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VIAGGIO nella LUCE 

dell’INDIA 
in occasione di Maha Shivaratri 

“la grande notte di Shiva” 
 

dal 18 febbraio al 3 marzo 2020 
con TIZIANA RIPEPI Indologa 

 

Un viaggio nell’altopiano del Deccan alla scoperta dei più antichi ed armoniosi templi dello 
Shivaismo medioevale e delle comunità dei “Lingayat”: coloro che portano lo Shivalinga al collo, facendo 
del proprio corpo un tempio.  

Pattadakallu significa letteralmente “la pietra della corona” e infatti era il luogo in cui venivano incoronati i re 
Chalukya. Le loro regine facevano erigere templi a Shiva per celebrare le conquiste dei loro signori e quando i 
re morivano, parte delle loro ceneri veniva collocata nel tempio di Shiva, nella certezza che ciò avrebbe 
garantito al defunto di dimorare eternamente nel paradiso di Shiva. Tale consuetudine fu emulata dai nobili e 
dagli ufficiali e, nel tardo periodo Chalukya, anche i capi villaggio abbienti costruivano templi dedicati a Shiva 
per conservarvi le proprie ceneri. Il movimento religioso della bhakti respinse però tale usanza, Basavanna che 
nel XII secolo organizzò la comunità di coloro che “si erano arresi a Shiva” – esattamente come ci si arrende in 
battaglia, affidando la propria vita alla misericordia del nemico - così disse: 

“I ricchi hanno costruito templi a Shiva 
Che posso fare io? Signore, sono povero 
Le mie gambe sono le colonne 
Il mio corpo il tempio 
La mia testa è il vaso d’oro sulla guglia 
Ascoltami, o dio di Kudalasangama: 
Ciò che è immobile perisce, ciò che si muove è imperituro”. 
(traduzione dal Kannada di Tiziana Ripepi) 

In occasione di questo viaggio osserveremo questi due diversi aspetti frequentando i templi, i siti archeologici, 
i luoghi di pellegrinaggio e i matha, le residenze dei guru/swami: i capi religiosi autorevoli che rappresentano 
il punto di riferimento per la comunità Lingayat.  

I Lingayat possono visitare i templi occasionalmente ma il loro culto è rivolto principalmente al guru di famiglia, che 
invitano a casa o vanno a visitare al matha. Il matha è centro di coesione sociale e rituale in quanto residenza dei guru, 
presenti e passati. I samadhi del fondatore e di tutti i successori sono considerati pregni della loro energia e attivi 
(letteralmente svegli) e pertanto in dialogo perenne con i fedeli. Se il tempio di Shiva ha come centro il linga quale asse 
cosmico, il matha ha al centro il samadhi del fondatore che è un linga (infatti sulla tomba si installa un linga) e che 
rappresenta Shiva medesimo - perché il guru, lasciando il corpo, è diventato Uno con Shiva. Il guru dei Lingayat è un 
jangama linga, un linga che cammina, che si muove, vivo e mentre la pietra si rovina e perisce (un linga danneggiato non 
serve più al culto), l’energia divina che passa da un corpo all’altro si trasmette nella continuità della Grazia. 

 


