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L’attenzione rivolta all’arte tibetana tradizionale del XX secolo da parte degli storici

dell’arte e dei collezionisti è circoscritta a casi limitati. Que sto atteggiamento tipicamente

occidentale di valutare un oggetto in base alla sua antichità, non considera le finalità

dell’arte himalayana. Tale scopo, infatti, non è quello di soddisfare esigenze di carattere

estetico ma quello di farsi strumento propede utico alle pratiche meditative e liturgiche. Ciò

implica che le immagini siano pertinenti alle descrizioni  rintracciabili nei testi cui fanno

riferimento e che si attengano a regole iconometriche ed iconografiche che ne

determinano l’ortodossia. Il ruolo degli artisti durante i secoli, dunque, è spesso passato in

secondo piano rispetto al loro lavoro. Questo fenomeno ha determinato una conseguente

carenza di informazioni biografiche relative agli scultori e ai pittori, benché ci siano

pervenuti alcuni nomi di artisti che durante i secoli hanno lavorato alle dipendenze di

nobili, abati e sovrani. Singolare è il caso di Anige (1245 -1306), artista nepalese attivo fino

agli inizi del XIV secolo alla corte della dinastia mongola degli Yuan, il cui percorso

professionale e umano è stato descritto dallo storico cinese Cheng Jufu (1249 -1318). Ma

a parte esempi eccezionali come questo, gli artisti rischiano di essere dimenticati

rimanendo in una sorta di limbo. Per questo motivo, alcuni tibetologi hanno iniziato ad

occuparsi di questo tema, come Erberto Lo Bue che dagli anni settanta ad oggi ha

documentato la produzione degli scultori newar della valle del Nepal e di alcuni pittori e

scultori del Ladakh. Gli artisti del XXI secolo lavorano ancora oggi utilizzando tecn iche e

materiali tradizionali tramandatisi nei secoli da maestro a discepolo, senza interruzioni. Gli

storici dell’arte devono inoltre riconoscere e accettare le innovazioni in campo artistico,

legate a nuove concezioni e ad evoluzioni dell’arte tradiziona le, che si sono sempre

verificati, e che hanno introdotto idee, stili e tecniche innovative, come accadde ad

esempio durante i primi secoli nella regione ghandarica, dove una certa visione del mondo

di influenza greco-romana non condizionò solamente lo sti le delle opere d’arte ma anche

le idee filosofiche e dottrinali alla loro base.

L’intervento proposto avrà come oggetto d’indagine il ruolo di Mukthi Singh Thapa,

eccellente artista nepalese contemporaneo. Il talento di Thapa e la sua storia, fanno di lui

un artista eclettico e originale che, pur rispettando l’ortodossia, si sta spingendo verso

nuovi orizzonti concettuali, di confine tra arte tradizionale e moderna, nonché tra arte

sacra e religiosa. Tali inclinazioni riflettono mutamenti in atto anche in ambito sociale e



culturale oltre che religioso, che hanno dato vita a scuole di artisti influenzati anche da

concezioni e suggestioni tipicamente occidentali. Certi cambiamenti non devono

preoccupare gli estimatori dell’arte tradizionale, a cui non compete  la valutazione

dell’ortodossia delle immagini, appannaggio dei committenti e dei monaci che consacrano

le immagini. Come sosteneva il compositore austriaco Gustav Malher, “tradizione è

tramandare il fuoco e non adorare le ceneri”.


