
Le cacciatrici: dee, ninfe, regine
Cristina Bignami, Università di Torino

Il tema della caccia femminile nella scultura indiana, dall’antichità al medioevo, è molto
raro. Contrariamente al prodotto artistico,  le cacciatrici, sono dettagliatamente descritte in
spoglie divine o semidivine nelle narrazioni e nei miti della tradizione orale. Dee delle
foreste o emanazioni della Grande Madre, esse incarnano culti e tradizioni di comunità
nomadi e pastorali.
La ricerca si sofferma sull’area geografica del Karna taka, in particolare sull’analisi di stele
denominate madanikā, collocate nel tempio di Cenna Keśava, Belur, raffiguranti il tema
della caccia muliebre. Fino a oggi interpretate come elemento decorativo , sinonimo di
bellezza e sensualità, paragonate alle surasundarī dei templi Candella di Khajuraho, le
madanikā celano dietro la scelta peculiare di tale soggett o, il loro originale significato  che
si distanzia molto da quello puramente ornamentale sostenuto dai più.
Attraverso un’interdisciplinarità di studi , antropologici e artistici, si mettono a confronto le
diverse fonti su quello che è il nucleo centrale del significato più arcaico della caccia, ossia
il lato predatorio. Partendo dai r eperti archeologici di Mohenjo -daro e Kalibangan, si
ripercorre quella che è una prima manifestazione della dea, ferina e predatrice, correlata a
quella che è la potenza e “voracità” della Natura; tale aspetto si manifesta nei secoli in
forme e culti eterogenei, ma nonostante ciò l’origine recondita non è mai dimenticata.
Ancora oggi, infatti, ciò che si evince dagli studi di  Gunter Sontheimer è che il lato
predatorio e ferino della dea è ben presente nei miti e nelle leggende dei clan dei Kuruba,
comunità tribale da cui ebbe origine Viṣṇuvardhana, sovrano e mecenate della costruzione
del tempio di Cenna Keśava.
Il materiale che appartiene alla tradizione orale, pazientemente raccolto e pubblicato, ci
mostra una varietà e per un certo verso  completezza, di quella che è la dea  immaginata,
descritta, narrata nelle sue diverse a zioni e situazioni, che siano la caccia o qualsiasi altra
attività. Purtroppo tutto ciò non è traslato nel campo figurativo e questo rappresenta la
causa di maggior difficoltà interpretativa.
Il tema della donna con arco e frecce si trova in quello che è l’artigianato locale in forma di
ciondoli o persino intagliato nei carri processionali, ma difficilmente si ritrova cesellato
nella pietra delle costruzioni templari . Fanno eccezione i templi Hoysala di Belur e Halebid
e la reiterazione in piccolo formato dei loro successori, i Vijayanagara.
L’obiettivo di tale studio è riuscire a comprendere appieno i motivi di tale scelta che
avrebbe, inoltre, come conseguenza il far luce su un ben più ampio raggio nella storia
dell’arte indiana di periodo medievale.


