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Le parole del curatore, Alberto Pelissero, pre-
sentano il suo libro in modo davvero efficace e 
chiaro e poco ci sarebbe da aggiungere. Tuttavia, 
come studioso della cultura indiana, sottolineo 
volentieri due requisiti del volume che ne fanno 
un’opera originale e capace di aprire orizzonti si-
gnificativi anche molto al di là della filosofie-reli-
gioni dell’India.

Innanzi tutto la modalità della presentazione: 
mettere a dialogo fra loro i testi è davvero la ma-
niera più intonata al modo di procedere della ri-
cerca in India. Perché la filosofia di quella grande 
tradizione si svolge e avanza fin dalle origini in 
una dimensione dialogica, che permea non solo il 
rapporto fra pensatori diversi, ma plasma anche la 
struttura del singolo testo nella complessa e affa-
scinante relazione fra gli autori e i loro commen-
tatori e subcommentatori. E nel suo svolgimento 
il discorso filosofico varca di continuo i confini tra 
i diversi ambiti, tematici e letterari, con una liber-
tà e una fecondità che la civiltà occidentale co-
nosce solo da tempi recenti. In effetti, quello che 
appare a noi uno sconfinamento è invece organi-
co allo stile di una civiltà dove tutte le dimensioni 
della cultura si mantengono profondamente uni-
te, radicate come sono nelle esperienze del dhar-
ma, la sacra legge sociocosmica che tutto regge e 
orienta, e dell’atman (o purusha), il Sé profondo, 
ovvero nel caso dei buddhisti dell’interdipenden-
za tra i fenomeni.

Proprio sul terreno del dharma emerge “il rap-
porto problematico” fra verità e nonviolenza al 
quale è dedicata l’acuta trattazione di Pelissero 
attraverso i testi sanscriti, da lui tradotti con la 
consueta competenza e aderenza agli originali. 
Proprio qui si allargano gli orizzonti che il libro 
inscena, perché il tema del rapporto fra obblighi 
etico-religiosi diversi, che possono entrare in 
contrasto fra loro, è un tema universale, e molto 
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Nel mondo indiano l’etica sta alla base 
anche della teoria della conoscenza, 
specialmente nel caso del rapporto 
delicatissimo che lega la verità (satya) 
alla nonviolenza (ahimsa). Partendo 
dalle considerazioni upanisadiche sulla 
verità e dagli Yogasutra è emerso il 
rapporto problematico tra nonviolenza 
e verità. Successivamente l’epica 
maggiore (Mahabharata) ha permesso, 
con continui riferimenti alle fonti 
normative (Manusmrti e dintorni) di 
meglio delineare il delicato e complesso 
equilibrio tra questi due diversi obblighi 
morali, che si condizionano e delimitano 
a vicenda, spesso in dipendenza da 
circostanze specifiche, che non è 
sempre agevole determinare. Infine il 
ricorso alle fonti agiografiche ha posto 
in rilievo il caso specifico dell’ordalia 
in rapporto al tema oggetto di esame. 
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antico anche in Occidente: si pensi soltanto al bi-
blico Libro di Giobbe o alla tragedia di Antigone… 
giù giù fino a Billy Budd, alla filosofia dei valori e 
ai quesiti drammatici della bioetica contempora-
nea. E fino ai conflitti che in circostanze determi-
nate albergano nella coscienza di ciascuno di noi. 
In questo vitale e talvolta inquietante contesto, 
le testimonianze della cultura indiana organica-
mente presentate da Pelissero offrono elementi 
di riflessione e di ricerca davvero preziosi. 
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Evento gratuito di 
musica, danza e show 
piromusicale a Roma.
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Otto storie di 
ecologia, dialogo 
e solidarietà.
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