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Chi non si adira vedendo che il labbro dell'amata è ferito? 
Soffri ora, poiché, desiderando ciò che ti avevo proibito, hai 
voluto odorare il fior di loto nel quale c'era un'ape 18

• 

E ci sono altre specie di implicitato che similmente si 
differenziano dall'esplicitato; per ora abbiamo voluto pre- 
sentare solo degli esempi. Si mostrerà più avanti in ogni 
dettaglio come anche la seconda varietà di implicitato 1

' si 
distingua nettamente dall'esplicitato. 

Infine, la terza varietà, quella che abbiamo definita dei 
rasa ecc., si manifesta in quanto comunicata attraverso la 
potenza dell'esplicitato 20

; ma, si badi bene, non è oggetto 
di una funzione linguistica diretta, e perciò è indiscutibil- 
mente cosa ben diversa dall'esplicitato. Se cosi non fosse, 
infatti, il rasa sarebbe esplicitabile o con la sola menzione 
del suo nome '1, o attraverso la presentazione dei Determi- 
nanti, ecc. 22

• Nel primo caso, quando mancasse la menzione 
esplicita del rasa in questione, non si avrebbe la percezione 
[pratitz] dei rasa, dei bbàoa, ecc.: e ciò è assurdo. Infatti, 
non sempre si ha la menzione esplicita del loro nome [in 
un'opera poetica]. E anche dove tale menzione è presente, 
i rasa vengono esperiti unicamente attraverso la presenta- 
zione dei vari Determinanti, ecc. La menzione del loro no- 
me è soltanto una denominazione [aggiuntiva, tautologica] 
della percezione del rasa; non ne è certo la causa. E co- 
si, tale percezione non si ha nel caso opposto 23

• Infatti, 
un'opera letteraria nella quale appaiano soltanto le parole 
«amore» ecc., senza la presentazione dei Determinanti, 
ecc., non è neanche lontanamente percepita come fornita 
di rasa. Poiché dunque la percezione dei rasa ecc. si ha an- 
che senza la menzione del loro nome, grazie soltanto ai 
singoli Determinanti ecc.; e poiché mediante la sola men- 
zionc del nome dei rasa tale percezione non si ha; si dirne- 
stra, trami te la prova in presentia e quella in absentia, che 
i rasa ccc. possono essere solamente comunicati dalla po- 
tenza dell'esplicitato, ma in nessun caso direttamente espli- 
citati. In tal modo si conferma definitivamente che anche 
la terza varietà [di implicitato] si distingue nettamente dal- 
l'esplicitato. E mostreremo più avanti,. come tale rasa ven- 
ga sempre percepito contemporaneamente all'esplicitato. 
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Solamente questo significato [implicitato 25
] è l'ani- 

ma della poesia. Fu cosi che anticamente il dolore 
del primo poeta dinanzi alla separazione dei due 
chiurli si trasformò in versi. 

Solamente questo signifìcato costituisce l'essenza di un' o- 
pera poetica, che piace in quanto dispiega in sé svariati 
1•Hplicitati, svariate forme d'espressione e di costruzione 
Nl11tattica. E cosi quando Vàlmìki, il primo poeta, fu preso 
1111 dolore dinanzi al grido d'angoscia del chiurlo, privato 
.lclla compagna uccisa, quel dolore si trasformò in versi 26

• 

11 dolore infatti è il bbàoa permanente che corrisponde al 
rasa della tristezza, il quale, come si è dimostrato, può es- 
N1'rc soltanto implicitato 27

• E benché, come si sa, l'implici- 
11110 sia anche di altre specie, lo si può chiamare, come per 
•lncddoche, semplicemente col nome di rasa e bbàoa, poi- 
rlié questi sono senz'altro [gli implicitati] più importanti. 

5. 

6. Sarasvati ", che effonde questo dolce contenuto nei 
grandi poeti, rende manifesto il loro genio straordi- 
nario, di eccezionale splendore, e non comune in 
questo mondo. 

Bhàrati, che effonde questo contenuto nei grandi poeti, 
1 cnde manifesto il loro genio straordinario, di eccezionale 
plcndore, e non comune in questo mondo 29

• Per questo in 
1111ta la serie, quanto mai ricca, dei poeti che si sono succe- 
tl11li in questo mondo si contano solo due o tre, o tutt'al 
ph'i cinque o sei, grandi poeti, come Kàlidàsa, ecc. 

I~ questa è un'altra prova che dimostra l'esistenza del si- 
/'.11 lficato implicitato: 

7. Esso non viene compreso attraverso la sola cono- 
scenza delle parole e dei loro significati; ma viene 
compreso soltanto da coloro che riconoscono il ve- 
ro senso della poesia. 
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Infatti questo significato è compreso solo da coloro che 
riconoscono il vero senso della poesia. Se questo significato 
coincidesse semplicemente con l'esplicitato, lo si potrebbe 
comprendere attraverso la sola conoscenza approfondita 
degli esplicitati e degli esplicitanti [vacaka]. Ma questo si- 
gnificato [implicitato] resta incomprensibile a coloro che 
hanno teso i loro sforzi solamente allo studio analitico- 
descrittivo degli esplicitati e degli esplicitanti, e che trala- 
sciano la contemplazione di quel significato che è l'essenza 
della poesia, cosi come le caratteristiche delle note e dei 
toni restano incomprensibili a coloro che conoscono le de- 
finizioni della teoria della musica ma non sanno cantare 30

• 

Dopo aver cosi dimostrato l'esistenza dell'implicitato 
[vyangya], e la sua diversità rispetto all'esplicitato, l'autore 
mostra ora come esso sia assolutamente prevalente: 

8. Questo significato [implicitato], e qualunque paro- 
la abbia la capacità di comunicarlo: questi sono il 
significato e la parola che con cura devono essere 
studiati da un grande poeta 31

• 

Il significato e la parola che devono essere studiati da un 
grande poeta sono unicamente il significato implicitato e 
quella parola che abbia la capacità di comunicarlo (vale a 
dire, non una parola qualsiasi). I grandi poeti sono dive- 
nuti tali soltanto per aver saputo bene impiegare implici- 
tati e implicitanti [vyafijaka], e non per la semplice com- 
binazione di esplicitati ed esplicitanti. 

Ed ora, per mostrare che, benché l'implicitato e I'impli- 
citante siano prevalenti, è anche giusto che i poeti si serva- 
no in primo luogo di esplicitati ed esplicitanti, cosi dice 
l'autore: 

9. Come un uomo che desideri vedere [qualcosa 32
] si 

volge alla ricerca della fiamma di una lampada, poi- 
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ché essa è il mezzo per ottenere il suo scopo, allo 
stesso modo chi si interessa a tale significato [im- 
plicitato] si volge al significato esplicitato. 

C 'ome un uomo, pur desiderando solamente vedere [qual- 
111111tl, si volge alla ricerca della fiamma di una lampada, 
1111khé questa è il mezzo per ottenere il suo scopo ( e infatti, 

1 11;,;ti la fiamma di una lampada non è possibile vedere), 
dln stesso modo l'uomo il cui interesse è tutto rivolto al- 

I luiplicitato si volge all'esplicitato. Con questa karika l'au- 
1, 11t· mostra l'atteggiamento che il poeta deve avere nei con- 
I 11111li del significato implicitato, mentre costruisce la sua 
lllll'l'H, 

I 'cr mostrare poi anche l'atteggiamento che deve avere il 
rh-uinatario dell'opera poetica, l'autore dice: 

, o. Come il significato di un enunciato viene compreso 
completamente attraverso i significati delle singole 
parole, allo stesso modo la comprensione di tale si- 
gnificato implicitato è preceduta dalla comprensio- 
ne del significato esplicitato. 

< 'ome la comprensione del significato di un enunciato ha 
1111 >gt) grazie ai significati delle singole parole, cosi la com- 
i" vusione dell'implicitato è preceduta dalla comprensione 
, I, 11 'esplicitato. 

( )ra si mostra come, anche se la comprensione del signi- 
l 11·1110 esplicitato è temporalmente anteriore alla cornpren- 

l1111c dell'implicitato, non perciò viene meno la prevalenza 
, lr•l l 'i mplicitaro: 

1 1. Come il significato di una parola, in forza di una 
potenza sua propria, permette la comprensione del 
significato dell'enunciato e, esercitata questa sua 
funzione, non è piii percepito per se stesso; 
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Come il significato di una parola mette in luce, unica- 
mente in forza di una potenza sua propria, il significato del- 
1' enunciato, ma, una volta esercitata questa sua funzione, 
non è piii distintamente percepito per se stesso, 

12. cosi questo significato [implicitato] risplende im- 
provvisamente alla mente delle persone sensibili, 
che non si fermano al significato esplicitato, ma ne 
riconoscono la vera essenza. 

Avendo cosi dimostrato l'esistenza del significato impli- 
citato, e la sua diversità rispetto all'esplicitato, l'autore ri- 
torna ora all'argomento centrale [del trattato] ", dicendo: 

r 3. I saggi hanno chiamato dhvani quella particolare 
forma di poesia nella quale un significato o una pa- 
rola, resisi subordinati, implicitano quell'altro si- 
gnificato ", 

È dhvani solamente quella particolare forma di poesia 
nella quale un significato, vale a dire un particolare espli- 
citato, o una parola, cioè un particolare esplicitante, im- 
plicitano quell'altro significato. Con ciò si mostra che la 
sfera dello dhvani è ben distinta dagli abbellimenti dell'e- 
splicitato e dell'esplicitante, cioè da similitudine ecc., e 
anuprdsa ecc. E, come abbiamo detto, è errato quanto han- 
no affermato alcuni 35

, che lo dhvani non esiste, perché la 
poeticità viene distrutta se ci si allontana dai canoni già 
definiti. Poiché, semplicemente, lo dhvani non è stato ri- 
conosciuto dai retori; ma, se si osserva bene ciò che voglia- 
mo definire [vale a dire, la poesia] esso è l'essenza stessa 
della poesia, che sola dà piacere al cuore delle persone sen- 
sibili. Tutto ciò che è diverso da tale dhvani è soltanto, co- 
me mostreremo piii avanti 36

, Pittura [citra]. 
E non è corretto neanche quanto altri hanno afferma- 

to 37
: che esso, in quanto non si distingue dagli abbelli- 

menti poetici, rientra nelle categorie che sono già state de- 
finite, come le figure retoriche, ecc. Come può lo dhvani, 
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, I re si fonda su implicitati e implicitanti, rientrare in una 
rutcgoria basata solamente su esplicitati ed esplicitanti? 
Mostreremo piti avanti che gli abbellimenti di esplicitato 
1·d esplicitante sono, in realtà, accessori dello dhvani, e che 
t!NSO è, invece, l'elemento principale 38

, 

A questo proposito, ecco una strofa riassuntiva: 

Come può lo dhvani, che si fonda sul rapporto fra 
implicitato e implicitante, esser posto fra gli abbel- 
limenti di esplicitato ed esplicitante? 

A questo punto qualcuno potrebbe obiettare: «Per le 
ligure retoriche in cui non si ha la evidente percezione di 
1111 significato implicitato, non si tratterà di dhvani. Ma do- 
ve tale percezione esiste, come nella samiisokti, nello iik~e- 
/111, nella anuletanimittauisesokti, nel paryayokta, nella apa- 
buiui, nel dipaka, nel samkara, ecc., questi saranno casi di 
dbuani», Proprio per confutare questa obiezione l'autore 
l111 detto «resisi subordinati». Quando un significato si ren- 
.lt• subordinato, o quando una parola rende subordinato il 
pl'Oprio esplicitato, e implicita un altro significato, allora 
11l ha dhvani. Come è possibile che esso si ritrovi in quelle 
ligure? Si ha dhvani solo se l'implicitato è prevalente; e ciò 
unn si verifica nei casi di samàsokti, ecc. 

Un esempio di samàsokti è il seguente: 

upodbaràgena vilolatarakaf!Z tathà grhitaf!Z sasina 
nisamukham I 

yatha samastam timiraf!Zsukaf!Z taya puro 'pi riigad- 
galitaf!Z na laksitam 11 

Il crepuscolo [oppure: il volto della notte] con le sue tre- 
mule stelle [oppure: occhi] in tal modo fu preso [baciato] 
dalla luna intensamente rossa [o: innamorata], che non si 
notò [non si accorse] che l'intero velo scuro spariva [le sci- 
volava], per il rossore [nella passione], ad est [sul davan- 
ti] 39. 

Qui è soltanto l'esplicitato, accompagnato dall'implici- 
11110, a essere percepito come prevalente: poiché oggetto 
, l.-ll'cnunciato sono la notte e la luna, alle quali viene acco- 

1,110 il comportamento di due innamorati. 
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