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Painting - Vishnu as Vishvarupa (cosmic or universal man) 

Object: Painting 
Place of origin: Jaipur (made) 
Date: ca. 1800-1820 (made) 
Artist/Maker: Unknown 
Materials and Techniques: Watercolour on paper 
Credit Line: Given by Mrs Gerald Clark 
Museum number: IS.33-2006 
Gallery location: In Storage 
Public access description 
This striking painting shows the blue-skinned Hindu god Vishnu in his form as the Universal Man or Vishvarupa, which means 'all forms'. 
The 
small figures painted on his body refer to his role as encompassing all of creation. He has four arms, each holding one of Vishnu's 
attributes; a 
conch shell, a lotus flower, a mace and the circular weapon called Sudarshana chakra (meaning 'beautiful discus'). 
The painting was probably done in Jaipur, Rajasthan, in about 1800-1805. 
Descriptive line 
Vishnu as Cosmic man, watercolour on paper, early 19th century, Jaipur. 
Physical description 
Painting of a figure of Vishnu as the Cosmic Man. He is shown blue-skinned with an orange scarf against a black background. His body 
is 
covered with images of people and buildings to convey the idea of all of humanity. 
Dimensions 
Height: 38.5 cm, Width: 28 cm 
Museum number 
IS.33-2006 
Object history note 
Given by Mrs.Gerard Clark. 
URL 
http://collections.vam.ac.uk/item/O154643/vishnu-as-vishvarupa-cosmic-or-painting-unknown/ 
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Vāc in Ṛgveda  X,125 La Parola 

 

Io incedo con i Rudra, con i Vasu, con gli Āditya e con tutti gli dei. Io porto in me simultaneamente 
Varuṇa e Mitra, io porto Indra e Agni, io porto i due Aśvin. Io porto il Soma che monta, io porto 
Tvaṣṭṛ e anche Puṣan e Bhaga, io do la ricchezza a colui che compie l’oblazione, al sacrificatore, a 
colui che preme il Soma, all’invocatore eccellente. Io sono la dominatrice, colei che raccoglie i 
tesori, colei che comprende. Fra quanti beneficiano dell’omaggio, io sono la prima. In molti luoghi 
mi hanno distribuito gli dei, ho molti soggiorni, in molte forme io entro. Grazie a me mangia cibo 
colui che discerne, colui che respira, colui che ode quanto vien detto. Senza saperlo essi sono in me. 
Ascolta tu che lo sai, giacché io merito di essere creduta, sono io che annuncio spontaneamente ciò 
che piace agli dei e agli uomini. Colui che io amo ne faccio un possente, ne faccio un brahmán, ne 
faccio un ṛṣi, ne faccio un saggio. Sono io che tendo l’arco per Rudra sicché la sua freccia distrugga 
il nemico del bráhman, io creo la contesa di parole tra gli uomini, io ho per vaso il cielo e la terra; 
sono io che genero il padre al vertice di questo mondo.  La mia origine è nelle acque, nell’onda 
primordiale, a partire di là io mi sono espansa attraverso tutti gli esseri e tocco il cielo col vertice 
del mio capo. Sono io che soffio come vento, impadronendomi di tutte le esistenze, al di là del 
cielo, al di là della terra quaggiù, tale in grandezza io sono divenuta. 
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Puruṣasūkta Ṛgveda  X,90 

Dotato di mille capi è il Puruṣa dai mille occhi, dai mille piedi. Egli avendo coperto dappertutto la 
terra, si trovava al di là di dieci dita. Il Puruṣa soltanto è questo tutto, ciò che è stato e ciò che sarà 
ed altresì il signore dell’immortalità, giacché cresce al di là mediante il cibo. Tale di lui la 
grandezza e ancor più grande è il Puruṣa di questo. Un piede di lui sono tutti gli esseri, tre piedi di 
lui quel che è immortale in cielo. Di tre piedi in alto si levava il Puruṣa: un piede di lui fu qui di 
nuovo, a partire da esso si distribuì dappertutto, a ciò che mangia e a ciò che non mangia. Da esso 
nacque Virāj e da Virāj nacque il Puruṣa. Nato, egli si trasse al di là, oltre la terra e così pure al di 
qua. Quando, mediante il Puruṣa come oblazione, gli dei tesero il sacrificio, per lui burro fuso fu la 
primavera, combustibile igneo fu l’estate, offerta sacrificale l’autunno, lui aspersero sul barhis, 
come un sacrificio il Puruṣa nato in principio, mediante lui sacrificarono gli dei, i Sādhya e quelli 
che sono i veggenti. Da lui quale sacrificio totalmente oblato fu raccolto il burro fuso misto a 
cagliata di latte, ne fece quelle bestie che abitano il vento, quelle che abitano le selve e quelle che 
stanno nei villaggi. Da lui quale sacrificio totalmente oblato nacquero le ṛc, i sāman, i metri e gli 
yajus, da lui nacquero i cavalli e quanti hanno gli incisivi da entrambe le parti della bocca, invero 
nacquero da lui i bovini, i caprini e gli ovini.  Quando smembrarono il Puruṣa in quante parti 
dunque lo distribuirono? Che divenne la bocca di lui? Che divennero le due braccia? Che cosa 
furono le due cosce? E i due piedi che cosa sono chiamati? Di lui fu la bocca il brahmano, le due 
braccia divennero l’uomo di stirpe regale, le due cosce quello che è l’uomo del popolo, dai due 
piedi nacque lo śudra. La luna nacque dalla mente, dall’occhio nacque il sole, dalla bocca Indra e il 
fuoco, dal respiro nacque il vento. Dall’ombelico venne in essere lo spazio intermedio, dal capo si 
sviluppò il cielo, dai piedi la terra, le direzioni dello spazio dall’udito e così si distribuirono i mondi. 
Sette furono per lui i rami verdi attorno al fuoco sacrificale, tre volte sette le fascine furono fatte 
allorché gli dèi tesero il sacrificio e legarono il Puruṣa quale animale sacrificale. Mediante il 
sacrificio sacrificarono gli dei, queste furono le prime leggi, invero essi attinsero come grandezza il 
firmamento dove i primi Sādhya, gli dèi, si trovano. 
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Inni al Tempo Atharvaveda XIX,53 e 54 (recitati come un testo unico) 

Il tempo tira come un cavallo dalle sette redini, con mille occhi, ricco di sperma, esente da 
vecchiaia. Lo montano i poeti veggenti che comprendono i canti ispirati. Per ruote esso ha tutte le 
esistenze. Tira sette ruote, ha sette mozzi e l’immortalità è il suo asse. Posto al di là di tutte queste 
esistenze egli è in marcia, egli il primo degli dèi. Un vaso ricolmo è stato messo al di sopra del 
tempo. Noi lo vediamo benché sia contemporaneamente in molti luoghi diversi. Posto di faccia a 
tutte queste esistenze, il tempo – si dice altresì- è al sommo dello spazio. Insieme egli ha portato le 
esistenze, insieme egli ha fatto il giro delle esistenze, egli che era il padre ne è divenuto figlio. Non 
vi è splendore più alto del suo. Il tempo ha generato il cielo, il tempo ha generato la terra di 
quaggiù; messi in movimento dal tempo, gli esseri che furono e che saranno hanno la loro parte. Il 
tempo ha manifestato la terra, nel tempo arde il sole, nel tempo l’occhio vede lungi, nel tempo sì 
sono tutte le esistenze. È nel tempo la coscienza, nel tempo il soffio, nel tempo è concentrato il 
nome. Dal tempo che sopravviene tutte le creature traggono gioia. Nel tempo è il tapas, nel tempo è 
concentrato il brahman onnipotente. Il tempo è signore di tutte le cose, egli che è stato il padre di 
Prajāpati. Questi è da lui mosso, da lui uscito, su di lui poggia e riposa e, una volta che egli è 
divenuto il brahman, il tempo porta il sovrano. Il tempo ha manifestato gli esseri animati, il tempo 
ha manifestato Prajāpati all’origine. Kaśyapa nato da se stesso è nato dal tempo, dal tempo proviene 
il tapas. 

Dal tempo sono nate le acque, dal tempo il Brahman, il tapas, le direzioni dello spazio; col tempo si 
leva il sole, nel tempo esso nuovamente viene a coricarsi. Per il tempo soffia il vento che purifica, 
grazie al tempo è salda la vasta terra, il vasto cielo è posto al di sopra del tempo. Il tempo che è 
figlio ha generato nel passato le cose che furono e quelle che saranno <genererà>. Dal tempo sono 
nate le ṛc, lo yajus, il tempo ha messo in movimento il sacrificio che per gli dèi porta beni che mai 
vengono meno. Nel tempo sono i Gandharva, le Apsaras, sul tempo riposano i mondi. Nel tempo 
sono situati questi Angiras e così questo Atharvan e questo mondo e il mondo supremo e i mondi 
santi e gli intervalli santi tra i mondi. Dopo aver vinto tutti i mondi con lo yajus, il tempo si mette in 
marcia, esso che è il dio supremo. 
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Kauṣiṭakibrāhmaṇa 6.6.1 Rudra 

Prajāpati essendo desideroso di progenie si sottopose all’ascesi. Da lui che così si riscaldava col 
tapas nacquero in cinque: Agni, Vāyu, Āditya, Candramas e Uṣas. Egli disse loro: “Praticate anche 
voi l’ascesi”. Essi si consacrarono. Quando essi si furono consacrati ed ebbero acquistato il tapas, 
Uṣas, che era colei che era nata da Prajāpati, prendendo la forma di una apsaras venne di fronte a 
loro. A lei la loro mente fu inclinata e versarono lo sperma. Andarono da Prajāpati loro padre e 
dissero: “Abbiamo versato lo sperma, che esso non resti qui”. Prajāpati fece una tazza d’oro 
profonda una freccia in altezza e della stessa profondità in larghezza. Ivi egli versò lo sperma. Esso 
passò per mille anni, crebbe e divenne di mille piedi, con mille frecce. Egli afferrò Prajāpati padre 
suo e quello gli disse: “Perché mi afferri?” Egli rispose: “Dammi un nome, perché senza un nome 
assegnato, io qui non mangerò cibo.” Egli rispose: “Tu sei Bhava perché le acque sono Bhava 
perciò Bhava non danneggia né colui né la sua progenie né il suo bestiame né chiunque altro 
asserisca di essere suo. Colui che odia un tale individuo va in rovina e non già colui che così 
conosce e il voto che egli formula è questo: portare una veste bagnata”. 
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Kauṣiṭakibrāhmaṇa 6.6.10 

Prajāpati praticò l’ascesi e il tapas e avendo praticato il tapas sviluppò dal suo respiro questo 
mondo. Dalla sua inspirazione il mondo dello spazio intermedio e dal suo prāṇa intermedio il 
mondo più alto. Egli praticò il tapas su questi tre mondi: da questo mondo egli creò Agni, dal 
mondo intermedio Vāyu e dal mondo celeste Āditya, il sole. Egli praticò il tapas su questi tre 
luminari: da Agni manifestò le ṛc, da Vāyu gli yajus e da Āditya i sāman. Egli praticò il tapas su 
questa triplice conoscenza per risanare questo Veda. Egli sviluppò bhūḥ a partire dalle ṛc, bhuvaḥ a 
partire dagli yajus e svaḥ a partire dai sāman. E dalla parte sud di Prajāpati era il brahman, il 
sacrificio di Prajāpati finì più vasto verso sud e in discesa verso nord. Questo sacrificio finisce più 
vasto verso sud e in discesa verso nord: colui che è un brahmán sa tutto ciò. 
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La visione cosmica di Kṛṣṇa nella Bhagavadgītā 

Dopo aver parlato a lungo della serie delle sue manifestazioni nel decimo adhyāya, Kṛṣṇa conclude:  

“Io sono qualsiasi cosa sia il seme di tutti gli esseri o Arjuna. Non v’è essere mobile o immobile che 
possa esistere senza di me. Non v’è limite alle mie divine manifestazioni (vibhūti) o tu che ardi i 
tuoi nemici. Io ho semplicemente indicato qui quella che è l’estensione di esse. Tutti gli esseri dotati 
di potere straordinario, di splendore, di vigore, sappi che tutti quanti e ciascuno singolarmente 
hanno la loro scaturigine in una particella della mia gloria. Ma che serve conoscere tutto ciò o 
Arjuna, io sostengo l’universo intero con solo una particella di me.” 

Nell’undicesimo adhyāya Arjuna: “Questo mistero ultimo, che ha a che vedere con l’Ātman, che tu 
mi hai proposto ha eliminato la mia confusione. Ho sentito da te in ogni dettaglio il divenire e 
l’annientarsi degli esseri. O tu dagli occhi di loto, è ampia la tua maestà indistruttibile. Ora io bramo 
porre il mio occhio sulla tua forma reale e superna proprio come tu ti sei descritto. O signore 
sovrano, o sommo puruṣa, Puruṣottama. Se tu pensi che io sia in grado di contemplarla o signore o 
maestro dello yoga, dispiega a me questa tua persona, questo tuo Ātman imperituro.” 

Il venerando Bhagavān disse: “O figlio di Pṛthā, contempla le mie forme a centinaia di migliaia, di 
molte varietà divine, di molti colori e figure; contempla gli Āditya, i Vasu, i Rudra, gli Aśvin, i 
Marut. Contempla o Bharata molte meraviglie che mai sono state contemplate; contempla 
l’universo intero con i sui esseri immobili e mobili centrato in questo mio corpo e qualsiasi altra 
cosa tu desideri contemplare. Ma tu non sarai in grado di vedermi con i tuoi occhi ordinari: io ti do 
un occhio divino. Contempla il mio yoga sovrano.” 

Così avendo parlato, Hari, il grande sovrano dello yoga, rivelò al figlio di Pṛthā la sua forma 
suprema con bocche e occhi innumerevoli, con moltitudini di meraviglie, che portava centinaia di 
migliaia di divini ornamenti e brandiva armi divine innumerevoli. Questa forma vestiva celesti 
ghirlande e vesti, era unta dagli unguenti degli dèi, era il dio stesso, l’infinito, l’universale che 
contiene tutti i prodigi. Se nel cielo la luce di mille soli dovesse sorgere in un attimo, tutta insieme 
sarebbe come la luce di questo magnanimo. Nel corpo di quel dio degli dèi il figlio di Paṇḍu vide 
l’universo intero incentrato nelle sue infinite differenziazioni. Colui che vince le ricchezze nelle sue 
scorrerie era sbalordito e tremava e, a mani giunte, chinò la testa e disse…(inno) 

Arjuna disse: “Io contemplo tutti gli dèi nel tuo corpo o dio e tutti gli esseri nella loro varietà. Vedo 
Brahmā, il sovrano, assiso sul suo loto, i veggenti, i serpenti divini. La tua infinità che si espande in 
tutte le direzioni, le tue molte braccia, occhi, ventri e bocche io contemplo. Non vedo a te principio, 
non fine, non mezzo in te, universale in potenza e in forma. Con diadema, mazza e disco, una massa 
di luce splendente da tutte le parti, io ti contemplo, tu così raro a vedersi tutt’attorno, 
incommensurabile, ardente come il sole, come il fuoco. Tu sei l’akṣara, tu sei la somma tra le verità 
ad essere conosciuta, il più alto fondamento di quest’universo tutto, il protettore immortale 
dell’eterna legge, io penso che tu sei il Puruṣa eterno. Senza principio, senza mezzo, senza fine, 
onnipossente, dalle molte braccia, con occhi che sono il sole e la luna, io vedo te con le tue bocche 
come fuochi ardenti, che incendi questo mondo con il tuo splendore igneo. Tutto lo spazio che si 
estende dal cielo alla terra, tutte le direzioni dello spazio sono colmate da te solo. Avendo 
contemplato la tua temibile e mirabile forma i tre mondi rabbrividiscono, o magnanimo. Ecco le 
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schiere degli dèi entrano in te: qualcuno ti loda pieno di terrore, a mani giunte e le scuole dei 
veggenti e dei Siddha dicono ‘Salve!’ e cantano la tua lode in lunghe litanie. Gli Āditya, i Rudra, i 
Vasu, i Sādhya, tutti gli dèi, gli Aśvin e i Marut e i padri, i Gandharva e gli Asura, gli Yakṣa e i 
Siddha ti contemplano spaventati nelle loro moltitudini. Alla vista della tua massa con occhi e 
bocche dappertutto, con braccia molteplici, con bocche, ventri e piedi, o tu dalle braccia possenti, 
con mandibole irte di zanne, il mondo è preso dal panico e così sono io. All’aspetto di te che tocchi 
il cielo col capo, che risplendi di mille colori, con le mandibole spalancate, con gli occhi 
lampeggianti e immensi, i miei visceri tremano e, o Viṣṇu, io non trovo fermezza, non trovo pace in 
alcun luogo. Semplicemente contemplando le tue bocche irte di zanne e simili al fuoco della fine 
del mondo io non vedo direzioni, non vedo luogo dove rifugiarmi, abbi pietà o gran dio, o tu che sei 
il rifugio del mondo. Ed ecco tutti quei figli di Dhṛtarāṣṭra insieme alle osti dei re della terra come 
Bhīṣma, Droṇa e il figlio di Sūta insieme ai nostri principali guerrieri si stanno scagliando di corsa 
nelle tue bocche numerose. Sono irte di zanne e orribili ed essi pendono tra i tuoi denti con le loro 
teste fracassate e in frantumi. Come molti fiumi in corsa sempre più veloce fluiscono verso l’oceano 
con impeto formidabile così quegli eroici dominatori della terra fluiscono nelle tue bocche che 
lanciano lingue di fiamme. Come falene sulle ali sempre più veloci corrono al fuoco ardente e in 
esso periscono così questi uomini accrescono la velocità e si affrettano verso le tue bocche per 
perirvi. E tu con golosità ti lecchi le labbra divorando questo mondo intero con le tue bocche 
fiammeggianti. Le tue fiamme tremende, piene di ardore ardono questo universo fino ai suoi limiti: 
o Viṣṇu, rivelati a me. Chi sei tu così terribile? Omaggio! Prosternazione ate! Abbi pietà o dio 
buono! Io vedo te che tutto avvolgi, te il primevo e non comprendo il corso che tu stai prendendo.” 

“Io sono Kāla (la morte/il tempo/il nero), colui che opera l’annientamento dei mondi, colui che è 
estremamente antico e sono qui giunto per riassorbire i mondi e gli esseri. Anche senza di te, tutti 
quanti questi esseri non ci saranno più, essi che si ergono pronti a battaglia nelle schiere.” 
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La nascita del liṅga raccontata nei Purāṇa 

Immagine: Vishnu on Ananta, the Endless Serpent, c. 1700. Northern India, Himachal 
Pradesh, Pahari Kingdom of Chamba. Gum tempera and gold on paper; page: 17.8 x 
17.1 cm (7 x 6 3/4 in.). The Cleveland Museum of Art, Purchase and partial gift 
from the Catherine and Ralph Benkaim Collection; Severance and Greta Millikin 
Purchase Fund 2018.155 

 

 “Io ti conosco come il manifestatore del mondo” disse Viṣṇu. “Per la manifestazione e il sostegno 
del mondo, tu sei uscito dalle mie membra non soggette a decadimento. Tu hai dimenticato me che 
sono il signore dell’universo, io che dimoro nelle acque, il Salubre, il Paramātman invocato dai 
molti, lodato dai molti, l’Onnipervadente, l’Imperituro, il Reggitore, la Fonte, la Scaturigine 
dell’universo, colui che ha lunghe braccia, il Signore onnipresente. Non v’è dubbio in questo: tu sei 
nato dal loto sbocciato dal mio ombelico. Naturalmente non è colpa tua: io ho esercitato il mio 
potere di māyā su di te. O tu dai quattro volti, ascolta la verità: sono io il Signore di tutti gli dèi, 
sono io il manifestatore, il sostenitore e il riassorbitore, non v’è puruṣa possente quanto me, o 
Pitāmaha, o grande avo, io sono il sommo Brahman, io sono la verità suprema, io sono la luce 
ultima, io sono il grande Ātman, io sono l’onnipresente. O tu dai quattro volti, tutto ciò che si vede 
o che si ode oggi nell’universo intero, mobile o immobile, è da me avviluppato, sono io che ho 
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manifestato i ventiquattro tattva manifesti, i ventiquattro principi nati dalla prakṛti primordiale, 
sono io che ho manifestato gli atomi, sono io che ho manifestato le diverse qualità di ira, timore ecc. 
Possente nel mio gioco divino, io ho manifestato le loro parti e le loro membra. Io ho manifestato la 
buddhi e il triplice ahaṃkāra all’interno della buddhi. Io ho fatto evolvere i cinque elementi sottili, 
il manas, il corpo, gli organi sensoriali. Io ho manifestato gli elementi a cominciare dall’ākāśa e 
tutti quanti gli esseri manifesti nel mio gioco divino. Comprendendo ciò  o Brahmā, tu che sei il 
signore degli esseri soggetti a nascita, o Prajāpati, cerca rifugio in me: certo io ti proteggerò da tutte 
le sofferenze.” 

Brahmā disse: “Udendo queste parole io, orgoglioso di essere Brahmā, mi adirai. Illuso dalla māyā, 
in attitudine minacciosa, gli domandai: ‘Chi sei? E perché parli così tanto? Ecco che le tue parole 
porteranno su di te il disastro. Non già tu sei il Signore e il Brahman supremo. Deve esserci 
qualcuno che ti abbia manifestato’. Illuso dunque dalla māyā creata da Śiva, Maheśvara, io 
combattei una terribile battaglia con Viṣṇu. Avversari l’uno dell’altro a causa del rajas, nel mezzo 
della vasta espansione dell’oceano della dissoluzione, noi combattemmo una terribile battaglia. Ed 
ecco che allora un liṅga apparve innanzi a noi al fine di illuminarci e far cessare la nostra disputa. 
Non aveva esso principio né mezzo né fine; non decresceva né si accresceva, ruggiva come 
centinaia di fuochi della fine del mondo, con migliaia e migliaia di veli di fiamme lampeggianti; era 
senza eguali, impossibile a descriversi: era l’Essere universale immanifesto.(…) Il signore Viṣṇu 
svenne per le sue migliaia di fiamme ed io pure svenni. Viṣṇu, rinvenuto, mi disse: ‘Perché ora 
contenderesti con me? Ecco che un terzo è venuto. Che cessi il nostro litigio. Donde è sorto questo? 
Esaminiamo questo essere igneo. Io me ne andrò a trovare la radice di questa colonna senza pari. O 
tu Prajāpati dalla velocità del vento, di grazia, Sali ed esamina la sua vetta’. Così avendo detto 
Viṣṇu assunse la forma di una cinghiale e, o saggio, io immediatamente divenni uno haṃsa. Da 

allora ecco che la gente mi chiama haṃsahaṃsa, l’essere supremo, il Virāṭ, l’essere illustre. Colui 

che ripete haṃsahaṃsa diverrà egli stesso uno haṃsa. Bianchissimo di colorito, dotato di ali da ogni 
parte, io me ne volai in alto con la velocità della mente e del vento e Nārāyaṇa, l’Ātman 
dell’universo, anche lui si fece bianco. Il suo corpo era ampio dieci yojana e lungo cento yojana e 
ampio come il monte Meru. Aveva denti acuminati e il suo splendore era simile a quello del sole al 
tempo della dissoluzione del mondo. Il suo grugno era lungo e terribile il suo grugnito, i piedi erano 
corti, le membra multicolori, la forma di cinghiale era senza pari per la sua fermezza e assicurava 
che la sua energia sarebbe stata vittoriosa. Ed egli si tuffò rapidamente verso il basso. Ora per mille 
anni egli continuò la sua discesa verso il basso e da allora Viṣṇu è stato chiamato Śvetavarāha, il 
cinghiale bianco, in tutti i mondi. Un kalpa era passato secondo il calcolo umano quando Viṣṇu che 
così discendeva vagava nel suo desiderio di divenire vittorioso. Ma il cinghiale non trovò la più 
piccola traccia della radice del liṅga. O distruttore di nemici, anch’io passai lo stesso tempo ad 
ascendere verso l’alto. Per un desiderio di conoscere la cima prima possibile io mi adoperai e mi 
stremai. Incapace di vedere la cima, io ridiscesi per qualche tempo. Allo stesso modo anche il 
signore Viṣṇu dagli occhi di loto divenne stremato. Apparendo come il signore di ogni cosa nel suo 
immenso corpo, anch’egli fu costretto a risalire. E non appena egli risalì noi ci inchinammo a Śiva 
ancora e ancora. Egli ristette con da una parte Viṣṇu con mente turbata perché anche lui era stato 
illuso dalla māyā di Śiva. Noi dunque ci inchinammo al liṅga, al suo retro, ai suoi fianchi, alla sua 
fronte.” 
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