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Ecce yoga. Il miraggio del nome, il fantasma della
salute e la concomitanza delle ‘cose’ qualsiasi

FedeRIco SquaRcINI
(università ca’ Foscari)

1. Ecce yoga? 1

Per i cronisti della storia della parola sanscrita yoga la data del 21

giugno 2015 occupa un posto d’importanza capitale. quel giorno
l’intera superficie del globo terraqueo assisteva a un evento senza
precedenti, una vera e propria epifania in mondo-visione: ecce
yoga! era il mantra audio-visuale che invadeva le luminose superfici
di un incalcolabile numero di schermi al Led, sui quali appariva-
no folle acclamanti, vogliose di inneggiare al miraggio della ‘cosa’
chiamata yoga. Schiere infinite di adepti zelanti e followers levavano

1 In quanto segue intreccerò il senso indessicale ed enunciativo dell’adagio
latino ecce homo —che trasla quanto si crede fu detto da Pilato per indicare, intro-
durre e tradire il Gesù fustigato (Giovanni, 19.5 [Ἰδοὺ ὁ ἄνθρωπος]; Giovanni,
1.29; 1.34-36)—, con quello segnatamente polemico del celebre scritto ‘autobio -
grafico’ dell’ultimo Nietzsche (ossia Ecce homo. Wie man wird, was man ist, 1888,
cfr. More 2014), in cui questi metteva a tema l’ossessione del fissare in immagini
statiche la dinamica del procedere vitale, denunciando, con ciò, il patologico
ricorso all’ideale, idolatrico, dell’idolo ideale. Per questa scelta —che si appaia a
quella degli altri titoli dei paragrafi— e per la ‘forma’ di questo mio contributo,
chiedo venia a Raffaele, che so non essere amante di siffatti stili e registri. Il mio
auspicio, però, è che la ‘sostanza’ gli appaia comunque gradita.



2 a proposito del ‘miraggio del nome’, si noti che è proprio la parola sanscri-
ta mantrin (la quale rimanda sia al ‘consigliere di corte’ sia al ‘conoscitore dei
mantra’) ad aver dato forma, attraverso il portoghese mandarim, al ‘corpo’ del
funzionario civile detto ‘mandarino’. cfr. cortelazzo e Zolli 1983: 710. Su
Narendra Modī, vedi Jaffrelot 2019.

3 come per i confini di ogni altro stato-nazione moderno, anche la storia
politica dei confini dell’India è la prima cosa a essere rimossa dal discorso dei pa -
ladini della geografia mitica degli stati. cfr. chattopadhyaya 2018; asif 2020;
Sinha 2006.

4 N. Modī, Introductory remarks, International conference on Yoga for Holistic
Health, delhi, 21.6.2015 [35 min.]. [https://www.youtube.com/watch?time_con-
tinue=65&v=5qdgeoSTLRs&feature=emb_logo].
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al cielo odi di gloria e ripetevano, in tutte le lingue del mondo,
quel medesimo annuncio. un annuncio chiaramente salvifico, la
cui articolazione pareva però ricalcare —alla stregua di un plagio
sarcastico o di una cover profana— il dettato della celebre procla-
mazione giovannea: ‘ecco lo yoga, l’agnello di Śiva che toglie i pec-
cati del mondo’.

emblematiche, a proposito di proclami, le parole pronunciate
quel giorno da Narendra Modī durante il solenne e trionfale
discorso d’apertura delle celebrazioni per la prima edizione mon-
diale dell’International day of Yoga, tenuto nell’aula magna del
Vigyan Bhavan di delhi di fronte a una vasta audience internazio-
nale. Parole reputate ‘autorevoli’ non solo poiché uscivano dalla
bocca del pradhānamantrī (‘Primo ministro’)2 di uno dei paesi più
popolosi e prosperi del mondo —nel 2015 l’India contava una
popolazione di oltre un miliardo e trecento milioni di persone e
registrava ben 8 punti di crescita del PIL (che nel 1965 era a -2.64

punti)—, ma sopratutto perché provenivano dalla mitica terra di
Bhāratamātā 3, la ‘madre India’, che allo yoga diede i natali.

evidentemente avvertito di questi punti di forza, il discorso di
Narendra Modī si apriva proprio con il seguente proclama:

From the banks of the river Indus to every continent in the world
yoga has spread harmony between man and nature and a holistic
approach to health and wellbeing 4.

un dire tanto audace e impegnativo quanto irrimandabile, vista la
gravità dello stato di crisi in cui —a detta delle successive parole di
Modī— versava l’umanità intera, afflitta da malanni, disagi, pro-
blemi e sofferenze di ogni sorta:



5 N. Modī, Introductory remarks, International conference on Yoga for Holistic
Health, delhi, 21.6.2015 [35 min.]. [https://www.youtube.com/watch?time_con-
tinue=65&v=5qdgeoSTLRs&feature=emb_logo]

6 Trattasi di un ulteriore esempio delle commistioni e delle implicazioni
politico-economiche che plasmano i rapporti tra la figura di ruolo del ‘proferi-
tore di verità’ (ossia i vari pastori, patriarchi, pontefici, maestri, ministri, medici
e guru) e la figura del destinatario delle stesse (ossia i vari gruppi di seguaci, pa -
zienti e discepoli), che decidono, oggi come ieri, tanto l’ascesa quanto il declino
di coloro che si ergono a guru. cfr. Barton Scott 2017; Singleton e Goldberg 2014;
Lucia 2014.
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The problems of modern lifestyles are well known. People suffer
from stress related ailments, lifestyle related diseases like diabetes
and hyper-tension. We have found ways to control communicable
diseases, but the burden of disease is shifting to non-communica-
ble diseases. Young people who are not at peace with themselves
seek refuge in drugs and alcohol. There is ample evidence that
practicing yoga helps combat stress and chronic conditions. If the
body is a temple of the mind, yoga creates a beautiful temple5.

Ritraendo in questo modo la disperante gravità dello stato di salu-
te dell’uomo, Modī forniva le premesse al promettente annuncio
a seguire: per quanto seria e urgente, la situazione è ancora risol-
vibile per coloro che vorranno prestar fede al valore del rimedio
salvifico che il nostro ‘autorevole’ dispensatore chiama yoga.

Forte di tali premesse, il discorso inaugurale di Modī venne
così ad assumere, senza imbarazzo, l’altisonante tono dell’annun-
cio profetico, diffondendosi nell’elogio degli straordinari e risolu-
tivi benefici che lo yoga è in grado di offrire all’umanità sofferen-
te. dismessi i panni dell’uomo di stato, il pradhānamantrī Modī
indossava i paramenti del guru ieratico che pronuncia il suo
mahāvākya6, il suo vaticinio: ecce yoga! un vaticinio senz’altro già
noto e mirabile ma che ora, tramite l’uso della lingua inglese, gua-
dagnava rinnovata salienza ed eloquenza globale. Il vate Modī,
inserendo l’antico termine sanscrito yoga all’interno di un discor-
so dominato dalle keywords egemoniche con cui l’imperante anglo-
fonia mondiale detta e scandisce i contorni delle ‘cose’ di valore
—che perciò meritano di esser desiderate—, ne esaltava il senso e
ne amplificava l’appetibilità:

The benefits of yoga are manifold. When practised correctly and with
discipline, Yoga leads to: Perfection of our body’s potential in



7 N. Modī, Introductory remarks, International conference on Yoga for Holistic
Health, delhi, 21.6.2015 [35 min.] (cors. mio). [https://www.youtube.com/
watch?time_continue=65&v=5qdgeoSTLRs&feature=emb_logo]

8 Nelle pagine seguenti farò variamente uso di espressioni quali ‘schema
d’azione’ o ‘forma d’azione’ per illustrare il portato operazionale e metodico che
il termine sanscrito yoga esprime in seno ai contesti testuali in cui trova uso. alla
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strength, skill, and general well-being, peaceful and stress-free
living. […] [lunga digressione in lingua hindī] […] control and
mastery of our life-energies (prāña) leading to health, long and
disease-free life, capacity for full enjoyment of life. opening and
refining of the heart’s emotions leading to greater compassion,
mutual understanding, and sensitivity to the needs of others. Full
development of our mental powers, leading to heightened con-
centration, intelligence, creativity, intuition. Liberation of our spi-
rit from ignorance, suffering, incapacity, leading to freedom,
equality, constant joyfulness and inner strength to overcome all
challenges of life. It awakens the deeper sense of unity and one-
ness with the whole universe and all living beings. Together, these
lead to the realisation of our highest divine Perfection7.

a coloro che sono avvertiti della valenza biopolitica del ricorso a un
siffatto e articolato ‘lessico della salute’, appare nitido l’obiettivo
primo del vaticinio di Modī: l’umanità sofferente e ammalata
necessita, più di ogni altra cosa, del benefico e salvifico —se non
‘miracoloso’— rimedio universale detto yoga. Trattasi di una ‘anti-
ca cura’, univoca e certa, che da secoli l’India prescrive al mondo
intero e che è ora nuovamente pronta a donare a tutti gli abitanti
del pianeta, uomini, donne, vecchi e bambini. di conseguenza,
una volta informati del fatto che sono così tanti e tali i benefici a
cui può condurre la ‘cosa’ chiamata yoga, tutti coloro che patisco-
no dei mali del mondo e sono mossi da amor proprio non si attar-
deranno nell’iniziarne la pratica.

Stando alle testimonianze della cronaca, fu ampio il consenso
mediatico suscitato dai profetici vaticini, che riscossero l’unanime
plauso anche degli alti rappresentanti di molte e influenti istitu-
zioni mondiali, tutte sedicenti ‘laiche’ e ‘moderne’. In quei giorni
un crescente coro di voci provenienti da ogni parte del globo si
dichiarava massimamente concorde circa l’importanza di celebra-
re il varo planetario di una nuova ‘forma d’azione’ salutare chia-
mata yoga8.



stregua del greco téchne e del latino ars, il vocabolo yoga serve lì a indicare i ‘modi
di fare’ una cosa, qualsiasi essa sia. ogni azione, infatti, può essere svolta in varie
maniere, ma non tutte foriere di buoni prodotti; cfr. Bhattacharya, dalmiya e
Mukherji 2018. Per questo agli agenti serve cercare uno schema, un modello, una
forma o un’immagine tipo che li sappia informare e guidare in modo utile e frut-
tuoso. ogni ‘dire ciò che è da farsi’ è anche il mostrarne l’aspetto, anticipandone
i contorni per favorirne la copia: è un dire che fa vedere ciò che si deve fare. Gli
‘schemi d’azione’ e le ‘immagini guida’, perciò, smuovono coloro a cui sono riv-
olte e li ‘fanno muovere e agire’ di concerto: «[…] il fare narrativo ri-significa il
mondo nella sua dimensione temporale, nella misura in cui raccontare, recitare,
vuol dire rifare l’azione seguendo l’invito del poema» (Ricoeur 1986: 131). In
seno alla stessa trattatistica in sanscrito, infatti, il termine yoga rimanda sempre a
uno schema da seguire, a un progetto da realizzare, affinché l’operare corporeo
possibile proceda sotto la guida sicura di una forma imitabile. È così che l’infor-
mazione prevede la forma dell’informato; cfr. Simondon 2013. Siffatta dispo-
sizione all’imitazione appariva chiara a chi, come il Buddha, allestiva ‘schemi
d’azione’ atti a ‘raddrizzare’ le tortuose vie dell’operare; cfr. collins 2020.

9 cfr. Puustinen e Rautaniemi 2015.
10 L’enfasi sugli effetti salutari dello yoga è riuscita a influenzare anche alcune

tra le più antiche istituzioni indiane votate allo yoga. Si veda, ad es., la conferen-
za internazionale intitolata Yoga as Therapy, organizzata dal Kaivalya dhama nel
2018; Puri 2019; askegaard e eckhardt 2012.

11 cfr. Horton, Westphal e Willems 2019. Il tema cruciale dell’organizzazione
politica degli ‘stili di vita’ non solo non è una novità del nostro tempo ma è al
fondo di ognuna delle tradizioni di yoga storicamente attestate. È perciò un tema
centrale tanto per il passato quanto per il presente, come mostrano recenti
ricerche rivolte all’uso politico dell’educazione al vivere di cui la ‘pratica dello
yoga’ è oggi parte. cfr. Jain 2020, 2015.
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quello che veniva in essere al seguito della proclamazione del-
l’ecce yoga di Modī appariva alla stregua di una riedizione di un
antico lifestyle, ora opportunamente votato alla good health, alla
disease-free life, al wellbeing e al welfare del mondo di oggi9: un meto-
do pratico e sicuro, garante dell’ottenimento del tanto agognato
vivere senza stress10.

data la scala e la portata biopolitica di un evento come
l’International day of Yoga, serve qui richiamare alcuni dei fatto-
ri che hanno contribuito alla sua ideazione e realizzazione.
L’istituzione di un tale evento, infatti, non è stata certo un fulmi-
ne a ciel sereno, bensì —come accade per tutte le ‘nascite’— è sca-
turita da un lungo e complicato processo di fecondazione e gesta-
zione politica11, preceduto da un intenso lavorio diplomatico al
seguito del quale, durante la seduta plenaria dell’assemblea gene-
rale dell’oNu dell’11 dicembre 2014, venne approvata la risoluzio-
ne 69/131.



12 In quanto fine di diversi yoga del passato, la condizione detta samādhi è cen-
trale in questo mio discorso. Il termine samādhi è oggetto di una notevole rise-
mantizzazione a partire dai ‘discorsi’ (sutta) del Buddha, all’interno dei quali
indica una peculiare condizione del plesso del percipere/cogitare —relativa tanto
all’operare del corpo, quanto a quello di parole e pensieri—, il quale, dall’abi -
tuale stato di agitazione, distrazione, labilità (vikṣepa, vyutthāna, vyudasta), passa
a quello di tranquillità, concentrazione, intensità. In questo contesto, il termine
samādhi indica una sorta di ‘coincidenza’ tra l’esperienza esterocettiva e quella
interocettiva, in cui la condizione di ‘coesa inerenza’ (sam+√dhā) è effettiva. La
parola samādhi, perciò, rimanda a una forma di cognizione compatta, unitaria,
densa, diametralmente opposta a quella del suddetto stato di vikṣepa o vyutthāna,
nel quale, di contro, la cognizione è labile, dispersa, frammentata. a partire dai
sutta, sono tante le opere in cui si trovano varie illustrazioni di diverse artico-
lazioni del samādhi, tra le quali segnalo il fondamentale distinguo tra un samādhi
apparente (pāli miccha, sanscrito mithyā) e un samādhi effettivo (pāli sammā, san-
scrito samyak). Trattasi di un distinguo tra due diverse condizioni del medesimo
plesso del percipere/cogitare, alla stregua della differenza che passa tra uno stato di
salute precario e uno stabile. questo modo cotensivo di intendere il samādhi si
ritrova all’interno della gran parte delle opere redatte in seno alle successive
tradizioni del Mahāyāna. Tra queste, è davvero notevole la rassegna presentata
all’inizio del Samādhirājasūtra (1.1-15), nella quale figurano oltre trecento
accezioni del termine samādhi. In questa stessa opera vi sono varie occorrenze del
termine samādhi in cui esso è in relazione al lessico strettamente medico ed è
accostato a parole come roga, vyādhi, bhaiṣajya, sulle quali tornerò (cfr. stt. 4.18-
25; 32.172-179). a tale proposito, segnalo che la parola samādhi è utilizzata anche
nelle tradizioni dell’āyurveda, permettendo di postulare un nesso tra il termine
samādhi e l’idea di ‘salute’. cfr., ad es., Carakasaṃhitā 1.1.58; 1.7.58; 5.12.83;
6.5.188; 6.10.63; 6.28.8; 8.9.3. Inoltre, chakravarthi 2021: 27-57.

13 a partire dalla lezione di George canguilhem, è possibile intendere sia i
termini in cui la condizione ‘patologica’ precede ed è storicamente anteriore a
quella di ‘normalità’, sia le ragioni per cui la condizione idealtipica e normativa
detta ‘normalità’ non solo non descrive ma concorre nell’occultare la ‘patologia’
e le sue cause effettive. cfr. canguilhem 1998.

14 È questa, in nuce, la semiotica dell’‘esotico’, ossia la forma di affezione
patemica derivante dalla percezione della diversità dei ‘modi di stare al mondo’,
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Il testo di questa risoluzione è capitale per la storia semantica
tanto della parola yoga quanto del termine samādhi 12, dal momen-
to che al suo interno viene istituita —con la forza del decreto—
un’inedita forma di relazione tra yoga e salute (global health). I
redattori di questa risoluzione, nell’illustrare il rapporto causale
che unisce i due termini in questione, riarticolano la logica genea-
logica che lega la malattia alla cura e invertono il primato del
‘patologico’ sul ‘normale’13. Nello spazio di poche righe, ciò che
fino a quel punto apparteneva al dominio astratto dell’‘esotico’ e
dell’‘esoterico’14 viene posto in stretta relazione con la concreta



che si esprime sotto forma di un sentire in cui attrazione e meraviglia si mischia -
no con scabrosità e orrore. cfr. Goto-Jones 2016; Mitter 1977.

15 Rimando qui alla sue due ‘costitutività’. cfr. Searle 2010; esposito 2020.
16 cfr. united Nations, res. a/69/131, 2014.
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condizione di salute e benessere delle collettività metropolitane,
elevando così lo yoga al rango dei beni più ambìti e preziosi del
momento.

Vista la rilevanza di questa risoluzione dell’oNu, ne riporto
per esteso un estratto, che è emblematico della searliana declara-
tion of status function 15:

Underscoring the fact that global health is a long-term development
objective that requires closer international cooperation through
the exchange of best practices aimed at building better individual
lifestyles devoid of excesses of all kinds,
Recognizing that yoga provides a holistic approach to health and
well-being,
Recognizing also that wider dissemination of information about the
benefits of practising yoga would be beneficial for the health of
the world population,
1. Decides to proclaim 21 June the International day of Yoga;
2. Invites all Member and observer States, the organizations of the
united Nations system and other international and regional orga-
nizations, as well as civil society, including non-governmental
organizations and individuals, to observe the International day of
Yoga, in an appropriate manner and in accordance with national
priorities, in order to raise awareness of the benefits of practising
yoga16.

data la vocazione universalista e la reputazione di cui gode
l’oNu, questo suo sancire il nesso tra global health e yoga ha avuto
un enorme potere persuasivo. Il fatto che sia stata proprio questa
organizzazione a riconoscere che i «[…] benefits of practising
yoga would be beneficial for the health of the world population»,
ha senz’altro favorito lo sviluppo su scala mondiale della ‘missio-
ne evangelizzatrice’ descritta nel punto 2 della risoluzione.

una missione i cui dogmi fondamentali sono ora chiari: la salu-
tare ‘forma d’azione’ chiamata yoga è un rimedio sempiterno,
polivalente e indubitabilmente dotato di straordinarie proprietà.
un rimedio che, per il suo inestimabile valore, va offerto all’im-



17 Nelle pagine a seguire farò ampio uso di coppie di parole sanscrite, mutu-
ate sia dai trattati di āyurveda sia dagli yogaśāstra, in modo da legare l’odierno dis-
corso sulla ‘salute’ ai modi in cui essa veniva discussa e trattata in passato. Sarà
quindi frequente il riferimento a coppie come roga/yoga (malattia/metodo [di
cura]); doṣa/bheṣaja (pecca, sintomo/rimedio medico); vyādhi/sādhana (malan-
no/strategia terapeutica); vikṣepa/samādhi (agitazione/tranquillità), così come
frequente sarà l’uso delle figure con cui dette fonti rappresentano gli ‘agiti’ e gli
‘agenti’ —ossia rogin/yogin (ammalati/curanti); vyādhiyukta/vaidya
(pazienti/conoscitori del rimedio)— delle operazioni a cui rimandano le sud-
dette coppie. cfr. Petridou e Thumiger 2016.

18 cfr. alter 2009.
19 cfr. Ravi Kumar 2015 (volume che ha ricevuto l’endorsement di Modī).
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mensa platea di ‘pazienti’ che popola il pianeta, i quali, pur nella
loro diversità, si riconoscono tutti nell’essere variamente ‘affetti
da patemi’. una platea sterminata, fatta di soggetti sofferenti e
bisognosi di cura —ossia rogin di ogni sorta—, ai quali, vista la riso-
nanza mediatica dell’evento, non resta altro da fare che accoglie-
re con gaudio il dono dell’antico e promettente rimedio detto
yoga 17. Trovandosi finalmente di fronte alla versione originale,
‘autenticamente autentica’18 della ‘cura’ per tutti i mali, nessuno
di questi ‘pazienti’ può perdere l’occasione di affidarsi a esso,
anima e corpo.

Trattasi, oltretutto, di una ‘missione’ fin troppo facile, dal
momento che i singoli ‘pazienti’ non hanno neppure bisogno di
chissà quale quota di fede o di speranza per credere nella bontà di
questo yoga, certificata sia dall’impressionante numero di paesi e
nazioni che ne promuovono l’uso, sia dal lustro derivante dal fatto
che tale rimedio è giunto fino a loro grazie alle benevole mani di un
nutrito novero di rappresentanti ‘tradizionali’, di titolari di ministe-
ri competenti, di dispensatori scientificamente accreditati, di tera-
peuti autorevoli e fededegni, tutti parimenti animati da spirito cari-
tatevole e intenti altruistici19.

L’intersezione tra le prese di posizione di agenzie transnazio-
nali come l’oNu e l’enunciazione dell’ecce yoga di Modī dava ora
corpo e forma a un’inedita versione dell’antico ‘mercato della
salute’. una nuova disposizione scenica dello spazio della cura,
nella quale le transazioni in atto, gli scopi, le funzioni e le condot-
te delle diverse figure di ruolo implicate risultano tutte program-
maticamente delineate: a fronte della definizione del contenuto
del ‘messaggio’ (la ‘cura’ offerta, detta yoga), vengono individuati



20 cfr. Burger 2006; Singleton 2007.
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e istituiti tanto i suoi ‘emittenti’ (i ‘medici’ che somministrano la
‘cura’, detti yogin) quanto i suoi ‘destinatari’ (i ‘pazienti’ che
necessitano della ‘cura’, detti rogin). una volta chiarito il dettaglio
del protagonista primo della scena —ossia il rimedio—, anche i
profili dei mittenti e dei destinatari risultano chiari, consentendo
l’agile e proficuo svolgimento di questa nuova stagione del ‘com-
mercio dei beni salvifici’20. un commercio al cui andamento con-
corrono i suddetti tre figuranti —ossia yoga, rogin e yogin, ben
distinti e distanti—, i quali, in quanto prodotti dalle logiche nego-
ziali che governano l’andamento di questa disposizione scenica,
sposano senza indugio l’illusione che vi sia uno spontaneo connu-
bio tra domanda e offerta, tra beni in circolazione e bisogni pri-
mari, tra fornitura di rimedi ed esigenze di salute.

È proprio grazie a questo mutuo concorso che l’annuncio del-
l’ecce yoga del giugno del 2015 si è potuto reiterare, alla stregua di
un mantra, collezionando milioni di likes e rimbalzando da una
zona all’altra del mondo. un’annunciazione multimediale in
piena regola, in cui il verbo è sempre accompagnato da vorticosi
sciami di immagini, video, slogan e gadget attinenti, la cui varietà
e quantità generava un ipnotico effetto surround, pervasivo e per-
durante. data la posta in palio e le proporzioni dell’evento, la
notizia della venuta al mondo di una ‘cosa’ così clamorosa e pre-
ziosa rimase per settimane tra le principali breaking news delle
agenzie di stampa, occupando i taccuini dei compilatori degli
almanacchi anagrafici della storia sociale, i quali si prodigarono, a
loro volta, nel diffondere i dati di quella che ritenevano essere sen-
z’altro una buona novella. a detta di tutti, il 21 giugno del 2015 fu
la data di nascita della ‘cosa’ chiamata yoga, il giorno d’inizio di
una nuova era. L’età aurea della ‘yogafilia’ globale pareva davvero
iniziata.

Va anche sottolineato, però, che agli occhi di tanti la ‘cosa’ neo-
nata non pareva affatto inedita. Lo yoga appena venuto alla luce
non era nuovo o diverso, bensì l’ennesima incarnazione dello yoga
identico e originario, che, grazie al prodigo operato di nuovi e
benemeriti dispensatori, tornava alla ribalta, seppur sotto inedite
spoglie. Per altri ancora, più scettici, il neonato yoga aveva qualco-



sa di moderno, di -less o di post-, che insospettiva e non si accorda-
va con tutto ciò che era a loro dato sapere.

a prescindere dalle distanze tra i punti di vista dei diversi testi-
moni, tutti rimasero incantati da questa sfavillante apparizione,
che diffondeva speranze di salute e salvezza su una platea che, tro-
vandosi di fronte a una sorta di rievocazione planetaria dei grandi
concilî ecumenici della tarda antichità, non poteva rimanere
indifferente a una così ampia e qualificata manifestazione di con-
senso e interesse per quella nuova ‘forma di azione’ salutare.
doveva senz’altro destare stupore vedere che le tante e variegate
autorità e i patriarchi presenti sulla scena ribadivano, in piena
comunione, un solo e medesimo motto, professando, con massi-
ma concordia, un unico ‘credo’: sine yoga nulla salus !21

del resto, è esattamente questo il gesto che fornisce potenza
all’annuncio salvifico, il quale consta nel promettere a parole il
sicuro ottenimento proprio di ciò di cui qualcuno patisce la man-
canza. e sono davvero tanti i patimenti a cui il dispositivo della
promessa riesce a dare sollievo22. di conseguenza, è arduo per un
paziente in preda al dolore riuscire a sottrarsi al fascino della pro-
messa del raggiungimento di siffatti traguardi, soprattutto perché
l’affidarsi alla promessa è l’unico modo per figurarsi, anzitempo,
la fine delle pene e il recupero della salute23.

Il consenso riscosso dall’annuncio di Modī va dunque inteso
proprio a partire dal potere lenitivo e persuasivo di cui gode ogni
promessa di risoluzione di un patimento. a questo proposito, si
pensi a tutti coloro che, per anni, si sono sentiti assillati dal bru-
ciante quesito ‘what is yoga?’24, al quale, finalmente, le parole di
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21 con questa parafrasi dell’antico adagio latino extra ecclesiam nulla salus —qui
ripreso a partire da una più recente versione, ossia sine ecclesia nulla salus— inten-
do sintetizzare il primato che i dispensatori assegnano al proprio rimedio, enfatiz-
zandone l’unicità e acclamandone le qualità eccelse, in modo tale da convincere
i pazienti del potere che esso ha rispetto a tutti i patimenti.

22 Si crea così una vera e propria ‘economia della promessa’: un sistema fidu-
ciario retto tanto dall’esigenza, dal desiderio e dalla speranza di ottenere ciò che
viene promesso quanto dal dovere del paziente di riporre in esso fiducia e piena
credenza. cfr. Miyazaki e Swedberg 2016.

23 cfr., sul regime biopolitico che governa l’andamento della logica contrap-
puntistica pain/pain killer, Fitzgerald 2020; Jackson e Moore 2020; Rosen 2019.

24 Trattasi, però, di un quesito eminentemente ‘merceologico’ e ‘inventari-
ale’ —dunque necessariamente reificante—, poiché considera ciò di cui tratta



Modī davano risolutiva risposta. a costoro ora bastava riporre fidu-
cia nell’autorevolezza della persona che pronuciava l’annuncio
affinché la ‘cosa’ si tramutasse nel loro nuovo oggetto di fede.
Leggendo i resoconti e le cronache dell’evento, risulta evidente
che molti si sentirono investiti dalla contagiosa epifania di una
‘cosa’ tanto mirabile quanto concreta, dotata di vita a sé stante. Il
rimedio indicato dalla parola yoga appariva al mondo sotto forma
di un nuovo salvifico avatāra, un provvidenziale ente fattivo, per-
sonificato, che può, vuole e deve manifestarsi, rendendosi, motu
proprio, nuovamente visibile, presente e attuale. disceso dall’alto
delle vette da cui si domina il mondo, il verbo solenne dell’ecce
yoga guadagnava lì un corpo mirabile ed eleggeva a propria dimo-
ra la libido dei suoi destinatari, che divenivano presto appassiona-
ti devoti e ferventi apostoli in terra della sua causa25.

dell’attrazione suscitata da questa neonata forma di fede nel-
l’esistenza dello yoga danno riprova empirica gli indici di gradi-
mento e di consumo della ‘yogic life’, i quali, nel breve arco di
anni trascorsi dalla prima edizione dell’International day of Yoga,
sono cresciuti esponenzialmente. una ‘fede’ decisamente conta-
giosa che, potendo profittare dell’influenza dell’acclamazione
collettiva e dell’invadenza virale della propaganda via web 26, ha
contribuito ‘dal basso’ a portare di casa in casa l’annuncio dell’ec-
ce yoga. cavalcando l’onda esponenziale degli algoritmi che gover-
nano l’infosfera, la notizia della venuta alla luce della versione 2.0
del ‘miracoloso’ rimedio indiano è divenuta il meme di milioni e
milioni di dispositivi touch screen27.

La capacità persuasiva e diffusiva di questa inusitata forma di
‘yogafilia’ —rivolta a uno yoga in veste laica, non settaria, accessi-
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alla stregua di una ‘cosa’ circoscritta, compiuta e tangibile, della quale si ritiene
possibile fornire un’altrettanto chiara ‘definizione’. che la natura di un tale que-
sito sia strettamente ‘merceologica’ è mostrato dal modo in cui esso è stato stru-
mentalmente impiegato —oltre cento anni fa— nel libro pionieristico di Svamin
abhedānanda (1866-1939), il cui primo capitolo, intitolato proprio ‘What is
Yoga?’, mirava a stabilire una classifica tra i diversi yoga al tempo concorrenti. cfr.
abhedananda 1902: 27-42; Foxen e Kuberry 2021.

25 cfr. Mccartney 2019; Lucia 2018; Mccartney 2017.
26 cfr., sulle logiche epidemiche che caratterizzano il diffondersi dei ‘memi’

all’interno dello spazio del ‘virale’ mediatico, Krämer 2015: 96-107.
27 È questo, di fatto, l’odierno ‘teatro’ portatile in cui va in scena la meta-

morfica saga del patema collettivo. cfr. Sæther e Bull 2020; Shifman 2014.



28 cfr. WHo, Global action plan on physical activity 2018—2030. More active peo-
ple for a healthier world, World Health organization, Geneva 2018, p. 63.

29 cfr. https://www.unicefkidpower.org/yoga-poses-for-kids/
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bile, medicalizzata e perfino open-source—, però, non è dipesa solo
dal suo saper soddisfare i bisogni di una miriade di consumatori,
ma soprattutto dal suo riuscire a raggiungere i piani alti delle prin-
cipali organizzazioni internazionali che orientano e amministrano
l’andamento degli stili di vita delle collettività di consumatori.

dopo l’evento del giugno 2015, il sito ufficiale dell’oNu ha
aperto una sezione permanente dedicata all’International day of
Yoga, dove questo è presentato come parte integrante della politi-
ca con cui la dirigenza, sponsorizzando vari ‘eserciziari’ e ‘forme
d’azione’ assemblate ad hoc, indica al mondo le linee guida da
seguire in vista del raggiungimento di specifici standard di salute
e di benessere, individuali e collettivi, privati e pubblici. In tal
modo, all’unisono con altre iniziative gemelle (ad es., l’Inter -
national day of Happiness, il World Health day e il World Mental
Health day), la celebrazione del rituale collettivo dell’Inter -
national day of Yoga è entrata a far parte del canone delle best prac-
tices raccomandate e della lista delle parole chiave. In tal senso è
significativo il titolo dell’edizione 2020 dell’International day of
Yoga: ‘Yoga for Health — Yoga at Home’.

Non sorprenderà, perciò, sapere che l’esortazione a prendere
parte all’annuale celebrazione del 21 giugno dedicata allo yoga è
diventata parte integrante delle «global and regional awareness-
raising campaigns» dell’oMS, che ha eletto la pratica regolare
dello yoga al rango di mezzo strategico per il raggiungimento degli
obiettivi salutistici fissati nell’utopico documento programmatico
Global action plan on physical activity 2018—2030: more active people for
a healthier world 28. analogamente, il sito ufficiale dell’uNIceF
accoglie da tempo una pagina interamente dedicata alle ‘Yoga
poses for kids’29.

un gran numero di istituzioni nazionali hanno poi contribuito
alla diffusione e al radicamento locale della pratica dello yoga. Nel
2020, ad esempio, il National center for complementary and
Integrative Health (NccIH) —la voce più autorevole in materia
di sanità pubblica degli uSa, a sua volta parte dei National
Institutes of Health (NIH) controllati dal department of Health



30 L’NccIH è l’agenzia del governo federale statunitense che sovrintende
alla ricerca scientifica relativa alla valutazione dei sistemi di cura diversi da quel-
li praticati dalla medicina convenzionale.

31 cfr. NccIH, Yoga for Health, National center for complementary and
Integrative Health, Bethesda 2020.

32 cfr., infra, § 3.
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and Human Services (HHS)—30 ha pubblicato un opuscolo di 40

pagine in cui si invitano medici, psicologi clinici e terapeuti di
ogni sorta, a promuovere e prescrivere ai propri pazienti la prati-
ca dello yoga 31.

questi, a grandi linee, sono i contorni della ‘scena’ audio-visua-
le all’interno della quale si svolge l’odierno commercio delle tante
‘forme d’azione’ chiamate yoga. una scena in larga parte domina-
ta da influencer di alto bordo e dai portavoce delle versioni main-
stream dello yoga, che invogliano i propri avventori a impegnative
full immersion, promettendo un rapido, benefico e salvifico total
body workout.

Raggiungendo i bisogni di milioni di consumatori e occupan-
do le agende di influenti organizzazioni globali, la proclamazione
dell’ecce yoga di Modī ha vistosamente contribuito all’istituzione di
un inedito ‘oggetto del desiderio’: a prescindere da quale sia il
malanno patito, uno soltanto è il rimedio altamente ‘consigliato’,
poiché, vox populi docet, non vi è pena che lo yoga non estingua.

2. Sine yoga nulla salus?

Per vivere bene e tenersi lontani dai patimenti basta disporre di un
metodo benefico: è questa, in sintesi, l’antica formula ribadita dal-
l’annuncio ecce yoga di Modī. una semplice regola di condotta,
tanto chiara quanto ambigua, dal momento che, anche in questo
caso, l’enfatico dire sine yoga nulla salus! non serve solo allo scopo
di evidenziare ed esaltare i pregi e i meriti del metodo, ma anche
quello di sminuire, fino a nascondere, la natura delle cause dei
malanni di cui si promette la cura: il porre alla ribalta un prodot-
to ‘salutare’ relega nell’ombra il brulicante intrigo di interessi che
ruota intorno a questo. La storia della medicina32 offre ampia
testimonianza di tale ambiguità e dei rischi a essa legati. È assai più
facile spendersi nel combattere gli effetti sintomatici di un comu-
ne malanno anziché cimentarsi nel più arduo tentativo di estirpa-
re alla radice le cause di mali incurabili.



33 Sul ‘salutismo’, la cultura animi, il modus vivendi e l’‘uso’ e la ‘cura di sé’, cfr.
Pizzichemi 2021; Jackson e Moore 2020; Horton, Westphal e Willems 2019; Virno
2015; corneanu 2011; Marrone 2005.

34 Sloterdijk è un’autore attento a modelli e ‘forme d’azione’ che si incontra-
no nella produzione testuale di varie tradizioni sudasiatiche classiche. cfr.
Sloterdijk 2010; 2019; e agamben 2011; 2014.
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Tuttavia, dal momento che l’oggetto del contendere è la com-
plessa e difficile arte di preservare lo stato di salute del fare, del
dire e del pensare tanto dei singoli quanto delle collettività, non è
affatto facile seguire le traiettorie pragmatiche e semiotiche per il
cui tramite l’adagio sine yoga nulla salus si diffonde. Per tali motivi,
chiunque intenda trattare di una faccenda così complessa è tenu-
to a osservarla da più punti di vista, valutando tanto la cifra biopo-
litica quanto il dettato sistemico di un tale procedere, articolato e
multifattoriale, che tocca, simultaneamente, vari aspetti del vissu-
to e, perciò, va interpretato intrecciando i registri analitici di dif-
ferenti àmbiti di ricerca. Penso, in particolare, ai contributi offer-
ti dal recente dibattito sulle politiche del modus vivendi, della cul-
tura animi e della ‘cura di sé’33, oppure a quelli degli àmbiti di
ricerca che prospettano una storia naturale ed ecologica dei
‘modi’ con cui gli umani esercitano il loro moto nel mondo,
dando così vita alle infinite varianti del disciplinamento dei ‘modi
di fare’ che il filosofo Peter Sloterdijk ha chiamato ‘antropotecni-
che’34. Trattasi di contributi imprescindibili, dal momento che la
diffusione planetaria della ‘forma d’azione’ chiamata yoga mostra
a chiare lettere il ricorso alle pratiche di disciplinamento. In que-
sta prospettiva, lo yoga dei nostri giorni si inserisce a pieno titolo
nel catalogo dei tanti e diversi ‘modi di fare’, eserciziari, prassi
disciplinate e metodiche con cui, da sempre, l’animale umano
manipola, mescola, plasma e confonde la vita e la forma, il soma e
il sema, il mondo del sensibile e quello dell’espressione, il percipere
topico e il cogitare scopico, gli istinti e la ragione, l’innato e l’appre-
so, l’esogeno e l’endogeno, l’avverso e il solidale, l’eccezione e la
regola, il reale e l’ideale, il patologico e il normale. dovendo dun-
que trattare di pratiche antropotecniche, vale la pena di prendere
le mosse dal versante quantitativo e fare due conti.

Si noti che, sebbene nelle americhe e in europa la parola san-
scrita yoga fosse praticamente sconosciuta fino agli ultimi anni



35 È notevole la testimonianza dello studio lessicologico di Thomas Bellot
(1856), nel quale, in corrispondenza dell’inglese yoke , non viene riportato il ter-
mine yoga, sebbene vi sia il rimando alla radice sanscrita yuj -. Sulla storia della
parola yoga, vedi Mori e Squarcini 2019; Maas 2013; White 2012.

36 cfr. Yoga in America Study, 2016: https://www.yogaalliance.org/2016
YogaInamericaStudy.

37 cfr., ad es., Sinha 2010; Kitiarsa 2008; Burger 2006. Ricordo, però, che si -
mili forme di reificazione e mercificazione sono in atto da secoli. cfr. Squarcini
2007 e, sul versante opposto, Iyer 2018.
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dell’ottocento35, nell’arco di soli cento anni ha raggiunto soglie
impressionanti di notorietà.

Stando ai dati di una ricerca di mercato realizzata dall’agenzia
Ipsos Public affairs su commissione dello Yoga Journal e di Yoga
alliance36, nel 2016 nei soli uSa c’erano oltre trentasei milioni di
individui dediti a qualche pratica di yoga, e circa ottanta milioni
che si riconoscevano nella formula «likely to try yoga». un’enorme
platea di utenti, con un incremento di circa l’80% rispetto al 2012

(anno in cui i praticanti di yoga erano oltre i venti milioni, mentre
nel 2008 non arrivavano a 16 milioni), e il cui operato si traduce-
va in un indotto economico annuo di quasi diciassette miliardi di
dollari (rispetto ai quasi dieci miliardi del 2012), derivante sia
dalle quote di iscrizione ai corsi erogati dai centri di yoga, sia dal-
l’acquisto di capi d’abbigliamento appositi, suppellettili e attrezza-
tura propedeutica alla pratica, oggetti d’arredo domestico e lette-
ratura a tema. a questi dati si dovrebbero aggiungere anche le
cifre relative alla pratica dello yoga in paesi come la cina, l’India,
l’australia e il Giappone.

Restando alle cose concrete e agli aspetti quantitativi, merita
qui ricordare che sono centinaia gli oggetti, gli accessori e gli
utensili utilizzati nella pratica quotidiana dello yoga, i quali sono
tutti soggetti ai vincoli del brand oppure tutelati dal sistema del
brevetto, del marchio registrato o del copyright 37. Molti di questi
oggetti, infatti, sono diventati parte integrante dei cataloghi delle
multinazionali dell’abbigliamento sportivo.

altrettanto eclatanti sono le cifre della presenza mediatica
della ‘forma d’azione’ chiamata yoga. Tutti i principali social-net-
work presenti sul web sono invasi dalle testimonianze e dalle imma-
gini pubblicate da migliaia di yoga influencers, i quali, grazie alle
schiere dei propri followers, contribuiscono alla crescita della ‘cosa’



38 cfr. Lucia 2020.
39 Si intenda in quest’ottica anche la sua diffusione in europa. cfr., ad es.,

Bartos 2021; Jacobsen e Sardella 2020 (s.v. yoga); Newcombe 2019.
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promossa e anche dei profitti derivanti dal mercato di app e tuto-
rial a essa dedicati, generando un giro d’affari globale il cui totale
è letteralmente incalcolabile. Si pensi anche al moltiplicarsi di
eventi pubblici a tema e di yogic flash mob, e alla realizzazione di
sempre più affollati ‘Yoga Festival’38.

La specifica ‘forma d’azione’ salutare annunciata nel 2015 da
Modī non si è soltanto pandemicamente diffusa in tutto il globo
ma è diventata endemica. L’astrusa ed esotica panacea orientale è
ora una cosa normale. Nell’edizione 2019 dell’International day
of Yoga furono più di 190 le nazioni che aderirono all’iniziativa e
si spesero, sempre sotto gli auspici dell’oNu, nel sollecitare la par-
tecipazione dei cittadini alla rievocazione della celebrazione con-
dotta da Modī nel 2015, fornendo, così, riprova quantitativa del-
l’avvenuta ‘normalizzazione’ dello yoga.

Sono cifre da capogiro, che a prima vista parrebbero discende-
re dalla miracolosa efficacia dello yoga. Se si guarda a questi indi-
ci quantitativi con i protocolli valutativi della doxa dominante —
ossia se ci si affida alla ratio economica secondo cui ‘la maggioran-
za vince’ e ‘l’utilità è il principio’—, si è obbligati a pensare che la
ragione di un tale successo stia proprio nelle straordinarie qualità
di cui è intrinsecamente dotato il rimedio detto yoga 39.

L’adesione a questo modo di intendere il rapporto fra ‘quanti-
tà’ e ‘qualità’ —il quale ricade anche sui modi di intendere i com-
plessi processi di causazione che intercorrono tra cura e paziente
e tra salute e malattia—, però, condiziona non poco i modi in cui
si valutano e interpretano le cifre e i dati in questione. da ciò con-
segue anche il dovere di dimostrare che la parola yoga indichi dav-
vero una cosa a sé stante, la quale, alla stregua di tutte le altre cose
del mondo, è sempre data e inequivocabilmente reperibile: è pro-
prio a partire dal suo essere una ‘cosa’ che lo yoga può essere dato,
preso, studiato e praticato.

La logica economico-quantitativa sottostante a questo atteggia-
mento reificante è evidente, così come lo sono i vantaggi pratici
derivanti dal processo di mercificazione. Ritenere che lo yoga sia
una ‘cosa’, ad esempio, permette di pensare che la storia dello



40 cfr., Rappaport 2017; Bonavia 2013; Reader 2009; camporesi 1990; Ray e
Srinivas 2012.

41 Limitandoci all’europa del XIII-XV sec., si vedano i libri di cucina, spesso
risultanti da intricate traiettorie intertestuali in cui la trasmissione di una ricetta
passa dall’arabo al persiano, al latino medievale, ai vernacoli europei. cfr., ad es.,
Möhren 2016.

42 cfr. cramer, Lauche, Langhorst e dobos 2016. È l’interesse stesso per l’ac-
creditamento dell’efficacia clinica dello yoga a suscitare diffidenza, al punto da
scatenare accuse di ingerenza e di pregiudizio culturale.

yoga possa esser scritta nello stesso modo in cui si scriverebbe la
storia di qualsiasi altro bene di consumo esotico, come il tè, il
caffè, il mais, il cacao, oppure la patata40. Trattasi peraltro di cose
che, come lo yoga, sono tutte provenienti dalle Indie e che si sono
ampiamente diffuse ed endemizzate nell’area mediterranea, alte-
rando e contaminando le usanze alimentari e i costumi della com-
mensalità41.

Ma il criterio quantitativo ha vita breve quando si ha a che fare
con forme e schemi d’azione, metodi di cura e modi di fare, la cui
presenza e reperibilità si veicolano in maniera assai diversa rispet-
to a una patata o a una pannocchia. Non appena si cerca di affer-
rare il dettaglio dei contorni di una certa forma d’azione, essa ci
sfugge, si moltiplica, fino quasi a vanificarsi. esempio lampante di
tale evanescenza è proprio l’ecce yoga : il proliferare delle varianti
rende ingestibile la definizione dell’originale. Le copie di yoga esi-
stenti sono talmente tante e difformi tra loro da far perdere la
fede nell’esistenza di uno yoga originale anche all’adepto più
devoto. Persino nel momento topico della valutazione clinica del-
l’efficacia terapeutica dello yoga i novelli iatromanti finiscono per
dubitare dell’univocità della sua natura42.

L’impiego del criterio ‘cosale’ e concettuale è incapace di for-
nire riprova empirica di ciò che, discorsivamente, dota di esisten-
za propria. Perciò conviene prendere le distanze dai modi di
intendere in senso ‘cosale’ e quantitativo i rapporti che intercor-
rono tra cura e malanno, guardando alle forme d’azione chiama-
te yoga da una diversa prospettiva più attenta al portato processua-
le e agli aspetti qualitativi dei fenomeni.

L’esortazione al mutamento di angolazione non è un’istanza
inedita. al contrario, l’appello al cambio di prospettiva costituisce
il perno su cui poggiano le soluzioni proposte da numerose tradi-
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43 Per un pionieristico abbinamento tra yoga e terapia medica, vedi Paul 1851.
a tal proposito è notevole la comunanza di repertorio lessicale tra le tradizioni
di yoga e le arti mediche.

44 cfr. cerulli 2012; Wujastyk 2012b.
45 Riscattando così il ruolo e il potenziale vitale del disagio e della malattia.

cfr. carel 2016; Fontanille 2005.
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zioni intellettuali sudasiatiche del passato, molte delle quali si
sono qualificate proprio mediante la parola yoga. Penso, in parti-
colare, al carattere antitetico (nivr¢ttika) e anamnestico reversivo
(pratiprasava) delle soluzioni messe in campo da diverse tradizio-
ni di yoga (vedi § 3), che guardano al complesso rapporto tra
malattia, cura e salute in maniera diametralmente opposta a quel-
la della maggioranza dei contemporanei.

Tali tradizioni mostrano consapevolezza dei coefficienti strut-
turali, processuali, metabolici e simbiotici che partecipano al
configurarsi del sottile confine tra salute e malattia. Tradizioni
oltremodo analitiche, che hanno esplorato il dettaglio delle forme
di concomitanza e di causazione che intercorrono tra ‘metodo’
(yoga) e ‘problema’ (roga), tra rimedio e malanno43. a esse si deve
la redazione di un ampio numero di opere votate all’indagine
tanto dei fattori che minacciano lo stato di salute, quanto delle
logiche e dei vincoli che legano le soluzioni ai problemi, i medici
ai pazienti44, i farmaci alle patologie. Lungi dal promuovere una
concezione pessimistica del vivere, si sono spese nell’esporre i van-
taggi derivanti da un diverso modo di intendere la delicata condi-
zione di ‘concomitante metamorfosi’ in cui si svolge la vita, sem-
pre in bilico tra il salubre agio (sukha) e l’insalubre disagio
(duḥkha). Trattasi di un modo sistemico, realista e non riduttivo di
vedere le cose: una sorta di neutralità a priori, che permette di
guardare in maniera ecologica e dis-illusa all’insieme simbiotico
del vitale. Si restituisce così centralità ai processi e ai cicli metabo-
lici e, di conseguenza, anche al potenziale morfogenetico del
malanno45, del quale tutti i viventi conoscono bene l’invadenza e
l’intensità.

Gli appelli al radicale mutamento del punto di vista ordinario
avanzati da tali tradizioni, però, non sono entrati a far parte del
mainstream dell’odierno discorso sullo yoga. Parecchi dei suoi espo-
nenti, pur presentandosi come l’espressione moderna di tali tradi-



46 cfr., ad es., cosenza, Recalcati e Villa 2006.
47 cfr. WHo 2016.
48 cfr. WHo 2016.
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zioni e dichiarando la propria appartenenza formale a quegli stes-
si ‘antichi lignaggi’, trascurano —fino a occultarlo— il sopracita-
to carattere segnatamente destitutivo, ‘antitetico’ (nivr¢ttika) e
‘anamnestico reversivo’ (pratiprasava) delle loro prospettive.

Il contributo d’intelligenza che le tradizioni del passato hanno
dato alla comprensione dei rapporti tra cura e malanno in termi-
ni processuali, però, è troppo grande per essere tralasciato. Se, ad
esempio, guardiamo alle cifre dell’odierna diffusione dello yoga a
partire dalla prospettiva processuale proposta da queste tradizio-
ni, che invitano a non disgiungere mai i mezzi dai fini dell’azione
terapeutica, vedremo che la ragione del successo di questa forma
d’azione non sta nell’intrinseco potere a essa attribuito da coloro
che la dispensano, bensì nel fatto che esiste un cospicuo numero
di individui che è privato della salute dal dilagare di una medesi-
ma condizione patologica, la quale, a sua volta, è strettamente
legata agli assetti e agli stili di vita a cui essi sono abituati46. La
repentina metamorfosi a cui è oggi soggetto il rimedio chiamato
yoga è dovuta alle continue variazioni di stato del malanno che è
chiamato a risolvere. ogni yoga, invece di essere una ‘cosa’ a sé
stante, è sempre morfogeneticamente vincolato a specifici tipi di
roga.

È piuttosto facile fornire prova empirica dei vincoli processua-
li e della forme di simbiosi che intercorrono tra le odierne varian-
ti di yoga e le tipologie di roga diffuse ai nostri giorni, per docu-
mentare le quali è sufficiente abbinare le cifre elencate nelle pagi-
ne precedenti alle stime e agli indici statistici che descrivono lo
stato di salute in cui versa la popolazione umana. ad esempio,
secondo i resoconti dell’oMS47, oggi nel mondo ci sono milioni
di persone che soffrono di depressione, disturbi alimentari48,
disturbi del sonno e stress.

Messi di fronte al dilagare delle patologie derivanti dalla seden-
tarizzazione forzata, i produttori di rimedi traggono vantaggio
dalla promessa di guarigione nei termini di una salutare dinamiz-
zazione, così come, dinnanzi alla diffusione del vuoto esistenzia-



le49, i professionisti della cura promettono pienezza esistenziale50.
È questa la regola d’oro che consente il perpetuarsi del redditizio
‘gioco della salute’: a fronte dei patemi dovuti al disequilibrio vita-
le, il rimedio promette equilibrio51.

La capacità persuasiva e l’efficacia di tale ‘regola’ sono testimo-
niate proprio dai modi in cui si articolano le varianti dello yoga,
che, a partire dagli aggettivi impiegati per qualificarle, riflettono i
profili delle specifiche condizioni di malessere a cui promettono
rimedio. Il conio e la diffusione delle nuove configurazioni passa-
no attraverso l’abbinamento della parola yoga —che funge da
intercambiabile operatore valoriale erogante plusvalenza— a un
termine disambiguante e qualificante, che rimanda al malanno
che s’intende curare o a varianti del metodo: power-yoga, yoga-flow,
yoga-fusion, yoga-body, yoga-pilates, acro-yoga, yoga undressed, naked
yoga, hot-nude-yoga, kindness-yoga, medi-yoga, yoga-ventures, dive-yoga,
surf-yoga, yoga for golfers, yoga for runners, anusara-yoga, restorative
yoga, integral yoga, integrative yoga therapy, be-yoga, tri-yoga, phoenix
rising yoga therapy, hot-yoga, yin-yoga, prenatal-yoga, vocal yoga, hormo-
ne yoga, ganja yoga, kids-yoga, balyayoga®, cat-yoga, hybrid yoga, smar-
tyoga, ecc., fino ai più criptici woga (water-yoga), doga (yoga for dogs),
yome (yoga at home), yogatomo (lo yoga coniato dal calciatore
Nagatomo). una lista zeppa di binomi inventati, ognuno dei quali
è l’esempio patente non solo della stretta dipendenza che corre tra
rimedio efficace e patema patito ma, soprattutto, della primazia di
quest’ultimo sul primo. Binomi che mostrano che il patema patito
è la remota matrice di tutti i rimedi.

È perciò malriposta la fede di chi crede nell’esistenza di uno
yoga sovrano, unico, autonomo, a sé stante e finanche perenne
(sanātana): privata del contesto e astratta dalle relazioni che la
costituiscono, una ‘cosa’ del genere svanirebbe in un istante.

L’odierno successo dello yoga non va più inteso alla stregua di
effetto unicamente causato dalla sopravvivenza spazio-temporale
del potere terapeutico dell’originale e sempiterno rimedio effica-
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49 cfr., ad es., Recalcati 2015; cosenza, Recalcati e Villa 2006; Furedi 2004.
50 cfr., ad es., Leder 1990; caldwell 2018. Interventi di natura chiaramente

compensatoria, rispondenti al dilagare di forme di ‘alienazione’ e di ‘frammen-
tazione’ del sè. cfr., ad es., Fisher 2017.

51 cfr., ad es., Jackson e Moore 2020; Rosen 2019; Singleton 2007.



ce detto yoga, il quale, non è affatto immune al trascorrere del
tempo52. È assai più utile leggerlo e intenderlo in modo ‘stereo-
scopico’, tenendo simultaneamente presente sia la natura preca-
ria e fantasmatica della salute, sia la pervasiva ingerenza dei pate-
mi, gli effettivi moventi di tutte le cure.

3. Extra roga, nulla salus

Ma nonostante il primato del malanno sul rimedio sia evidente,
l’odierna vulgata seguita a presentare lo yoga —rigorosamente sem-
pre al singolare— come il mirabile mezzo per il cui tramite si rag-
giungono tanti e diversi fini. Tutti i promotori della cura che è lo
yoga concordano nel dichiarare che questa sia la sola ‘cosa’ che
deve occupare il centro della scena, mentre il patema, assieme alle
sue cause, è meglio che resti nell’ombra.

assecondando un simile approccio, si occulta un principio car-
dine della pragmatica medico-diagnostica, secondo il quale è il
fine (ossia l’estinzione delle cause di un dato malanno) a motiva-
re i mezzi, ossia i rimedi terapeutici. Malgrado ciò, la storia della
medicina è piena di casi in cui siffatto principio è stato non solo
violato ma addirittura rovesciato. dalle riflessioni di Platone sul
pharmakon in avanti53, infatti, è noto quanto l’abuso della cura sia
servito da oppiaceo rimedio, in nome del quale si finiva per aval-
lare la persistenza delle cause del malanno di cui si prometteva la
fine. del resto, come già indicato nei Problemata physica di
aristotele, il rapporto tra salute e malattia è tutt’altro che limpido
e scontato54.

da secoli, infatti, il culto del mezzo e l’oblio del discorso sui fini
è ciò che accomuna medici e pazienti, costringendo entrambi a
partecipare alla disperata impresa del nascondere la simbiotica
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52 emblematico, in merito, l’inizio del quarto adhyāya della Bhāgavadgītā, 4,1-
2, nel quale l’espressione sa kāleneha mahatā yogo naṣṭaḥ indica il venir meno di
un ‘metodo’ (yoga) precedentemente istituito, che, perciò, va nuovamente resti-
tuito, quasi a dire che non può darsi uno yoga assoluto, statico e sempre uguale a
sé stesso. È questo il gravoso problema dell’obsolescenza con cui tutti i metodi di
cura debbono confrontarsi.

53 cfr. derrida 2015.
54 Sulla malattia come condizione naturale, vedi la celebre Prière pour deman-

der à Dieu le bon usage des maladies, che Pascal scrisse attorno al 1659 dopo una
grave malattia (Locatelli 1950).



concomitanza che lega la salute alla malattia55. un’impresa mai
conclusa, poiché ancora oggi larga parte dei discorsi sullo yoga par-
tecipano al perpetuarsi di questa rimozione collettiva. Molti dei
promotori di questi discorsi guardano allo yoga come a un disposi-
tivo sanitario d’emergenza. La pratica dello yoga è spesso presenta-
ta alla stregua di una pillola in grado di curare tutti i mali, a pre-
scindere da ciò che li ha generati. Reificando la cura, però, si
reificano e astraggono anche i mali da cui si cerca riparo, perden-
do così contezza del loro essere sintomi dell’alterarsi del comples-
so equilibrio simbiotico che regge tutti i processi vitali.

Ma, come anticipato nel § 2, ciò che rende paradossale tale
modo di intendere è che la gravità del rischio derivante dall’oblio
della simbiosi che plasma l’alternanza tra salute e malattia era nota
agli antichi autori dei trattati di yoga a cui i promotori del suddetto
discorso fanno riferimento. questi autori erano di tutt’altro avviso
e avevano fatto della concomitanza dei coefficienti causali la loro
pietra angolare56. Trattasi di un folto novero di autori e opere acco-
munati dall’urgenza di trovare un metodo (yoga) capace di porre
rimedio, arrestandone il decorso, allo stato di disagio patemico57

da cui è affetto l’individuo, assediato da diversi tipi di afflizioni
(kleśa)58 e patimenti (roga)59. Sommamente concreta era la loro
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55 cfr. Gadamer 1994.
56 Si pensi alle affinità tra i modelli di causalità buddhisti e del Sāṃkhya, quali

il pratītyasamutpāda e il satkāryavāda. cfr., ad es., Maas 2020; osto 2018; Shaw
2002.

57 con questa resa intendo sottolineare la condizione di concomitanza che
lega ciò che è affetto ai fattori d’affezione, così da evitare il vizio nosografico che
isola e ipostatizza il ‘malanno’ (roga, ossia duḥkha), ma soprattutto dare risalto al
valore antitetico e cotensivo degli antonimi sanscriti sukha e duḥkha, il cui uso
marca il distinguo tra due modi di valutare il procedere di qualcosa, il primo
‘agevole’ e il secondo ‘disagevole’. cfr. Inaba 2016; costa 1990.

58 Il termine kleśa, variamente traducibile a seconda del contesto (oltre ad
‘afflizione’, può indicare ‘infezione’, ‘affezione’, ‘infiammazione’, ‘infestazione’
ecc.), è centrale nell’abhidharma buddhista e nell’opera di Patañjali (cfr.
Yogasūtra 1.5; 2.2-14).

59 L’uso del termine roga è copioso fin dai più antichi testi sanscriti. deriva
dalla radice √ruj, che indica l’atto di rompere, danneggiare, affliggere. Il termine
roga, dunque, è usato per indicare gli stati di affezione, malattia, sofferenza pato-
logica. cfr., ad es., chakravarthi 2021: 27-57; Maas 2007/2008. Il termine roga è
ampiamente usato nel canone pāli (ad es. in Rogasutta in Aṅguttara Nikāya 4 [16.
Indriyavagga], 157 (in PTS aN vol. 2, p. 143) e in opere buddhiste successive (ad



esigenza di far fronte ai fattori patogeni che affliggono le opere,
le parole e i pensieri, per tener testa ai quali serve aderire ai pro-
cessi reali, per sfruttarne meglio la forza. Tutte le indagini e le ana-
lisi messe a punto dai suddetti autori, infatti, sono segnate dalla
concretezza. Pur provenendo da ‘orientamenti’ (darśana) distinti,
sono presto approdati a un medesimo modo di intendere la logi-
ca genealogica che lega i malanni alle cure: un ‘modo di vedere’
(vidyā)60 rigorosamente empirico, topico, pragmatico, incline al
concreto e ostile alle ‘soluzioni di continuità’ (bheda).

Si tratta di un modo di vedere disincantato ed eversivo, che
però, unitamente alla vocazione pragmatica ed empirista, ha per-
messo di mettere a tema il ruolo fondante del disagio patemico,
rovesciando radicalmente la scena e trasformando, così, il danno
in risorsa. L’irrompere di un sintomo è il movente che spinge a
ricercarne le cause e i modi per arrestarlo e scongiurarne la recru-
descenza. a ‘ben vedere’ è proprio l’insorgenza di un disturbo
inedito che spinge il praticante dell’ars medica a rinnovare la sua
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es., Samādhirājasūtra 1.9-10; 32.172-179; 34.44-46; 36.57-60; 38.50-51). Le
tradizioni dell’āyurveda riconoscono appieno la forza morfogenetica della malat-
tia, a partire dalla quale dispongono l’articolazione logica delle operazioni diag-
nostico-terapeutiche, scandita da un apposito lessico: rogalakṣaña, i segni di una
specifica patologia; rogahetu, la causa genetica della malattia; rogaviniścaya, la pro-
cedura diagnostica; rogaśama, la condizione d’acquietamento di roga, dunque
l’essere sulla via della guarigione, in convalescenza; rogamukta, l’esser guarito;
viroga, la ‘salute’ in quanto condizione derivante, per contrasto, dall’assenza di
roga. cfr. Wujastyk 2009.

60 Intendo il termine vidyā (da √vid, ‘conoscere’, ‘capire’, ecc.) in senso
cotensivo, ossia leggendolo sempre a fronte dell’antonimo avidyā. La mia atten-
zione è quindi rivolta all’endiade vidyā/avidyā in quanto figurazione dell’ambi-
guità che affligge simultaneamente tanto il percipere quanto il cogitare. questa resa
della coppia vidyā/avidyā tiene conto sia dell’aspetto sinestetico-sensibile dell’at-
to ‘visuale’, sia della concretezza del riferimento alla dialettica capacità/incapac-
ità di ‘vedere le cose’, tanto sensibile quanto intelleggibile. In questo modo si dà
ragione del valore ‘negativo’ assegnato alla condizione di avidyā, che i nostri
autori ritengono responsabile di tutti gli equivoci e le sviste, sia percettive sia cog-
nitive: una sorta di miopia sinestetica, un’agnosia, che affligge l’intero ‘vissuto
patico’ (cittavr¢tti), a ogni livello, provocando la gran varietà di errori di valu-
tazione a cui è soggetto il ‘vedente’ (draṣṭr¢). È nella condizione di avidyā, ad es.,
che si scambia il perituro per imperituro, l’impuro per puro, il disagevole per
agevole, il non-sé per il sé. cfr. Yogasūtra 2.3-5; 2.24. Insomma, è questa incapac-
ità diacritica la grave ‘malattia’ a cui urge ‘mettere fine’ (nirodha) e i cui princi-
pali sintomi sono il ‘sentirsi qualcuno’ (asmitā) e il reputarsi ‘agente in proprio’
(ahaṃkāra). cfr., su vidyā/avidyā, Hacker 1995; Rukmani 1986; Solomon 1969.



‘arte’, portandolo a far tesoro del malanno. da questo punto di
vista, egli non tarda a riconoscere l’effettivo valore dell’evento
patemico e a rovesciare, in suo favore, la gerarchia dei fattori che
orientano e governano i rapporti tra l’istanza sintomatica e quella
diagnostica, tra il ‘patema patito’ e lo ‘schema terapeutico’.

La lezione di metodo impartita dalle opere di questi autori,
perciò, è davvero notevole e gravida di conseguenze. In ambito
strettamente medico61, il riconoscimento del primato causale alla
patologia comporta la sua elezione a matrice: è la patologia il fat-
tore genetico che dà forma agli schemi nosografici e ai metodi di
cura (yoga). È questo l’assioma logico che informa le opere degli
autori di cui sto trattando, per i quali la parola yoga non indica mai
un oggetto finito, una cosa data, fissa e costante, sempre uguale a
se stessa, bensì fa sempre riferimento a metodiche specifiche, tutte
messe a punto per contrastare l’insorgenza degli effetti sintomatici
(phala) provocati da cause patologiche (hetu), anch’esse costante-
mente in mutazione.

L’astuzia diagnostica e la perizia procedurale che caratterizza-
no l’operato degli autori in questione non sono né inedite né una
loro prerogativa esclusiva. Fin dalle saṃhitā vediche, varie tradizio-
ni di esperti avevano trattato il complesso rapporto tra salute e
malattia, contribuendo alla messa a tema del carattere empirico e
pragmatico del ‘paradigma terapeutico’62: è solo quando un
malanno scompare che un ‘metodo di cura’ è degno di questo
nome. Siffatto appello al principio d’efficacia esalta e, allo stesso
tempo, relativizza la cura, poiché ribadisce l’indissolubilità siste-
mica del legame che unisce i rimedi ai patemi, i sintomi alle cause.
ciò equivale a dire che la malattia funge da fondamentale criterio
di garanzia della cura, subordinando il valore di quest’ultima
all’effettiva capacità d’estinzione dei mali.

a proposito di morfogenesi in concomitanza, si guardi al modo
in cui i redattori dello Atharvaveda, opera notoriamente legata alla
storia dell’āyurveda63, affrontano il palesarsi di varie forme di pato-

1190

Federico Squarcini

61 cfr., ad es., Zimmermann 1989.
62 Riprendo l’espressione ‘paradigma terapeutico’ da Wilhelm Halbfass che

con essa voleva rendere conto della trasversalità storico-geografica della que -
stione. cfr. Halbfass 1992.

63 cfr. Filliozat 1964; Maas 2018; Roşu 2001a.



logia, qui indicate facendo ricorso alla figura di una demonessa di
nome Nirr¢ti (termine che indica dissoluzione, entropia e rovina,
tutti fenomeni di cui è la personificazione)64. Le modalità opera-
tive e il significato di Nirr¢ti sono ricavati dal rovesciamento dello
schema dell’‘ordinamento ordinario’ (r¢ta), dando così corpo e
forma antonimici a tutto ciò che ad esso risultava antinomico65. In
quanto emblema della disarmonia, la figura di Nirr¢ti è peculiare:
a differenza di altri demoni, infatti, non viene deprecata e scaccia-
ta, bensì supplicata e pacificata. In un inno dell’Atharvaveda Nirr¢ti
è descritta come grāhi (da √grah, ‘afferrare’), ossia come una per-
vasiva forza predatrice.

ed è al fine di strappare l’infermo dalle braccia di Nirr¢ti che si
leva minaccioso l’incipit di Atharvaveda 3.11.1-466 (ma anche di
altri, quali Atharvaveda 2.9.1):

1. Mediante la (mia) oblazione ti libero, perché tu viva, dal morbo
sconosciuto (ajñātayakṣma) e dal morbo regio (rājayakṣma). Se
Grāhi ha afferrato così costui, da essa, o Indra e agni, liberate
costui.
2. Se la sua vita è consumata, o se è trapassato, se è stato condotto
proprio vicino alla morte, io prendo lui dal seno di Nirr¢ti
(distruzione); lo ho salvato per (una vita) di cento autunni
(anni).
3. Mediante un’oblazione che ha mille occhi, che dà centupla
forza, centupla vita, ho preso costui, affinché Indra lo conduca
durante gli autunni alla riva di là di ogni sventura.
4. Vivi prosperando cento autunni, cento inverni, cento primave-
re: cento (te ne diano) Indra, agni, Savitar, Br¢haspati. Io ho preso
costui con una oblazione che dà centupla vita.

muñcmi tvā havíṣā jīvanāya kám ajñātayakṣmd utá rājayakṣmt |
grhir jagrha yády etád enaṃ tásyā indrāgnī prá mumuktam enam || 1
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64 Su Nirr¢ti, vedi R¢gveda 1.24.9 (implorazioni per allontanarla); 5.41.17
(sovrintende alla vecchiaia); 7.104.9 (è l’entità a cui si affidano gli sfruttatori e gli
ingiusti); 10.61.1-4; Atharvaveda 3.6.5 (è invocata contro i propri nemici); 3.11.2;
7.42.1-2. Nella letteratura epico-didattica Nirr¢ti è la figlia/moglie di adharma,
mentre la sua prole consiste in Mr¢tyu, Bhaya e Mahābhaya.

65 dunque, malattia e trasgressione rituale/morale possono risultare corre-
lati. Sul rapporto fra ‘malattia’ (yakṣma, pāpman) e ‘pecca’ (enas, āgas), si vedano,
ad es., Atharvaveda 2.10.1, 8.7.3 e R¢gveda 5.3.7, 6.74.3.

66 Tr. Papesso 1994: 81.



yádi kṣitāyur yádi vā páreto yádi mr¢tyór antikáṃ evá |
tám  harāmi nírr¢ter upásthād áspārśam enaṃ śatáśāradāya || 2

sahasrākṣéña śatávīryeña śatyuṣā havíṣāhārṣam enam |
índro yáthainaṃ śarádo náyāty áti víśvasya duritásya pārám || 3
śatáṃ jīva śarádo várdhamānaḥ śatáṃ hemantn chatám u vasantn |
śatáṃ te índro agníḥ savit br¢haspátiḥ śatyuṣā havíṣāhārṣam enam || 4

Il valore risolutivo dell’oblazione è subordinato all’effettiva capa-
cità della stessa di liberare la vittima dalla terribile stretta di Nirr¢ti:
è dall’arresto della forza di quest’ultima che la prima trae la sua
potenza, inscrivendo, con ciò, il valore dell’oblazione in seno alla
suddetta logica della ‘concomitanza dei coefficienti causali’.

questa maniera di articolare la relazione tra la matrice della
condizione patemica e la genesi della soluzione schematica è adot-
tata anche dalle tradizioni dell’āyurveda, i cui trattati più antichi
mostrano piena contezza delle ragioni pratiche della propria ori-
gine: sono la pochezza e la brevità della vita ad aver generato gli
sforzi tesi alla ricerca di modelli di condotta in grado di accrescer-
ne la durata e di ritardarne la fine. Secondo la Suśrutasaṃhitā (c.
IV-VI sec.), infatti, è la precarietà della vita ad aver motivato la
disposizione di un sapere ausiliario —qui detto āyurveda e organiz-
zato in otto àmbiti (aṣṭāṅga)—67 volto a estenderla nel tempo. È la
perentorietà della morte a spingere il vivente verso la ricerca di
un’ambrosia in grado di contrastarla.

Gli stessi otto àmbiti del trattamento terapeutico (cikitsā)
descritti nella Suśrutasaṃhitā sono specularmente e cotensiva-
mente ricavati dal distinguo pratico tra otto principali tipologie
patologiche:

1. tecniche d’estrazione di corpi estranei (śalya);
2. tecniche di chirurgia oculare e auricolare (śālākya);
3. tecniche e rimedi corporei (kāyacikitsā);
4. saperi contro i disturbi dei modi d’essere e degli stati d’animo
(bhūtavidyā);
5. rimedi ai difetti di crescita degli infanti (kaumārabhr¢tya);
6. trattamento e preparazione degli antidoti (agadatantra);
7. trattamento e preparazione di decongestionanti e fluidificanti
(rāsāyanatantra);
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67 cfr. Suśrutasaṃhitā 1.34.5-10 (in part. 1.34.8, per l’uso di aṣṭāṅga; 1.34.6).



8. trattamento e preparazione di tonici e stimolanti (vājīka -
rañatantra)68.

dunque, è l’aderenza ai caratteri morfologici del patema preso in
esame a orientare il sequenziamento dei diversi àmbiti dell’inter-
vento medico-terapeutico.

a partire da questi pochi esempi di morfogenesi in concomi-
tanza, non sorprende il fatto di rintracciare la stessa concezione
modale, sistemica e ‘olistica’69 del vissuto patemico anche al di
fuori delle tradizioni e delle opere menzionate. diversi autori,
infatti, provenienti da contesti diversi, si sono adoperati per de -
clinare, in seno ai rispettivi àmbiti, il principio logico del paradig-
ma diagnostico-terapeutico e, riconoscendone il potere euristico
e cogliendo i vantaggi del suo esser basato sulla presa d’atto del
disagio patemico, lo hanno largamente utilizzato.

Il ricorso a tale paradigma, infatti, è puntuale e frequente e lo
si trova, sempre rappresentato in forma tetralemmatica, tanto nei
cikitsāśāstra (‘trattati di medicina’), quanto nei mokṣaśāstra e
yogaśāstra70. La logica che organizza i contenuti di opere come la
Suśrutasaṃhitā è la stessa che orienta la disposizione nosografica di
numerosi altri modelli e metodi di cura del disagio patemico: da
quello indicato negli antichi sutta del Buddha, a quello esposto dai
passi di ispirazione proto-Sāṃkhya riportati nello Śāntiparvan del
Mahābhārata; dal disperato lamento di arjuna (vedi Bhagavadgītā
1) con l’affettuosa promessa salvifica di Kr¢ṣña (Bhagavadgītā,
18.66), fino a quello presentato negli Yogasūtra, in cui il disagio
cognitivo provocato dal profluvio degli stimoli (vedi Yogasūtra
2.15) dà forma a un metodico procedere anamnestico reversivo
(pratiprasava) volto al suo acquietamento (vedi Yogasūtra 1.2).

di questo accordo di massima tra vari orientamenti e metodi di
cura dà riprova ancora più lampante il lessico tecnico impiegato
in differenti opere, le quali abbondano di rovesciamenti semanti-
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68 cfr. Suśrutasaṃhitā 1.1.6-9.
69 Malgrado il termine ‘olismo’ sia decisamente inflazionato, la concezione

che di esso si aveva nelle antiche tradizioni mediche di area mediterrana merita
attenzione. cfr. Thumiger 2021.

70 Penso, in particolare, agli incipit di quei mūlasūtra in cui l’istanza del trovare
rimedi al disagio patemico, fisico o cognitivo, occupa una posizione di rilievo.
cfr., ad es., Nyāyasūtra 1.1.2; Vaiśeṣikasūtra 1.1.6; Yogasūtra 2.15; Sāṃkhyakārikā 1-2.



ci, conî e neologismi condivisi71. Tale lessico procede spesso per
insiemi di termini e tetralemmi, dunque in modalità cotensiva e
contrappuntistica, ricco di antonimi e anafore72, di metafore sia
agricole e botaniche73 sia fluviali e idrologiche74. Per tali ragioni,
va esso stesso inteso alla stregua di uno strumento di cura, poiché
permette di vedere ciò che l’abituale uso di parole a sé stanti
tende a coprire. L’interpretazione del potenziale teoretico di un
siffatto repertorio lessicale è dunque di grande importanza, per la
comprensione tanto delle opere in cui viene utilizzato quanto
della genesi interdiscorsiva dei contenuti veicolati75.

Tra i vari esempi d’adozione della suddetta sistemica modale è
emblematico quello del tetralemma diagnostico che si trova nella
prima parte (Sādhanapāda) degli Yogasūtra. anche in questo caso,
la proposta di uno schema d’azione quadripartito prende il via
dalla presa d’atto del disagio patemico che va evitato (heya, cfr.
Yogasūtra 2.16), consistente nella concretissima, seppur ‘non
ancora giunta’ (duḥkham anāgatam, cfr. Yogasūtra 2.16), ingerenza
del disagio (pariñāmatāpasaṃskāraduḥkhaiḥ, cfr. Yogasūtra 2.15),
ossia il trittico di patemi che affliggono, sincronicamente, l’in-
sieme delle cognizioni, le forme dell’interazione ambientale e il
dominio del pulsionale corporeo76.

1194

Federico Squarcini

71 I trattati classici di arte medica, la Carakasaṃhitā e la Suśrutasaṃhitā, condi-
vidono categorie e lessico tecnico comuni alle tradizioni di sāṃkhya, nyāya e
vaiśeṣika del loro tempo. cfr., ad es., Preisendanz 2013: 63-139; chattopadhyaya
1991: 149-281; 457-482; 483-528; 529-540; comba 1990, 2001; Wezler 1984b. Sul
rapporto tra empiria e teoria in medicina, vedi Malinar 2014; engler 2003.

72 Sulla semiotica tensiva degli antonimi, cfr. Greimas e Fontanille 2013: 108-
114.

73 Sono questi gli àmbiti in cui abbondano i prestiti lessicali e in cui si intrec-
ciano i modelli rappresentativi della botanica, dell’agricoltura e dell’allevamento,
che ricorrono a coppie come fertilità/sterilità, umidità/aridità, plasticità/rigidità,
vitalità/mortalità. cfr., ad es., Benveniste 2001, vol. II: 376-383. Inoltre, Hidas 2019;
o’Brien-Kop 2017; Schmithausen 2009; dessein 2008; Wojtilla 2006.

74 un lessico segnatamente modale e spesso mutuato dall’idrologia, così
come dal vocabolario fluviale e dal dominio delle metafore acquee. cfr., ad es.,
Roşu 1999-2000; 2001b.

75 La vasta diffusione del lessico relativo alla medicina e alla guarigione è spia
del valore pragmatico ed empirico a essi riconosciuti. cfr., ad es., Wujastyk 2012a;
Maas 2007/2008; Smith 2007; White 2006; Lyssenko 2004; Bronkhorst 2002: 115-
121; Wezler 1990; Zimmermann 1989; Larson 1987; Wezler 1984a; Roşu 1978.

76 Tale formulazione richiama la triade della dukkhatā presente nei testi bud-
dhisti già dai sutta in pāli (ossia dukkhadukkhatā, saṃkhāradukkhatā, vipariñāma -



di conseguenza, il secondo momento del procedere diagnosti-
co è la messa a tema del motivo della patogenesi (heyahetu), il
quale consiste nell’‘accostamento contagioso’ (saṃyoga)77 da cui
scaturiscono le figure ipostatiche del ‘soggetto vedente’ (draṣṭr¢) e
dell’‘oggetto visto’ (dr¢śya) (Yogasūtra 2.17, 2.23-24).

Individuato così il motivo del patema, il terzo momento dello
schema contempla la possibilità di estinguere (hāna) (Yogasūtra
2.25) la causa stessa del ‘triplice patema’ mediante l’arresto (niro -
dha) del decorso.

Il quarto e ultimo momento dello schema è quello in cui si
riconosce all’abilità discriminativa (viveka)78 il ruolo di mezzo
effettivo dell’istanza terapeutica (hānopāya) (Yogasūtra 2.26-28).

In estrema sintesi, dunque, la sequenza logica del tetralemma
in questione è la seguente: la cifra del disagio patemico (heya) è
sintomaticamente ravvisata nei tre tipi di duḥkha (Yogasūtra 2.15-
16); la causa del patema (heyahetu) pertiene eziologicamente a
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dukkhatā; ad es., Dīgha Nikāya, PTS, vol. III, p. 216; Saṃyutta Nikāya, PTS, vol. IV,
p. 259; vol. V, p. 56). a una formula triadica allude anche Sāṃkhyakārikā 1.
Notevole, in merito alla messa a tema dei fattori scatenanti il triplice articolarsi
della malattia nei suoi effetti sintomatici (doṣa), l’incipit del vimānasthāna della
Carakasaṃhitā.

77 con l’espressione ‘accostamento contagioso’ do risalto agli intenti dia -
gnostici sottostanti alle descrizioni con cui questi autori illustrano le dinamiche
patogenetiche. L’àmbito del ‘contatto’ (saṃyoga), ampiamente utilizzato in
Caraka saṃhitā, è lo spazio ipotetico di cui si serve il discorso nosografico per
delimitare l’area della ‘contingenza’ in cui due corpi —obbedendo al principio
della ricorsività cotensiva che segna l’andamento di ogni ciclo biotico e metabol-
ico— entrano in relazione, mescolandosi. La definizione del ‘contesto di con-
comitanza’ è perciò strumentale alla determinazione dei ‘contenuti in commit-
tenza’ dello stesso, sicché da distinguere un organismo patemico dai fattori pato-
geni. L’idea di una zona intermediale in cui avviene il ‘con-tatto’ tra le parti in
causa, alla stregua di un’intercapedine, è intimamente legata a quella di ‘causa
patologica’, ossia il dispositivo nosografico che permette l’isolamento del corpo
paziente dai vettori patogenetici. Le ‘somiglianze’ tra agente patogeno e sogget-
to patente, quindi, sono individuate e distinte a partire dal punto in cui questi
entrano in contatto (saṃyoga), dandosi reciprocamente forma visibile (rūpa). Lo
spazio detto saṃyoga, perciò, è dunque il punto d’innesco del contagio patologi-
co di cui le forme diadiche del ‘visto’ (dr¢śya) e del ‘vedente’ (draṣṭr¢) sono i sinto-
mi patenti, che negli Yogasūtra sono detti kleśa mentre nella Carakasaṃhitā sono
detti doṣa. Sul tema del contagio, cfr. das 2000; Zysk 2000.

78 Ricordo che il viveka a cui il sūtra fa riferimento è implicito in Yogasūtra
1.12, come indica la glossa di Vyāsa, ossia l’atteggiamento diacritico che accom-
pagnerà il ragionamento fino a Yogasūtra 4.28.



draṣṭr¢dr¢śyayoḥ saṃyogo heyahetuḥ (Yogasūtra 2.17-24); l’arresto [della
causa] (hāna) è prognosticato nei termini di saṃyogābhava /
kaivalya (Yogasūtra 2.25)79; lo strumento terapeutico (hānopāya)
consiste nel ricorso alla vivekakhyātir aviplavā (Yogasūtra 2.26-28).

Il sūtrakāra dedica la restante porzione del Sādhanapāda
(Yogasūtra 2.29-55) alla prescrizione dei moduli (aṅga) attraverso
cui un paziente può rendere operativo il ‘metodo [di cura]’
(kriyāyoga). I primi cinque aṅga servono sia da moduli terapeutici
sia da sessioni riabilitative dello stato patemico del paziente, il
quale, grazie all’antidoto (pratipakṣa, cfr. Yogasūtra 2.33-34)80, può
ora toccare con mano l’ingerenza patica che la semiotica degli
stati di cose esercita sui suoi stati d’animo81.

Si può dunque sostenere che il tetralemma su cui si regge l’ar-
chitettura del metodo (yoga) proposto dagli Yogasūtra riassuma le
fasi di una vera e propria terapia semio-somatica. È fin dalla glos-
sa di Vyāsa ai sūtra su indicati che sappiamo della stretta parentela
logica tra questo schema d’azione diagnostico-terapeutico e il
tetralemma in uso presso le tradizioni mediche del tempo. La glos-
sa richiama queste ultime per chiarire e ribadire il significato delle
quattro fasi (caturvyūha) illustrate dai sūtra e propone una terza
variante del tetralemma stesso.

a tale proposito è significativa la porzione del bhāṣya in cui
Vyāsa conclude la disamina di Yogasūtra 2.15 (pariñāmatāpasaṃ -
skāraduḥkhair guṇavr¢ttivirodhāc ca sukhaṃ duḥkham eva sarvaṃ vive -
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79 Si vedano a tale proposito le occorrenze di kaivalya in Yogasūtra 3.50; 3.55;
4.26; 4.34.

80 Per la resa di pratipakṣa come ‘antidoto’, dunque come ‘rimedio’ contrasti-
vo e controtensivo, in ottica metabolica, cfr. Schmithausen 2014: 145-146, 247-
259, 449-500, 508, 519; Steinkellner 1999; Janacek 1951 (in part. pp. 522-533). La
formula pratipakṣabhāvana risente dell’ampia discussione nei testi buddhisti
coevi, che la presentano spesso assieme a vitarkabādhana. Vedi, ad es.,
Madhyāntavibhāga 4.1-18; Mahāyānasūtrālaṃkara 18.10; Abhidharmakośabhāṣya 1.26;
4.42; 5.60-63; 7.8-9; 7.27. In queste opere il tema dell’antidoto, legato al paradig-
ma medico e ‘terapeutico’ e imparentato con quello dell’inculcamento (sātmi -
bhāva), è nodale, anche se poi verrà sottoposto a severo scrutinio da autori suc-
cessivi, a partire da dharmakīrti (VI-VII sec.). cfr., ad es., Pramāñavārttika 1.220-
223.

81 La coppia ‘stati d’animo’ e ‘stati di cose’ —mutuata dalla semiotica delle
affezioni di Greimas e Fontanille ( 2013)— è atta a segnalare l’intreccio pratico
che correla il triplice dominio dell’esperienza motoria, somatica e sensibile a
quello dell’esperienza patica, semantica e intellegibile.



kinaḥ ||), ossia il sūtra precedente a quelli contenenti il tetralem-
ma in oggetto:

[…] ora, preso atto che il seminale morbo da cui origina un così
grande accumulo di disagio e malessere è il non vedere come stan-
no le cose, ne consegue che il rimedio per la sua estinzione sia la
corretta visione [delle cose]. Ragion per cui, nella stessa maniera
in cui i trattati di medicina illustrano le quattro fasi [del procedere
diagnostico], ossia [l’accertamento su base] sintomatica della
malattia; [l’individuazione della] causa della malattia; [lo scorge -
re la possibilità della] guarigione dalla malattia; [la prescrizione e
la somministrazione del] rimedio, di certo anche la [metodica
presentata in questo] trattato procede seguendo [le medesime]
quattro fasi. esse sono [parafrasandole]: [la presa d’atto della
cifra] del disagio ondivago del divenire; [l’individuazione] della
causa di un siffatto divenire; [lo scorgere la possibilità] dello svin-
colamento da tale causa; [la prescrizione e somministrazione] del
rimedio atto allo svincolamento [dal disagevole divenire].
dunque82, sono i turbamenti derivanti dall’esposizione al
divenire, forieri del moltiplicarsi del disagio, a dover essere elimi-
nati; è la commistione83 tra pradhāna e puruṣa la causa di ciò che
va eliminato; è il ritrarsi definitivo dagli effetti della commisione il
dissolvimento [della causa di ciò che va eliminato]; ed è la retta
visione il mezzo per attuare questo dissolvimento.
[Infine,] a proposito della natura propria di colui che procede
all’eliminazione, [si sappia che tale natura] non può essere né
estinta, né acquisita. Infatti, qualora se ne accettasse l’estinguibi -
lità, s’incorrerebbe nelle [fallacie] della ‘tesi della distruttibilità
[del sé]’, mentre, qualora se ne accettasse l’acquisibilità, [s’incor-
rerebbe nelle fallacie] della ‘tesi della generazione causata [del
sé]’84. Rifiutando entrambe queste prospettive, si opti per la tesi
della persistenza [del sé]: è questa la retta visione.

tad asya mahato duḥhkhasamudāyasya prabhavabījam avidyā | tasyāś ca
samyagdarśanam abhāvahetuḥ | yathā cikitsā sāstraṃ caturvyūham ‘ro -
go rogahetur ārogyaṃ bhaiṣajyam’ iti | evam idam api sāstraṃ caturvyū -
ham eva | tadyathā ‘saṃsāraḥ saṃsārahetur mokṣo mokṣopāya’ iti | tatra
duḥkhabahulaḥ saṃsāro heyaḥ | pradhānapuruṣayoḥ saṃyogo heyahetuḥ
| saṃyogasyātyantikī nivr¢ttir hānam | hānopāyaḥ samyagdarśanam |
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82 Riferendosi a quanto sarà indicato in Yogasūtra 2.16-26.
83 cfr. n. 77 supra.
84 cfr., di contro, Nāgārjuna, Mūlamadhyamakakārikā 15.10-11, 21.7-17.



tatra hātuḥ svarūpam upādeyaṃ vā heyaṃ vā na bhavitum arhatīti |
hāne tasyocchedavādaprasaṅga upādāne ca hetuvādaḥ | ubhaya -
pratyākhyāne śāśvatavāda ity etat samyagdarśanam ||2.15||

Malgrado fosse noto agli autori tradizionali, il merito della
ricostruzione filologica della genesi del rapporto che lega i due
tetralemmi (caturvyūha) va ad albrecht Wezler (1984a)85. In
questo stesso studio i due schemi tetralemmatici in esame sono
stati accostati anche a un terzo e importante tetralemma, ossia
quello esposto fin dai più antichi sutta del Buddha e noto come
caturāryasatya, sul quale tornerò più avanti.

data l’importanza che riveste all’interno del mio ragionamen-
to, reputo utile chiarire l’associazione tra tetralemmi proposta da
Vyāsa, anche perché la forma in cui questi riporta le sequenze del
metodo medico in ‘quattro fasi’ (caturvyūha) a cui fa riferimento
nella glossa a Yogasūtra 2.15 —attribuita a un non meglio specifi-
cato cikitsāśāstra— è assai sintetica. della stessa, perciò, mi sia per-
messa la seguente parafrasi:

1. la fase detta roga, ossia l’operazione ispettiva e anamnestica
attraverso la quale il medico prende atto dei sintomi86;
2. la fase detta rogahetu, ossia l’individuazione delle cause del
patema tramite la correlazione tra fattori patogeni e coefficienti
causali responsabili dei sintomi;
3. la fase detta ārogya, ossia l’arresto delle cause del patema, l’ope -
razione prognostica con cui il medico si accerta di disporre di
rimedi efficaci e li prescrive;
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85 oltre ai paralleli con le opere buddhiste individuati da Wezler, si vedano
Milindapañha 4.17 e 4.33, e alcuni brani di asaṅga: Yogācārabhūmi (Śrāvakabhūmi
253) tatra duḥkhasatyaṃ vyādhisthānīyaṃ tat prathamataḥ parijñeyam || samu-
dayasatyaṃ vyādhinidānasthānīyaṃ tac cāntaraṃ parivarjayitavyam || nirodhasatyam
ārogya sthānīyaṃ tac ca sparśayitavyaṃ sākṣātka rtavyam || mārgasatyaṃ bhaiṣa-
jyasthānīyaṃ tac cāsevitavyaṃ bhāvayitavyaṃ bahulīka rtavyam ||) e Bodhisattvabhūmi
17. Vedi anche Abhidharmakośabhāṣya 6.2: yatra hi sakto yena ca bādhyate yataś ca
mokṣaṃ prārthayate, tad evādau vyavacāraṇāvasthāyāṃ duḥkhasatyaṃ parīkṣyate |
paścāt ko ’sya hetur iti samudayasatyam, ko ’sya nirodha iti nirodhasatyam, ko ’sya mārga
iti mārgasatyam | vyādhiṃ dr¢ṣṭvā tannidānakṣayabheṣajānveṣaṇavat | sūtre ’py eṣa eva
satyānāṃ dr¢ṣṭānto darśitaḥ | katamasmin sūtre — caturbhir aṅgaiḥ samanvāgato bhiṣak
śalyāpahartā iti. Inoltre, vedi anālayo 2022; Wujastyk 2012; Maas 2007/2008.

86 Per un esempio di descrizione eziologica della malattia e dei suoi effetti sin-
tomatici, vedi Carakasaṃhitā 3.1.1-12. cfr. Zimmermann 2021; chakravarthi 2021:
27-57; das 2003: 548-550; 568-569. Sulla dialettica tra nosografia e diagnostica,
vedi Meulenbeld 1991.



4. la fase detta bhaiṣajya, ossia il trattamento, l’insieme delle opera -
zioni terapeutiche con la somministrazione dei rimedi atti a debel-
lare le istanze patogene e a ripristinare la salute del paziente.

Malgrado non sia esplicitato da Vyāsa, sappiamo, grazie allo studio
di Wezler prima citato, che la sua rappresentazione del tetralem-
ma medico è riconducibile alla tradizione della Carakasaṃhitā. al
fine di chiarire la natura dei parallelismi tra yogaśāstra e cikitsāśā -
stra, esaminiamo da vicino la porzione della Carakasaṃhitā a cui
pare alludere il bhāṣya di Vyāsa.

La Carakasaṃhitā, costituita da 120 adhyāya ripartiti in otto prin-
cipali sthāna, è la più antica opera di āyurveda conosciuta, la cui
redazione (Meulenbeld 1999, vol. 1a: 105-115) si colloca tra il 100

a.c. e il 200 d.c., risultando anteriore dunque tanto al bhāṣya di
Vyāsa quanto agli stessi Yogasūtra. Si tratta di un’opera influente,
espressione di una tradizione medica tanto autorevole quanto sis-
tematica. ciò è evidente fin dal primo adhyāya del sūtrasthāna, in
cui si sottolinea l’importanza che ha per l’adepto del metodo
medico, qui chiamato āyurveda, l’avere contezza del quadro d’in-
sieme del fenomeno patologico87. questo richiamo alla perizia è
svolto mediante l’eloquente immagine dell’‘imperituro triplice
intreccio’ (trisūtraṃ śāśvataṃ puñyam), che fissa un principio di
mutuo sostegno tra l’indagine eziologica (hetu), l’accertamento
sintomatologico (liṅga) e la somministrazione terapeutica (auṣad-
ha)88.

di tono simile è anche l’ottavo adhyāya dello stesso sūtrasthāna,
che tratta dei vincoli tra percezione sensibile e intelletto, nonché
delle relative patologie. Il nono adhyāya, intitolato ‘sunto dei quat-
tro quarti [del metodo medico]’ (khuḍḍākacatuṣpāda)89, illustra le
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87 cfr. Preisendanz 2007.
88 cfr. Carakasaṃhitā 1.1.24-25.
89 Il titolo è strettamente correlato a quello del decimo adhyāya (Caraka -

saṃhitā 1.10.1-24), il mahācatuṣpāda. quest’ultimo richiama la suddetta quaterna
ma ne discute in relazione alla tradizione medica di Maitreya, che qui viene
screditata (Carakasaṃhitā 1.10.22). L’analisi del significato teoretico delle par-
tizioni interne e delle titolature di un’opera è di estrema importanza, benché
siano questi gli aspetti maggiormente esposti all’operato redazionale. cfr.
Preisendanz 2018. La rivalità e la polemica tra diverse prospettive mediche strut-
tura anche l’andamento delle singole tradizioni. cfr. Fiordalis 2017.



componenti della ‘quaterna’ (catuṣpāda) su cui si regge il metodo
medico trasmesso da Ātreya, in cui compaiono termini affini a
quelli indicati nella versione del tetralemma presente nel bhāṣya
agli Yogasūtra. I protagonisti sono menzionati all’inizio: medico
(bhiṣaj), attendente (upasthātr¢), sostanze medicinali (dravya), pa -
ziente (rogin) (Carakasaṃhitā 1.9.3-5)90.

Ma è circa alla metà del nono adhyāya che troviamo il passo
dedicato allo schema d’azione tetralemmatico (cfr. in partic.
Carakasaṃhitā 1.9.18-22). questa porzione del testo fa seguito a tre
stanze in cui si denuncia la presenza di medici ignoranti e di
impostori91, il cui operato lede la reputazione pubblica dell’ars
terapeutica. questo richiamo al clima concorrenziale in cui si
esercita la professione medica aggiunge salienza dialettica alla for-
mulazione del tetralemma:

18. Perciò, è chiamato ‘salva vita’ il medico che è intento sulla qua-
terna, [vale a dire:] teoria, comprensione del [suo] significato,
applicazione [e] operare oculato.
19. costui, avendo contezza di questa quadripartizione, dunque
delle cause, dei segni sintomatici, dei rimedi e di ciò che
impedisce il tornare in essere dei malanni, è il migliore tra i
medici, adatto [a fare il medico] del sovrano92.
20. La qualità e i difetti di un arma, dei trattati e dell’acqua si pale-
sano a seconda del recipiente. Perciò, per svolgere [adeguata-
mente] il trattamento [il medico] dovrà affinare la prioria sapien-
za.
21. Visione, ragionamento critico, cognizione di causa, buona
memoria, dedizione, operosità93: per colui che possiede queste sei
qualità non vi è alcun obiettivo che risulti irraggiungibile.
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90 cfr. Carakasaṃhitā 1.9.3-5: bhiṣag dravyāñy upasthātā rogī pādacatuṣṭayam |
guñavat kārañaṃ jñeyaṃ vikāravyupaśāntaye || vikāro dhātuvaiśamyaṃ sāmyaṃ
prakr¢tir ucyate | sukhasaṃjñakam ārogyaṃ vikāro duḥkham eva ca || caturñāṃ
bhiṣagādīnāṃ śastānāṃ dhātuvaikr¢te | pravr¢ttir dhātusāmyārthā cikitsety abhidhīyate
||). Il richiamo a questa quaterna si estende, praticamente immutato, per secoli,
arrivando fino all’opera di Bhāvamiśra (c. XVI sec.). cfr., ad es., Śusrutasaṃhitā,
1.34.15-24 (16. ete pādāś cikitsāyāḥ karmasādhanahetavaḥ | guñavadbhis tribhiḥ pādaiś
caturtho guñavān bhiṣak ||); Vāgbhaṭa, Aṣṭāṅgahr¢dayasaṃhitā, Sūtrasthāna 1.27-29;
Bhāvamiśra, Bhāvapakāśa, pūrvakhañḍa, 6.37-54.

91 Carakasaṃhitā 1.9.15-17.
92 altro passo affine a quanto qui descritto è quello di Carakasaṃhitā 3.6.13.
93 Si noti che il lessico qui impiegato è il medesimo che si trova tanto nei trat-

tati di yoga quanto di nyāya. cfr. Preisendanz 2013.



22. Sapienza, intelligenza, comprensione dei trattamenti, espe-
rienza pratica, efficacia e affidabilità: ognuna di queste [qualità] è
sufficiente a [giustificare l’uso della] parola ‘medico’ (vaidya).

tasmāc chāstre ’rthavijñāne pravr¢ttau karmadarśane |
bhiṣak catuṣṭaye yuktaḥ prāñābhisara ucyate || 18

hetau liṅge praśamane rogāñām apunarbhave |
jñānaṃ caturvidhaṃ yasya sa rājārho bhiṣaktamaḥ || 19

śastraṃ śāstrāñi salilaṃ guñadoṣapravr¢ttaye |
pātrāpekṣīn yataḥ prajñāṃ cikitsārthaṃ viśodhayet || 20

vidyā vitarko vijñānaṃ smr¢tis tatparatā kriyā |
yasyaite ṣaḍ guñās tasya na sādhyam ativartate || 21

vidyā matiḥ karmadr¢ṣṭir abhyāsaḥ siddhir āśrayaḥ |
vaidyaśabdābhiniṣpattāv alam ekaikam apy ataḥ || 22

data la cogenza logica e la sistematicità tassonomica di queste
stanze della Carakasaṃhitā, si comprende il motivo per cui Vyāsa le
richiama nel commento al tetralemma degli Yogasūtra. In esse,
infatti, si delineano tanto la struttura formale quanto il decorso
pratico del trattamento terapeutico (cikitsā), evidenziandone sia i
principî fondanti sia i fattori coesivi.

Lo schema tetralemmatico qui citato evidenzia i caratteri por-
tanti del metodo diagnostico-terapeutico, il quale, partendo dalla
presa d’atto del vincolo genetico che unisce il rimedio al malanno
dipende tanto dal rigore con cui viene applicato, quanto dalla
riscontrabilità pratica della sua efficacia. questo empirismo con-
ferisce forza e salienza all’ars medica: la pratica medica riscuote
credito sociale e guadagna valore politico e ‘biopolitico’94.

a questo punto, è d’uopo tornare alla sopra citata formula del
caturāryasatya del Buddha95, la cui articolazione logica in quattro
parti (vedi Wezler 1984) risulta parallela tanto al tetralemma dei
cikitsāśāstra (ossia roga, rogahetu, ārogya, bhaiṣajya) quanto a quelli
degli yogaśāstra (ossia heya, heyahetu, hāna, hānopaya secondo gli
Yogasūtra, e saṃsāra, saṃsārahetu, mokṣa, mokṣopāya secondo la glos-
sa di Vyāsa). Trattasi di una formula d’importanza capitale, in
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94 cfr. Preisendanz 2015.
95 come è noto, il composto in oggetto è solitamente reso tramite la formula

‘quattro nobili verità’ o ‘quattro verità dei Nobili’. Tra la vasta letteratura special-
istica dedicata all’interpretazione della formula in questione, segnalo anālayo
2022; Harvey 2013; 2009; 2003; Gotō 2005; anderson 1999; Norman 1982.



quanto mirabile sunto dell’intera proposta del Buddha e perciò
largamente nota e decisiva per il mio discorso.

La fortuna riscossa da questa formula è ampiamente testimo -
niata dalla lunga storia della sua ricezione. In virtù della sua elo-
quenza, lo schema diagnostico-terapeutico riflesso nel termine
caturāryasatya si è imposto sulla scena del dibattito nosografico ed
è rimasto per secoli al centro della riflessione, a prescindere dalle
affiliazioni e dalle appartenenze. esso ritorna nei mūlasūtra dei
principali darśana, tra i quali appunto gli Yogasūtra.

ciò che colpisce nello schema quadripartito è l’inedita centra -
lità assegnata alla concretezza pratica e patica della condizione
patologica, a fronte e in forza della quale può darsi la presa d’atto
del disagio patemico96. Ponendo come primo momento del
tetralemma l’attualità dello stato patologico, il Buddha invita a
riconoscere la condizione di verità del sostrato patologico, elevan-
dolo così al ruolo di condizione necessaria e indispensabile per
affrancarsi e ritrovare un più salubre equilibrio. In altri termini,
invece di ostinarsi nell’osannare la condizione di agio e obliare la
persistenza del disagio, giova riconoscere tanto l’immanenza della
concomitanza metabolica che le determina quanto il primato
della seconda sulla prima. un primato pratico, non teoretico, del
quale è possibile prendere concretamente atto proprio a partire
dalla scoperta della reversibilità della loro relazione. da ciò pro-
cede la liberazione dal regime scopico dei dualismi di maniera e
delle polarizzazioni fittizie, che affliggono tanto il dominio con-
creto della percezione quanto quello astratto delle rappresen-
tazioni mnestiche. dunque, abbandonando l’incerto terreno delle
pseudo certezze eidetiche si vince l’illusione dei ‘nomi’ e delle
‘forme’ (nāmarūpa), restando saldamente ancorati all’effettiva ‘ver-
ità’ dell’incertezza patemica (duḥkhasatya)97.

questa assegnazione del primato pratico al disagio patemico
non è frutto di mera astrazione, né tanto meno di derive pes-
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96 cfr. chakravarti 1951: 77-99; 318-321. Richiamo qui la proposta di Paul
Williams circa la resa del termine duḥkha con pathos/pain in senso corporeo. cfr.
Williams 1997-1998.

97 qui, come in altre tradizioni, la preferenza accordata a duḥkha rispetto a
sukha non ha nulla a che fare con la sfera del giudizio morale, ma rappresenta il
gesto semiotico per il cui tramite si ripristina il primato del dominio topico
dell’‘incompiutezza’ su quello scopico e idealtipico delle cose ‘compiute’.



simistiche, bensì consegue all’altrettanto empirica presa d’atto
della già citata ‘concomitanza dei coefficienti causali’98, che per-
mette di reinserire la condizione patemica all’interno di un sis-
tema organico di forze immanenti, effettive e sempre in divenire,
restituendola al ciclo metabolico di cui partecipa.

È a partire da questo assetto inedito che muove lo sche ma
d’azione diagnostico-terapeutico della formula caturāryasatya, il
quale, in estrema sintesi, può dirsi così disposto:

1. duḥkhasatya, la presa d’atto anamnestica e l’accertamento sin-
tomatico dello stato patologico;
2. samudayasatya, l’accertamento della matrice eziologica dello
stato patologico;
3. nirodhasatya, l’accertamento della prognosi;
4. mārgasatya, l’accertamento del viatico terapeutico, consistente
nell’‘itinerario in otto moduli’ (āryāṣṭāṅgikamārga).

Il tetralemma diagnostico dalla formula caturāryasatya è basato sul
riconoscimento empirico della concomitanza dei fenomeni, al cui
interno si intrecciano senza soluzione di continuità gli sguardi
derivanti da varie prospettive, dalla medicina alla gnoseologia,
dalla filosofia della natura alla semiotica, dall’estetica all’etica. ciò
farà guadagnare al Buddha i titoli di ‘sovrano tra i medici’ (vai -
dyarāja), di ‘grande medico’ (mahāvaidya), di ‘grande terapeuta
delle affezioni’ (mahākleśacikitsaka)99 e, infine, di ‘maestro dei
rimedi’ (bhaiṣajyaguru)100.

4. Homo liber de nulla re minus, quam de morte cogitat 101

questa rassegna di testimonianze sui quattro diversi tetralemmi
nosografici aveva l’obiettivo di mettere in luce due aspetti intima-
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98 In sanscrito pratītyasamutpāda, in pāli, paṭiccasamuppāda. cfr., ad es., Salvini
2014; Shulman 2008; chinn 2001; Jurewicz 2000; Bucknell 1999; Kritzer 1999;
Garfield 1994; cox 1993.

99 cfr., ad es., Granoff 2017; anālayo 2011; Bronkhorst 2002; Liyanaratne
1996; Pierce Salguero 2022; Pierce Salguero 2017; Heirman e Torck 2012;
Kitagawa 1989. È notevole l’impiego che di questi stessi termini fa la celebre rac-
colta degli appellativi rivolti a Viṣñu, il quale, come è noto, è una figura eviden-
temente concorrente a quella del Buddha. cfr. Viṣñusahasranāma 164 (vaidyaḥ
[rif. a dhanvantari]), 287 (auṣadham), 578 (bheṣajam), 579 (bhr¢ṣak).

100 cfr., ad es., Iyanaga e Giebel 2018; Schopen 2017; Pierce Salguero 2014.
101 cfr. Spinoza, Etica, pt. IV, prop. 67: «L’uomo libero a nessuna cosa pensa

meno che alla morte, sicché la sua sapienza è una meditazione non della morte,



mente correlati: da un lato, intendeva tratteggiare una storia min-
ima dell’impiego del modello topologico-metabolico della con-
comitanza dei coefficienti causali, e, dall’altro, mirava a illustrare
i motivi della persistenza nel tempo del favore accordato a un
medesimo schema d’azione diagnostico-terapeutico.

L’intreccio di questi aspetti è decisivo non solo per la storia del-
l’indagine medica (intesa in senso stretto), ma anche per la più
ampia storia delle antropotecniche, in senso lato. coniugare il ver-
sante ‘scopico/prospettico’ (dr¢ṣti, darśana) con quello ‘topico/
operazionale’ (kriyā) è il compito che spetta a coloro che si dedi-
cano, mediante pratiche disciplinate, al governo dei disturbi dei
vari cicli metabolici che determinano l’andamento del complesso
regime della salute. Trattasi di un intreccio cruciale anche per la
comprensione delle diverse ‘metodiche forme d’azione’ (yoga)
passate in rassegna.

Tale pratica, assidua e scrupolosa, ha caratterizzato l’operato
degli esponenti tanto delle tradizioni mediche, quanto di quelle
soteriologiche. esponenti di tradizioni distanti che, pur dissenten-
do sui fini della terapia, sono concordi circa l’urgenza di disporre
di un mezzo che ne favorisca la messa a punto e si trovano d’accor-
do anche nel rivalutare l’importanza del sentire patemico.

La sinossi lessicale che segue, accostando tra loro gli elementi
delle quattro quaterne, ne amplifica il ruolo e funge da quadrivio
schematico, atto a illustrare i motivi della concordanza tra i diver-
si quartetti nosografici presi in esame, tutti rivolti al medesimo
patema, radunandone i differenti elementi all’interno dei confini
di un unico quadrivio di ‘metodi’ (yoga). Pur discordi nei fini,
questi appaiono palesemente affini nel sostenere una medesima
posizione di fondo: è l’immanenza somatico-topica dell’affezione
patica a determinare l’ordinamento del regime semiotico-scopico
di cui partecipa l’esperienza eidetica. ecco, dunque, la sinossi
lessicale del quartetto di quaterne, qui disposte in ordine crono-
logico, diversamente dall’ordine in cui le ho trattate sin qui:
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ma della vita» (Homo liber de nulla re minus, quam de morte cogitat, & ejus sapientia
non mortis, sed vitæ meditatio est).



Buddha caraka102 Yogasūtra Vyāsa

duḥkha roga heya saṃsāra
samudaya rogahetu heyahetu saṃsārahetu
nirodha ārogya hāna mokṣa
mārga bhaiṣajya hānopāya mokṣopāya

Già il semplice accostamento dei termini presenti nei quattro
tetralemmi mostra il carattere programmatico e pragmatico di
tutti i percorsi, che pongono alla base della rispettive traiettorie lo
stesso fondamento patente: il patema patito è il saldo terreno su
cui tutti e quattro si poggiano, sebbene lo chiamino in modi diver-
si. altrettanto univoco è il consenso circa l’ordine della sequenza
dei quattro passi da farsi in vista del raggiungimento del fine.

Sono queste le ragioni pratiche che hanno motivato il persi -
stere nei secoli di un così solido accordo tra specialisti di cikitsā, di
mokṣa e di yoga, parimenti impegnati nel fronteggiare la natura
sfuggente e fantasmatica della salute, concordi nel riconoscere il
primato morfogenetico esercitato dalla somatica del disagio
patemico (roga, duḥkha, saṃsāra) sulla semantica della configura -
zione dei diversi rimedi terapeutici (bhaiṣajya, āryāṣṭāṅgikamārga,
aṣṭāṅgayoga), la cui anatomia, perciò, non può che essere aderente
e isomorfa a quella dei disagi.

una nuova stagione di studio delle opere dei suddetti specia -
listi si annuncia assai promettente. questa potrebbe iniziare pro-
prio dal proseguimento della lettura intertestuale e dell’analisi
sinottica dei quattro tetralemmi. Lo studio analitico degli stessi,
facendo tesoro delle concordanze e dei parallelismi derivanti
dalla lettura sinottica e tenendo memoria della cifra metabolica e
simbiotica della ratio che sostiene la suddetta concordia, trarrebbe
profitto dall’osservare anche il minuto dettaglio delle quattro
quaterne, scorgendo aspetti e relazioni insospettate103.

Per un assaggio di quanto sia promettente l’analisi intertes-
tuale di questi temi, si veda il terzo volume del lavoro enciclopedi-
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102 Per agevolare la comparazione, invece di quella riportata nel testo della
Carakasaṃhitā citato sopra, adotto qui l’articolazione lessicale della stessa presen-
tata nel bhāṣya di Vyāsa, di cui ho trattato prima e a cui rimando.

103 come esempio delle possibili direzioni in cui potrebbero dirigersi futuri
supplementi della ricerca sinottica, porto il caso della trattazione dei diversi rasa



co di G. Jan Meulenbeld sulla storia della medicina indiana,
interamente dedicato agli indici delle fonti citate nelle altre parti
dell’opera. arrivati alla lettera ‘y’ si scorge una lista di fonti che
procede per cinque colonne, occupando tre pagine fitte104, opere
il cui titolo inizia proprio con la parola yoga. Si tratta di un centi-
naio di testi, molti dei quali ignoti, dal più vario orientamento, dif-
formi nel genere e nello stile, provenienti da epoche e àmbiti dis-
parati. Tutti concordano nel far corrispondere alla parola yoga la
comune esigenza di disporre di un ‘modo di fare’ metodico e ad
ampio spettro. Sia che discutano di medicina, di calcolo astronom-
ico o di disturbi degli stati d’animo, le diverse opere elencate
hanno a che fare con eventi la cui cifra è segnatamente ‘problem-
atica’, dunque patemica e dolente (duḥkha).
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presente nella sezione sūtrasthāna di Carakasaṃhitā (1.26.1-35): il lessico impiega-
to è davvero notevole e illustra, con mirabile dettaglio, le tante implicazioni este-
siologiche e psicosomatiche in gioco. La concezione che l’autore della
Carakasaṃhitā ha dei rasa è di chiara matrice somato-topico-patemica, in quanto
il termine rasa indica sia quello che chiameremmo ‘sapore’ —da intendere come
sapore di qualcosa in sé, ‘succo’ di una cosa, esito liquido di un’estrazione,
reazione a degli esaltatori sapidici—, sia quello che definiremmo ‘modo di sen-
tire il fluire —influire/affluire/defluire— sensibile’, ossia il gusto che si prova
‘toccando’ le varie sostanze con cui si entra in ‘contatto/concomitanza/confu-
sione’ (saṃyoga) tramite l’atto, la parola o il pensiero. dal contatto con esse se ne
trae il gusto, somigliandogli. Le conseguenze estetico-sinestetiche di una siffatta
fenomenologia dei rasa sono notevoli, proprio tenendo conto che è dai rasa che
derivano i relativi bhāva, ossia gli ‘stati d’animo’ correlati ai ‘[sapori] sentiti’, i
‘sentimenti’ dati dalle ‘cose sentite [fluire in sé]’. ed è proprio di questi aspetti
che trattano le tradizioni letterarie note come rasaśāstra (cfr. Pollock 2016;
chakrabarti 2016), le cui opere potrebbero esser messe anch’esse in proficua
sinossi con testi come la Carakasaṃhitā.

104 cfr. Meulenbeld 2002, vol. III: 150-152.
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