
 
 
 
Le rāgamālā della scuola pittorica di Sirohi: nuove scoperte. 
 
 
I dipinti delle rāgamālā, letteralmente “ghirlanda di melodie” o “ghirlanda di modi musicali”, 
rappresentano uno dei soggetti trattati con maggior frequenza dalle scuole pittoriche rājpūt e in 
particolar modo da quelle rajasthanī. 

Tra gli inizi del XVII e la fine del XIX secolo molteplici sono le serie prodotte dalle diverse 
tradizioni pittoriche del rajasthan che, pur mantenendo tutte una certa aderenza alla classificazione 
tradizionale del cosidetto “sistema del pittore”, si differenziano le une dalle altre oltre che per fattori 
stilistici anche attraverso la modalità di elaborare ogni specifico soggetto. 

La maggioranza delle iconografie dei diversi soggetti rimane invariata nel tempo, per ogni 
stile e ogni scuola che aderisce alla tradizione rajasthanī durante tre secoli di produzione. Tuttavia 
esistono alcune varianti di rāga e rāginī  che a prima vista sembrerebbero generate da una confusione, 
da parte del pittore, tra tema da rappresentare e la formula pittorica per rappresentarlo, ma che a 
uno studio più approfondito risultano essere elaborazioni  locali, o tradizioni minori, in uso presso 
una sola scuola o resa in un particolare stile. 

Sono piuttosto rare le serie complete (che originariamente erano composte da 36 o 42 dipinti) 
arrivate fino a noi, ma numerosi sono invece gli esemplari singoli o di piccoli gruppi di tre o quattro 
dipinti appartenenti a una medesima serie. 

A Sirohi la produzione di rāgamālā sembra fare la sua comparsa solo nella seconda metà del 
XVII secolo per sopravvivere solo qualche decade. Questa tradizione pittorica elabora dipinti di rāga 
e rāginī  caratterizzati da colori particolarmente vivaci e saturi e dall’impiego di alcune iconografie 
uniche. 

Ad oggi sono note solo una serie completa composta da trensasei dipinti, un’altra serie 
incompleta e,conservati in diversi musei del mondo, alcuni esemplari singoli riconducibili a dieci o 
dodici diverse rāgamālā. L’esigua quantità di materiale a disposizione rende difficile uno studio 
approfondito e puntuale che permetta di comprendere tutti gli aspetti di questo fenomeno artistico 
all’interno della tradizione pittorica di Sirohi. 
 Risulta quindi evidente l’importanza che riveste la scoperta di nuovo materiale attribuibile a 
questa scuola e il presente lavoro intende presentare un gruppo di tredici dipinti, appartenenti a 
un’unica serie di rāgamālā, fino ad oggi sconosciuto. 

Isolando alcuni esemplari di particolare interesse iconografico si procederà alla discussione di 
alcuni aspetti specifici di questa scuola, già affrontati da Ebeling nel suo insuperato lavoro sulle 
rāgamālā, per poi valutare l’insieme dei nuovi dati derivati da questo gruppo di dipinti. Il materiale in 
discussione conferma alcune teorie di Ebeling e offre nuovi spunti di riflessione sulla natura e 
l’origine delle varianti impiegate dai pittori di Sirohi. 
  
 
 
 
 
 
 


