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L’evento della volontà in una prospettiva comparativa. 
L’azione e l’agente nella Bhagavadgītā
luca Pinzolo

english title The event of the will in a comparative perspective. The action and 
the agent in the Bhagavadgītā

Abstract The contribution is based on some quick references to authors, such as 
Spinoza and Schopenhauer, who have attempted a sort of genealogy of the 
will and the free will, following their call to separate them from the plane of 
the individual to the metaphysical-ontological one. We will therefore try to 
reformulate the problem through a détour in the Bhagavadgītā, in which, at 
least at first reading, we do not speak of will, even if we constantly discuss 
action and decision. Using freely the concept of F. Jullien of “gap”, we try to 
show that Bhagavadgītā can provide us with tools to rethink the question of 
will precisely because of the same reasons why that concept has never been 
formulated.

Keywords Libet, Spinoza, Schopenhauer, Śaṅkara, free Will, Ontology, Nature, 
Hinduism, Bhagavadgītā, darśana

All’origine più profonda vi fu piuttosto una specie 
di coscienza universale, con piena inconsapevolezza 
dei singoli soggetti: per cui in quello stato si hanno 
solo eventi, ma non persone agenti.

C. G. Jung1

1 C.G. Jung, “Il significato della psicologia per i tempi moderni” (1933), in Id., 
realtà dell ’anima, trad. it. di P. Santarcangeli, Bollati Boringhieri, Torino 2015, 
p. 34.
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1. Premessa

Gli esperimenti di B. Libet,2 volti a investigare le relazioni tra atti-
vità cerebrale, esperienza cosciente e inizio di un’azione, hanno certa-
mente fornito materiale per rilanciare le discussioni circa il libero ar-
bitrio. La constatazione che aree cerebrali denominate “potenziale di 
prontezza motoria” mostrano un’attività elettrica che precede di circa 
mezzo secondo la decisione consapevole di effettuare un gesto, la pos-
sibilità che l’elettrificazione di alcuni neuroni sia causa di decisioni o, in 
certo senso, attivi in un soggetto l’intenzione di effettuare un qualsiasi 
atto: ecco, in sostanza, le matrici di una rinnovata problematizzazione 
circa l’effettiva possibilità di quello che chiamiamo “volontà” di dare 
inizio ad azioni e comportamenti, circa, ancora, il significato e il valore 
della sensazione di dare inizio ad atti volontari. La domanda di Libet e 
l’esito delle sue ricerche, tuttavia, permettono di ricondurre la questio-
ne del libero arbitrio a quella relativa alla “coscienza” in quanto tale e 
alla temporalità del suo accadere: l’intenzione consapevole si produce, 
infatti, nel mezzo di un processo che ha ai suoi estremi il potenziale di 
prontezza motoria da una parte e la serie che va dalla “decisione” all’at-
to dall’altra parte; ciò che nominiamo “intenzione” o “volontà di” è il 
momento in cui un individuo sul punto di agire si accorge che è acca-
duto o che sta accadendo qualcosa in quell’organismo che lui stesso è.

Se accettiamo questo risultato, ci troviamo di fronte a un fenomeno 
singolare, quello per cui la coscienza di un’affezione o di un processo in 
atto sembra tradursi immediatamente in una peculiare esperienza che 
si dice nei termini del volere e del decidere – di fare o piuttosto di non 
fare, come suggerisce Libet, cambia di poco la questione.3 Sotto que-
sto punto di vista, però, i suoi pur brillanti esperimenti non ci offrono 

2 Cfr. B. Libet, Mind time. il fattore temporale nella coscienza (2004), trad. it. 
a cura di E. Boncinelli, Raffaello Cortina, Milano 2007. Per una ricostruzione e 
una contestualizzazione dell’esperimento, si veda M. De Caro, “Le neuroscien-
ze cognitive e l’enigma del libero arbitrio”, in M. Di Francesco, M. Marraffa (a 
cura di), il soggetto. Scienze della mente e natura dell ’ io, Bruno Mondatori, Milano 
2009, pp. 147-165.

3 B. Libet, Mind time, trad. it. cit., p. 149: «Ciò di cui siamo certi è la capacità 
della volontà cosciente di bloccare o mettere il veto al processo volontario e di im-
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nessun contributo: non ci spiegano, cioè, né hanno la pretesa di farlo, 
in che modo quella che forse non è altro che la coscienza di un’affezio-
ne venga vissuta e autointerpretata dall’agente come una sorta di facoltà 
dotata di efficacia causale, o, meglio, perché l’accorgersi di un’affezione 
si traduca in un volere e perché questo sia stato posto alla base – seppure 
in forme diverse e con esiti teorici differenti – di quegli stessi processi 
di cui nasce solo come una segnalazione.

È questa autonomizzazione della coscienza di un processo rispetto al 
processo stesso a essere tacito paradigma e presupposto della domanda 
di Libet e forse di ogni questione relativa al rapporto tra fisico e men-
tale, o tra mente e cervello, nonché di ogni tipo di indagine che, avendo 
separato la volontà rispetto agli eventi di cui è parte e consapevolezza, 
ne ha fatto a sua volta un processo da spiegarsi iuxta propria principia.4

Ma questa divaricazione del processo e della coscienza-del-proces-
so ne ha portate con sé altre, inaugurando un vasto e fecondo campo 
problematico,5 in particolare quella tra eventi, che si produrrebbero da 
sé senza intenzione, e azioni, che richiedono, al contrario, una cau-
sa per volontà o, quanto meno, il concorso di un’intenzione cosciente, 
con la conseguente demarcazione di differenti e non sovrapponibili pa-
radigmi concettuali e descrittivi. Il “monismo anomalo” di Davidson 

pedire la comparsa di ogni atto motorio. In altre parole, la volontà liberamente co-
sciente può controllare il risultato di un processo iniziato in modo non cosciente».

4 La tesi, qui proposta, che ricerca la genesi della volontà in una sorta di “er-
rore cognitivo”, non esclude, anzi presuppone, la possibilità di individuare alla sua 
base dei dispositivi “reali” di natura, per esempio, giuridica. È il caso della più re-
cente pubblicazione di G. Agamben, che ricostruisce la genealogia della nozio-
ne di “crimen”, in quanto azione imputabile a un soggetto “responsabile”: cfr. G. 
Agamben, Karman. Breve trattato sull ’azione, la colpa e il gesto, Bollati Boringhie-
ri, Torino 2017.

5 Mi limito qui a un elenco dei problemi: l’interrogazione circa la qualità del 
volere e del decidere, l’attenzione non tanto su cosa decidere, ma su come decidere 
(“convinzione” contra “responsabilità”, come nelle note analisi di M. Weber); l’in-
dagine sui “processi decisionali” – in particolare nell’ambito delle scienze mana-
geriali – concepiti come molteplici e tendenzialmente infiniti: la decisione diventa 
a sua volta “processo”, distinto dal processo cui dovrebbe dare avvio; la questione, 
infine ma non da ultimo, dell’akrasìa, dell’impotenza o dell’incontinenza, il pro-
blema, cioè, dell’azione che si ribella alla volontà, ossia alla sua stessa causa.
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costituisce una delle formulazioni più precise e interessanti di quanto 
appena detto:6 un “monismo della sostanza” che si accompagna a un 
dualismo semantico o dei regimi di discorso. Abbiamo, cioè, due voca-
bolari, che non necessariamente dicono due piani di realtà: ci sono solo 
“eventi”, certo, ma alcuni di essi possono essere descritti esclusivamen-
te con un lessico mentalistico, senza che l’un vocabolario possa essere la 
cornice, la grammatica o il metalinguaggio dell’altro.

Intenzione di questo contributo è inizialmente quello di confer-
mare ed esplicitare quanto detto con alcuni riferimenti, necessaria-
mente rapidi e sommari, ad autori che hanno tentato una sorta di 
genealogia critica della volontà e del libero arbitrio: in particolare 
Schopenhauer, di cui seguiremo l’invito a decentrare il problema del-
la volontà dal piano del soggetto individuale a quello metafisico-on-
tologico e Spinoza, che riconduce l’illusione della libertà umana alla 
necessità della sostanza. In un secondo momento si cercherà di rifor-
mulare i motivi emersi attraverso un détour nella Bhagavadgītā, in cui, 
almeno a una prima lettura, non si parla di volontà, anche se si discute 
continuamente di azione e di decisione.

In un certo senso, questo contributo potrebbe essere annoverato 
nel settore della filosofia comparativa: tuttavia, non è nostra inten-
zione ricercare una base comune su cui poggerebbero culture, lingue 
e dispositivi teorici differenti. Ci interesserà, piuttosto, mettere in ten-
sione il noto testo induista e i problemi a cui abbiamo fatto riferimen-
to impiegando liberamente, il concetto-guida, elaborato da François 
Jullien di “scarto”, da lui fatto valere, più o meno propriamente, con-
tro quello di “differenza”:

mentre la differenza stabilisce una distinzione, lo scarto procede da una di-
stanza; mentre la differenza fa supporre l’esistenza di un genere comune al-
le spalle (…) lo scarto ci fa solo risalire a una diramazione, indica il luogo 
di una separazione e di un distacco – ma senza ipotizzare qualcosa da cui 

6 Cfr. D. Davidson, Azioni ed eventi (1980), ed. it. a cura di E. Picardi, il Mu-
lino, Bologna 2000; sulla collocazione delle tesi di Davidson nel quadro della “fi-
losofia dell’azione” si veda M. De Caro, Azione, il Mulino, Bologna 2008, pp. 111-
114 e J. Quartarone, Causazione e intenzionalità. Modelli di spiegazione causale nella 
filosofia dell ’azione contemporanea, Quodlibet, Macerata 2008, passim.
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questo distacco sia derivato (…). Così, facendo lavorare degli scarti (…) pos-
so aprire (…) uno spazio di riflessività (…) in cui questi pensieri – che si sco-
prono distanti l ’uno dall’altro, che si scoprono per mezzo della distanza che 
li separa – si squadrano a vicenda. 7

Tutto ciò non toglie – come fa notare lo stesso Jullien – che sia pos-
sibile trovare, più che una tradizione comune, un “fondo di intesa” a 
partire dal quale porre delle questioni, ascoltarne le formulazioni di-
vergenti, rif lettere sul valore di una loro eventuale assenza.8 Sotto que-
sto punto di vista, la Bhagavadgītā può, come cerchiamo di mostrare, 
fornirci degli strumenti per affrontare il nostro problema proprio in ba-
se a quelle stesse ragioni per cui, forse, non se lo è mai posto!

2. Nello scritto la libertà del volere umano, una dissertazione re-
datta nel 1838 per un concorso bandito dall’Accademia di Trondheit, 
Schopenhauer stabilisce in modo rigoroso il nesso tra questione del li-
bero arbitrio e autocoscienza: rendersi conto del proprio Io equivale, 
infatti, a cogliere il proprio volere – è, insomma, la volontà ad accom-
pagnarsi a ogni sentimento di sé e, addirittura, a esserne l’effettivo con-
tenuto.9 Poiché, poi, non c’è volontà che non abbia un oggetto, non c’è 
volontà che non sia attivata da motivi, e si tratta di capire se il motivo, 
causa del volere, intrattenga con essa un rapporto necessario o contingen-
te – la prima posizione è il determinismo, come quello spinoziano, la 
seconda è quella riassumibile nella formula del liberum arbitrium indif-
ferentiae: la possibilità di “fare o non fare”, ossia «di compiere due azioni 
diametralmente opposte tra loro».10

7 F. Jullien, Contro la comparazione. lo “scarto” e il “tra”. Un altro accesso all’alteri-
tà (2012), ed. it. a cura di M. Ghilardi, Mimesis, Milano-Udine 2014, pp. 43-45.

8 F. Jullien, entrare in un pensiero. Sui “possibili” dello spirito (2012), trad. it. a 
cura di M. Ghilardi, Mimesis, Milano-Udine 2016, p. 112: «Meglio del termine 
‘tradizione’, che resta legato all’idea di un trasporto diffuso su cui si ha poca presa, 
la nozione di fondo d’intesa fa apparire in modo più operativo la condizione di un 
accordo di fondo, sul quale può emergere e svilupparsi un disaccordo tra pensieri».

9 A. Schopenhauer, la libertà del volere umano (1841), trad. it. di E. Pocar, La-
terza, Roma-Bari 1988, p. 50: «Osservando la propria coscienza di sé ognuno si 
accorgerà tosto che il suo oggetto è sempre il proprio volere».

10 Ivi, p. 49.
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Ma che cos’è l ’autocoscienza? Essa, è la singolare posizione di 
Schopenhauer, è, per così dire, solo una parte, quasi un elemento re-
siduale, di una coscienza che è rivolta pressoché esclusivamente verso 
il mondo dei fenomeni: fatto tutt’altro che immediato, essa si presenta 
sempre mescolata alla coscienza in senso stretto e può essere colta solo 
per astrazione rispetto alla considerazione dei fenomeni esterni.11 Così, 
però, sembra che la domanda da cui ha preso le mosse Schopenhauer si 
trovi davanti a un’impasse: quando c’è, infatti, coscienza delle cose, l’au-
tocoscienza è ridotta al minimo; viceversa, se si isola l’autocoscienza, 
la coscienza delle cose esterne si offusca e l’unico dato che viene colto 
è la volontà e il suo diretto correlato, ossia il proprio corpo;12 così, pe-
rò, è impossibile anche solo domandarsi se vi sia un potere causale del-
la mente sul mondo o se vi siano fattori esterni determinanti la volon-
tà. Se l’autocoscienza si limita ad attestare la presenza di una volizio-
ne, essa non può attestare in nessun modo l’indipendenza del volere da 
ogni causa esterna, né la sua eventuale efficacia causale circa gli oggetti 
stessi del suo volere, che le sono, a loro volta esterni – non è, insomma, 
possibile applicare la relazione di causa ed effetto alla dimensione cir-
coscritta e soggettiva dell’autocoscienza: si può solamente constatare 
quanto in essa fa la sua apparizione.

Se l’oggetto dell’autocoscienza «è soltanto l’atto di volontà, assieme 
al suo assoluto dominio sulle membra del corpo»,13 ne segue che il ti-
po di relazione che sussiste tra un motivo e una volizione non può es-
sere visto o compreso né dalla coscienza – rivolta solo all’esterno – né 
da un’autocoscienza ripiegata solo su di sé: come già per Spinoza, in-
fatti, l’autocoscienza «contiene soltanto il volere, non i motivi che lo 
determinano»14 e, pertanto, può essere consapevole solo di una decisio-
ne già presa e di un comportamento già in atto, ma non del suo inizio o 
delle sue condizioni.15 La frase “io faccio questo perché lo voglio fare: 

11 ibidem: «Già da questo punto notiamo che la ricchezza dell’autocoscienza 
non può essere grande».

12 Ivi, p. 58.
13 ibidem.
14 Ivi, p. 59.
15 ibidem.
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dunque sono libero” non dice nulla circa la libertà del volere, ma è solo 
la constatazione di una decisione già presa che si è tradotta in un’azione.

Si tratta, allora, di uscire del tutto dai confini della soggettività e 
della coscienza per indagare la volontà non «dall’interno, ma dal di 
fuori», ossia nel mondo fenomenico e di esaminare «la possibilità og-
gettiva della volizione».16 là fuori, però, troviamo soltanto la legge di 
causalità come «norma universale alla quale sono sottomessi tutti gli 
oggetti reali del mondo esterno, senza alcuna eccezione»: tutti i muta-
menti che avvengono negli oggetti dell’esperienza sono assoggettati al-
la legge di causalità e sono conosciuti attraverso tale legge.17

Nel caso degli esseri umani, la causalità «passa attraverso il cono-
scere»18 e prende il nome di motivazione: essa trae origine semplicemen-
te in quelle rappresentazioni della coscienza che si accompagnano ai 
movimenti di un organismo – una forma un po’ più raffinata di quel-
li che nel mondo animale sarebbero solamente degli “stimoli”. Mentre, 
tuttavia, gli animali non vanno oltre delle semplici intuizioni, gli esseri 
umani sono in grado di trarre dalle loro rappresentazioni dei concetti do-
tati di un’estensione molto più ampia delle intuizioni e, pertanto, capaci 
di abbracciare «le cose assenti, il passato, l’avvenire».19 Ne segue che la 
gamma delle azioni umane va oltre ciò che è immediatamente dato all’e-
sperienza diretta e si presta alla decisione; ma, di qui, anche l ’illusione del 
libero arbitrio, essendo la motivazione, a sua volta, una “specie” di causa-
lità, «cioè la causalità che passa attraverso la conoscenza».20

Di più, la volontà, data la pluralità degli individui, si rifrange in cia-
scuno di essi assumendo qualità differenti,21 ossia il “carattere”, che as-
sume, pertanto, la natura di un «coefficiente altrettanto necessario in 
ogni azione quanto il motivo».22 Ma se la volontà individuale è sempre 
determinata da motivi e dal carattere di ciascuno, lo stesso non potrà 
dirsi per la Volontà intesa, secondo una rilettura piuttosto spregiudica-

16 ibidem (sott. mia. N. d. A.).
17 Ivi, pp. 70-71.
18 Ivi, p. 75.
19 Ivi, p. 77.
20 Ivi, p. 92.
21 Ivi, p. 92.
22 Ivi, p. 144.
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ta della filosofia kantiana, come cosa in sé: a questa, in quanto condi-
zione fondamentale dei fenomeni, a sua volta non soggetta alle leggi-
categorie di spazio, tempo, causalità, bisognerà ascrivere una «liber-
tà trascendentale, cioè non manifestantesi nel fenomeno».23 È solo in 
quanto astratta, ossia fuori dal mondo dei fenomeni – di cui pure co-
stituisce la condizione e l’intima essenza – che la volontà può dirsi li-
bera: ne segue che «la libertà che quindi non si può incontrare nell’o-
perari deve stare nell’esse».24 Il luogo in cui appare la volontà è, insom-
ma, l’autocoscienza; tuttavia, il luogo in cui indagarne l’essenza non è 
l’autocoscienza, ma l’Essere: l’indagine sul libero arbitrio si dissocia da 
una teoria del soggetto o della persona. È questa direzione, suggerita da 
Schopenhauer, ossia la riconduzione della libertà del volere a un piano 
metafisico-ontologico, che intendiamo seguire fino in fondo, lasciando 
da parte gli esiti del suo cammino di pensiero.

3. Non è il caso di soffermarsi più di tanto sulle posizioni ben no-
te di Spinoza sul tema della volontà, affidate all’Appendice alla i parte 
dell’etica dimostrata con metodo geometrico e ad altre proposizioni spar-
se nel corso dell’opera. Basterà qualche richiamo: volontà e intellet-
to, modi dell’attributo “pensiero”, sono una sola cosa, sicché pensare 
equivale ad affermare;25 se pure la volontà esercita un potere causale, 
è solo nell’ordine dei modi dell’attributo pensiero,26 e, in ogni caso, 
«non può essere chiamata causa libera, ma soltanto necessaria».27 Gli 
uomini si ingannano credendosi liberi: essi sono consapevoli delle lo-
ro azioni e dei loro desideri, ma ignari delle cause che stanno alle loro 

23 A. Schopenhauer, la libertà del volere umano, trad. it. cit., p. 145.
24 Ivi, p. 146.
25 eth. ii, 49 cor.: B. De Spinoza, etica dimostrata con metodo geometrico (1925), 

trad. it. a cura di E. Giancotti, Editori Riuniti, Roma 1988, p. 164 (d’ora in poi eth.).
26 Su questo tema, che tocca le conseguenze della distinzione degli attributi – 

estensione e pensiero – pur nell’unità della sostanza, cfr. F. Zourabichvili, Spino-
za. Una fisica del pensiero (2002), trad. it. di F. Bassani, Negretto, Mantova 2012, 
p. 110: «Il problema riguarda di fatto l’idea di un materialismo integrale, che non 
accordi il primato alla materia intesa come estensione, ma presenti gli attributi co-
me altrettante materie per formazione e trasformazioni di un certo genere, materie 
che si rivelerebbero per altro identiche le une alle altre».

27 eth. i, 32, trad. it. cit., p. 111.
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spalle: in particolare l’idea di libertà nasce dal fatto che noi ignoria-
mo le cause delle nostre azioni, non sappiamo né che cosa sia la volon-
tà, né in che modo possa muovere il corpo:28 così, «gli uomini quando 
dicono che questa o quella azione del Corpo trae origine dalla Mente 
che esercita il proprio dominio sul Corpo, non sanno quello che dico-
no e non fanno altro che confessare (…) di ignorare (…) la vera causa 
di quell’azione».29 Anzi, la prima causa del pregiudizio finalistico, at-
taccato con veemenza da Spinoza nella suddetta Appendice, è proprio 
l’illusione del libero arbitrio, causato da un velo di ignoranza che am-
manta la coscienza che abbiamo di noi stessi.30

Per vedere più da vicino il rapporto tra la coscienza e la volontà è 
opportuno rifarsi all’epistola lviii a Schuller, in cui Spinoza risponde a 
domande postegli da Tschirnaus circa la questione del libero arbitrio. 
Ritroviamo qui dei motivi ben noti: tutto viene ricondotto a un rigido 
determinismo causale proprio all’intera sostanza, e che non lascia posto 
se non alla distinzione tra azione coatta e non coatta. Interessante, pe-
rò, è l’esempio che Spinoza presenta per illustrare le proprie posizioni, 
ossia il movimento di una pietra:

una pietra riceve una certa quantità di movimento da una causa esterna che la 
spinge, per la quale, cessato l’impulso della causa esterna, continua necessaria-
mente a esser mossa. Dunque, questo persistere della pietra nel movimento è 
coatto, non perché necessario, ma perché deve essere definito dall’impulso di 
una causa esterna. E ciò che si dice qui della pietra deve intendersi di qualun-
que cosa particolare, per quanto complessa e adatta a una molteplicità di usi, 

28 eth. ii, 35 schol., trad. it. cit., p. 152.
29 eth. iii, 2 schol., trad. it. cit., p. 175.
30 Come ha osservato E. Balibar, «I primi riferimenti di Spinoza (…) relativi 

al conscius esse (…) condividono le medesime caratteristiche: si tratta qui di mo-
strare (i) che gli uomini sono consapevoli delle loro azioni il cui scopo è realizza-
re la loro volontà, desiderio, appetito o vantaggio, (ii) che essi ignorano la cause 
o determinazioni delle loro volontà e delle loro azioni, (iii) che questa ignoranza 
stessa diviene la causa di una specifica illusione umana: l’illusione della ‘libera vo-
lontà’, che consentirebbe agli esseri umani di sottrarsi all’uniformità della natu-
ra». E. Balibar, “Una nota su ‘coscienza’ nell’etica”, in Id., Spinoza. il transindivi-
duale (1994), ed. it. a cura di L. Di Martino e L. Pinzolo, Ghibli, Milano 2002, 
pp. 154-155.
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perché ciascuna cosa, cioè, è necessariamente determinata a esistere e a ope-
rare da una qualche causa esterna, secondo una certa e determinata ragione.31

È a questo punto che Spinoza lega esplicitamente l’illusione di una 
libera volontà alla coscienza:

poniamo ora, se vogliamo, che la pietra, mentre continua a muovere, pen-
si, e sappia di sforzarsi per quanto può di persistere nel movimento. Davve-
ro questa pietra, in quanto è consapevole unicamente del suo sforzo, al quale 
non è affatto indifferente, crederà di essere liberissima e di non persistere nel 
movimento per nessun altro motivo se non perché lo vuole. Proprio questa è 
quell’umana libertà, che tutti si vantano di possedere e che solo in questo con-
siste, che gli uomini sono consapevoli del loro istinto e ignari delle cause da 
cui sono determinati.32

Una pietra rotola da una scarpata perché mossa da fattori naturali; 
se fosse dotata di coscienza, si accorgerebbe di questo suo movimento, 
ne avvertirebbe lo sforzo; tuttavia, essa ripercorrerebbe quella dinamica 
che abbiamo già visto: tradurrebbe questo suo avvertire un processo che 
la coinvolge in un fattore scatenante il processo stesso. Ecco ricostruito 
l’effetto immaginario che sta alla base dell’idea di volontà, ossia l’in-
versione dell’effetto nella causa: l’epifenomeno di un processo naturale 
e materiale viene posto come sua causa. Gli esempi cui ricorre Spinoza, 
e che si ritrovano immutati nell’etica, fanno, non a caso, tutti riferi-
mento a situazioni di ottundimento mentale – il bambino “crede” di 
volere liberamente il latte, l’ubriaco “crede” di voler fare quelle afferma-
zioni di cui, una volta tornato sobrio, si vergognerà, l’uomo in preda del 
delirio “crede” di agire liberamente e non perché mosso da un impulso 
incontrollabile di cui è il primo a ignorare la natura.33 Allora, ciò che 
Spinoza può adesso denunciare come «la finzione della libertà umana» 
nasce dalla concomitanza di tre fattori: anzitutto, uno sforzo, provoca-
to da una forza naturale altra dall’organismo che ne è affetto; quindi la 

31 B. Spinoza, epistolario (1924), ed. it. a cura di A. Droetto, Torino, Einau-
di 1974, pp. 248.

32 Ivi, p. 249.
33 ibidem. Cfr. anche eth. iii, 2, schol., trad. it. cit., p. 176.
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consapevolezza – l ’accorgersi – di questo sforzo; infine l ’ ignoranza del-
le cause di questo sforzo. Piuttosto che di libera volontà, pertanto, è più 
opportuno parlare soltanto di due varianti della necessità, ossia di una 
necessità libera e di una necessità coatta:34 la prima appartiene solo a Dio, 
ossia alla sostanza che esiste e che agisce senza essere determinato da 
altro; la seconda va ascritta ai “modi” della sostanza, che sono determi-
nati a essere e a esistere «da altro secondo una determinata ragione».35

4. La lettura, intenzionalmente parziale, di Schopenhauer ci sug-
gerisce di cercare l’essenza della volontà su un piano metafisico e non 
circoscritto all’individuale – è l’Essere, potremmo dire, a farsi carico 
di quella volontà che si rif lette solo parzialmente e in forma determi-
nata dalla legge di causalità negli individui: Volontà ab-soluta, né de-
terminata né libera, stato di perenne turbolenza e squilibrio dell’Esse-
re, di cui i soggetti singolari sono ritagli e momentanee concrezioni. In 
una prospettiva differente, anche se non alternativa, sta Spinoza, e la 
sua ontologia che sembra strizzare l’occhio in anticipo a certi esiti eli-
minativistici delle contemporanee filosofie della mente: il libero volere, 
il volere in quanto tale, è un’immaginazione che dipende da una cono-
scenza inadeguata e parziale dell’ordine di connessione delle idee e dei 
corpi, nonché del loro intreccio nell’unità della sostanza.

È, comunque, proprio da una prospettiva ontologica che intendia-
mo cercare degli strumenti per rilanciare il problema e ripensarne le 
questioni, riprendendo, però, il percorso da un’ottica altra e dall’inevi-
tabile senso di stupore che suscita un testo come la Bhagavadgītā.

Non può, infatti, non creare perplessità che un poema epico-dida-
scalico che prende le mosse da quello che per noi sarebbe un “conflitto 
interiore”, non faccia mai ricorso a nessun tipo di linguaggio mentali-
stico, e che, allorché tratta del “fare il proprio dovere”, lo riconduca, più 
che al piano delle intenzioni soggettive o delle obbligazioni, a un’onto-
logia dei cicli della natura e del cosmo.

L’insegnamento impartito dal dio Kṛṣṇa consiste, come si ve-
drà, nello spostamento e nella sovradeterminazione della domanda di 

34 B. Spinoza, epistolario, trad. it. cit., p. 248.
35 ibidem.
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Arjuna: si tratta di individuare adeguatamente il posto in cui appaiono 
il sentire e il desiderare – si tratta di capire in che modo, a seguito di 
quali processi, un’azione abbia un “frutto” e un “movente”.

5. Non è possibile rintracciare nella Bhagavadgītā36 un termine che 
copra gli stessi significati del nostro “volontà”: “icchā”, che compare più 
volte nel testo, indica il volere nel senso di “desiderio” o “attrazione”; 

36 «Poema filosofico», come lo definiva W. Von Humboldt (e prima di lui 
A.W. Schlegel) di 700 versi articolato in 18 canti, è parte del vi libro del mo-
numentale Mahābhārata; la sua redazione, che passa attraverso revisioni e inte-
grazioni successive, deve datarsi presumibilmente tra il v e il ii sec. a. C. Secon-
do Radhakrishnan, la Bhagavadgītā «è posteriore al grande movimento spirituale 
rappresentato dalle upaniṣad antiche e, nel contempo, è anteriore al periodo di svi-
luppo dei sistemi filosofici e della loro formulazione nei sūtra»; cfr. S. Radhakri-
shnan, “Introduzione” a Bhagavadgītā. Saggio introduttivo, commento e note di Sar-
vepalli radhakrishnan (1948), trad. it. a cura di I. Vecchiotti, Ubaldini, Roma 
1964, p. 32; di W. Von Humboldt si veda Scritti sulla Bhagavadgītā (1825-26), 
trad. it. a cura di F. Ghia, Morcelliana, Brescia 2008. Per la traduzione italiana 
dell’opera ho seguito l’edizione a cura di R. Gnoli, il canto del beato (Bhagavadgītā), 
utet, Torino 1976 (da ora in poi citato con BhG, il canto in numero romano e, in 
numero arabo, rispettivamente il verso e il numero di pagina). In alcuni casi, mi 
sono servito del commento di Śaṅkara nell’edizione critica di A. Mahadeva Sa-
stri, the Bhagavadgītā with the commentary of di Śrī Śaṅkāracārya, Samata Books, 
Madras 1897, che cito nella traduzione italiana (Bhagavadgītā. Con il commento di 
Śrī Śaṅkāracārya, trad. it. di G. Marano, Luni Editrice, Milano 1997). Ho anche 
utilizzato il commento sopra richiamato di Radhakrishnan e alcuni spunti tratti 
da Aurobindo, essays on Gita, Shri Aurobindo Ashram Trust, Pondicherry 1997. 
Śaṅkara (788?-820?), oltre ad avere stabilito per primo il testo della Bhagavadgītā 
che conosciamo, è stato il più autorevole esponente del vedānta aduale, uno dei 
sei darśana in cui si condensa gran parte del pensiero induista antico. Sarvepal-
li Radhakrishnan (1888-1975) è stato storico del pensiero orientale, nonché Pre-
sidente dell’Unione Indiana. Arabinda Ghose, (1872-1950), più noto come Shri 
Aurobindo, dopo una breve attività politica a favore dell’indipendenza india-
na culminata con la detenzione, ha sviluppato una dottrina dello yoga integrale, 
esposta nell’opera in tre volumi Sintesi dello yoga. Le sue dottrine hanno ispirato 
la costruzione della città di Auroville nell’India meridionale, riconosciuta patri-
monio dell’umanità dall’Unesco. I commentari sono stati citati a scopo puramen-
te esplicativo di nodi teorici significativi: il loro impiego non implica un’adesione 
incondizionata o completa alla dottrine filosofiche propugnate da questi autori.
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quasi sinonimo è “kāma”, che indica però piuttosto la “lussuria”, mentre 
suo opposto è dveṣa che significa “odio” e “avversione”. Così Śaṅkara 
definisce icchā e il suo opposto nel suo commentario: 

desiderio è ciò che spinge l’individuo a cercare di cogliere – percependolo di 
nuovo – un certo oggetto piacevole già sperimentato, poiché esso genera il pia-
cere chiamato ‘desiderio’ (…). Allo stesso modo, l’odio è ciò che induce l’indi-
viduo che ha già sperimentato un certo oggetto doloroso a detestare, quando 
lo percepisce, un altro oggetto dello stesso genere.37

Nel terzo canto della Bhagavadgītā, Arjuna, protagonista dell’o-
pera, si pone un problema analogo a quello dell’akrasìa, ossia di co-
me sia possibile che un uomo commetta peccati anche anicchan, ossia 
contro la sua volontà: «Ma spinto da che cosa (…) l’uomo commette 
peccato, pur non volendo (anicchan), costrettovi per dir così da una 
forza che lo sopraffà?» (BhG, iii, 36, p. 91). La risposta (BhG, iii, 37, 
p. 92) è che sentimenti come la brama (kāma) e, viceversa, la colle-
ra (krodha) sono certo forze capaci di deviare il corso dell’azione ed 
esercitare una costrizione sull’uomo; tuttavia entrambe si originano 
da rajas, una delle tre qualità o guṇa in cui si articola l’attività del-
la Natura: «essenziata di passione (…) è fonte dell’attaccamento al-
la sete dell’esistenza. Essa lega il sé abitante nel corpo coll’attacca-
mento all’azione» (BhG, xiv, 7, p. 217).38 Ne segue, come ha osser-
vato Radhakrishnan, che «l’uomo dà pur sempre, anche senza espri-
merlo, il suo consenso, come è indicato dall’uso della parola kāma o 

37 Bhagavadgītā. Con il commento di Śrī Śaṅkāracārya, trad. it. cit., p. 227.
38 Cfr. Gruppo Kevala (a cura di), Glossario sanscrito, Āshram Vidyā, Roma 

2008, p. 234: «rajas (…) corrisponde all’attività, all’energia, al fuoco, al calore, al 
desiderio, alla passione. Risponde all’espansione, al movimento, al moto dinami-
co». Per parte sua, Von Humboldt aveva ipotizzato una connessione tra rajas e de-
siderio: cfr. Id. Scritti sulla Bhagavadgītā, trad. it. cit., p. 90: «La seconda qualità è 
rajas. Questo termine vuol dire propriamente polvere, ma proviene da una radi-
ce (ranj) che significa aderire, attaccarsi, e, con una palese metafora, colorare. Un 
sostantivo che deriva da questa radice è râga, che significa sia colore che desiderio. 
Tutte queste espressioni presentano nel loro valore figurativo e concettuale un’in-
tima interconnessione».
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brama»,39 ma anche questo consenso è un prodotto dei movimenti 
della Natura. Desiderio (attrazione) e odio (repulsione) sono modifi-
cazioni del corpo, definito come il Campo (kṣetra) dello Spirito che 
include non solo gli organi del corpo, ma anche le funzioni della sen-
sazione e quelle cosiddette “mentali”.40

Quello che appare chiaro fin da subito è una de-psicologizzazio-
ne delle pulsioni e degli affetti che vengono relegati a moti meccani-
ci dell’organismo corporeo avvolto dalle forze della natura: contatto-
attrazione (o repulsione)-nuovo contatto-amore (o odio); il problema 
eventuale dell’akrasìa è spostato su quello della descrizione di un mo-
vimento che può andare in una direzione piuttosto che in un’altra. 
Non esistono, in altri termini, azioni del tutto involontarie, perché 
ogni azione è guidata da kāma, o dal suo opposto; d’altra parte, non 
esistono nemmeno azioni del tutto volontarie, perché icchā è un fat-
tore che si attiva meccanicamente e che quindi non spiega nulla, ma 
va, a sua volta, spiegato.

A icchā si può accostare dhṛti, la volontà intesa come fermezza e 
temperanza, «that continuous force of mental Nature which sustains 
the work and gives it consistence and persistence»;41 la radice da cui 
deriva (dhṛ-), “tenere”, “reggere”, “sostenere”, “mantenere in essere”, 
è la stessa di dharma, parola con cui si designa la Legge suprema che 
raccoglie e regge le cose, i fenomeni, gli stati e gli eventi naturali, 
ma il cui significato si estende fino a includere ogni forma di legali-
tà e ordine morale:42 si tratta, come osserva R. Panikkar, dell’«ordi-

39 Bhagavadgītā. Saggio introduttivo, commento e note di Sarvepalli radhakri-
shnan, iii, 36, trad. it. cit., p. 179.

40 Cfr. S. Piano, lessico elementare dell ’ induismo, Promolibri Magnanelli, To-
rino 2001, p. 107.

41 Aurobindo, essays on the Gītā, cit., p. 503.
42 S. Piano, Sanātana dharma. Un incontro con l ’ induismo, San Paolo, Cinisel-

lo Balsamo 1996, p. 22; cfr. anche Id., lessico elementare dell ’ induismo, cit., p. 61: 
«‘Fondamento’ dell’esistente, ‘caratteristica intrinseca’ di ogni cosa, ‘legge’ univer-
sale, ‘norma’ eterna (sanātana), ‘ordine morale’, ‘giustizia’, ‘religione’»; si veda an-
che Gruppo Kevala (a cura di), Glossario sanscrito, cit., p. 109: la radice dhṛ- signi-
fica «sostenere, preservare, ‘indossare’, e nel suo significato più generale, designa 
un ‘modo di essere’; vale a dire, la natura essenziale di un essere».
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ne cosmico di tutta la realtà (…): l’ordine cosmico (ṛta) è sostenuto 
dal dharma».43

Da questa stessa radice proviene, poi, “svadharma”, ossia il dovere 
proprio di ciascuno, ciò che fa parte della sua natura e gli è consegna-
to dal destino, in quanto sussunto nel dharma universale ed eterno e 
con esso armonizzato.

dhṛti, pertanto, più che un atteggiamento etico di qualcuno, in-
dica ciò per cui un’azione segue una linea coerente e non è una sem-
plice giustapposzione o successione di gesti da una parte; ma, dall’al-
tra, è ciò per cui l’azione individuale si confà al Sanātana dharma, 
ossia alla legge eterna che tiene insieme tutto quanto il cosmo. Ecco, 
allora, che tanto la volontà, quanto il desiderio e la fermezza, vengo-
no decentrati sul piano dell’azione, del karman – è quindi un’ontolo-
gia dell’azione a spiegare la volontà e non viceversa: è il karma-yoga, 
infatti, nella sua differenza, ma anche nella sua equivalenza, con il 
sāṃkhya-yoga44 il nucleo dell’insegnamento che il dio Kṛṣṇa impar-
tisce al nobile arciere Arjuna, aff litto dall’idea di dover combattere 
contro i suoi congiunti.

Karman, come rileva Giangiorgio Pasqualotto, «derivando dal-
la radice kṛ-, connota l’intero campo dell’agire, sia quello fisi-
co che quello mentale, e comprende tanto le cause quanto gli effet-
ti dell’azione»;45 il termine condensa in sé, quindi, sia l’azione, sia la 

43 R. Panikkar, il dharma dell ’ induismo (2005), trad. it. di M. Carrara, Rizzo-
li, Milano 2006, p. 28.

44 BhG V, 4, p. 117: «Gli stolti, non i savi, parlano distintamente del Sāṃkhya 
e dello Yoga. Colui che pratica correttamente uno solo di essi, ottiene il frutto 
di ambedue». Sāṃkhya, uno dei sei darśana induisti su cui occorrerà ritornare, è 
la filosofia della natura. Nell’opera, il termine “Sāṃkhya” viene impiegato anche 
in senso generico, per indicare la “via della conoscenza” rispetto alla “via delle 
opere”. Come ha notato Radhakrishnan, se «Sāṃkhya nella Gītā non indica il 
sistema filosofico noto con questo nome; né Yoga significa Pātañjalayoga [cioè 
il sistema yoga di Pātañjali]», è tuttavia «evidente l’inf lusso del Sāṃkhya siste-
matico-scolastico, che era in formazione, al tempo della Gītā»: Bhagavadgītā. 
Saggio introduttivo, commento e note di Sarvepalli radhakrishnan, trad. it. cit., 
pp. 140-141.

45 G. Pasqualotto, illuminismo e illuminazione. la ragione occidentale e gli inse-
gnamenti del Buddha, Donzelli, Roma 1997, p. 108.
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sua causa (kāraṇa) e il suo effetto (kārya), sia, infine, lo stesso agente 
(kārtṛ):46 proprio per questo motivo, karman e dharma si trovano in-
trecciati in un evento in cui il primo è il dispiegamento secondo una 
concatenazione causale dell’unità del secondo.47

Arjuna è, in effetti, in preda a un autentico conf litto di volontà 
che si snoda tra i due opposti della pietà (kṛpā) e del dovere (dharma): 
non sapendo più distinguere il giusto dall’ingiusto (BhG, ii, 7), i suoi 
occhi si riempiono di pianto (BhG, ii,1) e tutto il suo corpo è come 
indebolito e paralizzato:

Vedendo, o Kṛṣṇa, questi miei amici così schierati, pronti a combattere, le 
membra mi vengon meno, la bocca diventa arida, un tremore invade il mio 
corpo e mi si rizzano i peli, l ’arco (…) mi sfugge di mano e m’arde tutta 
la carne, non riesco più a reggermi e la mente mi si confonde (BhG, i, 29-
31, p. 51).

La replica di Kṛṣṇa può stupire: egli, infatti, sollecita Arjuna ad ab-
bandonare ogni pietà e a uccidere tutti i suoi nemici;48 la pietà da cui è 
aff litto Arjuna è solo autocommiserazione, la sua riluttanza a entrare nel 
campo di battaglia un maldestro ripiegamento su di sé che nasconde 
una forma insidiosa di egotismo e di ipertrofia dell’Io.49

46 Gruppo Kevala (a cura di), Glossario sanscrito, cit., pp. 150-151: «in special 
modo significa la serie causale che ci farà raccogliere nel corso delle vite successive 
il risultato di ciò che abbiamo fatto e pensato. Il karman è il frutto dell’azione che 
determina l’individuazione di un soggetto agente (kartṛ); karman è l’inerzialità 
della massa mentale del soggetto, ed è ciò che la sospinge ad agire, pensare, iden-
tificarsi, esistere in una data condizione».

47 In questo senso, come osserva R. Gnoli, ancorché a proposito della tradizio-
ne buddhista, «il karman appartiene alla natura delle cose (dharmatā), la quale, co-
me dicono i dottori indiani, è in questionabile, è una legge naturale, indipendente, 
nel suo svolgersi, dai nostri concetti di giustizia morale, di ricompensa o punizio-
ne»: R. Gnoli, la rivelazione del Buddha, vol. i, Mondadori, Milano 2001, p. xxii.

48 «Tu piangi chi il pianto rifiuta (…). I savi non piangono né per i morti né per 
i vivi» (BhG, ii, 12, p. 57).

49 Così Radhakrishnan a BhG, ii, 1: «La pietà di Arjuna non ha nulla in co-
mune con la compassione divina. Si tratta di una forma di indulgenza egoisti-
ca, motivata dal fatto che il suo sistema nervoso gli impedisce di far del male al-
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Di fronte ai dubbi di Arjuna, Kṛṣṇa procede ponendo una questio-
ne che ai nostri occhi appare di natura squisitamente “filosofica”: egli 
lo invita a risalire alla radice dell’azione e a domandarsi, pertanto, che 
cosa significhi propriamente “agire” e “chi” o, piuttosto “cosa” agisca; 
questa duplice questione include – al punto tale che non ha neppure 
senso esplicitarla – quella relativa al posto e alla funzione di qualcosa 
come una “intenzione” o una “volontà” dell’agente. Nel trasmettere ad 
Arjuna il Sāṃkhya-Yoga, Kṛṣṇa lo invita a seguire la via della conoscen-
za e a distogliere lo sguardo da sé stesso per guardare direttamente la 
natura delle cose.

6. La dottrina del Sāṃkhya,50 in gran parte presupposta dalla 
Bhagavadgītā, spiega la manifestazione del mondo fenomenico in base 
a due fattori, Prakṛti,51 il principio attivo, e Puruṣa, l’Osservatore im-
passibile dei fenomeni e degli eventi. Come scrive Aurobindo,

Purusha is the Soul, not in the ordinary or popular sense of the word, but 
of pure conscious Being immobile, immutable and self-luminous. Prakriti 
is Energy and its process. Purusha does nothing, but it ref lects the action 
of Energy and its processes; Prakriti is mechanical, but by being ref lected 
in Purusha it assumes the appearance of consciousness in its activities, and 

la sua gente. Arjuna si ritrae da quello che è il suo specifico compito, adottando 
una sorta di autocompassione sentimentalistica e perciò il maestro lo rimprovera», 
Bhagavadgītā. Saggio introduttivo, commento e note di Sarvepalli radhakrishnan, 
trad. it. cit., p. 121.

50 Cfr. Īśvarakṛṣṇa, Sāṃkhyakārikā con il commento di Gauḍapāda (1933), trad. 
it. a cura di R. Gnoli, Bollati Boringhieri, Torino 1960 e M. Vinti-P. Scarabelli (a 
cura di), Sāṃkhyakārikā, Mimesis, Milano 2006. Per un inquadramento di questo 
darshana nel quadro del pensiero indiano si veda G. Tucci, Storia della filosofia in-
diana, Laterza, Roma-Bari 2005, in part. le pp. 73-79 e G. Boccali, “Natura e spi-
rito nella visione indiana”, in «Rivista di filosofia», 1 (2010), pp. 3-22.

51 Questo termine si riferisce ai fenomeni naturali, e viene in genere tradot-
to con “natura”, pur senza avere la stessa radice etimologica, che viene, ancora, 
da “kṛ-”. Forse l’unica parola che potrebbe tradurre “prakṛti” è il tedesco “Wirkli-
chkeit”. Aurobindo impiega correttamente l’espressione “natura operativa”: Id. (a 
cura di), Īśā Upaniṣad (2003), trad. it. a cura di M. Mingotti, Ubaldini, Roma 
2011, p. 95.
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thus there are created those phenomena of creation, conservation, dissolu-
tion, birth and life and death, consciousness and unconsciousness, sense-
knowledge and intellectual knowledge and ignorance, action and inaction, 
happiness and suffering which the Purusha under the inf luence of Prakriti 
attributes to itself although they belong not at all to itself but to the action 
or movement of Prakriti alone.52

Prakṛti è in movimento a causa dell’azione disordinata dei suoi 
guṇa, «essential modes of energy; sattwa, the seed of intelligence, con-
serves the workings of energy; rajas, the seed of force and action, cre-
ates the workings of energy; tamas, the seed of inertia and non-intel-
ligence, the denial of sattwa and rajas, dissolves what they create and 
conserve».53 Da quest’azione si generano i composti dei corpi, le qualità 
sensibili (odori, suoni ecc…), gli organi di senso e quelli preposti all’a-
zione, le funzioni mentali: buddhi, l’intelletto o l’attività discriminatri-
ce, ahaṃkāra, o “senso dell’io” e manas, il senso interno, che svolge una 
funzione organizzatrice delle sensazioni. Queste funzioni, assieme al-
le qualità sensibili oggetto della sensazione, si congiungono nel “corpo 
sottile”, ossia in ciò che, di fatto è destinato a trasmigrare e rinascere. 

Da questa seppur sommaria panoramica si può vedere che tutte le 
funzioni mentali sono relegate sul piano della produzione dei fenome-
ni naturali e che non esiste un sostrato “mente” o una facoltà mentale, 
ma solo degli eventi o dei processi mentali deputati alla ricezione dei 
dati sensibili e alla loro trasformazione in informazioni rilevanti per la 
vita dell’organismo.54 Quanto detto non inficia che Prakṛti, pur essen-
do produttrice di eventi mentali, sia “insenziente” – e con essa tutto 
quanto l’apparato mentale che si trova, pertanto, incapace di rif lessività 
e di autocoscienza. Dal canto suo, Puruṣa non ha nulla di mentale o di 
psicologico: è solo “testimone” inattivo di ciò che accade a/in Prakṛti:55 

52 Aurobindo, essays on the Gītā, cit., p. 71.
53 ibidem. 
54 “Buddhi”, per esempio, non indica l’intelletto come facoltà, ma l’atto ogni 

volta singolare dell’intellezione.
55 Così Aurobindo, essays on the Gītā, cit., p. 72: «this intelligence and will are en-

tirely a part of the mechanical energy of Nature and are not properties of the soul».
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«senza intelletto», come affermano le Upaniṣad,56 Puruṣa, propria-
mente, “non pensa”; pur osservando i fatti naturali, non se li “rappre-
senta” né li concettualizza; non può, inoltre, osservare sé stesso (es-
sendo per sua natura “osservatore” e non “osservato” né osservabile);57 
Puruṣa è, insomma, più che una mente capace di vedere e conosce-
re i fenomeni, lo schermo che rende possibile la manifestatività del-
la natura, una sorta di heideggeriana lichtung che “fa vedere”, senza 
essere a sua volta soggetta alla visione.58 Ma come conciliare l’inat-
tività di Puruṣa col fatto che “osservi”? Osservare non è, in fondo, 
un’attività? Aurobindo illustra la peculiarità di questo “osservare” so-
stenendo, a nostro avviso correttamente, che, a causa di un fenome-
no di proiezione di Prakṛti su Puruṣa, l’agitarsi continuo di Prakṛti si 
rif lette su Puruṣa, con l’effetto, però, di coinvolgere il Testimone, di 
per sé impassibile, nelle proprie peripezie, al punto tale da farlo sem-
brare un “soggetto” capace di sentire, gioire, soffrire, oltre che agi-
re.59 La manifestatività si accompagna necessariamente all’errore, per 
cui, come si legge nella Bhagavadgītā, «la conoscenza è avviluppata 
dall’ignoranza e da essa le creature sono offuscate» (BhG, v, 15, p. 

56 “Muṇḍaka Upaniṣad”, 2, 1, 2, in C. Della Casa (a cura di), Upaniṣad, utet, 
Torino 1976, p. 375.

57 Come ha fatto notare M. Eliade, Puruṣa, in quanto privo di qualità, non 
ha intelligenza, prerogativa, quest’ultima, dell’apparato mentale della sola prakṛti: 
M. Eliade, tecniche dello yoga (1948), trad. it. di A. Macchioro, Bollati Boringhie-
ri, Torino 2007, pp. 33 e 38.

58 Per questo tipo di lettura mi permetto di rinviare a L. Pinzolo, “Saṃkhya-
Yoga. Filosofia della natura e teoria dell’azione”, in «Quaderni materialisti», 9 
(2010), pp. 125-148.

59 Aurobindo, essays on the Gītā, cit., p. 74: «Sankhya explains what modern 
Science leaves in obscurity, the process by which the mechanical and inconscient 
takes on the appearance of consciousness. It is because of the ref lection of Prakriti 
in Purusha; the light of consciousness of the Soul is attributed to the workings of 
the mechanical energy and it is thus that the Purusha, observing Nature as the 
witness and forgetting himself, is deluded with the idea generated in her that it 
is he who thinks, feels, wills, acts, while all the time the operation of thinking, 
feeling, willing, acting is conducted really by her and her three modes and not by 
himself at all. To get rid of this delusion is the first step towards the liberation of 
the soul from Nature and her works».
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120); è una ignoranza “metafisica”, come fa notare Radhakrishnan,60 
più che l’abbaglio di qualcuno, a causare gli errori cognitivi degli uo-
mini. L’ignoranza non è, quindi, un fatto mentale, ma una dinamica 
“ontologica” causata dal fatto che Prakṛti non può manifestarsi se non 
proiettandosi su Puruṣa, e quindi, in un certo senso, senza congiun-
gersi con esso in una “mutua sovrapposizione” per cui i due principi 
sembrano scambiarsi le parti, la natura “sembra” cosciente, la coscien-
za “sembra” agente.61 Ne segue anche che ogni forma di autocoscien-
za e di rif lessione non fa che riprodurre nell’organismo psicofisico la 
struttura equivoca della manifestatività, la sovrapposizione tra l’os-
servatore e l’osservato. Tuttavia, un corretto esercizio di buddhi, l’at-
tività mentale che consiste nel discriminare, consente di pervenire al-
la conoscenza “adeguata” della distinzione tra i due principii. Puruṣa 
può così essere concepito, almeno provvisoriamente, non già come 
soggetto del divenire e dell’azione, ma come “fruitore” del processo 
naturale – almeno fino a che non diventerà chiaro che, in quanto pu-
ro testimone, incapace di sentimenti di gioia e di dolore, non può es-
sere nemmeno questo.62 A questo punto, la natura ritorna a uno stato 
di equilibrio e cessa ogni attività; il divenire si interrompe e con esso 
il ciclo delle nascite, delle morti e delle rinascite.

Ha, quindi, buon gioco Kṛṣṇa a mostrare ad Arjuna che non è lui, o 
meglio il suo “Sé” ad agire: ogni azione, infatti, è opera dei guṇa (BhG, 
iii, 5 e 28, p. 81 e 88) ed è, anzi, unicamente Prakṛti a essere coinvolta 

60 Bhagavadgītā. Saggio introduttivo, commento e note di Sarvepalli radhakri-
shnan, trad. it. cit., p. 218.

61 Nel suo commento a Katha Upanishad, 1,1,19, Śaṅkara afferma che l’igno-
ranza «consiste nel sovrapporre l’azione, l’agente e il frutto all’ātman»: Gruppo 
Kevala (a cura di), Īśā Upaniṣad. Katha Upaniṣad. Con il commento di Śaṅkara, 
Asram Vidya, Roma 2007, p. 111.

62 Cfr. la nota di Radhakrishnan a BhG, ix, 10, Bhagavadgītā. Saggio intro-
duttivo, commento e note di Sarvepalli radhakrishnan, trad. it. cit., p. 292, e le os-
servazioni di Śaṅkara a Katha Upaniṣad, 1, 3, 4, trad. it. cit., p. 151: «per l’ātman 
assoluto non può aversi natura di fruitore; la sua [apparente] condizione di spe-
rimentatore [dei frutti delle azioni (…)] è prodotta soltanto dalle sovrapposizioni 
limitanti come l’intelletto».
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nell’azione.63 Occorre, pertanto, rinunciare a ogni frutto dell’azione e 
“agire solo con il corpo” (BhG, iv, 20-21, p. 103). Ancora,

“Io non faccio nulla”: così deve pensare colui che possiede lo yoga, che conosce 
la realtà delle cose. Vedendo, udendo, toccando, fiutando, mangiando, cam-
minando, respirando, dormendo, parlando, evacuando, prendendo, aprendo e 
chiudendo gli occhi, egli sa che in tutto ciò soli agiscono i sensi sugli oggetti 
dei sensi (BhG, v, 8-9, p. 118).

7. Che cosa è un’azione? Per capirlo, insegna Kṛṣṇa, occorre enucle-
arne i fattori e le componenti, ma già questa impostazione esclude che 
essa possa venire ascritta interamente a un attore: questi, anzi, è solo 
una parte di un processo articolato e multifattoriale, sottoposto, peral-
tro, a variazioni a seconda del prevalere di questo o quello dei tre guṇa.

L’azione si spiega in base a cinque cause (kāraṇa) (BhG, xviii, 13-14, 
p. 253), tre impulsi all ’azione (karmacodaṇā) e tre fattori coesivi (karma-
saṃgraha) (BhG, xviii, 18, p. 254), che ne consentono l’esecuzione ef-
fettiva. Tra le cause annoveriamo il luogo dell’agire che gli fa da ba-
se (adhiṣṭhānam), ossia il corpo nel suo contesto psico-fisico e sociale, 
l’agente (kartā), gli strumenti, ossia gli organi di senso e dell’azione, i 
movimenti (cheṣṭā) e, infine, il destino (daiva), inteso sia come “prov-
videnza”, sia come «necessità cosmica universale, risultato di tutto ciò 
che è accaduto nel passato, necessità che ci governa senza che ce ne 
accorgiamo»:64 la “provvidenza” è, quindi, come osserva Aurobindo, 
«the influence of the Power or powers other than the human factors, 
other than the visible mechanism of Nature, that stand behind the-
se and modify the work and dispose its fruits in the steps of act and 
consequence».65 L’azione, però, non si produce né si spiega solo in base 
a queste cinque cause, ma richiede la concomitanza di altre sei variabili, 
ossia gli “impulsi all’azione”, che includono la conoscenza, il suo oggetto e 
colui che conosce, quindi, come suoi fattori coesivi, ancora l’agente (kartā) 
e gli strumenti e, infine… ancora l’azione (karman).

63 «Colui che vede che tutte le azioni sono eseguite dalla natura soltanto e co-
me il sé non sia l’agente, chi vede così, egli vede» (BhG, xiii, 30, p. 213).

64 Così Radhakrishan a BhG, xviii, 14, trad. it. cit., p. 427.
65 Cfr. Aurobindo, essays on the Gītā, cit., p. 498.
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Si tratta di una classificazione senz’altro stupefacente. Anche sen-
za entrare nel merito della distinzione tra cause, incitamenti e fattori, 
nonché dei modi delle loro combinazioni, il primo aspetto che salta agli 
occhi è una certa ridondanza nelle sole cause: base, agente e strumento 
si riferiscono tutti e tre al corpo, unica realtà coinvolta nell’azione; an-
cora, agente e strumenti vengono classificati sia come cause, sia come 
fattori coesivi dell’azione; infine, karman è sia l’azione, che va spiegata, 
sia un suo fattore coesivo.

Proviamo a formulare un’ipotesi interpretativa. Un corpo non può 
non agire: in quanto manifestazione dell’effettualità di Prakṛti, è es-
so stesso effettualità ininterrotta; la distinzione tra “base”, “agen-
te” e “strumenti” ha, quindi, solo scopo analitico – si tratta del corpo 
sotto differenti punti di vista – ma non è una “distinzione reale”. La 
Bhagavadgītā insegna l’inevitabilità dell’azione: nessun corpo, in effet-
ti, rimane inattivo, in quanto sempre mosso dai guṇa di Prakṛti (BhG, 
iii, 5, p. 81), se anche potesse immobilizzarsi, perirebbe in poco tem-
po (BhG, iii, 8, p. 82): è, quindi, necessaria e inevitabile l’azione, non 
foss’altro che allo scopo di mantenersi in vita. Ogni azione, inoltre, ha 
una struttura “teleologica”, tende a un risultato, ha degli effetti: in que-
sto senso, essa è (con)causa di sé stessa e, in quanto strutturata e orienta-
ta, fattore coesivo di sé stessa. Ma allora, come è possibile una rinuncia 
ai frutti dell’azione? Ma, soprattutto, perché lo si dovrebbe fare? Non si 
rischia, in effetti, di andare contro l ’ordine naturale delle cose?

La risposta a questo problema si articola su due versanti. Anzitutto, 
se anche l’azione è teleologica, essa poggia, però, su una generale assen-
za di finalità, o, meglio, sulla cieca e impersonale necessità del destino: 
se ogni azione ha un effetto a livello locale, sul piano dell’“economia 
generale dell’essere” il processo non ha alcuno sbocco finale: è, infatti, 
«illusoria l’idea di uno scopo finale nel movimento della natura stessa, 
poiché il Brahman è assoluto e infinito»;66 ma, del pari, è anche illuso-

66 Aurobindo (a cura di), Īśā Upaniṣad, trad. it. cit., p. 96. Va, però, aggiun-
to che, nella rif lessione originale di Aurobindo, questa assenza di finalità, da 
lui stesso rintracciata nella cosmologia upaniṣadica, è solo relativa: è, cioè, solo 
una fase (apparente) di un percorso evolutivo spirituale che procede dalla mate-
ria fino alla liberazione e realizzazione del Sé – si veda in part. Id., il karma e il 
significato della rinascita (1952, 19782), trad. it. di M. Mingotti, Ubaldini, Ro-
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ria l’idea che gli atti e i processi di Prakṛti possano avere come destina-
tario e come fruitore l’indifferente Puruṣa: la liberazione dall’illusione 
è la presa di coscienza che, forse, non c’è mai stata alcuna illusione!

In secondo luogo, l’azione può effettuarsi senza ricadute negative 
sull’attore solo allorché il suo inevitabile effetto venga mantenuto distin-
to dal movente della stessa: «non essere mai spinto ad agire – dice Kṛṣṇa 
al suo discepolo – dal frutto delle tue azioni» (BhG, ii, 48, p. 70); se 
il frutto dell’azione non è ciò che muove all’azione, allora i suoi effetti 
non ricadono sull’attore. Eccoci ritornati, anche se implicitamente, al 
tema della volontà, di cui la Bhagavadgītā può, a questo punto, presen-
tarci la genesi, nonché la regola della sua virtuosa dissoluzione:

In un uomo che medita sugli oggetti dei sensi, nasce attaccamento per essi, 
dall’attaccamento nasce il desiderio e dal desiderio sorge l’ira, dall’ira deriva 
l’offuscamento e dall’offuscamento la turbata memoria, dalla turbata memoria 
la distruzione della ragione e dalla distruzione della ragione l’ultima rovina. Ma 
chi, signore di sé, si muove tra gli oggetti dei sensi con sensi sgombri d’odio e 
d’amore, obbedienti al sé, raggiunge una calma serenità (BhG, ii, 64-66, p. 76).

Ci troviamo di fronte a una autentica teoria dell’esperienza posta 
alla base dell’indagine sulla genesi del desiderio. Gli organi di senso 
entrano in contatto con i dati sensibili, ma ogni sensazione si accom-
pagna ad amore e odio;67 le sensazioni vengono raccolte e attribuite a 
un organismo singolare, che si pensa e si dice alla prima persona in vir-
tù di una funzione chiamata ahaṃkāra, o “senso dell’io” (da «aham», 
«io» e «kṛ», «fare»). Negli Yoga sūtra, anziché ahaṃkāra – termine, in-
vece, impiegato nella Sāṃkhyakārikā –, compare il termine “asmitā”, 
composto da “asmi”, “io sono”, più il suffisso “ta”, che conferisce va-
lore di sostantivo all’espressione verbale (l’“io sono”).68 Che differen-

ma 2013. Questa impostazione, che pure unisce in una sintesi originale la tra-
dizione induista con elementi della filosofia di Boutroux e di Bergson, riletto, 
quest’ultimo, in chiave spiritualista, appare oggi obsoleta e, comunque, lontana 
dagli intenti di questo studio.

67 BhG, iii, 34, p. 90: «L’amore e l’odio per gli oggetti dei sensi risiedono nei sensi».
68 Cfr. la nota dei curatori a Patañjali, Yoga sūtra (1914), trad. it. a cura di P. 

Scarabelli e M. Vinti, Mimesis, Milano 1992, 20073, p. 37.
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za c’è, allora, tra ahaṃkāra e asmitā? Ahaṃkāra è, come detto, la fa-
coltà che attribuisce le sensazioni a un io (aham), per cui, se l’occhio 
vede qualcosa, ahaṃkāra permette di sentire e di affermare che “io 
vedo”. In altri termini, ahaṃkāra è quella facoltà in virtù della qua-
le certi stati sono sperimentabili come affezioni di un organismo vi-
vente.69 Asmitā è qualcosa di più: è l’ipostatizzazione di ahaṃkāra in 
un soggetto che afferma di sé stesso l’essere (“io sono”), e soprattutto 
l’essere in e come prima persona che coinvolge e contiene in sé tutte le 
funzioni sensoriali e mentali. Rispetto ad ahaṃkāra, semplice facoltà 
di ascrizione delle esperienze a un polo soggettivo, asmitā attribuisce 
all’io lo statuto ontologico di “essere”, con l’effetto di renderlo più che 
solo destinatario delle esperienze, loro autore e titolare.

Si comprende come il desiderio, il volere, sia l’effetto necessario di 
una funzione insita nella dinamica della sensazione. Non c’è sensazio-
ne che non sia contatto, non c’è contatto senza il riferimento a un polo 
egoico: è questa attribuzione ad attivare desiderio, volontà, moventi e 
approntamento dell’azione. Percezione, desiderio, moventi costituisco-
no lati di un unico evento; “io” e “mio”, infatti, nascono insieme, so-
no indiscernibili, sicché dire: “questa sensazione è mia” equivale a dire: 
“voglio (o non voglio) l’oggetto che corrisponde a questa sensazione”;70 
il volere si forma, così, come un processo reattivo a una inevitabile di-
namica che ha la sua radice nella comune e normale sensazione co-
sciente. Non si dà, pertanto, sensazione che non comporti un duplice 
movimento che, da un lato, va verso una qualità sensibile (un colore, un 
sapore…) e, dall’altro, la riconduce a un “io” che la “sente” – ma, così, 
all’“accorger-si” di quanto si sperimenta si sovrappone immediatamen-

69 Letteralmente ahaṃkāra costituirebbe «il nucleo dell’individualità che crea 
la consapevolezza di sé (abhimana)»; aham significa “io” e kāra deriva a sua volta 
dalla radice “kṛ-”. Ahaṃkāra è, quindi, ciò che letteralmente costruisce l’ego, atti-
va le nozioni di “io” e di “mio”, ed è causa principale di quell’errore “metafisico” in 
base al quale Puruṣa viene a considerarsi soggetto dell’azione e a subirne gli effet-
ti; cfr. M. Vinti-P. Scarabelli, “Introduzione” a Īśvarakṛṣṇa, Sāṃkhyakārikā, Mi-
mesis, Milano 2006, p. 22.

70 Śaṅkara a BhG, iii, 18: un agente che «avesse di mira un oggetto, dovreb-
be sforzarsi di raggiungerlo»: Bhagavadgītā. Con il commento di Śrī Śaṅkāracārya, 
trad. it. cit., p. 86.
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te il “volere”, ossia il desiderio di ripeterne il contatto o di appropriarsi 
dell’oggetto corrispondente a questo dato sensibile. Ne deriva, infine, 
che ogni azione viene concepita in maniera strumentale, ossia come 
semplice mezzo mediante il quale un illusorio soggetto tenta di ottenere 
o di modificare un oggetto percepito: l’effetto dell’azione si capovolge 
nel suo movente – l’inversione degli effetti e delle cause produce il rim-
balzo dei secondi sulle prime.

8. Riprendiamo il filo del discorso servendoci delle efficaci osser-
vazioni di Śaṅkara. L’idea che vi sia un soggetto che agisce e che viene 
corrotto dal divenire è una “mera illusione”;71 ogni azione e ogni senti-
mento corrispondente di piacere o di dolore è solo un “cambiamento di 
stato”:72 questa è, infatti, da ascriversi alla sola Prakṛti e non coinvolge 
in alcun modo il Sé che è inattivo e immune dal divenire, privo, per-
tanto, di ogni possibilità di assumere su di sé i meriti o i demeriti delle 
creature e dei loro gesti. Sotto questo punto di vista, azioni ed eventi 
sono una sola e medesima cosa e non v’è ragione di distinguerli, così co-
me qualcosa come una volontà, o un’intenzione, è a sua volta un even-
to che, semplicemente, emerge nel normale esercizio della sensazione, si 
produce nel mezzo di un processo naturale e non può essere considerata 
causa di alcunché: ipostatizzarla e porla all’inizio di un’azione equivale 
a scambiare l’attrazione o la repulsione – inevitabili come si è visto, per 
un dato sensibile – in un motivo che scatena un’azione.

Ci troviamo di fronte a un paradosso che richiede un supplemen-
to di indagine: ricondurre temi come “coscienza”, “volontà”, “azione” 
alla loro radice evenemenziale equivale a trovarne, più che le condi-
zioni di possibilità, la loro dissoluzione; l’azione autentica e pura sa-
rebbe involontaria e inconsapevole73 partecipazione a un evento di cui 
condividerebbe la neutralità e l’inconsistenza. Ma possiamo vedere 
la faccenda da un altro punto di vista. La genesi della volontà risie-

71 Śaṅkara a BhG, xiii, 31, trad. it. cit., p. 248.
72 Ivi, p. 222.
73 Cfr. M. Eliade, tecniche dello yoga, trad. it. cit., p. 44: «Quando il ‘redento 

agisce’, non ha coscienza dell’‘io agisco’, ma del ‘si agisce’: in altri termini non in-
troduce il ‘sé’ in un processo psico-fisico (…). Si potrebbe perfino dire che il ‘re-
dento’ non ha l’‘esperienza’ della liberazione».
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de nell’articolazione secondo una concatenazione causale (karman) di 
una necessità che, se anche non prevede un fine ultimo, non si tra-
duce, però, in una dispersione indefinita – non vi sarebbero né cause 
né effetti – ma ha una sua “tenuta”: il dharma, appunto, che raccoglie 
e tiene insieme la sua stessa distensione nella serie causale. dharma e 
karman sono quindi i due poli la cui tensione scatena l’Evento nella 
sua processualità e la cui corrispondenza, o, meglio, identità, la rac-
coglie in un destino. «Il ripiegarsi e il dispiegarsi dell’Uno nei mol-
ti nell’Uno è quindi la legge dell’eterno ricorrere dei cicli cosmici», 
scrive Aurobindo:74 ed è questo Evento unico che può rif lettersi nello 
svadharma, il dovere di ciascuno, rendendone possibile la liberazione 
dal dolore. Ma come si fa a fare il proprio dovere?

9. La risposta, in fondo è suggerita proprio dall’etimologia della pa-
rola: se “svadharma” è la particolarizzazione e, per così dire, il rif lesso 
dell’inaggirabile dharma cosmico nella natura singolare e specifica di 
ciascuno,75 l’azione doverosa è quella che lascia che le cose siano come sono 
e vadano così come vanno; in altri termini, la questione non è “cosa devo 
fare” o “cosa vorrei fare”, ma, semplicemente, “fare” – o, ancora, lasciar 
accadere l’azione con tutto quello che questa comporta, la mobilitazio-
ne del corpo, il contatto con i dati sensoriali, l’emergere di un volere, la 
causazione di un effetto ecc.

L’azione deve, insomma, ritornare a essere evento e, in fondo, non è 
mai stato altro. Il dharma non è mai stato violato, né, del resto, sarebbe 
stato possibile farlo: l’importante è rendersene conto; quando questo av-
viene, l’agente diventa crocevia dell’effettualità di Prakṛti, e solo così il 
suo agire è, contemporaneamente, un abbandono dell’azione, i cui effet-
ti non ricadono su di lui perché vanno… dove devono andare: cadono là 
fuori, restano al loro posto nel mondo. Così, «Colui che vede l’ina zione 
nell’azione e l’azione nell’inazione, è, tra gli uomini, un savio, uno, dico-
no, che compie interamente ogni azione» (BhG, iv, 18, p. 102).

74 Aurobindo (a cura di), Īśā Upaniṣad, trad. it. cit., pp. 103-104.
75 Aurobindo specifica che il dharma di ciascuno non ha a che fare con la mo-

ralità o con l’etica – che forniscono solamente dei mezzi per la purificazione indi-
viduale – ma con la svabhāva, ossia con «the essential law of one’s nature»: Auro-
bindo, essays on the Gītā, cit., p. 275.
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Abbiamo visto che l’azione è inevitabile e necessaria, e che ogni 
azione comporta un risultato: tuttavia, la Bhagavadgītā ci insegna an-
che che l’azione orientata verso un risultato poggia su un altro tipo di 
agire, a sua volta senza scopo né risultato immediato, ossia il rito sacri-
ficale, un complesso di procedure rette da una regola: è questa succes-
sione di procedure fini a sé stesse, capaci persino di prescindere da ogni 
riferimento a una qualche personalità divina,76 a fare da base e fonda-
mento dell’azione teleologicamente orientata:

Dal cibo nascono le creature, dalla pioggia nasce il cibo; la pioggia nasce dal 
sacrificio e il sacrificio nasce dall’azione. L’azione sappi che nasce dal brahman 
(…). Quindi il brahman, l’onnipervadente, è sempre fondato nel sacrificio 
(BhG, iii, 14-15, p. 85).

La successione è chiarissima: gli esseri agiscono per tenersi in vita; 
ma ciò che li tiene in vita, il nutrimento, si fonda sulle leggi natura-
li, quelle, per esempio, che fanno sì che piova. Tuttavia è il rito a fa-
re sì che la natura possa procedere così come procede di fatto; di più, 
il sacrificio non è un tipo particolare di azione, ma, in quanto “nasce 
dall’azione”, può essere considerato come quell’agire per eccellenza 
che, nell’assecondare il movimento della ruota cosmica (BhG, iii, 16, 
p. 86), mira al loka-saṃgraha – all’integrità o alla coesione del mondo. 
L’azione rituale è, pertanto, capace di farsi natura, seguendone l’in-
cessante e insensata concatenazione di effetti: essa si ricongiunge con 
l ’evento nel farsi essa stessa evento del dharma che contiene e conser-
va tutte le cose e unifica i processi e gli eventi singolari in un unico e 
ricorrente coup de dès.

76 È il motivo della scuola Pūrva Mīmāṃsā, uno dei sei darśana. Cfr. R. Torel-
la, il pensiero dell ’india. Un’introduzione, Carocci, Roma 2014, p. 84: il sacrificio 
«genera e sostiene il dharma universale e assicura al soggetto sacrificante la feli-
cità nell’aldilà e infine la totale liberazione dal ciclo delle rinascite. Perché questo 
scenario ‘funzioni’, tutto deve essere assolutamente fermo e nitido (…). Parados-
salmente un solo elemento viene lasciato nel vago, il dio o gli dei a cui è rivolto il 
sacrificio: essi sono alla fine non più che un espediente (…) atto a ultimare la con-
fezione dell’atto liturgico, il quale contiene in sé il proprio potere e lo dispensa in 
ragione soltanto della correttezza della sua esecuzione».
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10. Il tipo di lettura del testo induista che qui è stato proposto voleva 
confermare l’ipotesi di partenza, ossia che il “volere” è l’effetto dell’ac-
corgersi di un processo in corso che coinvolge in vari modi un organi-
smo. Ma nella Bhagavadgītā abbiamo trovato di più, o, se vogliamo, “di 
meno”: il piano dell’ “accorgersi-di”, del risvolto soggettivo dell’evento, 
viene, infatti, collocato in una processualità che coincide con l’evento 
stesso dell’Essere naturale – l’agitazione incessante di Prakṛti e la sua 
proiezione sullo schermo impassibile di Puruṣa. Sotto questo punto di 
vista, in cui il ruolo del soggetto agente viene ridimensionato, al punto 
da venire pressoché eliso, la dottrina trasmessa da Kṛṣṇa si rivela come 
un singolare misticismo capace di rendere ragione di un naturalismo in-
tegrale, esplicativo della dimensione soggettiva ma senza una chiusura 
riduzionista e capace di aggirare le problematicità del monismo ano-
malo davidsoniano col ricondurre ogni azione all’evento del dharma 
universale e singolare. La coscienza accade come effetto del desidera-
re, e questo, a sua volta, come rimbalzo del contatto tra organi di senso 
e qualità sensibili. La liquidazione dell’agente comporta la rifrazione 
del volere nelle dinamiche plurali dell’esperienza e della sensazione. La 
natura, Wirklichkeit inesauribile, è, adesso, l’apertura in cui la volontà 
trova il suo evento e, al tempo stesso, la possibilità di una sua colloca-
zione che la destituisca dalle sue pretese. Se il karma-yoga è la discipli-
na dell’azione in quanto evento, il sāṃkhya-yoga non potrà che essere il 
percorso a ritroso in cui l’illusorio soggetto agente si de-compone e si 
de-narra nel momento stesso in cui riconosce nella sua “natura propria” 
il rif lesso locale del dharma cosmico: la volontà, la sua costituzione, le 
modalità del suo esercizio appaiono, allora, in una visione adeguata, 
solo nel mezzo dell’Essere naturale, altro nome di Prakṛti, in cui essa si 
dice e si declina solo nel suo deporsi.
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riassunto Il contributo prende le mosse da alcuni rapidi riferimenti ad autori, 
come Spinoza e Schopenhauer, che hanno tentato una sorta di genealogia del-
la volontà e del libero arbitrio seguendone l’invito a decentrarli dal piano del 
soggetto individuale a quello metafisico-ontologico. Si cercherà, quindi, di 
riformulare il problema attraverso un détour nella Bhagavadgītā, in cui, alme-
no a una prima lettura, non si parla di volontà, anche se si discute continua-
mente di azione e di decisione. Utilizzando liberamente il concetto di F. 
Jullien di “scarto”, si cerca di mostrare che la Bhagavadgītā può fornirci degli 
strumenti per ripensare la questione della volontà proprio grazie a quelle stesse 
ragioni per cui quel concetto non è mai stato formulato.

Parole-chiave Libet, Spinoza, Schopenhauer, Śaṅkara, libero arbitrio, ontologia, 
natura, induismo, Bhagavadgītā, darśana
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