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FUGGIRE DALLA CITTÀ: SUL RUOLO DELL’ANTROPIZZA-

ZIONE E DELL’AREA URBANA NELLA FORMAZIONE 

DELLA PRATICA ASCETICA NELL’ANTROPOLOGIA BUD-

DHISTA. 

Federico Divino*29

Abstract: Nel presente articolo si intende analizzare antropologicamente il 

ruolo della città nella pratica ascetica buddhista, e di come la realtà urbana 

abbia significativamente contribuito alla formazione di certe idee buddiste 

che permangono ancora nella modernità, seppur in forma diversa. Il ruolo 

conflittuale che il buddhismo proponeva in una battaglia contro l’antropiz-

zazione si è infatti evoluto in un adattamento nello spazio urbano che man-

tiene però tratti di resistenza nei confronti di un certo ordine costituito. Tale 

conformazione ha origini molto antiche, e dev’essere dunque indagata anche 

in relazione alla formazione del primo buddhismo. 
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Introduzione 

La pratica buddhista è oggi connessa spesso a forme di resistenza e rifiuto di una 

data cultura dominante. L’affiliazione a movimenti “new age” o di controcultura 

non fanno che dare adito a questa interpretazione (CUSH 1996). Naturalmente, nella 

realtà antropologica e quotidiana non è detto che un meditante che si reca la sera al 

centro buddhista per un’ora la settimana, dopo una giornata stancante, coltivi idee 

alternative o la volontà di rompere con l’ordine costituito. Vi è però un innegabile 

legame tra la ricerca di una spiritualità “altra” ed un privato senso di insoddisfazione 

nei confronti della realtà. Questo, almeno, è quanto è emerso dalla mia personale 

esperienza etnografica che è parte di un progetto più ampio sulla meditazione, e che 

procede dal 2018 senza interruzioni (ad oggi).  

Al di là delle testimonianze dei “meditanti” che in nessun caso negano questa forma 

di insoddisfazione verso il “mondo” che vivono, va altresì ricordato che tale idea 

non è comunque estranea al buddhismo, e che probabilmente ne è la stessa fonda-

zione. Il buddhismo nasce infatti come pratica ascetica organizzata che propone 

proprio una “fuga dal mondo” (lokanta, lett. “fine del mondo”). Col tempo però ci 

si è dimenticati di come questa fondamentale verità storica colleghi una disciplina 

spesso apostrofata come “spirituale” ad una realtà concreta e solida come la città e 

ai processi di antropizzazione. La dimensione urbana è infatti imprescindibile per 

comprendere perché il buddhismo è quello che è ancora oggi, e dunque un’antro-

pologia del buddhismo e dell’antropizzazione è una proposta che merita considera-

zione.  

In questo articolo ci concentreremo particolarmente su un aspetto che lega l’antro-

pologia del buddhismo quale forma strutturata di ascesi e le realtà dell’antropizza-

zione e degli spazi urbani. Se infatti è vero, come tenterò di dimostrare nelle pros-

sime pagine, che la pratica ascetica a fondamento del buddhismo si pone in dialet-

tica con la città, fuggendo dallo spazio urbano come luogo di prigionia e di reitera-

zione di situazioni sgradevoli, non è chiaro fino a che punto nella modernità, dove 

svariate forme di buddhismo abitano e coesistono, questo aspetto conflittuale con 

l’antropizzazione permanga, o se invece esso è stato totalmente espunto in favore 

di un processo di adattamento. Ad ogni modo, se il buddhismo moderno sia reinte-

grato nello spazio della città moderna per ragioni di adattamento o meno è una sen-

tenza che è difficile da dare nello spazio di un articolo. Ciò che invece mi propongo 
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di fare è fornire gli strumenti che ci permettono di analizzare meglio il contesto di 

un buddhismo urbanizzato.  

 

Lo spazio urbano visto dagli asceti buddhisti 

 

Il buddhismo deriva da forme di ascetismo presenti già da diverso tempo nell’India 

del VI secolo a.C. in cui si suppone che il Buddha abbia vissuto. Forme di ascetismo 

itinerante vengono documentate nei Veda e fanno parte della memoria storica degli 

indoarî che giungono nel subcontinente indiano (BRONKHORST 1998; OLIVELLE 

1992). Col tempo, questa cultura si pone in contrasto con lo stabilirsi della nuova 

tradizione dominante, diventando una forma di resistenza al potere rappresentato 

dalla tradizione vedica, ma ciò rende l’ascetismo anche parte integrante del milieu 

culturale indiano, in quanto l’adozione di un tale stile di vita aveva uno scopo volto 

al benessere personale, ma anche un chiaro ed impattante messaggio politico e so-

ciale. Non possiamo parlare di un solo ascetismo in quanto diverse idee sono docu-

mentate, e spesso coincidevano con divergenti modalità di applicazione. In generale 

però, ciò che varia è la severità e l’austerità delle pratiche adottate, mantenendo il 

punto fermo della fuga dallo spazio urbanizzato di cui parleremo a breve. Per inciso, 

il buddhismo si pone quasi da subito come una delle varianti più moderate, rifiu-

tando e criticando le pratiche più estreme di “mortificazione” a cui altri asceti si 

sottoponevano. Antropologicamente parlando, le pratiche di mortificazione non 

sono altro che una forma di protesta simbolica estremizzata, che testimonia la vo-

lontà pratica di opporsi ad un dato ordine normativo emanato dal “villaggio”, visto 

come epicentro delle leggi e delle costrizioni sociali. Ciò porta ad estremismi diffi-

cili da spiegare senza il simbolico; l’asceta par excellence è un soggetto radical-

mente opposto alle abitudini e alle funzioni della società strutturata: non mangia, se 

non il minimo indispensabile (o magari punta ad eliminare totalmente l’alimenta-

zione fino a farsi morire di fame, come testimoniato in certe pratiche jainiste), non 

indossa abiti (SQUARCINI 2009), non si taglia né cura capelli o unghie, e così via 

(ZYSK et al. 1998; OLIVELLE 1995). È facile immaginare il forte contrasto che una 

simile visione del mondo possa far scattare in una cultura, quella vedica, che adotta 

principî normativi tutt’altro che deboli, arrivando spesso a prescrivere esplicita-

mente al sacerdote (brāhmaṇa) quali sono i limiti alimentari da seguire, le norme 

sulla propria pulizia e cura del corpo e addirittura le persone da poter frequentare, 
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il tutto regolamentato attraverso una serie di precetti che seguono spesso il dogma 

della purezza, e che dunque condannano chi non le segue allo stigma dell’impurità.  

 

 
Sigillo #420, originale (free copyright) 

 

 

Nel contesto buddhista tutto ciò appare chiaro fin dai testi più antichi. In Snp 4.1 

leggiamo che l’abbandono del mondo è requisito indispensabile per l’ottenimento 

della consapevolezza. Senza questa fuga, il ciclo di vite e rinascite continua a pro-

cedere. Il mondo è luogo in cui le “opinioni” proliferano, ma tutte le opinioni non 

sono che visioni parziali dell’unica realtà, e dunque portano solo alla sofferenza e 

alla malattia. L’abbandono delle opinioni e, soprattutto, dei giudizi, è un punto cen-

trale del buddhismo, ma spesso è ricondotto al ruolo della città, in cui solo attra-

verso lo stabilirsi di una verità parziale, imposta normativamente come assoluta, si 

può sostentare l’antropizzazione. Senza stabilire una legge infatti è impossibile im-

porre l’organizzazione sociale, ma tutte le leggi sono convenzioni spacciate per as-

solutismi, e dunque il buddhismo le rifiuta (MASSON 1976). Solo nella città, dun-

que, c’è anche l’identità (attā), altro grande immortale tema del buddhismo. L’iden-

tità è data dal riconoscimento altrui, ed è, come per le leggi, frutto di una serie di 

attribuzioni nominali. L’identificazione rende l’individuo identico, aderente, 

all’identità che gli viene attribuita, un grimaldello concettuale che finisce per oscu-

rare la vera natura delle cose. Così come si dà un’identità alle persone la si dà alle 

cose: il nome è funzionale all’utilizzabilità, non alla conoscenza, in quanto una 

“città” si serve delle “cose” per costruirsi, ma al tempo stesso le consuma, come 

cibo, per sostentarsi.  
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Nel buddhismo arcaico esiste una dialettica spesso evocata nei testi tra villaggio 

(gāma) e foresta (arañña). La foresta è descritta (MN 121) come luogo in cui le 

percezioni sono “unitarie” (ekatta), mentre il villaggio frammenta tutto in nomi e 

forme, creando un pluralismo che fa perdere l’unitarietà di tutti i fenomeni. La dia-

lettica tra villaggio e foresta è ripresa più e più volte nei testi. L’asceta buddhista 

(samaṇa), è detto, deve recarsi nella foresta per meditare (MN 43) mentre il villag-

gio, spesso comparato al mondo (loka), probabilmente in quanto “mondo istituito” 

o frutto della “mondanizzazione” di cui ci parla anche l’antropologia demartiniana 

(SASSO 2001: 289), non è che un inganno da cui rifuggire.  

Sono due gli aspetti da tenere in considerazione a questo punto: il primo è che il 

tema della città nel buddhismo non è solo un dispositivo teorico, ma anche parte di 

esperienze pratiche; la stessa urbanizzazione indiana ai tempi del Buddha è stata 

connessa in più casi alla fortuna del buddhismo (BAILEY et al. 2003), che ha potuto 

trovare nel crescente scontento di una classe medio-bassa di commercianti, che sta-

vano aumentando numericamente e si stavano spostando nelle grandi città commer-

ciali, dei fedeli difensori di un’idea di mondo egualitaria e pacifista, in netto con-

trasto con le regole a cui la società indiana tradizionale li sottoponeva, e che li ve-

deva senza dubbio sottomessi alle, seppur numericamente inferiori, classi “più ele-

vate”, in special modo, quella dei guerrieri-nobili e dei sacerdoti (GOKHALE 1982: 

13). In secondo luogo, l’idea di città e foresta, come binomio in reciproca relazione 

e contrasto, è un’idea che il buddhismo ha mutuato dalla stessa cultura vedica.  

Nei Veda, il mondo è inteso come “spazio organizzato” che permette la civilizza-

zione. Per poter essere organizzato però, questo spazio (suddiviso in “quarti” o diśā) 

dev’essere prima “conquistato” dal guerriero, che lo sottrae al caos dell’indetermi-

nato per consegnarlo alla dimensione umana. L’antropizzazione è dunque il pro-

cesso che rende uno spazio “utilizzabile” ai fini umani. Lo spazio urbano è costruito 

nello spazio antropizzato. Cosa ancora più interessante, il caos indeterminato che 

precede la conquista del guerriero, è proprio la foresta (WILTSHIRE 1990: 228-9). 

Nella cerimonia del Rājasūya questo processo è simbolicamente ripetuto, serven-

dosi di piattaforme divise in vari livelli che il sacrificante “conquista” gradualmente 

attraverso il processo sacrificale, rendendosi padrone del mondo (p. 230). In cima 

a queste piattaforme è posta una ruota (cakra) che viene fatta ruotare alla fine del 

processo per sancire l’avvenuta conquista. È curioso che l’appellativo di cakravar-

tin “colui che mette in moto la ruota”, indicante anticamente i sovrani consacrati 

con questa ritualità, sia poi stato adottato dal buddhismo per indicare proprio il 
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Buddha, la cui posizione rispetto al potere monarchico è però assolutamente antite-

tica.30 In questa stessa ottica potremmo interpretare l’appellativo “nobile” (arya) 

che i buddhisti si danno, e che sembra quasi uno scimmiottamento della classe ari-

stocratica dell’India antica, che eredita questo appellativo dalla comune origine che 

ha con il mondo iranico (SHARMA 1993).  

 

Breve antropologia della pratica ascetica indiana 

 

Il rapporto tra buddhismo e pratiche ascetiche è per molti aspetti una vexata quae-

stio degli studi indologici e buddhologici. La questione ascetica è un punto di par-

tenza fondamentale dell’archeologia stessa del pensiero buddhista, e spesso è chia-

mata in causa come elemento necessario per spiegare aspetti particolari o ritenuti 

peculiari dell’insegnamento del Buddha. Naturalmente è difficile stabilire con cer-

tezza quali e quanti fossero i sostrati culturali e religiosi. In questa oscillazione co-

stante tra due estremi, il Buddhismo passa dall’essere un’eresia brāhmaṇica – il cui 

assunto, nella più estrema delle formulazioni, vorrebbe che tutte le caratteristiche 

del Buddhismo fossero già implicite nel “vedismo” – all’essere invece un movi-

mento estraneo ed alieno al panorama vedico-indoeuropeo, trafila ininterrotta dei 

culti precedenti – siano essi intesi come ascetici, estatici o sovente “sciamanici” – 

supposti come inizialmente avversati, e poi parzialmente assimilati all’arrivo degli 

indoarî, e legati forse alla civiltà vallinda. Entrambe le posizioni sono state declinate 

nel tempo con tutti i gradi e le sfumature del caso, includendo reciproche “conta-

minazioni”. In queste formulazioni rimane però fermo quanto pare essere un as-

sunto di base: l’incontro-scontro culturale tra indoarî e popolazioni precedenti. 

Non tratteremo qui il dibattito antropologico circa l’origine in sé delle pratiche asce-

tiche (nello specifico, per determinare se esse siano o meno un retaggio della cultura 

vallinda trasmesso agli indoarî), ma evidenzieremo, piuttosto, come fin dalle più 

antiche attestazioni, la pratica yogica sia legata ad una peculiare disciplina del 

corpo, il che rende il legame tra ascetismo e medicina in india tutt’altro che secon-

dario. Con ciò, l’equivalenza tra yoga e “tecniche del corpo” per come le intendeva 

 
30 La questione è in realtà molto complessa. Da un punto di vista “politico” (termine che in questo 

caso è indispensabile virgolettare), è ovvio che il buddhismo possegga una sua teoria del potere che 

non guarda di buon occhio né sovrani né accentramenti di alcun genere. D’altro canto, il buddhismo 

si serve frequentemente della metafora monarchica, e del potere regale come simbolo in numerosis-

sime circostanze. È possibile leggere un ottimo lavoro in tal senso in CHAKRAVARTI 1996: 150-176. 
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Marcel Mauss, può sembrare scontata. Tuttavia, va precisato che nel buddhismo in 

particolare, il corpo sottoposto al rigore meditativo e allo “sforzo” (śram-) ascetico, 

non mira a raggiungere una codifica dei gesti e delle abitudini ai fini di un controllo 

del corpo in quanto tale. Data la fondamentale condizione di impurità del corpo, 

un’impurità che è sia fisica che psicologica, la tecnica yogica ha una funzione pri-

mariamente medica, e il “controllo” sul corpo che garantisce l’ascesi, è piuttosto 

visto come una riconquista della pienezza delle proprie potenzialità, ora liberate 

dagli “inquinanti” (kilesa) che prima rendevano il corpo una vera e propria prigione. 

La civiltà della Valle dell’Indo ha prodotto diversi artefatti, tra cui alcuni sigilli che 

riportano divinità o figure non meglio identificate in pose che richiamano eviden-

temente atteggiamenti yogici (si veda l’analisi di DHYANSKY 1987). Poiché Śiva è 

considerata nello hindūismo la divinità inventrice delle pratiche ascetiche, spesso 

ci si riferisce alla più famosa di queste figure come proto-Śiva.  

Piastra di rame vallinda plate #1 di Shinde e Willis 

Sigillo #222 Sigillo #235 
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Cfr. DHYANSKY 1987: 94, MCEVILLEY 1981: 45, 48, SHINDE et al. 2014: 2, 7 and PARPOLA 2015: 

194, 273 

 

Le caratteristiche principali che accomunano la figura ritratta in questi manufatti 

sono due: il teriomorfismo (nel caso del sigillo #420 essa è anche attorniata da vari 

animali), ed ovviamente la posa yogica. Tuttavia, va fatto presente come sia diffi-

coltoso legare questa posa alla pratica ascetica e allo yoga codificato in generale. 

McEvilley rifiuta le interpretazioni che dipingono queste figure come semplice-

mente sedute in modo comodo, notando come i piedi puntati a terra richiamino una 

specifica tecnicità della posa, appunto una tecnica del corpo, forse riconducibile al 

Mūlabandhāsana, una posa yogica tutt’altro che comoda (MCEVILLEY 1981: 49). 

Va altresì notato che dai testi antichi è difficile ricostruire con esattezza quale fosse 

la posa (āsana) adottata nelle varie tecniche del corpo popolari presso gli innume-

revoli movimenti ascetici del tempo. Nel canone il Buddha critica una serie di tec-

niche del corpo indicate come fasulle (utkaṭāsana) e che sembrano essere valide 

testimonianze di forme varie di austerità del corpo, come mantenere una postura 

accovacciata per diverse ore (ukkutikappadhana) che, ancora, è riconducibile ad 

una postura dello yoga moderno (ivi: 52-3). McEvilley sposa dunque la tesi di un 

buddhismo come “riformatore” e sistematizzatore di una tradizione ascetica più an-

tica (ivi: 54), la cui origine è certamente vallinda, con vari punti di scambio con la 

religiosità indoaria, e tutt’altro che monolitica nella sua tradizione (ivi: 56-8).  

Quanto visto nei sigilli precedenti si rivela valido anche per una scoperta più re-

cente, riguardanti una serie di piastre harappāne, con incise figure ed altri simboli, 

probabilmente di un testo ancora indecifrato. La piastra che ci interessa, pubblicata 

da Shinde e Willis, riporta ancora una volta un dio teriomorfo, con corna taurine o 

forse cervine, con un oggetto simile ad una coppa, forse rituale, posta in basso a 

sinistra, ed infine, ancora una volta, la posizione dei piedi chiaramente piantati a 

terra, come nella posa yogica del Mūlabandhāsana. Questa posa, come la presenza 

di animali, si ripete anche in altri manufatti. 

Non mancano interpretazioni che legano queste figure anche ad antiche rappresen-

tazioni di divinità femminili. In un sigillo (faience sealing) in cui una figura fem-

minile sembra essere adorata mentre è in una posa yogica, due animali simili a ser-

penti compaiono su entrambi i lati. Ci chiediamo se sia possibile stabilire una con-

nessione tra questa figura e quella della divinità vedica delle serpi (sarparajnī). 

Poiché il culto dei serpenti e delle divinità ctonie è spesso connesso al matriarcato 
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si è pensato che una possibile interpretazione di tali manufatti fosse la presenza 

della dea. Sappiamo, dagli studi della Gimbutas in poi, che sono numerose le con-

nessioni possibili tra la figura femminile ed antiche pratiche ascetiche, le quali sono 

a loro volta spesso connesse con culti della terra ed intrecciate a forme di terapia o 

di estasi mistica. Si tratta però di ipotesi distanti, che rischiano di sviare dal tema 

centrale. Mi limito pertanto a segnalarne la connessione, in particolare per quanto 

riguarda il sigillo in questione e a studi sulla connessione tra la figura della dea ed 

animali come i serpenti e gli uccelli (DEXTER 2011). Certamente, figure divine fem-

minili in India (devī) come Niṛrti, chiamata appunto sarparajnī, sono anche colle-

gate al consumo della bevanda sacra soma (ivi: 197), e va inoltre considerata una 

possibile connessione tra il veleno dei serpenti e la farmacopea, il che sarebbe un’al-

tra connessione implicita con la dimensione medica.  

 

 

 
Triangular prism sealing (DHYANSKY 1987: 94, PARPOLA 2015: 181) 

 

 
Terracotta tablet H95-2486 (SHINDE et al. 2014: 6, plate #1) 

 

La presenza di animali, al di là del teriomorfismo del soggetto principale, suggeri-

sce un chiaro legame peculiare con le pratiche ascetiche. Sappiamo che nei riti scia-

manici il legame tra medicina e ascesi è tutt’altro che secondario. Le figure animali 
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sono forse il ponte che collega l’asceta alla sua trascendenza, ma anche quelli che 

permettono la liminalità, se non totale mescolanza, tra la figura dell’asceta e quella 

del medico. Ciò è particolarmente pertinente nel mondo buddhista: «śramaṇa teach-

ers were not just rustic medicine men from the wilderness. They were active eve-

rywhere» (BAILEY et al. 2003: 175). Affinché questo rapporto tra purezza, ascesi e 

animalità sia chiaro, è necessario spendere alcune parole sul ruolo di due particolare 

figure animali.  

 

Il re ed il leone, il sacerdote ed il toro 

 

La suggestione che voglio avanzare per quanto concerne le figure del toro e del 

leone è che esse testimoniano due figure peculiari nello sviluppo della cultura e 

della religiosità Indiana. Potremmo parlare di istinto e istituzione come di sacerdote 

e di sovrano, nella misura in cui le due figure si compenetrano a vicenda: il sacer-

dote quale gestore dell’energia degli istinti incanalata nella disciplina delle pratiche 

magico-religiose (e con ciò anche mediche) ha a che fare col sacro ma anche con 

l’istituzione, non solo perché la sua figura gode di un riconoscimento ufficiale nella 

città, ma anche perché posta in dialettica col potere sovrano (PARPOLA 2018 e IDEM 

2015). Il re, viceversa, ha a che fare con le leggi ma anche col sacro, per le stesse 

logiche di mutuo sostegno, entrambe rappresentanti il soggiogamento delle forze 

della natura indomita ad un ordine costituito e organizzato, di cui il re è un’incar-

nazione (BAILEY et al. 2003: 147). Questi animali sconfinano nel campo umano, 

invadendone la corporeità e divenendo centro d’irradiazione di ordini simbolici pe-

culiari.  
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Vaso in terracotta mesopotamico, il rilievo 

mostra Gilgameš che sconfigge il toro celeste 

indiatogli da Inanna (2250 — 1900 a,C. BC). 

 Enkidu, compagno di Gilgameš ed es-

sere semi-divino a metà tra l’uomo e il 

toro, che lotta contro un leone. 

 

Questi simboli sono di chiara origine mesopotamica (PARPOLA 2018), dove rico-

prono il ruolo già menzionato di bilanciamento reciproco del potere sacro e regale, 

come nel caso delle figure leonine e taurine antropomorfizzate che si domano a 

vicenda nel sigillo elamita di Susa (IDEM 2020: 186-7 e IDEM 2015: 238). Il colle-

gamento tra il mondo indiano e quello mesopotamico è la civiltà della valle 

dell’Indo, che con il mondo mesopotamico intratteneva intensi scambi commerciali 

(KENOYER 1862 e PARPOLA 2020: 183). Il leone possiede un chiaro riferimento alla 

regalità nel mondo mesopotamico (TAHERI 2012) in quanto animale conquistatore 

e dall’impetuosa forza. Il toro è invece connesso alla fertilità, da tempo immemore 

legato all’agricoltura, resa possibile proprio dall’aggiogamento della sua forza al 

bardamento, così come l’asceta incanala ed addestra i suoi istinti per un fine supe-

riore. Si ritiene che raffigurazioni di tori antropomorfi seduti in una posa proto-

yogica siano una derivazione dei tori antropomorfi inginocchiati raffigurati in opere 

proto-elamite (PARPOLA 2015: 212 e IDEM 2020: 185). Nell’arte della valle 

dell’Indo, si passa dagli animali antropomorfi agli uomini teriomorfi o androcefali, 

spesso però ancora accerchiati da animali come tori o leoni.  
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Eroe che respinge due leoni/tigri. Sigillo Ha-

rappano (M 308), civiltà della valle dell’Indo. 

Cfr. PARPOLA 2015: 227. 

Sigillo Harappano (SEAL 1357). Un uomo-toro 

che lotta contro un’altra creatura bestiale simile 

ad un leone, ma anch’essa dotata di corna. 

 

Nelle raffigurazioni indiane come mesopotamiche, il leone è “ucciso” dall’uomo 

che si appropria della sua potenza (KENOYER 1998: 114) per reinvestirla nella forza 

dell’ordine normativo della società. Per questo, il discendente del leone nella so-

cietà umana è il sovrano, e dunque i sigilli che ne attestano il dominio sul leone 

hanno una chiara interpretazione: «the king is more powerful than the lion» (PAR-

POLA 2020: 186). Purtuttavia, lo scontro non è solo tra leone e umano, ma anche tra 

toro e leone. I due ingaggiano una battaglia reciproca tentando di dominarsi a vi-

cenda, così come il potere sacrale del sacerdote tenta di sovrastare quello normativo 

del re, e viceversa (ivi: 186). 

 

 

 

 

Toro che domina sui leoni. Sigillo proto-elamita 

da Susa (cf. PARPOLA 2018: 437) 

 Leone che domina sui tori (cf. PARPOLA 2015: 238) 
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Voglio precisare inoltre che il collegamento tra questi sigilli antichi che richiamano 

la figura taurina e l’aspetto magico-religioso intrecciato con la storia medica 

dell’India è un fatto tutt’altro che secondario, e diverse ipotesi sono state avanzate 

circa l’importanza di queste figure da storici della medicina indiana. Primo fra tutti 

è Zysk a vedere collegamenti tra questi sigilli e la preistoria medica indiana.  

 

It is generally assumed that this horned deity represents a forerunner of 

the later Hindu god, Śiva, Lord of Beasts (paśupati), and it has been 

styled, “proto-Śiva.” The elaborate headdress, the costume with bangles 

and the implication of trance states achieved through the intense con-

centration or meditation of yoga suggest that this figure depicts a type 

of medicine-man, shamanistic in character. (ZYSK 1993: 3) 

 

Questi animali sembrano avere un legame particolare non soltanto con il mondo 

indiano, ma anche con la storia della medicina di altre civiltà umane, come sugge-

rito in Cattle, Priests, and Progress in Medicine che collega altresì il processo di 

addomesticamento all’urbanizzazione e, conseguentemente, alle elaborazioni ma-

giche e mediche delle nascenti strutture sociali: «[t]he history of medicine can be 

usefully examined in the context of a series of such “man-animal” cultures» (SCH-

WABE 1978: 10). Inoltre, si ipotizzano due modelli di civilizzazione, una “bull-cow 

culture” che si pone in contrasto agli “sheep people”, un contrasto particolarmente 

presente in India (ivi: 13): 

 

Thus Buddhism and Jainism, both gentle religions of the sheep-people 

type, probably arose as cultural revivals among the predominantly cat-

tle-culture Indians where sheep herders were subservient and sheep 

raising had come to occupy an ecologically and economically marginal 

niche. Interestingly, these Buddhists established the first veterinary hos-

pitals of record (the pasuciktsa built by the emperor Asoka the third 

century B.C.), as the other life-revering Jain religious community of 

India sponsors veterinary hospitals to this day. 

 

Si presti ora attenzione a questi epiteti che descrivono il Buddha in Snp 3.1: «me-

raviglioso, magnifico, puro, la cui andatura è perfetta […] tale mendicante, gran 
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sovrano […] lì siede, come una tigre o un toro, come un leone in una cava di mon-

tagna» (abhirūpo brahā suci; araṇena ca sampanno … esa bhikkhu mahārāja, ni-

sinno byagghusabhova sīhova girigabbhare). Di particolare rilevanza l’accoppiata 

toro-leone,31 la posa seduta quale rimando alla disciplina yogico-ascetica, e lo stato 

di somma purezza (suci). Non deve sorprenderci che il Buddha riassuma in sé le 

figure del toro come del leone. Egli siede al posto del toro (tathāgato āsabhaṃ 

ṭhānaṃ paṭijānāti) e ruggisce come un leone alle assemblee (parisāsu sīhanādaṃ 

nadati, AN 10.21). Questa doppia metafora è indice delle sue facoltà “purificate”, 

come l’occhio purificato (cakkhunā visuddhena) che gli dona l’altrettanto pura 

chiaroveggenza (cakkhunā visuddhena atikkantamānusakena…) e che appunto lo 

rendono sia toro che leone. L’uomo purificato riassume in sé le due figure in modo 

differente da come fanno il sacerdote o il sovrano. La forza del toro è purificata 

dagli elementi indomiti che la contraddistinguevano, non per sottometterla, ma per 

sublimarla. Allo stesso modo, la forza del leone non è destinata alla violenza, e la 

metafora del ruggito serve a simboleggiare la potenza del dharma, il più puro degli 

insegnamenti. Tale associazione non va presa alla leggera, in quanto lo stesso 

dharma è presentato come anche la garanzia della “salute” di una persona: “questo 

nobile dharma sovramondano è l’assenza di malattia di un uomo” (ariyaṃ lokutta-

raṃ dhammaṃ purisassa sandhanaṃ, MN 96). Va da notarsi altresì che la condi-

zione di sovramondanità (lokuttara) è particolarmente connessa alla pratica ascetica 

così come all’idea di dharma e alla figura del leone (APPLE 2010).  

La figura del toro invece ci invita a considerazioni interessanti sulla pratica yogica. 

Nella valle dell’Indo abbiamo visto individui teriomorfi, con corna taurine e so-

vente itifallici, attorniati da animali e seduti in posa chiaramente yogica. La com-

ponente itifallica è spesso stata connessa con la fertilità, ma forse anche le corna 

taurine sono un indizio in tal senso. Il toro è infatti l’animale fondamentale per arare 

la terra, e sul legame tra il toro ed il suo aratro, sul legame con la terra e sulla sua 

potenza sottomessa al volere del villaggio, si è detto molto. Questo asservimento al 

giogo che lega il toro alla terra per portare il cibo agli uomini, è forse tra le ragioni 

che hanno portato a scegliere proprio questo termine per indicare lo yoga, la “pra-

tica”, la “disciplina”, la tecnica che educa il corpo a trascendere i propri limiti, ma 

anche a controllare i propri impulsi e a sottometterli al volere della ragione. Siamo 

ovviamente nella dimensione della teoresi, ma è un dato di fatto che il termine yoga 

 
31 La tigre, come Parpola fa notare, è un sinonimo del leone nel contesto indiano, cfr. PARPOLA 2020: 

185. 
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nei suoi primi e più antichi usi, prima ancora di essere usato per indicare una parti-

colare tecnica del corpo, «indica il bardamento di un veicolo o di un gruppo di per-

sone, oppure l’aggiogamento di un animale a un carro o a uno strumento» (SQUAR-

CINI 2015: XIII). Questo può forse essere unito ad alcune espressioni poetiche, che 

si servono del toro o del bue (usabha) per indicare un uomo virtuoso. Lo stesso 

Buddha è sovente definito “un toro tra gli uomini” (narāsabhaṃ). Curiosamente, 

un sigillo proto-elamita di Susa è stato trovato sbalzato con un toro antropomorfo 

seduto a gambe incrociate (PARPOLA 2015: 212). In Snp 3.9 leggiamo che il Buddha 

è «Signore dei tori, grandioso eroe, vittorioso e grandioso eremita, libero dal desi-

derio, purificato, risvegliato, così chiamo un brahmino» (usabhaṃ pavaraṃ vīraṃ, 

mahesiṃ vijitāvinaṃ, anejaṃ nhātakaṃ buddhaṃ, tamahaṃ brūmi brāhmaṇaṃ). 

Notare che l’espressione nhātaka indica letteralmente colui che ha compiuto un la-

vaggio, si è “lavato”, da cui l’idea di “purificato” nel corpo. 

Come è quindi evidente, la storia dello yoga può avere diverse possibili spiegazioni. 

La decostruzione non intende demolire alcuna credenza sull’antichità di questa di-

sciplina, ma contestualizzarla nella sua storia culturale. Nella sua fase più antica 

però, ben prima del buddhismo, lo yoga trasporta con sé un’idea di ascesi partico-

larmente rigida, una tecnica del corpo austera e rigorosa, in cui l’atto di aggiogare 

è metafora proprio della disciplina con cui lo yogin si dedica alla pratica, “separan-

dosi” metaforicamente dalle passioni e dalle decezioni come il bue è separato dalla 

natura per essere unito alla terra da arare (SQUARCINI 2015: XIV). 

 

Note antropologiche sull’ascesi arcaica 

 

La connessione tra pratica ascetica (yoga/meditazione) e manufatti della Valle 

dell’Indo non è stata immediata. Ramaprasad Chanda è stato il primo ad avanzare 

l’ipotesi, interpretando gli occhi della figura nel sigillo come “né spalancati né to-

talmente chiusi”, che è una posa raccomandata per la meditazione nella letteratura 

yogica. Questa interpretazione sviluppò ulteriormente nel 1931 da John Marshall, 

che descrisse la figura nel sigillo come una proto-Śiva, quindi la divinità inventore 

della pratica yogica, secondo la tradizione hindū. La figura doveva essere intesa 

come una divinità, secondo Marshall, perché nella tradizione iconografica mesopo-

tamica un copricapo cornuto indica un dio, come la rappresentazione a tre facce. 

Questi elementi, seppur di origine mesopotamica, sarebbero stati trasferiti alla cul-
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tura hindū attraverso la spiritualità della valle dell’Indo. Infatti, Śiva, poi identifi-

cato come Paśupati, è identificato sia come l’inventore dello yoga, un abitante della 

foresta il cui stile di vita è associato ad abitudini primitive, tribali e ascetiche, sia 

come il Signore degli Animali, il che spiegherebbe la rappresentazione teriomorfa 

del sigillo, così come la presenza di molti animali intorno a lui. Inoltre, la rappre-

sentazione a tre facce può essere una prefigurazione dell’hindū Brahmā, che di so-

lito è ritratto con tre o quattro facce (caturānanaḥ), o forse della trimūrti, di cui 

Śiva fa parte. Nessun fenomeno culturale rimane monoliticamente identico a sé 

stesso per un tempo così lungo. Certamente non esiste una legge in grado di preve-

dere l’entità dei cambiamenti portati dalla storia, ma laddove essi sono chiari allo 

storico, sia che siano di moderata che di considerevole entità, rimane innegabile il 

loro avanzare, inesorabili. Forse quello raffigurato in questi manufatti non può dirsi 

identico allo yoga conosciuto e riformato dal Buddha, ma non ci sentiamo nemmeno 

di escludere a priori una connessione tra queste pratiche e l’ascesi Indiana che ha 

favorito la nascita del Buddhismo. 

 

 

 

 

Tavoletta di Narmer (3200 a.C. circa). Si notino i due leoni dal 

lungo collo intrecciato che vengono trattenuti o domati dalle 

corde, e sotto un toro che schiaccia un uomo (cf. PARPOLA 2018: 

436). 

 Particolare delle incisioni sul coltello di Gebel 

el-Arak (Louvre, AE 11517), con un uom che re-

spinge due leoni. Notare anche i tori sottostanti.  

 

Olivelle identifica tre fasi nello sviluppo delle pratiche ascetiche, le quali non sono 

ovviamente drasticamente separate l’una dall’altra, ma ci aiutano ad orientarci nelle 
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diverse sfumature che osserviamo anche in India. L’ascetismo radicale, che si op-

pone drasticamente alla società con cui è in conflitto, è una sorta di ascetismo pri-

mordiale, o “root asceticism”, che risponde ad esigenze di ribellione. Ritirandosi 

dalla società l’asceta riprende il controllo sul proprio corpo. A questo punto però, 

l’ascetismo acquisisce gradualmente una dimensione culturalizzata, viene cioè ad 

assumere un carattere proprio di cultura alternativa a quella dominante, dotandosi 

di proprie tecniche sistematizzate, di una propria etica e di proprie caratteristiche 

ben determinate. In questo stadio, ipotizzo, iniziano a divergere movimenti più ra-

dicali, che sistematizzano la protesta simbolica in vere e proprie ritualità di auto-

mortificazione e pratiche estreme del corpo, dai movimenti più intellettuali, come 

il buddhismo, in cui il corpo non è mortificato, pur conservando il radicale rifiuto 

per le norme vediche e della società codificata in generale. La medicina buddhista, 

come la tecnica meditativa, si sistematizza come cura del corpo in chiave alternativa 

alle prescrizioni sociali, proprio perché la terapia definitiva è la liberazione dalle 

defezioni cognitive che nell’educazione sociale vengono reiterate. La medicina 

buddhista si presenta cura il corpo per mantenerlo sano e forte, e cura le “cogni-

zioni” in un’ottica di libertà totale da qualsiasi controllo, sia esso sociale o frutto 

dell’abituazione. In un terzo possibile esito, che Olivelle cita come “elite asceti-

cism”, queste forme di ribellione e di alternativismo vengono re-incluse nel com-

parto normativo. La società si dota di strumenti in grado di fagocitare questi ele-

menti “ribelli” e ri-assimilarli in una forma “normativizzata”, come è nel caso 

dell’ascetismo normativo brāhmaṇico, di sviluppo molto più tardo (OLIVELLE 2006: 

30). Lo scopo di questo meccanismo è, ovviamente, il controllo.32 Assimilando 

l’elemento ribelle il potere si sincera di riacquisirlo sotto il proprio potere norma-

tivo. Lo fa accettando dei compromessi ed ammettendo come lecite alcune pratiche 

che prima avversava, ma col tempo le riforma per farle lentamente assumere un 

aspetto “accettabile”, perfettamente ri-codificato nel pensiero normativo principale: 

«elite asceticism is always culturally determined» (ibidem). Si ingaggia così una 

battaglia «between diametrically opposite ways of understanding and institutional-

izing the ascetic impulse» (ivi: 32). Questo spiega alcune apparenti incoerenze e 

contrasti interni alla dottrina vedica, per cui, ad esempio, è uno sforzo ascetico 

 
32 La creazione di un modello sciamanico ortodosso nella figura del saṃnyāsa risponderebbe all’esi-

genza di reincludere nell’ordinamento una forma culturale che era troppo al di fuori delle istanze 

normative ed era, de facto, avarṇa. L’asceta rimane in linea teoria un “fuori casta”, ma per il fatto 

stesso di essere categorizzato come tale, è incluso nell’ordinamento brāhmaṇico. 
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(aśrāmayat, tapo ’tapayata) a permettere al creatore Prajāpati di dare forma al 

mondo. La stessa cultura però perseguiterà gli śramaṇa per il loro rifiuto dell’auto-

rità vedica (SQUARCINI 2011), e continuerà a scontrarsi su temi caldi, come il sacri-

ficio, fondamentalmente avverso ai buddhisti e jainisti che predicavano forme radi-

cali di non violenza (ahiṃsā). Tema su cui si può dire che i brāhmaṇi vennero co-

stretti a cedere, abolendo pian piano anche il sacrificio animale, come concessione 

per plasmare la loro forma “alternativa” di ascetismo. Questa è certamente una bat-

taglia sul controllo dei corpi, poiché è esclusivamente la cura e la gestione del corpo 

quella che viene coinvolta nello scontro tra modelli sociali. La scelta vegetariana, 

ad esempio, è un chiaro sintomo di questo scontro, ed un problema perfino per il 

brāhmaṇesimo, «since it came under the influence of ascetic value systems and 

adopted a vegetarian diet» (ivi: 38).   

 

 

 

 
Divinità taurina Elamita (corna e zoccoli) seduta a 

gambe incrociate (III millennio a.C. circa). Visi-

vamente comparabile con il sigillo Paśupati. Cfr. 

DESSET et al. 2022: 61. 

 Sigillo Paśupati, ricalco dall’originale. Presenta di-

verse somiglianze se posto in comparazione alla divi-

nità taurina elamita. In passato si è ipotizzato anche 

che la figura yogica rappresentata in questo sigillo 

fosse un mago-sacerdote. 

 

In quanto tematica trasversale, che incrocia politiche del corpo, gestione della pu-

rezza e concezione della malattia, la divisione in caste è anche caratterizzata da 

rigide regole alimentari. La suddivisione non è però rigida come si potrebbe imma-
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ginare. La dieta vegetariana è caratteristica di movimenti ascetici che, come il bud-

dhismo, predicano anche un radicale rifiuto della violenza, ma nell’ortodossia hindū 

le cose assumono una forma più complessa. Uno studio sistematico sull’alimenta-

zione è stato condotto da OLIVELLE (2005), e ci rivela che un alimento proibito (ab-

hakṣya) può essere sia animale che vegetale, in quanto la purezza è data piuttosto 

dalla prossimità che questi hanno rispetto alla sfera del villaggio. Oltre a questo 

criterio, rientra anche una suddivisione degli alimenti per proprietà energetiche 

(guṇa). Animali carnivori e domestici, o che abitano troppo internamente alla sfera 

sociale, alcuni avidi, l’aglio e le resine rientrano tutti nell’impuro. Tra i cibi inade-

guati rientrano anche quelli contaminati, perché toccati da soggetti impuri o marciti. 

La dieta migliore è generalmente quella di alimenti sattva, la cui proprietà è la più 

armonica. Un alimento viene detto rajas se è in grado di accrescere energie del 

corpo, ma comporta anche squilibri umorali legati soprattutto alla sfera dell’ego. 

Infine, gli alimenti più squilibrati sono tamas, collegati all’impurità, all’acidità, al 

disordine umorale. Questo spiega ad esempio, perché tutti i vegetali siano conside-

rati genericamente sattva, dunque l’alimento preferibile, eccetto alcuni come 

l’aglio, considerato impuro perché produce un bruciore che viene ricondotto al raja 

o peggio al tamas. Gli animali ammessi sono tendenzialmente animali vegetariani.  

Le metafore alimentari ovviamente si estendono al corpo sociale. L’epiteto più co-

mune del Buddha, ma anche di altri saggi del panorama indiano, si serve di una 

metafora alimentare: bhagvān, la cui radice bhaj è connessa proprio al greco 

éphagon. Mangiare è considerato un atto di potere, per questo, come nel matrimonio 

hindū l’uomo “mangia” la donna, nel sistema castale chi si trova più in alto ha di-

ritto di “mangiare”, simbolicamente, chi si trova al di sotto. Tale tema dicotomico 

che, a partire dal dualismo puro/impuro dirama norme alimentari, gerarchie sociali 

e concezioni mediche, non deve sorprendere l’antropologo che sa, come Lévi-

Strauss insegna, che tali tematiche sono strettamente interconnesse, e forse riman-

dano anche ad una primordiale organizzazione sociale, al tempo definita sulla base 

della dicotomia tra crudo e cotto (LÉVI-STRAUSS 1964). In questo discorso, l’orga-

nizzazione del sacro entra pienamente. L’enorme valore sacrificale del cavallo, di 

chiaro retaggio indo-europeo, è indice paradossale della sua non edibilità. In quanto 

animale simbolo della casta guerriera il cavallo è praticamente domestico, e dunque 

troppo vicino alla sfera umana per essere mangiato. Del resto, anche la carne umana 

è proibita, tant’è che nella memoria più antica della tradizione vedica, l’essere 

umano è la vittima sacrificale par exellence. In questa complessa struttura, il corpo 
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del singolo oscilla tra la normatività (purezza) e l’anomia (impurità) come dal corpo 

sociale si irradiano progressivamente sfere di prossimità che allontanano o avvici-

nano a sé la purezza dei corpi animali e vegetali. Le norme, paradossalmente, non 

vengono meno neppure in contesti di ritrovo da parte di chi condivide una fede 

universalistica, trascendente. Dall’etnografia della Karve emerge sorprendente-

mente che questo strato normativo che ancora oggi impedisce a caste diverse di 

“mescolarsi” durante i pasti – onde evitare “contaminazioni” reciproche – permane 

anche in questi contesti (KARVE 1962). 

 

Spazio d’eccezione: la città come dispositivo 

 

Il contrasto tra villaggio e foresta che plasma lo stesso pensiero antropologico (in-

teso come idea di persona e intenti per costituire un quieto vivere) del buddhismo 

non è affatto un unicum del panorama indiano. Si potrebbe dire che questa stessa 

struttura che i buddhisti ci danno è applicabile in ogni contesto antropologico della 

terra, al punto da poterne fare una teoria generale dell’antropizzazione.  

Nella dicotomia agambeniana tra nuda vita e vita politica è delineato infatti lo stesso 

rapporto primordiale, chiamato da Agamben “selva” e “città” (GIACCARIA et al. 

2011).  

Va dunque inteso che la “città” è tale soprattutto perché pensata nello spazio ur-

bano. Essa si costruisce antropologicamente su un’asse di doppia negazione: la città 

nega la foresta in quanto sorge come spazio normativo che resiste alla mera potenza 

della foresta, una potenza di vita e di morte che è ora temuta, giacché se non fosse 

arginata dalle mura della città, essa invaderebbe lo spazio antropico, distruggendo 

ogni certezza e facendo ripiombare ogni cosa nel caos. La città è dunque pensata 

come alternativa alla selva, e solo perché pensata come tale può essere pensata an-

che la selva quale luogo dell’anomia perpetua. Il confine della selva è però esclusi-

vamente ciò che rimane escluso dal confine della città, l’unico “confine” che possa 

propriamente dirsi, in quanto delimitato dal volere umano. La città è, pertanto, di-

spositivo attraverso il quale ogni ordine normativo e modo-di-pensare (inclusi si-

stemi di conoscenza come possono essere la medicina o le forme culturali atte a 

spiegare il funzionamento del mondo) possono agire liberamente o, preferibilmente 

per chi si pone a capo dell’organizzazione urbana, finalisticamente a determinati 

interessi (PLØGER 2008; WAGNER 2019).  
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In questa conclusione dunque intendo proporre alcune riflessioni finali sul ruolo 

dello spazio urbano nella modernità del buddhismo. Se infatti è vero, come abbiamo 

visto finora, che la stessa pratica ascetica del buddhismo si fonda su un rifiuto 

dell’antropizzazione e dunque di “fuga dalla città”, volendo riassumere in una for-

mula sicuramente imperfetta, d’altro canto è innegabile che il buddhismo moderno 

vive perfettamente integrato con la città, senza però aver perso la sua fondamentale 

tendenza ascetica, senza la quale oggi non si servirebbe della meditazione in nes-

suna forma (HEINE et al. 2003). Come conciliare, dunque, questi due aspetti dell’an-

tropologia buddhista in un sistema coerente?  

Non è detto che l’ottenimento di un sistema coerente sia la soluzione a questo an-

noso problema. Probabilmente, accettare l’incoerenza è forse il modo migliore per 

comprendere il buddhismo nella modernità. Le forme moderne del buddhismo 

hanno rinunciato al senso radicale della fuga dalla città e hanno piuttosto scelto di 

integrarsi nello spazio urbano molto tempo prima di giungere in Occidente, dove 

innegabilmente il buddhismo vive in un idillio con l’urbanizzazione, che lo ha al-

tresì condotto ad una trasformazione e popolarizzazione forse senza precedenti 

(OBADIA 2011). Questo ha trasformato certamente il buddhismo, ricadendo in parte, 

ma non totalmente, negli intenti stessi del movimento buddhista ora globalizzato 

(ROCHA 2012).  

Non essendo un articolo sulla globalizzazione intendo ri-focalizzare l’attenzione 

del lettore sul tema della città. Nello specifico, lo spazio urbano quale centro di 

organizzazione di norme e di regole che l’ascetismo buddhista ha teso a rifiutare 

dall’inizio della sua storia, può decretare una morte del buddhismo come “ascesi” 

e magari una sua trasformazione in “religione” (per quanto la definizione di questo 

termine sia al limite dell’impossibile) o di “spiritualità” qualora lo spazio urbano 

venisse integrato nella dottrina stessa buddhista come un elemento non negativo, il 

che non è ancora successo. Forse l’evoluzione del buddhismo e la sua migrazione 

nello spazio urbano va intesa più come una forma di adattamento e di “inversione” 

del dispositivo (PHUA 2022). Se comprendiamo infatti la città come “dispositivo” 

nei termini che abbiamo poc’anzi esposto, allora è altresì ipotizzabile che il budd-

hismo, nella sua fase storica che lo ha condotto ai giorni nostri, sia passato a con-

cepire il dispositivo urbano come espediente, coerentemente con la sua stessa dot-

trina del giusto mezzo (upāya), non perché intende integrarsi ad essa, ma piuttosto 

perché la città può essere usata contro la città stessa, invertendo l’uso del dispositivo 

urbano da negativo a positivo. Che siano questi gli intenti inconsci di un buddhismo 
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globale è difficile a dirsi, tantopiù in un sistema di pensiero come quello buddhista 

che non prevede organizzazioni centralizzate e vanta migliaia e migliaia di scuole 

sparse per tutto il mondo, spesso in disaccordo su temi dottrinali o filosofici. Tutta-

via, nella maggior parte di queste scuole permane un antico spirito di insofferenza 

e sovversione verso l’ordine normativo, una resistenza che dunque potrebbe per-

metterci di spiegare il buddhismo nella città moderna non come un’incoerenza, ma 

come un’evoluzione. 
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