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4. Traversata dei portatori а Passo Ducadac (4200 т), 
Hiпdu-Kush , 1959 

LAsia е la geografia delle immagini 

N оп с'е alcuп dubbio cl1e соп il rermiпe ''Asia'' espгimiamo uп coпcerro complerameпre asrгatro, che 

пelle tradizioпi europee riassume l'idea stessa dell'alrerira е, iп quaпro rale, serve alla defiпizioпe per 

conrrasro di uп'alrreпaпro asrraпa idenrira occideпrale. Poiche la disriпzioпe поп puo aweпire su uпа 

base propriameпre geografica (per il semplice farro che l'Europa попе alrro, а Ьеп vedere, che uпа peпisola о uп'e

sreпsioпe del сопriпепtе asiarico, поп diveгsamenre dall'Iпdia о da!Ja Kamcatka), la sua пarura е emiпeпremeпre 

culrurale е come rale ha suЬiro пumerose rгasfoгmazioпi пе! corso dei secoli, al puпro che si puo dire che perdura 

s iпo ai пosrri giorni, соте resrimoпia il dibarriro polirico arruale circa l 'allargameпro della UE ad Orieпre. Il 

dilemma foпdameпtale sra, da sempre, пеl ricoпoscimeпro di uп aureпrico сопfiпе; dove ha iпizio l'Asia? А пord 

del Caucaso, пella puszra uпgl1erese , а est del Volga, о al di la dei Moпti Uгali? Qualsiasi risposra si voglia dare, 

accadra prima о poi di ricoпoscere la Slla iпesattezza. La verira е che quesro сопfiпе поп esisre пella realra, ma solo 

пella percezioпe iпreriore: il viaggiarore sapra sllЬito ricoпoscerlo quaпdo avra la seпsazioпe, come scгive а mera 

Dueceпro il fraпcescaпo Guglielmo di Rubruk, di "eпrrare iп uп alrгo moпdo". 

Quesro moпdo foпdameпralmeпre diverso colpisce iппaпzirurro per la vasrira dei suoi spazi е la variera dei suoi 

paesaggi: eпormi disrese piaпeggiaпri si alrernaпo а moпragпe elevarissime, а steppe е deserri , а foresre impeпetra

Ьili е paludi malsaпe, а graпdi piaп llre irrigue deпsameпte colrivare. Al susseguirsi di questi spazi corrispoпde il 

variare di aпimali, piaпre, LlSi alimeпrari, ecoпomie, liпgue, culrure е Cl'edeпze religiose, coпresrualmeпre а due 

modelli di esisreпza disriпri ma iп qualche modo complemeпtari: da uпа рапе i popoli sedeпtari, che vivoпo di 

agricolrura е аЬirапо sraпzialmeпre ogпi siпgola геgiопе dalla Сiпа all'Iпdia, е dall'alrra le graпdi tribu пomadi, 

come Qipeak, Turcomaппi, Кiгghisi, Buriari, Moпgoli, che rraggoпo Ja loro esisreпza dalla pasroгizia е sопо coп

riпuameпre iп movimeпro, alla реrеппе ricerca di blloпi pascoli per le !ого greggi. Quesri dl!e "srili di vira" si sопо 

froпreggiari per secoli е hаппо avuro пеl graпde сопtiпепtе asiarico iJ loro priпcipale campo di barraglia, fiпche, 

пе! secolo XIII, le coпqllisre di Geпgis Кhап hаппо porraro drammaricameпte a!Ja sia pure rraпsiroria ed effimera 

domiпazioпe dei secoпdi sulle grandi civilra agricole. 

IпdllbЬiamenre 1а meteora moпgola ha avuro l'effeпo поп solo di гafforzare le comuпicazioпi е gli scamЬi tra le 

diverse culrure asiariche, ma апсl1е di favorire Ja coпoscenza di quell"'alrro moпdo" da parte dell'Occideпre. Le coп

riпgeпze poliriche ed ecoпomiche spiпgoпo mercaпti, diplomarici е religiosi а parrire per J'Oriente esrremo, dove 

vепgопо iп coпtatro соп luoghi, popoli е cosrumi che iп precedeпza еrапо loro scoпosciuri о пori arrraverso descri

zioпi leggendarie. Uomini come il vardapetarmeпo Smpad е il re di Cilicia Her'um I, i fraпcescaпi Giovaппi da Рiап 

de1 Сагрiпе е Guglielmo da Rllbruk е, qlliпdi , il veneziaпo Marco Polo, seglliti da alпi frari come Giovaппi da 

Moпrecorviпo, Odorico da Роrdепопе е Giovaппi de' Marigпolli, si lапсiапо iп imprese che, ai пosrri occhi, l~аппо 

dell 'eroico, se si coпsideraпo le difficolra iпdiciЬili affroпtate пе! corso del viaggio, le privazioпi е la farica che hаппо 

dovuro sopporrare, i rischi а cui si sопо soпoposri пell 'iпolrrars i iп rerrirori iпesplorari. Complessivameпte, per !а 

culruгa europea qllesro coпfroпro direrro coп l'alrro е l'aperrura verso orizzoпri scoпoscillti , е srara uп eveпro di capi

rale importaпza е ha prodorro molri risulrari sul рiапо scienrifico, arrisrico е recпologico. 

Gli aurori Sllccirari sono srimolari da motivazioпi differeпti е di coпsegueпza hаппо maggiore sensiЬilira, пella 

descrizione dei popoli che iпсопrrапо , рег quegli aspetti delle culrure che osservano che meglio sembraпo collimare 

соп gli iпreressi е gli scopi specifici di ciascuпo di loro; ruпi rепdопо, ruttavia, а fare uп' operazioпe di "rassoпo

mia'' etпografica, per cosl dire, ропепdо l'acceпro Sll alcllпe caraпeгisriche costaпri delle loro aЬirudiпi religiose, tra 

le quali spicca l'attirudiпe пеi coпfroпri delle immagiпi sacre е l'uso cl1e пе vieпe fatro пеi riri lirurgici е пelle pra

tic11e devozioпali. 
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Nel Milione, in particolare, il te1·mine ydres, ossia idoli, indica sia 1' oggetto del culto idolatrico sia le popolazioni 

adepte di quel genere di pratiche ed е usato come aggerrivo qualificativo per desigпare tutti coloro che non sono 

ne cristiani, ne mussulmani, ne "tartari" (cioe animisti). I.:espгessione si applica iпdifferentemente а Buddhisti, 

Induisti е Tao isti, dei quali solo molto di rado si е iп grado di riconoscere le peculiarita; l 'atteпzione сопе inevita

Ьilmente alle mere manifestazioпi esteriori е il numero incalcolabile di statue che affollano i templi, le edicole е i 

tabernacoli privati di Cina, Iпdia е Asia Сепtгаlе (а! di la che rappreseпtiпo esseri diviпi о figшe di antenati) е l'a

spetto che piu colpisce l' immaginazione dell 'osservatore straпiero. Non per questo, tuttavia, la coпnotazioпe nega

tiva della parola, tradizionalmeпte impiegata in relazione agli antichi Greci е ai Romaпi, nel complesso поп vieпe 

enfatizzata piu di taпto nell'opera poliana е 11elle relazio11i degli altri viaggiatori: se di tanto i11 taпto capita che 

veпga ripetuto l'antico topos che defi11isce l' idolo come sede di una preseпza пegativa, cioe come aЬitazioпe di uп 

demoпio, пella pratica la teпdenza е а descriverlo соте uп oggetto di culto privilegiato di una religione estra11ea, 

che tuttavia тostra di ;ivere qualche iпsospettata affinita con gli usi е le pratiche della fede di Cristo. 

La piu dirompente sensazioпe di alterita, mescolata а uп forte disgusto, si awerte nella descrizio11e delle pratiche 

religiose tartare, di cui si ricoпosceva immediatameпte l'assolura differeпza rispetto ai culti ciпesi е i11diaпi . Iп 

verita, апсhе i Moпgoli facevano uso di imтagiпi, sia pure molto rudiтentali, ma Ma.rco Polo sentl la necessita di 

11011 desig11arle со! terтiпe "idoli", prefereпdo identificarle direttameпte соп altrettanti "dei". La differeпza stava 

пе! fatto che questi ultiтi поп si caratterizzavano соте oggetti di culto, destiпati а occupare staЬilmeпte uп tem

pio е а siтulare la presenza di persoпaggi sacri, beпsl come stшmenti rituali effimeri che ve11ivano utilizzati nelle 

cerimoпie sciama11iche е i11 altre pratiche di sapore magico. Di fatto, 1·iuscivaпo а suggeгire Ьеп росо di quell'aura 

caiismatica che si е soliti associare alle sacre effigi: assoтigliavaпo piurtosto а piccole ЬатЬоlе di pezza, realizzate 

iп feltro о i11 seta dalle dоппе del villaggio, secoпdo uп particolare procedimeпto che prevedeva апсhе il sacrificio 

di uпа pecoia, а secoпda delle necessita contiпgenti; Giovaппi da Рiап del Carpine (сар. III) osservava, ad esem

pio, che veпivaпo fabbricare appositaтeпte quaпdo uп ЬаmЬiпо cadeva malato, а! fiпe di giovare alla sua salute. 

Ogпi yurta che componeva l'accampameпto moпgolo era ornata da simili statuette: uпа, а cui era fissata uпа 

mamтella realizzata апсh' essa iп feltro, ve11iva posta viciпo all ' iпgresso е si riteпeva cl1e fosse iп grado di proteg

gere le greggi (forse perche rappreseпtava !а dea dell 'erba Itiigeп) , mentre uпа secoпda, disposta giusro dirimpetto 

а quella, si coпsiderava efficace п еi coпfroпti dei cavalli; uп'altra, che era detta "il fratello del sig11ore", era disposta 

а coprire la testa del padro11e quaпdo stava seduro sul lerro а1 ce11tro della teпda е uп'alrгa апсоrа peпdeva iп posi

zioпe aпaloga sopra la moglie, dal laro cioe che era riservaro alle dоппе (а destra di ch i eпtrava). Ogпi sigпora, а 

sua volta, soleva affiggere а саро del letto uпа seгi e di altri si11шlacri simi li che si dicevaпo esser di beпeficio пеi 

co11fro11ti dei servi. Al moтe11ro del pasro, l'L1sanza voleva che ciascuпo di essi, comi11ciando da quello che peп

deva sulla testa del padro11e, veпisse unto со! grasso della carne е col brodo, che а sua volta doveva poi essere offerto 

апсhе ai quattro pL111ti cardi11ali fuori dalla te11da. 

Acca11ro а qL1este effigi, пе esistevaпo alcu11e che era110 specificaтeпte associate со11 le arrivita тilitari ed era110 pre

SllmiЬilmeпte impiegate 11ei riti divi11arori che precedeva110 le battaglie; queste di soliro era110 co11seгvate iп u11'ap

posita te11da collocata iп prossimita del quartier ge11erale. !11 li11gua mo11gola qL1este iтmagiпi veпiva110 dette ongot 

е 11Оп doveva110 essere dissimili da quelle bambole di feltro di forтa uma11a о a11imale che, presso 11uтerose popo

lazio11i altaiche е siberia11e, costituisco110 Lll1 elemeпto foпdamentale del costume dello sciamaпo е servoпo allo 

scopo di evocare qL1egli spiriti соп cui quest'ultimo riuscira а comuпicare пе! moтe11ro iп cui eпtra iп tra11ce. 

Difatro, qL1esti oggetti rimaneva110 sostanzialтente effimiri е aveva110 valore uпicameпte per il loro шоlо srru

meпtale alle ргаtiсЬе estatiche е magiche degli iпdoviпi; il primo gerтe, presso uпа popolazio11e 11отаdе, di 1111 

vero е proprio CL1lto delle imтagi11i puo essere i11dividuato, forse , 11ella ve11erazio11e triburata all'ongon di Ge11gis 

Кhап che, uп ро' dopo la morte del graпde coпquistarore, diveппe uпа regola iтpгesciпdiЬile per qualsiasi soldaro 

tartaro, sotto репа della propria vita. 

QL1esto sisteтa di crede11ze era 11aturalmente coпgeпiale allo stile di vita di queste triЬU iп pere1111e moviтeпro, 

che по11 aveva110 avuro пе !а пecessita пе la possiЬilita di caricare di sig11ificati simbolici, aшaverso edifici ed imтa

giпi sacre, il proprio terrirorio, giacche quest'ultimo era di sua 11atura troppo vasro е troppo mutevole per averne 

Ьisogпo. Neaлche il potere del Ю1а11 еЬЬе Ьisogпo di luoghi staЬi li di гappreseпta11za fi11 qL1aпdo 11011 dive1111e cosl 

sтisuraro da suggerire l ' ide11tificazioпe di ш1 "ceпtro" iп cui, sia pure in poche occasioпi stagio11ali, fosse possiЬile 

ma11ifestare !а magпificeпza straordi11aria di colui che governava su quasi tLitta l'Asia; fu Ogodai (1229- 1241), il 

priтo successore di Geпgis, а volere per se u11a citta edificata sulla riva destra del fillтe Orkhoп - Karakoruт -

che fu coпcepita come uп vero е propгio spazio rituale, urilizzato durante alcuпe speciali ceriтoпie aппL1ali dura11te 

le quali il sovraпo abba11doпava per LIП ро' il proprio accampameпto е si adartava per qL1alche gior110 а L111'es isteпza 

sta11ziale. Siпgolaimeпte, la res ide11za prese а pгestito la fогта е l'aпicolazioпe iпterna di u11 edificio di culro: а 

Gllglielmo da Rubrllk ricordo L111a chiesa а forтa basilicale, соп u11a пavata ce11trale scandita da colo1111ati е due 
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пavatel!e е un vano absidale rialzato iп cui sedeva il sovrano, colui che si ропеvа соте il vero е proprio oggetto di 

veпerazione per i capi delle tribu soggette. La riunione piu sоlеппе consisteva esseпzialтeпte nella distribuzioпe di 

uпа bevanda а base di l апе di cavalla ferтentaro, il cosiddetto qйmiz, secondo un uso che е а tutt' oggi in voga 

presso сепе popolazioпi siberiane: per questo rito, пе! quale si fa ricorso di soliro а uп recipiente di pelle, Moпgke 

Кhan coттiss ioпo а uп orafo parigino catturaro iп Ungheria, тaestro Guillauтe Boucher, uпа straordinaria fon

tana gorica iп argeпto, coroпata da uп angelo rubicino, che fu collocata in prossimita della porta d' iпgresso del

l'aula di palazzo. 

А! di fuori del reciпro della reggia si sviluppo un aЬi tato che si iтpose prestissiтo come un ceпtro di traffici е com

тerci, olrreche come !а vera е propria capitale dell 'Impero, alla quale accorrevano gli aтbasciatori di ogпi regione 

dell'Asia е, sulle loro orme, i rappresentanti delle diverse religioпi, che non tardaroпo ad erigervi i propri luoghi di 

culro: vi si potevano trovare teтpli buddhisti е raoisri , almeпo due тoschee е uпа chiesa di riro cristiano. La posta 

iп gioco, come si puo facilmeпte inruire, era enorтe: ognuno di questi sisteтi dottrinali, che а sua volta era espres

sioпe di civilra milleп ari e, avrebbe indubЬiaтente guadagпaro l'egeтoпia su tutti gli altri se fosse riuscito а con

verrire colui che era, iп quel тотеntо, il vero s igпore del топdо. Sепопсhе, affinche il gran khan топgоlо potesse 

realтenre aderire all'uno о all 'altro, era пecessario che vi rrovasse una qualche coпvenieпza, cosa che riтase sostan

zialmeпte росо verosimile fiп quando si тantenпe fedele а uпо sti!e di vita propriaтeпte пomade. D 'altra parte 

Geпgis aveva raccoтandaro di rispettare ogпi credo seпza praticarne alcuno ed е сепо che а lungo i suoi succes

sori поп si discostaroпo di uп passo dalle proprie credeпze aпimistiche. Cioпonostante , intorno alla loro yurta, пе! 

corso del secolo XIII еЬЬе luogo un'asperriтa lotta senza esclusione di colpi di cui furono protagonisri lата ribe

taп i , sacerdoti taoisti, iтат тussulmani, preti пestoriani, тissionari cattolici е moпaci arтeni . 

Iпizialтeпte ostici а qualsiasi ipotesi di conversioпe, i Кhan perтisero ai rappreseпtaпti delle diverse confessioпi 

di esporre le loro ragioпi , cercando di mantenere uпа сепа equidistanza ma osservando ciascuno di essi соп estreтa 

ci rcospezioпe. Gli uni е gli alrri si sforzaroпo di dare il тeglio di se avvaleпdosi dei piu efficaci mezzi di persua

sione di cui potevano disporre; i sovraпi moпgoli apprezzavaпo particolarmeпte coloro che erano in grado di stu

pirli соп magie, atti di trances о danze riruali suggestive, meпtre assai росо inreresse mostravano пеi coпfroпri delle 

argoтentazioпi di reologia о di morale. Fra' Guglielmo da Rubruk tento piu volre di esporre а Mongke i priпcipi 

fondamentali della corretta dottrina cristiana, seпza опепеrе grandi risulrari; piurtosto befferdameпre il Gran Кhan 

!о cosпiпse persiпo а coпfrontarsi , assieme ai Cris ri aпi пesro riaпi di Кarakoruт, in uп pubЬ!ico dibaпiro соп i rap

preseпtanti locali dell 'Islam е del Buddhisтo cinese, in cu.i тaturo ancor piu la coпviпzioпe che gli sciaтaпi fos

sero gli uoтiп i religiosi piu urili а1 popolo moпgolo . Il frare riscosse uп сепо successo solo quando тosrro ai suoi 

iпterlocutori i libri miпiari che aveva portaro con se da Parigi: ciascuno di essi volle i spezioпarli а lungo е fu тolto 

colpiro dalle figure colorate е dai loro sfoпdi dorari, domaпdo il loro sigпificato е, in un caso, fiпl per iтpadro

пirseпe seпza farsi troppi scrupoli . 

Forse sarebbe srara questa !а srrada giusta da percorrere per guadagnarsi il favore dei s igпori del тondo: Ьisogпava 

stupire quei barbari соп imтagiпi straЬilianti , confoпder loro le idee е spaventarli arrraverso il messaggio uпiver

sale dell' arre, irrerirli nella рапiа della suggesrioпe esrerica, come del resto era gia successo соп altre popolazioпi 

pagane, come iпsegпava ad eseтpio il precedenre dei Russi, che secoпdo !а leggenda si еrапо risolri ad abbracciare 

il Crisriaпesimo nella sua versioпe Ьizaпriпa dopo esser riтas ri affasciпati dalla bellezza delle icone е dei mosaici di 

Cosranrinopoli. Parrivaпo iп uп certo senso avvantaggiare quelle religioni che possedevaпo una propria icoпogra

fia е ricoпoscevaпo а1 culro ritualizzato di oggetti figurarivi uпа fuпzioпe di priтaria iтportaпza пеl!а prarica devo

zioпale; ma questa caratteristica, nell'Asia del secolo XIII, поп era сепо prerogariva del solo Cristianesimo. 

Dal punto di visra religioso, !а vasta regione del continente eurasiatico aЬitata da popoli sedentari poteva essere 

grossomodo suddivisa, ai tempi di Rubruk е Marco Polo, iп rre aree d' iпfluenza abbastanza facilmeпre ricoпosci

Ьili: gli "idolatri" iп Esrremo Orieпre, gli "adoratori di Machoтeto" tra l'Afghaпisraп е il Viciпo Orieпte, i 

Crisriaпi пеl Mediterraпeo, in Europa е пе! seпeп rrioпe russo. Risperro alla figurazione sacra, secoпdo l'avviso (о 

il pregiudizio) di un osservarore occideпrale, quesri rre топd.i si comporrano iп modi fondameпtalтente diversi: 

i primi пе faпno un uso sbagliaro, iп quaпro !а loro devozioпe е rivolra а oggerri mareriali che scaтЬiano per divi

пita е che in realta поп sопо alrro che esseri demoпiaci ; i secondi si oppoпgono alla loro sressa liceira е preferiscoпo 

dire le loro orazioпi comuni all'interno di edifici spogli , scagliandosi vio leп remenre coпtro ogпi forma di rappre

seпtazioпe diviпa; i rerzi le urilizzaпo iп тоdо corretto, ossia соте struтeпti per esprimere !а devozioпe persoпale 

nei coпfroпri поп del siтulacro in se, beпsl del persoпaggio che rappreseпra. 

Da quesro scheтa grossolano emerge uп daro di farro interessaпre, che l'Islam "апiсоп i со" si rrova iп qualche тоdо 

racchiuso fra due mondi che sопо accoтunati dal ricorso alle iттagini sacre nelle piu importanti manifestazioпi 

della loro esper ieпza religiosa. Piu о mепо es plicitaтente , gli aurori тussulтani sопо coпsapevoli di quesra affi

пira, ma тosrraпo sempre uпа тaggiore avversioпe nei coпfroпr i degli idoli buddhisri е iпduisri, che ai loro occhi 
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si configurano соте l'espressione piu evideпre della supersrizione di popolazioni pagane, che praricano il polirei

sтo е non apparrengono alle "genri del Libro" (ossia Ebrei, Crisriani е Islamici). I тercanri arabi che raggiunge

vano i ропi dell'India е della Cina racconravano, sin dal sec. IX, che presso quelle geпri erano тolro venerare delle 

srarue (dепе boddes, ossia "Buddha") con cui i loro sacerdori erano in grado di parlare е di orrenere responsi; que

sre ralora richiamavano pellegrini da disraпze norevoli, venivano onorare con sacrifici е offeпe ed erano prorago

nisre di prariche peccaтinose, соте ad eseтpio l'uso di coпsacrare loro giovaпi dоппе dedire alla prosriruzioпe . 

Per converso, nei confroпri delle iттagini crisriane, urilizzare correnreтeпre dalle coтuпira greche, copre, giaco

Ьire е nesroriane che vivevano nel suo rerrirorio, l'Islaт тosrrava ralora persino una sorprendenre fascinazione. La 

qualira esrerica delle icone, in paпicolare, era ranro apprezzara da divenire un topos пella poesia araba rradizionale, 

е а росо а роса in сепi amЬienti(soprattutro nella Persia sciita е nei terrirori selgiuchidi d'Aпarolia) si inizio а valu

tare con inreresse l'idea che alcuni personaggi particolarтente veneraЬili , tra quelli ricordati nel Corano е nella tra

dizione, potessero essere соттетоrаti attraverso loro ritratti verisiтili. Secondo una leggenda tramandata, nel 

secolo XI, dallo srorico iraпiano Azrakl, Maoтetro in persona avrebbe risparтiato dalla distruzione un affresco raf

figurante la Madonna со! ВатЬinо che faceva bella тostra di se su un pilasrro siruaro all' ingresso della Ка'Ьа della 

Месса; qualche pellegrino sosteneva di averlo visro con i propri occhi. 

Tuttavia, se il Profeta aveva accordato un tale privilegio а Маrуат, !а тadre di lsa, nоп si poteva peпsare che avesse 

perтesso di traтandare alle generazioni furure anche il proprio ritraпo е quelli dei suoi beati successori? Alcuni 

тussulтani dovettero pensare che qualcosa del genere si fosse conservato tra quei popoli che praticavaпo la pit

tura. Il graпde viaggiarore Ibn Batriira, nel sec. XIV, ritenne di riconoscere l'effigie del califfo тartire 'Ail in uп 

affresco di una chiesa di Кегс, in Criтea, che in realta, сот'е probaЬile, raffigurava Elia, тentre gia da alcuni secoli 

circolava il racconto relativo а un ritratto di Maoтetro, dipinro su сапа, che era posseduro dall 'Iтperarore della 

Cina. Si diceva che un cerro Ibn Vahab, apparteneпre alla tribu irachena dei Koraichiti е quindi discendente del 

Profeta sresso, еЬЬе l'onore di esser ricevuro а сопе е il il Figlio del Cielo gli chiese: "Riconosceresti il ruo padrone 

se lo vedessi?". Larabo ribatte:"Coтe potrei vederlo ora che si trova presso Allah, il Possente е il Forte?" Uп atteп

deпre reco allora una scarola che conteneva alcune pagine dipinte, che gli venпero тostrate, е suЬiro capl di chi si 

trattava grazie agli attributi: riconobbe Noe per via dell' arca, Mose per il basrone е Gesu perche stava seduro sul

l' asino ed era circoпdaro dagli aposroli . Quando poi еЬЬе dinanzi а se un uото seduro sul dorso di uп саттеllо , 

con i coтpagni atrorno а lui, i piedi recanti le calzarure агаЬе е gli sruzzicadeпri appesi alla cintura, сотiпсiо а 

piaпgere diffusaтeпre ed esclamo: "Ессо il пostro Profeta, il nostro signore е тiо cugino - su Lui sia la расе! " 

Quesro гассопrо, per quanro faпrasioso, testiтonia dell'aurorevolezza che era attribuita dal тondo тussulтano 

all 'Iтperarore cinese е, al сопtетро , del prestigio di cui godeva !а tradizioпe pittorica di quelle terre; dopo l'effi

gie di Maoтetro IЬп Vahab osservava con interesse altre rispettaЬili figure, che rappresentavano "i profeti della 

Сiпа е dell'Iпdia" , alcune disposte all ' iтpiedi, altre "che facevaпo un segno con la таnо destra, riunendo il pollice 

е l ' iпdice, соте se, facendo quel gesro, volessero attestare qualche verita": in effetti, conforтeтente alla tradizione 

iпdu е buddhista, indicavano iп quel тоdо la"realizzazioпe dell'assoluro" (chin mudra), defiпeпdo se stessi соте 

"тaestri" . Da tutro quesro racconro traspare una сепа sensazione di relarivisтo culrurale, che forse е il risultaro di 

alcune esperienze sincretiche tipiche dell'Asia тedievale (su cui ci sofferтereтo uп ро' piu avaпti), та sopratrutto 

si rende evidente соте !а figurazione fosse percepita соте uп efficacissiтo тezzo di trasтissione della conoscenza. 

Sopraпuпo, quesro tesro nоп е, соте potrebbe seтbrare, iп palese coпtraddizione соп !а condanna degli "idoli", 

dei boddes, di cui si е parlaro sopra. Тга i due iпrercorre una differenza fondaтentale, che е quella tra il ricorso 

all'arte соте stiтolo alla тетоriа е l 'iтpiego di oggeпi antropoтorfi per siтulare !а presenza dei persoпaggi sacri, 

е che vieпe sintetizzata, in tuпo un filone del peпsiero islaтico, пella contrapposizioпe fra le sculrure а rutro tondo 

е le pitture Ьidiтensioпali. Meпtre queste ultiтe sono il risultaro di un' elaborazione piu тediata е сопсепuаlе, le 

priтe sопо di per se il risultaro di un atro Ыаsfето, iп quaпto colui che le realizza si ропе audaceтente in con

froпro con Dio, che, dopo aver preso deli'argilla secca da un аттаssо di fango nero iтpastato, !а ha trasforтata 

in ш1 gruтo di sangue е quindi in una тassa тolle che ha тodellato "facendogli assuтere forтe arтoniose" е 

insuffiandovi infine !о spiriro (Corano, XV, 26; XXIII, 12-14; XXXII, 7-9). 

Il sospetto verso le starue е la preferenza пеi coпfronti delle pitture costiruiva uп Leit-motif, сот'е noro, anche пella 

riflessione doшiпale cristiaпa nei confronti delle iттagini е del loro uso religioso. Nel тondo orrodosso е presso 

le chiese тonofisite del Vicino Oriente vigeva, piu о тепо iпdisrurbaro , il тodello del ritratto sacro nella fогта 

dell' icona, che solo in rari casi poteva pres!':ntarsi соте un oggeпo dalla superficie piu о теnо rilevata (соте, ad 

eseтpio , il colossale san Giorgio di Oтorphokklissia, nella Grecia settentrionale, risaleпte al sec. XIII). Agli occhi 

dei Cristiani occideпrali dell' eta di Marco Poio, le tavole dipiпte rappreseпtavaпo uп еlетепrо distintivo della spi

rirualita dei loro correligionari d' Orieпte ed erano considerate un indizio probante per staЬilire l'ideпtita erпico

religiosa di uп popolo; ad eseтpio, il doтenicano Giovanni di Nakhicevan, nel sec. XIV, dedusse l ' apparteпeпza 
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all'ortodossia Ьizantiпa dei Circassi (una popolazioпe turca sraпziata а пord del Caucaso) dal fatto che 'Ъаппо 

chiese, immagiпi е feste соте i Greci". Questi ulrimi, а loro volta, coпsideravaпo соп sostanziale disprezzo !а dif

fusioпe, iп Iralia е апсоr piu пell'Europa setteпtrioпale, di sratue а rre dimeпsioпi е aпzi teпdevano а descrivere 

l'Occideпre scismarico соте uп territorio iп preda а uпа forma corrotta di Crisrianesimo, scoпvolta ora da teп

denze icoпofoЬiche, ora da remiпisceпze раgапе. Uп pamphlet antilariпo che circolava пе! sec. XI accusava !а 

Chiesa romaпa а! coпtempo di поп rispettare le iсопе dei saпti е di preferir loro immagiпi а tutto toпdo del solo 

Cristo crocifisso, mentre tra il tardo secolo XII е gli iпizi del XIII l'eremira cipriota Neofito поп esito а defiпire 

"idoli" le sculture che ornavaпo gli edifici di culto eretti sulla sua isola dai Crociati giuпti dalla Fraпcia. 

Questa divergeпza пelle attitudiпi verso le immagiпi all'iпterno della Cristianita поп passo certo iпosservata agli 

occhi del moпdo mussulmaпo . La preseпza crociata in Terrasanta aveva avuto come coпsegueпza l'arrivo е l ' iпstal

lazioпe пеi territori del Viciпo Orieпte di rilievi е statue iп pietra е altri materiali che, соп la progressiva ricoпqui

sta mamelucca della Palestiпa, furono oggetto di distruzioпe sistematica, а differeпza delle iсопе iп uso presso le 

comuпita melkire, giacoЬire е copte che suЬirono solo sporadici attacchi; sigпificativameпre, quaпdo uпа citta 

veпiva ricoпquistata dall'esercito egiziano, il piu emiпeпte atto simbolico che segпalava la restituzioпe all'Islam era 

rappreseпtato dalla coпversioпe della chiesa priпcipale iп moschea, che avveпiva соп la frantumazioпe della statua 

di Cristo о della Vergiпe е la sua sostituzioпe соп uп mihrab. I Crociari, per coпtroЬilaпciare l' impatto emotivo di 

questi eveпri , elaboraroпo !а leggeпda, ampiameпte diffusa iп Europa, dell'effigie iпdistruttiЬile di Ramleh, che per 

grazia di Dio era rimasta illesa sotto i colpi degli scalpelli е delle scuri dei soldati del sulraпo. 

:Luso delle sculrure rridimeпsioпali, che suscitava disapprovazioпe presso i Bizantiпi , disgusto presso gli Ebrei е 

orrore presso i Mussulmaпi, contribul а diffoпdere la visioпe dei Latiпi come uпа popolazioпe idolatra, che costi

tuiva il pendant occidentale alle superstizioпi dei Buddhisti iп Estremo Orieпte. Fra' Giovaппi de' Marignolli, uп 

Ьuоп coпoscitore dei popoli е delle religioпi dell'Asia, dimostrava di esser coпsapevole di tutto questo quaпdo scri

veva:"I Giudei, i Tartari е i Saraceпi ci coпsideraпo come idolatri. Cosl fаппо апсhе certi cristiani che, pur veпe

raпdo le immagiпi dipinte, hanno iп abominazioпe le sculrure, come quelle che sono sulle tombe пelle nostre 

chiese". In sostanza, i costumi occidentali iп fatto di figurazioпe sacra si sconttavaпo соп l'avversira di tutte le cul

ture limitrofe е trovavaпo punti di affiпita solo presso le popolazioпi loпtane е misteriose dell 'Iпdia е della Сiпа, 

dove si sapeva che si venerava un gran пumero di statue. Quaпdo, nel corso del Dueceпto, ha comiпciato а circo

lare iп Europa la пotizia dell'esistenza di remote regioni dell'Asia i cui paesaggi sacri, per cosl dire, еrапо dominati 

da effigi а tutto roпdo iп legпo е in pietra, поп е iпverosimile che qualcuпo аЬЬiа peпsaro che valesse la репа di 

porsi iп coпtatto con quelle geпti. 

La speraпza iпes pressa del moпdo occideпrale era che, iп quella regioпe ignota che si trovava olrre l'Islam апiсо

пiсо, vivesse uпа popolazioпe cristiaпa, guidata da un poteпte sovrano che fosse iп grado di allearsi соп i suoi fra

telli europei per distruggere le poreпze mussulmaпe. Antiche leggeпde reпdevaпo plausiЬile !а preseпza di popoli 

battezzati ai coпfini della rerra, che avrebbero dovuto essere i disceпdeпti delle comuпita coпvertite dall 'apostolo 

Tommaso о dai re Magi. :Lidea di uп immineпte trionfo della Croce iп tutto il conriпeпte eurasiatico fu alimeп

tata dal mito del cosiddetto Prete Giaппi (leggendaria figura di sovrano-sacerdote che avrebbe regпaro ai coпfini 

della terra), dalla politica aпtimussulmaпa di Geпgis Кhan е dei suoi successori е, soprattutto, dalla preseпza iп 

Asia Ceпtrale di antiche comunita cris riaпe di rito пestoriaпo. Queste ultime еrапо cosl dette da Nestorio, il prete 

antiocheпo che fu сопdаппаtо dal coпcilio di Efeso, пе! 431, per aver sosreпuto che iп Cristo еrапо coesistite due 

пature поп legate tra loro е che Maria aveva geпerato solo la соmропепtе umaпa del Salvatore. La chiesa"scisma

tica" che si fece interprete del suo iпsegnameпto si era staЬilita а! di fuori dei coпfiпi dell'Impero romaпo, пella fat

tispecie in Mesoporamia, doпde si era diffusa а macchia di leopardo per tutto l 'Orieпre, ossia in Iran, iп Iпdia 

meridioпale, пе! Turkestan е iп Cina; suoi adepti erano diveпuri iп particolare gli Unпi Eftaliti, gli Uighuri - uпа 

popolazioпe di liпgua turca che si era iпsediata пella regioпe tra il Taklimakan е !а Zungaria е che diede vita, а par

tire dal sec. IX, а uп impero molto iпflueпte - е апсоrа alcuпe triЬU moпgole, come gli Oпgur. Ai Latiпi еrапо 

пoti i Nestoriaпi dell 'Iraq, che avevano uпа propria rappresenranza ecclesiastica а Gerusalemme che possedeva uп 

altare all ' iпrerno del Santo Sepolcro, ma prima del sec. XIII sapevaпo росо о пulla dei propri coпfratelli - che tali 

rimanevano, ancorche fossero solitamente coпsiderati "pessimi eretici" - che vivevaпo пell 'Orieпte asiarico. 

Nel corso di circa sei-sette secoli questi Cristiani erano riusciri а imporre uпа loro presenza abbastaпza Ьеп coпso

lidata all'iпterno del mosaico religioso di quelle lопtапе regioпi. Durante !а loro espaпsioпe avevaпo elaborato uп 

loro sistema speciale di credeпze, iп рапе manteпeпdosi fedeli ai riri е ai cosrumi del loro paese d'origiпe - !а Siria 

settenrrioпale- in рапе accoglieпdo elemeпti propri delle culture in cui si erano iппestate е con cui coпvivevaпo. 

А1 coпtempo avevaпo elaborato luoghi di culto, oggetti rituali е soggetti icoпografici di cui possiamo farci un'idea 

solo attraverso alcuпe testimoпiaпze letterarie е qualche reperto archeologico. Sappiamo per certo che possedevaпo 

chiese (scavi di Merv, Termez е Ordukeпt) е moпasteri (Isslyk-Kule, Kara-Kuyun) е che usavaпo decorarle соп 
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sroffe, intonaci colorati е affreschi, che raffiguravano scene evangeliche е cerimoniali, come apprendiamo dai fram

тenti di un'Entrata а Gerusalemme е di una raffigurazione della Domenica delle Palme rinvenuti nella chiesa rupe

srre di Qoco nel Turkestan cinese; il connestabile armeno Smpad, che visito un edificio nesroriano in una citta del 

regno dei Taпguri (l'attuale Кansu) nel 1245, vi osservo una rappreseпtazione dei re Magi е il ritratto della bene

faшice Sorghaqtani, тadre dei Gran Кhan Mongke е Kubilai (!а notizia е апсhе ribadita nel 1368 da una fonte 

ciпese, lo Yйan-shih). I.:icoпografia sacra era anche utilizzata per impreziosire i monumeпti sepolcrali е gli utensili 

liturgici, соте dimostraпo, rispettivameпte, alcuпe lastre rombali coпservate iп Manciuria, пе! Siпkiang е пella 

Сiпа тeridionale е la patena con scene della Passione е Resurrezione di Crisro proveniente dalla zопа di Seтireee 

(goverпatoraro di Реrт) е oggi all'Ermitage di San Pietroburgo. 

I.:iтpiego di ritratti sacri veri е propri е altrettaпro Ьепе testiтoniaro. La celebre stele di Siп-gan-fu, datata 635, 

attesta che i priтi тissioпari nesroriani giunti in Сiпа dall'Iran avevano portaro соп se libri е iтmagini е che l ' iт

perarore Т'ai-tsung aveva concesso loro di erigere una chiesa nella sua capitale, chiedendo ruttavia di essere raffi

guraro su uno dei muri dell'annesso сепоЬiо; un suo successore, Hiuan-Tsung, volle allo stesso nюdo oпorare la 

comunita cristiana chiedendo а un suo generale, nel 742, di far dipingere "i ritratti di cinque santi che furoпo col

locati all'interno del тonastero" е ai quali fece oтaggio di сепrо preziose sroffe. Si ritiene che di un oggetto di que

sro tipo potesse trattarsi nel caso di uп dipiпro su seta ritrovaro agli inizi del Noveceпto пell ' oasi di Tun-Huang, 

che nel Medioevo era il priпcipale centro del regno dei Tanguti, iп graп рапе abitaro da popolazioni rurche di fede 

nesroriana. Вепсhе fosse scarsamente leggibile per il suo pessiтo staro di conservazione, si riuscl comunque а porre 

in evideпza che si trattava di uпа figura cristiaпa, per !а presenza di tre croci (sulla сiта del basrone sorretto пella 

тапо, а1 collo, sul copricapo): leggerтente volta verso sinistra, questa figura aveva la testa cinta da un'ampia 

ашеоlа di tipo buddhista, portava una veste sоlеппе е aveva le dita della mano destra disposte nel gesro del chin 

mudra. Molro verosiтilтente si tratta di uпа rappreseпtazione iconica di Cristo, соте seтbra rivelare l'aшibuto 

dello sceпro, che сотраrе anche in un affresco соп l'Entrata а Gerusalemme della chiesa rupestre di Qoco. 

Si puo supporre che iттagiпi di questo genere fossero coinvolte in qualche forma di veпerazione о in qualche pra

tica devozioпale ritualizzata. А questo proposito sappiaтo, grazie alla testiтoпianza di Guglielтo da Rubruk, che 

quando i Nestoriaпi facevano ingresso пelle loro chiese, dopo essersi prosterпati а terra, solevano toccare tutte le 

figurazioпi sacre 11 presenti con la таnо destra; quindi baciavano quella stessa тапо е la porgevano alle persoпe 

che stavaпo loro dinrorпo perche la baciassero а loro volta. Questi usi si inquadravano пella teпdeпza di questi 

Cristiaпi ad attribuire uп forte valore simbolico alla percezione tattile, come si riscoпtra апсhе nel caso dell'euca

restia: il рапе, che si riteneva impastato con рапе della farina che era servito per confezionare quello dell'Ultiтa 

Cena, veniva somministrato ai fedeli con la сша di una vera е propria reliquia; dopo averlo ricevuto пе! раlто della 

таnо, i coтunicaпdi dovevaпo toccare con quest'ultiтa la propria fronte, cosl da trasmetterпe la virtu salvifica а1 

corpo е all 'aniтa. 

I.:impiego di sroffe dipiпre соте icone tradisce тolto probabilmeпte l'iпflusso della religiosita buddhista, е speci

ficaтente laтaista, tanto che si puo accostare, dal punro di vista tecnico е tipologico, а1 тodello del tangka tibe

tano, un'effigie sacra dipinta su cotone che si caratterizza per il fatto che puo essere arrorolata onde conseпtire un 

trasporto piu agile. Per una religione che aveva trovaro taпto conseпso presso popolazioпi поп iпteramente sedeп

tarizzate соте gli Uighuri oppure coтpletaтente nomadi come gli Ongut questo dettaglio poteva essere di nоп 

росо сопrо. Nella sua espansione lungo le piste carovaniere del deserto di Gobi е le pianure тongoliche, la Chiesa 

nestoriana aveva sаршо adattarsi а coпdizioпi di vita diverse, utilizzando tende топrаtе sopra carri come luoghi di 

culro, ricorreпdo ad altari portatili in cuoio е privilegiaпdo urensili litшgici leggeri; е evidente, dunque, che le stoffe 

dipinte dovessero godere, iп un contesto simile, di un'importaпza particolare, ed е significativo che fossero adot

tate anche nei riti delle coтunita тanichee preseпri nella stessa area. Niente ci attesta, per converso, che nelle chiese 

in тuratura, laddove era possibile disporre anche oggetti pesanti, fossero ammesse le effigi tridiтensionali: una sta

tuetta raffiguraпre Cristo sull'asina ritrovata nel 1920 sulla riva del fiшne Salar, presso TaS'keпt iп Uzbekistan, е di 

diтeпsioпi troppo ridotte per poter suggerire una sua destinazione cultuale, та il fatro che si trovasse all'interпo 

di uпа sepoltura testiтonia iпdubЫamente di una sua associazione con la pieta personale е le pratiche funerarie. 

Per gli iтpavidi viaggiatoгi occidentali del sec. ХПI che si spiпgevaпo iп quelle reтote plaghe dell'Asia, il lin

guaggio dell' iconografia cristiana forпiva uno straordinario struтeпto per riconoscere rapidameпre la presenza dei 

loro correligionari, per determiпare qualitativameпte la loro maggiore о тinore oпodossia е per verificare la loro 

eventuale appaпenenza а1 popolo del тitico Prete Gianni. Quando giunse neLla citta тоЫlе del Graп Кhап, fra' 

Guglielтo da Rubruk si eтoziono alla vista di una tenda che era coronata da una piccola croce: nel farvi ingresso, 

la priтa cosa che lo colpl fu ш1 altare su cui era posto un tessuto ricamaro d'oro in cui, attraverso un conrorпo 

perliпato, erano deliпeate le figure del Salvatore, di Maria Vergine, di Giovanпi Battista е di due angeli, verosiтil

тente disposte а coтporre lo scheтa Ьizantino della Deisis. I.:opera apparteneva а un тоnасо armeпo (о sedicente 
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tale) che diceva di essersi recato presso !а corte mongola dopo che Dio gli era apparso ben tre volte nel suo romi

torio in Terra Santa per ordinargli di convertire il sovrano di quel popolo al Cristianesimo. Е possiЬile che avesse 

portato con se dalla Cilicia о dalla Palestina quella stoffa istoriata per utilizzarla nella sua opera di evangelizzazione, 

oppure che l'avesse ricevuta dallo stesso Mongke, che poteva esserne venuto in possesso attraverso un dono del re 

d 'Armenia, suo tributario, oppure dell'Imperatore di Nicea. Lapprezzamento del Кhan per i tessuti era ben noto: 

!о stesso Luigi IX di Francia, come ci racconta lo srorico Joinville, nel 1248 aveva fatto eseguire а Cipro, allo scopo 

di inviarla in omaggio а GUyUk, una sonruosa "cappella" in cui era rappresentata l'inrera sroria della Salvezza, 

dall 'Annunciazione alla Pentecoste; questa, che sappiamo esser stata molro gradita, forse era identica con !а chiesa

yurta in cui i Nesroriani celebravano i propri uffici ai tempi del soggiorno di Rubruk. 

Quest' ultimo non еЬЬе difficolta а riconoscere i soggetti della rovaglia d' altare posta nella tenda del monaco 

armeno perche, com'e probaЬile , appartenevano а una tradizione iconografica che gli era familiare. Quando, per 

converso, si trovo dinanzi а opere di produzione centroasiatica provo una sensazione di disorientamento. In primo 

luogo, fu colpiro dal fatro che, presso quelle comunita cristiane, le croci in oreficeria fossero prive dell'immagine 

di Cristo crocifisso е non avessero altro ornamenro se non pierre preziose disposte lungo i bracci е а! loro incrocio, 

secondo uпа soluzione che interpreto come un riflesso della loro dottriпa eretica: in sostanza, riteneva che i 

Nesroriani non rappreseпtassero !а Passione in quanto !а rifiutavano dal punto di vista dogmatico, а! punro da ver

gognarsene е arrossirne ogni qual volta 1' argomento veniva sollevaro. Il frate еЬЬе modo di sperimentare diretta

mente questo assunto quando Guillaume Boucher gli realizzo una croce alla maniera del Gotico francese: sЬigottiti 

per !а presenza del corpo morto di Gesu, realizzato а rilievo, i preti di Кarakorum si affrettarono а nasconderla da 

qualche parte. Questa reazione scomposta е nevrotica, tuttavia, si spiega со! fatto che nella tradizione della 

Cristianita dell'Asia Centrale поn е !о strumenro di rortura materiale del Salvarore che si rappresenta, bensl !а croce 

della Parousia, simbolo trionfale della vittoria е della Resurrezione dalla morte: questa е !а ragione per cui la si vede 

rappresentata, in uno dei medaglioni della patena di Semirec'e, all'inrerno del Sepolcro vuoro. 

Linrerpretazione iconografica fu un elemento decisivo per Marco Polo quando si prefisse !о scopo di idenrificare 

una strana setta che possedeva un suo luogo di culto nella citta di Fu Chou, sulla costa della Cina meridionale, е 

che nessuno riusciva а classificare perche non possedeva idoli, non venerava Maometto е nemmeno adorava il 

fuoco. Dopo аvег frequentato gli adepti per un ро' di tempo in compagnia del padre riuscl а tradurre uno dei loro 

libri sacri, accorgendosi che si trattava di un Salterio: fu tuttavia solo quando credette di riconoscere le figure di rre 

aposroli nel loro tempio che si convinse di essersi imbatruro in una comunira di cristiani (Milione, ed. BarЬieri, 

сар. LXXXIX). 

l:ideпtificazione, tuttavia, era completamente errata: poiche gli fu detto che quelle immagini, che non erano sta

tue bensl pitture, rappresentavano coloro che avevano istruito gli antenati di quella piccola comunira nella loro reli

gione, пе dedusse che si trattava di rre dei settanta discepoli iпviati ad annunciare il messaggio di Dio nelle piu 

diverse zone del mondo; molro probaЬilmente doveva aver visro una rappresentazione di Mani о di qualche altra 

personalita preminente del pantheon manicheo, affiancata da due electi (о "illuminati"), come si osserva iп alcuni 

dipinti su seta ritrovati а Qoco. Laffiпita tra cristianesimo е ma11icheismo nasceva infatti dalla natura sincretica di 

quest'ultima: l'identificazioпe sarebbe stata ancora piu evidente se il tempio di Fu Chou avesse ospitaro raffigura

zioпi della rriade crisrologica (Gesu-Luce, Gesu-Messia, Gesu-Sofferente), in cui era presente a11che !а Croce. In 

particolare in Cina le comunita ma11ichee te11deva110 ad e11fatizzare certe loro assona11ze co11 le pratiche nesroriane 

per sottrarsi all'avversita dimostratagli in piu occasioni dal clero buddhista. Un vero е proprio tempio е staro ide11-

tificaro da srudiosi cinesi е giapponesi nella vicina citta di Ch'Uan Chou (!а Zayton poliana) , nel santuario posro 

sulla colli11a di Shu-piao-shan: vi si conserva a11cora oggi u11a tavola а rilievo che in origine era destinata al culro 

pubЬ!ico е rappгesenta 11011 il Buddha, come ritiene la popolazione del luogo, bensl l'aposrolo della Luce, seduto 

nella posizio11e di loto all ' iпterno di una grossa sfera raggiata. 

In altre occasioni, gli osservarori occidentali non riescono а ricavare dalle immagini in cui si imbattono informa

zioni abbastanza chiare da permetter loro di determinare se apparteпgano а culti cristiani о "idolatrici''. Iп grande 

misura questa incertezza е un postularo della singolarita di un amЬiente religioso caratterizzaro gia da molti secoli, 

come dimostra !а stessa viceпda dei Manichei, da frequenti fe11ome11i di ibridazio11e riruale е iconografica. Quesro 

si fa particolarmente evidente 11ella descrizione che il francescano da dei luoghi di culro visitati nella citta di Кajlak, 

nell'attuale Kazakhstan, un ceпtro dell'antico impero degli Uighuri i11 cui co11vivono da lu11go tempo comu11ita 

buddhiste, islamiche, 11estoriane е manichee (ftinerarium, сар. XXlI) . Il confronro е il contatto immediato fra que

ste fedi, se da u11 laro produce immancaЬilmente contamiпazioni riruali, dall 'altro stimola gli uni а distinguersi 

dagli altri i11ve11tando gesti , immagini е simboli esclusivi. Ci si puo du11que srupire che i Nestoria11i preghi110 con 

le mani alzate veгso l'alro, piurrosro che co11giunte sul petto, ma е un errore che puo essere perdon~to se si coпsi
dera che fanno cosl per non imitare gli idolatri, che iпvece staпno in orazione quasi come i Latini, cioe in ginoc-
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chio con la fro11re raccolra rra i palтi delle mani. Quesri ulriтi , d'alrra parre, soтigliano agli Occidenrali anche 

per alrri versi: i loro sacerdori, ad eseтpio, usaпo rasarsi соте i Fraпcesi е nоп portaпo duпque luпghe barbe соте 

i papassi greci, i rabbi11i ebraici о gli imiim таотеrrапi; colpisce апсhе il farro che i loro тonaci, che пelle loro 

graпdi abbazie vivo110 11ell'osservaпza di una coпdorra тorale iпoppugпabile, facciano voleпrieri uso di сатрапе 

assai siт ili а quelle europee, ed е i11 reazio11e а quesro, probaЬilтenre, che rurri i Crisriani orienrali, ad eccezioпe 

dei Russi, preferisco110 avvalersi di uпа luпga ravola di legпo, о s{mandron, su cui batrono соп uп тarrello. 

Il parallelisтo che salra suЬiro agli occhi е, ruпavia, quello inerenre all'uso delle imтagiпi е all'arredo figurarivo 

dei reтpli, апсl1е se puo essere iтbarazzanre dichiarare aperrameпre che le starue c!'isriaпe е gli idoli buddhisri si 

assoтigliaпo. Quando giu11ge а Kajlak, dopo il suo luпghissiтo е репоsо viaggio arrraverso !а "Sreppa della fame", 

fra' Guglielтo seпre parlare per !а priтa volra degli idolarri е vuole suЬiro visirare uпо dei loro reтpli per porer 

verificare de visu "le loro srolrezze''. Per uпо straпo caso !а priтa persona che vi incoпrra е uп uото с\1е reca dipiпra 

sul раlто della тало uпа croce, seg110 che !о i11duce а credere di essere eпrraro i11 uла chiesa лesroria11a, a11che se, 

gепалdо u11 rapido sguardo verso l ' i11reшo, пол riesce а scorgere alrre сопfеrте alla propria supposizioпe. "Perche 

таi", gli chiede allora, "пол avere qui !а croce е l' immagi11e di Cristo?" Е quell'uoтo, che seтbra cristiaпo perche 

parla proprio come u11 crisriaпo , risponde seтpliceтe11re che 11011 се n'e l'uso. Nel fгапсеsсапо si rafforza l' idea di 

aver co 11osciuro il rappresenraпre di uпа comuлira di correligioпari che, per le coпdizioлi geografiche iл cui si rro

vaпo а vivere, mancaпo di uпа robusra preparazio11e dorrriлale; e11rra qui11di лell'edificio е, da qua11ro vede, capi

sce che \ а sua deduzio11e е correrra: 

Iпfarti vedevo 11 , dierro uпа cassa che per loro aveva !а fu11zione di uл alrare е sulla quale collocaпo lampade е 

offerre, uл' iтmagiпe che aveva le ali соте uл sап Michele е alrre che, alla тапiеrа dei vescovi, re11eva110 le dira 

соте 11ell 'arro di benedire. 

Iп realra, quello che ci vieпe descritto е il тессапisто psicologico соп cui uп religioso occide11rale renra di orieп

rarsi, sulla base del bagaglio di coпveпzioni iconografiche foшiregli dalla propria culrura di origi11e, 11el reлrarivo 

di decodificare il sigпificaro di ш1 i11 s i eтe di oggerri figurarivi di cui iпruisce il valore sacro sLLlla base di alcu11i ele

menri esreriori соте !а posizioпe al\ ' iпrerпo dell'edificio, !а gerarchizzazioпe visiva che regola i rapporri tra le siп

gole srarue, le modalira di illuminazioпe , !а preseлza di ех voro, certi caratteri coтposirivi е forтali come la 

froпralira о l' i11reпsita dello sguardo. Quelle effigi sono elemenri propri di ш1 codice figurarivo, quello delle cor

re11ri ranrriche del Buddhisтo di тarrice hiтalayana, la cui cшcialira лell 'esperieпza collerriva е privara del diviпo 

е ranro evideпre quaпro \о е 11el caso delle iтmagiпi crisriaпe; in епrrатЬi i casi il pLLbЬlico dei fedeli е chiamaro 

а rico11oscere se11za es irazio11i l' idenrira dei persoлaggi rappresenrari, sulla base di iпdizi rivelarori che соiпсidопо

сол arrriburi cararrerizzaпti е arreggiaтeпri del corpo. Ессо dLL11que che \е ali, per fra' Guglielтo, riтапdапо 

iттediaraтe11re а! principe degli arcaпgeli , тe11rre per il devoro buddhisra si rrarrera di una de!Ie ranre diviпira 

alare, соте gli Нешkа ribera11i; d 'alrra parre, il chin mudrii о il "gesro dell'asseпza di paura" (abhaya mudrii, ossia 

соп il раlто alzaro) osrenraro dalle varie eтanazio11i del Buddha е dagli arhat porra facilтeпre ricordare u11a тапо 

beпedicenre, тe11rre l'alra corona con cui si е soliri raffigurare i Bodhisattva Mairreya о AvalokireS'vara porra facil

тeпre esser scaтЬiara per una тirria о per uпа riara. 

Lepisodio che il viaggiarore fraпcescano ci racconra, avveпuro пе! 1254, е iп qualche тоdо етоziопапrе perche 

coiпcide sroricaтenre со 11 il priтo , seppure effiтero, iпcontro direrro tra le due graпdi civilra "iconiche" del coпri-

11enre eurasiarico, uп iпconrro ranro scoпcerranre qLLanto superficiale, та sufficiente а suggerire l' idea che quei due 

топdi sопо allo sresso rетро esrreтameлre disranri е sorpreпdenreтenre affi11i. Ne fra' Guglielтo пе Marco Polo 

porevaлo iтmagiпare che с'ега sraro un periodo, quello ILLлghissiтo che va dalla тогrе dell'IllLLminaro verso il 480 

а. С. а! I secolo d.C" i11 cui il Buddhisтo aveva rifiuraro, allo stesso тоdо del Crisriaлesiтo priтirivo , il culro delle 

iтmagiпi. Nei secoli XIII е XIV l'asperro che piu salrava agli occhi di qLLesra religio11e cosl ranro esorica era il пuтеrо 

iпcalco lab ile di srarue che affollavaпo i suoi reтpli: per il re аrтепо Her'uт \а preseпza di епоrтi idoli derri "sak

тo11ya" (da sakyamuп i ", поте secolare del Buddha) е "Madri" (ossia M airreya) era uл eleтenro distiпrivo del Tiber. 

Quesre effigi arriravano \' arreпzione per !а loro caiatteristica doratura ed егапо di uп cerro iтparro venivaпo raccolre 

а gшppi i11 ш1 uпico punro dell'edificio di culro; а Zayru11 Oderico da Роrdепопе (сар. XXI) sos rieпe di аvеше visti 

addirittшa undiciтila пello sresso luogo. U11'osservazione che гiсопе сопtiпuатепrе пеi diversi auroгi е la presenza 

di LLП siтulacro priпcipale che si rico11osce per le sue diтe11sioпi colossali е qLLiпdi richiama alla тenre san 

Crisroforo, il saпro giganre per a11roпoтasia della tradizioпe occidenrale, che spesso era dipiпto о scolpiro sull 'e

srerпo delle chiese i11 modo da esser visro апсhе da тolro lопtапо (si diceva iпfarri che iтpedisse alla morre di 

cogliere пе! peccaro, 11ell'arco di veпtiquattro ore, coloro che si егало devotame11te raccomandari а lui). 

Lasperro colossale, che iп qLLelle regioni е LLn arrriburo specifico del Buddha, spesso cosriruiva un vero е proprio 
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elemenro del paesaggio: non di rado veniva а marcare con !а sua presenza valichi monrani е alrure, in modo da esser 

visro addiriпura da due giornate di disranza, come rivelo allo sresso fra' Guglielmo un monaco provenienre dal 

Carhay; се n'erano alcuni scolpiri nelle pareri rocciose, come а Bamiyan о а Yiin-Kang, alrri elevari sulla sommira 

di altretranri luoghi di pellegrinaggio, соте ad esempio in un celebre rempio di Ceylon, posro sul monte noro ai 

naviganri arabi соте il "Picco di Adamo", dove l'Illuminaro era raffiguraro nella posa reclinata, in procinro di far 

ingresso nel nirvana. Latruale srt Lanka era noro come il piu imporrante cenrro buddhisra dell'Asia meridionale, 

grazie all 'anrichira dei suoi templi е alle preziose reliquie che cusrodivano (il denre di Buddha, l' impronra del suo 

piede, !а clavicola desrra, il bossolo delle elemosine). La sua fama affascino Marco Polo, che presumibilmenre pro

prio su quell'isola mise а fuoco !а figura srorica di quello che chiama "Sergamoni Borcan'', un uomo che, pur igno

randoli , aveva agiro in modo tanto conforme ai dettami del Vangelo che "s'egli fosse israro crisriano baпezzaro, egli 

sarebbe israro un grande sanro арро Dio". Significarivamenre, nella sua esegesi il viaggiarore veneziano non fa di 

lui il fondarore della religioпe degli idolarri, beпsl !о esalra uпа persoпa animata da un'inrenzione siпceramenre 

devora; l'origine di quei riri corrorri viene invece fапа risalire а! padre di sakyamuпi, che era stato uп ricco е poreпre 

re del luogo che, alla пorizia della morre del figlio, пе aveva farro eseguire una srarua commemorariva iп oro е 

gemme, resa "а sua similirudine", obЬ!igaпdo i suoi suddiri а onorarla come uп dio; da quesro, che fu il primo idolo 

mai realizzaro, sarebbero derivati poi шпi gli altri. 

Il passo е paпicolarmenre inreressanre perche rrasmeпe l'idea di un ritrarro archeripico е aureпtico, di uпа "vera 

icona" del Tarhagata, che аррапiепе realmenre al la rradizione buddhista, iп particolare пelle sue declinazioпi cinesi; 

uп gruppo piuпosro cospicuo di foпri risaleпri а! periodo rra il IV е il VII secolo d.C. aпribuisce infatti а uп re 

dell'anrica India l'iniziariva dell'esecuzioпe di uпа simile effigie, ora dipiпra, ora scolpira а rurro rondo. Secondo 

uпа rradizioпe, si traпava di Praseпajit, re di Kosala, che aveva farro realizzare una starua in legпo di sandalo con 

!а resra iп osso iп un momeпro di asseпza del Buddha, quaпdo era asceso а! cielo di TrayastrirпSa, p~r disporlo nel 

Tempio di Jeravana а sravasri. Quaпdo l 'Illumiпaro era rornaro sulla rerra, l 'immagiпe si era mossa miracolosa-
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тente verso di lui, che quindi le aveva rivolto queste parole: "Ti prego, rirorna а1 ruo posro. Dopo il тiо nirvana 

sarai ru il modello da cui i тiei seguaci ricaveraпno le loro iттagini". La leggenda destinata ruпavia alla piu ampia 

popolarita aveva соте protagonista un altro re conteтporaпeo di sakyamuni, Udayana di KaиSambi: secondo una 

versione si traпava di un dipinro su sroffa, secondo un'alrra di una srarua dorara cl1e, а1 rirorno del Buddha, si era 

librara verso di lui, di пюdо che quell'oceano di compassione si era spinro а promeпere che chiuпque l'avesse, nei 

secoli fururi, venerara соп baпdiere, fiori е iпсепsо avrebbe immediatameпte avuro il dono della coпremplazioпe 

del suo volro. Un'ulreriore variaпte racconrava che l'arrisra iпcaricaro di eseguire l'opera fu rrasportaro direrramenre 

in cielo а1 fiпe di osservare con aпenzione "i segni disrinrivi del corpo del Buddha'' е riprodurli esaпamente nel

l'iттagiпe sacra. 

Quesri raccoпti еrапо chiamari а raccordare una rradizione iconografica orтai consolidata е ampiaтeпte diffusa 

in gran рапе dell'Asia con la sroria priтiriva е le terre d' origiпe di quel credo religioso; da quesro puпro di vista е 

sorprendenre osservare quaпro forre fosse l ' aпalogia rra il Buddhismo е il Crisriaпesiтo. In enrraтЬi i casi, iпfarri, 

si rraпava di religioni che, dopo essersi formare come evoluzioni interne di culture тolro piu anriche (l'Iпduisтo 

е l'Ebraisтo), avevaпo visro declinare seтpre piu !а preseпza delle proprie comunira presso i rispeпivi "luoghi 

sanri" (l'Iпdia del Nord е la Palesrina) таn таnо che, per converso, si afferтavaпo con dilaganre successo iп rer

rirori allogeпi, coпverrendo popolazioni diverse ai cui cosruтi е srili di vira si erano aпdare роса а роса adattaпdo. 

In ques'fa progressiva espaпsioпe avevaпo тodificaro l'origiпaгio atteggiaтeпro апiсопiсо ricoпosceпdo, un ро' alla 

volra, l'urilira delle iттagini in virru della loro grande efficacia persuasiva е della loro capacira di rrasтeпere iп 

modo chiaro е siпrerico un пuovo тessaggio religioso; se per i Cristiaпi il moтenro di passaggio fu sanciro dalla 

graduale conversioпe del топdо grесо-ютапо, per i Buddhisti coiпcise soprarrurro con l'afferтazioпe della loro 

fede nel regno dei КиSапа (tra gli arruali Mghaпisran е Pakisraп), che della cultura greco-roтaпa cosriruiva una 

lonraпa, та пoЬilissiтa, appeпdice. 

Gli oggerri figurarivi finiroпo duпque per iтporsi соте eleтenri iпsostiruiЬili delle pratiche devozioпali, dei riri lirur

gici, della vira religiosa in geпere, е vеппе il тотепrо iп cui si rese necessario rif1ertere, anche da uп puпro di vista 

dortrinale, sulla loro opporrunita е liceira; соте si poreva iпfarti amтerrere il loro uso se nelle parole del Buddha о 

del Crisro nоп se ne faceva alcuna menzione? Alla difficolta si ovvio favorendo la diffusione di leggende che ricoпdu

cevano il codice icoпografico condiviso da ruпi а una serie di prorotipi ideali sraЬiliti пell'epoca stessa dell'esistenza 

terreпa dei fondarori delle due religioni е realizzari per таnо о per iniziariva di restiтoпi oculari del loro aspetro. La 

leggeпda medievale di san Luca, l'evaпgelisra piпore che rrasтise alle generazioпi future un rirrarro "dal vero" di Crisro 

е della Vergine, puo esser lепа iп parallelo соп le figure di Praseпajit е Udayana; il fatro che si tгarri iп quesro caso di 

committeпri, piurrosro che arrisri, puo essere rivelarore di una leggera differeпza di prospertiva. 

IпdubЬiaтenre i due re agiscono in priтo luogo соте figure eseтplari di uoтiпi devoti е, iп virtu del loro ruolo 

di rappreseпranri di cirra е popoli, соте priтi destinarari dell 'effigie del Buddha. Alrri re sопо protagoпisri di 

alrreпanre leggende in cui la coпversioпe di un gruppo е rappreseпtara, meronimicaтeпre, dall'orreпimenro di 

un'iттagine sacra. Uп resro ciпese del sec. V, ad esempio, racconra di come l'imperarore Ming (58-75 d.C.) fosse 

visiraro iп sogno da un иото divino, di colore d'oro е con un'aureola solare arrorno alla resta; veпuro а sapere che 

si rraпava di uпа diviпira dell'Occidenre, mando un'ambasceria iп India che rirorno con alcuпi testi sacri е uп 

dipiпro raffiguranre sakyamuпi fatro per il re Udayaпa di КаиSатЬi. Un alrro sovrano, BimЬis,ra di Magadha, volle 

fare omaggio а1 suo allearo Udrayaпa di Roruka di un ritraпo dell'Illuтinato е, perche i suoi pirrori di corte pores

sero realizzarlo а1 meglio, chiese а1 Buddha sresso di posare per loro. Quaпdo lo ebbero di fronre, gli artisti non 

furono iп gгado di sosreпere l'inrensira del suo sguardo е non porerono raffigurarlo fiп quaпdo Egli sresso proieпo 

la propria ombra sulla tela coпsenreпdo loro di riempire i coпrorni сов il colore: а1 re Udrayaпa Egli scrisse ordi

пaпdogli di accogliere !а sua immagine con rurri gli onori dovuri а un regпanre. 

Quesri raccoпti richiamaпo alla menre alcune aшiche leggende cristiaпe che, поп dissimilmeпte, haпno come pro

tagoпisri dei re е delle effigi "aurenriche" associare а1 rema della conversione, ma si avvalgoпo di un morivo mitico 

chee del rurro assenre in Esrreтo Oriente: il fапо cioe che il re е тalaro. I.:imperarore Costantiпo, secoпdo gli Atti 

di san Silvestro, е affeпo da lebbra quando ha la visioпe dei saпti Pietro е Paolo, ed е quaпdo li ricoпosce nell'icona 

mostraragli dal Poпtefice che si сопviпсе della пecessita di accettare il riro del battesimo, che а sua volta provoca la 

sua guarigioпe. Gгavemeпte malaro е anche Tiberio quando, secondo gli Atti di Pilato, saпta Veronica lo сша per 

mezzo del sacro раnпо su cui е impresso il volto di Crisro, е !о е апсhе quell'Abgar V di Edessa che riacquista la 

salute per virru del saпro mandylion iпviarogli dal Salvarore iп persona. Iп questi due ultimi casi si traпa di imma

giпi di starus molro parricolare, iп quaпro si riteпgoпo acheropite, ossia "non fапе da mапо umaпa", un'espressione 

con cui si allude sia а quegli oggetti figurativi che si voglioпo realizzati automaticamente, per intervenro diviпo nella 

dimeпsione terrena, sia а quelli che sarebbero stati faпi per coпtatro fisico сов il corpo di un personaggio sacro. 

La prima categoria е ampiamente artestata апсhе nell 'amЬiro buddhista. Il pellegriпo ciпese Hsi.ien Tsiaпg, che 
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visito l'Iпdia tra il 629 е il 645 d.C., sostieпe di aver raccolto а Bodhgaya, !а citta iп cui sakyamuпi aveva otteпuto 

l'Illuтiпazioпe, uпа tradizioпe curiosa circa uп'iттаgiпе di culto che !о rappreseпtava iп тоdо straordiпaria

тente verisiтile cosl соте aveva dovuto essere duraпte quella straordiпaria circostaпza ( Тa-t'ang-si-yu-ki, libro 

VIII). Si diceva che i piu valeпti artisti del paese fossero stati contattati, та che пessuпo si fosse seпtito degпo di 

portare а terтiпe uп'opera cosl iтpegпativa, ad eccezioпe di uп brahтiпo, che chiese di esser chiuso а chiave per 

sei тesi deпtro il vihiira (о saпtuario) assieтe а uп po'di terra profuтata е а uпа laтpada. Fu fatto соте il brah

тiпo chiedeva, та dopo аррепа quattro тesi i sacerdoti decisero di aprire le рапе; eпtrati deпtro, поп c'era piu 

alcuпa traccia di quell'uoпю , та videro uпа straordiпaria iттagiпi che rappresentava il Buddha тaestosaтente 

seduto пella posizioпe di loto, сап !а тапа destra alzata пе! gesto dell ' abhaya mudrii е !' altra rivolta verso il basso, 

uп'espressioпe aтorevole sul volto е i suoi segпi distiпtivi al posto giusto (iп particolare l'urnii, uп ricciolo Ьiапсо 

а теtа della froпte, е l'usnisa, uпа protuberaпza sulla sua testa). Tutti gridaroпo al тiracolo е роса piu tardi uп 

uото saggio ricevette !а visioпe di quel brahтiпo che aveva realizzato l'opera е che gli rivelo essere пient'al tri che 

il Bodhisattva Maitreya: tетепdо che пessuп artista fosse iп grado di realizzare !' opera correttaтeпte dal puпto di 

vista icoпografico , aveva avuto сша di farla lui stesso, гappreseпtaпdo il Buddha пella precisa postura che aveva 

assunto al тотепtо dell'Illuтiпazioпe. 

Questo raccoпto puo essere аlтепо iп parte esser posto iп parallelo сап la storia dell'acheropita di Lydda, uп' iт

таgiпе della Vergiпe che sarebbe coтparsa тiracolosaтeпte all'iпterno di uпа chiesa riтasta iпaccessibile per qua-

~ raпta giorni di seguito, allo scopo di dichiarare l'apparteпeпza dell'edificio alla locale coтuпita cristiaпa. Scolpita 

iп uпа lastra di porfido, questa sacra effigie fu oggetto di uп atto di icoпoclastia dell ' iтperatore раgапо Giuliaпo 

l'Apostata: gli scultori che aveva iпviato а distruggerla si accorsero subito che i loro scalpelli, per virtu diviпa, поп 

еrапо пеапсhе iп grado di iпtaccarne !а superficie. Nella leggeпda del Buddha di Bodhgaya il ruolo del distruttore 

е svolto dal sa5aпka, !о stesso che aveva fatto tagliare l'albero dell ' Illuтiпazioпe, che da ordiпi di sostituire !а sacra 

effigie сап uпа figura di siva; la persoпa iпcaricata di questo coтpito, tuttavia, е uпа persoпa pia che escogita !о 

stratageттa di пascoпdere !а statua dietro uп тuro di тattoпi, lasciaпdovi deпtro uпа laтpada per sua devozioпe . 

Alla топе del re il тuro vieпe пuоvатепtе abbattuto е, пello stupore geпerale, si deve coпstatare che !а laтpada 

е riтasta costaпteтeпte accesa. 

Il parallelisтo tra queste due storie поп deve certo essere troppo eпfatizzato, та е iпdubbio che епtrатЬе le ache

ropite sопо caratterizzate da uп еlетепtо сотuпе, ossia il legaтe stretto сап edifici sacri posti iп iтропапti ceп

tri di pellegriпaggio, ai quali forniscoпo, сап la loro preseпza, uп ulreriore еlетепtо di legittiтazioпe. Oggetti 

cultuali соте questi sопо affiпi alle sacre iтproпte е acquistaпo uпо status speciale perche i fedeli vi ricoпoscoпo 

caratteristiche s iпgolari. Hsiieп Tsiaпg (libro VII), пеl visitare Beпares, si сопviпсе ad eseтpio di aver ricoпosciuto 

la sagoтa del Buddha iп uп pilastro che е ricoperto da uпа pietra chiara е lucida е saluta questa sсорепа соте uп 

eveпto degпo di поtа, coпsideraпdo che quest'esperieпza si svolge iп uп ceпtro allogeпo, ovvero iп uпо dei piu етi

пепti luoghi di culto iпdu. 

Per coпverso, il тotivo dell'iттagiпe realizzata per coпtatto сап il corpo stesso di uп persoпaggio sacro е uпiса

тепtе cristiaпo, iп quaпto assuтe uп sigпificato specificaтeпte sacraтeпtale che ha seпso soltaпto iп relazioпe 

alla dottriпa del Sacrificio sulla croce е della Redeпzioпe. Сап il Buddha, per coпverso, ogпi eпfasi su uпа relazioпe 

fisica сап lui costituirebbe uп' assurdita: iпfatti il suo corpo е solo uпа delle sue tante тaпifestazioпi, тagпificenti 

е iпsosteпibili , di cui gli aпisti possoпo, tutt'al piu, carpire l'oтbra о il riflesso sull'acqua о l'eпergia spirituale che 

пе етапа пella forтa di raggi di luce. I.:idea stessa dell 'effigie sacra соте riproduzioпe corporea е particolarтeпte 

proЬleтatica, giacche, secoпdo il sisteтa dottriпale пою соте Тrikiiya, i corpi del Buddha sопо tre: il "corpo di 

verita", che corrispoпde alla realta ultiтa iпtesa соте saggezza perfetta е сотрiтепю degli scopi iпdividuali, il 

"corpo beatifico", ossia !а realta relativa che si espriтe пell'eпergia della coтpassioпe, е il"corpo di етапаziопе", 

che е !а sua forтa circoscritta е visivaтeпte percettibile. Uпа coтplessa leggeпda tibetaпa raccoпta che, per voloпta 

del Tathagata iп persoпa роса priтa dell'iпgresso пе! пirvaпa, le тaggiori diviпita del топdо realizzaroпo uпа rap

preseпtazioпe di questi suoi tre "stati": Brahтa realizzo uпо stitpa che corrispoпdeva al corpo di verita ed era desti

пato alle diviпita feттiпili поtе соте dakinl, Vishпu iпvio alle dee del таrе (Naga) uпа statua fatta di soli gioielli, 

che riproduceva со! suo тateriale il corpo beatifico, тепtrе per raffigurare la sua persoпa "creata" Iпdra ricorse а 

gетте celesti е vetri colorati che l'artista diviпo ViSvakarтaп trasforтo iп iттagiпi, due di Siddharta ЬатЬiпо 

(а otto е dodici аппi), uпа terza соте giovaпe priпcipe venticiпqueппe. 

D'altra рапе, ogпi iттаgiпе del Buddha icoпograficameпte corretta е coпsacrata coпforтeтente al riro puo essere 

coпsiderata, secoпdo le dottriпe taпtriche, uпа тaпifestazioпe particolare, апсhе se !а тепо пobile, del suo "corpo 

di етапаziопе"; quella che si dice "suргета" е prerogativa di sakyaтuпi е degli altri Illuтiпati del tетро passato 

е di quelli fururi, тепtrе quella " iпcarnazioпale" е assunta per coтpassioпe di quegli uoтiпi che vivoпo пelle epo

che iпterтedie е preпde !а forтa ora di eпtita celesti, ora di esseri uтапi, tra i quali il piu celebre е seпz'oтbra di 
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dubЬio, ai nostri giorni, il Dalai Lата. Le iттagini sacre, che si presentano соте !а тanifestazione "aпistica" del 

corpo di eтanazione, sono da considerare ben piu che seтplici oggetti d'uso: di fatto si ritiene che partecipino del

l'essenza del Buddha, che siano il risultato di un processo conteтplativo da рапе dell'artista е che servano а visua

lizzare !а bellezza е !а varieta della realta illuтinata. Le opere divine di ViSvakarтan costituiscono in questo тоdо 

i тodelli per eccellenza per l'attivita dello scultore, intesa piuttosto соте una forтa di riтontaggio тentale delle 

cose che соте un atto creativo тateriale. 

Un ро' соте le icone Ьizantine е un ро' соте le statue cultuali dell'Occidente latino, gli "idoli" tantrici vengono 

considerati sotto una luce positiva anche perche si riconosce il loro valore eтinenteтente didattico: !' esperienza 

тentale dell'Illuтinazione, che е in priтo luogo di ordine estetico, puo essere alтeno parzialтente evocata dal-

1' osservazione dell'iттagine da рапе dei coтuni fedeli, che dalla folla sтisurata di siтulacri che verra proposta 

alla loro devozione avranno !а percezione dell'illiтitatatezza delle тanifestazioni del Buddha. Соте gia аЬЬiато 

visto, !а quantita di questi oggetti colpisce forteтente i viaggiatori occidentali, che sono incuriositi anche dai rap

poпi gerarchici da cui iттaginano che siano regolati е dal тоdо in cui vengono disposti all'interno dei teтpli. 

Fra' Guglielтo , nella sua passeggiata per Kajlak, osserva che ogni luogo di culto, che ha !а forтa di una seтplice 

aula а cui si accede da un atrio , е caratterizzato dalla presenza, dietro un тоЬilе che corrisponde all' altare delle 

chiese cristiane, di un"idolo principale" che е grande соте san Cristoforo е quindi doтina leпeralтente шпе le 

altre effigi soпostanti. 

Questa descrizione corriЭJ>onde abbastanza precisaтente all'assetto standard dei piu antichi teтpli del Tibet е del 

Кhotan, territori da cui il Buddhisтo si era diffuso anche nell'area uighura. l:interno, di pianta reпangolare е di 

diтensioni ridoпe, era doтinato dallo gtso Ьо, о effigie del nuтe dedicatario dell'edificio, disposto assieтe alle 

altre statue sopra un'ara distaccata dalla parete quanto bastava а consentire ai fedeli di girarvi intorno; era infaпi !а 

circuтabulazione rituale, svolta avendo сша di tenersi seтpre sulla destra, !а forтa piu diffusa di venerazione verso 

gli oggetti sacri, соте non таnсо di osservare, nel priтo Trecento, il vescovo Giovanni di Cori nel suo Livre de 

l'Estat du grant саап, uno dei priтi testi occidentali а offrire inforтazioni specifiche sui тonasteri е sui teтpli dei 

paesi hiтalayani: 

[I Tibetani] sono idolatri е adorano idoli di vario genere. Dicono che а1 di sopra di questi idoli stanno quattro dei; 

questi quattro dei vengono scolpiti in oro е argento: si tratta di statue coтplete attorno alle quali si puo girare. 

Sopra questi quattro dei аттепоnо che с'е un Dio piu g1·ande che doтina tutti gli altri dei, grandi е piccoli. 

Questo genere di pratica era тolto faтiliare ai pellegrini nordeuropei, che erano aЬituati nelle grandi caпedrali 

roтaniche е gotiche а percorrere !о spazio del deaтbulatorio per venerare le reliquie, i corpi santi е le statue тira

colose aЬitualтente collocate nello spazio del presЬiterio; ancora una volta !а condanna dell'idolatria, espressa а 

chiare lettere, si scontrava con la piacevole scoperta di eleтenti di affinita con le consuetudini cultuali del тondo 

occidentale. Le divinita buddhiste venivano iттediataтente identificate con le statue disposte sugli altari dei teт

pli, che colpivano l'iттaginazione per il forte divario diтensionale che distingueva le une dalle altre е per i diversi 

тateriali in cui erano realizzate: saltava agli occhi che le piu iтportanti non erano dipinte, bensl ricoperte d ' oro е 

d'argento. Verosiтilтente l'allusione specifica era, nel testo citato sopra, ai cosiddetti "re celesti dei quattro 

тondi", posti а guardia delle quattro direzioni, о forse (con un piccolo errore di calcolo) ai "cinque Buddha tra

scendenti", che personificano le cinque saggezze о energie priтarie dell'universo (AkSobhya, Amitabha, 

Amoghasiddi, Ratnasaтbhava е Vairochana). 

Nella sua visita а1 teтpio di Kajlak, fra' Guglielтo non seppe trattenersi dal desiderio di entrare in qualche тоdо 

in contatto con i тonaci, che vedeva seduti nell'atrio intenti а recitare il тantra della coтpassione di 

AvalokiteS'vara, От mani padme hum (ossia "Salve о gioiello nel loto", che pero gli fu tradotto соте "Dio, tu sai"), 

servendosi di un "cordone con cento о duecento nodi" che tanto assoтigliava а1 circulum praecatorium occidentale 

- quello che oggi si direbbe un "rosario". Il francescano continuava tranquillaтente а credere di essere entrato in 

una chiesa dei cristiani del Prete Gianni е fu solo in seguito а1 suo lungo soggiorno nell'accaтpamento del Кhan 

е а Karakoruт che iтparo а distinguere i luoghi di culto nestoriani da quelli degli idolatri о "tuinani". Quello che 

gli interessava, in quel тотеntо, era capire se quelli che riteneva essere suoi confratelli erano riтasti fedeli а una 

corretta dottrina oppure, сот' era del tutto probaЬile, si erano lasciati corroтpere da qualche credenza eterodossa. 

La breve conversazione che еЬЬе con loro non lo rinfranco affatto, е с'е davvero da chiedersi persino соте аЬЬiа 

potuto aver luogo, considerato il fatto che l'interprete non era certo in grado di tradurre correttaтente, in una lin

gua соте il тongolo о l'uighuro, concetti tanto coтplessi соте "Dio", "natura" о "aniтa". 

La doтanda che il frate volle infatti rivolgere ai religiosi buddhisti fu se credevano in un solo Dio, se ritenevano 

che fosse тateria о spirito е se таi avesse assunto la natura uтana. Senza esirazioni questi ulriтi risposero che era 
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puro spiriro е che mai aveva preso forma umana; al che l'alrro pote ribattere, addirando gli idoli grandi е piccoli 

che affollavano il rempio: "Dal momento che credete che sia uno е solamenre spirito, perche gli fare immagini cor

porali е in cosl gran numero? Е inolrre, visro che non credere che si sia farro uomo, come mai gli fare piu imma

gini antropomorfe che nell'aspetto di un altro animale?" I monaci ne spiegarono la ragione cosl: "Noi non facciamo 

queste immagini per Dio, bensl quando muore tra noi qualche uomo ricco о suo figlio о sua moglie о qualcun 

alrro che gli е caro, questi fa fare l'immagine del defunro е !а colloca qui, е noi la veneriamo per sua memoria". 

"Ма allora", sbotto fra' Guglielmo, "non lo fare se non per adulare gli uomini!". "Macche", dissero quelli, "in 

memoria loro". 

Lirritazione del frate era abbasranza ingiustificata, se si considera che le chiese latine, proprio in quel momenro, 

avevano incominciaro а riempirsi di monumenti sepolcrali, di effigi vorive е di rirratti di beпefaпori che ambivano 

iп quel modo а godere in modo privilegiaro delle virtu spirituali degli edifici sacri. Cerro la presenza di immagini 

di persoпe defunte sarebbe piu usuale, iп Orieпte, пеi rempli raoisri, coпsiderata la cenrralira del culro degli ante

пari iп tutte le pratiche religiose dell'aпrica Сiпа, е sembrerebbe veпire inconrro alle credeпze dei popoli nomadi 

circa gli spiriti е i fanrasmi dei morri appa1-renenti al proprio clan. Si puo peпsare che le comunita buddhisre che, 

proveneпdo dalla Cina е dal Tiber, si erano iпsediare nelle terre dell'Asia centro-settentrioпale abЬiano finiro per 

11" adottare alcuni usi поп perfertameпte in accordo con la dottrina ufficiale, come induce а peпsare апсhе uп passo 

del Milione (сар. LV1I) che riferisce di sacrifici animali iп onore degli idoli praticati aЬirualmente presso i Tanguti: 

i veri adepti dell'Illuminaro, di solito, si limitano а fare offerre di fiori е incenso. 

Agli occhi di Marco Polo поп c'era alcuna differeпza rra gli idoli buddhisti е quelli taoisri. La sua difficolra пasceva 

dal fatro che le due religioni, ormai da secoli, coпvivevano iп modo tanro stretto da condividere molti aspetti del

l'architettura е dell'arredo sacro. Infatti, erano ormai loпtani i giorпi iп cui l' imperatore Wu-tsung, tra 1 ' 842е1'845, 

aveva avviaro, iп funzioпe filo-raoisra, una dura persecuzione del Buddhismo, avvenrandosi сап parricolare violeпza 

coпtro i libri, che dovevano essere bruciari, е le immagini sacre, che dovevaпo essere seppellite sotto rerra. Iп 

seguito, le due coпfessioпi, equiparate nello status di religioni nazionali cinesi, avevano convissuto seпza parrico

lari aпriri е, dal punto di vista dell'uso delle immagiпi е dell'iconografia, е cerro che la religione del Гао аЬЬiа cer

cato conrinuamente di imitare le pratiche dei seguaci del Tathagata. Nel visitare le pagode е i padiglioпi sacri di 

quel paese, i viaggiarori occidenrali difficilmente avrebbero poturo compreпdere а quale delle due fedi potevano 

appartenere; uп solo elemenro avrebbe senz' altro attirato !а loro attenzione, vale а dire la presenza di uп gran 

пumero di immagini che, al di la che rappreseпrassero gli arhat е i Bodhisattva oppure i Tre Puri, l'Imperarore di 

Giada е i ciпqueceпto mandariпi sopranпaшrali, erano sopraпuпo oggeпo di straordinaria venerazione ed erano 

ralvolra iп grado di operare srraordinari prodigi. 

Cerre statue taoiste colpiscoпo indubЬiameпte Marco Polo per la loro Ьizzarria, iп particolare per la presenza di 

forme animalesche е mosrruose: vede ad esempio che diviпira molto imporraпri, come Xuan wu, sigпora delle sепе 

stazioпi del Nord, hanno un corpo meta rarraruga е meta serpeпte е gli sernbra che questa caratteristica coпtrad

distiпgua in modo pregпanre l'icoпografia dell'Estremo Oriente. Scrive infatti: 

Or sapiate che gli idoli di queste isole [sc. il Giappoпe] е quelle del Catai sono tutte d'una maniera. Е questi di 

queste isole, е ancora de l'alrre ch'aпno idoli, ta' sono сh'аппо саро di bue, е tal di porco, е cosl di molte fazioni di 

bestie, di porci, di moпroni е altri; е tali anno uл саро е 4 visi е tali anno 4 capi е tali 10; е quanti piu п'аппо , 

magiore speraпza е fede mno iп loro [Il Milione, сар . CLV1I]. 

Secondo l' ipotesi di Jurgis Baltru5aitis, descrizioni corne questa hanпo svolto un ruolo fondameпtale nella diffu

sione iп Occideпte di motiviiconografici fantastici, relativi а popoli abnorrni, mostri demoпiaci, figure allegoriche 

(come la "Fortuпa" dalle sei е dodici braccia) е entita apocalirtiche (come la "Prostiruta di BaЬilonia'', che si direbbe 

coпdizioпata, iп cerre sue rappreseпtazioпi, dalla figura del dio serpente Naga). Losservazione del viaggiarore veпe

ziaпo, шпаviа, era sostaпzialmente corretta е formulata iп rerrnini piu iroпici che negativi; allo stesso modo, 

apprezzava l'urilita che gli "idoli" avevano пella vita religiosa della popolazioпe е пella defiпizioпe dell' ordiпe sociale 

е arrivava а leggerli in parallelo сап le fuпzioпi delle immagiпi sacre occidenrali: anch' esse, infatti, еrапо coinvolte 

iп uп insieme di pratiche devozioпali (tra cui offerre vorive е richieste accoratedi protezioпe), in un sisterna rituale 

fatto di canti, luminarie е spargimenro di sostaпze profumate, iп un caleпdario rigoroso di festivita rneпsili е 

annuali (iпfatti, "ciascuno idolo а propia festa, corne алnо gli пostri santi", сар. LXXIV). Almeпo uпа volra, come 

ci пarra la variaпte conteпuta iп uп solo rnanoscritto del Devisament du monde, egli trasse vantaggio dall'efficacia 

culruale е magica di questi simulacri: si affido infatti а uno di loro, nella сiпа di Tung-p'iпg-fu, per ritrovare uп 

aпello molro prezioso che aveva smarriro, е росе cosl verificare che la sua fama in questo genere di situazione era 

davvero rneritata, giacche ritrovo l'oggeпo perduro pochissimo tempo dopo; seпonche, visro che apparteпeva а 
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un'altra cultura е а un'altra religioпe, si coпsidero dispeпsato dall'obЫigo di riпgraziarlo соп qualche offerta о ех 

voto (ed. Barbieri, сар. LX:VIII). 

Da qual1to si е detto traspare uпа volra di piu come la differeпza tra uп "idolo" е uп "immagiпe sacra" sia di ordiпe 

puramente termiпologico. Di fапо, поn si sbaglia а dil'e che ogпi simulacro d estiпatario di culto е allo stesso tempo 

uп idolo per tutti coloro che поп ricoпoscoпo il suo s igпificato religioso е la sua efficacia operativa, oppure per chi 

ririeпe cl1e аЬЬiа sl uпа viпu intriпseca, ma di segпo totalmel1te пegarivo. Tнttavia, 111eпtre le bambole di felrro 

delle yurte moпgole possoпo al massimo essere equiparate а stшmeпri della magia пеl'а (е si hаппо testimoпiaпze 

di esorcismi praricati nei loro coпfroпti dai Fraпcescaпi attivi пе i territori dell'Orda d' ого), пе! caso delle statue 

iпdu, bнddhiste е taoiste поп si steп ta а ricoпoscere il valore di vere е proprie " iсопе", ossia di oggerri figurativi 

utilizzati, all'iпterno di uп sistema religioso superiore, per simulare la preseпza delle diviпita. Nоп а caso esistoпo 

uo111ini colti che поп seпza sijoipore si rendoпo сопtо che, fra taпti empi simulacri, se пе possoпo ricoпoscere апсhе 

alcuni veramel1te geпuiпi е degпi della massima veпerazioпe da рапе dei buoпi cristiaпi. Fra' Giovaппi de' 

Marigпolli, che aveva visitato la cirta di Напg Chou (da lui detta Kampsay) пе! 1342, scriveva che cola, all'iпterno 

di uп tempio, si veпerava, соп uпа impressioпaпte lumiпar ia iп coiпcideпza del capodanno ciп ese, uпа starua della 

Vergine Maria, coпsuetudiпe che additava а dimostrazioпe iпequivocabile del fatto che la пascita di Cristo era stata 

prevista dai sapieпt i dell'Oriente. 

Quest' idea uп ро' bizzarra era паtа seпza dнЬЬiо dal fatto che, tra taпte immagiпi per lui iпcomprensiЬili dal puпto 

di vista icoпografico, пе aveva vista almeпo нпа di aspetto famil iare: doveva trattarsi della dea buddhista Кuап Уiп 

(che piu а Occideпte preпdeva il поте di Haritl), protettrice dell 'i пfanzia е del parto, che era spesso raffigurata 

seduta con uп faпciulletto iп braccio, piu о 111епо соте iп Occidel1te si rappreseпrava la Madonna col Bambino. 

Due secoli piu tardi, qнапdо Vasco de Gama sbarco per la prima volta а Calicur iп Iпdi a, поп еЬЬе dubЬi , пеl visi

tare uп tempio iпdu, di avervi ricoпosciuro lo stesso soggetto е con esso la prova della preseпza, iп quella remota 

plaga d'Oriente, dei Cristiaпi di sап Tommaso. 
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