
Tema/ 

 

 

Sulla sensibilità della religione indiana tradizionale nei confronti dell’ambiente 
 

 

Alberto Pelissero 

 

 

La religione indiana tradizionale, che solitamente si suole distinguere nei suoi tre periodi principali 

con nomi diversi che corrispondono ad altrettante fasi (vedismo 1500 a.C.-500 a.C., brahmanesimo 

500 a.C.-1000 d.C., hinduismo 1000 d.C.-2000 d.C.), dà mostra di una sensibilità tutt’altro che 

irrilevante nei confronti dell’ambiente
1
.  

Anzitutto dobbiamo prendere in considerazione tutta una serie di speculazioni sul cibo (anna), 

concepito come fonte indispensabile di vita, non solo per il genere umano, dal momento che “il 

sacrificio è il cibo degli déi” (Satapathabrahmana 8,1,2,10). Per questo il gesto mediante il quale 

durante il pasto si offre parte del cibo destinato alla mensa ai commensali non presenti fisicamente 

(siano essi gli antenati defunti, gli déi, gli spiriti) o non appartenenti al casato (gli ospiti) è 

profondamente civile, veramente comunitario, e rende partecipi quanti si adunano per nutrirsi di un 

medesimo orizzonte di valori, di un medesimo ambiente culturale e sociale. Per lo stesso motivo, 

perché non vuole rendere altri partecipi di un atto che è di per sé necessariamente da condividere, 

“colui che mangia solo è interamente in colpa” (Rgvedasamhita 10,117,6) e “coloro che cucinano 

per sé soli sono in colpa: essi si nutrono della colpa” (Bhagavadgita 3,13). Il legame costituito dal 

cibo affratella tutti gli esseri in un ciclo che non si può non definire ambientale: “Dal cibo tutti gli 

esseri sorgono; dalla pioggia viene il cibo; dal sacrificio deriva la pioggia e dalle opere il sacrificio” 

(Bhagavadgita 3,14). E non è un caso che una delle forme della Dea più gentili e sollecite della 

sorte degli uomini che lo hinduismo conosca sia legata al cibo: Annapurna (“piena di cibo” o 

Annada (“dispensatrice di cibo”).  

 

Signore del campo, proteggi la terra 
 

Il cibo, dato da Dio, ha dunque un profondo significato simbolico, che lo lega al sacrificio e 

all’assoluto (brahman: Brhadaranyakopanisad 5,12,1 e Chandogyopanisad 7,9,1-2). Ma il cibo 

proviene dal mondo naturale, in particolare dagli alberi e dalle erbe che lo cedono spontaneamente, 

non senza che questo comporti una funzione tipicamente umana: il lavoro. Con il lavoro l’uomo 

collabora attivamente con la divinità e con l’ambiente per produrre il cibo, proprio come con l’opera 

sacrificale collabora all’esecuzione dei riti sacrificali, che non sono altro che il modo più adatto per 

nutrire gli déi e conservare nelle migliori condizioni l’ambiente. 

La relazione dell’uomo con l’ambiente naturale non è pertanto di tipo tecnico, non comporta 

dominio o sfruttamento, ma è piuttosto una forma di collaborazione, di associazione, di 

cooperazione per raggiungere fini comuni e condivisibili, di reciproca utilità per le parti coinvolte. 

Come la vacca è grata di essere munta perché l’atto della mungitura la sgrava dal peso del latte, così 

la terra è felice di essere lavorata dall’agricoltore. Ogni conoscenza ha un aspetto sacrale, ma la 

conoscenza della terra in modo particolare, non tanto per l’ovvia connessione con un ambito rituale 

particolarmente arcaico come quello dei riti di fertilità, pure importanti, ma per il fatto specifico che 

non può esistere una conoscenza della terra puramente teorica. Per forza di cose la conoscenza della 

terra deve essere pratica, legata a risvolti esistenziali. I nomi stessi della terra riflettono questo 

                                                
1 Nel presente articolo si adotta una grafia semplificata per le lingue indiane, prescindendo dai segni 

diacritici. 



aspetto: sarà variamente chiamata “vasta” (prthivi, perché sostiene il peso delle generazioni umane), 

“sostenitrice” (dharani), “grande” (mahi), “produttrice di beni” (vasudha), e si potrebbe continuare. 

Il valore simbolico della conoscenza della terra è già ben presente nel Veda, per esempio in un inno 

(Rgvedasamhita 4,57) in cui si invoca il “Signore del campo” (ksetrapati). Ksetra “campo” è 

termine che avrà un peso rilevante in ambito filosofico, a partire dalla Bhagavadgita, ma qui indica 

in senso etimologico la sede di una coltivazione. Nell’inno in questione si invoca il Signore del 

campo perché protegga gli strumenti dell’agricoltore e induca la terra a produrre in abbondanza. Si 

conclude con un’invocazione al dio della pioggia (Parjanya) perché irrori la terra con miele e acqua, 

rendendola feconda. L’attività agricola è in questo modo messa sotto la protezione divina, che si 

esplicita nel ciclo della pioggia, il medesimo ciclo che nello hinduismo maturo sarà compartecipe 

del meccanismo della rinascita (samsara). Altri inni di contenuto agricolo (Atharvavedasamhita 

3,17, 3,24, 6,142) mettono in luce altre caratteristiche dell’atto del coltivare, sempre messo in 

relazione con la necessità di procurarsi la benevolenza divina per poter essere portato a 

compimento. Particolarmente interessante appare un inno alla pioggia (Rgvedasamhita 5,83), in cui 

compaiono banchi di nuvole, rimbombare di tuoni, urlo incessante del vento, sfolgorio accecante 

del lampo e infine l’agognata pioggia, che dal carro divino di Parjanya si riversa sulla terra, pronta a 

riceverla nelle sue pozze destinate a placare la sete del bestiame. Ma la pioggia non deve essere 

eccessiva, per cui è bene pregare Parjanya che, una volta soddisfatta la sete della terra, la richiami a 

sé. Né manca attenzione per la foresta, tratteggiata (Rgvedasamhita 10,146) come un ambiente che 

in qualche modo costituisce il limite dell’attività umana, che simultaneamente attrae e spaventa, ma 

è parte integrante della vita umana, pur al di fuori del consesso urbano. La vita del bosco, brulicante 

di vita, paragonata allo stridore delle ruote di un carro per il ronzio assordante degli insetti, provvida 

di cibo generosamente fornito senza necessità di sforzo da parte del coltivatore, sede di rifugi adatti 

al riposo e alla meditazione, viene celebrata mediante l’invocazione alla ninfa silvestre, Aranyani. 

 

La sfida degli dei 
 

Ma anche nei miti postvedici la sensibilità ambientale è sempre presente, già nel principale mito 

cosmogonico indiano, che a ben vedere è anche un apologo sulla necessità di non intervenire troppo 

pesantemente nei confronti dell’ambiente, che peraltro non è concepito come un’entità fissa e 

cristallizzata, ma interagisce continuamente con i suoi “ospiti”. Nel momento in cui il confronto tra 

déi (deva) e antidéi (asura), per non sfociare in conflitto aperto, il che comporterebbe la distruzione 

dell'universo, si tramuta in sfida costruttiva, con i due gruppi antagonisti che si affrontano come 

squadre avverse ma cooperanti nel compito di abburrattare l'oceano per estrarne il liquore 

d'immortalità (amrta), la fune che serve a far frullare il bastone di zangola è individuata nel serpente 

Vasuki, il bastone di zangola stesso è costituito dal monte Meru (Sumeru o Mandara, vero e proprio 

axis mundi), il punto d'appoggio è fornito da Visnu nella sua manifestazione come testuggine 

(kurma) che assicura un ubi consistam all'imponente massa rocciosa sprofondante nell'elemento 

equoreo. Proprio le varie specie di linfe arboree e succhi di erbe medicinali delle piante che 

crescevano lungo le pendici del Meru sono responsabili di una prima fenomenale trasmutazione: le 

acque dell'oceano al loro contatto si tramutano in latte, rendendo letterale quel processo di 

abburrattamento che prima era solo metaforico (Mahabharata 1,15-17; Ramayana 1,45; Harivamsa 

3,30; Aitareyabrahmana 1,27; Satapathabrahmana 3,2,4,1-6; 3,9,3,18-21; più una pletora di 

riferimenti puranici)
2
. Successivamente dal frullamento sorgono tra l’altro il veleno che rappresenta 

la volontà di morte degli esseri (kalakuta), neutralizzato da Siva che lo ingoia, ustionandosi le fauci 

e meritandosi l’epiteto con il quale sarà noto da allora in poi (Nilakantha, “dalla gola blu”), 

l’agognata bevanda d’immortalità (amrta), che sarà fonte di ulteriore disputa tra déi e antidéi, 

l’albero Parijata e la vacca in grado di esaudire i desideri (Kamadhenu), il medico celeste 

                                                
2 Per una descrizione dettagliata dell'episodio si veda W. Doniger O'Flaherty, Dall'ordine il caos, miti 

dell'induismo raccolti e presentati da..., Guanda, Parma 1989, pp. 293-299.  



Dhanvantari e la consorte di Visnu, Laksmi (“prosperità”). La necessità di salvaguardare 

l’ambiente, fonte di risorse preziose (ma potenzialmente pericolose, si veda il caso del veleno 

kalakuta), non potrebbe essere espressa più chiaramente, pur in contesto mitico, pertanto con 

linguaggio poetico e allusivo piuttosto che scientifico e descrittivo. 

Non è forse casuale che l’ambiente abbia sempre suscitato nella religiosità indiana richiami al 

femminile (Annapurna, Laksmi, Aranyani), dal momento che l’importanza della donna come fonte 

e sostegno della vita è sempre stata riconosciuta. E non è forse casuale che tra gli esponenti 

dell’ambientalismo contemporaneo indiano non manchino figure femminili di rilievo. Vogliamo 

ricordare almeno Arundhati Roy (La fine delle illusioni, Guanda, Parma 1999) e Vandana Shiva 

(Sopravvivere allo sviluppo, Isedi, Torino 1990), degne eredi di una tradizione culturale che non ha 

mai anteposto la bellezza, l’armonia e il decoro dell’ambiente naturale a necessità antropiche di tipo 

meramente economico o utilitaristico nell’accezione deteriore del termine. 

 

 


