti che anche le terracotte scoperte a Sirkap da A. GosH ( Taxila (Sirkap) 
1944-45, in Ancient India IV, 1947-48, pp. 41-48) sono avvicinabili, come quelle scoperte dal Marshall, 
alla produzione di Seleucia. 

Fuori di Taxila la questione degli stucchi assume aspetti ancora più complessi : cominceremo col 
notare che le decorazioni in stucco del grande monastero di Shah-j1-ki Dheri, nel quale fu trovato il 
cofanetto di Kanishka di cui avremo occasione di parlare in seguito, sono della stessa epoca e dello 
stesso stile del cofanetto in questione : appartengono perciò alla prima metà del secondo secolo d. C . ;  
cfr. D .  B .  SPOONER, Excavations at Shah-j'i-ki Dheri, A.S.l .A.R. 1908-1909, pp. 38-69 ; H. HER
GREAVES, Excavations at Shah-j'i-ki Dheri, A.S.l .A.R. ,  1910-1911 ,  pp . 25-32 ; B.  RowLAND, The 
Art and Architecture oj India, 3a ed. p .  73 e 78.  Per quanto riguarda alcuni stucchi di Kunduz, che 
Hackin riteneva assai antichi, la polemica permane, data l'opinione contraria emessa, fra gli altri 
da A. Foucher : cfr. su questo D. H. GoRDON, Hellenism in Ancient India, in J.A .S.B. 
1944, p .  1�12 .  Vedi anche il riassunto della discussione in H. DEYDIER, Introduction à l'étude de 
l'art du Gandhara, Parigi, 1950, p .  49. Ad ogni modo, anche se si trovano in varie località, ivi com
preso J amal-Garhi, opere in stucco che sostituivano la pietra, resta chiaro che si tratta di casi spo
radici ben diversi dalla grande fioritura di Hadda e di Taxila, fioritura che avviene molto più tardi an
che se inizia un poco prima di quanto pensava il Marshall. 

12> La questione riguarda, fra l'altro, l'interpretazione di un passo dell'iscrizione scoperta nelle 
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campagne di scavo condotte dall'Orienta! lnstitute di Chicago nel 1936 e 1938. Sulla parte bassa 
(interrata) della parete orientale, esterna, di un edificio noto col nome di Kaaba di Zoroastro (che è 
probabilmente un tempio del fuoco di epoca achemenide (cf. K. ERDMANN, Das iranische Feuerheilig
tum, Lipsia 1941  p. 21 )  fu scoperta nel 1936 una iscrizione in caratteri medio-persiani di epoca sassa
nide, celebrante le imprese di Shapur I (241-272 d. C.) : dagli scavi successivi l'iscrizione apparve 
ripetuta anche sulla parete sud, in greco, e su quella occidentale, in medio-persiano arsacide. Per 
quanto riguarda i Kushana il passo che ci interessa è contenuto nell'elenco dei territori appa'rtenenti 
all'impero sassanide. Dopo avere ricordato, fra le regioni orientali, il Sakistan e quelle che formano 
l'attuale Belucistan, l'iscrizione prosegue : �ndstn Kw!n�str 'L Pskbwr w �n L k's swgd w c'c[ptn TWR] 
(partico) . Il testo greco, estremamente lacunoso, viene ricostruito così : 'Ivò[ixv xixl. l:'?�[crotV'Y)VWV 
E&voç ���] gµ7tpocr&e:v 7tMXt�oupwv xixl. EWç Kixç, �wyÒtX'Y)V�ç xixl. Tcrix-rCJY)v�ç 5pwv [la parte fra parentesi 
quadre è ricostruita] . 

Il primo problema è costituito dal valore esatto di Kw8n�str. H. W. HENNING, Two Manichaean 
Magical Texts. B.S.O.A.S.  XII, 1947 p .  53 § 17 traduceva : « and the Kusan cou"ntry up to Pskbwr » 
confermando la prima lettura di E .  SPRENGLING, Shapur I the Great, on the Kaaba of Zoroaster, in 
A .J.S.L.L., LVII, 1940. È questa la traduzione seguita dal Ghirshman, mentre André Maricq la in
terpreta come « impero Kushana >> (�str è infatti corrispondente ad « impero » ed il testo greco viene 
ricostruito sulla base della consuetudinaria equivalenza della forma partica con E&voç greco) . Quello 
che sembra certo è che il possesso del paese dei Kushana appare condizionato da una limitazione 
chiaramente segnata dal greco gµ.7tpocr&e:v . Verosimilmente non si tratta di una dominazione completa. 

Il secondo problema è costituito dalla forma Pskbwr che Henning identifica con Peshawar (Pu
rushapura) . Appoggiandosi ad una forma pwskwr (forse equivalente a Puskawur) , che egli ha ri
scontrata nel testo magico manicheo da lui preso in esame, si rifà a forme già sugg rite dal Bar
nett : skt. * Pushya (ka) - pura che nel pracrito locale darebbe * Pushsha (ka) - pura risalendo così 
ad una antica forma * Poskapur. La forma Purushapura sarebbe una forma sanscritizzata, che ha 
assunto un preciso significato (Purusha = uomo, con accezioni diverse nella terminologia religiosa) , 
conservando un'approssimazione fonetica. 

L'identificazione Pskhwr - Peshawar era stata proposta anche dallo Sprengling, ma, non ostante 
le argomentazioni di HE NNING, J. H. KRAMERS, Peshawar, in Annual Bibliography of Indian Archae
ology, voi. XV (1940-47) , 1950, pp. XVI-XXI escludeva l'equivalenza proposta, appoggiandosi alla 
forma greca dell'iscrizione ed insieme alle forme arabe del nome Peshawar che danno un Pursawr o 
Pudawar, troppo lontane ambedue da Ilixcrxt�oup[wv] . Per di più la forma Ilixcrxt�oupwv è evidente
mente un genitivo plurale che indica un popolo e non una città. Con la stessa osservazione, cor
redata da altri dati diversi, anche Maricq esclude che si tratti di una città e pensa ad un nome 
usato per indicare la regione abitata dalla popolazione in parola, come potrebbe essere il caso 
di Tibetani per Tibet : cfr. E. HONIGMANN et A.  MARICQ, Récherches sur les « Res gestae divi Sa
poris », Bruxelles 1953, pp . 98 segg. specie p. 105 .  Personalmente mi sembra molto difficile raggiungere 
una soluzione definitiva del problema. Tuttavia ritengo possibile tener conto di alcuni fatti che non 
sono stati finora considerati e che forse possono avere qualche importanza. Se la forma Ilixcrxt�oupwv 

viene considerata un etnico non va dimenticato che nell'iscrizione di Ara dell'anno 41 ,  troviamo (1 .4) 
un tal « [Da] shahvara » qualificantesi come « Poshapuriaputrana » il che ci riporta, sia secondo Liiders 
che secondo Konow, ad una forma « Poshapuria », derivata da Poshapura. La forma usata dall'iscri
zione è tradotta da S. Konow come « of the Peshawarian scions » (cf. Corpus Inscriptionum Indica
rum, II, Kharoshth"i Inscriptions, Calcutta, 1929, p. 165, cf. p . 164) . Essa non è propriamente un etnico, 
ma indica una derivazione che può giustificare, con la fama della città e l'orgoglio dei suoi cittadini, 
la forma 7totcrxt�oupwv. In ogni caso ci offre un documento linguistico notevole in appoggio all'identi-
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ficazione di Pskbwr con Peshawar, tanto più che Konow ricollega il nome anziché a «  purusha » (forse 
sovrappostosi più tardi) ad un « paushpa < pushpa », che può giustificare la forma greca. Si ricordi 
infatti che Herzfeld proponeva il seguente passaggio, tenendo conto anche della forma sassanide 
. Pskpwly (che a mio parere ricostruisce esattamente « puria » dell'iscrizione di Ara) : 

Purushapura < Pufapura, trascritto in antico iranico come *pwxfapura (per necessità ortografica) 
dà in seguito Pskbwr. 

(cfr. E .  HERZFELD , Early Historical Contacts between the Old-Iranian Empire and India, in In
dia Antiqua Leyden 1947 pp .  180 segg.) . 

Cbn la forma locale Poshapuria diviene più facile spiegare la forma greca, evidentemente origi
nata in ambiente iranico .  

Vorrei aggiungere a quanto sopra che la  forma Pwskwr può essere diversa da  Pskbwr. Sembre
rebbe infatti meglio corrispondere a Pushkaravati che a Purushapura, Poshapura, Peshawar, tanto 
più che lo yaksha di Pwskwr è Bis-parn (verosimilmente Visvapani) ,  mentre lo yaksha di Purushapura, 
come ci attesta il Candragarbha-sutra, è Manipushpa, il che sembra confermare, come forma origina
ria, quella proposta dal Konow. 

Per concludere mi sembra molto difficile che Pskbwr possa essere diverso da Peshawar, non 
ostante le obiezioni del Kramers e del Mariq, vengo perciò a concordare col Ghirshman, con Herzfeld 
e con Sprengling.  Per quest'ultimo cf. anche Third century Iran. Sapor and Kartir, Chicago 1953 .  

1 3 l Questo risulta non solo dall'interpretazione dell'iscrizione di  Shapur, quale c i  è proposta dagli 
autori citati nella nota precedente, ma anche dal fatto che sotto Hormizd, padre di Shapur II, si 
ebbe una ripresa dei Kushana che determina le operazioni militari di Shapur II sui confini orientali 
.dell'impero. 

14l Si noti la persistenza di terrecotte ellenistiche del IV e v sec. a W arakhsha presso Termez. 
D'altra parte P .  PELLIOT, Termez dans les textes chinois et tibetains, in Rendiconti dell'Accademia 
dellf3 Scienze dell' U.R.S.S., 28 ottobre 1929, identifica la Tarmita, che la Vinayasutratika pone a nord 
dell'Oxus (Pakshu = Vakshu = Oxsus) , con Termez. Egli traduce poi un passo di Hsiian-tsang, mal 
compreso dal Beal (I p. 38) e mal letto dal JULIEN (Mèmoires . . .  I, p. 25) e dal WATTERS (I. p. 105) , 
così : « seguendo la (riva) nord del fiume Tu-sh'u (Vakshu = Oxus) nel senso della corrente si arriva 
al regno di Ta-mi (Tarmita, Termez) ». Si ha così la dimostrazione della sopravvivenza - in centri 
vicini - e della vitalità, di Termez. Vedi anche per una documentazione H. W. BAILEY - frano -
Indica III, 5, Tar-mi-ta . B.S .O.A.S .  XIII, 2 ,  1950, pp.  400-443 . 

15l Cf. D .  ScHLUMBERGER et R. CuRIEL, Le temple de Surkh Kotal en Bactriane (II) . Inscriptions 
de $urkh Kotal, in Journal Asiatique, 1954, p. 175 segg. Quanto alla moneta kushano-sassanide ed al
le condizioni del suo ritrovamento, cf. ibidem p. 178.  La moneta non è molto chiara nei particolari, data 
l'usura ; secondo Schlumberger dovrebbe essere di un tipo simile a quelle che E. HERZFELD , Kushano
Sasanian Coins, in M.A .S.I., n. 38, p. 48, n. 8,  data intorno al 242-255 .  La cronologia delle monete 
kushano-sassanidi è però tutt'altro che certa, sicché, per prudenza, Schlumberger si limita ad indi
care che essa deve appartenere al III secolo d. C. Ritengo tuttavia che questa affermazione, pur essendo 
probabile, non sia certa. 

Si noti che gli scavi di Surkh Kotal non hanno portato in luce nessuna moneta di V asudeva I .  

Quest'assenza induce Schlumberger a credere che la  fine del grande tempio sia caduta durante il 
regno di Huvishka, mentre Ghirshman, pur ammettendo che la distruzione del tempio fu determi
nata dalla spedizione di Ardeshir I (come pensa anche Schlumberger) , esclude che possa essere ca
duta durante il regno di Huvishka. 

1 6l Cfr . G. GRIGORIEFF, Gorodisce Tali Barzu, in Trudi Otdela Vostoka Gosudarstvennogo Ermitaia, 
Leningrad 1940, p. 95 segg. specie p .  96. L'autore pensa che il V strato di Tali Barzu dovrebbe corri-
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sponpere al v sec .  d .  C .  Per conseguenza la lacuna intercorrente fra il  IV e il  V strato corrisponderebbe 
ad un periodo di circa due secoli : R. GHIRSHMAN, Begram, p. 27, avanzava, fino dal 1946, l'ipotesi 
che la data del quinto strato di questa località potesse essere retrocessa, date le analogie riscontrabili 
col corrispondente III strato di Begram. M. DIAKONOV (Archeologiceskie raboty v nifoem tecenii 
reki Kafirnigana (Kobadian) (1950-1951) ,  in Trudi Tadzikskoj Archeologiceskoi Ekspeditcii . Materialy 
i Isledovanija po Archeologii S.S.S.R., n. 37, 1953, p .  253-293) ritiene che il quinto strato delle due 
località che ci interessano possa essere datato fra il 250 e il 350 circa, se la distruzione che determina 
la lacuna fu opera dei Sassanidi. Un'indicazione cronologica ci è offerta qui dalla presenza di una sta
tera d'oro di un Vasudeva (Vasudeva III nel sistema del Ghirshman) . Ad ogni modo tutte queste lo
calità presentano un arresto brusco della loro vita, corrispondente alla fine del periodo dei grandi 
Kushana, ed una ripresa tarda, caratterizzata da influssi sassanidi. Per Tali Barzu resta infatti da 
aggiungere che la ceramica assume forme simili a quelle dell'argenteria iranica di epoca sassanide. 

17> R. N. FRYE , Notes on the Early Coinage of Transoxiana, in Numismatics Monographs n. I fa, 
American Numismatic Society, New York 1949 p .  12,  rileva che anche il forte assottigliamento dello 
spessore delle monete conferma che i nuovi conii dello Khwarezm sono derivati da quelli sassanidi, 
oltre - naturalmente - al modificarsi delle immagini e dei simboli, ampiamente rilevato dal TolstoA 
(cfr. s. ToLSTOV, Monety sarkov drevnego Chorezm, in Vestnik Drevnej Istorii, 1938, vedi anche la gran
de opera Drevnij Chorezm, Mosca 1948) . Si noti che molte monete di Huvishka portano reimpresso il 
segno della Chorasmia. È questo un dato cronologico non trascurabile, anche se è possibile che si 
tratti di monete rimaste in uso in epoca più tarda. 

18> Si noti ad esempio che G. MARQUART nel suo famoso Eranshahr, rimasto ancor oggi un'opera 
classica e di incommensurabile aiuto in ogni ricerca su questi argomenti, poneva le sedi originarie 
dei Kidariti ad oriente del Caspio e ne identificava la capitale con Balkhan. D'altra parte A. HERR

MANN, Die Hephthaliten, in Asia Major vol. 11, fase. 3/4 p. 564, poneva già da tempo le prime sedi 
degli Efthaliti in queste regioni, mentre K. Enoki le pone alquanto più ad occidente, ma sempre nella 
stessa zona, identificandole con il paese chiamato Rimatala (K. ENOKI , The origin of the White Huns 
or Hephtalites, in East and West VI/3, 1955, pp. 231  sgg.) . 

1 9) Cfr. s. ToLSTOV, Drevnij Chorezm, p. 1 19.  Cf. anche Monety sarkov drevnego Chorezm P ·  127-128. 
20 > Marquart corregge la forma « Eusenos » in « Cusenos ll . La correzione è sicura. Cfr. MARQUART, 

Eranshahr, p. 36 e n. 5 Cfr. O. MAENCHEN HELFEN, The Yiieh-chih Problem re-examinated in J.A .O.S. ,  
65 (1945) p .  65 . Il passo di Ammiano Marcellino è nel XVI libro, cap .  9, 3 e 4 .  GHIRSHMAN, Les Chio
nites Hephtalites, Le Caire 1948 p. 74 e n. 2, pensa che il 356 sia l'anno dell'iscrizione II di Perse
poli e, in via di ipotesi, per la precarietà del testo e per l'incertezza di altri dati, ne trae indicazioni 
che, se confermate, potrebbero essere interessanti. D'altra parte l'iscrizione di Paikuli (cf. E. HERZ

FELD, Paikuli, 1191 ,  Z, 42, 43) posta da Narsé (293-302 d.  C.) ricordava fra le grandi potenze lo Shah 
dello Khwarezm, il Kushanshah, il Sakanshah ed il Cesare romano. 

2 1> L'iscrizione celebrativa del sovrano Gupta fu compilata probabilmente fra il 345 e il 360. 
Attribuisce come titolo d'onore a Samudragupta l'essere riuscito a mantenere le migliori relazioni 
diplomatiche col sovrano Kushana. 

22> Non sappiamo chi fossero i Chioniti. Marquart, appoggiandosi al Y"ii,tkar-i-Zareran § 12 ne pone 
le sedi originali nelle steppe a nord di Merv, nel Korassan settentrionale ( Eranshahr p.  51 ) ; M. F. C. 
MARTIN, Coins of the Kidara and the Little Kushans, in J.A .S.B., Numismatic Supplement 
n. XLVII, 1938, pp. 23-50 vede in essi i responsabili della migrazione Kidarita. O. WESENDONK, 
K�shan, Chioniten und Hephthaliten, in Klio n. 26 (1933) pp . 336-346 non riesce a chiarificare la situa
zione. L'interpretazione dei fatti storici è altrettanto problematica e le differenze che si riscontrano 
nelle valutazioni di Marquart e di Noldeke sono sintomatiche. R. GHIRSHMAN, Les Chionites· Hephta" 
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lites, propone di considerare come un'unità etnica Chioniti ed Efthaliti. Egli costruisce una sua par
ticolare visione storica che non risulta del tutto accettabile, anche perché rifiuta la testimonianza di 
Prisco senza ragioni sufficienti, mentre G. WIDENGREN, Xosrau Anosurvan, les Hephtalites et les peu
ples turcs, in Orientalia Suecana Voi. I,  1952, pp . 69 sgg. presenta dei dati di eccezionale importanza 
sulla fine degli Efthaliti, dimostrando  parzialmente inesatta l'interpretazione proposta dal Ghirshman 
per gli stessi avvenimenti. Quanto all'identificazione degli Efthaliti con i Chioniti, anch'essa propo
sta dal Ghirshman, nella sua opera citata, sulla base delle letture della forma OIONO riscontrabile 
nelle monete, ritengo che il problema debba considerarsi ancora « sub iudice ))' pur avendo già espresso 
un'opinione che coincide solo in parte con l'ipotesi del Ghirshman. Mi sono infatti sforzato di dimo
strare, in via ipotetica, che la forma stessa non ha valore di Hiono (cfr. av. Hyaona, da cui Xyon, 
Hayun, Xiyonan, ecc.) ,  ma di Hiun, cioè di Unni. Cfr. M. BUSSAGLI, Osservazioni sul problema degli 
Unni, in R.A .N.L. serie VIII, voi. V, pp. 2 1 1  sgg. È in ogni modo molto verosimile che i due gruppi 
fossero etnicamente vicini fra loro, il che non toglie che la mia ipotesi resti solo come una proposta 
d'interpretazione da accogliere con cautela. Non credo quindi che sia il caso di insistere ancora sul 
problema dei Chioniti che ci porterebbe fuori strada. Basterà aver rilevato che un popolo di questo 
nome si affianca ai Kushana su parte delle regioni già dominate da costoro . 

2 3>  I Kidariti sono chiamati Unni nelle fonti occidentali, a cominciare da Prisco Excerpta de Le
gationibus, framm. 25, F.H.G. IV, p. 102 che parla degli Oùvvm oi K�/ì()(ph·()(�. Per l'elenco delle fonti 
che considerano i Kidariti come Unni cfr. G. MoRAVCsIK, Bizantinoturcica, II, Sprachreste der Tiirk
viilker in den Byzantinischen Quellen, s. v. Oùvvm e K�/ì()(p[-r()(� .  Le fonti cinesi definiscono Kidara 
come re dei Ta (grandi) Yiieh-chih [di Po-lo, cioè Balkh, l'antica Bactres e poi del Gandhara] mentre 
il figlio, che regnava a Fu-lou-sha (Purushapura) , è re dei Hsiao (piccoli) Yiieh-chih, il che esclude
rebbe che essi fossero Unni. Il problema tuttavia rimane insoluto, dato l'uso del nome Unni nel mondo 
classico e il fatto che gli Efthaliti, chiamati Hu�a in sanscrito, sono spesso considerati come Yiieh
chih dalle fonti cinesi. Si noti che S_, ToLSTOV, Drevnij Chorezm, affianca Efthaliti e Kidariti conside
randoli un'unità etnica, il che spiegherebbe il nome di Unni, mentre i movimenti del gruppo Ki
darita-Efthalita avrebbero avuto ripercussioni sull'organizzazione sociale e politica dello Khwarezm . 
. D'altra parte nelle monete troviamo la scritta « Kidara Kushana,. sha )) che secondo Allan (J.R.A.S.  
1914) dovrebbe essere corretta in « Kidara Kushanasa )) ossia sarebbe un'indicazione di stirpe anzi
ché, come nella prima lettura, un'indicazione di carattere politico . Marquart, lo abbiamo già ricor
dato prima, identifica le regioni originarie dei Kidariti con le zone ad oriente del Caspio a nord di 
Merw, attribuendo loro come capitale Balkhan. Tolstov invece li ricollega con una città chiamata 
Kerder ! Sul problema della denominazione « Unni )) vedi anche M. BÌrssAGLI, op. cit. ,  p. 230, n. 1 .  
Aggiungo qui che l a  denominazione Yiieh-chih, attribuita sia agli Efthaliti che ai Kidariti, sembra 
essere. ispirata dal fatto che essi assimilano lingua e civiltà dei Kushana (Yiieh-chih) il che dimostra 
che la denominazione non ha valore etnico raziale, ma è riferita ad un'area geografica e a una parti
colare civiltà .  Spero di ritornare presto su questo problema. 

24> Cfr. KuRT ERDMANN, Neue Forschungen zur Entwicklung der sasanidischen Krone, in For
schungen und Fortschritte, novembre 1948, pp. 253-256 e dello stesso autore Die Entwicklung der sa
sanidischen Krone, in Ars Islamica XV-XVI, 1951 ,  pp. 87-123 .  Erdmann rileva che la struttura sim
bolico-ornamentale di una corona come quella di Kidara non può nemmeno essere concepita prima 
di Varhran IV. 

, 2 5> R. CuRIEL, D. SCHLUMBERGER, Trésors monétaires d'Afghanistan, M.D.A .F.A . voi. XIV, 
1953 p. 120 segg. e note. Secondo Curiel, Kidara è probabilmente contemporaneo di Yezdgerd II .  
Questo dato stabilisce un punto di riferimento nella cronologia dei Kidariti ; anche se esso è un dato 
ipotetico, come afferma lo stesso Curiel, con prudente precisione. La coincidenza cronolo-
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gica con le fonti cinesi è infatti argomento di gran peso . Ed in attesa di  ulteriori ricerche mi sembra 
possibile appoggiarmi a questa serie di dati. Per un'opinione diversa, in sostegno dell'ipotesi del Ghir
shman, cfr. W. SAMOLIN, A note on Kidara and the Kidarites, in Centrai Asiatic Joumal, vol. II,  1956, 
pp . 295-297 . 

2 6l Le fonti cinesi ci dicono che il re Ch'i-to-lo, cioè Kidara, spinto dagli Efthaliti o, secondo altre 
versioni, dai Juan-juan (Avari) discese fino a Peshawar ove sottomise i sovrani Yiieh-chih del posto. 
L'episodio cade negli anni compresi fra il 436 e il 45 1 .  Al contrario le fonti iraniche (per es. Yatkar-i
Zareran) ci parlano di una lotta asprissima sostenuta da Peroz contro Kidara e suo figlio Kungkas . 
Anche in questo caso i Kidariti occupano altre regioni più a sud (Cabul, invece di Peshawar) e la 
occupazione è opera del figlio. L'episodio cadrebbe negli anni compresi fra il 459 e il 484 . Se, come 
pensa Curiel, Kidara è contemporaneo di Y ezdgerd II si ha la conferma della data proposta dalle 
fonti cinesi, mentre la lotta con Peroz, se non esistettero due Kidara, fu spostata nel tempo dalle 
fonti iraniche, del resto assai spesso imprecise.  Per le testimonianze cinesi : cfr. W. SAMOLIN, op. cit. ,  
ed i lavori di  K.  ENOKI citati nella nota seguente. 

2 7l La storia degli Efthaliti è estremamente difficile a ricostruirsi. Lo schema cronologico fin qui 
proposto non esclude che essi possano aver urtato contro l'impero sassanide fino dal tempo di Bahram 
Gor ( 420-438) e di Y ezdgerd II ( 438-45 7) , benché appaia più verosimile una lotta con i Kidariti. Ad 
ogni modo le due ipotesi - quelle del Noldeke e quella di Marquart - restano ancora in campo. Al 
contrario sembra certo che siano stati gli Efthaliti ad attaccare il Khorasan al tempo di Peroz (459-
674) e ad uccidere infine il sovrano sassanide che si sforzava di contenerne l'avanzata. Più tardi Kavadh, 
cacciato dal trono persiano, si rifugiò fra loro, sposò la nipote del loro Khan e ricevette grandi aiuti 
militari che gli permisero di riconquistare il regno . Gli Efthaliti eliminarono i Kidariti di Peshawar e 
di Cabul, invasero poi il territorio dei Gupta nel 510  e furono battuti e costretti a ritirarsi nel 528. 
La loro distruzione è del 560. 

Non appare improbabile una connessione fra Kidariti ed Efthaliti dal punto di vista etnico, ma 
la serie dei dati riguardanti questo problema non può essere discussa qui con sufficiente ampiezza. 
Mi limito perciò a ricordare che molti studiosi ritengono gli Efthaliti di stirpe iranica, mentre altri li 
considerano di stirpe altaica. Il problema rimane insoluto .  Segnalerò ad ogni modo, oltre al lavoro del 
Ghirshman, che vede nei Chioniti-Efthaliti gli ultimi gruppi nomadi indo-europei, le mie Osservazioni 
sul problema degli Unni, tentativo di dimostrare che siamo di fronte a gruppi turco-mongoli, mentre i 
lavori di K. ENOKI, The Hephtalites considered as Iranians, in Shigaku-Zasshi, LXI, I, 1952 pp. 1-26 
(in giapponese) , e The origin of the White Huns or Hephthalites, in East and West, anno VI/3 1955, pp. 
231  segg. ,  tendono a riconoscere negli Efthaliti stessi una popolazione iranica alla quale il nome Unni 
viene applicato solo in quanto nome generico. Si noti però che nel secondo lavoro l'Enoki non esclude 
un'origine propriamente unna del gruppo, cfr. p. 233 (colonna b) . 

28l E.  WALDSCHMIDT, Die Stuckplastik der Gandhara Schule . Berliner Museum, Berichte aus dem 
Preussischen Kunstsammlungen, vol. LIII, pt. I, 1932, pp. 2 -5 .  Ghirshman, Foucher, Deydier ed 
altri convengonò su questa valutazione in tutto o in parte . Per la bibliografia in proposito cfr. H.  
DEYDIER, Introduction à l'étude de l'Art du Gandhara, p .  160.  

29 l R. B .  WHITEHEAD, in Numismatic Chronicle, 1950, loc. cit. 
aoJ M. BussAGLI, An important Document on the Relations between Rome and India. The Sta

tuette of St. Peter discovered at Charsadda, in East and West, IV, 4 ;  vedi anche J. LABOURT, Le Chri
stianisme dans l'Empire Perse sous la dynastie Sassanide, pp. 189 segg. 

3 1 l Sir MoRTIMER WHEELER, Rome beyond the Imperial Frontiers, 1954 p. 140, rileva che lo 
lo sfregio apportato sul volto dell'imperatore nelle monete d'oro ritrovate nell'India meridionale è 
conseguente alla valutazione di tali monete come semplici valori in metallo ed al loro uso quali 
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lingotti . Non c'è dubbio infatti che questo sfregio servisse a porre fuori di circolazione le monete 
stesse, come rilevava Sir GEORGE HILL in Numismatic Chronicle 1898, XVIII p. 320 e 1899 XIX, 
p. 82, ma non mi sembra possibile desumere, come fa il Wheeler, dall'assenza di monete auree in 
territorio kushana una imposizione dei Kushana stessi agli stati minori dell'India, che prescriveva 
di segnare in tal modo le monete romane che venivano lasciate circolare in essi. Per un'ipotesi del genere 
dovremmo presupporre un'egemonia economica dei Kushana, appoggiata ad una assoluta prevalenza 
politica, tale da limitare e condizionare la circolazione interna delle monete e dell'oro negli stati 
del sud. Non esiste però nessun dato storico che permetta di giustificare e di provare una simile 
ipotesi, anche se il controllo kushana andò molto oltre i confini del loro impero, come sembrano pro
varci alcuni dati, del resto non assolutamente sicuri. È molto più verosimile che lo sfregio sul volto del
l'imperatore servisse ad impedire un ritorno delle monete stesse nella area economica occidentale 
coperta dalla moneta romana, attuando un rudimentale principio di tesaurizzazione perfettamente 
corrispondente al quadro che ci fa Pausania (III, 12,  24) sulla primitiva economia dell'India meri
dionale, invocato dal Wheeler a sostegno della sua ipotesi. La stessa intensità e l'enorme volume dei 
traffici fra l'Occidente romano e l' India meridionale escludono la possibilità di un'ingerenza econo
mico-politica da parte dei sovrani del nord in queste regioni, tanto più che i Kushana appaiono più 
interessanti al mondo centro-asiatico che all'India del Sud. Si noti che lo stesso principio di tesau
rizzazione fu posto a base dell'economia kushana che lo applicò in maniera assai più complessa ed 
evoluta. Infatti la scarsità dei ritrovamenti di monete romane nel nord deriva con certezza dal fatto 
che i Kushana fondevano l'oro romano ribattendolo nelle loro zecche con gli stessi pesi originari o con 
pesi multipli. 

Si noti che fino dal principio la monetazione kushana appare molto progredita; fino al punto di 
creare particolari, limitatissime emissioni argentee destinate alle regioni di confine : quelle che intrat
nevano i maggiori scambi con i Parti. Mi riferisco alle emissioni dei due Kadphises estremamente 
rare, che secondo J. MARSHALL, Taxila, Il, p. 820, seg., p. 2 11 ,  n .  1, ebbero appunto tale scopo .  In 
ogni modo appare chiaro il principio di usare monetazioni corrispondenti , come peso e metallo, a quelle 
dei mercati (e quindi degli stati) con cui i Kushana commerciavano. È una specie di eclettismo dal 
quale si può dedurre quanto fosse importante per loro il commercio con Roma. Ne consegue che 
l'intero sistema economico dell'India dipendeva, per la massima parte, dal traffico commerciale con 
l'occidente romano attraverso il quale l'India si riforniva di una forte aliquota dell'oro necessario 
alla sua economia. L'enorme quantità di monete romane ritrovate in India, il famoso grido d'al
larme di Plinio il Vecchio (N. H., VI, 101) , spaventato dalle enormi proporzioni di questa peri
colosissima emorragia, confermano, insieme con altri dati, la stretta dipendenza economica che unisce 
due mondi tanti lontani fra loro . 

3 2l Cfr. per uno studio sintetico, ma estremamente chiaro della prima inflazione che la storia 
ricordi ANDRÉ AYMARD et JEANNI NE AuBOYER, Rome et son Empire, Paris 1954, pp . 467 segg. 

3 3l Cfr. J. STARCKY, Palmyre, Paris 1952, pp. 53 segg. che si appoggia a D. ScHLUMBERGER in 
Bullettin d'Etudes Orientales de l' Institut Français de Damas 1942-43 pp. 25-82 . Si tenga presente 
la particolare posizione di Palmira nell'impero romano e la sua straordinaria libertà d'azione nei 
confronti delle zone orientali per valutare pienamente gli eventi che precedono ed accompagnano la 
fortuna di Odeinath (Odeinatus) . Cfr. su questo R.  DussAUD, La pénétration des Arabes en Syrie 
avant l'Islam, Paris 1955, pp. 77 segg. 

3 4l Le torri rotonde del castello di Begram (III strato) possono essere avvicinate a quelle che 
caratterizzano le difese di Sirsukh, l'ultima Taxila, e a quelle che consolidano alle estremità, il lato 
meridionale del monastero di Shotorak (queste ultime, come quelle di Begram, in funzione di torri 
ang?lari) ; infine possono essere avvicinate alle torri ovali della fortezza di Teshik Kala nello Khwa-
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rezm. Di questo gruppo di esempi, due appaiono databili in epoca kushana: vale a dire le difese di 
Sirsukh (che Marshall fa risalire all'epoca di Kanishka, mentre, se si accetta la correzione del Gosh 
e di Wheeler alla stratigrafia del Marshall stesso, dovrebbero essere un poco più tarde) e le torri 
di Shotorak. Queste ultime fanno parte del convento fatto erigere da Kanishka per ospitarvi, 
come ostaggi, i figli dei principi centro-asiatici da lui sottomessi, cfr. JACQUES MEUNIÉ, Le couvent 
chinois de Kaniska au Kapi5a, in J. A . , 1943-45 pp. 154-162 .  Ne consegue che dovrebbero risalire 
all'epoca del gran re kushana poiché non sembra che si tratti di aggiunte e rinforzi successivi alle 
fondazioni. Le torri di Begram, invece, sono sicuramente più tarde dell'invasione sassanide sicché 
potrebbero essere ispirate a quelle che troviamo nella fortezza di Bishapur, fatta erigere da Shapur 
II,  dalle quali deriva la grande diffusione della torre rotonda in tutto l'oriente medio . Quanto alle 
torri ovali di Teshik Kala esse sembrano contemporanee di quelle di Blshapur e verosimilmente ispi
rate da queste, ma non va dimenticato che anche in altre località dello Khwarezm si usa la torre 
semi-rotonda come elemento di difesa e la torre rotonda con funzione di sostegno e di rinforzo agli 
angoli. 

Non è dunque possibile stabilire eone ertezza alcuna ipotesi cronologica, pur avendo accertato che 
nessuno degli esempi citati è anteriore a Kanishka. Le strutture fortificate di Bishapur, che usano fra 
l'altro le caratteristiche feritoie a punta di freccia, proprie dell'architettura dello Khwarezm fino dalla 
tarda epoca Kangui e diffuse in tutto il mondo kushana, ivi compresa Taxila, debbono essere deri
vate dal mondo kushana così come esempi romani debbono aver contribuito, insieme con quelli 
kushana, ad introdurre fra i Sassanidi l'uso della torre rotonda. La datazione dei centri che abbia
mo elencati resta affidata ad altri dati di fatto non sempre sicuri. Cfr. su questo problema R. 
GHIRSHMAN, Begram, pp. 37 segg. e relativa bibliografia. Per Shotorak cfr. J. MEUNIÉ, Shotorak, 
NI.D.A .F.A . vol. X, Parigi 1942, passim. Quanto alle fortificazioni dello Khwarezm cfr. S. ToLSTOV, 
Drevnij Chorezm, passim. 

Prima di concludere questa breve nota su un argomento così interessante rileverò che, mentre la 
presenza di un castello fortificato nell'interno della città può indicare una trasformazione dell'ordine 
sociale, le torri rotonde segnano invece il perdurare di una tradizione già ampiamente diffusa ancor 
prima dell'invasione sassanide . Tale tradizione rientra nel quadro di quell' influsso urbanistico ed 
architettonico esercitato dal mondo romano su quello kushana. Le nuove città abbandonano in
fatti i caratteri greco-asiatici dell'urbanismo ellenistico a cominciare proprio dall'epoca di Kanishka 
(qualsiasi sia la corrispondente datazione) . È il caso di Sirsukh rispetto a Sirkap I e Sirkap II, ed è 
il caso anche di Airtam Termez secondo quanto afferma il Masson. 

3 5l U. MoNNERET DE VILLARD, Le chiese della Mesopotamia, iii Orientalia Christiana Analecta, 
128, Roma, 1940, p. 58 rileva che l'ottagono di Bamiyan deve essere ricollegato alle strutture ana
loghe esistenti in Mesopotamia. In particolare si riferiva all'ottagono che fa parte delle strutture 
del convento di Kartamin e che presenta delle nicchie rettangolari, proprio come la costruzione 
di Bamiyan. La cosiddetta « tomba dei monaci egiziani n ,  edificio isolato posto a pochissima di
stanza dallo stesso monastero, presenta invece delle nicchie rettangolari alternate con altre il cui 
fondo è semicircolare. L'analogia con le strutture di Bamiyan è in ambedue i casi assai evidente e 
il Monneret rileva che le due costruzioni attestano un notevole influsso bizantino sull'arte iranica :  
l a  struttura ottagonale s i  trova già nel mausoleo d i  Spalato che determina poi la  formazione del tipo 
dèl battistero lombardo : cf. U. MoNNERET DE VILLARD, Note di archeologia lombarda, in Archivio 
storico lombardo, XLI 1914. Ad ogni modo si tenga presente che il monastero di Kartamin sembra 
fondato da Samuele e Simeone nel 397 con fondi largiti da Onorio ed Arcadio, mentre Teodosio avreh" 
be inviato, nel 408, altri fondi essendo risultati insufficienti i primi . Molto probabilmente le strutture 
di Bamiyan devono essere alquanto posteriori all'inizio del v secolo . Cfr. per Bamiyan, J. HACKIN ei J . 
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CARL, Nouvelles recherches à Bamiyan, in M.D.A .F.A . ,  vol. III, Parigi 1933 fig. III, VI, VIII. Si tratta, 
come è noto, di un santuario ricavato in roccia. La copertura è formata da otto false travi incorbel
late riunite due a due ed incrociantesi ad angolo retto, il che dà l'impressione che il soffitto sia attra
versato da una specie di croce la cui parte centrale compone un ottagono corrispondente alla 
struttura dell'ambiente stesso .  

Naturalmente non mancano, nella decorazione del santuario, altri elementi che ne confermano 
la data. 

36l Cfr. H. DEYDIER, Introduction à l'étude de l'art du Gandhara, p.  185 sq. Per le ipotesi di B .  
RowLAND cfr. The Art and Architecture of India, p p .  99-100 e · note relative. I l  Rowland fa qui ri
ferimento al tempio di Bacco a Baalbek, oltre che ad altre opere . 

37l Cfr. J. BARTHOUX, Les fouilles de Hadda, I, Stoupas et Sites. Texte et Dessins in M.D.A .F.A .,  
vol. IV, Parigi 1933 . Il Barthoux rileva che la presenza di corpi poligonali offre un punto di riferi
mento cronologico (non certo, ma probabile) nell'evoluzione architettonica di Hadda : sarebbero 
queste le forme più recenti. Si ricordi però che uno stupa con il corpo ottagonale è quello di Sho
torak, siglato D4 dallo scopritore J. Meunié. Tale Stupa è databile, con qualche sicurezza, per la 
presenza di una moneta di V asudeva fra le pietre e la terra della costruzione, tanto più che la famosa 
stele di stile tardo rappresentante il Buddha Dipa�kara e lo studente Megha proviene dalle sue ro
vine. Lo stupa stesso fu saccheggiato forse al tempo dell'invasione sassanide e, successivamente, i 
monaci che rioccuparono il convento, giudicando impossibile ogni restauro, murarono la porta del 
vano che lo conteneva. La presenza di aquile stilizzate sul tipo di quelle che troviamo nel reli
quario di Bimaran conferma che esso doveva essere opera kushana. 

In ogni modo il motivo dell'ottagono, se pure si afferma in periodo kushana, come appare pro
babile, si diffonde e si sviluppa in epoca più tarda. Le relazioni intercorrenti fra Hadda e Shotorak 
(per quanto riguarda la copertura degli edifici e la tecnica usata a questo scopo) sembrano confer
mare l'ipotesi di un influsso reciproco senza per questo alterare l'ipotesi di Barthoux, anche perché 
la base dello st�pa di Shotorak è cilindrica, il che lo differenzia dagli stiipa di Hadda. La soluzione 
adottata a Shotorak per la base può essere stata suggerita dal fatto che lo stupa sorge in un ambiente 
chiuso il che impone di guadagnare spazio per la pradakshina. Cfr. J. MEUNIÉ, Shotorak, pag. 25 
e segg. La base rotonda avvicina lo stupa in questione a quel tipo di  costruzioni che A.  Foucher 
classifica come i più antichi e che ritroveremo anche nell'Asia centrale, ma più raramente del così 
detto tipo « di transizione >> a base quadrata. 

38l La cupola semisferica con le quattro trombe angolari, che permettono di adoperarla come coper
tura di edifici a pianta quadrata, è indubbiamente caratteristica dell'architettura sassanide anche 
se troviamo esempi di trombe o cuffie semplici nelle grandi terme di Villa Adriana e trombe doppie 
presso il vestibolo della Piazza d'oro della stessa villa ; cfr. S. BETTINI, L'architettura di S. Marco, 
indice s. v. « Raccordi d'angolo n :  « trombe angolari >> . Non c'è dubbio che il raccordo a tromba sia 
invenzione romana, ma l'applicazione di questo elemento ad una cupola emisferica destinata a co
prire un edificio quadrangolare (approssimativamente quadrato) è certo elemento sassanide ; cfr. 
Survey of Persian Art, vol. I ,  pp. 498 e segg. 

D'altra parte in alcune costruzioni gandhariche quattro o più pietre (incorbellate) riducono la 
pianta quadrata in una base poligonale per facilitare il passaggio dalla · pianta quadrata al cerchio 
di base della cupola semisferica ; cfr. A. FoucHER. L'art gréco-bouddhique du Gandhara, vol. I, fig. 
32 e 36.  Ci sarebbe quindi da domandarci se il problema del passaggio dal quadrato al cerchio non 
fu proposto e risolto per la prima volta dall'arte buddhista del Gandhara anche in base a necessità 
di espressione simbolica, venendo poi affrontato e risolto in maniera più elegante, con l'aiuto di esem-
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pi romani, dagli architetti sassanidi che spesso uniscono ed amalgamano elementi diversi d'Oriente 
e d'Occidente. 

La fortuna della soluzione sassanide è dimostrata non solo dalla costruzione in grotta del gruppo 
G. di Bamiyan, dove essa è riprodotta in ogni particolare, ma anche da altri ambienti ricavati nella 
roccia ove si passa, ncturalmente nenza alcun problema di statica dato il tipo di costruzione, 
dalla pianta quadrata a quella rotonda (anche qui, a volte, si imitano le strutture che riducono ad 
un ottagono irregolare il quadrato di base, adottando sostegni triangolari monolitici da applicare 
agli angoli) . Le imitazioni centro-asiatiche. di questa complessa struttura architettonica dimostrano 
che essa si è trasformata da elegante soluzione di un problema costruttivo e statico, in un elemen
to tradizionale non più compreso, sicché si giungerà ad indicare sui soffitti di molti ambienti rica
vati in roccia (nei quali non c'è traccia alcuna di imitazione di una qualsiasi cupola) il punto ove 
avrebbe dovuto trovarsi il raccordo a tromba con un semplice ornato pittorico. Esempi chiari e 
numerosi si trovano a Tun-huang. 

Su questo fenomeno cfr. A. VON LE CoQ, Bilderatlas zur Kunst- und Kulturgeschichte Mittel
Asiens, p .  32, figg. 252,  253,  254 . 

3 9l J .  MEUNIÉ , Shotorak, fig. 3 presenta, in pianta ed in elevato, le trasformazioni subite 
dalle strutture d'accesso allo stupa F 6, (facciata volta ad oriente) cosi come nella figura 1 presenta 
le modificazioni di un altro stupa, Fl ,  facente parte dello stesso complesso, per la parte occidentale . 
È facile seguire nei disegni dell'autore, meglio che nelle descrizioni, il progressivo alterarsi della sim
metria e dell'armonia costruttiva in due diversi momenti, corrispondenti a due diversi stadi o ten
tativi di ricostruzione o di adattamento, che portano la facciata dello stupa F6 ad avanzare di oltre 
50 cm. rispetto al fronte segnato dallo stupa F4 ed F5, con un angolo di rotazione esterno - che 
diventa in questo caso di distorsione della facciata - maggiore di 8 gradi . L'incongruenza della ri
costruzione, sia nel primo che nel secondo stadio, è pienamente dimostrata dal disegno in elevato . 
Ce lo confermano del resto i criteri adottati per il reimpiego del materiale che lasciano addirittura 
dei vuoti tamponati con sottili lastre di schisto. Si vedano anche le illustrazioni fotografiche cor
rispondenti. 

4ol D.  SCHLUMBERGER, Le temple de Surkh Kotal en Bactriane, II, in J. A . , 1954, tav. III, fig. 1 ,  
cfr. pag. 171  e segg. 

41 l Mi riferisco alla statuetta di Ardokhsho, la dea della fortuna dei Kushana, ritrovata dal Ghirsh
man nella camera E3 di Begram III .  Cfr. R. GHIRSHMAN, Begram, pagg. 78 e segg., tavv. XVII, 
XVIII e per il punto del ritrovamento, la fig. 14 a pag. 3 1 .  

42) Per l'ambasceria a Costantino cfr. E usEBIUS, D e  vita Costantini, IV, 7 ,  5 0 .  L'ambasceria 
giunse nell'ultimo anno di regno dell'imperatore e, secondo l'autore, i componenti di tale ambasce
ria, dopo aver portato doni di vario genere avrebbero affermato che la presenza della statua dell'im
peratore, tenuta con grande onore, nel loro lontano paese, significava la loro devozione e sottomis
sione al potere romano. Come già rilevava il Reinaud in J. A . ,  1863, pp. 393 e segg. , il testo di Eu
sebio non può essere preso alla lettera, specialmente per quanto riguarda espressioni come « sotto-· 
missione >> ecc. Ma a distanza di tanto tempo esso appare assai più attendibile di quanto pensasse 
lo stesso Reinaud che pure lo aveva difeso contro le accuse di altri specialisti, a cominciare dal 
Letronne. Noteremo infatti che non sembra del tutto priva di fondamento l'erezione presso Muziris 
(Cranganore) di un tempio dedicato ad Augusto di cui ci dà notizia la Tabula Peutingeriana e che sareb
be avvenuta negli anni attorno al 300. Inoltre proprio con Costantino si riprendono i contatti tra l'India 
e l'impero romano. I ritrovamenti di monete romane in territorio indiano vengono infatti a rarefarsi 
proprio per il periodo che separa Caracalla da Costantino. Lo studio della loro ripartizione cronolo
gica e della frequenza relativa delle emissioni dei vari imperatori è decisivo in proposito. I più re-
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centi ritrovamenti, segnalati dal WHEELER nel sÙo studio su Arikamedu/Virampatnam, in Ancient 
India, vol. Il, 1946, ci danno modo di considerare meno sensibile questa rarefazione, specie per i 
periodi marginali della lacuna, senza però colmarla. Troviamo infatti oltre ad alcune monete di Ca
racalla, tre monete di Diocleziano, una di Numeriano ed una di Carino scoperte sia nella regione 
di Madras (come il n. 35 dell'elenco citato, una moneta argentata di Diocleziano) che nelle Pro
vince Unite (nn. 47, 48, 49, 51) . Un gruppo di monete auree (da Bamanghati nel Bihar) include 
emissioni di Gordiano . 

La crisi del III secolo fa sentire il suo peso sulla rarefazione delle monete romane in India, men
tre la ripresa, sia pure fittizia, del IV secolo ristabilisce prontamente un equilibrio economico che 
dura a lungo poiché il centro di gravità della crisi successiva, per quanto riguarda l'impero romano, si 
sposta dalle frontiere del Medio Oriente a quelle dell'Europa centrale . E, d'altra parte, le azioni di 
Caro (che approfitta delle lotte intestine dell'impero sassanide) , il perdurare della pressione romana · 
contro l'Iran durante l'impero di Diocleziano, la sconfitta di N arsè ad opera di Galerio preparano un · 
terreno estremamente favorevole a Costantino le cui azioni in Armenia dovettero avere gran peso. 

Il lungo periodo di pace con Roma permette all'Iran di occuparsi delle sue frontiere orientali 
lungo le quali si veniva determinando un nuovo pericolo kushana, ma la scarsità dei dati in nostro 
possesso rende estremamente ipotetica ogni ricostruzione dei fatti anche quando questa è acutissi
ma e logica come quella del GHIRSHMAN, Begram, p. 167 segg. Per quanto riguarda l'ambasceria 
a Giuliano cfr. AMMIANO MARCELLINO, XXII, 7, confermato da Malala. 

4 3l R. GHIRSHMAN, Begram, pp. 162 segg. pensa ad una terza dinastia kushana, comprendente 
Vasudeva II, Kanishka II (III del nostro computo) , Vasudeva III, esauritasi sotto la nuova spinta 
sassanide verso oriente, all'epoca di Shapur Il .  La stratigrafia conferma che tali sovrani regnavano 
dopo la prima invasione sassanide, tuttavia essi sono conosciuti solo attraverso le loro monete, pre
cedentemente confuse con quelle degli omonimi predecessori, sicché nulla possiamo dire su di loro 
se non che devono aver goduto di una sufficiente autonomia per poter battere monete con segni e 
simboli di una sovranità non molto gradita ai Sassanidi. Personalmente mi permetto di differire 
dell'ipotesi del Ghirshman che vede sorgere la terza dinastia Kushana con il beneplacito dei Sassa
nidi. Se vi fu una ripresa, e questo appare ormai certo, essa nasce nel segno di un'opposizione e di 
un'ostilità << politica n ,  tutt'altro che ingiustificata, all'impero sassanide stesso. Analogamente appare 
da escludere che qualcuno di questi nomi celi la personalità di un qualche vicerè iranico, come 
alcuni pensano . 

A noi basterà di rilevare che l'iscrizione celebrativa di Narsè (cfr. E .  HERZFELD, Paikuli, pp. 94-
1 19) include, fra i grandi signori della terra, il sovrano kushana ad un posto d'onore . Come docu
mento storico non sembrano invece molto validi i vari testi cinesi che pongono il paese degli Y iieh
chih (cioè dei Kushana) fra le grandi potenze del mondo, poiché appaiono incerti come data o vi
ziati da reminiscenze non corrispondenti alla situazione storica effettiva : cfr. S. LÉVI, Notes sur les 
Indo-scythes, in ]. A. ,  1897, I, pp. 24-25 ;  P. PELLIOT, La théorie des quatre fils du Ciel, T'oung Pao 
XXII, 1923, pag. 98-101 ; G. FERRANO, Les grands rois du monde, in B.S.O.S. ,  VI, 1931,  p. 320.  
U.  MoNNERET DE VILLARD, 'Aksum e i quattro re del mondo, in Annali Lateranensi, vol. XII, 1948, 
pag. 125 segg. A proposito di quest'ultimo lavoro mi permetterò di rilevare che la testimonianza del 
770 capoverso della redazione copta dei Ke:q:i&ì.owx 't"ÒU ���cxcrx.&ì.ou non ha valore per il nostro problema. 
L'ingegnosa ipotesi del Monneret de Villard, attenutosi correttamente alla « lectio difficilior n offer
taci del testo edito da H. J. PoLOTSKY, Kephalaia. Manichaische Handschriften der Staatl . Museen in 
Berlin, I, Stuttgart 1940, pag. 188-189, legge come sileos l' indicazione riferita all' ultima delle 
quattro gràndi potenze del mondo. La identifica poi con L:lì.�c;, cioè con l'laxarte, e quindi con 
i · Kushana. Al contrario A. MARICQ, in Recherches sur les Res Gestae Di'Vi Saporis, p.  7 e segg. propone 
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una lettura sineos ed identifica la forma, alterata secondo lui da un errore grafico, come Cina. 
Allo stesso risultato giunge R .  GHIRSHMAN, Begram, p .  166 segg. , esponendo una serie di dati glottolo
gici per dar ragione della forma con la liquida anziché con la nasale . Se l'ipotesi del Monneret è esatta 
bisogna notare che I' laxarte è in quest'epoca dominato dai grandi Shah dello Khwarezm e che per
tanto non ha nulla a che vedere con i Kushana. Se poi la forma ha effettivamente significato di Cina, 
il che non è da escludere, il problema cade da sé. Nell'un caso e nell'altro il testo non ci interessa, 
mentre è assai importante sapere dalle omelie manichee (cfr. H. J .  PoLOTSKY, Manichiiische Omilien, 
Stuttgart 1934, pag. 44, hl. 1 1 - 12) che Mani si voleva recare fra i Kushana quando ne fu impe
dito da Hormizd. Come si vede il nome kushana ha una sua grande fortuna e sembra, nel con
testo dell'omelia manichea, indicare un mondo che poteva assicurare a Mani quella libertà che l'im
pero sassanide gli veniva negando. Possiamo aggiungere ai dati che confermano la ripresa dell'im
pero kushana in quest'epoca, la tradizione che fa sposare ad Hormizd II (302-309) la sorella di un 
sovrano kushana, con una cerimonia grandiosa. Ricordo poi la testimonianza della isGrizione sul 
pilastro di Allahabad che enumera fra coloro che stabilirono contratti diplomatici con l'impero dei 
Gupta (all'epoca di Samudragupta) il Daivaputra-Shahi-Shahanushahi e gli Saka Murunda ; cfr. J .  
FLEET, Corpus Inscriptiorum Indicarum, voi. III, Gupta Inscriptions p .  1 segg. linea 23 dell'iscrizione . 
Si noti però che S. KoNow, Corpus Inscriptionum Indicarum, II Kharoshthi Inscriptions, p .  XX pensa 
che << Saka murundaih n, quale è la forma riscontrabile nell'iscrizione, possa essere un titolo ed essere 
unito ai precedenti, �aratteristici, titoli kushana, il che complica alquanto il problema, pur restando 
chiaro che si tratta di potenze del nord ovest. Contro questa interpretazione si schiera D. D. KosAMBI, 

The Basis of ancient Indian History (I), in J.A .O.S.  75,  p .  39 che si appoggia alla forma Murundasva
mini. Devo aggiungere che la monetaria dei Gupta sembra, specialmente in origine, d'ispirazione 
kushana il che è un dato di notevole interesse. Noterò infine che la diffusione in India della monetaria 
kushana determina imitazioni notevolissime, per esempio nell'Orissa. Una moneta d'oro che porta 
sul diritto un sovrano stante di tipo kushana con iscrizione in hrahmi e sul rovescio una testa romana · 
è stata recentemente ritrovata a Sisupalgarh. La moneta è stata trovata in condizioni che permettono 
di datarla nella seconda metà del 111 secolo . Sicuramente posteriore a Vasudeva I,  è anteriore a Can
dragupta I Gupta (c. 310  d. C.) . Sul diritto l'iscrizione in brahmi dice << [ma] [hara*] ja-rajadhasa 
Dhamadamadhara[ sa] >> forma corrotta per << * maharajasa rajadhirajasa (da rajatirajasa) Dharma
damadharasa n . Sul rovescio l'iscrizione in caratteri greci resta indecifrabile ( [o] YJÀLEÀL ZvÀL ?) A. S. AL
TEKAR, A note on the Kushan gold coin, in Ancient India n. 5 1949, p. 100, pensa che la moneta sia 
stata importata a Sisupalgarh e formula l'ipotesi che provenga da un sovrano Murunda regnante, 
secondo fonti j ainiche, a Pataliputra. Sia o no vera l'ipotesi di Altekar, resta provata una irradiazione 
culturale kushano-romana proprio nell'epoca che ci interessa. 

4 4 l  Cfr. Sir J .  MARSHALL, Taxila, voi. I, p .  70 .  
4 5> Fa-hsien partì per l'India nel 399 e ritornò in Cina nel 414 d. C .  Cfr. Fa-hsien-chuan, Taisho, 

voi. LI, n. 2085, cap .  XIII. Il testo è tradotto da LEGGE, Record of Buddhistic Kingdoms, Oxford 
1886 e dal GILES, Travels of Fa-hsien, Cambridge 1923.  Per Sung Yiin cfr. E .  CHAVANNES,  Voyage 
de Song Yun dans l' Udyana et le Gandhara, in B.E.F.E.O. ,  III 1903, p .  373 segg. Per Nagarahara e 
le osservazioni sulle concordanze fra Fa-hsien e Sung Yiin cfr. ibidem p .  428-429.  

4 6 l  A. FoucHER, Le vieille route de l' Inde de Bactres à Taxila, p .  345 . 
47>  Cfr. Sir J .  MARSHALL, Taxila, II, p .  513  segg. 
4 8> Si ricordino le correzioni del Wheeler e del Gosh alla stratigrafia del Marshall, che non alterano 

la sostanza di questa affermazione se non in quanto gli strati << greco-hactriani n sarebbero in realtà 
dei primissimi Kushana. 

49l Cfr. E. HERZFELD, Iran in the Ancient East, e soprattutto Archaeological History of Iian, 
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p. 74 e segg. N. C. DEBEVOISE,  The Origin of decorative Stucco, in Am. J. of Arch. ,  XLV 1941 pp. 45-
61. Opinione contraria anche di D .  Schlumberger in J .  A. 1954, p .  183 n .  1 .  

50> Cfr. Sir MoRTIMER WnEELER, Rome beyond the Imperia[ Frontiers, p .  170.  
· 5 1 > La datazione proposta da O.  KuRz, in Nouvelles recherches archéologiques à Begram, in M.D. 

A .F.A. ,  vol. XI, 1954 pp . 140-146 appare troppo tarda, come del resto tende a rilevare, in una serie 
di note introdotte nello stesso testo, Ch. Picard. La qualità degli cc exemplaria ll è tale che essi debbono 
essere anteriori alle opere usate per confronto e sagacemente scelte dallo stesso Kurz a prezzo di un 
lavoro gigantesco. 

Per la provenienza alessandrina degli c c  exemplaria l l  sembra decisiva la presenza della Tyche 
di Alessandria e d'altra parte va ricordato che nei vetri di Begram troviamo immagini di Iside e di 
Osiride che sono d'indubbia derivazione egiziana, mentre un altro di questi vetri rappresenta il faro 
di Alessandria, cfr. op. cit . ,  p .  101 segg. Si noti che l'Egitto mantenne con l'India rapporti assai stretti 
fino da epoca molto antica. Tolomeo II,  sotto il nome di cc Turamaya )) figura fra i sovrani occidentali, 
elencati nel XIII editto di Afoka, ai quali l'imperatore indiano inviò missionari buddhisti con l'incarico 
di predicare la Buona Legge. Secondo Plinio (N. H. , VI, 58) lo stesso Tolomeo inviò in India un am
basciatore chiamato Dionysos che fu probabilmente accolto alla corte di Afoka. D'altra parte una 
iscrizione in greco del tempio di Redesiye, posto sulla via che da Berenice sul Mar Rosso conduceva 
ad Apollinopolis Magna, attesta, in epoca indeterminata, la presenza di un indiano il cui nome è gre
cizzato : L:6i:pwv ' IvMç il quale si rivolgeva al dio Pan protettore dei viaggi. Cfr. E. HuLTZSCH, Remarks 
on a Papyrus from Oxyrynchus, in J.R.A .S.  1904, II, pp. 399-405 (Hultzsch pensa che L:6i:pwv possa 
essere un adattamento per Subhanu) . Tralascio naturalmente sia le prove di contatti con l'India del 
Sud, sia la conquista di Socotra da parte di avventurieri greci sia la complessa questione delle avven
ture di Eudoxus di Cyzico. I dati esposti vogliono solo indicare l'importanza che ebbero per l'Egitto 
i traffici con l'India e non riguardano il problema di come e quando gli cc exemplaria )) di cui ci stiamo 
occupando giunsero a Begram. 

52> Cfr. A. FouCHER, Buste provenant de Hadda (Afghanistan) au Musée Guimet, in Monuments 
Piot, vol. XXX, pp. 101 -1 10, si oppone a questo avvicinamento, tentato sia dal Barthoux che dal 
Combaz e da altri, con ragioni che mi sembrano di gran peso. 

5 3> È il caso di una testa in stucco del museo di Karachi (fig. 11) che, per la struttura dei riccioli e 
per l'insieme della trattazione, rivela una derivazione ellenistica inequivocabile . Ma la notazione ar
caizzante è probabilmente dovuta ad elementi locali sicché si viene ad avere più una rielaborazione 
che una imitazione vera e propria. 

· 5 4l Noteremo che alcune figure di demoni presentano simbolismi analoghi a quelli del mondo 
occidentale . Troviamo così figure mostruose che si stringono la lingua con la mano, ampiamente stu
diate da A. SALMONY, Antlers and Tongue, Ascona 1954, che hanno corrispondenti nelle cattedrali 
d'Italia e di Francia. Ugualmente si hanno corrispondenze precise con il Medio Evo europeo per le 
teste tondeggianti a forma di uovo, per le facce ventrali, non ignote al resto dell' India, per le ca
pigliature fiammeggianti e per le forme animali usate per indicare la bestialità demoniaca. 

55l Cfr. M. B USSAGLI, L'irrigidimento formale nei bassorilievi del Gandhara in rapporto all'estetica 
indiana, passim. 

55l M. M. HALLADE, La composition plastique dans les reliefs de l' Inde, Paris 1942 pp. 41  segg. Il 
pezzo è stato pubblicato da J .  BARTHOUX, Les fouilles de Hadda, III, Figures et figurines . Cfr. anche 
J. HACKIN, La sculpture indienne et tibétaine au Musée Guimet. 

5 7 l J. BARTHOUX, op. cit . ,  tav. 1 10/e, gesto violento, tav. 1 1 1 /a, torso flesso all'indietro, tav. 108/a, 
figura proiettata in avanti. 
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58 l Si noti l'atteggiamento del demone in rapporto alla figura patetica del Budda ( ?) nella fig. f. 
della tav. 26 in BARTHOUX, op. cit. Per le analogie con le sculture in pietra cfr. ibidem tav. 40/b . 

59l Cfr. il bassorilievo del museo di Lahore rappresentante la nascita di Candaka, il fedele servitore 
del Buddha, e di Kanthaka il suo cavallo preferito (fig. 14) . La scena, che presenta una particolare 
trattazione dello spazio, è veramente deliziosa, H. BucHTHAL, The Western aspects of Gandhara Scul
pture, Proceedings of the British Academy, vol. XXXI, 1945, pensa che l'origine del motivo sia elle
nistica poiché lo avvicina, per quanto riguarda la cavalla e il puledro, ad una composizione analoga, 
proveniente da un vaso ellenistico d'argento trovato in Russia e ad altre figurazioni, molto più tarde, 
dei mosaici dei palazzi di Costantinopoli (risalenti al quinto secolo) . Noterò incidentalmente che un mo
tivo simile, ma con animali diversi, una vacca e un vitellino, si trova nelle terracotte di Harwan : cfr. 
KAK, Ancients Monuments of Kashmir, tav. XXXII, fig. 26 e 27 .  Verosimilmente la data del pezzo 
gandharico deve essere piuttosto tarda, direi III sec. Quanto al tipo della cavalla, madre di Kanthaka, 
esso è identico a quello che Li Lung-mien ha reso celebre in una famosa pittura intitolata cc Cavallo 
khotanese n .  

60> Cfr. M. BUSSAGLI, L'influsso classico ed iranico sull'arte dell'Asia Centrale, pag. 225, nota 49. 
Vedi anche c c  Gothic > >  forms of Ancient Orientai Art. ,  in East and West, anno 11/2, 195 1 .  

61 l B noto che gli artisti indiani s i  servirono ampiamente dalla tecnica yoga come fonte d'ispi
razione e ricordo che vari testi iranici di epoca sassanide attribuiscono ai Kushana singolari poteri 
magici. 

62l A. MALRAUX, Les voix du silence, 1951 ,  pp. 149 segg. 
63 l Cfr. R. BIANCHI BANDINELLI, Continuità ellenistica nella pittura di età medio e tardo-romana, 

in Rivista dell'Istituto Nazionale di Archeologia e Storia dell'Arte, N. S. ,  anno II, 1953 [1954] p. 64. 
64 ) Cfr. J .  HACKIN, ecc., Nouvelles recherches à Begram, in M.D.A .F.A ., vol. XI, 1954, figg. 330, 

331, 332 .  
0 5 >  Cfr. F. GERKE, Die christlichen Sarcophage der vorkonstantinischen Zeit. Berlin 1940, Figg. 49 

e 50.  Si noti che le datazioni del Gerke sono a volte discusse. 
66l Cfr. R. GmRSHMAN, Les fouilles de Chapour (Iran) . (Ile Campagne 1936-37) in R.A .A. XII, 

1938, P ·  12 sqq. G. SALLES, Nouveaux documents sur les fouilles Chapour, IV et ve campagne, in 
R.A .A . XIII, pp. 83 sgg. Nella sua grande opera B/,chapour, vol. II, Les mosa'iques sassanides, Parigi 
1956 specie pp. 147- 148 R. Ghirshman mantiene pienamente la sua valutazione. L'elemento classico -
a parte la tecnica - pur essendo ancora visibile è completamente schiacciato da gusto e dall'icono
grafia iranica .  

07l Ricordo la famosa Diga di Cesare (Band-i-Kaisar) , fatta erigere da Shapur I a Valeriano e ai 
prigionieri romani sulle acque del fiume Karun nella Susiana e perciò fuori delle marche orientali del
l'impero, che sembra contrastare con questa affermazione. Infatti la diga e il ponte di Shost sono 
sicuramente opera romana il che fra l'altro prova quanto la tecnica occidentale venisse apprezzata 
dai Sassanidi. Tuttavia l'uso di inviare prigionieri romani nelle zone orientali risale ad Orode che con
centrò intorno a Merv forti nuclei di prigionieri ; ricordo anche le ricerche del Dubs per identificare 
come romani un gruppo di combattenti che militavano nelle file unne di Ch'i-ch'i contro i cinesi . 
Cfr. su questi problemi A. CHISTENSEN, L'Iran sous les Sassanides, pp. 121  e 2 15 ;  H. Duss in T'oung 
Pan, vol. XXXVI, pp. 64 sqq. :f; bene precisare, tuttavia, prima di chiudere questa nota, che noi 
sappiamo su questo argomento solo ciò che fonti estranee dell'Iran attestano occasionalmente. In 
ogni modo mi sembra che l'ipotesi che ho esposto sia perfettamente plausibile dato il frazionamento 
dei gruppi di prigionieri e la loro diversa dislocazione. 

6 8l Uso che forse deriva dalla caratteristica acconciatura partica. 
69l Cfr. Sir JOHN MARSHALL, Greeks and Sakas in India, in J.R.A .S. ,  1947 pp . 33 segg. 



242 MARIO BUSSAGLI 

70' Cfr. Sir JoHN MARSHALL, Taxila, tav. 131 ,  figg. s, t, u, corrispondenti ai numeri 96, 97, 98 . 
La prima e l'ultima di queste spille provengono dal blocco D di Sirkap, I' altra dal blocco E .  Nella 
posizione della prima (fig. 26), Marshall, che identifica l'immagine come Afrodite o Psiche, pensa di 
riconoscere una derivazione parassitelica. Si noti, inoltre, l'impostazione classica dell'anatomia e del 
panneggio della coppia. Il motivo della veste a scialle che inquadra la figura si ritrova in un basso
rilievo che rappresenta uomini e donne, verosimilmente dei donatori, disposti in coppia (cf. fig. 3) . 
Con ogni probabilità il bassorilievo è posteriore, ma non di molto, alle spille e dimostra la persistenza 
di alcuni elementi esteriori di tipo partico. 

7 1 ' Sir J .  MARSHALL, Taxila, p .  493 sqq. Egli rileva che il n.  62 proviene dalla Taxila greco-bat
triana e lo data al II sec. a .  C., mentre attribuisce il n.  63 al I sec. a .  C., sotto il dominio Saka. 
H. BucHTHAL invece, op. cit. ,  p. 6 e n.  15 avvicina la prima delle due opere ad un mosaico romano 
del museo di Rouen (cfr. figg. 13 e 14) , il che dimostra la profonda disparità d'opinioni fra i due stu
diosi. È necessario perciò chiarificare, entro i limiti del possibile, la situazione. La maggior parte 
di queste ciotole porta-cosmetici proviene da Sirkap, la Taxila partica, e i rilievi stratigrafici del Mars
hall attribuirebbero ad esse una data notevolmente antica :  molte risalirebbero agli strati Saka (cfr. 
MARSHALL, op . cit . ,  p.  133, 134, 148, 149) . La produzione di questi oggetti perdura a lungo e possiamo 
trovarne alcuni esempi, chiaramente associati con monete ed oggetti di epoca kushana ; fra questi 
va annoverato anche il n.  65, certamente uno dei più belli, che sembra indicare, con chiarezza, un in
flusso romano . Disgraziatamente la data finale di Sirkap è notevolmente controversa :  A. GosH, 

Taxila (Sirkap) 1944-45, in Ancient India n.  4, 1947, pp. 41-84 pensa che l'inizio di Sirkap sia stato 
definitivamente accertato dal Marshall, mentre la fine della città, contrariamente all'ipotesi del Mar
shall stesso, discenderebbe fino al tempo di Huvishka : il quarto strato sarebbe infatti contemporaneo 
di questo sovrano. Come ho già detto l'epoca di Huvishka non è del tutto precisabile, tanto più che 
il suo regno, insolitamente lungo, ha fatto sorgere dei sospetti, che mi sembrano molto fondati ri
guardo all'esistenza di un solo Huvishka. Sia come sia, Sirkap è durata, con ogni probabilità, fino alla 
metà del II sec. d. C. ,  il che spiega le diversità di stile dei « porta-cosmetici >> ritrovati nei suoi strati. 
Quanto all'ipotesi del Buchthal (op .  cit. specie nota 18) ,  possiamo escludere senz'altro il paragone con 
opere < <  tarde » del mondo occidentale. Marshall dimostra con chiarezza che il soggetto del n.  62 è un 
soggetto già affermato nel mondo ellenistico (op .  cit. ,  p .  128 e pag. 494) sicché il paragone del Buchthal 
è alquanto arbitrario nella sostanza. Al contrario per le figure 1 e 3 di quest'ultimo autore, la deriva
zione romana è chiarissima. In breve si può affermare che, mentre non si esclude affatto un influsso 
romano per alcuni di questi oggetti, p .  es .  per la fig. 1 del Buchthal incontestabilmente derivata da 
una lampada romana, per molti altri abbiamo una rielaborazione partica di motivi ellenistici « che 
presenta caratteri assai vicini a quelli dell'arte romana e tardo-antica ».  Se ne distingue però per una 
maggior pesantezza e per una maggior rigidità dovuta a fatti stilistici e non qualitativi .  

Al contrario quando subentra un'influenza romana od una imitazione non mediata attraveTso 
l'Iran, lo stile si fa più sciolto e libero, pur conservando elementi anticlassici . Ce ne fa fede la 
valutazione estetica del Marshall per il suo n.  65 . Quanto all'entità dell'influsso partico nel mondo 
di Sirkap non c'è dubbio alcuno che esso fu più che predominante e poco soggetto ad interferenze 
con altre correnti. Ce lo dimostrano le osservazioni del Marshall e del resto basterà ricordare che il 
genio della città, lo yaksha protettore, porta un nome iranico : Karaposhta (Cfr. S. LÉVI, Le catalogue 
des Yak�a dans la Mahamayuri, in J. A . ,  1915,  p. 19) . La seconda parte del nome è infatti senza dubbio 
iranica. Si pensi poi alla presenza di un tempio iranico e di infiniti altri elementi che attestano 
senza alcuna possibilità di dubbio il carattere partico di Sirkap e si avrà ben chiara la dimostra
zione della grandissima probabilità, che l'arte di Sirkap risenta di elementi partico-iranici assai forti 
oltre che di elementi 8aka prima e kushana poi. Sul problema dei porta-cosmetici vedi anche 
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L. BACHHOFER, On Greeks and Saka in India, in J.A .O.S. ,  1941 ,  p .  233-90, e la risposta del 
MARSHALL, in J.R.A .S. ,  1497 . 

72l H. BucHTHAL, op. cit. figg. 15 e 16 .  Si noti che una delle statue del Marshall va associata 
con 7 porta-cosmetici anche se appartiene ad uno strato superiore. Inutile ripetere che la correzione 
di Gosh e Wheeler alla stratigrafia del Marshall prolunga la durata di Sirkap fino a Kanishka. 

7 3l H. BucHTHAL, op. cit. ,  fig. 3 e 4. 
7 4l È l'errore in cui cade anche il MARSHALL, op. cit. in J.R.A .S.  1947. L'India non ha forme ri

gide proprie . Le crea solo quando viene in contatto con correnti artistiche straniere e non mi sembra 
sufficiente l'attività degli artisti di Bharhut e di Bodh-gaya per giustificare deduzioni così impegna
tive. 

7 5l Sul valore religioso della rappresentazione frontale rimando, per i dati essenziali, alla ri
cerca di H. SEYRIG in Syria, vol. XVIII, 1937, pp. 37 sqq. 

76l Una testa, sicuramente appartenente alla scuola di Mathura benché in schisto del Gandhara, 
è stata trovata da Barger e Wright ad Amluk. Cfr. E. BARGER e PH. WRIGHT, Excavations in Swat 
and Explorations in the Oxus Territories of Afghanistan, in M.A .S.I. ,  n. 64, 1941 .  È forse l'u
nico risultato importante insieme col capitello di Abarchinar di questo survey piuttosto disgraziato .  
Si ricordi inoltre che Mathura finisce per risentire dell'evoluzione artistica sul Gandhara. È questo 
un dato di fatto acquisito, sul quale già si era fermato PH. VoGEL, La Sculpture de Mathura, in Ars 
Asiatica, vol. XV, Parigi 1930. 

7 7l Mi riferisco ad una statua mutila di un principe kushana, le cui analogie con quelle di Mathura 
sono evidenti. La statua è stata pubblicata nella relazione fatta da D. ScHLUMBERGER dei suoi 
scavi a Surkh Kotal. Nella conferenza, tenuta all' ls. M. E. O. ,  sulla sua ultima campagna di sca
vo, il prof. Schlumberger affermò che le statue sono tre . Di una, seduta in un trono dai leoni, 
simile cioè a quella del presunto Kadphises di Mathura, non si può vedere molto per la pessima 
conservazione, ma è certo che aveva il simbolo delle fiamme uscenti dalle spalle. Secondo lo sco
pritore essa rappresenta un sovrano kushana (cfr. Le temple de Surkh Kotal en Bactriane II, in J. A .  
1955, p .  185 segg.) . Sui resultati di D .  ScHLUMBERGER vedi anche Le temple de Surkh Kotal e n  Bac
triane III, in J. A . ,  1955, pp. 269-279. 

7 8l Si noti che a Palmyra abbiamo addiri ttura un uso del panneggio che, in qualche caso, rive.
lerebbe delle notevoli analogie con le tendenze astratte moderne. Infatti uno dei rilievi che adornano 
gli architravi a timpano del peristilio e della cella nel tempio di Bel, rappresenta una processione 
che trasporta a dorso di cammello l'immagine di un dio . Due gruppi di donne velate fanno parte 
della scena. Il panneggio che ne copre le teste ed i volti avvicina in certo modo queste figure ad 
alcune immagini « metafisiche ii  dell'arte contemporanea. Il fatto che qui si abbia una trattazionè 
della testa e del volto con linee continue di panneggio, risalenti dalla vita dell'immagine e determi
nanti ovali concentrici, interessa come espressione di un gusto eccezionale ed anzi inatteso, ma 
non come tendenza anti-figurativa. Infatti quello che ispira l'artista è un particolare reale . Analoga
mente quando troviamo nell'arte del Gandhara immagini avvicinabili a queste, p. es . ,  quando si 
rappresenta la preparazione del cadavere del Buddha per il rogo, non siamo mai di fronte a fatti 
non figurativi, ma a rappresentazioni obiettive. 

Si noti però che le fasce che avvolgono il Buddha producono un effetto che nell'insieme è si
mile a quello palmireno, ma è ispirato da un gusto intimamente diverso. In queste opere gandharichs 
non esiste alcun senso raffinato della linea e del panneggio poiché c'è solo un tentativo pedestre di 
imitazione della realtà che in nessun modo può apparire come trasformazione artistica di un dato 
concreto. Ciò non toglie che la trattazione del panneggio subisca nelle sculture del Gandhara forti 
varianti fino a dare origine ad un'interpretazione schematizzata delle pieghe, che il Malraux pensa 
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ispirata da « le genie de l'arète » definendo, con questa felice espressione, il gusto che determina tali 
varianti . Per le immagini del Ghandara cfr. A. FoucHER, L'art greco-bouddhique du Gandhara, nel 
capitolo riguardante i funerali del Buddha. 

79l La civiltà materiale dei Kushana, per usare una definizione cara ai ricercatori sovietici, è 
caratterizzata da molti elementi diversi, in parte attestati da ritrovamenti archeologici, in parte da 
figurazioni. Troviamo, così come elemento caratteristico l'uso del grosso passante, posto all'esterno, 
sul fodero delle spade, nel quale veniva infilata la cinghia di sostegno . Insieme l'uso di ridurre la 
criniera dei cavalli a ciuffi verticali, che le danno un aspetto piuttosto curioso, è documentato, oltre 
che fra i Kushana, in varie altre regioni, dalla Cina, all'Iran e alla Scizia. È un uso proprio dei nomadi 
che si diffonde nelle zone con cui essi vengono a contatto. Per una trattazione parziale di questo ar
gomento, sul quale intendo ritornare con maggiore ampiezza, cfr. A. VON LE CoQ, Bilderatlas zur 
Kunst- und Kulturgeschichte Mittel-Asiens, figg. 32-34, 99, 100.  Per il modo di portare la spada 
cfr. p. es. J. HACKIN, in R.A .A.,  voi XII, 1 ,  tav. V fig. 18, VI fìg. 13  e, soprattutto,  il magnifico 
rilievo del Royal Ontario Museum of Archaeology, pubblicato da A. C. SoPER, The Roman Style in 
Gandhara, in A . ]. A ., voi. 55, 4, 1951,  tav. 27 B. Questo particolare uso si ritrova, naturalmente, 
anche a Mathura cfr. PH . VoGEL, La sculpure de Mathura, tav. XXXVII a, immagine del dio Surya 
(il dio del sole) in costume kushana. 

Quanto al costume ricordo che un costume simile - probabilmente proprio un costume kushana -
è raffigurato in un tamburo in bronzo, databile in epoca Han e proveniente da Sangiang, un'isoletta 
dell'Arcipelago della Sonda. Cfr. R. HEINE, GELDERN, The Drum named Makalamau, in India Anti
qua . A volume of Orientai Studies presented . . .  to ]. Ph. Vogel, Leida 1947, pp. 167-179, che stu
dia anche i rapporti dei Kushana con queste regioni. 

80l L'animale « contorsionista n , per usare una felice espressione di A. Salmony, dimostra che l'arte 
del Gandhara fu esposta all'influsso dell'arte delle steppe. È il motivo dell'animale con le gambe po
steriori rovesciate in alto ed è verosimilmente portato dagli stessi Kushana. Esempi di questo tipo 
sono però rarissimi, come ha voluto gentilmente comunicarmi lo stesso prof. Salmony che svolge 
un'ampia ricerca su questo problema. Aggiungerò che fra gli elementi kushana va annoverato, in 
campo religioso, anche il culto della montagna, in comune con gli Efthaliti. 

81 > Per le immagini frontali del mondo partico cfr. ad esempio H. INGHOLT, Parthian Sculptures 
from Hatra. Orient and Hellas in Art and Religion, in Memoirs of the Connecticut Academy of Arts 
and Sciences, voi. XII, 1954 . \V. B .  HENNING, The Monuments and Inscriptions of Tang-i-Sarvak, in 
Asia Major, N. S., voi. II, 2 ,  1952, pp. 151  sqq. che presenta venti tavole su questo importantis
simo gruppo di monumenti, ove la prevalenza delle immagini frontali è schiacciante. Del resto fi
gure frontali si ritrovano anche sulle monete di Maues ed Azes . Quanto al senso lineare del pan
neggio si noti che la trattazione della parte trale della veste di Kanishka, nell'immagine di Ma
thura, sembra obbedire ad una sensibilità quasi sinizzante. 

82l È l'ipotesi di M. RosTOVTZEFF, Dura Europos and its Art, Oxford 1931 ,  pp . 90 sqq. e 
148 sqq. Come spesso accade, tale ipotesi sembra caduta per gran parte nel vuoto, se si eccettua la ri
elaborazione fattane dal Rodenvaldt . Vedi anche, per qualche aggiunta e variante sul concetto dello 
spazio, il mio lavoro The « Frontal n Representation of Divine Chariot, in East and West VI, 1, 1955, 
pp. 2-25 che segue la linea indicata dal Rostovtzeff. Verosimilmente la rappresentazione frontale dei 
vari personaggi è connessa con elementi scitici, in ogni modo è estranea all'India almeno quando è 
usata su larga scala in composizioni narrative. Sul problema vedi anche RoDENVALDT, in Gnomon 
III, 1931,  pp . 292, sqq. che già pensava ad un influsso partico sull'arte di Bharhut senza poter 
tenere conto di alcuni dati emersi successivamente. 

83l Cfr. L'irrigidimento formale, ecc. già citato più volte. 
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84> Cfr. H. SEYRIG, Ornamenta palmyrena antiquiora, in Syria, voi. XXI, 1940, pp . 275 sqq. 
85> La presenza di Nanaia nel pantheon dei Kushana può far pensare ad un influsso palmireno, 

ma può essere dovuta anche ad un influsso micro-asiatico . È certo però che l'iconografia kushana 
delle divinità del Sole e della Luna risente di Palmyra ; cfr. U. MONNERET DE VILLARD, Le monete 
dei Kushana e l'impero romano, in Orientalia, voi. XVII, 1948, p .  227.  

8 6> Sulle tendenze locali della Siria cfr. R .  DusSAUD, La renaissance du style orientai en Syrie 
au II et III siècle, in Artibus Asiae, voi. VI . 1937, pp. 191 sqq. Vedi anche Avi YoNAH, Orientai 
Elements in the Art of Palestine in the Roman and Byzantine Period, in The Quarterly of the Depart
ement of Antiquities in Palestine, voll. X, XIII, XIV, lavoro, questo, divenuto ormai classico. 

87> Si possono riconoscere come opere d'influsso partico quelle che presentano figure con un pan
neggio ricadente sui piedi e che forma degli archi, per dir cosi, che ne inquadrano la punta. Analoga
mente appaiono d'influsso partico le figure nelle quali Bachhofer riconosce la coppia tutelare ira
nica « Farro-Ardochsho » .  Alcuni caratteri del costume e delle stoffe (p . es . l'ornato dei lunghi 
calzoni) , certi volti tondeggianti dal naso camuso, numerose immagini di donatori si rifanno 
all'Iran arsacide, dimostrando uno scambio intenso di influssi fra i Kushana e gli Arsacidi. 
Quanto alla decorazione in mattonelle di terracotta del tempio di Harwan nel Kashmir, che il Goetz 
ritiene « a  pure parthian art », è certo che vi si riscontra un notevole influsso iranico, ma mi sembra 
assolutamente necessaria una analisi particolareggiata dei differenti motivi ornamentali, che ap
paiono provenienti da fonti d'ispirazione molto diverse, prima di definire l'essenza dell'arte di 
Harwan. Mi auguro di poter affrontare il problema per esteso in altra sede, tanto più che in questo 
lavoro non potrei evitare un eccessivo appesantirsi dell'esposizione, se prendessi ad esaminare con 
la necessaria ampiezza i caratteri della decorazione di Harwan. 

88> Cfr. nota 6. Il Buddha di Paitava fu scoperto il 20 Dicembre 1928 nella località da cui 
prende il nome, situata presso Charikar nel Kapi5a, ed è alto circa un metro. L'Hackin considerava 
quest'opera come l'esponente principale di uno stile di transizione e la vedeva quale sintesi di ele
menti occidentali e di altri indiani preludenti all'arte dei Gupta; non c'è dubbio infatti che il panneg
gio presenta analogie notevolissime con quello delle immagini dei Gupta, che sono animate però da 
un senso interamente diverso del rilievo e del volume. Comunque la trattazione del panneggio, 
abbastanza classicheggiante, sembra confermare l'idea che si tratti di opere kushana, forse del
l'ultima fase, ma questo è dubbio . Cfr. oltre alla già citata opera di R. Grousset, J. HACKIN, 
L'oeuvre de la délégation française en Afghanistan, 1922-1923, I, Archéologie bouddhique, Tokyo 1933 ; 
La Sculpture indienne et tibétaine au Musée Guimet, Parigi 1931,  tav. XII e relativa descrizione. 

89> Vien fatto di pensare alle metope di alcuni templi greci ove si trovano volti a maschera ri
portati. Ma per epoche più vicine, che possano suggerire l'ipotesi di una derivazione storica, non co
nosco nulla di simile fuori del Gandhara o dell'Asia centrale. Per Kunduz cfr. J .  HACKIN, Recher
ches archéologique en Afghanistan, in Revue de Paris 1938 pp . 17 sqq. J. MEUNIÉ nel suo volume su 
Shotorak, ci dice di aver trovato in questa località la documentazione dei vari stadi di lavorazione 
delle maschere. Si noti che l'applicazione di volti « prefabbricati >> a figure in stucco prelude all'ap• 
plicazione diretta di stampi metallici per plasmare rapidamente dei volti stereotipi, sulla base di 
un criterio di vera e propria industrializzazione dell'artigianato . Si noti che qualche volta alcune 
statue in pietra vennero ricoperte di un grosso involucro di gesso o di stucco per adattarle ad un gu
sto nuovo. In questi casi anche il volto è modificato con l'applicazione di una specie di maschera. 

90> Per il pezzo di Begram, alquanto più rozzo di quello di Paitava, cfr. B. RowLAND, The Art 
and Architecture of India. 3a ed. 1954, p .  81 e tav. 33 ;  il Rowland insiste eccessivamente, a mio 
parere, sulla componente indiana in queste immagini. 
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9 1 l Il bassorilievo di Shotorak che è il migliore e il più completo, dato che il motivo è comune 
a varie altre opere frammentarie, è stato pubblicato per la prima volta da J. HACKIN, Les travaux 
de la Délégation Archéologique française en Afghanistan, in R.A.A .  XII, 1938, tav. VI, fìg. 2 1 .  
Quanto ai dati del suo ritrovamento cfr. J .  MEUNIÉ, Shotorak, i n  M.D.A .F.A . ,  vol. X ;  1942, 
p. 26, cfr. pp. 33 sqq. e tav. X, fig. 36. 

92) Cfr. Sir AuREL STEiN, Ancient Khotan, Oxford, 1907, vol. II tav. XVIII, cfr. (R. LXXXV, da 
Rawak) . L'indicazione simbolica della luminosità quale la troviamo nel Buddha Khotanese non è 
ignota ad alcune opere del Gandhara, cfr. per es. la testa conservata nel Field Museum di Chica
go, pubblicata da A. CooMARASWAMY, The origin of the Buddha Image in The Art Bulletin, vol. IX, 
1927, n. 4 fig. 32 .  Il Buddha in questione è Amitabha e il Bodhisattva, che ne porta l'immagine 
sul turbante, è A valokitesvara. 

9 3l  Basta osservare le belle tavole del volume di F. H. ANDREWS, Wall Paintings from Ancient 
Shrines in Centrai Asia, Londra 1948 per rendersi conto di quanto siano frequenti queste immagini 
con alone policromo i cui prototipi si trovano a Bamiyan. 

9 4l Divyavadana ed. CowELL e NEILL p .  162,U. 16  e 26 .  Per il Miracolo di Sravasti rimane 
fondamentale la ricerca di A: FouCHER, The great Miracle at Sravasti, in The Beginning of Buddhist 
Art 1917 ,  pp. 147 sqq. Si tengano presenti, tuttavia, anche i dati raccolti da P. Mus, Barabudur, 
passim, specie parte V in B.E.F.E.O.  vol. XXXIII, R. 1933, pp. 908 sqq. per quanto riguarda i 
rapporti fra i paradisi buddhisti e le predicazioni metafisiche del Buddha a loro volta connesse col 
Miracolo . 

95l Cfr. A. Co'BURN SoPER, Aspects of Light Symbolism in Gandhara Sculpture, in Artibus Asiae, 
vol. XII, pp. 252-283 e 314-330, vol. XIII, pp. 63-85 : in particolare, per questo problema, cf. vol. 
XIII,  p. 75 sqq. 

96l Cfr. A. CoBURN SOPER, op. cit. loc. cit. p. 77, nota 185.  
9 7l Cfr. J .  HACKIN nel suo lavoro più volte citato in R.A.A.  vol. XII,  1938, p .  202 figg. 18 e 

20 .  Sarebbe facile moltiplicare qui la bibliografia, ma mi sembra preferibile limitarmi a ricordare le 
bellissime pagine di A. MALRAUX, Les voix du silence, ove lo scrittore francese ha saputo sinte
tizzare il fenomeno in maniera squisita. 

98l J.  MEUNIÉ, Shotorak, tav. XXXVII, figg. 118 e 1 19 .  
99l Cfr. per una buona riproduzione J .  E .  VAN LoHUIZEN DE LEEUW, Scythian Period, tav. 

XXXVIII, :6.g. 66. 
1 00l Cfr. J. MEUNIÉ, Shotorak, p. 26 e figura 6 .  
1 0 1 l Cfr. J .  HACKIN, La sculpture indienne e t  tibétaine an Musée Guimet, loc. cit. 
1 02l Cfr. A. CoBURN SoPER, op. cit. 
1 03 l Cfr. lo specchio allegato. 
1 04l Cfr. H. INGHOLT, op. cit. ,  fig. 3 di tav. V. 
105l Cfr. A. GonARD, Les statues parthes de Shami, in Athar-è-Iran II, 1937, pp. 285 segg. ; H. 

SEYRIG, in Syria XX, 1939, pp. 177 segg. ; vedi anche G. CONTENAU, Arts et Styles de l'Asie Ante
rieure, Parigi 1948, pp. 74 segg. 

1 0 6 l SEYRIG, op. cit . ,  utilizza il ritratto di Bagadate per confrontarlo con la grande statua bron
zea di Shami. 

1 o 7J Cfr. Sir J .  MARSHALL, Taxila, tav. 217, fig. 106 (in pietra) . Nella stessa opera sono pubbli
cati mascheroni in terracotta - senza eccessivi caratteri deformanti o grotteschi - forse di uso or
namentale . 

1 08l J amal Garhi, di cui ignoriamo il nome antico, si trova nel cuore del Gandhara, in prossi
mità di Takht-i-Bahi (le due località sono una sulla destra l'altra sulla sinistra del fiume Kalapani) 
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col quale condivide anche alcuni elementi architettonici e cominciare dalla pianta del monastero 
principale . Gli atlanti che ci interessano furono pubblicati per la prima volta da M. J. BuRGESS, 

The Gandhara Sculptures, in Journal of Indian Art and Industry 1898, tav. XXVI figg. 1-4.  Furono 
scoperti e donati al British Museum dal gen . A. Cunningham vari anni prima della loro pubblica
zione. 

i o9i Cfr. A.  AnmANI, Testimonianze e monumenti di scultura alessandrina. Documenti e ricerche 
d'arte alessandrina, II, Roma, 1948 ; p. 33 .  

l l O l Il ritrovamento di alcune monete di Vasudeva (il primo Vasudeva) è segnalato dal gen. A. 
CUNNINGHAM in Archaeological Survey of India. Annual Report V (for the year 1872-1873) . 

m i Nel 1920 gli scavi condotti dall'Archeological Departement nelle regioni settentrionali di 
frontiera posero in luce questa iscrizione che ora è conservata nel museo di Peshawar. Il numera
le fu letto come 359 e STEN KONOW, Charsadda Kharoshthi Inscription of the Year 303, in 
Acta Orientalia, voi. XX, 1948, pp . 107- 1 19  conserva la lettura 359 anche in questo breve arti
colo ove l'insigne studioso ha riesaminato minuziosamente un gruppo di iscrizioni assai importanti. 
Più complesso è il problema dell'era cui l'iscrizione si riferisce. J. E .  van Lohuizen de Leeuw la rife
risce all'cc antica era Saka JJ il che darebbe una data pari al 230 d. C. Secondo il computo del Ghirsh
man la data sarebbe 301 (Ghirshman legge però 356 il che dà 299) . 

1 12l  Cfr. A. FouCHER, L'Art gréco-bouddhique du Gandhara, fig. 325, voi. Il, p. 46. 
1 1 3l Cfr. A. VON LE CoQ, Bilderatlas zur Kunst- und Kulturgeschichte Mittel-Asiens, figg. 141- 142 . 

La presenza del tipo in Giappone presuppone naturalmente un tramite via Asia-centrale-Cina. 
1 1 4l Catalogue of the Exhibition of the Royal Academy 1948, n. 98, p .  13 ,  provenienza ignota. 

Pubblicato da H. DEYDIER, Contribution à l'étude de l'art du Gandhara, tav. fra p. x e XI. 
mi S. TAKI, View of the Aesthetic in Buddhism, in Kokka, nn. 634, 635, 1943 . Si riferisce al bud

dhismo del Mahayana e prende in esame vari testi fra i quali il Saddharmapu'!'�arika, il Suvarr_ia
prabhasa, ed altri specificamente connessi con Amitabha-Amitayus .  Si appoggia soprattutto al 
Mahayanavaipulya-buddhavatan;saka-sutra ove l'autore rileva che la connessione con la luce è più 
evidente. Cito, naturalmente, solo l'opera di Taki che ha intenti di ricerca estetica, senza appro
fondire affatto la notevole bibliografia riguardante il fotismo mistico nel buddhismo del Mahayana. 

l l G l  L. BACHHOFER, Paiicika und Hariti, cc Farro > J  und < <  Ardokhsho », in Ostasiatische Zeitschrift, 
1937, pp. 6 segg. 

1 1 7l Cfr. L'influsso classico ed iranico cit. ,  fig. 5 .  
1 1 8 ) A .  CoBURN SoPER, The Roman Style i n  Gandhara, in A.J.A .,  voi. 5 5 ,  n .  4 ,  1951 ,  pp. 301 ,  

segg. 
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