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Verso l’altra riva.
Veglia 
di preghiera 
a Bangalore,
in India, il 23 
aprile 2019 
in ricordo 
delle vittime 
degli attentati 
che in Sri Lanka, 
il giorno 
di Pasqua, hanno 
causato 320 
vittime in attacchi 
contro chiese 
e hotel 
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GIUSEPPE TUCCI
UNO DEI
MASSIMI

ORIENTALISTI
DEL ’900

Indologo, 
sinologo 

e archeologo
Giuseppe Tucci 
(1894 - 1984), 

autore di circa 360
pubblicazioni, tra 
articoli scientifici, 

libri e opere 
divulgative, 
fu uno dei 
massimi 

orientalisti del ’900. 
Insegnò filosofia 

e religioni 
dell’India 

e dell’Estremo 
Oriente 

all’Università di 
Roma (1930-64), 

fu presidente 
dell’Istituto 

italiano per il 
Medio ed Estremo 

Oriente (1947-
78). Nel 1929 

diventò 
accademico 

d’Italia, ricevette 
numerose lauree 

honoris causa 
e tra 

i riconoscimenti 
ebbe il premio 

Jawaharlal Nehru 
per la 

Comprensione 
Internazionale 
(1978). I suoi 

studi sono stati 
dedicati 

soprattutto 
a indologia, 

sinologia e alle 
lingue e religioni 
tibetane. Prese 

parte a numerose 
spedizioni 

scientifiche in 
India, nel Tibet 

e nel Nepal. 
Promosse 

e diresse diverse 
missioni 

archeologiche 
in Afghanistan

e Iran

Tibet e conoscenza. A Giuseppe Tucci, il grande orientalista del ’900,
si devono preziose testimonianze estetiche e religioso-filosofiche. 
Un libro ne ripercorre gli itinerari nella storia spirituale dell’umanità 

Viaggio nell’incanto
della vita e dell’arte 

Giuliano Boccali

D
opo i formidabili In-
do-Tibetica in 8 vo-
lumi, usciti nel 2017,
Matteo Luteriani
prosegue puntual-
mente nella pubbli-

cazione delle opere di Giuseppe
Tucci (1894-1984), il grande
orientalista italiano cui si devono
tesori di scoperte incalcolabili, ar-
tistiche e religioso-filosofiche so-
prattutto. Così nei pochi mesi dal
principio del 2019 sono apparsi
per Luni Editrice Tibet e Vita di
Buddha. Si tratta di riprese – il pri-
mo dei due volumi era uscito nel
1975 presso Nagel, il secondo
presso De Donato nel 1967 –, ma
certo la pubblicazione oggi di
queste due opere appare davvero
opportuna, sia per la scarsa circo-
lazione delle edizioni precedenti,
le uniche, sia per il grande inte-
resse dei contenuti.

Fra il 1926 e il 1948 Tucci compì
infatti otto spedizioni in Tibet,
integrate e seguite da viaggi (tre)
e missioni (due) in Nepal o in altri
Paesi himalayani. A partire dalla
quarta in Tibet (1935), ogni spedi-
zione fu seguita dalla pubblica-
zione dei resoconti scientifici, ma
anche dal racconto dei viaggi in
tono altamente divulgativo. Frut-
to delle ricerche e della produzio-
ne così in breve tratteggiate, che

hanno pochi eguali fra quelle de-
gli studiosi di ogni tempo e nazio-
nalità, si situa Tibet, lavoro fon-
damentale per il servizio cultura-
le reso ai lettori e agli specialisti
mettendo a disposizione una do-
cumentazione iconografica che
conserva vestigia oggi distrutte o

di ardua accessibilità, documen-
tazione risultante da trent’anni di
ricerche dell’Autore. Il volume
presenta infatti e interpreta
scientificamente tutti i materiali
da lui raccolti con scoperte casua-
li o all’interno dei monasteri; il
capitolo centrale dell’opera è de-
dicato alla “genesi dell'arte tibe-
tana” della quale sono messe acu-
tamente in luce le componenti:
molte fra queste dovute a influssi
esterni, che spaziano dall’Iran al-
l’Asia centrale, dall'India al Nepal
alla Cina. 

Molto diverse sono la genesi e
l’atmosfera della Vita di Buddha,
che pure risulta dai ritrovamenti
di Tucci: nel 1957, infatti, egli rin-
traccia in Pakistan un manoscrit-
to su corteccia di betulla che con-
tiene una vita del Buddha (il “Ri-
svegliato”, l’Illuminato) «inclusa
in un immenso digesto che stabi-
lisce le norme della vita monasti-
ca». Si tratta, in altre parole, del
Vinaya, “Disciplina”, di una delle
principale scuole del buddhismo
più antico, il cosiddetto “Piccolo
Veicolo”; come spesso in opere si-
mili, le diverse norme sono illu-
strate partendo da un episodio
della vita del Risvegliato e dei suoi
primi seguaci. Felice dunque
l’idea di Tucci di estrapolare dal-
l’enorme testo, il più antico cono-

sciuto contenente una vita del
Buddha in sanscrito, appunto la
narrazione della sua ultima esi-
stenza “storica”, iniziata con la
nascita come principe Siddhartha
e conclusa con l’estinzione come
Risvegliato nel nirvana assoluto.
Dove il testo del manoscritto ap-
pare carente o molto disadorno,
Tucci integra felicemente la nar-
razione ricorrendo ad altre fonti
originali. Il racconto, preceduto
nel libro da un’introduzione assai
utile per gli elementi esplicativi e
interpretativi, è scandito in dodici
episodi principali che ne attrag-
gono altri minori, secondo uno
schema già invalso anche sul pia-
no iconografico; così, il volume è
riccamente corredato dalle foto-
grafie di sculture «di quell’arte
che si suol chiamare del Gandhâra
nata ai margini nord-occidentali
del sub-continente Indo-Pakista-
no… Coteste sculture sono di fatto
la trasposizione figurata delle
leggende narrate nel nostro li-
bro». È bene aggiungere che il
contributo di archeologi e storici
dell’arte italiani in molti modi le-
gati a Tucci e da lui inizialmente
guidati è (stato) decisivo sul piano
internazionale anche per la cono-
scenza dell’arte del Gandhâra, in
particolare della Valle dello Swat.

Sicuramente Tucci ha ragione
nell’anticipare in sede di “Prefa-
zione” che le vicende essenziali
della vita del Buddha evocata sono
il conseguimento dell’Illumina-
zione e, alla morte, l’accesso al
nirvana assoluto. Tuttavia, per da-
re conto dell’immaginario e dello
stile di quest’opera, destinata ori-
ginariamente a un pubblico inge-
nuo e predisposto all’incanto, qui
preferiamo ricordare l’episodio
che segna la scelta di Siddhartha
di abbandonare la reggia paterna,
la successione al trono, il popolo
che lo adora, la bellissima sposa, il
gineceo sfarzoso e il figlio giova-
netto, per intraprendere la vita
ascetica nella selva. Così, allo
sguardo ormail distaccato di Sid-
dhartha, le donne discinte e dor-
mienti appaiono inerti come fos-
sero morte, prive di vergogna e ot-
tenebrate dall’ignoranza. E i som-
mi dèi plaudono alla sua
intenzione agevolandone la par-
tenza dal palazzo e dalla capitale.
Il principe sveglia il fido scudiero
Chandaka e monta il destriero
Kanthaka che si muove nella notte
senza nitrire con passo sicuro:
nessuno infatti deve accorgersi
della partenza ad evitare che – se-
condo gli ordine paterni – sia im-
pedita al futuro Buddha la realiz-
zazione del suo proposito. Anche
il cavallo infatti, come il testo pre-
cisa poco avanti, è «partecipe di
conoscenza», e in misura superio-
re agli altri animali che pure ne so-
no dotati. Miracolosamente poi,
gli yaksha, semidivini geni della
vegetazione, sollevano gli zoccoli
di Kanthaka «come se fossero lo-
ti» e miracolosamente «le porte
della città serrate con battenti di
pesanti sbarre di ferro, che neppu-
re elefanti avrebbero potuto ri-
muovere, da se stesse silenziosa-
mente» si aprono: è iniziato uno
dei viaggi della conoscenza di più
alto valore nella storia spirituale
dell’umanità. La sfida è gigante-
sca: come Siddhartha stesso di-
chiara «con voce leonina», il suo
proposito è giungere a vedere l’al-
tra riva della vita e della morte, os-
sia varcare la corrente micidiale
delle ri-nascite e ri-morti (il sam-
sara), dissolvendo per sempre il
dolore delle esistenze.
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TIBET
Giuseppe Tucci
Luni Editrice, Milano,
pagg. 240 
con illustrazioni, € 24

VITA DI BUDDHA
Giuseppe Tucci
Luni Editrice, Milano, pagg. 320 
con illustrazioni, € 29

Questi empi Galilei non nutro-
no soltanto i propri poveri,
ma anche quelli degli altri,
mentre noi trascuriamo

persino i nostri.
La leggenda vuole che nel 363, 

colpito da un giavellotto durante 
una guerra contro i Persiani, l’impe-
ratore Giuliano urlasse contro il 
cielo: Galilee, vicisti! Naturalmente 
quel Galileo che lo aveva sconfitto 
era Gesù Cristo, le cui origini erano 
appunto collegate alla Galilea, 
regione settentrionale della Terra-
santa, che dette anche uno dei 
soprannomi ai cristiani, i «Galilei». 
Stiamo ovviamente parlando di 
Giuliano detto l’Apostata perché 

aveva rinnegato la sua fede nativa e 
aveva cercato di reintrodurre il 
paganesimo politeista.

In una delle sue lettere, un po’ 
sconsolato, doveva però riconoscere 
che quegli «empi» Galilei, da lui 
perseguitati, in realtà avevano 
molto da insegnare a tutti con la loro 
carità che non conosceva frontiere. 
Una qualità che attingevano diretta-
mente al costante insegnamento del 
loro Maestro sull’amore senza 
confini di fede, etnia, cultura. Una 
virtù praticata ancor oggi da molti 
cristiani in modo esemplare. Ma 
non da altri che pure si proclamano 
seguaci integerrimi di Cristo.
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BREVIARIO
di Gianfranco Ravasi

#Galilei

M E P H IST O WA LT Z

s Oltre ai 500 anni dalla morte di 
Leonardo, il 2019 dovrá ricordare i 50 
anni dell’Apollo 11, la prima missione 
dell’uomo sulla Luna. Ci ha pensato 
ora a modo suo Christie’s, che metterà 
all’incanto la « Checklist » utilizzata il
20 luglio 1969 all’interno del Lunar 
Modul dal comandante Neil Arm-
strong e dal pilota Buzz Aldrin per 
preparare l’atterraggio e il successivo 
decollo verso l’orbita della 
Columbia, con Collins che li 
avrebbe riportati sulla Terra. 
Fu la grande risposta ameri-
cana al lancio del satellite 
Sputnik, il primo della storia, 
realizzato dall’Urss nel 1958. 
Accadde 6 anni dopo l’assassinio del 
Presidente Kennedy che aveva dato 
l’ok al mega progetto, il più costoso 
investimento non bellico americano 
di entità simile a quello della prima 
bomba atomica, il progetto Manhat-
tan. La stima per la vendita del bre-
viario , con le coordinate dell’allunag-
gio scritte a mano da Buzz, è di 7-9 
milioni di dollari. La stima del nume-
ro delle persone con gli occhi appicci-
cati per ore alla Tv in bianco e nero, in 
piena notte per l’Italia con l’happe-

ning godurioso della lite in diretta sul 
momento del touch down lunare tra il 
mitico Emanuele Orlando e Tito 
Stagno, fu di 530 milioni. Una vera 
scorpacciata di anime per i Lucifer di 
tutto il mondo. Questo manualetto é 
l’unica testimonianza del volo all’in-
terno della capsula, non esistendo 
video, proprio come per il « Prometeo. 
Tragedia dell’ascolto » di Luigi Nono, 

Renzo Piano, Claudio Abbado
su testi di Massimo Cacciari e
luci di Emilio Vedova -altro
centenario dalla nascita-
Venezia 1984, di cui non é

rimasta traccia. Un reperto
doppiamente storico perché

rappresenta, pensate un po’, l’ultimo 
viaggio pilotato “a mano”, visto che 
tutte le ulteriori missioni si sono 
avvalse dei vantaggi della digitalizza-
zione. Questa settimana è esposto a 
New York poi andrà a Hong Kong, a 
Pechino, a S.Francisco e a Seattle. E 
l’Europa? In zona d'ombra, del tutto 
saltata. Decisione satanica?

Un costo inutile, deciso magari
dall’algoritmo che forse aiuta le 
scelte della Casa d’Aste. Pecunia 
vincit omnia.

PAPER MOON, ECLISSE DI LUNA

Un mondo sconosciuto 
aperto agli occidentali
“Indo-Tibetica”, uscita tra il 1932 
e il 1941 (tradotta poi in inglese), 
ristampata integralmente nel 
2017, è frutto delle spedizioni 
condotte da Tucci tra la fine degli 
anni ’20 e ’30. È un’opera di 1.904 
pagine (4 volumi in 7 tomi + 
fascicolo di cartine), concepita 
per far conoscere un mondo 
sconosciuto agli occidentali. 
L’attenzione si fissò su 
monasteri e opere d'arte, templi 
e statue, offrendo una 
documentazione straordinaria 
anche con le immagini: diventò 
fondamentale giacché 
l'invasione cinese del Tibet 
distrusse molto, facendo 
diventare l'opera materiale 
archeologico di studio.

« I NDO - T I BETICA»

EPA


