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Om Namo Bhagavate Sri Arunachalaramanaya

Le Tre Gemme – Gli Insegnamenti Fondamentali di Sri Ramana
Introduzione
Di Carlo Barbera
Sri Ramana ha vissuto su questa terra in forma umana dal 1879 al
1950, e durante la sua permanenza tra gli uomini, trascorsa gran
parte in silenzio, ai piedi della sacra collina di Arunachala, ha
tracciato, con poche parole scritte o solo pronunciate, l’essenza della
propria esperienza, che lo ha portato, all’eta di sedici anni, a
conoscere pienamente la vera natura dell’essere, ad estinguere per
sempre l’insorgenza della falsa identificazione con ciò che non è
reale, l’ego, che è il pensiero-radice ‘io sono questo corpo’, e a
dissolversi e a fondersi nell’assoluta totalità non-duale della pura
auto-consapevolezza dell’essere.
Sulla base di questa esperienza assoluta e definitiva le sue parole
hanno avuto lo scopo di rivelare la natura della realtà eterna e nonduale ed il mezzo per realizzarla permanentemente come l’essenza
stessa del proprio vero sé.
Poiché egli non fu mai veramente la forma fisica che appariva
essere, ma è sempre stato e sempre sarà lo spirito infinito, che è il
nostro sé reale, l’aiuto, la guida, ovvero la ‘grazia’ di Sri Ramana
non può in nessun modo affievolirsi, ed è quindi non meno potente
ora di quanto lo fu quando appariva vivente in una forma fisica.
Tutto l’aiuto e la guida di cui possiamo avere bisogno per ottenere la
vera auto-conoscenza sono disponibili esteriormente nella forma e
negli insegnamenti di Sri Arunachala-Ramana, e interiormente come
la nostra naturale chiarezza di auto-consapevolezza, che sempre
sperimentiamo come ‘io sono’ (la vera forma sia di Dio sia del
guru), così tutto ciò che abbiamo bisogno di fare è rivolgere
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interiormente la nostra attenzione per sperimentare la vera natura di
questa consapevolezza ‘io sono’.
Al di là del tempo e dello spazio, al di là del suo nome e della sua
stessa forma, dalla sua dimensione unica e assoluta di autoconsapevolezza dell’essere, Sri Ramana è la sorgente inesauribile
d’amore e di vera conoscenza, una sorgente sempre viva, sempre
presente e sempre uguale per tutti.
Pur essendo lo stesso sé assoluto, unico e non-duale, si è manifestato
nel sogno di questa nostra esistenza, di questo mondo tumultuoso,
come una presenza fissa, rivelando la realtà di sé stesso come il
perno immobile attorno al quale ogni fenomeno si manifesta, la
presenza totale, assoluta, che ognuno di noi può sentire, se anche
solo per un attimo ma con la dovuta intensità, rivolgiamo la nostra
attenzione all’interno di noi, per vedere noi stessi soltanto come
siamo realmente e non come il corpo e la mente che crediamo essere.
Egli ha sempre parlato o scritto in seguito a domande che gli sono
state poste, o a suppliche, da parte di chi era a lui umanamente più
vicino, di concedere la luce della conoscenza e il bene supremo della
verità a tutti coloro che, stanchi della sofferenza e della miseria
dell’esistenza umana, cercavano la liberazione dalle catene
dell’ignoranza.
Così dall’infinito oceano di silenzio, attraverso il nome e la forma di
Sri Ramana, sgorgarono parole misericordiose, poche, semplici e
logicamente coerenti, ma immutabili ed eterne, come l’essenza
stessa della realtà, manifestata nel sogno che tutti condividiamo e
che chiamiamo tempo e spazio, il nostro corpo e il mondo in cui
viviamo.
Da queste poche e semplici parole, una moltitudine di persone ha
tratto insegnamento, ispirazione, nutrimento, coraggio e
consolazione ed esse hanno tracciato solchi profondissimi e
indelebili nella coscienza umana.
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Tuttavia la natura della mente umana è quella di diversificarsi in
infiniti nomi e forme, ognuno di essi con una propria differente
visione di ciò che si definisce ‘realtà’ e con una differente
comprensione di essa, quindi possiamo dire che, illusoriamente, sono
esistiti ed esistono tanti Sri Ramana quante sono le persone che nel
tempo si sono avvicinate a lui ed ai suoi insegnamenti.
Questo ha dato origine ad una grande quantità di libri e di parole, nei
quali i suoi insegnamenti originali sono commentati, sviluppati e a
volte sensibilmente alterati, e ad una grande quantità di maestri, che
più o meno esplicitamente in suo nome, insegnano quella che è la
loro interpretazione della realtà e dei mezzi per conoscerla.
Ma per chi ha riconosciuto in lui il Signore sempre glorioso che vive
e risplende di pura auto-consapevolezza assiso sul trono del proprio
cuore, le parole che lui stesso ha scritto sono la sorgente più pura e
fedele del suo insegnamento, l’eredità di inestimabile valore che la
sua esistenza terrena ci ha lasciato in dono.
Le parole che invece ha solo pronunciato, quasi sempre in lingua
Tamil, come risposte a domande che gli sono state poste, sono state
trascritte e tradotte da altri, spesso non nel momento stesso in cui
egli le ha pronunciate, e spesso direttamente in Inglese, rendendo
necessario un notevole esercizio di comprensione diretta e di
memoria, facoltà dell’intelletto che è in assoluto ben lungi
dall’essere infallibile e realmente affidabile.
Quindi per comprendere l’essenza dei suoi insegnamenti possiamo
evitare di affidarci a sorgenti di seconda mano come Talks with Sri
Ramana Maharshi o Day by Day with Bhagavan, in cui devoti hanno
trascritto a memoria, in Inglese, (anche se in molti casi poco dopo
averlo udito) ciò che egli ha risposto, in Tamil, ad un’ampia varietà
di domande (spesso poste da persone che avevano scarso o nessun
interesse, allo scopo o alla pratica dei suoi insegnamenti essenziali),
perché egli ha scritto effettivamente l’essenza dei suoi insegnamenti
in opere come Nāṉ Yār?, Uḷḷadu Nāṟpadu, Upadēśa Undiyār,
Ēkāṉma Pañcakam, Āṉma-Viddai e anche in molti dei versi di Śrī
Aruṇācala Stuti Pañcakam.
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Inoltre, poiché tutte le opere originali di Sri Ramana, sia in prosa che
in versi, sono scritte solo in lingua Tamil, ad eccezione di alcune che
ha scritto anche in Sanscrito, in Telugu o in Malayalam, fin dalla
loro prima pubblicazione si è resa necessaria una completa
traduzione in lingua Inglese, cosa che, da parte dei traduttori, ha
richiesto una profonda conoscenza del Tamil, dei metri poetici in cui
i versi sono stati scritti, e delle sottigliezze di significato che spesso
Sri Ramana ha usato nel comporre le sue opere.
Questo ha dato origine a diverse traduzioni Inglesi delle opere di Sri
Ramana, alcune delle quali possono essere dedicate ad una
trasposizione più poetica e formale mentre altre possono essere
traduzioni più letterali e fedeli alle precise parole da lui usate.
Ecco perché se vogliamo realmente conoscere la rivelazione
originale di Sri Ramana, ovvero il suo vero insegnamento e la vera
pratica di auto-investigazione che, come ci ha indicato, è il solo
mezzo con cui possiamo conoscere noi stessi come siamo realmente,
dobbiamo cercare le parole che lui stesso ha scritto, o che, anche se
trascritte da altri, lui stesso ha personalmente controllato e
confermato o corretto, come nel caso di Guru Vācaka Kōvai di Sri
Muruganar.
Questa presente opera, Le Tre Gemme – Gli Insegnamenti
Fondamentali di Sri Ramana, è composta da tre testi originali, scritti
personalmente da Sri Ramana, Nāṉ Yār? (Chi sono io?), Upadēśa
Undiyār e Uḷḷadu Nāṟpadu; il primo, Nāṉ Yār? è stato tradotto dal
Tamil da Michael James mentre Upadēśa Undiyār e Uḷḷadu
Nāṟpadu sono stati tradotti tradotti dalla collaborazione di Sri Sadhu
Om e Michael James. Si tratta di traduzioni letterali che sono state
pubblicate includendo la traduzione parola per parola e l’intero
processo di traslitterazione, parte che è stata volutamente omessa in
questa edizione Italiana, che contiene solo il testo, tradotto cercando
di mantenere il carattere letterale della traduzione Inglese.
Sebbene questi tre testi originali, Nāṉ Yār?, Upadēśa Undiyār e
Uḷḷadu Nāṟpadu, sono relativamente brevi, contengono tutto ciò di
cui abbiamo bisogno per comprendere l’essenza dei suoi
insegnamenti, l’unico e vero mezzo pratico con cui possiamo
conoscere noi stessi come siamo realmente e sono il veicolo più puro
ed efficace per rivelare nel nostro cuore la sua ineffabile presenza di
assoluto amore e di suprema conoscenza.
9
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Nāṉ Yār? - Chi sono io?
Bhagavan Sri Ramana

Traduzione Inglese dal Tamil : Michael James
Traduzione Italiana : Carlo Barbera
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Introduzione
di Michael James
Nel 1901, quando Bhagavan Sri Ramana aveva solo ventun anni e
viveva in una caverna nella santa collina di Arunachala, un umile e
modesto devoto chiamato Sri Sivaprakasam Pillai iniziò a fargli
visita e a chiedergli molte domande riguardo la filosofia e la pratica
spirituale. Sri Ramana, che in quei primi tempi parlava raramente,
rispose alla maggioranza delle sue domande scrivendo sulla sabbia, o
su una piccola lavagna o su foglietti di carta che gli forniva lo
stesso Sivaprakasam Pillai.
Sivaprakasam Pillai copiò molte di queste domande e risposte in un
quaderno di appunti, ma per più di venti anni non le pubblicò.
Tuttavia nel 1923, su richiesta di altri devoti, pubblicò una
compilazione di ventisette di esse con il titolo நானார்? (Nāṉ-ār?),
o forse நான் யார்? (Nāṉ Yār?), che entrambi significano "Chi
Sono Io?", come un'appendice alla prima edizione di Śrī Ramaṇa
Carita Ahaval, un poema Tamil nel quale egli narrava la biografia di
Sri Ramana. Durante i circa dieci anni che seguirono a questa prima
pubblicazione di Nāṉ Yār? furono pubblicate varie versioni di esso,
e varie altre versioni esistono in forma manoscritta nel quaderno di
appunti di Sivaprakasam Pillai. Ciascuna di queste versioni ha un
numero differente di domande e risposte, con leggere variazioni
nella loro reale formulazione, e con una variabile quantità di concetti
in alcune particolari risposte. La versione standard e la più autentica,
comunque, è la versione di saggio che lo stesso Sri Ramana scrisse
qualche anno dopo la pubblicazione della prima versione avvenuta
circa nel 1927 o precedentemente.
Sri Ramana compose questa versione di saggio, che è chiamata
நானார்? (Nāṉ-ār?) e che consiste di venti paragrafi, riscrivendo
la più completa versione di domande e risposte (che consisteva di
trenta domande e risposte e undici paragrafi miscellanei e che fu
stampata probabilmente tre o quattro volte tra l'anno 1924 e il 1936),
e facendo questo apportò diversi miglioramenti, rimuovendo tutte le
domande eccetto la prima, riordinando l'ordine in cui le idee nelle
sue risposte erano presentate, e facendo alcuni cambiamenti
significativi nelle espressioni.
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Sebbene questa versione di saggio è la sola che fu effettivamente
scritta da Sri Ramana ed è quindi la versione che è inclusa in Śrī
Ramaṇa Nūṯṟiraṭṭu (la sua collezione di opere in Tamil), c'è un'altra
versione che è distribuita come un libretto che contiene ventotto
domande e risposte. Questa versione, che è chiamata நான் யார்?
(Nāṉ Yār?), fu prima pubblicata nel 1932 come la quarta edizione, e
fu compilata modificando l'iniziale versione di trenta domanderisposte in conformità con molti dei cambiamenti che Sri Ramana
fece quando scrisse la sua versione di saggio.
Benché l'esistenza di due titoli, நானார்? (Nāṉ-ār?) e நான்
யார்? (Nāṉ Yār?) per differenti versioni della stessa opera
possa sembrare confondente, entrambi significano "Chi Sono Io?", o
più precisamente "Io [sono] Chi?", perché நான் (nāṉ) significa 'Io'
e sia யார் (yār) che ஆர் (ār) significano 'chi'. யார் (yār) è usato
più comunemente, in modo particolare nel Tamil parlato, ma
sebbene usato meno frequentemente ஆர் (ār) è spesso preferito nel
Tamil letterario. Alcune delle prime versioni di domande e risposte
(inclusa una manoscritta datata 21.2.24) furono chiamate நானார்?
(Nāṉ-ār'), mentre altre furono chiamate நான் யார்? (Nāṉ Yār?),
così non possiamo dire che நானார்? (Nāṉ-ār?) è un nome che è
sempre stato usato esclusivamente per la versione di saggio di Sri
Ramana, ma dato che essa è sempre stata pubblicata con il titolo
நானார்? (Nāṉ-ār?), è più preciso chiamarla நானார்? (Nāṉār?) piuttosto che நான் யார்? (Nāṉ Yār?).
Di tutti i cambiamenti che Sri Ramana fece nella sua versione di
saggio, il più significativo fu l'aggiungere un paragrafo interamente
nuovo all’inizio. Questo paragrafo di apertura serve come
un'opportuna introduzione al soggetto 'Chi sono Io?', perché
spiega che la ragione per cui abbiamo la necessità di conoscere chi
siamo è che la felicità è la nostra reale natura, e che possiamo quindi
sperimentare vera e perfetta felicità solo conoscendo noi stessi
come siamo realmente.
La prima domanda che Sivaprakasam Pillai chiese a Sri Ramana fu
'Chi sono io?', alla quale egli rispose semplicemente, 'Conoscenza [o
consapevolezza] solo è Io'.
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Le reali parole Tamil pronunciate da Sivaprakasam Pillai
furono நானார்? (Nāṉ-ār?), o forse நான் யார்? (nāṉ yār?), che
significa letteralmente 'Io [sono] chi?', e le parole di risposta che Sri
Ramana scrisse con il dito sulla sabbia furono அ ேவ நான்
(aṟivē nāṉ).
La parola Tamil அ
(aṟivu) significa 'conoscenza' nel senso più
ampio, ed è quindi usata per indicare molte forme differenti di
conoscenza, incluso consapevolezza, saggezza, intelligenza,
apprendimento, percezione sensoriale, qualsiasi cosa che è
conosciuta, ed anche ātmā, il nostro sé reale, che è la nostra
fondamentale conoscenza 'Io Sono'. In questo contesto, comunque,
essa significa solo la nostra fondamentale conoscenza 'Io sono' –
l'essenziale consapevolezza del nostro essere. Il suffisso ஏ (ē) che è
apposto ad aṟivu è un'intensificazione che è comunemente usata in
Tamil per aggiungere enfasi a una parola, trasmettendo il senso 'esso
stesso', 'solamente' o 'davvero', e la parola நான் (nāṉ) significa 'io'.
In queste due semplici parole, aṟivē nāṉ, Sri Ramana sintetizzò
l'essenza della sua esperienza di vera conoscenza di sé, che è la base
dell'intera filosofia e della scienza che insegnò. Con queste semplici
parole egli intendeva che la nostra vera ed essenziale natura è solo la
fondamentale conoscenza o consapevolezza 'io sono', che è la
conclusione a cui dobbiamo arrivare se analizziamo criticamente
l'esperienza di noi stessi nei tre ordinari stati di consapevolezza
(come spiegato in Felicità e l’Arte di Essere, in modo particolare nel
capitolo due, 'Chi sono io?'.)
La domanda successiva che Sivaprakasam Pillai gli pose fu 'Qual'è
la natura di [tale] conoscenza?', a cui egli rispose o 'La natura della
conoscenza è sat-cit-ananda’ o più probabilmente solo ‘sat-citananda’. La parola composita sat-cit-ananda, che è effettivamente
fusa in un'unica parola, traslitterata correttamente come
saccidananda, è un termine filosofico ben conosciuto, di origine
Sanscrita, ma che è largamente inteso e usato frequentemente in
Tamil e in tutte le altre lingue Indiane. È un termine usato per
descrivere la natura della realtà assoluta, e sebbene è composta da tre
parole, non si sottintende che la realtà assoluta è composta da tre
elementi distinti, ma solo che la singola natura non-duale dell'unica
realtà assoluta può essere descritta in tre modi differenti.
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La parola sat significa basilarmente 'essere' o 'esistere', ma in
aggiunta significa anche la 'sostanza esistente', 'ciò che realmente è',
'realtà', 'verità', 'esistenza', 'essenza', 'reale', 'vero', 'buono', 'giusto', o
'ciò che è reale, vero, buono o giusto'. La parola cit significa
'coscienza' o 'consapevolezza', da una radice verbale che significa
'conoscere', 'essere conscio di', 'percepire', 'osservare', 'assistere' o
'essere attento', ma piuttosto che significare precisamente la qualità
di essere conscio o consapevole (come la parola Inglese 'coscienza' o
'consapevolezza' tende a significare), essa significa ciò che è conscio
o consapevole (in altre parole, essa denota una sostanza – quella che
è inerentemente consapevole – piuttosto che una mera qualità). E la
parola ananda significa 'felicità', 'gioia' o 'beatitudine'. Così
saccidananda, o come è più comunemente composta in carattere
romano, sat-cit-ananda, che significa 'essere-consapevolezzabeatitudine', cioè, essere che è sia conscio che beato, o
consapevolezza che è sia esistente che beata, o beatitudine che è sia
esistente che consapevole – in altre parole, una singola sostanza o
realtà che è esistente, consapevole e felice.
In questo modo, attraverso queste due prime risposte, Sri Ramana ha
rivelato tre importanti verità riguardo la natura del nostro sé o reale
'io'. Innanzitutto ha rivelato che il nostro sé essenziale è solo
consapevolezza o ciò-che-è-consapevole. In secondo luogo ha
rivelato che questa consapevolezza non è la nostra consapevolezza di
qualsiasi altra cosa ma solo la consapevolezza di noi stessi –
la consapevolezza del nostro essere, il nostro essere-consapevolezza
o sat-chit. In questo modo egli voleva dire che dato che in essenza
siamo solo questa consapevolezza del nostro essere, né la nostra
consapevolezza né il nostro essere sono separati da noi stessi, e
quindi la nostra essenziale consapevolezza è il nostro vero essere, e
il nostro essere è esso stesso la consapevolezza del nostro essere. In
altre parole, non c'è assolutamente distinzione tra il nostro essere e la
nostra consapevolezza.
Il nostro essere e la nostra consapevolezza di essere sono quindi uno,
e perciò il nostro sé reale è solo questo essere essenziale consapevole
di sé, che noi sempre sperimentiamo come 'io sono'.
In terzo luogo egli ha rivelato che questa essenziale consapevolezza
di sé o essere-consapevolezza non è solo il nostro vero essere e
la fondamentale consapevolezza del nostro essere, ma è anche ciò

15

che sperimentiamo come felicità. In altre parole, noi siamo essere,
noi siamo consapevolezza, e noi siamo felicità, e quindi il nostro
essere, la nostra consapevolezza e la nostra felicità non sono tre cose
separate, ma un insieme non duale e indivisibile – il nostro sé
singolo, vero ed essenziale.
Quando siamo apparentemente consapevoli dell’alterità, come siamo
nella veglia e nel sogno, sperimentiamo una mistura di felicità e
infelicità relative, ma quando siamo consapevoli di nient'altro che di
noi stessi, come siamo nel sonno senza sogni, sperimentiamo felicità
assoluta e incondizionata. Dato che nel sonno non sperimentiamo
assolutamente dualità o alterità – cioè, dato che nel sonno non
conosciamo altro che 'io sono' – ciò che sperimentiamo nel sonno
deve essere il nostro sé essenziale. Poiché nel sonno sappiamo di
esistere, il nostro sé essenziale è sia il nostro essere sia
la consapevolezza del nostro essere, e poiché nel sonno sappiamo di
essere felici, il nostro sé essenziale è anche felicità – la felicità di
essere consapevoli di niente altro che il nostro essere, 'io sono'.
Quando Sri Ramana riscrisse la versione originale in domande e
risposte di Nāṉ Yār? come il presente saggio, mise in risalto la prima
domanda, நானார்? (nāṉ-ār?), che significa 'Io [sono] chi?', e le
sue prime due risposte, அ ேவ நான் (aṟivē nāṉ), che significa
'conoscenza [o consapevolezza] solo è io', e அ
ன்
ெசா பம் சச் தானந்தம் (aṟiviṉ sorūpam sat-citanandam), che significa 'la natura di [questa] conoscenza è essereconsapevolezza-beatitudine', in carattere evidenziato.
La ragione per cui egli fece questo è che il resto del secondo
paragrafo, nel quale questa domanda e le due risposte sono
contenute, consiste di idee che non furono effettivamente parte delle
risposte che egli diede a Sivaprakasam Pillai.
Prima della sua pubblicazione, una bozza dell'originale versione a
domande e risposte fu mostrata a Sri Ramana per la sua
approvazione, e quando egli la lesse notò che Sivaprakasam Pillai
aveva espanso la sua originale risposta alla prima domanda,
aggiungendo una lista dettagliata di cose che confondiamo con
l'essere noi stessi, ma che di fatto non siamo.

16

Vedendo questo, egli osservò che non aveva risposto in un modo
così dettagliato, ma poi spiegò che, dal momento che Sivaprakasam
Pillai aveva familiarità con il nēti nēti, aveva aggiunto tali dettagli
pensando che ciò lo avrebbe aiutato a comprendere più chiaramente
la sua risposta.
Con il termine nēti nēti, Sri Ramana intendeva il processo razionale
di auto-analisi descritto negli antichi testi di vēdānta, un processo
che include l'eliminazione e la negazione analitica di ogni cosa che
non è 'io'. La parola nēti è composta da due parole Sanscrite, na, che
significa 'non', e iti, che significa 'così' o 'in questo modo', e quindi
nēti nēti significa letteralmente 'non così, non così'. Gli antichi testi
del vēdānta usano la parola nēti quando spiegano le basi razionali
per la teoria che il nostro corpo, i nostri sensi, la nostra forza vitale,
la nostra mente ed anche l'ignoranza che apparentemente
sperimentiamo nel sonno sono tutti non 'io'.
Il processo razionale ed analitico che è così descritto negli antichi
testi del vēdānta come nēti nēti o 'non così, non così' è
essenzialmente uguale all'analisi logica dell'esperienza di noi stessi
che Sri Ramana ci ha insegnato (che è descritta nel capitolo due di
Felicità e l’Arte di Essere). Se inizialmente non analizziamo
criticamente l'esperienza di noi stessi in questo modo, non saremo in
grado di comprendere la ragione del perché dovremmo cercare la
vera conoscenza di sé, o cosa esattamente dovremmo esaminare al
fine di conoscere il nostro sé reale.
Fino a che immaginiamo di essere veramente il nostro corpo fisico,
la nostra mente pensante o qualsiasi altro oggetto, immagineremo di
poter conoscere noi stessi occupandoci di tali cose, e quindi non
saremo in grado di comprendere cosa si intende realmente con il
termine ātma-vicāra, investigazione - introspezione - esame - ricerca
- attenzione - ricordo di sé. Solo quando comprenderemo la teoria
essenziale che non siamo niente altro che la nostra fondamentale
consapevolezza di sé non duale - la consapevolezza senza attributi
del nostro puro essere, che sperimentiamo esattamente come 'io
sono' e non come 'io sono questo' – saremo in grado di comprendere
ciò che è il 'sé' o l''io' che dovremmo investigare, esaminare o di cui
dovremmo occuparci.
Una volta che abbiamo compreso che veramente non siamo il nostro
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corpo fisico, la nostra mente pensante o qualsiasi altro oggetto da noi
conosciuto, non dovremmo continuare a pensare 'questo corpo non è
io', 'questa mente non è io', e così via, ma dovremmo ritirare la
nostra attenzione da tutte queste cose, e focalizzarla pienamente ed
esclusivamente sul nostro essere reale ed essenziale, 'io sono'. Non
possiamo conoscere il nostro sé reale pensando a qualsiasi cosa che
non è 'io', ma solo investigando, esaminando o occupandoci
accuratamente di quello che 'io' è realmente – di quello che noi
siamo realmente, cioè, del nostro essere essenziale auto-consapevole.
Se non ritiriamo interamente l'attenzione da tutte le altre cose, non
saremo in grado di focalizzarla pienamente ed esclusivamente sul
nostro essere essenziale auto-consapevole, che sperimentiamo
sempre come 'io sono', e se non la focalizziamo sul nostro essere
essenziale, non saremo in grado di ottenere l'esperienza non duale
della vera auto-conoscenza.
Comunque, sebbene Sri Ramana ci ha insegnato come dovremmo
analizzare criticamente l'esperienza di noi stessi nei tre stati ordinari
di consapevolezza al fine di comprendere che non siamo altro che il
nostro essere essenziale, non duale, auto-cosciente, 'io sono', che è la
sola cosa che sperimentiamo in tutti questi tre stati, e sebbene questo
processo di auto-analisi è essenzialmente lo stesso processo che è
descritto negli antichi testi di vēdānta come nēti nēti, egli non
avrebbe detto, "Avendo fatto nēti [negazione, eliminazione o rifiuto
di qualsiasi cosa non è noi stessi pensando] in questo modo, a tutte le
suddette cose che non sono 'io', non 'io', la conoscenza che [quindi]
rimane unica e sola è 'io'", come Sivaprakasam Pillai scrisse quando
espanse la prima risposta aṟivē nāṉ (la conoscenza solo è Io) per
proprio chiarimento.
La qualifica della parola 'conoscenza' per mezzo dell'aggiunta della
frase relativa 'che rimane distaccato [separato o solo] avendo fatto
nēti in questo modo, tutte le suddette cose sono non io, non io' è
potenzialmente ingannevole, perché potrebbe generare l'impressione
che semplicemente pensando nēti nēti, 'non così, non così' o 'questo
non è io, questo non è io', possiamo distaccare la nostra essenziale
consapevolezza o conoscenza 'io sono' da ogni cosa con cui ora la
confondiamo.
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Di fatto, molti studiosi che tentano di spiegare gli antichi testi
di vēdānta, che spesso descrivono questo processo di nēti nēti o
negazione di tutto ciò che non è il nostro sé reale, lo interpretano
come l'effettivo strumento con il quale possiamo ottenere
conoscenza del sé. Comunque, i saggi che per primi insegnarono il
processo razionale di auto-analisi chiamato nēti nēti non si
proponevano che venisse inteso come l’effettiva tecnica o pratica o
ricerca empirica, ma solo come la base teorica su cui la pratica
empirica di ātma-vicāra o auto-investigazione doveva essere basata.
La ragione per cui confondiamo noi stessi – la nostra essenziale
consapevolezza 'io sono' – con il nostro corpo, mente e altre simili
aggiunte, è che non conosciamo chiaramente cosa siamo. Se
conoscessimo noi stessi come siamo realmente, non potremmo
immaginarci come qualcosa che non siamo. Quindi l'unico mezzo
pratico con cui possiamo separare la nostra essenziale autoconsapevolezza 'io sono' da ogni cosa con cui ora la scambiamo
essere, è conoscere noi stessi come siamo realmente.
Al fine di conoscere noi stessi chiaramente come siamo realmente,
solo "jñana-vicāra [esaminare la nostra consapevolezza di
conoscere] 'chi sono io' solamente è lo strumento principale",
come Sri Ramana dice nella frase finale del primo paragrafo, che ha
evidenziato in grassetto. Il termine jñana-vicāra significa
letteralmente 'conoscenza-investigazione', ed è il processo (o
piuttosto lo stato) di investigare l’essenziale consapevolezza di sé 'io
sono', che è la nostra primaria conoscenza e la base di tutta la nostra
altra conoscenza, al fine di ottenere vera conoscenza del nostro sé
reale. Questa pratica di jñana-vicāra è descritta da Sri Ramana nel
verso 19 di Upadēśa Undiyār:
Quando [noi] esaminiamo all'interno [di noi stessi] 'qual'è il
luogo in cui essa [la nostra mente] sorge come io?' [questo
falso] ‘io' morirà. Questa [solo] è jñana-vicāra.
Ciò che Sri Ramana descrive in questo verso come eṙum iḍam, il
'luogo sorgente' o origine della mente o senso limitato di 'io', è il
nostro sé essenziale, l’essenziale auto-consapevolezza, senza
attributi, 'io sono'.
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Quando esaminiamo il nostro essere essenziale auto-cosciente, 'io
sono', che è la sorgente da cui sorge il nostro 'io' limitato e costretto
da attributi, questo 'io morirà', cioè cesserà di esistere come tale,
perché scopriremo che non è altro che la consapevolezza di sé libera
da attributi.
Quando osserviamo attentamente un serpente che immaginiamo di
vedere a terra nella fioca luce della notte, scopriremo che non è
realmente un serpente ma solo una corda. In modo simile, quando
esaminiamo attentamente la nostra fondamentale consapevolezza 'io
sono', che ora sperimentiamo come la nostra mente, la nostra
consapevolezza limitata che immagina sé stessa essere un corpo,
scopriremo che non siamo realmente questa mente limitata o questo
corpo, ma solo quell'infinita consapevolezza non duale – l'essenziale
consapevolezza senza attributi nel nostro essere.
Quindi ciò che Sri Ramana intende in questo primo paragrafo con il
termine நானார் என்
ம் ஞான
சாரம் (nāṉ-ār eṉṉum
jñana-vicāra, che significa letteralmente 'conoscenza-investigazione
chiamata chi sono io') non è una semplice analisi intellettuale della
nostra conoscenza 'io sono', ma è una reale investigazione o esame
profondo della nostra conoscenza fondamentale 'io sono' (la
consapevolezza del nostro essere) al fine di conoscere per mezzo
dell'esperienza diretta ciò che è realmente. Una tale investigazione o
esame non può essere fatto pensando, ma solo rivolgendo la nostra
attenzione all'indietro verso noi stessi per conoscere la realtà di ciò
che ora sembra essere consapevole di pensare. Quando la nostra
attenzione o potere di conoscere è rivolto all'esterno per conoscere
cose diverse da noi stessi, essa diviene la nostra mente pensante, ma
quando si rivolge all'interno per conoscere il nostro sé essenziale,
essa rimane nel suo stato naturale come nostro sé essenziale – cioè,
come il nostro vero essere non duale e auto-cosciente.
La stessa verità che Sri Ramana esprime in questa frase finale del
primo paragrafo, ‘jñana-vicāra chi sono io solamente è lo strumento
principale' per conoscere noi stessi, è da lui ripetuto in molti degli
altri paragrafi. Per esempio, egli inizia il sesto paragrafo dicendo,
'Solo per [mezzo de] l'investigazione chi sono io la mente
sprofonderà [si ritirerà, si calmerà, diverrà ferma, scomparirà o
cesserà di essere]; [permanentemente], non ci sono mezzi adeguati
oltre che vicāra [investigazione, cioè, investigazione di sé:
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la pratica di vigilante esame o attenzione di sé]. Se trattenuta con
altri mezzi, la mente rimarrà come se cessata [ma] emergerà
nuovamente'; ed egli inizia l'undicesimo paragrafo dicendo, 'Fino a
che viṣaya-vāsanā [propensioni o desideri di sperimentare cose
diverse da sé stessi] esistono nella [nostra] mente, l'investigazione
chi sono io è necessaria'.
Oltre a usare questo termine Sanscrito vicāra, che significa
'investigazione', 'esame' o 'scrutinio', Sri Ramana usava molte altre
parole Tamil o Sanscrite per descrivere la pratica di investigazione di
sé. Per esempio, nel sesto paragrafo egli la descrive non solo come
நானார் என்
ம்
சாரைண (nāṉar eṉṉum vicāranai), che
significa l''investigazione chiamata chi sono io', ma anche come
அக கம் (ahamukham), che significa 'guardare verso l''io' o
'auto-attentività, அந்தர் கம் (antarmukham), che significa
'guardare all'interno', 'introspezione' o 'introversione', e
ம் மா
ப் ப (summā-v-iruppadu), che significa 'solo essere', 'essere
silenziosamente', 'essere pacificamente', 'essere immobile' o 'essere
senza fare niente'; nel decimo paragrafo la descrive come
ெசா பத்யானம் (sorūpa-dhyāna), un adattamento Tamil del
termine Sanscrito svarūpa-dhyāna), che significa 'contemplazione di
sé' o 'auto-attenzione'; nell'undicesimo paragrafo la descrive come
ெசா ப ஸ்மரைண (svarūpa-smaraṇa), che significa 'ricordo
di sé'; e nel tredicesimo paragrafo la descrive come
ஆத்மநிஷ்ைட (ātma-niṣṭhā), che significa 'dimorare in sé', e
ஆன்ம ந்தைன (ātma-cintana), che significa 'contemplazione
di sé' o il 'pensiero di sé'.
Tutte queste parole descrivono lo stesso stato di pratica, vale a dire
lo stato senza pensiero di solo essere cosciente – consapevole –
attento a sé. Questa semplice pratica di mantenere la mente o
l'attenzione fissata fermamente nel nostro sé essenziale – cioè, nel
nostro essere senza pensiero e auto-cosciente – è da lui descritto
chiaramente nel sedicesimo paragrafo, in cui dice:
[...]
சதாகால ம்
ைவத்
ப் பதற் த்
ெமன்
ெபயர்; [...]

மனத்ைத
ஆத்மா ல்
தான்
‘ஆத்ம சார’
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[...] Il nome ‘ātma-vicāra’ [si riferisce] solo a [la pratica di]
essere sempre [dimorare o rimanere] mantenendo [fissando o
stabilendo] la mente in [o sull'] ātmā [sé]; [...]
Sia in Sanscrito che in Tamil la parola ātmā, che letteralmente
significa 'sé', è un termine filosofico che in contesti come questo
denota ciò che realmente siamo: il nostro vero essere essenziale,
auto-consapevole e
perfettamente non-duale
'io
sono'.
Quindi lo stato che Sri Ramana descrive in questa frase come
சதாகால ம் மனத்ைத ஆத்மா ல் ைவத்
ப் ப
(sadākālamum maṉattai ātmāvil vaittiruppadu, che significa
'mantenere la mente ne [o su] il sé') è lo stato di solo 'essere', nel
quale manteniamo la mente fermamente fissata su, e così stabilita in,
e come, ātmā, il nostro essere essenziale, non-duale e autoconsapevole. La parola composta சதாகால ம் (sadākālamum)
significa 'sempre' o 'immancabilmente', மனத்ைத (maṉattai) è la
forma accusativa di manam, che significa 'mente', ஆத்மா ல்
(ātmāvil) è la forma locativa di ātmā e perciò significa 'ne [o su] il
sé, e ைவத்
ப் ப (vaittiruppadu) è il composto di due parole,
vaittu, che è un participio che significa 'mettere', 'porre', 'tenere',
'insediare', 'fissare' o 'stabilire', e iruppadu, che è un gerundio
costituito dalla radice verbale iru, che significa 'essere'.
Quando è usato da solo, questo gerundio iruppadu significa 'essere',
ma quando è apposto a un participio verbale per formare un gerundio
composto, serve come un sostantivo verbale ausiliario che indica una
continuità di qualsiasi azione o stato indicato dal participio. Quindi
la parola composta vaittiruppadu può essere interpretata sia nel
significato di 'mantenere' sia di 'mantenere con continuità' (o più
liberamente come 'mantenere fissato'). Comunque non c'è
effettivamente differenza essenziale tra queste due interpretazioni,
perché lo stato in cui manteniamo la nostra mente continuamente in,
o fissata su ātmā o sé non è uno stato di attività o di fare, ma solo lo
stato
di
essere
solamente
come
realmente
siamo.
Così in questa frase Sri Ramana definisce chiaramente l'esatto
significato del termine ātma-vicāra, dicendo che esso indica
unicamente lo stato di solo essere – la pratica spirituale di mantenere
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la mente (il nostro potere di attenzione) fermamente fissata su, e così
stabilita in, e come, ātmā, il nostro reale 'sé' o essere essenziale autoconsapevole, 'io sono'. In altre parole, ātma-vicāra o investigazione
'chi sono io?' è solo la pratica di essere semplicemente come
realmente siamo – cioè, essere semplicemente nel nostro vero stato
naturale, nel quale la mente si è abbandonata pacificamente nel, e
come, nostro sé essenziale, il nostro essere auto-consapevole, libero
dal pensiero e quindi assolutamente privo di azione.
Questa semplice pratica di ātma-vicāra, investigazione – esame –
attenzione – essere consapevoli di sé, è l'unico strumento con il
quale possiamo sperimentare noi stessi come realmente siamo, e
quindi è il tema centrale che scorre attraverso questo profondo ma
chiaro trattato sulla filosofia, la scienza e l'arte della vera autoconoscenza. La traduzione che offro di seguito è simile alla
traduzione che ho fornito in Felicità e l’Arte di Essere, in cui, in vari
contesti, ho citato e discusso il significato di ciascun paragrafo di
Nāṉ Yār?. Sebbene questa traduzione è fondamentalmente
realizzata da me, in larga misura è basata sui significati che Sri
Sadhu Om mi spiegò, e quindi è del tutto simile ad una precedente
traduzione che lui ed io realizzammo insieme, e che è inclusa
nell'appendice uno della Parte Uno di Il Sentiero di Sri Ramana.
Nessuna traduzione può essere perfetta, ma in questa traduzione,
come in tutte le mie traduzioni, ho tentato di esprimere in Inglese più
chiaramente e più accuratamente possibile sia il vācyārtha che il
lakṣyārtha – il significato letterale e il significato inteso – delle
parole di Sri Ramana. Quindi per certe parole ho spesso fornito
significati alternativi nelle parentesi quadre. Inoltre, poiché la
grammatica Tamil è molto differente dalla grammatica Inglese, e
poiché la struttura di una frase Tamil è perciò molto differente dalla
struttura di una frase Inglese, e le idee sono espresse in Tamil in un
modo che è del tutto dissimile dal modo in cui vengono espresse in
Inglese, ho spesso dovuto aggiungere parole nelle parentesi quadre
che non sono esplicitamente presenti nell'originale Tamil, ma il cui
senso è implicito nel modo idiomatico in cui Sri Ramana si espresse
in Tamil.
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Spero quindi che questa traduzione riesca, almeno in una certa
misura, a trasmettere la vera profondità del significato che Sri
Ramana esprime in questo profondo e importante testo.
Nell'originale Tamil, i paragrafi non sono numerati, ma per la facilità
di riferimento ho aggiunto il numero di ciascun paragrafo come un
sotto-titolo.
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Nāṉ Yār? - Chi sono io?
Paragrafo Uno
Dato che tutti gli esseri viventi desiderano sempre
essere felici e liberi dalla sofferenza, dato che per ognuno il
più grande amore è solo per sé stessi, e dato che solo la
felicità è la causa dell'amore, [al fine] di conseguire quella
felicità, che è la propria [vera natura] sperimentata
quotidianamente nel sonno [senza sogni], che è privo della
mente, è necessario conoscere sé stessi. Per questo, soltanto
jñāna-vicāra [conoscenza-investigazione] 'chi sono io' è il
mezzo principale.

Paragrafo Due
Chi sono io? Sthūla dēha [il corpo fisico o 'grossolano'], che
è [composto] di sapta dhātu [i sette costituenti, vale a
dire chilo, sangue, carne, grasso, midollo, ossa e sperma],
non è 'io'. I cinque jñānēndriya [organi di senso], vale a dire
orecchie, pelle, occhi, lingua e naso, che individualmente [e
rispettivamente] conoscono i cinque viṣaya ['domini' di senso
o tipi di percezione sensoriale], vale a dire suono, tatto,
[struttura e altre qualità percepite dal tatto], forma [figura,
colore e altre qualità percepite dalla vista], gusto e odorato,
anche non sono 'io'. I cinque karmēndriya [organi di azione],
vale a dire la voce, i piedi [o gambe], mani [o braccia], ano e
genitali, che [rispettivamente] compiono le cinque azioni,
vale a dire parlare, camminare, dare, defecare e godimento
[sessuale], anche non sono 'io'. I pañca vāyu [i cinque 'venti',
'arie vitali' o forze metaboliche], cominciando con prāṇa
[respiro], che esegue le cinque funzioni [metaboliche],
partendo dalla respirazione, anche non sono 'io'.
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La mente, che pensa, anche non è 'io'. L'ignoranza [l'assenza
di tutta la conoscenza dualistica] che è combinata solo
con viṣaya-vāsanā
[caratteri,
propensioni,
tendenze,
inclinazioni, impulsi, desideri, preferenza o predilezione a
sperimentare gli oggetti di percezione sensoriale] quando
tutte le viṣaya [percezioni sensoriali] e tutte le azioni sono
cessate [come nel sonno], anche non è 'io'.
Avendo eliminato ogni cosa menzionata come non 'io', non
'io', solo aṟivu [conoscenza o consapevolezza] che resta da
sola, è 'io'. La natura di [questa] conoscenza ['io sono'] è
sat-cit-ananda [essere-consapevolezza-beatitudine].

Paragrafo Tre
Se la mente, che è la causa di tutta la conoscenza [oggettiva]
e di tutta l'attività, cessa, jagad-dṛṣṭi [la percezione del
mondo] cesserà. Esattamente come la conoscenza della
corda, che è la base [che costituisce il fondamento e supporta
l'immaginaria apparenza di un serpente], non sorgerà a meno
che cessi la conoscenza dell'immaginario serpente, svarūpadarśana [la vera conoscenza empirica della nostra natura
essenziale o sé reale], che è la base [che costituisce il
fondamento e supporta l'immaginaria apparenza di questo
mondo], non sorgerà a meno che cessi la percezione del
mondo, che è un'immaginazione [o falsificazione].

Paragrafo Quattro
Ciò che è chiamata 'mente', è un atiśaya śakti [un potere
straordinario o meraviglioso] che esiste in ātma-svarūpa [il
nostro sé essenziale]. Essa proietta [o causa l'apparenza di]
tutti i pensieri. Quando si mettono da parte tutti i pensieri e si
osserva, da sola non c'è una cosa come 'la mente'; quindi solo
il pensiero è la svarūpa [la 'forma propria' o natura
fondamentale] della mente.
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Eccetto i pensieri [o idee] non c'è indipendentemente una
cosa come il 'mondo'. Nel sonno non ci sono pensieri, [e
conseguentemente] anche non c'è mondo; nella veglia e nel
sogno ci sono pensieri, [e conseguentemente] c'è anche un
mondo. Esattamente come un ragno produce il filo della tela
da sé stesso ed anche ritira il filo in sé stesso, così la mente
proietta il mondo da sé stessa ed anche lo dissolve in sé
stessa. Quando la mente esce da ātma-svarūpa, il mondo
appare. Perciò quando il mondo appare, svarūpa [la nostra
'forma' o sé essenziale] non appare [come realmente è];
quando svarūpa appare (risplende) [come realmente è], il
mondo non appare. Se si continua a investigare la natura
della mente, solo il sé risulterà essere [ciò che ora appare
come] la mente. Ciò che [qui] è chiamato 'sé' (tāṉ) è solo
ātma-svarūpa. La mente si regge soltanto cercando
sempre [attaccando sé stessa a] un oggetto grossolano [un
corpo fisico]; da sola essa non si regge. La mente da sola è
descritta come sūkṣma sarīra [il 'corpo sottile'] e come jīva
[l''anima’ o sé individuale].

Paragrafo Cinque
Ciò che sorge in questo corpo come 'io', questo solo è la
mente. Se si investiga in quale punto nel corpo il pensiero
chiamato 'io' sorge inizialmente, si giungerà a conoscere che
[esso sorge] nel cuore [il nucleo più interno del proprio
essere]. Questo solo è il luogo di nascita della mente. Anche
se si continua a pensare 'io, io', ciò condurrà in questo luogo.
Di tutti i pensieri che appaiono [o sorgono] nella mente, solo
il pensiero chiamato 'io' è il pensiero primo [primario,
basilare, originale o causale]. Solo dopo che questo pensiero
sorge, sorgono gli altri pensieri. Solo dopo che appare la
prima persona, appaiono la seconda e la terza persona, senza
la prima persona, la seconda e la terza persona non esistono.
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Paragrafo Sei
Solo per [mezzo de] l'investigazione ‘chi sono io’ la mente
sprofonderà [si calmerà, diventerà immobile, scomparirà o
cesserà di essere]; il pensiero ‘chi sono io’ [cioè, il desiderio
di conoscere chi sono io e lo sforzo conseguente che si
compie per esaminare se stessi], avendo distrutto tutti gli altri
pensieri, esso stesso alla fine sarà distrutto come il bastone
usato per bruciare un cadavere [un bastone che è usato per
smuovere una pira funeraria e per garantire che il cadavere
bruci completamente]. Se altri pensieri sorgono, senza
cercare di completarli, è necessario investigare a chi sono
venuti in mente.
Per quanti pensieri sorgono, cosa [importa]? Non appena si
presenta ogni pensiero, se si investiga in modo vigilante a chi
esso viene in mente, sarà chiaro che la risposta sarà 'a me'.
Così se si investiga ‘chi sono io?’, la mente ritornerà al
proprio luogo di nascita [il più interno nucleo del proprio
essere, che è la sorgente dalla quale essa è sorta]; [e poiché in
tal modo ci si astiene dall'occuparci di ciò] il pensiero che è
sorto anche cesserà. Quando si pratica e pratica in questo
modo, il potere della mente di rimanere fermamente stabilita
nel proprio luogo di nascita aumenterà [cioè, praticando
ripetutamente il rivolgere l'attenzione verso il nostro puro
essere, che è il luogo di nascita della nostra mente, l'abilità
della mente stessa di rimanere come puro essere aumenterà].
Quando la mente sottile esce attraverso il portale del cervello
e degli organi di senso, nomi e forme grossolane [i pensieri
che costituiscono la mente e gli oggetti che costituiscono
questo mondo] appaiono; quando essa rimane nel cuore [il
centro del nostro essere], nomi e forme scompaiono. Il nome
‘ahamukham’ [guardare all'io o auto-attenzione] o
‘antarmukham’ [guardare all'interno,
introspezione
o
introversione] [si riferisce] solo a [questo stato di] trattenere
la mente nel cuore senza lasciarla andare all'esterno. Il nome
‘bahirmukham’ [guardare all'esterno o estroversione] [si
riferisce] solo a [lo stato di] lasciare la mente andare
all'esterno.
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Solo quando la mente rimane fermamente stabilita nel cuore
in questo modo, ciò che è chiamato 'io' [l'ego], che è la radice
[base, fondamento o origine] di tutti i pensieri, se ne andrà
[scomparirà o cesserà] e risplenderà solo il sé sempre
esistente. Il luogo [spazio o stato] privo anche del minimo
pensiero chiamato 'io' è svarūpa [la 'propria forma' o il sé
essenziale]. Questo solo è chiamato ‘mauna’ [silenzio]. Il
nome ‘jñāna-dṛṣṭi’ ['conoscenza-vedere', l'esperienza della
vera conoscenza] si riferisce così solo a [lo stato di] solo
essere. Essere soltanto (summā-v-iruppadu) significa solo
fare sprofondare la mente in ātma-svarūpa [il nostro sé
essenziale]. Oltre a [questo stato di solo essere], conoscere i
pensieri di altri, conoscere i tre tempi [passato, presente,
futuro], e conoscere ciò che sta accadendo in luoghi distanti
non può essere jñāna-dṛṣṭi.

Paragrafo Sette
Quello che realmente esiste è solo ātma-svarūpa [il nostro sé
essenziale]. Il mondo, l'anima e Dio sono kalpanaigaḷ
[immaginazioni,
costruzioni,
creazioni
mentali
o
sovrapposizioni illusorie] in esso, come l'argento
[immaginario] [visto] in una conchiglia. Questi tre appaiono
simultaneamente e scompaiono simultaneamente. Solo
svarūpa [la nostra 'forma' o sé essenziale] è il mondo, solo
svarūpa è 'io' [la nostra mente, l'anima o sé individuale]; solo
svarūpa è Dio; ogni cosa è śiva-svarūpa [il nostro sé
essenziale, che è śiva, l'assoluta e sola realtà realmente
esistente].

Paragrafo Otto
Per far cessare la mente [interamente e permanentemente],
non ci sono mezzi adeguati oltre che vicāraṇā [investigazione
di sé].
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Se trattenuta con altri mezzi, la mente rimarrà come se fosse
quietata, [ma] emergerà nuovamente. Anche per mezzo di
prāṇāyāma [controllo del respiro], la mente si quieterà;
tuttavia, [sebbene] la mente rimane controllata fino a che il
respiro è controllato, quando il respiro emerge [o diviene
manifesto] essa anche emerge e vaga sotto l'influenza delle
[sue] vāsanā [disposizioni, inclinazioni, impulsi o desideri].
Il luogo di nascita sia della mente sia del prāṇa [il respiro e
gli altri processi vitali] è uno.
Solo il pensiero è svarūpa [la 'propria forma'] della mente.
Solo il pensiero chiamato 'io' è il primo pensiero della mente;
esso solo è l'ego. Da dove l'ego sorge, da lì ha origine anche
il respiro. Quindi quando le mente si quieta anche il prāṇa [si
quieta], [e] quando il prāṇa si quieta anche la mente si quieta.
Tuttavia nel sonno, sebbene la mente si sia fermata, il respiro
non si ferma. È disposto così per ordine di Dio, allo scopo di
proteggere il corpo, così che altre persone non si chiedano se
il corpo è morto. Quando la mente si quieta nella veglia e nel
samādhi [qualunque tipo di assorbimento mentale che risulta
dallo yoga o altre forme di pratica spirituale], il prāṇa si
quieta.
Il prāṇa è detto essere la forma grossolana della mente. Fino
al tempo della morte la mente mantiene il prāṇa nel corpo, e
nel momento in cui il corpo muore essa [la mente] lo afferra e
lo porta [il prāṇa] via. Quindi prāṇāyāma è semplicemente
un aiuto per trattenere la mente, ma non determinerà manōnāśa [l'annientamento della mente].
Nota di Michael James: le tre frasi che ho sottolineato in questo
paragrafo non erano nell'originale versione di saggio scritta da Sri
Ramana, ma furono inserite successivamente, o nella metà del 1930
o più tardi. Esse non erano nel saggio scritto a mano da Sri Ramana,
che fu riprodotto in The Mountain Path, del Giugno 1993, da pagina
44 a pagina 47, neppure erano incluse nella versione
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saggio della prima edizione (1931) di
ரமண
ற் ரட்
(Śrī Ramaṇa Nūṯṟiraṭṭu, la sua collezione di opere in Tamil) né nelle
edizioni del 1932 di trenta e ventotto domande-risposte. Non ho
potuto trovarle in nessuna delle versioni pubblicate prima di quella
che ho visto, o nei quaderni di appunti di Sivaprakasam Pillai. La
prima edizione in cui le ho viste incluse fu quella del 1936 di
ventotto domande-risposte, così furono probabilmente aggiunte
prima in quella versione e successivamente in questa versione di
saggio.
Secondo i principali insegnamenti di Sri Ramana, il corpo e il mondo
sono entrambi creazioni mentali, così essi sembrano esistere solo
fino a che li sperimentiamo, e quindi non esistono quando la nostra
mente è sprofondata nel sonno. Per coloro che sono disposti ad
accettare questo insegnamento, l'idea che 'nel sonno, sebbene la
mente sia quietata, il respiro non si ferma' non è un problema, perché
se l'esistenza del corpo (e quindi della sua respirazione) è dipendente
dall'attività della mente, è chiaro che nel sonno 'quando la mente si
ferma anche il prāṇa [...] si ferma', come Sri Ramana ha indicato
esplicitamente nella frase precedente. Quindi, se queste tre frasi
inserite furono ciò che effettivamente Sri Ramana disse, lo fece
presumibilmente come una concessione in risposta a qualcuno che
non era in grado o non disposto ad accettare (anche a titolo di prova
come una possibilità) il suo insegnamento che il corpo, il prāṇa, il
mondo e ogni altra cosa sembrano esistere solo nella visione autoillusa della mente, e quindi cessano di esistere quando la mente si
ferma, come nel sonno senza sogni.

Paragrafo Nove
Proprio come prāṇāyāma, mūrti-dhyāna [meditazione su una
forma di Dio], mantra-japa [ripetizione di parole sacre come
un nome di Dio] e āhāra-niyama [restrizione della dieta, in
modo particolare la restrizione di consumare solo cibo
vegetariano] sono solo aiuti che contengono la mente [ma
non determineranno il suo annientamento].
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Per mezzo sia di mūrti-dhyāna che di mantra-japa la mente
acquisisce acutezza [o concentrazione]. Proprio come se
[qualcuno] porge una catena alla proboscide di un elefante,
che è sempre in movimento [dondolando alla ricerca di
qualcosa da afferrare], quell'elefante comincerà ad afferrare
la catena senza più cercare di afferrare qualche altra cosa,
così in effetti, la mente, che si muove continuamente
[vagando nel pensare a una cosa o a un'altra], se addestrata ne
[la pratica di pensare a] qualche nome o forma, si fermerà
afferrando ciò [senza pensare inutilmente a qualcos'altro].
Poiché la mente sparge innumerevoli pensieri [disperdendo
quindi la sua energia], a ogni pensiero essa s’indebolisce. Per
la mente che ha raggiunto la concentrazione, quando i
pensieri diminuiscono sempre di più [cioè, che ha ottenuto
concentrazione a causa della progressiva riduzione dei suoi
pensieri] e che ha perciò ottenuto forza, ātma-vicāra [che è lo
stato di essere attenti a sé] sarà facilmente compiuta. Per
mezzo di mita sāttvika āhāra-niyama [la restrizione di
consumare solo una moderata quantità di cibo sattvico], che è
la migliore tra tutte le restrizioni, il sattva-guṇa [la qualità
dell'essere, calma e chiarezza] della mente aumenterà e [in tal
modo] ne deriverà un aiuto per l’investigazione di sé.

Paragrafo Dieci
Anche se viṣaya-vāsanā [inclinazioni o desideri di
sperimentare cose altro da sé stessi], che vengono da tempo
immemorabile, sorgono [come pensieri] innumerevoli come
onde dell'oceano, essi saranno tutti distrutti quando svarūpadhyāna [auto-attentività] aumenterà sempre di più. Senza
dare spazio al dubbio 'È possibile dissolvere così tante
vāsanā ed essere [o rimanere] solo come il sé?' è necessario
aggrapparsi tenacemente all'auto-attentività.
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Per quanto una persona possa essere peccatore, se invece di
lamentarsi e strillare 'io sono un peccatore! Come posso
essere salvato?' egli rifiuta completamente il pensiero di
essere un peccatore ed è zelante [o risoluto] nell'autoattentività, egli sarà certamente rimesso sulla retta via
[trasformato nella vera 'forma' dell'essere auto-cosciente e
libero dal pensiero].

Paragrafo Undici
Fino a che viṣaya-vāsanā esistono nella mente,
l'investigazione 'chi sono io' è necessaria. Come e quando i
pensieri sorgono, in quel momento e lì è necessario
annientarli per mezzo di vicāraṇā [investigazione o vigilante
auto-attentività] proprio nel luogo dove essi sorgono. Essere
senza dare attenzione a [qualsiasi cosa] diversa [da sé stessi]
è vairāgya [distacco] o nirāśā [essere senza desideri]; essere
senza dimenticare [separarsi o staccarsi da] il sé è jñāna [vera
conoscenza]. In verità [questi] due [essere senza desideri e
vera conoscenza] sono solo uno.
Proprio come un pescatore di perle, legandosi una pietra alla
vita e immergendosi, raccoglie una perla che si trova sul
fondo dell'oceano, così ogni persona, immergendosi [sotto
l'attività di superficie della propria mente] e affondando [in
profondità] all'interno di sé stessa con vairāgya [libertà dal
desiderio di sperimentare qualcosa oltre che il sé], può
ottenere la perla del sé. Se ci si stringe fermamente
all'ininterrotto svarūpa-smaraṇa [ricordo di sé] fino a che si
ottiene svarūpa [il proprio sé essenziale], questo solo è [sarà]
sufficiente. Fino a che i nemici sono dentro il forte, essi
continueranno ad apparire da esso. Se [si] continua ad
abbatterli [o distruggerli] tutti come e quando appaiono, il
forte [infine] entrerà in [proprio] possesso.
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Paragrafo Dodici
Dio e guru in verità non sono differenti. Proprio come quella
[preda] che è stata presa nelle fauci di una tigre non farà
ritorno, nello stesso modo coloro che sono stati presi nello
sguardo della grazia del guru saranno da lui sicuramente
salvati e mai saranno abbandonati; nondimeno, è necessario
[per essi] procedere [comportarsi o agire] infallibilmente
secondo il sentiero che il guru ha mostrato.

Paragrafo Tredici
Essere completamente assorbiti in ātma-niṣṭhā [dimorare nel
sé, lo stato di solo essere come siamo realmente], non dando
il minimo spazio al sorgere di qualsiasi pensiero oltre
che ātma-cintana [contemplazione di sé, il 'pensiero' di sé,
che è ciò che realmente siamo], è donare noi stessi a Dio.
Anche se poniamo qualsiasi quantità di peso su Dio,
quell'intera quantità sarà sopportata. Dato che un
paramēśvara śakti [supremo potere dominante o potere di
Dio] guida tutte le attività [cioè, dato che esso causa e
controlla ogni cosa che accade in questo mondo],
perché dovremmo pensare incessantemente, 'è [per me]
necessario agire in questo modo; è [per me] necessario agire
in quel modo', invece di essere [calmi, pacifici e felici]
avendo arreso [noi stessi con il nostro intero carico] a quel
[dominante potere supremo]? Sebbene sappiamo che il treno
sta portando tutto il carico, perché viaggiando su di
esso dovremmo patire portando il nostro modesto bagaglio
sulla testa invece di restare felici lasciando il bagaglio posato
sul [treno]?

Paragrafo Quattordici
Ciò che è chiamata felicità è solo svarūpa [la 'propria forma'
o natura essenziale] di ātmā [sé]; felicità e ātma-svarūpa non
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sono differenti. Solo Ātma-sukha [la felicità di sé] esiste;
quello solo è reale. La felicità non è ottenuta da un qualsiasi
oggetto del mondo. Noi pensiamo che la felicità sia ottenuta
da essi a causa della nostra mancanza di discriminazione.
Quando la [nostra] mente esce fuori, sperimenta infelicità. In
verità, ogni volta che i nostri pensieri [o desideri] sono
realizzati, essa [la nostra mente] torna indietro al suo giusto
posto [il centro del nostro essere, il nostro sé reale, che è la
sorgente da cui è sorta] e sperimenta solo la felicità di sé.
Nello stesso modo, nel momento del sonno, del samādhi [uno
stato di intensa contemplazione o assorbimento della mente],
dello svenimento, quando una cosa desiderata è ottenuta, e
quando accade la fine di una cosa non gradita [cioè, quando
la nostra mente evita o è alleviata da esperienze che non
gradisce], [la nostra] mente diviene introversa e sperimenta
solo la felicità di sé. In questo modo [la nostra] mente oscilla
senza quiete, andando all'esterno e lasciando il sé, e [poi]
tornando [indietro] all'interno.
Ai piedi di un albero l'ombra è deliziosa. Fuori il calore del
sole è intenso. Una persona che vaga al di fuori si rinfresca
andando all'ombra. Uscendo all'esterno dopo un breve tempo,
egli non è in grado di sopportare il caldo, così nuovamente
torna ai piedi dell'albero. In questo modo egli continua,
andando dall'ombra al sole, e tornando [indietro] dal sole
all'ombra. Una persona che agisce in questo modo manca di
discriminazione. Ma una persona di discriminazione non
lascerà l'ombra.
Ciò che è chiamato il mondo è solo pensiero [perché come il
'mondo' che sperimentiamo in un sogno, tutto ciò che
sperimentiamo come il 'mondo' in questo stato di veglia non è
altro che una serie di immagini mentali, idee o pensieri che
abbiamo formato nella mente con il nostro potere di
immaginazione].
Quando il mondo scompare, cioè, quando il pensiero cessa,
[la nostra] mente sperimenta felicità; quando il mondo
appare, essa sperimenta infelicità.
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In modo simile, la mente di un jñāni [una persona di vera
auto-conoscenza] non lascia brahman [la realtà fondamentale
e assoluta, che è il nostro sé essenziale e l'unica sostanza di
ogni cosa]. Ma la mente di un ajñāni [una persona mancante
di vera auto-conoscenza] continua a sopportare la miseria
girovagando nel mondo, e a ottenere la felicità tornando a
brahman per un breve tempo.

Paragrafo Quindici
Proprio come nella semplice presenza del sole, che sorge
senza icchā [richiesta, desiderio o preferenza], saṁkalpa
[volizione o intento], [o] yatna [sforzo o esercizio], un
cristallo [o lente di ingrandimento] trasmetterà fuoco, un loto
fiorirà, l'acqua evaporerà, e le persone del mondo si
impegneranno [o inizieranno] le loro rispettive attività,
compiranno [queste attività] e si quieteranno [o cesseranno di
essere attive], e [proprio come] di fronte a un magnete un ago
si muoverà, [così] i jīvas [esseri viventi], che sono catturati
ne [lo stato limitato governato da] muttoṙil [la triplice
funzione di Dio, vale a dire la creazione, il sostentamento e la
dissoluzione del mondo] o pañcakṛtya [le cinque funzioni di
Dio, vale a dire creazione, sostentamento, dissoluzione,
occultamento e grazia], che accadono a causa di null'altro che
la speciale natura della presenza di Dio, si muovono
[impegnano loro stessi, realizzano attività, compiono sforzi o
si adoperano] e si quietano [cessano di essere attivi,
divengono fermi o dormono] in accordo con i loro rispettivi
karma [cioè, in accordo non solo con il loro prārabdha
karma o destino, che li obbliga a compiere qualunque azione
sia necessaria al fine di sperimentare tutte le cose piacevoli e
non piacevoli che essi sono destinati a sperimentare, ma
anche con le loro karma-vāsanā, le loro inclinazioni o
impulsi a desiderare, pensare, parlare e agire in modi
particolari, che li obbligano a compiere sforzi per
sperimentare certe cose piacevoli che non sono destinati
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a sperimentare, e per evitare di sperimentare certe cose non
piacevoli che sono destinati a sperimentare].
Nondimeno, egli [Dio] non è saṁkalpa sahitar [una persona
connessa con o che possiede volizione o intenzione]; nessun
karma si attacca a lui [cioè, egli non è legato o influenzato da
alcun karma o azione]. Cioè come le azioni del mondo [le
azioni che accadono qui sulla terra] non si attaccano a [o
influenzano] il sole, e [come] le qualità e i difetti degli altri
quattro elementi [terra, acqua, aria e fuoco] non si attaccano
allo spazio onnipervadente.

Paragrafo Sedici
Dato che in ogni testo [che spiega il mezzo con il quale
possiamo sperimentare noi stessi come siamo realmente] è
detto che per ottenere mukti [emancipazione spirituale,
liberazione o salvezza] è necessario trattenere la mente, dopo
aver conosciuto che manō-nigraha [tenere giù, tenere
all'interno, trattenere, sottomettere o distruggere la mente] è il
fondamentale proposito [o fine] di [tali] testi, non c'è
beneficio [da essere ottenuto] studiando senza limiti [un
infinito numero di] testi. Per trattenere la mente è necessario
investigare sé stessi [al fine di sperimentare] chi [si è
realmente], [ma] invece [di fare così] come [si può
sperimentare sé stessi] investigando nei testi?
È necessario conoscere sé stessi solo con il proprio occhio di
jñāna [vera conoscenza, cioè, per mezzo della propria
consapevolezza rivolta a sé stessi]. [Una persona chiamata]
Raman ha bisogno di uno specchio per conoscere sé stesso
come Raman? Il 'sé' è all'interno dei pañca-kōśa [i 'cinque
involucri' che sembrano ricoprire e oscurare ciò che
realmente siamo, vale a dire il nostro corpo fisico, il nostro
prāṇa o processi vitali, la nostra mente, il nostro intelletto e
l'apparente oscurità o ignoranza del sonno]; al contrario, i
testi sono al di fuori di essi.
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Perciò investigare nei testi [sperando di essere in grado
quindi di sperimentare] sé stessi, ovvero chi è necessario
investigare [con un'attenzione rivolta all'interno] avendo
rimosso [accantonato, abbandonato o staccato] tutti i pañcakōśa, è inutile [o infruttuoso].
Conoscere il proprio yathārtha svarūpa [il proprio sé reale o
essere essenziale] investigando chi è [questo falso limitato]
sé, che è in schiavitù [essendo obbligato all'interno degli
immaginari confini della mente], è mukti [emancipazione].
Il nome 'ātma-vicāra’ [si riferisce] solo a [la pratica di]
essere sempre [dimorare o rimanere] mantenendo la mente
nell' [o sull'] ātmā [sé]; al contrario, dhyāna [meditazione] è
immaginare sé stessi essere sat-cit-ananda brahman [la realtà
assoluta, che è essere-consapevolezza-beatitudine]. A un
certo punto diventerà necessario dimenticare tutto quello che
è stato imparato.

Paragrafo Diciassette
Proprio come una persona che dovendo spazzare e gettare la
spazzatura [non ricaverebbe] nessun beneficio analizzandola,
così una persona dovendo conoscere sé stesso [non
ricaverebbe] nessun beneficio calcolando che i tattva, che
stanno nascondendo il sé, sono così tanti, e analizzando le
loro qualità, invece di respingerle tutte collettivamente. È
necessario [per noi] considerare il mondo [che è composto di
questi tattva] come un sogno.

Paragrafo Diciotto
Eccetto che la veglia è dīrgha [durevole a lungo] e il sogno è
kṣaṇika [momentaneo o durevole solo per un breve periodo],
non c'è altra differenza [tra questi due stati creati dalla
mente].
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Nella misura in cui tutti i vyavāhāra [fare, attività, affari o
avvenimenti] che accadono nella veglia sembrano [in
questo momento presente] essere reali, nella [stessa] misura
anche i vyavāhāra che accadono in sogno sembrano in quel
momento essere reali. Nel sogno la mente prende un altro
corpo [come sé stessa]. Sia nella veglia sia nel sogno i
pensieri, i nomi e le forme [gli oggetti dell'apparente mondo
esterno] avvengono in un momento [cioè, simultaneamente].

Paragrafo Diciannove
Non ci sono due [tipi di] menti, vale a dire un buon [tipo di]
mente e un cattivo [tipo di] mente. La mente è solo una. Solo
le vāsanā [temperamenti, propensioni o impulsi] sono di due
generi, cioè śubha [buona o gradevole] e aśubha [cattiva o
sgradevole]. Quando la mente [di una persona] è sotto
l'influenza di śubha-vāsanā [propensioni gradevoli] è detta
una buona mente, e quando è sotto l'influenza di aśubhavāsanā [propensioni sgradevoli] è detta una mente cattiva.
Per quanto cattive altre persone possano apparire, provare
antipatia verso di essi non è opportuno [o appropriato].
Piaceri e avversioni sono entrambi adatti da ripudiare [o
rinunciare]. Non è opportuno lasciare [la propria] mente
[soffermarsi] troppo sulle questioni del mondo. Per quanto è
possibile, non è opportuno entrare nelle faccende di altre
persone [un idiomatico modo di dire che dovremmo
occuparci dei nostri affari e non interferire negli affari di altre
persone]. Tutto ciò che si dà agli altri lo si dà solo a sé stessi.
Se [tutti] conoscessero questa verità, chi davvero si
rifiuterebbe di dare?
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Paragrafo Venti
Se il sé stesso [l'ego o mente] sorge, ogni cosa sorge; se il sé
stesso sprofonda [o cessa], ogni cosa sprofonda [o cessa].
Nella misura in cui ci comportiamo umilmente, nella stessa
misura c'è bontà [o virtù]. Se [noi] stiamo contenendo
[tenendo a freno, soggiogando, concentrando, contraendo o
riducendo] la mente, ovunque [noi] possiamo essere [noi]
possiamo essere [o, ovunque possiamo essere siamo].
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Upadēśa Undiyār
Bhagavan Sri Ramana

Traduzione, significati, commenti: Sri Sadhu Om
Traduzione Inglese dal Tamil, Note: Michael James
Traduzione Italiana: Carlo Barbera
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Introduzione
Di Michael James
Come Uḷḷadu Nāṟpadu (I Quaranta Versi sulla Realtà) e come
alcune delle altre importanti opere Tamil di Bhagavan Sri Ramana,
Upadēśa Undiyār fu composto secondo una richiesta di Sri
Muruganar. Per comprendere il contenuto di Upadēśa Undiyār nella
giusta prospettiva, è necessario conoscere le circostanze in cui Sri
Ramana giunse a comporre quest'opera.
Sri Muruganar, che era un grande studioso e poeta Tamil e che
successivamente divenne il discepolo principale di Sri Ramana,
arrivò per la prima volta dal suo Guru nel Settembre del 1923. Prima
di arrivare da Sri Ramana, compose un canto intitolato ‘Desika
Patikam’, che gli offrì al suo arrivo. Poco dopo questo, compose un
altro canto intitolato ‘Tiruvembavai’, e nel vedere la bellezza poetica
di questi versi e gli elevati concetti in essi contenuti, Sri Ramana
osservò, 'Questo canto è nello stile di Manikkavachakar. Puoi
comporre versi come Manikkavachakar?' Sri Muruganar fu sorpreso
di udire queste parole, ed esclamò, 'Dov'è la mia mente ignorante,
che è cieca come un gufo nella luce del giorno, e che è più oscura
dell'oscurità della notte? E dov'è l'esperienza di sé (ātmā- anubhuti)
di Manikkavachakar, in cui l'oscurità dell'illusione era svanita e in
cui la vera conoscenza (mey jnana) si era sprigionata? Paragonare la
mia ignobile mente con la sua esperienza suprema è come
paragonare una lucciola alle stelle splendenti.'
Quando Sri Muruganar espresse in questo modo la percezione
profonda della propria indegnità, con il suo sguardo di grazia Sri
Ramana risplendette nel suo cuore, facendo fiorire la sua mente,
rendendolo in grado di comporre la grande opera Sri Ramana
Sannidhi Murai, che negli anni successivi lo stesso Sri Ramana
dichiarò essere uguale al Tiruvachakam di Sri Manikkavachakar.
Sri Ramana Sannidhi Murai è una raccolta di più di 120 canti
composti da Sri Muruganar in lode a Sri Ramana, e molti di essi
sono composti nello stesso stile e nella metrica dei canti in
Tiruvachakam.
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Tra i canti in Tiruvachakam, c'è un canto di 20 versi intitolato
‘Tiruvundiyār’, in cui Manikkavachakar canta i lila o divertimenti
divini giocati dal Signore Siva. Nell'anno 1927, quando Sri
Muruganar iniziò a comporre un canto chiamato ‘Tiruvundiyār’ in
lode a Sri Ramana, decise di seguire un tema simile a quello trovato
nel ‘Tiruvundiyār’ di Manikkavachakar, e così iniziò a cantare i
diversi lila realizzati da vari Dei, intendendo tutti quegli Dei come lo
stesso Sri Ramana.
Una volta alcuni devoti chiesero a Sri Sadhu Om, ‘Kavyakantha
Ganapati Sastri ha dichiarato che Sri Ramana è un'incarnazione o
avatar del Signore Subrahmanya. Altri devoti dicono che Sri
Ramana è un'incarnazione del Signore Siva. Qual era l'opinione di
Sri Muruganar? Secondo lui, di chi fu un'incarnazione Sri Ramana?'
A questo Sri Sadhu Om rispose con un sorriso, 'Secondo Sri
Muruganar, è il contrario. La sua convinzione era che tutti gli Dei
sono incarnazioni o manifestazioni di Sri Ramana.' Questa
convinzione di Sri Muruganar è espressa meravigliosamente in
questo canto 'Tiruvundiyār'.
Avendo ottenuto auto-conoscenza per la grazia di Sri Ramana, Sri
Muruganar seppe per esperienza diretta che Sri Ramana è l'illimitata
realtà suprema. Benché la realtà suprema possa manifestarsi in
qualsiasi nome e forma divina, la più alta fra tutte queste
manifestazioni è il nome e la forma del sadguru. Quindi essendo un
discepolo esemplare, Sri Muruganar fu attratto con devozione solo al
nome e alla forma del suo sadguru, Bhagavan Sri Ramana.
‘Non è che non so che tutti gli Dei, che sembrano essere
molti, sono realmente manifestazioni dell'unica realtà.
Benché conosco questo, tra tutti gli Dei, la mia mente è
attirata nell'amore solo verso Siva-Ramana.’
Questo canta Sri Muruganar in Sri Ramana Jnana Bodham, volume
tre, verso 1023. Quindi, anche quando ebbe l'occasione di cantare i
lila di alcuni dei nomi e delle forme differenti in cui la realtà
suprema si era manifestata, fu in grado di cantare di questi nomi e
forme solo come manifestazioni del suo Signore e sadguru, Sri
Ramana.
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Così in 'Tiruvundiyār' Sri Muruganar canta dei lila del Signore
Vanayaka, del Signore Subrahmanya, del Signore Vishnu e delle sue
varie incarnazioni come Sri Rama e Sri Krishna, del Signore Siva,
del Signore Buddha e del Signore Gesù Cristo, prendendo tutti questi
Dei come manifestazioni di Sri Ramana. 'Tiruvundiyār' è diviso in
due parti, la prima consiste di 137 versi (Sannidhi Murai, v. 12771413) che raccontano i lila dei vari Dei che sono narrati nei Purana
Hindu, e la seconda consiste di 7 versi (Sannidhi Murai, v. 14141420) che raccontano del Signore Buddha che sostiene il dharma
della compassione (v. 1-5) e del Signore Gesù Cristo che soffre la
crocifissione per espiare i peccati degli altri (v. 6-7).
Nella prima parte di ‘Tiruvundiyār’ Sri Muruganar canta del Signore
Vinayaka che rompe l'asse del carro di suo padre (1-2), del Signore
Subrahmanya che sottomette l'ego di Brahma (3), che dà Upadēśa al
Signore Siva (4-9) e che gioca con il Signore Vishnu (10-11), del
Signore Vishnu che uccide Hiranaya (12) e che concede la grazia a
Mahabali (13-16), di Sri Ramana che è misericordioso con Ravana
(17), di Sri Krishna che insegna ad Arjuna il suo dovere (18), e del
Signore Siva che beve il veleno (19), che sottomette Kali con la sua
danza (20-21), che strappa una delle teste di Brahma (22), che uccide
Andhakasura (23), che brucia il Tripurasuras con una semplice
risata (24-34), che punisce Daksha (35-36), che distrugge
Jalandharasura (37), che scortica l'elefante (38), che brucia Kama
(39-51), che scalcia Yama (52-61), che mostra compassione a
Ravana (62-66), che benedice Brahma e Vishnu quando essi lo
adorarono nella forma di Annamalai, non essendo riusciti a toccare
la sua testa e i suoi piedi (67-69), e infine che illumina gli asceti
nella Foresta Daruka (70-137). Cantando questi lila, Sri Muruganar
li intende come i lila di Sri Ramana, che si è manifestato come tutti
questi vari Dei.
L’opera Upadēśa Undiyār ha avuto origine nel contesto dell'ultimo
lila narrato nella prima parte di ‘Tiruvundiyār’. Avendo composto,
dal verso 70 al verso 120, come Sri Ramana, nella forma del Signore
Siva, era apparso nella Foresta Daruka per sottomettere l'orgoglio
degli asceti (tapasvis) e per condurli sul sentiero della liberazione,
Sri Muruganar giunse al punto in cui il Signore Siva doveva
impartire loro i suoi insegnamenti spirituali (upadēśa).
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Pensando che sarebbe stato sbagliato da parte sua stabilire i sottili
dettagli degli insegnamenti dati dal Signore Siva per elevare gli
asceti dal loro livello di maturità di quel momento, in cui erano
accecati dal loro attaccamento al sentiero dell’azione rituale o
karma, e per elevare gradualmente le loro menti sempre più in alto
fino a renderli idonei al sentiero diretto di liberazione, Sri
Muruganar pregò il suo sadguru, Bhagavan Sri Ramana, di rivelare
l’essenza degli insegnamenti che egli stesso aveva dato agli asceti in
quei giorni antichi, quando si era manifestato fra loro nella forma del
Signore Siva.
Acconsentendo alla sincera preghiera di Sri Muruganar, dal verso
103 al 132 della prima parte di ‘Tiruvundiyār’ (dal verso 1379 al
1408 di Sannidhi Murai) Sri Ramana compose l’essenza
dell’Upadēśa che fu data dal Signore Siva agli asceti nella Foresta
Daruka. 1
Questi trenta versi che Sri Ramana compose in Tamil nel metro
undiyār formano il testo principale o nul di Upadēśa Undiyār, e
furono successivamente tradotti dallo stesso Sri Ramana in Telugu,
Sanscrito e Malayalam con il titolo Upadēśa Saram (L’Essenza degli
Insegnamenti).
In Tamil l’intera opera Upadēśa Undiyār consiste di un verso
preliminare (payiram) composto da Sri Muruganar, sei versi
introduttivi (upodghatam) che Sri Ramana selezionò dal
‘Tiruvundiyār’ di Sri Muruganar per presentare gli insegnamenti nel
loro contesto appropriato, il testo principale (nul) di trenta versi, e
cinque versi conclusivi di lode (vazhttu), che sono gli ultimi cinque
versi della prima parte di ‘Tiruvundiyār’.
Per comprendere i contenuti di Upadēśa Undiyār, e particolarmente i
contenuti dei primi quindi versi, è importante leggere e ponderare
attentamente sull’upodghatam e il riassunto della storia contenuta in
esso.
1 Componendo questi trenta versi, che scrisse in una seduta, Sri Ramana discusse in
dettaglio con Sri Muruganar tutti i concetti che dovevano essere presentati uno dopo l’altro
in una sequenza ordinata attentamente, e nel corso di queste discussioni, le bozze originali
dei versi 16, 28 e 30 furono composte da Sri Muruganar e furono poi rivedute da Sri
Ramana. Tale fu la stretta collaborazione in cui Sri Ramana e Sri Muruganar lavorarono
insieme.
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Benché nei Purana gli asceti che vivevano nella Foresta Daruka
sono descritti come rishi che stavano eseguendo tapas o austerità,
qual era realmente il loro stato mentale, quale tipo di tapas stavano
eseguendo, e cosa stavano cercando di ottenere attraverso di essa?
I cosiddetti rishi stavano seguendo il sentiero dei kamya karma o
azioni rituali eseguite per la soddisfazione di desideri terreni, che è il
sentiero descritto dalla Purva Mimamsa, una scuola di pensiero
tradizionale che è interessata all’interpretazione e alla pratica del
karma kanda, la parte dei Veda relativa agli atti cerimoniali e ai riti
sacrificali.
Non conoscendo che il vero fine della vita è la liberazione o perdita
dell’individualità, essi dimostrarono la loro ignoranza compiendo
azioni come l’esecuzione di vari generi di vaga e yagna (riti
sacrificali), con cui cercavano di ottenere poteri, siddhi e altre fonti
di godimento materiale sia in questo mondo che nell’aldilà. Essendo
adepti nell’esecuzione di tali riti sacrificali e nell’uso di altre
tecniche come mantra, yantra e tantra, si erano ubriacati d’orgoglio.
L’orgoglio nel potere e nell’efficacia dei loro karma o azioni rituali
era così grande che erano arrivati addirittura a credere che non c’è
Dio tranne il karma.
‘Solo il karma è di principale importanza. Gli sforzi che compiamo
per eseguire i karma hanno il potere di produrre il loro frutto; essi
devono produrre il loro frutto; anche Dio non può impedire loro dal
portare frutto. Così non abbiamo bisogno di interessarci a nessun
altro Dio tranne che i nostri karma.’ – questa era il loro arrogante
atteggiamento.
Quindi, benché nei Purana essi sono cortesemente definiti come
rishi, il loro stato mentale rivela che di fatto erano solo studenti al
primo livello della scuola di bhakti descritta ne Il Sentiero di Sri
Ramana, Parte Due, capitolo due. I karma che essi eseguivano per la
soddisfazione dei loro desideri egoistici possono essere chiamati
tapas? Come rivelato da Sri Ramana nel verso 30 di Upadēśa
Undiyār, il tapas reale non è altro che la completa cessazione
dell’ego o senso di individualità separata, la cui forma è il sentire ‘io
sono il corpo’, che fa sorgere il senso di essere l’agente, il sentire ‘io
sto eseguendo karma’.
Visto che gli asceti si erano allontanati così tanto dal sentiero che
conduce al fine reale dell’assenza di ego, non era forse dovere
dell’onniclemente Signore Supremo far loro comprendere i loro
errori e ricondurli sul giusto sentiero?
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Quindi il Supremo Signore si manifestò nella forma di un
mendicante e fece comprendere agli asceti che anche il più potente
dei loro karma era reso impotente di fronte a lui. Così il loro
orgoglio fu sottomesso ed essi lo pregarono di salvarli.
Sapendo quanto la mente degli asceti era divenuta rozza e grezza a
causa del loro attaccamento di vecchia data al karma, il Signore Siva
sapeva che non sarebbe stato possibile condurli direttamente al
sentiero di auto-investigazione, che solo è il sentiero diretto alla
liberazione. Quindi egli dovette guidarli verso il sentiero dell’autoinvestigazione in un modo graduale e indiretto. Questo è il motivo
per cui nei primi quindici versi di Upadēśa Undiyār fu necessario
per Sri Ramana riassumere i sentieri di nishkamya karma, bhakti e
yoga che il Signore Siva prima di tutto dovette insegnare agli asceti
per elevare gradualmente le loro menti al livello di maturità in cui
avrebbero potuto comprendere che, in definitiva, la liberazione può
essere ottenuta solo attraverso il sentiero di auto-investigazione. Solo
dopo aver riassunto questi sentieri Sri Ramana poté iniziare, nel
verso 16, a riassumere il proprio sentiero di auto-investigazione, che
è il vero sentiero di jnana.
A causa della non conoscenza della storia che condusse alla nascita
di Upadēśa Undiyār, o a causa del non aver riflettuto
approfonditamente sulla connessione che esiste tra quella storia e il
contenuto di Upadēśa Undiyār, molti devoti hanno ritenuto
erroneamente che Upadēśa Undiyār o Upadēśa Saram fosse
l’essenza degli insegnamenti di Sri Ramana. Tuttavia, dai fatti
descritti sopra, al lettore sarà chiaro che Sri Ramana non scrisse
quest’opera con l’intenzione di esporre l’essenza dei propri
insegnamenti, ma solo con l’intenzione di esporre l’essenza degli
insegnamenti che il Signore Siva, in un tempo passato, diede agli
asceti nella Foresta Daruka secondo il loro livello di maturità
mentale.
Come Sri Ramana spesso diceva, gli insegnamenti spirituali devono
sempre essere dati in modo adeguato al potere di comprensione e
alla maturità degli individui che li ricevono. 2
2 Confrontare Talks with Sri Ramana Maharshi, p. 103, dove si riporta il detto di Sri Ramana che
l’istruzione data differisce secondo i temperamenti degli individui e secondo la maturità spirituale delle
loro menti’.
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Poiché gli asceti ai quali il Signore Siva diede i suoi insegnamenti
dovettero essere da lui elevati da un basso livello di maturità
spirituale, egli dovette iniziare dando loro insegnamenti adatti al loro
potere di comprenderli e metterli in pratica, e poi dovette condurli
gradualmente dai metodi più grossolani di pratica spirituale come
puja, japa, dhyana e pranayama verso il metodo di pratica più
perfezionato, vale a dire l’auto-investigazione o auto-attenzione.
Quindi, tutte le sadhana o metodi di pratica spirituali esposti da Sri
Ramana in Upadēśa Undiyār non dovrebbero essere presi come i
suoi insegnamenti diretti. Benché sia vero che nella sua vita Sri
Ramana dovette dare istruzioni riguardanti quasi tutti i generi di
pratica spirituale per chiarire i dubbi di coloro che stavano già
seguendo queste pratiche e che non erano ancora pronti a giungere al
sentiero diretto dell’auto-investigazione, quale fu effettivamente il
tema centrale e l’essenza dei suoi insegnamenti? Può essere detto
che puja, japa, dhyana e pranayama formano parte del tema centrale
dei suoi insegnamenti? Fu per insegnare queste pratiche spirituali
che Sri Ramana apparve sulla terra nella nostra era?
Benché Sri Ramana senza dubbio accettava la validità di tali pratiche
spirituali come mezzi indiretti, che se praticati con devozione e
senza il desiderio di ottenere qualche fine egoistico, avrebbero
purificato la mente in modo graduale e avrebbero condotto, presto o
tardi, un aspirante al sentiero diretto dell’auto-investigazione (come
indicato da Sri Ramana nel verso 3 di Upadēśa Undiyār), lo scopo
principale del suo assumere una forma umana nella nostra era non fu
solo dare un’approvazione a quelle antiche pratiche indirette. Lo
scopo principale della sua vita fu insegnare al mondo il metodo
corretto di praticare il semplice e diretto sentiero dell’autoinvestigazione, che non è solo l’unico sentiero che in definitiva può
condurre al fine dell’auto-conoscenza, ma che è anche il sentiero
spirituale più adatto al temperamento razionale e scientifico
dell’uomo moderno. Questo è il motivo per cui Sri Ramana mise
sempre la massima enfasi del suo insegnamento sul sentiero di autoinvestigazione, che è una scorciatoia che aggira il bisogno di
qualsiasi altro genere di pratica spirituale.
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Nel 1928, un anno dopo aver composto Upadēśa Undiyār, Sri
Muruganar pregò Sri Ramana, ‘Benevolmente rivelaci la natura della
realtà e il mezzo per ottenerla affinché possiamo essere salvati’
(Uḷḷadu Nāṟpadu, verso preliminare 1), al che Sri Ramana
compose Uḷḷadu Nāṟpadu, in cui espose solo il sentiero di autoinvestigazione e in cui fece solo pochi riferimenti indiretti agli altri
sentieri come puja, japa, dhyana e pranayama. Quindi, la reale
essenza degli insegnamenti di Sri Ramana è solo il sentiero di autoinvestigazione, che egli ha esposto sia in Uḷḷadu Nāṟpadu sia negli
ultimi quindici versi di Upadēśa Undiyār.
Benché nei primi quindi versi di Upadēśa Undiyār Sri Ramana ha
fornito un’esposizione molto breve di puja, japa, dhyana e
pranayama, se studiamo attentamente questi versi saremo in grado di
comprendere che egli ha di fatto rivelato come queste altre forme di
pratica spirituale in definitiva devono condurre un aspirante al
sentiero di auto-investigazione, che solo può condurre direttamente
allo stato di auto-conoscenza.
Nei primi due versi Sri Ramana inizia condannando le kamya-karma
o azioni eseguite per l’appagamento di desideri temporali,
dichiarando che esse non condurranno alla liberazione ma solo
immergeranno l’agente sempre più profondamente nell’oceano del
karma o azione. Nel verso 3 dichiara che l’azione può contribuire
all’ottenimento della liberazione solo se è fatta senza alcun desiderio
per il suo frutto e con l’attitudine devozionale di offrire il frutto a
Dio. Nei versi 4 e 7 egli insegna le varie forme di azione
disinteressata o nishkamya karma, vale a dire puja (adorazione di
Dio), japa (ripetizione di un mantra o di un nome di Dio) e dhyana
(meditazione su un nome o una forma di Dio), che sono fatti
rispettivamente con il corpo, la parola e la mente, ciascuno dei quali
in successione è più efficace del precedente. Poi nel verso 8 dice che
piuttosto che meditare su Dio come diverso da sé stessi, è meglio
meditare su di lui come nient’altro che sé stessi, e quindi rivela come
i sentieri di nishkamya puja, japa e dhyana devono in definitiva
condurre al sentiero di auto-investigazione o auto-attenzione.

50

Essendo giunto a questo punto, nel verso 9 Sri Ramana dichiara che
dimorare nel proprio vero stato di puro essere, che è ottenuto con la
forza di questa ananyabhava o auto-attenzione e che trascende la
meditazione, è la verità della devozione suprema o para-bhakti.
Così dal verso 3 al verso 9 Sri Ramana rivela come il sentiero
dell’azione disinteressata (nishkamya karma) e della devozione
(bhakti) conducono al sentiero dell’auto-attentività che, a sua volta,
stabilisce l’aspirante nello stato di auto-dimora, che è il vero stato
della liberazione.
Sri Ramana quindi conclude questa serie di versi dicendo, nel verso
10, che dimorare in sé, essendo sprofondati nella sorgente dalla
quale si è sorti come un agente di azione, non è solo l’essenza del
karma yoga e del bhakti yoga, come descritto nei versi precedenti,
ma è anche l’essenza del raja yoga e del jnana yoga, come descritto
nei versi successivi.
Dal verso 11 al verso 15 Sri Ramana insegna l’essenza del sentiero
del raja yoga. Nei versi 11 e 12 insegna come il controllo del respiro
o pranayama sia un aiuto efficace per far sprofondare la mente, e nel
verso 13 avverte che lo sprofondamento della mente è di due generi,
uno temporaneo e l’altro permanente. Con il pranayama può essere
raggiunto solo uno sprofondamento temporaneo della mente, così nel
verso 14 Sri Ramana rivela che il sentiero del raja yoga deve anche
condurre al sentiero dell’auto-investigazione se il suo scopo è quello
di permettere di raggiungere il fine ultimo della liberazione. Sri
Ramana poi conclude questa seconda serie di versi dicendo nel verso
15 che lo yogi la cui mente è stata così distrutta e che quindi dimora
come la realtà, non ha più azione da compiere, perché ha ottenuto il
suo stato naturale.
Così, benché dal verso 3 al verso 15 Sri Ramana approva la validità
di nishkamya puja, japa, dhyana e pranayama, egli non accetta
ciascuna di queste sadhana come sostituti dell’auto-investigazione.
In questi versi egli pone ciascuna di queste sadhana nel proprio
posto adatto, e rivela come ciascuna di esse deve infine condurre al
sentiero diretto di auto-investigazione per permettere di raggiungere
il fine ultimo dell’auto-conoscenza o liberazione.
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Avendo brevemente riassunto i sentieri di karma yoga, bhakti yoga,
e raja yoga, nei primi quindici versi, Sri Ramana dedica
completamente gli ultimi quindici versi ad un’esposizione del
sentiero di jnana yoga, che spiega essere nient’altro che il sentiero
diretto dell’auto-investigazione, la pratica di dare attenzione e di
conoscere la vera natura di ‘io’.
La traduzione parola per parola di Upadēśa Undiyār fornita in
questo libro è stata fatta da Swami Sri Sadhu Om, che fu uno dei
principali discepoli di Sri Ramana e uno stretto collaboratore di Sri
Muruganar. Questa introduzione e le note che accompagnano ogni
verso furono scritte da me, ma si basano principalmente sulle
spiegazioni date da Sri Sadhu Om.
Egli ha scritto un commentario Tamil su Upadēśa Undiyār intitolato
Upadēśa UndiyārVilakkavurai, in cui ha fornito spiegazioni molto
più dettagliate per ogni verso. Questo commentario non è stato
ancora tradotto in Inglese, ma se è la volontà di Sri Ramana può
essere tradotto e incluso nella prossima edizione di questo libro.
Leggendo il significato parola per parola dato in questo libro, i lettori
che conoscono la scrittura Tamil noteranno che alla fine della
seconda e terza riga di ciascun verso ricorre la parola undipara, che
non è tradotta in Inglese. Questa parola è la forma imperativa di un
verbo che significa letteralmente ‘salta e vola’, e che fu usata in un
antico gioco che probabilmente consisteva nel saltare e cantare. Il
canto ‘Tiruvundiyār’ composto da Manikkavachakar fu forse
previsto per essere cantato giocando a questo gioco, e quindi egli
adottò un metro in cui questa parola ricorre alla fine della seconda e
terza riga di ciascun verso. Questa parola nella traduzione Inglese
deve ovviamente essere trattata come un’esclamazione, anche se è
degno di nota il fatto che essa conferisce uno spirito gioioso e allegro
al profondo insegnamento spirituale dato da Sri Ramana Bhagavan
in Upadesha Undiyār.
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Upadēśa Undiyār

Payiram – Verso Introduttivo
Sappi che Upadēśa Undiyār è una luce di conoscenza [jnana] che
nostro Padre Ramana compose e concesse a Muruganar, che lo
implorò, ‘[Benevolmente] rivela il segreto della pratica spirituale
[sadhana] affinché [le persone] del mondo possano ottenere la
liberazione e possano essere salvate rinunciando all’illusione
dell’azione [karma]’.
Nota: Questo verso non è una parte di ‘Tiruvundiyār’ ma fu
composto separatamente da Sri Muruganar come un verso
introduttivo a Upadēśa Undiyār.
1. Quelli che stavano compiendo austerità [tapas] nella Foresta
Daruka, stavano andando verso la loro rovina [seguendo il
sentiero di] Purva-karma. (‘Tiruvundiyār’ 1.70)
Nota: Purva-karma qui significa il sentiero di kamya-karma (azioni
compiute per la soddisfazione di desideri terreni), che è il sentiero
prescritto dalla Purva Mimamsa, una scuola di pensiero tradizionale
che interpreta i Veda a proprio modo, enfatizzando solo il Karma
Kanda (la parte dei Veda che insegna il sentiero dell’azione rituale).
Questa scuola di pensiero eleva l’azione o karma a un livello di tale
suprema importanza che, come espresso nel prossimo verso, si
spinge al punto di negare che ci sia qualche Dio tranne il karma,
cioè, tranne le azioni che sono compiute da un individuo. Questa
dottrina che non c’è Dio tranne il karma è rifiutata con enfasi da Sri
Ramana nel primo verso di Upadēśa Undiyār.
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2.

A causa della loro presunzione ingannevole essi si
intossicarono con smodato orgoglio, dicendo, ‘Non c’è Dio
tranne il karma. (‘Tiruvundiyār’ 1.71)

Nota: Ciò che segue è un riassunto della storia riferita dal verso 72
al verso 98 della prima parte di ‘Tiruvundiyār’:
Quindi, per condurre questi asceti illusi al sentiero della liberazione
(moksha), il Signore Siva prese misericordiosamente la forma di un
mendicante ed entrò nella foresta Daruka accompagnato dal Signore
Vishnu, che aveva preso la forma di una bella incantatrice (Mohini).
Non appena videro l’incantatrice, gli asceti furono sopraffatti dalla
lussuria, la cui natura è così potente da poter sconfiggere anche le
persone più spassionate nonostante abbiano compiuto innumerevoli
austerità (tapas), finché non hanno ottenuto la vera conoscenza della
realtà. Quindi, dimenticando le loro pratiche rituali quotidiane
(nitya-karmanushtana), gli asceti iniziarono a seguire l’incantatrice,
ma presto ella li eluse e scomparve. Nel frattempo, vedendo la
luminosità divina del mendicante, che era lo stesso Signore Siva, le
mogli degli asceti dimentiche di loro stesse iniziarono a seguirlo.
Essendo venuti a conoscenza di questo, gli asceti si infuriarono e
iniziarono ad eseguire un abhichara-yaga (un’offerta sacrificale
intesa arrecare danno ad altri), da cui sorse una tigre selvaggia, un
elefante, un fuoco, un tridente e altre armi, con le quali attaccarono il
mendicante per ucciderlo. Tuttavia, il mendicante uccise gli animali
selvaggi e usò le loro pelli come indumenti, e impugnò nelle sue
mani le altre altri armi come il tridente e il fuoco. Così gli asceti
videro che anche le armi che provenivano da quel yaga, che era il
karma più potente, furono rese inutili davanti al mendicante, e quindi
compresero che egli era Dio.
3.
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Essi videro il frutto delle azioni compiute respingere Dio [il
karta l’ordinante], colui che dà i frutti delle azioni [karmaphala], e [quindi] persero il loro orgoglio. (‘Tiruvundiyār’
1.99)

Nota: Come spiegato da Sri Ramana nel primo verso di Upadēśa
Undiyār, un’azione non può portare frutto (cioè, non può dare il
risultato desiderato) se il esso non sia ordinato da Dio.
4.

Quando
essi
piansero
[in
preghiera],
‘Salvaci
misericordiosamente,’ Siva concesse [ad essi] lo sguardo
della sua grazia e benevolmente diede queste istruzioni
[upadesa]. (‘Tiruvundiyār’ 1.100)

5.

Assorbendo e seguendo [questo] Upadēśa Saram [L’Essenza
delle Istruzioni Spirituali], la beatitudine sorgerà dall’interno
e l’infelicità sarà distrutta nell’intimo. (‘Tiruvundiyār’ 1.101)

6. Possa il significato [saram] di Upadēśa Saram entrare nel
nostro cuore; possa essere ottenuta gioia copiosa; possa
cessare la sofferenza, possa essa cessare. (‘Tiruvundiyār’
1.102)
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Nul – Testo
1. Il karma porta frutto per ordine di Dio [il karta o Colui che
ordina]. Dato che il karma è insenziente [jada], come può
essere Dio?
Nota: La parola karma qui significa ogni azione, rituale o meno, e la
parola ‘frutto’ (payan o phala) indica il piacere o il dolore risultante
che deve essere sperimentato dalla persona che compie l’azione. La
parola karta, che significa letteralmente ‘agente’, qui indica Dio,
colui che ordina i frutti del karma.
L’azione o karma non dà frutti da sé ma solo secondo l’ordinamento
di Dio. Cioè, il tempo e il modo in cui ogni azione porta i suoi frutti
è decisa non da quell’azione ma solo da Dio. Così in questo verso Sri
Ramana confuta la filosofia Purva Mimamsa, che fu abbracciata
dagli asceti nella foresta Daruka e che sostiene che un’azione che
porta frutto è indipendente da Dio, e che non c’è Dio tranne l’azione
(karma). Poiché l’azione è insenziente, come può essere Dio?

2. Il frutto dell’azione, essendosi deteriorato, [essendo
sperimentato nella forma di piacere o dolore], come semi,
farà cadere nell’oceano dell’azione e [quindi] non darà la
liberazione.
Nota: Quando un seme è piantato, diviene un albero, e l’albero a sua
volta produce frutto. Ma il frutto consiste di due parti vale a dire la
parte commestibile e i semi. Benché la parte commestibile del frutto
sia deteriorata, i semi rimangono per svilupparsi in nuovi alberi e per
produrre più frutto.
Simile è il caso con il frutto delle azioni o karma-phala. Se facciamo
una buona azione, a tempo debito sperimenteremo i suoi frutti nella
forma di qualche piacere, mentre se facciamo un’azione cattiva, a
tempo debito sperimenteremo i suoi frutti nella forma di qualche
dolore.
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Essendo sperimentato nella forma di piacere o dolore, il frutto di
un’azione sarà consumato, come la parte commestibile di un frutto
quando è mangiato. Ma essendo così distrutto, il frutto di
quell’azione rimarrà ancora nella forma di un seme, cioè, nella forma
di una tendenza (vasana) o di una propensione a fare nuovamente
una tale azione. Tali semi o tendenze fanno cadere nell’oceano di
compiere sempre più azioni. Quindi i frutti di azioni di qualsiasi
genere non possono dare la liberazione (moksha).

3. L’azione disinteressata [nishkamya karma] dedicata a Dio
purificherà la mente e mostrerà il sentiero della liberazione.
Nota: Nessuna azione (karma), fatta con il corpo, con la parola o
con la mente, può dare la liberazione. Ma se l’azione è fatta senza
alcun desiderio per i suoi frutti e con l’atteggiamento devozionale di
offrire il frutto a Dio, purificherà la mente e la renderà pronta per
comprendere che solo l’auto-investigazione – che non è azione ma
immobilità della mente – è il sentiero diretto alla liberazione. Così,
alla luce delle parole gati vazhi kanbikkum (mostrerà il sentiero della
liberazione) nell’originale Tamil, le parole mukti sadhakam (è un
aiuto o un mezzo alla liberazione) nella versione Sanscrita, non
dovrebbero essere intese come un mezzo diretto ma solo un aiuto
indiretto alla liberazione. Sri Ramana era solito dire che si può
seguire qualsiasi altro sentiero, ma almeno all’ultimo momento si
deve prendere il sentiero diretto dell’auto-investigazione o autoattentività per conoscere il sé e ottenere quindi la liberazione (mukti),
perché solo ‘l’auto-indagine (atma vichara) può rivelare la verità che
né l’ego né la mente esistono realmente’ (Maharshi’s Gospel, Libro
Secondo, capitolo uno).
In questo verso Sri Ramana inizia ad esporre il karma yoga (il
sentiero dell’azione disinteressata) e il bhakti yoga (il sentiero della
devozione). È importante notare che egli non intende il karma yoga
come un sentiero separato o indipendente dal bhakti yoga. Se il
frutto della propria azione non è offerto con tutto il cuore a Dio per il
proprio amore sincero per Lui, quell’azione non può essere
considerata una pratica di karma yoga e quindi non purificherà la
mente.
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Poi nei cinque versi successivi Sri Ramana riassume le varie pratiche
di karma yoga e di bhakti yoga in ordine di valore ascendente,
essendo ogni forma di pratica successiva più purificante della
precedente, e nel verso nove mostra come tali pratiche infine si
fondono nell’auto-dimora, che è la verità della suprema devozione
(para-bhakti-tattva).

4. Questo è certo, puja, japa e dhyana sono [rispettivamente]
azioni del corpo, della parola e della mente; piuttosto che
quella [precedente], è superiore quella [successiva].
Nota: Puja significa adorazione rituale, japa significa ripetizione di
un mantra o un nome di Dio, e dhyana significa meditazione.
Nel verso 2 di quest’opera Sri Ramana insegna che i kamya-karma
(azioni compiute per la realizzazione di desideri) getteranno soltanto
in un oceano di azioni sempre maggiori e quindi non possono
condurre alla liberazione, e nel verso 3 insegna che i nishkamyakarma (azioni compiute senza desiderio per qualche frutto o
risultato) purificheranno la mente e mostreranno il corretto sentiero
alla liberazione. Quindi deve essere compreso che puja, japa e
dhyana citati in questo verso e nei successivi sono solo nishkamya
puja, japa e dhyana, e non kamya puja, japa e dhyana.

5. Adorare [una qualsiasi delle otto forme] pensando che tutte le
otto forme sono Dio, è buona adorazione [puja] di Dio.
Nota: Le otto forme citate in questo verso sono terra, acqua, fuoco,
aria, spazio, sole, luna e esseri viventi (jiva), che sono tutte forme di
Dio, l’unica realtà che sottende le apparenze di questo intero mondo.
Le parole Tamil en uruyavum, che sono qui tradotte come ‘tutte le
otto forme’, possono anche significare ‘tutte (le cose), che sono
forme di pensiero’.
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Le parole vazhipadal (adorare) nella versione Tamil e sevanam
(adorazione o servizio) nella versione Sanscrita possono significare
eseguire adorazione rituale o recare servizio appropriato. Ma mentre
eseguire adorazione rituale può essere applicabile a tutte le otto
forme di Dio, rendere servizio appropriato può essere applicabile
solo a esseri viventi (jiva) e non alle altre sette forme di Dio. Cioè, si
possono adorare esseri viventi per mezzo dell’adorazione rituale o
per mezzo di rendere loro qualche servizio appropriato, come fornire
loro del cibo, del vestiario o un riparo, ma si possono adorare le altre
sette forme di Dio solo per mezzo dell’adorazione rituale, poiché
non c’è un servizio appropriato che si può rendere ai cinque
elementi, al sole o alla luna.

6. Piuttosto che lodare [Dio], [meglio è japa]; [piuttosto che
japa fatto] a voce alta, [meglio è japa appena sussurrato tra le
labbra]; e piuttosto che japa sussurrato, meglio è quello fatto
mentalmente; questa [ripetizione mentale o manasika japa] è
ciò che è chiamata meditazione [dhyana].

7. Piuttosto che una meditazione interrotta [da altri pensieri], è
ottima da fare una meditazione ininterrotta [su Dio], come un
fiume o la caduta del ghee.

8. Piuttosto che anya-bhava, ananya-bhava [fatta con la
convinzione] ‘Egli è io’ è davvero la migliore tra tutte [le
varie specie di meditazione].
Nota: Anya-bhava significa meditazione su Dio come diverso da sé
stessi, mentre ananya-bhava significa meditazione su di lui come
non diverso da sé stessi.
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Per meditare su Dio come non diverso da sé stessi, è necessario
avere la ferma convinzione che egli è ciò che esiste e risplende
all’interno come ‘io’. Quando un aspirante è dotato di questa ferma
convinzione, egli comprenderà chiaramente che il miglior modo di
meditare su Dio è meditare su di lui solamente come ‘io’, la realtà
della prima persona.
Quindi, dovrebbe essere compreso che le parole avan aham ahum
(egli è ‘io’) che Sri Ramana ha usato in questo verso in apposizione
alle parole ananya-bhava, non sono intese nel significato che si
dovrebbe meditare sul pensiero ‘egli è ‘io’, ma indicano soltanto la
convinzione con cui si dovrebbe meditare sul sé. Cioè, poiché
soltanto il sé è ananya (quello che non è diverso da sé stessi) e
poiché tutti i pensieri, incluso il pensiero ‘Egli è io’, sono anya
(diversi da sé stessi), l’ananya-bhava consigliato in questo verso
dovrebbe essere inteso nel significato di meditazione sul sé o autoattentività piuttosto che solo meditazione sul pensiero ‘Egli è io’.
Così in questo verso Sri Ramana rivela come tutte le pratiche di
karma yoga e bhakti yoga citate nei quattro versi precedenti devono
infine unirsi nella pratica di auto-attentività o auto-investigazione, e
nel verso successivo rivela che con la forza di questa auto-attetività
si otterrà lo stato di auto-dimora, che è la verità della suprema
devozione.

9. Per la forza della meditazione [cioè, per la forza di tale
ananya-bhava o auto-attentività], soltanto dimorare nello
stato di essere, che trascende la meditazione, è la verità della
suprema devozione [para-bhakti-tattva].
Nota: Avendo ottenuto la ferma convinzione che Dio è ciò che
risplende in lui come ‘io’, il meditatore cercherà di meditare su ‘io’,
che solo è ananya o non diverso da sé stesso. Ma poiché il
meditatore può rimanere come un individuo solo finché dà
attenzione a ciò che è anya o diverso da sé stesso, egli sprofonderà
automaticamente nella sua sorgente quando ritirerà completamente
la sua attenzione da ciò che è anya e cercherà di fissarla su ‘io’.
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Quindi ciò che risulta da tale ananya-bhava – lo sforzo fatto per
attendere a ‘io’ – è che lo stesso meditatore diviene non esistente
fondendosi nello stato di essere (sat-bhava). Quando il meditatore
diviene non-esistente, nessuna meditazione può avere luogo, e quindi
quello stato è qui detto essere bhavanatita, ciò che trascende la
meditazione. E poiché Dio, in verità, non è altro che il sé reale, che è
lo stato di essere (sat-bhava), dimorare in quello stato senza mai
lasciarlo è la suprema devozione a Dio.

10. Dimorare, essendo sprofondati nel luogo di origine [nella
propria sorgente, il sé reale] – quello è karma [azione
disinteressata] e bhakti [devozione], quello è yoga [unione
con Dio] e jnana [vera conoscenza].
Nota: Quando, ottenendo il suddetto stato che trascende la
meditazione, la mente – che doveva sorgere per compiere le azioni di
nishkamya puja, japa e dhyana – rimane sprofondata nella sorgente
(il sé reale) dalla quale è sorta, quello è il punto culminante del
karma yoga (il sentiero dell’azione disinteressata) e del bhakti yoga
(il sentiero della devozione); è anche il punto culminante del raja
yoga (il sentiero che cerca l’unione con Dio attraverso vari metodi di
controllo mentale) e del jnana yoga (il sentiero della conoscenza).
Come questa auto-dimora è determinata dal karma yoga e dal bhakti
yoga è stato spiegato nel verso precedente; come è determinata dal
raja yoga è spiegato nei cinque versi seguenti; e come è determinata
dal jnana yoga è spiegato dal verso 16 in poi.
Confrontare qui il verso 14 di Ulladhu Nāṟpadu Anubandham in cui
Sri Ramana dice:
Esaminare “Di chi sono questi [difetti], karma [azione], vibhakti
[non devozione], viyoga [separazione] e ajnana [ignoranza]?” è
esso stesso karma, bhakti, yoga e jnana, [perché] quando si
esamina in questo modo, [l’ego o ‘io’ individuale sarà scoperto
non esistente, e] senza ‘io’ questi [quattro difetti] non possono
esistere. Solo dimorare come il sé, è la verità.’
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11. Trattenendo il respiro all’interno, anche la mente
sprofonderà, come un uccello catturato in una rete. Questa
[pratica di trattenimento del respiro] è uno strumento per
trattenere [la mente].
Nota: La ragione per cui la mente sprofonda quando il respiro è
trattenuto è spiegato nel verso successivo.

12. La mente è il respiro sono due rami che hanno [come loro
rispettive funzioni] conoscenza e azione; [ma] la loro origine
è una.
Nota: La mente è il potere di conoscere o pensare (jnana-sakti)
mentre il respiro o forza-vitale (prana) è il potere di fare o di azione
(kriya-sakti). Ma il potere originale che agisce nella forma della
mente e nella forma del prana è uno, ed è come il tronco di un albero
che ha la mente e il prana come i suoi due rami.
La mente e il prana possono anche essere paragonati a una luce e a
un ventilatore che sono entrambi attivati dalla stessa energia elettrica
e che sono azionati da un solo interruttore. Se azioniamo
l’interruttore con l’intenzione di spegnere la luce o il ventilatore,
anche l’altro sarà spento. In modo simile, se facciamo un sforzo per
trattenere la mente o il respiro, anche l’altro sarà automaticamente
trattenuto e fatto sprofondare.

13. La cessazione [della mente] è di due tipi, sospensione [laya]
e distruzione [nasa]. Ciò che è in sospensione [laya] sorgerà.
[Ma] se la forma muore, essa non sorgerà.
Nota: I vari stati in cui la mente può cessare sono di due tipi, vale a
dire sospensione e distruzione della mente. Se la mente sprofonda in
uno stato di sospensione o laya, a suo tempo sorgerà nuovamente,
ma se la sua forma muore sprofondando nello stato di distruzione o
nasa, non sorgerà più.
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Lo sprofondamento della mente ottenuto con il trattenimento del
respiro, come lo sprofondamento della mente ottenuto in stati come
il sonno, la morte, lo svenimento e il coma, è temporaneo ed è quindi
solo manolaya o sospensione della mente. Da tale sospensione la
mente sorgerà nuovamente. Poiché la felicità è sperimenta solo
quando la mente sprofonda, e poiché il sorgere della mente è in sé
stesso infelicità, se vogliamo godere per sempre della felicità, è
necessario che la mente sprofondi permanentemente. Tale
sprofondamento permanente della mente, che è il vero fine di tutto lo
sforzo spirituale, è chiamato manonasa o distruzione della mente.
Consultare Il Sentiero di Sri Ramana, Parte Uno, capitolo tre, per
una spiegazione più dettagliata.
Il motivo per cui il trattenimento del respiro o pranayama non può
determinare la distruzione della mente o manonasa è stato spiegato
da Sri Ramana nell’ottavo paragrafo di Nāṉ Yār? (Chi sono io?)
come segue:
Per far sprofondare la mente, non c’è mezzo adatto tranne
che l’investigazione [vichara]. Se fatta sprofondare con altri
mezzi, la mente rimarrà come se fosse cessata, ma sorgerà
nuovamente. Anche con il trattenimento del respiro
[pranayama], la mente sprofonderà; tuttavia fintanto che il
respiro [prana] rimane sprofondato, anche la mente rimarrà
sprofondata, e quando il prana esce, anch’essa [la mente]
uscirà e vagherà sotto l’influsso di tendenze [vasana]…
Quindi, il pranayama è solo un aiuto per trattenere la mente,
ma non determinerà la sua distruzione [manonasa].
Per determinare la distruzione della mente, è necessario che la mente
esamini sé stessa, la sensazione della prima persona ‘io’, e che
quindi conosca la propria forma di consapevolezza. Questo sentiero
di auto-investigazione è ‘l’unico sentiero’ citato da Sri Ramana nel
prossimo verso.

14. Quando si fa andare la mente, che è sprofondata trattenendo
il respiro, nell’unico sentiero [di conoscere e divenire uno
con il sé], la sua forma morirà.
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Nota: Le parole Tamil ‘or vazhi’ usate da Sri Ramana in questo
verso possono significare sia ‘l’unico sentiero’, ‘il sentiero di
conoscere [il sé]’ o ‘il sentiero di divenire uno [con il sé]’. Tuttavia,
tutti questi tre significati dovrebbero essere intesi indicare il
medesimo sentiero, vale a dire il sentiero di auto-investigazione,
perché esso non solo è il sentiero di conoscere e divenire il sé, ma
anche l’unico e solo sentiero che distruggerà la mente, come
spiegato da Sri Ramana in Maharshi’s Gospel, libro due, capitolo
uno.
Il fatto che l’unico sentiero citato in questo verso non è altro che il
sentiero di auto-investigazione, è anche chiarito da Sri Ramana nel
verso 392 di Guru Vachaka Kovai, nel quale dice:
Con la mente le cui cinque conoscenze sono divenute una
[cioè, con la mente la cui attenzione è focalizzata in un punto
invece di essere dispersa nei cinque sensi], nello [stato di]
pace che ha avuto origine a causa della cessazione
dell’attività [della mente], attraverso la sospensione della
mente [manolaya], che è stata determinata dal trattenere il
respiro all’interno, esaminare accuratamente e conoscere nel
cuore il sat-chit senza difetti [la pura esistenzaconsapevolezza senza aggiunte ‘io sono’].
Vale a dire, quando la mente sorge dalla sospensione [laya], sarà
calma e pacifica, così si dovrebbe fare uso di quello stato di pace per
rivolgere la propria attenzione ad esaminare e conoscere ‘Chi sono
io?’, e allora la sua forma morirà, perché sarà scoperto che non c’è
realmente una cosa come la mente.

15. Per il grande yogi che è stabilito come la realtà a causa della
morte della forma della mente, non c’è alcuna azione [da
fare], [perché] egli ha ottenuto la sua natura [il suo stato
naturale di auto-dimora].
Nota: Il senso di essere l’agente, la sensazione ‘io sto facendo
questa azione’, può esistere solo finché la mente, la cui forma è
la sensazione ‘io sono questo’ o ‘io sono quello’, esiste.
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Quindi, quando la mente è distrutta, è distrutto anche il senso di
essere l’agente. Quindi lo yogi la cui mente è morta e che quindi
dimora come il sé, in realtà non può essere l’agente di alcuna azione.
Qualunque azione egli può sembrare fare esiste solo nella visione di
coloro che lo confondono con il corpo che compie l’azione.
Confronta qui il verso 31 di Uḷḷadu Nāṟpadu, in cui Sri Ramana
dice:
Per colui che gioisce del sé, che è sorto distruggendo il sé
[individuale] [la mente o l’ego], quale singola cosa esiste da
fare? Egli non conosce niente oltre il sé; [quindi] come [o chi
può] concepire cos’è il suo stato?’.
In questo verso Sri Ramana conclude gli insegnamenti riguardo il
sentiero di raja-yoga, e dalla stanza successiva in poi insegna il
sentiero di auto-investigazione come il vero jnana-marga o sentiero
della conoscenza.

16. Avendo rinunciato [a conoscere] gli oggetti esterni, solo la
conoscenza della mente della propria forma di luce [la sua
vera forma di pura consapevolezza, il sé reale], è vera
conoscenza.
Nota: Quando, avendo rinunciato a dare attenzione e a conoscere gli
oggetti esterni, la mente conosce e attende al sé (la sua vera forma di
consapevolezza, dalla quale essa trae la luce per conoscere quegli
oggetti esterni), quella solo è vera conoscenza o jnana.
Alcune persone hanno frainteso la versione Sanscrita di questo verso
nel significato, ‘Ritirare la mente da ciò che è visto, è vedere la
propria natura di consapevolezza; (quello stesso è) vedere la realtà’.
Tuttavia, nella versione Tamil originale di questo verso Sri Ramana
non ha lasciato spazio ad alcuna ambiguità poiché ha chiaramente
posto enfasi solo sull’aspetto positivo dell’auto-investigazione (‘la
conoscenza che la mente ha della propria forma di luce’), ed ha
menzionato l’aspetto negativo (‘avendo rinunciato gli oggetti
esterni’) solo come un requisito preliminare.
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Solamente rinunciare a conoscere gli oggetti esterni (o ritirate la
mente da ciò che è visto) non è in sé stesso sufficiente, perché anche
se la mente rinuncia a conoscere gli oggetti esterni quando si
addormenta, non consegue con ciò vera conoscenza. Per conseguire
vera conoscenza, la mente non solo deve rinunciare a conoscere gli
oggetti esterni, ma deve anche fare lo sforzo positivo di essere
attentiva alla propria forma, il sentire la prima persona ‘io’, per
conoscere ‘chi sono io?’.
Quindi, alla luce della versione Tamil originale di questo verso, la
versione Sanscrita dovrebbe essere compresa nel significato, ‘Il
vedere della mente, che è ritirata da ciò che è visto (drisya), e che
vede la propria natura di consapevolezza, è il vedere la realtà (tattvadarsanam)’.

17. Quando si esamina la forma della mente senza dimenticanza
[cioè, senza pramada o diminuzione di attenzione], [sarà
scoperto che] non c’è una cosa come la mente; questo è il
sentiero diretto per tutti.
Nota: Nel verso precedente Sri Ramana ha insegnato che la
conoscenza che la mente ha della propria forma di luce (o
consapevolezza) è vera conoscenza, e in questo verso insegna come
la mente deve conoscere la propria forma di luce. Quando si esamina
in modo vigilante la forma di un serpente visto in penombra, si
scoprirà che non c’è una cosa come un serpente, e che ciò che
sembrava un serpente non è altro che una corda.
In modo simile, quando la mente esamina senza dimenticanza la
propria forma – cioè senza pramada (diminuzione di attenzione) che
risulta dal sorgere dei pensieri o dal sonno – sarà scoperto che non
c’è una cosa come la mente, e che ciò che sembrava la mente non è
nient’altro che il sé, la pura esistenza-consapevolezza ‘io sono’.
Proprio come la corda è la sola realtà del serpente irreale, così questa
esistenza-consapevolezza, che è la forma di luce citata nel verso
precedente, è la sola realtà della mente irreale. Cos’è allora
quell’entità irreale e non-esistente che è ora chiamata mente? La
risposta a questa domanda è data da Bhagavan nel verso successivo.
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18. La mente è solo [la moltitudine di] pensieri. Di tutti [questi
pensieri], solo il pensiero ‘io’ [il sentire ‘io sono il corpo’], è
la radice. [Quindi] ciò che è chiamata mente è [questo
pensiero-radice] ‘io’.
Nota: Il termine ‘mente’ è usato generalmente come un nome
collettivo per la moltitudine dei pensieri. Di tutti i pensieri, solo il
pensiero ‘io sono il corpo’ è la radice, poiché è l’unico filo su cui
tutti gli altri pensieri sono infilati (come dichiarato da Sri Ramana
nel verso 2 di Atma-Vidya Kirtanam) e poiché nessun altro pensiero
può esistere in sua assenza. Quindi, da analisi, ciò che è
comunemente chiamata mente è ridotto a questo pensiero-radice ‘io
sono il corpo’.
È importante qui notare la differenza tra questo pensiero ‘io’, che è il
sentire mischiato ‘io sono il corpo’, e il reale ‘io’, che è la pura
esistenza-consapevolezza ‘io sono’. Quando ‘io sono questo’ o ‘io
sono quello’, è la mente o ego. Riferirsi a Maharshi’s Gospel, Libro
Uno, capitolo sei.
Il pensiero ‘io’ è il soggetto che conosce, mentre tutti gli altri
pensieri sono oggetti da esso conosciuti. Quindi, benché altri
pensieri vanno e vengono, il pensiero ‘io’ rimane sempre come lo
sfondo dal quale essi dipendono, e quando il pensiero ‘io’ sprofonda,
tutti gli altri pensieri devono sprofondare insieme con esso.
Così il pensiero ‘io’ è l’unica e sola caratteristica essenziale della
mente. Quindi, la verità finale sulla mente può essere scoperta solo
quando si esamina la verità di questo pensiero di prima persona ‘io’.
Perciò, quando Sri Ramana dice nel verso precedente, ‘Quando si
esamina la forma della mente…’ dovremmo capire che egli intende,
‘Quando si esamina la natura del pensiero ‘io’…’, perché solo
quando la natura del pensiero ‘io’ è esaminata in questo modo sarà
realizzata la verità finale che la mente non ha esistenza di qualsiasi
genere. Questo punto è spiegato in maggiore dettaglio nella terza
edizione de Il Sentiero di Sri Ramana, Parte Uno, capitolo sette.

19. Quando si esamina interiormente in questo modo, ‘Qual è il
luogo di origine di ‘io’?, l’‘io’ morirà. Questa è autoinvestigazione [jnana-vichara].
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Nota: Quando si esamina interiormente questo pensiero-radice, la
sensazione ‘io sono il corpo’, per scoprire da dove (o da cosa) sorge,
esso sprofonderà e scomparirà perché, come il serpente, non ha
realtà propria e quindi può sembrare esistere solo quando non è
esaminato accuratamente. Solo questo vigilante esame interiore della
sorgente del pensiero ‘io’, è jnana-vichara, l’investigazione che
conduce alla vera auto-conoscenza.
Le parole ezhum-idam, che significano letteralmente ‘il luogo
sorgente’, qui indicano il sé reale, l’esistenza-consapevolezza ‘io
sono’, che è la sorgente dalla quale sorge il pensiero ‘io sono questo
corpo’, e non indicano alcun luogo limitato da tempo e spazio, che
sono solo pensieri che sorgono dopo il sorgere di questo pensieroradice.
Le parole talai-sayndidum significano letteralmente ‘chinerà il suo
capo’, ma è comunemente usato in un senso colloquiale con il
significato di ‘morirà’.

20. Nel luogo dove l’‘io’ [la mente o ego] si fonde, l’uno
[esistenza-consapevolezza] appare spontaneamente come ‘ioio’ [o ‘io sono io’]. Quello stesso è il Tutto [purna].
Nota: Quando la mente o ego, il sentire ‘io sono questo’ o ‘io sono
quello’, sprofonda e si fonde nella sua sorgente, il sé reale, l’unica
vera esistenza-consapevolezza risplende spontaneamente come ‘ioio’ o ‘io sono io’, privo di tutte le aggiunte sovrapposte come
‘questo’ o ‘quello’. Questo ‘io-io’ senza aggiunte è il sé, la realtà
assoluta, il Tutto.
Le parole Nāṉ Nāṉ, che sono tradotte abitualmente come ‘io-io’,
possono anche essere intese nel significato di ‘io sono io’, poiché in
una frase Tamil come ‘io sono questo’ (Nāṉ idu irukkiren) la parola
‘sono’ (irukkiren) è generalmente omessa.
Le idee espresse nei due versi suddetti sono anche espresse da Sri
Ramana nel verso 30 di Uḷḷadu Nāṟpadu, in cui dice:
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Quindi, quando la mente raggiunge il cuore esaminando
interiormente ‘chi sono io?’ nel modo suddetto e quando lui, che
è l’’io’, (l’ego o mente, che sorge nella forma ‘io sono il corpo’)
muore, l’uno (esistenza-consapevolezza) appare spontaneamente
come ‘io-io’. Sebbene esso appare (apparentemente di nuovo),
non è ‘io’ (l’’io’ sorgente o ego); è la realtà totale (purna vastu),
la realtà che è il sé.

21. Quello [‘io-io’, il tutto] è sempre il significato della parola
‘io’, perché noi esistiamo [letteralmente, a causa dell’assenza
della nostra non-esistenza] anche nel sonno, che è privo di
‘io’ [il pensiero ‘io’, la mente].
Nota: Poiché anche nel sonno non diveniamo non-esistenti, dove la
mente (il sentire ‘io sono il corpo’) non esiste, e poiché nel sonno
siamo coscienti della nostra esperienza come ‘io sono’, quell’unica
realtà che risplende come ‘io-io’ o ‘io sono io’ quando la mente si
fonde nella sua sorgente e muore, è sempre – in tutti i tre stati
(veglia, sogno e sonno) e in tutti i tre tempi (passato, presente e
futuro) – il vero significato della parola ‘io’.

22. Poiché il corpo, la mente, l’intelletto il respiro e l’oscurità
[dell’ignoranza che rimane nel sonno] sono tutti insenzienti
[jada] e irreali [asat], essi non sono ‘io’, che è la realtà [sat].
Nota: La parola pori usata nella versione Tamil di questo verso e la
parola indriya usata nella versione Sanscrita, che significano
entrambe ‘sensi’, sono usate qui per indicare la mente, perché quella
che funziona attraverso i sensi è solo la mente. Tutte le cinque
guaine o panchakosas – vale a dire il corpo fisico (annamaya-kosa),
il respiro o la forza vitale (pranamaya-kosa), la mente (manomayakosa), l’intelletto (vijnanamaya-kosa) e l’oscurità dell’ignoranza
(anandamaya-kosa) che è sperimentata nel sonno a causa della
scomparsa delle altre quattro guaine – sono insenzienti e irreali,
perché non possiedono alcuna propria consapevolezza o esistenza
inerente.
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Quindi esse non possono essere ‘io’, la realtà che è sia auto-esistente
sia auto- risplendente.
Per mezzo della sequenza di idee presentate dal verso 16 al verso 22,
Sri Ramana ci rivela il vero significato pratico dell’insegnamento
scritturale conosciuto come neti-neti (non questo, non questo).
Questo insegnamento è generalmente frainteso nel significato che un
aspirante dovrebbe cercare di negare le cinque guaine meditando, ‘io
non sono questo, io non sono questo’. Tuttavia, nei suddetti sette
versi Sri Ramana rivela che neti-neti non indica un metodo di
pratica, ma indica solo lo stato finale dell’esperienza. Cioè, dal verso
16 al verso 19 Sri Ramana ci insegna il metodo di praticare l’autoinvestigazione; nel verso 20 ci insegna che come risultato di tale
pratica la realtà risplenderà spontaneamente come ‘io-io’ o ‘io sono
io’; nel verso 21 dichiara che la realtà che in questo modo risplende
come ‘io-io’ è sempre il vero significato della parola ‘io’; e infine
nel verso 22 conclude dicendo che poiché le cinque guaine sono
insenzienti e irreali, non possono essere ‘io’, la realtà la cui natura è
esistenza-consapevolezza. In altre parole, la vera conoscenza del
fatto che le cinque guaine non sono ‘io’ è un’esperienza che può
essere ottenuta solo conoscendo la reale natura di ‘io’ attraverso la
pratica di auto-investigazione.
Il motivo per cui le scritture iniziano insegnando che le cinque
guaine non sono ‘io’, è che per un aspirante che pratica autoinvestigazione è utile comprendere intellettualmente che l’‘io’ al
quale si deve dare attenzione non è il corpo o qualche altra aggiunta
che è ora percepita mischiata al sentire ‘io’. Ma poiché Sri Ramana
non vuole che cadiamo in preda al malinteso che ponderare
intellettualmente sulla verità che le cinque guaine non sono ‘io’ è
esso stesso il metodo di negare le cinque guaine, in quest’opera egli
ci ha insegnato attentamente il metodo di praticare autoinvestigazione prima di rivelarci la conclusione che le cinque guaine
non sono ‘io’.
Negli otto versi rimanenti di quest’opera, Sri Ramana rivela altre
conclusioni che ci aiuteranno a mettere in pratica l’autoinvestigazione, ma che possono essere realizzate attraverso
l’esperienza diretta solo quando diamo realmente attenzione a ‘io’ e
quindi realizziamo la sua vera natura.
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23. A causa della non-esistenza di un’altra consapevolezza che
conosca ciò che esiste, quello che esiste [la realtà o sat] è
consapevolezza [o chit]. [Quella] consapevolezza è ‘noi’ [il
sé reale].
Nota: Quello che esiste realmente è solo ‘noi’, il sé reale o ‘io’ che
risplende spontaneamente quando la mente muore. Poiché questo
‘noi’ è la sola vera esistenza o realtà, non può esserci
consapevolezza diversa da quella per conoscerla, e quindi è essa
stessa la consapevolezza che conosce sé stessa.

24. Per la natura esistente [cioè, nella loro reale natura, che è
esistenza o sat], Dio e le anime sono una sola sostanza [o
vastu].
Solo
la
[loro]
conoscenza-aggiunta
[o
consapevolezza-aggiunta] è differente.
Nota: L’esistenza-consapevolezza ‘io sono’ è la reale natura sia di
Dio (Iswara) sia delle anime (jiva). Ma su questo ‘io sono’ sono
sovrapposte aggiunte o upadhi, e queste aggiunte, che sono una
forma di conoscenza errata o ignoranza, fanno sorgere le differenze
apparenti che esistono tra Dio e l’anima. Per esempio, l’anima sente,
‘io possiedo poca conoscenza, ma Dio è onnisciente; io sono senza
potere, ma Dio è onnipotente; io sono limitato, ma Dio è
onnipervadente.’ Queste sensazioni dell’anima sono ciò che qui è
chiamato la ‘conoscenza-aggiunta’ (upadhi-unarvu nella versione
Tamil e vesha-dhi nella versione Sanscrita). È importante notare che
questa ‘conoscenza-aggiunta’ è un’immaginazione che esiste solo
nella visione dell’anima (jiva-drishti) e non nella visione di Dio
(Iswara-drishti).
25. Conoscere sé stessi avendo abbandonato [le proprie] aggiunte
[upadhi], è conoscere Dio, perché egli risplende come sé
stessi [come la propria realtà, ‘io sono’].
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Nota: Poiché ciò che esiste e risplende come ‘io sono’ è la vera
natura di Dio, e poiché è solo la propria conoscenza-aggiunta
(upadhi-unarvu) che vela la propria conoscenza di questo ‘io sono’,
conoscere questo ‘io sono’, che è il proprio sé reale senza aggiunte
(upadhis), è conoscere Dio.
Confrontare qui il verso 20 di Uḷḷadu Nāṟpadu, in cui Sri Ramana
dice:
… solo colui che vede il sé [reale], la sorgente del sé
[individuale], è colui che ha visto Dio, perché il sé [reale] – [che
risplende] dopo che la base, il sé [individuale], è perito – non è
altro che Dio’.

26. Essere il sé è conoscere il sé, perché il sé è ciò che non è due.
Questo è dimorare come la realtà (tanmaya-nishta).
Nota: Poiché non abbiamo due sé, un sé da essere conosciuto
dall’altro sé, ciò che è chiamata auto-conoscenza non è altro che lo
stato di essere il sé – cioè, lo stato di dimorare come siamo
realmente, come la pura esistenza-consapevolezza ‘io sono’, invece
di sorgere come ‘io sono questo’ o ‘io sono quello’. Questo stato di
essere il sé è ciò che è chiamata ‘auto-dimora’ (atma-nishta) o
‘dimorare come la realtà’ (tanmaya-nishta).

27. Solo la conoscenza che è priva sia di conoscenza che di
ignoranza [riguardo gli oggetti] è [reale] conoscenza. Questa
è la verità, [perché nello stato di esperienza di sé] non c’è
niente da conoscere [diverso da sé stessi].
Nota: Solo la pura consapevolezza della propria esistenza, ‘io sono’,
che è priva sia del sentire ‘io conosco’ sia del sentire ‘io non
conosco’, è vera conoscenza.
Confrontare qui il verso 12 di Uḷḷadu Nāṟpadu, in cui Sri Ramana
dice:
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Quello che è completamente privo di conoscenza e ignoranza
[riguardo gli oggetti], è [vera] conoscenza. Quello che conosce
[qualsiasi cosa diversa da sé stesso] non è vera conoscenza.
Poiché il sé risplende senza un altro da conoscere o da essere
conosciuto, è [vera] conoscenza; non è un vuoto [benché privo
sia di conoscenza che di ignoranza riguardo gli oggetti]. Conosci
di conseguenza.’

28. Se si conosce cos’è la propria natura, allora [ciò che rimarrà e
risplenderà sarà solo] esistenza-consapevolezza-beatitudine
senza inizio, senza fine e ininterrotta [anadi ananta akhanda
sat-chit-ananda].
Nota: Questo verso può anche essere interpretato nel significato, ‘Se
si conosce cos’è la propria natura, allora (sarà scoperta essere)
esistenza-consapevolezza-beatitudine senza inizio, senza fine e
ininterrotta’.

29. Dimorare in questo stato [del sé], avendo ottenuto la
suprema beatitudine [menzionata nel verso precedente], che è
priva di schiavitù e di liberazione, è dimorare nel servizio di
Dio [o è dimorare come comandati da Dio].
Nota: Schiavitù e liberazione sono entrambe solo pensieri, e quindi
possono esistere solo nello stato di ignoranza (ajnana) e non nello
stato di vera conoscenza (jnana), lo stato di auto-dimora.
Confrontare qui il verso 39 di Uḷḷadu Nāṟpadu, in cui Sri Ramana
dice:
Solo finché, essendo un folle [una persona priva di vera
conoscenza], uno sente “io sono legato”, esisteranno pensieri di
schiavitù e di liberazione. [Ma] quando uno vede sé stesso
[investigando] “chi è quello legato?” e quando [perciò] solo il
sempre-liberato [il sé reale] rimane come la verità stabilita,
poiché il pensiero di schiavitù non può rimanere, può rimanere il
pensiero di liberazione?
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Poiché Dio è il Tutto perfetto, egli non necessita o vuole alcun
servizio da noi. Ma quando sorgiamo come un individuo separato
sentendo ‘io sono questo corpo’, sperimentiamo infelicità senza fine,
e quindi diviene necessario per Dio misericordioso correre in nostro
soccorso per salvarci dai nostri problemi auto-creati. Di
conseguenza, con il nostro sorgere come ‘io sono tal dei tali’,
rendiamo necessario che Dio ci serva. Quindi, il solo vero servizio
che possiamo recare a Dio è cessare di sorgere come un individuo e
perciò astenerci dal rendere necessario che lui ci serva. Quindi,
dimorare eternamente come il sé invece di sorgere nuovamente come
un individuo è veramente dimorare nel servizio a Dio.
Nella versione Sanscrita di questo verso, il cui significato è,
‘L’anima [jiva] che ottiene qui la suprema beatitudine che trascende
la schiavitù e la liberazione, è davvero divina [daivikah]’, Sri
Ramana non ha citato direttamente ‘dimorare nel servizio a Dio’, che
è l’idea centrale nella versione originale Tamil di questo verso.
Tuttavia, egli una volta ha spiegato che la parola ‘daivikah’ (divino)
che ha usato nella versione Sanscrita di questo verso è intesa nel
significato di ‘uno le cui azioni sono le azioni di Dio’, perché colui
che ha ottenuto lo stato di suprema beatitudine ha perduto la sua
individualità ed è quindi nient’altro che Dio, l’unica realtà suprema.
Confrontare il verso 1139 di Guru Vachaka Kovai, in cui Sri
Ramana dice:
Se fosse chiesto, “Se essi [coloro che dimorano come il sé]
hanno perduto il senso di essere l’agente, come possono
continuare le azioni [dei loro corpo, voce e mente]? Noi vediamo
tali azioni continuare”, stai certo che, poiché il loro attaccamento
interiore è morto, essi hanno Dio che risiede nel loro cuore e che
compie [tutte quelle azioni].

30. ‘Ciò che [è sperimentato] se si conosce ciò che rimane dopo
che l’‘io’ ha cessato di esistere, quello solo è tapas
eccellente’ – così disse il Signore Ramana, che è il sé.
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Nota: Lo stato che è sperimentato quando si conosce e si dimora
come il sé reale, che è ciò che rimane dopo che l’’io’ individuale o
ego ha cessato di esistere – solo quello stato di non sorgenza dell’ego
è reale tapas.
Le cosiddette austerità o tapas che furono compiute dagli asceti nella
Foresta Daruka, non erano affatto vero tapas. Perché furono
compiute solo con il fine di ottenere potere, soddisfare desideri e
quindi accrescere l’ego. Il vero tapas come insegnato dal Signore
Siva a quegli asceti e come definito da Sri Ramana in quest’opera
non è altro che lo stato di assenza di ego (lo stato di auto-negazione
perfetta), in cui si conosce e si dimora come il sé reale invece di
sorgere come un individuo per compiere o per raggiungere qualcosa.
La versione Tamil di questo ultimo verso fu composta da Sri
Muruganar.
I cinque versi che seguono sono i cinque versi finali della prima
parte di ‘Tiruvundiyār’ di Sri Muruganar, e furono apposti da Sri
Ramana al testo principale di Upadēśa Undiyār come versi
conclusivi.
1. Toccando i Piedi di Dio [il Signore Siva], tutti i rishi [gli
asceti nella Foresta Daruka] resero omaggio [a Lui] e
cantarono le Sue lodi. (‘Tiruvundiyār’1.133)

2. Il Guru supremo che cantò l’Upadēśa Undiyār come una
promessa ai devoti [che vennero a Lui per essere salvati], è il
propizio Venkatan [Sri Ramana]. (‘Tiruvundiyār’ 1.134)

3. Possa Egli [Sri Ramana] risplendere gloriosamente sulla terra
per molte centinaia di migliaia di anni. (‘Tiruvundiyār’
1.135)
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4. Possano coloro che peccano, coloro che odono e coloro che
comprendono integralmente [questo Upadēśa Undiyār]
risplendere gloriosamente per molti eoni. (‘Tiruvundiyār’
1.136)

5. Coloro che imparano [questo Upadēśa Undiyār] e coloro
che, avendolo imparato e compreso, dimorano lì [in sé],
possano risplendere gloriosamente per molti eoni.
(‘Tiruvundiyār’ 1.137)

76

77

Uḷḷadu Nāṟpadu
Bhagavan Sri Ramana

Note e commenti: Sri Sadhu Om
Traduzione Inglese dal Tamil : Michael James
Traduzione Italiana : Carlo Barbera
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Introduzione
di Michael James
“Affinché possiamo essere salvati, [benignamente] rivelaci la natura
della realtà e il mezzo per ottenerla [o sperimentarla]". Questa è la
preghiera che Sri Muruganar fece a Bhagavan Sri Ramana quando
gli chiese di comporre l'Uḷḷadu Nāṟpadu, e queste sono le parole con
cui egli iniziò il primo verso della sua payiram o prefazione a questa
grande opera.
In risposta a questa preghiera Sri Ramana compose l'Uḷḷadu
Nāṟpadu, e in concordanza con essa ci ha rivelato non solo la natura
della realtà ma anche il mezzo con cui possiamo ottenerne la diretta
esperienza. Come ha rivelato, l'unica realtà — Uḷḷadu o 'ciò che è' —
è il nostro sé essenziale, e il solo mezzo con cui possiamo
sperimentarla direttamente è solo 'essere come è' rivolgendo la nostra
attenzione lontano da tutta l'alterità o la dualità e verso il nostro
essere essenziale, 'io sono', auto-cosciente e senza pensiero.
L'essenza di Uḷḷadu Nāṟpadu, ed effettivamente l'essenza dell'intero
insegnamento di Sri Ramana, è da lui stesso incorporato nel primo
dei due versi del suo mangalam o 'introduzione augurale’, che
compose inizialmente come un verso a due righe in metro venba
kural, nel quale disse:
Come [o chi può] meditare su ulla-porul [la 'realtà quale è' o 'essereessenza']? Solo essere nel [nostro] cuore come [noi realmente] siamo
è meditare [su questa realtà]. Conosci [questo].
In questo breve verso egli esprime chiaramente la verità che 'essere
come siamo' è il solo mezzo con cui possiamo sperimentare l'unica
realtà assoluta, che è il nostro sé reale o essere essenziale, 'io sono'.
Tuttavia, per chiarire con esattezza ciò che egli intendeva con le
parole ullapadi ullade, che significano letteralmente 'solo essere
come siamo' o 'solo essere come esso è', successivamente aggiunse
due righe di apertura a questo verso venba kural, trasformandolo in
tal modo nella sua forma attuale, che è un verso a quattro righe in
metro venba, in cui dice:
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Tranne che Uḷḷadu ['ciò che è' o essere], c'è consapevolezza
di essere? Poiché [questo] ulla-porul [questa 'realtà che è',
'sostanza esistente' o 'essere-essenza'] è nel [nostro] cuore
priva di [tutto] il pensiero, come [o chi può] pensare a [o
meditare su questo] ulla-porul, che è chiamato 'cuore'? Solo
essere nel [nostro] cuore come [noi realmente] siamo [cioè,
come la nostra consapevolezza di essere senza pensiero e
non-duale, 'io sono'] è meditare [sul nostro essere]. Conosci
[questa realtà sperimentandola in questo modo].
In queste prime due righe aggiuntive, egli ha rivelato chiaramente la
natura dell'unica realtà assoluta, e quindi ci ha spiegato cosa
intendeva esattamente dicendo ullapadi ullade o 'solo essere come
esso è'. Nella prima frase di questo verso, “Uḷḷadu aladu ulla-unarvu
ullado?”, che trasmette diverse sfumature di significato profonde e
sottili come 'Se l'essere non fosse, ci potrebbe essere consapevolezza
di essere?', 'Tranne ciò che è, c'è [qualche] consapevolezza di
essere?' o 'Può [la nostra] consapevolezza di essere ['io sono'] essere
diversa dal [nostro] essere?', egli rivela che Uḷḷadu o 'ciò che è' non è
solo essere ma anche ulla-unarvu, 'consapevolezza che è' o
'consapevolezza di essere'.
La stessa verità è da lui espressa con più dettagli nel verso 23 di
Upadēśa Undiyār:
Poiché non esiste [qualsiasi] anarvu [consapevolezza] diversa
[da Uḷḷadu] per conoscere Uḷḷadu ['ciò che è' o essere],
Uḷḷadu è unarvu. [Quello] unarvu esiste come 'noi' [il nostro
essere essenziale o vero sé].
Cioè, noi stessi siamo l'unica realtà assoluta chiamata Uḷḷadu o 'ciò
che è', e la nostra natura essenziale non è solo essere ma anche
consapevolezza di essere. Noi non solo esistiamo, ma siamo
coscienti della nostra esistenza o essere. Il nostro essere e la nostra
consapevolezza del nostro essere non sono due cose separate, ma un
singolo insieme non-duale. In altre parole, il nostro sé reale o essere
essenziale è auto-cosciente — è cosciente di sé stesso, e la sua
consapevolezza di sé stesso è il suo vero essere.
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Tuttavia, quando diciamo 'esso è cosciente di sé stesso' e 'la sua
auto-consapevolezza è il suo vero essere', stiamo esprimendo la
verità in modo inadeguato, perché 'ciò che è' non è un oggetto di
terza persona, 'esso', ma è solo la realtà di prima persona, 'noi' o 'io'.
Benché Sri Ramana qualche volta si sia riferito alla realtà assoluta
— l'unico essere-consapevolezza non-duale, 'io sono' — come 'noi',
come fa nel verso 23 di Upadēśa Undiyār, non intendeva dire che è
una consapevolezza di prima persona plurale. Ogni volta che ha
usato il termine 'noi', non lo ha usato come la forma plurale del
pronome di prima persona 'io', ma solo come la sua forma inclusiva.
Mentre la parola 'io' sembra escludere la persona o le persone a cui si
parla, la parola 'noi' li include, così poiché il nostro unico e reale sé
non-duale non è esclusivo a qualche persona ma è onninclusivo,
spesso si è riferito ad esso in modo appropriato come 'noi' piuttosto
che come 'io'.
Così il significato essenziale di questa prima frase del primo verso
mangalam di Uḷḷadu Nāṟpadu è che Uḷḷadu o 'ciò che è' è autocosciente. Il fatto che questo essere auto-cosciente non è un oggetto
di terza persona ma solo la realtà della prima persona, 'io sono', è
chiarito da Sri Ramana nella seconda frase, in cui dice che questa
ulla-porul o 'realtà che è' è chiamata ullam o 'cuore'. Questa parola
ullam non significa solo 'cuore' o il 'centro' più profondo del nostro
essere, ma significa anche 'sono', così in questo contesto ciò indica
chiaramente che la realtà assoluta auto-cosciente e non-duale a cui
Sri Ramana si riferisce come Uḷḷadu o ulla-porul è solo il nostro
essere essenziale, che sempre sperimentiamo come 'io sono'.
Il fatto che la parola Tamil ullam, che deriva dalla radice ul che
significa 'interno', 'dentro' o 'interiore', e che è quindi intesa
normalmente con il significato di 'cuore', 'mente', 'anima' o
'coscienza', significhi anche 'sono' è una verità sottile che fu indicata
da Sri Muruganar e Sri Sadhu Om, e probabilmente dallo stesso Sri
Ramana. Cioè, la parola ul ha due significati distinti ma strettamente
collegati. Essa non significa solo 'interno', 'dentro' o 'interiore', ma è
anche la base di un verbo non contratto che significa 'essere' o
'avere'.
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Come la base del verbo con il significato di 'essere', è la radice della
parola Uḷḷadu, che Sri Ramana usa in questo verso in tre sensi
diversi, in primo luogo come un sostantivo dal significato di 'ciò
(adu) che è (ulla)' o 'essere' nel senso di 'esistere', in secondo luogo
in due punti come un verbo di terza persona singolare dal significato
di 'esso è' (nella prima frase come la forma interrogativa di ullado,
che significa 'è esso?', e nella seconda frase nella forma ulladal, che
significa 'poiché esso è'), e in terzo luogo come un gerundio con il
significato di 'essere' nel senso di 'esistere' o 'rimanere' (nella terza
frase nella forma ullade, che significa 'solo essere'). Proprio come la
forma di terza persona singolare del verbo ul è uḷḷadu, la sua forma
abituale di prima persona plurale è ullom, ma nella letteratura Tamil,
una forma di prima persona plurale alternativa e usata raramente è
ullam, che quindi significa 'siamo' come in 'noi siamo'. Quindi Sri
Muruganar e Sri Sadhu Om hanno spiegato che proprio come Sri
Ramana usava nam o 'noi' come una forma inclusiva del pronome di
prima persona singolare nāṉ o 'io', così usava ullam o 'siamo' come
una forma inclusiva del verbo di prima persona singolare ullen o
'sono'.
Nella seconda frase di questo verso, Sri Ramana non solo dice che
ulla-porul o 'realtà che è' è chiamata ullam, 'cuore', 'centro' o 'sono',
ma anche che essa esiste 'nel [nostro] cuore privo di pensiero".
Quindi nelle prime due righe di questo verso ha rivelato tre verità
essenziali riguardo la natura dell'unica realtà assoluta. In primo
luogo rivela che essa non è solo essere ma è anche auto-cosciente. In
secondo luogo rivela che essa esiste all'interno di noi priva di
pensiero. In terzo luogo e, cosa più importante, rivela che essa esiste
non solo all'interno del nostro 'cuore' ma come il nostro 'cuore' —
cioè, come il nostro essere vero ed essenziale o 'sonoità'.
In altre parole, la vera natura della realtà è che 'ciò che [realmente]
è', è solo il nostro essere essenziale auto-cosciente e senza pensiero,
che sempre sperimentiamo come 'io sono'. Tuttavia, benché
sperimentiamo sempre l'unica e assoluta realtà non-duale come 'io
sono', a causa del sorgere immaginario dei pensieri, la nostra autoconsapevolezza essenziale appare distorta e limitata come la nostra
mente, la limitata coscienza conoscitrice degli oggetti che immagina
sé stessa come un corpo fisico.
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Così in questo primo verso mangalam di Uḷḷadu Nāṟpadu, Sri
Ramana ci ha rivelato chiaramente sia la natura della realtà sia il
mezzo con cui possiamo sperimentarla. Cioè, la sua natura è essere
auto-cosciente senza pensiero, che sempre esiste nel nostro 'cuore'
come il nostro 'cuore' — cioè, all'interno del centro più profondo del
nostro essere come il nostro essere-consapevolezza essenziale 'io
sono' — e il mezzo con cui possiamo sperimentarlo è solo essere
come esso è, cioè, liberi da tutti i pensieri come il nostro essere autocosciente e non duale.
Poiché la forma essenziale della nostra mente è solo questo primo
pensiero 'io sono questo corpo', nel verso 18 di Upadēśa Undiyār e
nel quinto paragrafo di Nāṉ Yār? egli dice:
La [nostra] mente è solo [una moltitudine di] pensieri. Di tutti
[gli innumerevoli pensieri che sono formati nella nostra
mente], solo il pensiero 'io' è la radice [la base, il fondamento
o l'origine]. [Quindi] ciò che è chiamata 'mente' è [in essenza
solo questo pensiero radice] 'io'.
Ciò che sorge in questo corpo come 'io', quella solo è la
[nostra] mente. ... Di tutti i pensieri che appaiono [o sorgono]
nella [nostra] mente, solo il pensiero 'io' è il primo pensiero.
Solo dopo che questo sorge, sorgono anche gli altri pensieri.
Solo dopo che appare la prima persona, appaiono la seconda
e la terza persona; senza la prima persona la seconda e la
terza persona non esistono.
Il fatto che questo pensiero radice 'io' è la nostra immaginazione
basilare di essere un corpo fisico è chiarito da Sri Ramana nel verso
14 di Uḷḷadu Nāṟpadu (versione kalivenba) e nel verso 2 di AnmaViddai:
Se quella prima persona [la nostra mente], [che sperimenta sé
stessa] come 'io sono [questo] corpo', esiste, la seconda e la
terza persona [anche sembreranno] esistere.
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Se, investigandola verità della prima persona, essa cessa di
esistere, la seconda e terza persona [anche] giungeranno a un
termine, [e la realtà della] prima persona, che [sempre]
risplende come uno [l'unica realtà assoluta e non-duale, che
sola rimane dopo la dissoluzione di queste tre false persone],
sarà [in quel momento scoperta essere] il nostro [vero] stato,
[il nostro] sé [reale].
Poiché il pensiero 'questo corpo fatto di carne è 'io'' è l'unico
filo su cui [tutti nostri] vari pensieri sono collegati, se
andiamo all'interno [di noi stessi esaminando] 'chi sono io?
qual'è il luogo [la sorgente dalla quale questo pensiero
fondamentale 'io sono questo corpo' sorge]?', [tutti] i pensieri
scompariranno, e dentro la caverna [del cuore del nostro
essere] l'auto-conoscenza risplenderà spontaneamente come
'io [sono] io'. Questo soltanto è il silenzio [lo stato silente o
immobile di puro essere], l'unico spazio [non-duale] [di
infinita consapevolezza], la sola dimora di [vera e illimitata]
felicità.
Per recuperare il nostro stato naturale di essere auto-cosciente e
senza pensiero, dobbiamo liberare noi stessi da tutti i pensieri,
inclusa la loro radice, la nostra mente, che è l'essenza di nient'altro
che il nostro primo pensiero 'io sono questo corpo, una persona
chiamata tal dei tali'. Anche se tagliamo un albero fino al suo ceppo,
finché le sue radici sopravvivono esso continuerà a germogliare
nuovi gambi, rami, foglie, fiori e frutti. In modo simile, finché la
nostra mente — questo pensiero radice 'io sono questo corpo' —
sopravvive, continuerà a formare nuovi pensieri e diversificando sé
stessa come innumerevoli oggetti di questo mondo, che essa forma
come immagini mentali all'interno di sé stessa per mezzo del suo
potere di immaginazione.
La nostra mente non può sopravvivere senza soffermarsi
costantemente sui pensieri, che essa forma in modo perpetuo
all'interno di sé stessa. Benché essa immagina alcuni dei suoi
pensieri come oggetti che esistono in un mondo che sembra essere
esterno a sé stessa, questo mondo apparentemente esterno sorge
realmente solo all'interno di sé stessa come una serie di immagini
mentali, proprio come il mondo che sperimenta in un sogno.
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Avendo formato sé stessa come la sua immaginazione primaria 'io
sono questo corpo', la nostra mente in quel momento immagina che
attraverso i cinque sensi di quel corpo stia sperimentando un mondo
esterno a sé stessa. Tuttavia sia questo corpo che questo mondo sono
pure immaginazioni — cioè, sono entrambi solo pensieri o immagini
mentali che la nostra mente ha formato all'interno di sé.
Sperimentiamo questa identificazione immaginaria di noi stessi con
un corpo e con la conseguente percezione di un apparente mondo
esterno sia nella veglia che nel sogno. Proprio come sperimentiamo
questo mondo nello stato di veglia come se fosse esistente all'esterno
di noi, così sperimentiamo il mondo che vediamo in un sogno come
se fosse esistente all'esterno di noi, ma in entrambi i casi
sperimentiamo effettivamente un mondo apparentemente esterno
solo all'interno della nostra mente. Poiché ora sappiamo che ogni
mondo che sperimentiamo in sogno è realmente solo un'invenzione
della nostra immaginazione, non abbiamo motivo di supporre che
questo mondo che sperimentiamo nel nostro attuale stato di veglia
sia qualcosa di diverso da un'invenzione della nostra immaginazione.
Tutte le nostre percezioni di oggetti che sembrano esistere all'esterno
di noi sono effettivamente solo pensieri che la nostra mente ha
formato all'interno di sé con il suo potere d'immaginazione. Ogni
cosa che sperimentiamo come diversa da noi stessi è quindi solo un
pensiero, e come per tutti i nostri altri pensieri, la sua esistenza
apparente dipende dall'esistenza apparente della nostra mente, che è
il nostro primo pensiero 'io' — il pensatore che pensa tutti i pensieri,
e il soggetto che conosce tutti gli oggetti.
Proprio come tutti i pensieri dipendono dalla nostra mente, che li
pensa, così la nostra mente dipende dalla sua azione costante di
formulare pensieri. Senza pensare a cose diverse da sé stessa, essa
non può stare. Quindi nel quarto paragrafo di Nāṉ Yār? Sri Ramana
dice:
… [La nostra] mente si regge solo cercando sempre un
oggetto grossolano; da sola essa non si regge...
Questa verità è da lui spiegata ancora più chiaramente nel verso 25
di Uḷḷadu Nāṟpadu:
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Afferrando la forma [un corpo] esso [la nostra mente o ego]
ha origine. Afferrando la forma [quel corpo] esso resiste.
Afferrando e nutrendosi di forme [pensieri o oggetti]
prospera con abbondanza. Lasciando una forma [un corpo]
esso afferra [un’altra] forma [un altro corpo]. Se [noi] [lo]
esaminiamo, [questo] ego fantasma senza forma prende il
volo. Sappi [cioè, conosci questa verità, o sperimenta questa
scomparsa dell'ego esaminandolo].
Essendo una mera immaginazione, la nostra mente non ha forma
propria, così sembra esistere come un'entità apparentemente distinta
solo aggrappandosi a una forma grossolana. La prima forma a cui la
nostra mente si aggrappa è un corpo fisico, che essa immagina come
sé stessa, e poi attraverso quel corpo sperimenta molte altre forme,
alcune delle quali riconosce come pensieri che esistono solo
all'interno di sé stessa, e alcune delle quali immagina come oggetti
esistenti all'esterno di sé stessa. Dando attenzione a tali pensieri e
oggetti, essa nutre e rafforza l'illusione della propria esistenza
apparente, e quindi Sri Ramana descrive la sua azione di dare
attenzione ad essi come 'afferrando e nutrendosi di forme'.
Poiché l'attenzione ai pensieri e agli oggetti apparentemente esterni
(che Sri Ramana descrive rispettivamente come 'oggetti di seconda
persona' e 'oggetti di terza persona') è il mezzo con cui la nostra
mente nutre sé stessa, quando distogliamo la nostra attenzione
lontano da tutti questi pensieri e oggetti e la dirigiamo verso noi
stessi, la nostra mente inizierà a sprofondare. Quindi Sri Ramana
dice, "Se [noi] [lo] esaminiamo, [questo] ego fantasma senza forma
[la nostra mente] prende il volo". Cioè, poiché essa non ha forma
propria, e poiché può sembrare esistere solo dando attenzione a
forme, che essa crea con il proprio potere di immaginazione, quando
la nostra mente tenta di dare attenzione a sé stessa, inizierà a
sprofondare, essendo privata delle forme che è abituata ad afferrare.
Poiché i pensieri oscurano la nostra naturale chiarezza di essere autocosciente senza pensiero, proprio come una nuvola nera oscura la
chiara luce del sole, e poiché i pensieri possono esistere solo quando
diamo attenzione ad essi, il solo mezzo con cui possiamo liberare noi
stessi dall'illusorio effetto oscurante dei nostri pensieri e quindi
sperimentare il nostro sé reale come realmente è — cioè, privo di
tutti i pensieri — è rivolgere la nostra attenzione lontano da tutti i
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pensieri e verso il nostro essere essenziale e auto-cosciente, che
sempre sperimentiamo come 'io sono'.
Tale auto-attenzione o auto-attentività non è un'azione, ma solo uno
stato di solo essere come siamo realmente.
Dare attenzione a qualsiasi cosa diversa da noi stessi è un'azione,
perché comporta un movimento apparente della nostra attenzione
lontano da noi stessi e verso quelle altre cose. D'altra parte, attendere
al nostro essere essenziale e auto-cosciente, non è un'azione, perché
è uno stato in cui la nostra attenzione rimane in sé stessa senza
muoversi da qualche parte o fare qualsiasi cosa. Quindi Sri Ramana
spesso ha descritto questo stato di auto-attentività come lo stato di
'solo essere' o 'essere come siamo'.
Questo stato di solo essere come siamo realmente, senza la minima
azione di mente, parola o corpo, è descritto chiaramente da Sri
Ramana nei versi 4 e 5 di Anma-Viddai:
Per sciogliere i legami iniziando con il karma [cioè, i legami
di azione, e di tutto quello che risulta dall'azione], [e] per
risorgere [o rivivere da] la rovina iniziando con la nascita
[cioè, per trascendere e liberarsi dalle miserie dell'esistenza
incarnata, che inizia con la nascita e finisce con la morte, solo
per iniziare ancora una volta con la nascita in un altro corpo
creato dalla mente], [piuttosto] che qualche [altro] sentiero,
questo sentiero [di semplice essere auto-attentivi] è
estremamente facile.
Quando [noi] semplicemente siamo, essendoci stabiliti
[tranquillamente e pacificamente in perfetto riposo come il
nostro semplice essere auto-cosciente] senza anche il minimo
karma [azione] di mente, parola o corpo, ah, nel [nostro]
cuore [il centro più interno del nostro essere] la luce di sé
[risplenderà con chiarezza come la nostra non-duale
consapevolezza di essere, 'io sono io'].
[Essendo quindi annegati ed avendo perduto il nostro sé
individuale in questo stato, perfettamente pacifico e
infinitamente chiaro, di vera auto-conoscenza, lo scopriremo
essere la nostra] esperienza eterna. La paura non esisterà.
[Rimarrà] soltanto l'oceano di [infinita] beatitudine.
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Nell'ullam [cuore, mente o coscienza] che investiga [sé
stesso] dentro [sé stesso], [essendo semplicemente] come è
[come chiaro essere auto-cosciente] senza pensare a
[qualsiasi cosa] diversa [da sé stesso], atma, [il nostro sé
reale], che è chiamato Annamalai [e che è] l'unico porul
[realtà assoluta o essere essenziale], che risplende come
l'occhio per [la nostra] mente-occhio, che è l'occhio per [i
nostri cinque] sensi [fisici], iniziando con [i nostri] occhi, che
illuminano o ci permettono di conoscere il mondo materiale,
che è composto dai cinque elementi], iniziando con lo spazio,
[e] come lo spazio per [la nostra] mente-spazio, sarà visto
realmente.
[Affinché siamo in grado di rimanere come siamo realmente]
anche la grazia è necessaria. [Per essere un ricettacolo adatto
ad assorbire la grazia, dovremmo] essere posseduti
dall'amore [per solo essere come siamo]. [Allora] apparirà [o
sarà sperimentata] [infinita] felicità.
Tutte le nostre azioni di corpo e parola hanno origine dalle nostre
azioni di mente, cioè, dai nostri pensieri, e la radice di tutti i nostri
pensieri è il nostro primo pensiero 'io sono questo corpo', che è la
nostra mente, la falsa coscienza limitata che pensa tutti gli altri
pensieri. Quindi possiamo rimanere assolutamente liberi da tutte le
azioni di mente, parola e corpo solo se rimaniamo liberi da tutti i
pensieri, e possiamo rimanere liberi da tutti i pensieri solo se
rimaniamo liberi dalla mente.
Sentiamo che stiamo facendo azioni con la mente, la parola e il
corpo, perché immaginiamo che questi strumenti di azione siano noi
stessi. Cioè, sentiamo che stiamo formulando pensieri, pronunciando
parole e compiendo altri azioni corporee perché sperimentiamo
erroneamente noi stessi come questa mente limitata a un corpo, e
sperimentiamo noi stessi in questo modo perché non ci
sperimentiamo come la semplice auto-consapevolezza senza
aggiunte che siamo realmente, 'io sono'. Quindi se sperimentiamo
noi stessi come siamo realmente, saremo liberi non solo da tutte le
azioni di mente, parola e corpo, ma anche dalla loro radice, la nostra
mente. Per cui nel verso 38 di Uḷḷadu Nāṟpadu Sri Ramana dice:
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Se siamo l'agente dell'azione, sperimenteremo il frutto
risultante [le conseguenze delle nostre azioni]. Quando
conosciamo noi stessi avendo investigato 'chi è l'agente
dell'azione?', kartritya [il nostro senso di agire, la nostra
sensazione 'io sto facendo un'azione'] ci lascerà e i tre karma
si allontaneranno [svaniranno o cesseranno di esistere].
[Questo stato privo di tutte le azioni o karma è] lo stato di
liberazione, che è eterno.
La sensazione 'io sto facendo' e 'io sto sperimentando' sorgono
entrambi solo perché confondiamo noi stessi come questa mente, che
sorge solo immaginando 'io sono questo corpo'. Quindi finché
sentiamo che stiamo compiendo qualche forma di azione, che stiamo
pensando qualche pensiero, o che stiamo sperimentando qualcosa
diversa da noi stessi, la nostra mente non sprofonderà, e quindi non
saremo in grado di liberare noi stessi dalla nostra immaginazione
primaria 'io sono questo corpo'. E finché continuiamo a immaginare
in questo modo 'io sono questo corpo', non possiamo sperimentare la
nostra auto-consapevolezza essenziale senza aggiunte, 'io sono' come
realmente è.
Sia la nostra confusa esperienza 'io sono questo corpo', che è una
forma limitata da aggiunte e quindi distorta della nostra autoconsapevolezza reale 'io sono’, sia ogni cosa che sentiamo essere
diversa da questo 'io' limitato e legato a un corpo, sono solo pensieri,
e come tali non sono reali, ma sono solo prodotti illusori del nostro
potere di immaginazione. Quindi nel primo verso mangalam di
Uḷḷadu Nāṟpadu Sri Ramana dice che la realtà assoluta o 'ciò che è',
che è il nostro essere essenziale auto-cosciente, 'io sono', esiste privo
di tutti i pensieri.
Poiché esso è realmente privo dei pensieri, non possiamo mai
sperimentarlo come è pensando a qualsiasi cosa, ma solo rimanendo
assolutamente liberi da tutti i pensieri. Quindi nella seconda frase di
questo primo verso mangalam egli chiede, "Poiché [questo] ullaporul ['realtà che è' o 'essere-essenza'] è nel [nostro] cuore privo di
[tutto] il pensiero, come [o chi può] pensare a [o meditare su questo]
essere-essenza, che è chiamato 'cuore'?" e nella terza frase conclude
dicendo, "Soltanto essere nel [nostro] cuore come [noi realmente]
siamo [cioè, come la nostra auto-consapevolezza non-duale e senza
pensiero, 'io sono'] è meditare [sulla realtà]".
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Così in questo primo verso mangalam di Uḷḷadu Nāṟpadu, Sri
Ramana ci ha rivelato chiaramente sia la natura della realtà sia il
mezzo con cui possiamo sperimentarla. Cioè, la sua natura è essere
auto-cosciente senza pensiero, che sempre esiste nel nostro 'cuore'
come il nostro 'cuore' — cioè, all'interno del centro più profondo del
nostro essere come il nostro essere-consapevolezza essenziale 'io
sono' — e il mezzo con cui possiamo sperimentarlo è solo essere
come esso è, cioè, liberi da tutti i pensieri come il nostro essere autocosciente e non duale.
In altre parole, poiché il nostro fine è lo stato assolutamente nonduale dell'essere auto-cosciente e senza pensiero, il sentiero con cui
possiamo raggiungere questo fine non può essere qualcosa diversa
dallo stesso stato non-duale di essere auto-cosciente e senza
pensiero. Così in questo verso Sri Ramana enfatizza la verità che il
fine e il sentiero sono in essenza una stessa cosa, come ha dichiarato
esplicitamente nel verso 579 di Guru Vachaka Kovai:
A causa della natura non duale [o grandezza] della [nostra]
svarupa [il nostro sé essenziale] [eternamente] durevole, [e] a
causa del fatto [conseguente] che escludendo [questo] sé [non
duale] non c'è altro gati [rifugio, rimedio o modo per
ottenerlo], l'upeya [il fine] che deve essere raggiunto è solo il
sé e l'upaya [il mezzo per raggiungerlo] è solo il sé. [Quindi]
vedi che essi [il nostro fine e il nostro sentiero] sono abheda
[non differenti].
Proprio come, nel primo verso mangalam di Uḷḷadu Nāṟpadu, ha
rivelato sia la natura della realtà sia il mezzo con cui possiamo
sperimentarla, così li ha rivelati anche nel secondo verso mangalam,
ma con parole molto diverse:
Quelle persone mature che hanno intensa paura della morte
prenderanno rifugio ai piedi di Dio, che è privo di morte e di
nascita, [dipendendo da lui] come [la loro protettiva]
fortezza. Con il loro arrendersi, essi sperimentano la morte
[la fine o dissoluzione del loro sé limitato]. Coloro che sono
privi di morte [essendo morti nel loro sé mortale, ed essendo
quindi divenuti uno con lo spirito immortale] si accosteranno
ancora alla morte-pensiero [o al pensiero della morte]?
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In questo verso la parola mahesan, che significa letteralmente
'grande Signore' e che ho quindi tradotto come 'Dio', è un modo
figurativo di descrivere Uḷḷadu o 'ciò che è'. Poiché la realtà assoluta
o 'ciò che è', a cui ci riferiamo comunemente come 'Dio', è il nostro
essere eternamente auto-cosciente, 'io sono', che sempre risplende
privo di pensiero nel nostro cuore o centro più profondo, Sri Ramana
dice che esso è 'privo di nascita e morte'. In questo modo egli indica
che la nascita e la morte sono entrambi solo pensieri, come lo è il
nostro corpo, che è soggetto ad essi.
Finché confondiamo noi stessi come un corpo, la paura della morte
esisterà sempre in noi, almeno in una forma seme, e si manifesterà
ogni volta che il nostro corpo è in pericolo. Tuttavia, a causa del
nostro attaccamento a questo corpo e a tutte le cose — i parenti, gli
amici, i possessi materiali, lo stato sociale, la conoscenza, le fedi
religiose, i passatempi favoriti e altre sorgenti di piacere — di cui
gioiamo attraverso di esso, ogni volta che giunge a noi il pensiero
della morte, di solito permettiamo alla nostra mente di andare
all'esterno pensando a tutte queste cose, che sono diverse dal nostro
sé essenziale, e così la nostra attenzione è deviata lontano dal
pensiero della morte verso gli innumerevoli pensieri riguardo la vita
di questo corpo. Quindi, anche quando le circostanze rendono
intensa la nostra paura della morte, quell'intensità dura generalmente
solo per poco tempo, perché è spesso sommersa dal sorgere di
innumerevoli altri pensieri.
Quindi è solo nella mente di una persona matura — una persona il
cui attaccamento al proprio corpo e a tutti i futili piaceri che possono
essere goduti attraverso di esso è molto ridotto — che la paura della
morte tratterrà la sua intensità. Cioè, quando la paura della morte
sorge nella mente di una tale persona, essa non sarà sopraffatta da
altri pensieri, e quindi spingerà la sua mente all'interno per dare
attenzione al proprio essere essenziale, 'io sono', che è ciò che si
teme di perdere.
Temiamo la morte del nostro corpo perché lo confondiamo come noi
stessi, e quindi in essenza la nostra paura della morte non è
solamente la paura di perdere qualcosa a cui siamo attaccati, ma è la
paura di perdere noi stessi — il nostro essere essenziale o 'sonoità'.
Quindi nella mente di una persona veramente matura, la paura della
morte rivolgerà la propria attenzione solo verso il proprio essere
essenziale, come accadde nel caso dello stesso Sri Ramana.
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Come un ragazzo di sedici anni, quando fu avvinto da un’intensa e
improvvisa paura della morte, egli non pensò a qualcosa diversa da
sé stesso. Era così desideroso di scoprire se lui stesso sarebbe morto
con la morte del suo corpo, che rivolse la sua attenzione lontano dal
suo corpo e da tutte le altre cose e verso il proprio essere essenziale
auto-cosciente, 'io sono'. Poiché la sua intera attenzione fu
focalizzata così intensamente su sé stesso, egli sperimentò l'assoluta
chiarezza della vera e incontaminata auto-consapevolezza o autoconoscenza, e in questo modo la sua mente fu interamente
consumata in quella chiarezza infinita e non-duale.
Questa esperienza è ciò che egli descrive in questo secondo verso
mangalam. Le parole "prenderanno rifugio ai piedi di Dio come [la
loro protettiva] fortezza" sono una descrizione figurativa del
completo sprofondamento della nostra mente nella più intima
profondità del nostro essere— cioè, nel nostro essere essenziale,
auto-cosciente e senza pensiero, 'io sono', che è la vera forma di Dio.
Questo completo sprofondamento della nostra mente nel nostro stato
naturale di solo essere è lo stato di auto-abbandono assoluto, come
descritto da Sri Ramana nel tredicesimo paragrafo di Nāṉ Yār?:
Essere completamente assorbiti in atma-nishtha [autodimora, lo stato di solo essere come siamo realmente], non
dando il minimo spazio al sorgere di qualsiasi pensiero oltre
che ātma-cintana [contemplazione di sé, il 'pensiero' del
nostro sé reale], è donare noi stessi a Dio.
Questo stato naturale di solo essere come siamo realmente è quindi
lo stato di devozione suprema e di vero servizio a Dio, come rivelato
da Sri Ramana nei versi 9 e 29 di Upadēśa Undiyār:
Per la forza di [questa] bhāva [cioè, questa an-anya bhava o
convinzione che Dio non è altro che noi stessi], solo essere in
sat-bhava [il nostro stato naturale di essere], che trascende
[tutta] la bhavana [immaginazione, pensiero o meditazione],
è para-bhakti tattva [il vero stato di devozione suprema].
Dimorare in questo stato di para-sukha [felicità suprema o
trascendente], che è priva [sia] di schiavitù che di liberazione,
è dimorare nel servizio a Dio.
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Nella seconda frase di questo secondo verso mangalam di Uḷḷadu
Nāṟpadu Sri Ramana descrive il risultato di questo completo
abbandono ai 'piedi di Dio, che è privo di morte e di nascita' — cioè,
al nostro stato eterno di essere senza pensiero — dicendo, "Con il
loro abbandono, essi sperimentano la morte". La morte che quelle
persone mature temevano così intensamente era la morte del loro
corpo, che essi confondevano come loro stessi, ma con il loro
abbandonarsi interamente allo stato non-duale di solo essere, essi
sperimentano un altro genere di morte — cioè, la morte della loro
mente.
La morte del nostro corpo non è una morte reale, perché questo
corpo è una pura immaginazione, così quando la nostra mente cessa
di immaginarsi come questo corpo, si immaginerà come qualche
altro corpo, come fa nel sogno. Poiché la causa dei nostri ripetuti
sogni di nascita e morte è solo la nostra mente, la sola morte reale
che possiamo sperimentare è la morte della nostra mente.
La nostra mente è sorta o è nata perché abbiamo dimenticato cosa
siamo realmente. Se avessimo conosciuto noi stessi come siamo
realmente, non avremmo potuto confonderci con ciò che non siamo.
Proprio come un sogno può sorgere dentro di noi solo quando stiamo
dormendo — cioè, quando abbiamo dimenticato il nostro attuale sé
di veglia — così la nostra illusione di essere questa mente può
sorgere solo nel fondamentale sonno di dimenticanza del nostro vero
sé non-duale. Quindi poiché questa auto-dimenticanza o autoignoranza è l'oscurità che ha dato origine alla nostra illusione di
essere questa mente, quando è distrutta dalla chiara luce della vera
auto-conoscenza, la nostra mente è distrutta con essa.
Questo risveglio dal nostro lungo sonno di auto-dimenticanza è
descritto da Sri Ramana nel verso 1 di Ekatma Panchakam:
Avendo dimenticato noi stessi [il nostro sé reale, la nostra
pura e non contaminata consapevolezza 'io sono'], avendo
pensato '[questo] corpo è davvero me stesso', [e] avendo
[quindi] avuto innumerevoli nascite, conoscere infine noi
stessi [ed] essere noi stessi è proprio [come] svegliarsi da un
sogno in cui si vaga per il mondo. Comprendi [in questo
modo].
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Poiché questo risveglio dal sonno di auto-dimenticanza è la morte
della nostra mente, può essere descritta ugualmente bene con la
rinascita del nostro sé eterno.
Tuttavia, anche la cosidetta 'morte' o 'distruzione' della nostra mente
è solo relativamente reale, perché la sua nascita e la sua apparente
esistenza sono solo un sogno, che è reale solo nella sua
immaginazione. Quindi il descrivere questa 'morte' della nostra
mente come la 'rinascita' o 'resurrezione' del nostro sé eterno è vero
solo in relazione alla falsa apparenza della nostra mente. Quando la
nostra mente muore, scopriremo che questo sogno della sua nascita e
morte non è mai realmente avvenuto, e che siamo sempre stati solo il
nostro eterno sé non-duale, 'io sono'.
Dopo aver detto, "Con il loro abbandono, essi sperimentano la
morte", Sri Ramana conclude questo secondo verso mangalam di
Uḷḷadu Nāṟpadu chiedendo, "Coloro che sono senza morte si
accosteranno al pensiero della morte?" Cioè, tutti i pensieri di nascita
e morte possono sorgere solo nella nostra mente, così quando la
nostra mente è distrutta tutti i pensieri di dualità come nascita e
morte saranno distrutti per sempre. Così lo stato di vera autoconoscenza, in cui la nostra mente è scoperta essere sempre nonesistente, è lo stato di vera immortalità.
Il solo mezzo con cui possiamo ottenere questo stato di vera
immortalità è quello di abbandonare la nostra mente, che è il nostro
falso sé mortale, nella vera chiarezza del nostro essere auto-cosciente
e senza pensiero. Esprimendo così, in questi due versi mangalam di
Uḷḷadu Nāṟpadu, la natura della realtà e il mezzo per ottenerla in due
modi differenti, Sri Ramana ha rivelato che il sentiero di jnana o
vera conoscenza, che è la pratica di solo essere come siamo
realmente, e il sentiero di bhakti o vera devozione, che è la pratica di
abbandonare completamente noi stessi a Dio, sono entrambi lo stesso
stato di completo sprofondamento della nostra mente nel nostro
essere essenziale auto-cosciente e senza pensiero, 'io sono'.
Qualunque cosa Sri Ramana ci rivela o ci spiega riguardo la natura
della realtà, il suo scopo principale è dirigere la nostra mente verso il
mezzo con cui possiamo effettivamente sperimentarla.
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Benché egli spiega il mezzo o pratica in molti modi diversi, alcune
volte come una pratica di auto-investigazione, auto-scrutinio o autoattenzione, alcune volte come una pratica di auto-abbandono, e
alcune volte come una pratica di auto-dimora o semplicemente
essere come siamo realmente, la pratica reale è solo una. Qualunque
parola può essere usata per descrivere quest'unica pratica, che è il
solo sentiero o mezzo diretto con cui possiamo sperimentare la realtà
assoluta come è, indica effettivamente lo stesso unico stato di
pratica, che è lo stato in cui la nostra mente sprofonda e si fonde nel
nostro stato naturale di essere auto-cosciente senza pensiero.
Questo stato di essere auto-cosciente senza pensiero è sia il sentiero
che il fine. Poiché l'essere auto-cosciente senza pensiero è la natura
della realtà — cioè, la natura del nostro sé vero ed essenziale, che è
l'unica realtà assoluta e non-duale — il solo mezzo con cui possiamo
sperimentarlo come è, è essere semplicemente come è — cioè,
rimanere come il nostro vero essere auto-cosciente senza pensiero,
che è ciò che sempre siamo realmente.
Questa verità è espressa chiaramente e semplicemente da Sri
Ramana nel verso 26 di Upadēśa Undiyār:
Solo essere il sé è conoscere il sé, perché il sé è ciò che è
privo di due. Questo è tanmaya-nishtha [lo stato di essere
fermamente stabiliti in e come tat o 'esso', la realtà assoluta
chiamata brahman].
Poiché la natura del nostro sé reale è assolutamente non-duale, il
solo modo per conoscerlo è semplicemente esserlo. Questo semplice
stato non-duale di conoscere ed essere il nostro sé essenziale, che è
chiamato lo stato di tanmaya-nishtha o stabile dimora come tat, la
realtà assoluta, è sia il nostro sentiero che il nostro fine. Cioè, è sia il
solo mezzo con cui possiamo sperimentare la realtà assoluta, sia la
realtà assoluta stessa.
In questo verso le parole 'essere il sé' indicano l'aspetto sat o essere
della realtà, e le parole 'conoscere il sé' indicano il suo aspetto chit o
consapevolezza.
Tuttavia, la realtà assoluta non è solo sat-chit o essereconsapevolezza, ma è anche sat-chit-ananda o essereconsapevolezza-beatitudine.
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Quindi dimorare nel nostro stato naturale di essere auto-cosciente
non-duale non è solo lo stato di vera auto-conoscenza, ma è anche lo
stato di vera felicità — felicità infinita e assoluta, che non ha inizio,
fine o interruzione. Quindi nel verso 28 di Upadēśa Undiyār e nel
verso 18 di Upadēśa Tanippakkal Sri Ramana dice:
Se conosciamo cos'è la nostra [reale] natura, allora [la
scopriremo essere] senza inizio, senza fine [e] ininterrotto
sat-chit-ananda [essere-consapevolezza-beatitudine].
Se conosciamo la nostra forma reale nel [nostro] cuore [il
centro più interno o profondità del nostro essere], [la
scopriremo come] essere-consapevolezza-beatitudine, che è
la pienezza [totalità infinita, completezza o perfezione] senza
inizio [o] fine.
Quindi, se desideriamo sperimentare felicità infinita, tutto ciò che
abbiamo bisogno di fare è conoscere il nostro sé essenziale o natura
reale, e poiché il nostro sé essenziale è sempre chiaramente autocosciente — cosciente del proprio essere o 'sonoità' — per
conoscerlo come è tutto ciò che abbiamo bisogno di fare è solo
essere come esso è. Così semplice e diretto è il sentiero mostratoci
da Sri Ramana.
In tutti i suoi scritti e in tutte le sue parole, Sri Ramana sta
costantemente attirando la nostra mente a questa semplice pratica di
conoscere ed essere la nostra essenza sempre chiaramente autocosciente, 'io sono', che è il solo mezzo con cui possiamo
sperimentare infinita felicità, che è la nostra vera natura.
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Uḷḷadu Nāṟpadu
Versi Introduttivi
1. Quando Muruganar supplicò, “(Benignamente) rivelaci la
natura della Realtà, e il mezzo per ottenerla così che
possiamo essere salvati”, il nobile Sri Ramana, essendo
libero dall’illusione del mondo irreale, gioiosamente e
autorevolmente rivelò Uḷḷadu Nāṟpadu (I Quaranta Versi
sulla Realtà).
2. Sappi che Sri Ramana, adattò in modo appropriato questi
Quaranta Versi sulla Realtà, che egli aveva composto per
proclamare che la Realtà è una, in un eccellente kalivenbā e
diede (esso al mondo) in modo che coloro che dicono che la
Realtà non è una, ma molte, possano comprendere (l’unità
della Realtà).
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Versi di Benedizione – Mangalam
1. Se la realtà ‘io’ non fosse esistita, avrebbe potuto esistere la
consapevolezza ‘sono’ (la consapevolezza della propria
esistenza)? (*) Poiché (quella) realtà esiste nel cuore privo di
pensiero, come (o chi può) meditare su (quella) realtà, che è
chiamata il cuore? Sappi che solo dimorare nel cuore come è,
cioè, senza pensiero, come ‘io sono’), è meditare (sulla
realtà).
(*) Riformulare in questo modo: Se la realtà (la propria esistenza,
‘io’) non fosse esistita, avrebbe potuto esistere la consapevolezza di
essere (la consapevolezza della propria esistenza ‘sono’)?
Nota: le ultime due righe di questo verso, “Come (o chi può)
meditare sulla realtà? Sappi che solo dimorare nel cuore come è, è
meditare (sulla realtà)”, furono composti da Sri Ramana il 7 Agosto
1928, e le prime due righe furono composte e aggiunte da lui quattro
giorni dopo. Quindi le prime due righe dovrebbero essere intese
come una spiegazione della domanda e dell’affermazione fatta nelle
ultime due righe. Poiché la realtà è ciò che esiste interiormente priva
di pensiero, è oltre la portata della concezione mentale. Quindi,
come può chiunque meditare o formarsi una corretta concezione
mentale di quella realtà che trascende il pensiero? Ma poiché ognuno
sperimenta la consapevolezza ‘sono’, è chiaro che esiste una realtà di
sé stessi e che, quella realtà è all’interno della portata della propria
conoscenza, sebbene oltre la portata della conoscenza concettuale o
del pensiero. Poiché noi soli conosciamo la nostra esistenza o realtà
come ‘io sono’, non soli siamo la realtà (sat) ma anche la
consapevolezza (chit) che conosce la nostra realtà (verso 23 di
Upadēśa Undiyār). Quindi se, invece di sorgere nella forma di un
pensiero ‘io sono questo’ o ‘io sono quello’, rimaniamo come siamo
realmente – cioè, come l’esistenza-consapevolezza ‘io sono’ senza
pensiero – quello solo è realmente lo stato di conoscere o meditare
sulla realtà (verso 26 di Upadēśa Undiyār).
Le parole di apertura di questo verso, “Uḷḷadu aladu ulla-unarvu
ullado” (Se la realtà non fosse esistita, avrebbe potuto esistere la
consapevolezza ‘sono’?), può anche essere inteso in uno di questi
altri due significati:
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(1) “Può la consapevolezza (cit) della (propria) esistenza (sat)
essere diversa da (quella) esistenza?” o
(2) “Tranne la realtà (sat), può esistere una consapevolezza (cit)
per meditare (sulla realtà)?”
Nel 1929 un devoto di nome K. Lakshamana Sharma tentò di
tradurre alcuni dei versi di Uḷḷadu Nāṟpadu in Sanscrito nello stesso
metro venbā in cui fu composto l’originale Tamil, ma non fu in
grado di tradurre in quel metro neppure un singolo verso. Vedendo
questo, Sri Ramana tradusse questo primo verso di benedizione in
Sanscrito nel metro venbā come segue:
Senza realtà (sat), potrebbe esserci conoscenza della realtà
(sat-jnana)? La realtà risplende nel cuore privo di pensiero.
Quindi, come si può meditare su essa (quella realtà), il cuore?
Dimorare nel cuore come è, è meditazione (dhyana) sulla
realtà (sat-vastu).

2. Le anime mature che hanno intensa paura della morte si
aggrappano ai piedi del Grande Signore senza morte e senza
nascita come il (loro) rifugio. Aggrappandosi (così ai suoi
piedi), essi sono morti come individui e sono quindi divenuti
uno con quel Signore senza morte. (Quindi) possono (queste)
persone senza morte avere (nuovamente) il pensiero della
morte? (Essi sono) eterni.
Nota: Mentre il verso precedente descrive il sentiero di autoinvestigazione, questo verso descrive il sentiero dell’autoabbandono, ma poiché il Grande Signore (Mahesan) menzionato in
questo verso è descritto come ‘senza morte e senza nascita’
(marana-bhavam-illa), deve essere compreso che egli non è solo un
nome e una forma – poiché ogni nome e forma ha un inizio (nascita)
e una fine (morte) – ma è solo la realtà senza nome e senza forma ‘io
sono’, menzionata nel verso precedente.
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Quindi aggrapparsi ai suoi piedi deve essere compreso nel
significato di aggrapparsi o attendere all’esistenza-consapevolezza
‘io sono’. Come Sri Ramana una volta ha detto, “I piedi del guru (o
di Dio) non sono esterni a te. Essi risplendono all’interno di te come
‘io’. Quindi solo se ti aggrappi a ‘io’ ti stai realmente aggrappando ai
suoi piedi”. Per mezzo di questo aggrapparsi a ‘io’, l’ego morirà, e si
rimarrà come il sé immortale ed eterno. Solo questo dimorare in sé
stessi è il vero auto-abbandono.
Così dovremmo comprendere da questi due versi di benedizione che
benché i sentieri di auto-investigazione e auto-abbandono sono
descritti come se fossero due sentieri differenti, sono in pratica la
stessa cosa.
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Nul – Testo
1. Poiché noi, che siamo uniti alla vista, vediamo il mondo, è
indispensabile accettare un principio (o ‘cosa prima’) che
abbia un potere molteplice. L’immagine di nomi e forme,
colui che vede, lo schermo coesistente e la luce pervadente –
tutti questi sono quello, che è il sé.
Parafrasi esplicativa: Poiché noi, l’ego o l’individuo, la cui natura
aggiunta è la facoltà di vedere cose come diverse da ‘io’, vediamo
questo mondo di molteplicità, è indispensabile che accettiamo
l’esistenza di un principio primo che abbia il potere di apparire
come molti. Questa immagine del mondo, che consiste solamente di
nomi e forme, colui che vede questa immagine, lo schermo o base di
supporto su cui questa immagine appare, e la luce pervadente che
illumina questa immagine – tutti questi sono solo quello, quell’unico
principio primo, che non è nient’altro che il sé reale.
Nota: Le parole di collegamento all’inizio di questo verso sono
parvai ser, che significano letteralmente ‘che siamo uniti alla vista’,
e che implicano che la facoltà di vedere non ci è naturale ma è solo
un’aggiunta che abbiamo apposto su noi stessi e dalla quale di
conseguenza possiamo distaccarci.
Le parole or mudalai, che significano ‘un principio’ o ‘una cosa
prima’, indicano l’unica realtà che sottende sia l’apparizione del
mondo sia di colui che vede. L’intera apparizione consistente del
mondo, di colui che vede, dello schermo e della luce non è altro che
quel principio primo, che è definito, nell’ultima riga di questo verso,
come il sé reale. Ma finché sperimentiamo una differenza tra noi
stessi, il veggente, e il mondo che vediamo, quel principio primo
sarà sperimentato come Dio, una terza entità separata, che è dotata di
qualità illimitate come l’onnipotenza e l’onniscienza e che governa
l’intero mondo e tutte le anime in questo mondo.
Le parole Nāṉ avam sakti, che significano letteralmente ‘un potere
molteplice’ o ‘un potere che è molti’, indicano il potere di maya o
illusione che è la causa dell’apparizione di tutta la molteplicità, e che
è lo stesso meraviglioso potere (adisaya sakthi) menzionato nel
verso 6 di Arunachala Ashtakam :
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Tu, cuore, luce della consapevolezza (o auto-conoscenza),
unica realtà, tu solo esisti! In te esiste un meraviglioso potere
di sakti come nient’altro (che te). Da (quella sakti) una serie
di sottili pensieri indistinti (sorgono e) per mezzo della (luce
riflessa della) consapevolezza nel (e a causa del) vortice del
destino (prarabdha) – sono visti (simultaneamente) (come)
immagini indistinte del mondo, sia all’interno (sullo)
specchio della luce del pensiero (o luce della mente) sia
all’esterno attraverso i (cinque) sensi, come gli occhi, proprio
come le immagini cinematografiche che esistono (essendo
proiettate) attraverso una lente. O collina di grazia, ogni volta
che (le immagini del mondo) cessano di apparire o ogni volta
che continuano (ad apparire), esse non esistono oltre a te.
Benché in verità assoluta, questo potere non è altro che il principio
primo, il sé reale, sembra differente dal sé reale quando dà luogo a
questa apparizione di molteplicità. Poiché la molteplicità non
potrebbe sembrare esistere se questo potere non esistesse, e poiché
non c’è niente altro che questo potere che possa apparire come molti,
qualche volta è detto che questo potere è divenuto molti. Tuttavia, il
suo divenire molti non è realmente un vero divenire, ma solo un
divenire apparente, perché anche quando la molteplicità è vista, tutta
questa molteplicità è in verità solo l’unico principio primo, che è il
vero sé non-duale. L’atto di divenire molti o sembrare divenire molti
è postulato solo perché vediamo il mondo. Ma anche quando
vediamo questo mondo di dualità e di molteplicità, solo la nondualità è la verità e quindi tutta la dualità e la molteplicità
dovrebbero essere intese solamente come un’apparenza irreale.
Le parole ‘la luce pervadente (‘aroli’) qui significano la luce della
mente, che è un riflesso della reale luce di auto-consapevolezza e che
è la luce limitata con cui vediamo l’intera immagine di nomi e
forme.

2. Ogni religione, innanzitutto, postula tre principi, il mondo,
Dio e l’anima. Discutere ‘solo l’unico principio (menzionato
nel verso precedente) esiste come i tre principi’, ‘(no), i tre
principi sono sempre tre principi’, è (possibile) solo finché
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l’ego esiste. Dimorare nel proprio stato (lo stato di sé),
essendo stato annientato l’‘io’ (l’ego), è la condizione più
elevata.
Nota: tutte le discussioni riguardo i tre principi, il mondo, l’anima e
Dio, e riguardo la realtà che sottende quei tre principi, sorgono solo a
causa dell’ego, la conoscenza errata che sorge nella forma limitata
‘io sono questo corpo’. Poiché nessuna di questa discussioni può
mantenersi nello stato senza ego di auto-dimora, quello stato è il più
elevato di tutti gli stati ed è infinitamente superiore ad ogni religione
dottrinale, ciascuna delle quali postula la propria limitata dottrina
sulla natura del mondo, dell’anima e di Dio. Riferirsi anche al verso
34 di quest’opera.

3. ‘Il mondo è reale’, ‘(no, è) un’apparenza irreale’; ‘il mondo è
senziente’, ‘non lo è’; ‘il mondo è felicità’, ‘non lo è’ – qual
è l’utilità di discutere invano in questo modo? Avendo
rinunciato al mondo e avendo conosciuto sé stessi, essendo
giunti a un termine sia l’uno che il due (dualità) – quello stato
in cui ‘io’ ha cessato di esistere è piacevole a tutti.
Parafrasi esplicativa: ‘Il mondo è reale o sat, è senziente o chit, ed
è felicità o ananda’. ‘No, è irreale, insenziente e infelice’ – prendere
parte in tali vane discussioni è inutile. Quando uno ha rinunciato a
dare attenzione al mondo, quando uno ha conosciuto sé stesso
investigando ‘Chi sono io, dov’è l’individuo che cerca di conoscere
la verità riguardo il mondo?’, e quando uno ha messo fine a tutti i
pensieri sia riguardo la non-dualità sia riguardo la dualità, il
risultante stato di assenza di ego sarà esente da tutte le discussioni e
sarà amato da tutti.
Nota: Sri Ramana e altri saggi insegnano che il mondo è
un’apparenza irreale, priva sia della facoltà di sentire che della
felicità, solo per permetterci di abbandonare il nostro attaccamento
ad esso e quindi di rivolgerci all’interno e conoscere il sé. Quando
essi insegnano questa verità riguardo il mondo, non intendono che
dovremmo prendere parte in discussioni inutili riguardo ad esso.
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Se abbiamo realmente compreso la verità che il mondo è irreale,
dovremmo abbandonare tutti le discussioni riguardo ad esso e
dovremmo invece rivolgerci all’interno per conoscere ‘Chi sono io,
l’individuo che conosce questo mondo irreale?’. Solo se conosciamo
la verità di ‘io’, il soggetto che conosce, possiamo conoscere
correttamente la verità del mondo, l’oggetto conosciuto. Poiché il
risultante stato di auto-conoscenza è privo dell’ego, che è la radice di
tutti i problemi e le sofferenze e la causa di tutte le discussioni, Sri
Ramana dichiara che quello stato è piacevole a tutti.

4. Se il sé stesso è una forma composta di carne, il mondo e Dio
lo saranno ugualmente (cioè, anch’essi saranno forme); se il
sé stesso non è una forma, chi può vedere le loro forme, e
come? Può la visione (ciò che è visto) essere diversa
dall’occhio (il veggente)? Il sé, l’occhio (reale), è l’occhio
infinito (l’occhio che è privo della limitazione di nome e
forma).
Nota: le parole ‘kan alal katchi undo’ possono anche essere intese
come, ‘senza l’occhio (il veggente), ci può essere la visione (ciò che
è visto)?’ Tuttavia, lo stesso Sri Ramana usava spiegare queste
parole nel significato ‘Può la visione essere diversa dall’occhio?’,
che è un significato di gran lunga più profondo.
Poiché la natura di ciò che è visto non può essere differente dalla
natura del veggente, e poiché l’ego o mente può avere origine solo
identificando il nome e la forma di un corpo come ‘io’, esso può
vedere solo nomi e forme e non può mai vedere il sé, la realtà senza
nome e senza forma.
Solo quando si smette di identificare il corpo come ‘io’, si può
vedere o realizzare il sé. Poiché in quello stato di auto-realizzazione
si rimane solo come il sé, l’esistenza-consapevolezza-beatitudine
(sat-chit-ananda) senza nome e senza forma, si può vedere solo
quella esistenza-consapevolezza-beatitudine senza nome e senza
forma, e non si possono vedere i nomi e le forme di questo mondo.
Questo è il motivo per cui Sri Ramana chiede in questo verso, “Se il
sé stesso non è una forma (ma solo il sé senza forma), chi può vedere
le loro forme (le forme del mondo e di Dio), e come?”.
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Deve essere notato qui che la parola Tamil ‘kan’, che significa
letteralmente ‘occhio’, significa anche ‘consapevolezza’ (chit) o
‘conoscenza’ (jnana). Quindi l’ultima frase di questo verso significa
anche, ‘Il sé, la consapevolezza (reale) (o conoscenza), è la
consapevolezza (o conoscenza) illimitata (e quindi senza forma)’.

5. Se esaminiamo attentamente, il corpo è una forma
(composta) di cinque guaine (pancha-kosa). Quindi, tutti i
cinque (involucri) sono inclusi nel termine ‘corpo’ (cioè,
quando usiamo il termine ‘corpo’ può essere indicato ognuno
dei cinque involucri). Senza il corpo, il mondo esiste? (cioè,
in assenza di tutti i cinque involucri, esiste qualche mondo,
sottile o grossolano?). Dimmi, c’è qualcuno che, avendo
abbandonato il corpo, (cioè, avendo smesso di identificare il
corpo come ‘io’, come nel sonno, nella morte o nell’autorealizzazione), ha visto il mondo?
Nota: riferirsi alla nota al verso 22 di Upadēśa Undiyār, dove sono
enumerate le cinque guaine (pancha-kosa).

6. Il mondo che è visto non è altro che la forma delle cinque
conoscenze dei sensi (vista, udito, olfatto, gusto e tatto).
Quelle cinque conoscenze dei sensi sono sensazioni
(conosciute) dai cinque organi di senso. Poiché la sola mente
(o la mente da sola) conosce il mondo attraverso i cinque
organi di senso, dimmi, senza la mente il mondo esiste?
(Cioè, in assenza della mente che lo percepisce, esiste una cosa come
il mondo? Quindi l’esistenza apparente del mondo dipende dalla
mente.)
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Nota: Poiché nel verso 17 di Upadēśa Undiyār Sri Ramana rivela
che se si esamina accuratamente la forma della mente, sarà scoperto
che non c’è affatto una cosa come la mente, e poiché in questo verso
egli rivela che in assenza della mente il mondo non esiste,
dovremmo comprendere che quando si scopre la mente come nonesistente per mezzo dell’auto-investigazione, il mondo sarà anche
scoperto come non-esistente. Così l’esperienza che risulta dall’autoinvestigazione è ajata – la conoscenza che la mente e il mondo non
hanno mai avuto origine realmente, e che esiste realmente solo il sé
non nato e immutabile. Questa esperienza è la verità suprema ed
assoluta.

7. Sebbene il mondo, che è (visto) di fronte (a noi), e la mente
(che lo vede), sorgono (appaiono o hanno origine) e
sprofondano (scompaiono o cessano di esistere)
simultaneamente, il mondo (esiste e) risplende (solo) a causa
(o per mezzo) della mente. Solo quello che è il tutto (purna)
e che risplende senza apparire e scomparire, come la base per
la comparsa e la scomparsa del mondo e della mente, è la
realtà.
Nota: Il mondo e la mente sono irreali perché appaiono in un
momento e scompaiono in un altro momento, e perché sono entità
divise e separate. Solo quello che risplende eternamente, senza
apparire e scomparire, e che è un insieme singolo e indiviso, è la
realtà. Proprio come la corda è la base su cui il serpente irreale
appare e scompare, così la realtà eterna e indivisa è la base su cui il
mondo irreale e la mente appaiono e scompaiono.

8. Chiunque adora (la realtà senza nome e senza forma) in
qualunque forma e dando (ad essa) qualunque nome, quello è
il modo di vedere quella realtà (senza nome e senza forma) in
(quel) nome e forma, (perché) è possibile (vederlo di
conseguenza). Nondimeno, solo divenire uno (con la realtà),
avendo conosciuto la propria verità (cioè, avendo conosciuto
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la verità che non si è l’ego, l’individuo che adora e vede
nomi e forme, ma solo il sé reale, che mai vede nomi e
forme) ed essere (quindi) sprofondati nella verità (senza
nome e senza forma) di quella realtà, è vedere in verità (in
altre parole, solo essere la realtà è vedere veramente la
realtà). Conosci di conseguenza.
Nota: benché sia possibile vedere la realtà in nome e forma, come
Dio o come guru, quello non è vedere veramente la realtà, perché la
realtà (la cui natura è stata definita nel verso precedente) è in verità
senza nome e senza forma. Riguardo il vedere Dio o la realtà, Sri
Ramana una volta ha detto in Inglese, “Vedere è conoscere,
conoscere è divenire e divenire è essere”. Quindi, solo essere la
realtà (cioè, dimorare come il sé reale, che è privo di nome e di
forma), avendo conosciuto la verità che l’ego (che è il veggente di
nomi e forme) è non-esistente ed essendo quindi sprofondati e
divenuti uno con la realtà, è vedere veramente la realtà.
Verso 26 di Upadēśa Undiyār:
Essere il sé è conoscere il sé, perché il sé è ciò che non è due.
Questo è dimorare come la realtà (tanmaya-nishta).
Le parole Tamil ‘per-uruvil’ possono essere interpretate in tre modi
diversi, vale a dire nei significati di: (1) ‘in nome e forma’
(qualificando la natura del vedere), (2) ‘senza nome e senza forma’
(qualificando la natura della realtà), o (3) ‘privo di nome e forma’
(qualificando la natura del vedere).
Tuttavia, per i motivi forniti in Il Sentiero di Sri Ramana – Parte
Due, appendice 4(b), la terza interpretazione non è qui adatta, e
quindi in questa traduzione, sono incluse solo le prime due
interpretazioni, la prima senza parentesi e la seconda tra parentesi.
Il Sentiero di Sri Ramana – Parte Due, appendice 4(b) :
Note esplicative al verso 8 di Uḷḷadu Nāṟpadu: Il Supremo Brahman
non ha nome e forma propri. Esistenza-Consapevolezza-Beatitudine
(sat-chit-ananda) sono i tre aspetti reali del Brahman, mentre nome e
forma sono i suoi aspetti irreali.
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Quindi, se si adora il Supremo in qualsiasi nome e forma, si può
vedere il Supremo in quel nome e forma - qui, alcuni danno il
significato del verso come, "Adorare il Supremo in un nome e forma
è un mezzo per vedere Lui nella Sua natura senza forma e senza
nome." Questa interpretazione è sbagliata. Dato che le parole tamil
‘per uruvil' hanno due significati, ‘(per vederlo) in nome e forma’ e
‘(per vederlo) senza nome e forma’, (che significherebbe che,
attraverso l’adorazione di un nome e una forma del Supremo, si può
realizzare la verità del Supremo senza nome e senza forma), in base
al contesto si dovrebbe sapere quale significato deve essere inteso.
Se Sri Ramana intende che l’adorazione di un nome e una forma del
Supremo porta a realizzare il Supremo nella sua natura senza forma
e senza nome (che è il vero vedere), non ci sarebbe stato per lui
alcun bisogno di definire il vero vedere il Supremo nelle righe
seguenti di questo stesso verso iniziando con la parola 'nondimeno'.
Dato che Sri Ramana definisce enfaticamente qual è il vero vedere
nelle ultime due righe di questo stesso verso, dobbiamo comprendere
che il secondo significato di 'per uruvil' non dovrebbe essere
abbinato alle parole Tamil in questo contesto.
Inoltre, dovremmo comprendere cosa Sri Ramana intende in questo
verso da ciò che ha anche detto nel verso 3 di Arunachala Ashtakam,
che il Supremo può essere visto solo in nome e forma, e se lo si
adora in nome e forma; cercare di adorare il Supremo senza nome e
senza forma è vano; per realizzare il Supremo senza nome e senza
forma, l'unico modo è dissolvere l'individualità nel Supremo,
attraverso l’auto-indagine. Nelle ultime due righe di questo verso
(verso 3) Sri Ramana dà la sua esperienza che l'individualità non
esiste quando ha inizio la conoscenza del Supremo Sé.
Se tutto quello che vogliamo sapere è come l’adorazione di un nome
e una forma del Supremo sarà un aiuto per realizzare il Supremo
senza nome e senza forma, è descritto nel secondo capitolo 'Bhakti',
come l’amato Dio, adorato in nome e forma si incarnerà nella forma
di un Guru. Lo stesso amato Dio – deve venire di nuovo con il nome
e la forma di un sadguru per insegnare all'adoratore i sentieri di
auto-abbandono o auto-indagine, che conducono alla consapevolezza
non-duale – la vera visione del Supremo.
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9. Le diadi e le triadi, (che sono apparenze irreali come) il blu
del cielo, esistono aggrappandosi sempre a uno (l’ego o
mente, il pensiero ‘io sono il corpo’). Se uno guarda dentro la
mente ‘Cos’è quell’uno?’ (in altre parole, ‘chi sono io, l’ego
da cui dipende l’esistenza di queste diadi e triadi?’), esse (le
diadi e le triadi) se la svigneranno. (Poiché la loro base,
l’ego, sarà scoperto non esistente) (cioè, esse scompariranno,
essendo scoperte non-esistenti, perché la loro base e
supporto, l’ego, sarà anch’esso scoperto non-esistente). Solo
coloro che (in questo modo) hanno visto la non-esistenza
dell’ego e di tutti i suoi prodotti, vale a dire le diadi e le
triadi, sono coloro che hanno visto la verità; (il sé reale, che è
la sorgente e la base assoluta sulla quale l’ego irreale sembra
esistere). (Dopo aver visto in questo modo) essi non saranno
perturbati (dall’apparenza irreale delle diadi e delle triadi,
perché nella loro visione queste saranno non-esistenti). Vedi
di conseguenza.
Nota: le diadi qui menzionate sono le dvandva o coppie di opposti
come buono e cattivo, luce e oscurità, piacere e dolore, schiavitù e
liberazione, conoscenza e ignoranza, e così via, mentre le triadi sono
le triputi o tre fattori di conoscenza oggettiva come il conoscitore,
l’atto di conoscere e l’oggetto conosciuto, il veggente, l’atto di
vedere e l’oggetto visto, e così via. Tutte queste differenze sono
apparenze irreali che sempre si aggrappano all’ego, da cui dipende la
loro esistenza apparente. Quindi, quando, attraverso l’autoinvestigazione, l’ego è scoperto non-esistente, tutte queste differenze
saranno anche scoperte non-esistenti, e quello che rimarrà
risplendente sarà solo il sé, la realtà sempre-esistente e sempreindifferenziata, che è la base assoluta sulla quale l’ego irreale e tutti i
suoi prodotti, le diadi e le triadi, sembravano esistere.
Riferirsi all’appendice 4 (c) de Il Sentiero di Sri Ramana – Parte
Due, dove è spiegato perché l’’uno’ (ondru), da cui le diadi e le
triadi dipendono, deve essere compreso come l’ego e non come il sé.
Il Sentiero di Sri Ramana – Parte Due, appendice 4(c) :
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Note esplicative dei Versi 9, 10, 11 e 12 di Ullaldu Nāṟpadu: Nelle
traduzioni inglesi del verso 9 di Uḷḷadu Nāṟpadu finora disponibili e
nel commentario su di esso, il sé è stato preso e spiegato come base
per le diadi e triadi. Allo stesso modo, le righe seguenti nel verso 10
di Uḷḷadu Nāṟpadu: "...Di chi sono quella conoscenza e quella
ignoranza ...?" Sono state tradotte erroneamente in Inglese come se
la conoscenza e l'ignoranza fossero del sé, causando così nella mente
dei lettori il dubbio che il sé sia soggetto a conoscenza e ignoranza!
Nel verso 11 di Uḷḷadu Nāṟpadu Sri Ramana dichiara che la base per
l'ignoranza e la conoscenza è l'ego. Anche qui, è da deplorare che in
tutte le traduzioni Inglesi di Uḷḷadu Nāṟpadu finora apparse, la base
di cui sopra, sia stata presa come il sé. *
Questa è l'unica verità che esiste. Se è così, può essere chiesto,
"Come spiegare l'esistenza del mondo che è i cinque tipi di fenomeni
(cioè, (1) creazione – shrushtee, (2) sostentamento – sthiti, (3)
dissolvimento – laya, (4) velare – thirodhana, (5) svelare anugraha)”. La risposta di Sri Ramana è spiegata nelle righe
seguenti:
Tutti questi cinque tipi di fenomeni (pancha krutyas) non sono veri!
Come?
Nel sé, vi è un potere meraviglioso. Sebbene si dice che in esso
esiste una cosa come un meraviglioso potere, non dovrebbe essere
confuso con una cosa secondaria separata. E lo stesso sé.
Perché Sri Ramana lo indica come un potere meraviglioso? In quel
potere sono viste cose sottili, simili ad atomi, simili a nebbia oscura.
Questi sono pensieri. Di tutti questi pensieri, 'io', la mente, è il primo
pensiero. Tutti gli altri pensieri (simili a nebbia) sono visti da questo
primo pensiero, la mente. La meraviglia è che (1) il veggente, la
mente, (2) i pensieri visti come mondi e (3) la luce riflessa della
mente solo con la quale essi sono visti, sono solo il sé!

* Va qui ricordato che il linguaggio poetico in cui Sri Ramana si espresse
è il Tamil classico che ha bisogno di qualche spiegazione in prosa prima
che possa essere compreso anche dai parlatori di Tamil.
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Questo è il motivo per cui Sri Ramana lo indica come un potere
meraviglioso. I pensieri simili a nebbia, se visti all'interno della
mente, sono le immagini di mondi sottili, e se visti attraverso gli
organi di senso del corpo, che è esso stesso uno dei pensieri simili a
nebbia, le immagini di mondi grossolani sono viste all’esterno.
L'intero fenomeno funziona tramite il vortice del prarabdha. Il
processo di vedere il mondo grossolano esterno è stato paragonato da
Sri Ramana alla proiezione di uno spettacolo cinematografico sullo
schermo. La lente attraverso la quale l'immagine viene ingrandita
sullo schermo sono i cinque sensi attraverso i quali le sottili formepensiero simili a nebbia sono ingrandite e proiettate come il mondo
esterno. La mente, che è un riflesso del sé-luce di consapevolezza è
ciò che proietta l'immagine del mondo esterno grossolano. In
assenza della luce riflessa, la mente che è anche lo specchio stesso,
le immagini di entrambi i mondi (sottile e grossolano) non possono
esistere. Così, essi: (1) il mondo esterno grossolano, (2) il mondo
psichico sottile e (3) la luce riflessa, la mente, sono tutti falsi.
Svenimento, sonno, morte e dissoluzione (pralaya) sono esempi di
quello stato in cui la mente-luce non funziona e di conseguenza la
mente e il mondo esterno non esistono. Pertanto, è irrilevante per la
luce originale, la consapevolezza di sé, se essi sembrano esistere o
meno. Così, Sri Ramana dice: "L'apparizione del mondo nel sogno,
nella veglia, tutta la nostra vita, e la creazione, come anche la nonapparenza del mondo nello svenimento, nel sonno, nella morte e
nella dissoluzione non sono separati da Te, la consapevolezza di sé,
O Arunachala, la Collina di Grazia!”

10. Senza l’ignoranza (riguardo gli oggetti), che è densa come
l’oscurità, la conoscenza (riguardo gli oggetti) non esiste; (in
modo simile) senza conoscenza (riguardo gli oggetti),
quell’ignoranza non esiste. Solo la conoscenza che conosce
la (non-esistenza del) sé (individuale, l’ego), che è la base (di
conoscenza e ignoranza riguardo gli oggetti), (investigando
‘a chi appartiene quella conoscenza e quella ignoranza?’) è
(vera) conoscenza.
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Nota: conoscenza riguardo gli oggetti, e ignoranza riguardo gli
oggetti sono una diade o dvandva, e l’esistenza di ciascuna di esse
dipende da quella dell’altra. Se in precedenza non fosse esistita
ignoranza di una cosa, la conoscenza di quella cosa non avrebbe
potuto avere origine. E solo quando ha inizio la conoscenza di quella
cosa, giungiamo a conoscere che in precedenza esisteva
un’ignoranza di essa. Così senza la nostra attuale conoscenza di
quella cosa, la nostra precedente ignoranza non sarebbe conosciuta e
quindi non esisterebbe.

11. Conoscere altre cose senza conoscere sé stessi (la mente o
ego), chi conosce gli oggetti conosciuti, è (solo) ignoranza;
può essere invece (vera) conoscenza? Quando (attraverso
l’investigazione ‘chi sono io’, l’individuo che conosce gli
oggetti conosciuti) si conosce (la non-esistenza di) sé stessi
(l’ego che conosce), la base della conoscenza e dell’altra
(cioè, la base della conoscenza e dell’ignoranza riguardo gli
oggetti) cesserà di esistere.
Nota: la parola arivadu può significare ‘(l’atto di) conoscere’ o
‘quello che conosce’. Se si intende il secondo significato, la prima
frase di questo verso dovrebbe essere tradotta in questo modo:
“Quello che conosce altre cose senza conoscere sé stesso, chi
conosce gli oggetti conosciuti, è (solo) ignoranza; può essere invece
(vera) conoscenza?” In altre parole, la mente, che conosce altre cose
senza conoscere la verità di sé stessa, non è conoscenza ma solo
ignoranza.
Tuttavia, quando la mente smette di conoscere altre cose e cerca
invece di conoscere sé stessa investigando ‘chi sono io?’, sarà
scoperta veramente non-esistente, e quindi tutta la sua conoscenza e
ignoranza riguardo altre cose cesserà automaticamente di esistere.
Solo lo stato risultante, in cui tutta la conoscenza e l’ignoranza
riguardo gli oggetti hanno cessato di esistere a causa della
distruzione della loro base, la mente che conosce, è lo stato di vera
conoscenza.
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12. Quello (stato) che è completamente privo di conoscenza e
ignoranza (riguardo gli oggetti) è (vera) conoscenza. Quello
che conosce (ogni cosa come diversa da sé stesso) non è vera
conoscenza. Poiché il sé risplende senza un altro da
conoscere o da essere conosciuto, è (vera) conoscenza; non è
un vuoto (benché privo sia di conoscenza che di ignoranza
riguardo gli oggetti). Conosci di conseguenza.
Nota: Quello che conosce gli oggetti non è il sé reale ma solo la
mente o ego, che non è vera conoscenza ma solo ignoranza. Poiché il
sé esiste e risplende come la sola realtà non-duale, non esiste
nient’altro sia da conoscere che da essere conosciuto. Così la natura
del sé che è vera conoscenza, non è conoscere qualcosa ma solo
essere. Quindi il sé è quello che è completamente privo di
conoscenza e ignoranza riguardo gli oggetti.
Verso 27 di Upadēśa Undiyār:
Solo la conoscenza che è priva sia di conoscenza che di
ignoranza [riguardo gli oggetti] è [reale] conoscenza. Questa
è la verità, [perché nello stato di auto-esperienza] non c’è
niente da conoscere [diverso da sé stessi].
Tuttavia, il sé non è un vuoto, perché esso risplende e conosce sé
stesso per la propria luce di consapevolezza come la chiara e piena
conoscenza ‘io sono’.
La parola ‘arivittarku’ (rendere conosciuto) può avere quattro
significati, vale a dire:
Rendere qualcosa conosciuta ad un’altra.
Rendere qualcosa conosciuta a sé stessa.
Far conoscere sé stessi a un altro.
Far conoscere sé stessi a sé stessi.
Tutti i quattro significati sono adatti al contesto, ma l’ultimo è il più
importante, perché rivela che il sé è auto-risplendente
(swayamprakasa), cioè che il sé conosce sé stesso per la propria luce
di consapevolezza.
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13. Solo il sé (‘io sono’) che è (chiara e) piena conoscenza
(jnana), è reale. La conoscenza che è molti (questa è la
conoscenza che conosce i molti oggetti di questo mondo) è
ignoranza (ajnana). Anche (quella) ignoranza (la conoscenza
dei molti oggetti di questo mondo), che è irreale, non esiste
oltre al sé, che solo è (reale) conoscenza. Tutti i molti
ornamenti sono irreali; dimmi, essi esistono oltre all’oro, che
(solo) è reale?
Poiché solo l’unico sé non-duale è reale, e poiché i molti oggetti di
questo mondo (che sono solo nomi e forme) sono quindi irreali, la
conoscenza che conosce quei molti oggetti è solo ignoranza e non
reale conoscenza. Sri Ramana dichiara questa ignoranza (ajnana)
come irreale perché, benché essa sembri esistere nella visione illusa
dell’individuo che è sotto la sua influenza, è completamente nonesistente nella vera visione del sé. Tuttavia, proprio come i molti
nomi e le molte forme irreali degli ornamenti neppure
sembrerebbero esistere se non esistesse l’unica sostanza reale, l’oro,
e proprio come il serpente irreale neppure sembrerebbe esistere se
non esistesse la corda reale, così questa ignoranza irreale – la
conoscenza che conosce la molteplicità – neppure sembrerebbe
esistere se non esistesse l’unica conoscenza reale, il sé.
Nota: le parole nanavam jnanam, che significano letteralmente
‘conoscenza che è molti’ o ‘conoscenza molteplice’, possono essere
prese nel significato ‘la conoscenza che conosce molti oggetti’, cioè,
la mente conoscente, o ‘la conoscenza di molti oggetti’, cioè, la
conoscenza acquisita gradualmente dalla mente. Tuttavia, in pratica
questi due significati vogliono dire la stessa cosa, perché la mente
conoscente non è nient’altro che la conoscenza di oggetti. Cioè,
senza la conoscenza di oggetti non c’è una cosa come la mente, e
senza la mente non c’è una cosa come la conoscenza di oggetti.

14. Se quella prima persona (l’ego o soggetto, ‘io’) chiamata ‘io
sono il corpo’ esiste, esisteranno le seconde e terze persone
(gli oggetti, ‘tu’, ‘egli’, ‘ella’, ‘esso’, ‘questo’, ‘quello’ e così
via). Se la prima persona cessa di esistere per mezzo del
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proprio investigare la verità della prima persona, le seconde e
terze persone cesseranno di esistere e lo stato (che allora
rimarrà) risplendente come uno (cioè, come l’unico sé reale e
non come le tre persone irreali), è davvero la propria natura
(la natura reale o stato del sé).
Nota: la prima persona menzionata in questo verso è la mente o
l’ego, il sentire ‘io sono questo corpo’, che è la conoscenza che
conosce molti oggetti – la conoscenza che nel verso precedente è
stata definita ignoranza e irreale. Le seconde e terze persone sono i
molti oggetti conosciuti da questa prima persona ‘io’. Queste
seconde e terze persone, gli oggetti conosciuti, possono
apparentemente esistere solo se la prima persona, il soggetto
conoscente, apparentemente esiste. Ma se si investiga accuratamente
la verità della prima persona per conoscere (‘Chi sono io?’), la prima
persona sarà scoperta veramente non-esistente, e quindi le seconde e
terze persone conosciute da essa cesseranno di esistere. Solo lo stato
che rimane dopo che tutte le tre persone hanno cessato di esistere, è
il vero stato del sé, la propria natura reale, che risplende come il
Tutto indiviso, privo sia del soggetto conoscente sia degli oggetti
conosciuti.

15. Il passato e il futuro si reggono (solo) dipendendo dal
presente, che rimane sempre. Mentre accadono essi (il
passato e il futuro) sono entrambi solo il presente. (Quindi) il
presente è il solo (tempo). [In altre parole, non ci sono tre
tempi, il passato, il presente e il futuro; c’è solo un tempo, il
presente.] (Quindi) cercare di conoscere il passato e il futuro
senza conoscere la verità del presente [cioè, senza conoscere
la verità che il presente è non-esistente come uno dei tre
tempi, e che la sola realtà che sottende il senso del tempo
presente è il sé sempre esistente] è (come) cercare di contare
senza (conoscere il valore dell’unità) uno.
Nota: Il passato e il futuro possono esistere apparentemente solo se
esiste apparentemente il presente, perché è solo in riferimento al
presente che gli altri tempi sono chiamati passato o futuro.
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Ma se si investiga accuratamente il momento presente per conoscere
‘Cos’è esattamente che è chiamato il presente?’ esso come tale sarà
scoperto non-esistente, e quindi il passato e il futuro anche
cesseranno di esistere. Come? Se cerchiamo di dare attenzione al
preciso momento presente, neppure un milionesimo di questo
momento presente sarà scoperto essere il passato o il futuro. Se non
diamo attenzione neppure a questi impercettibili momenti passati e
futuri, e se cerchiamo di conoscere ciò che esiste tra questi
impercettibili momenti passati e futuri, scopriremo che non esiste
una cosa come il momento presente.
Quando il serpente irreale è scoperto non-esistente in quanto
serpente, rimarrà chiaramente solo la corda sempre-esistente, che è
la sola realtà che sottende quel serpente. In modo simile, quando la
prima persona irreale è scoperta non-esistente in quanto prima
persona o individuo, e quando il tempo presente irreale è scoperto
non-esistente in quanto tempo, rimarrà chiaramente il sé sempreesistente, che è la sola realtà che sottende sia la prima persona che il
tempo presente.
Proprio come l’ego ha due aspetti – l’aspetto reale ‘io sono’ e
l’aspetto irreale ‘tale dei tali’ – così il presente ha sia un aspetto reale
che un aspetto irreale.
Se il presente è sperimentato come il proprio puro essere, ‘io
sono’, privo di tutti i pensieri, è reale; ma se lo stesso presente è
sperimentato come uno dei tre tempi in cui si presentano
pensieri degli altri due tempi (il passato e il futuro), è irreale. (In
quanto il pensiero può solo essere del passato o del futuro).

16. Quando esaminiamo attentamente al di fuori di ‘noi’, la realtà
esistente conosciuta (‘io sono’), dov’è il tempo e dov’è il
luogo? (Cioè, quando esaminiamo attentamente noi stessi
attraverso l’investigazione ‘Chi sono io?’, sarà scoperto che
non esiste una cosa come il tempo o il luogo, ma solo ‘noi’,
la realtà o sé). Se siamo il corpo, (cioè se confondiamo noi
stessi come il corpo), saremo intrappolati nel tempo e nello
luogo; (ma) siamo il corpo? (Se investighiamo ‘Se non sono
il corpo, allora chi sono io?’, realizzeremo che poiché siamo
l’unica (realtà) ora, poi e sempre, l’unica (realtà) qui, lì e
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ovunque, noi – (solo) il ‘noi’ (sé) che è privo di tempo e
luogo – esiste (e tempo e luogo non esistono).
Nota: il concetto di luogo esiste solo in riferimento alla prima
persona ‘io’, che sempre sentiamo essere ‘qui’, mente il concetto di
tempo esiste solo in riferimento al momento presente, che sempre
sentiamo essere ‘ora’. Ma con la nostra investigazione sulla verità
della prima persona o sulla verità del momento presente, sia la prima
persona che il momento presente (che sono concetti gemelli che
vivono sempre fianco a fianco) saranno scoperti non-esistenti come
tali, e quindi i concetti di tempo e luogo cesseranno di esistere. Così
realizzeremo che non siamo il corpo, che è limitato da tempo e
luogo, ma solo il sé reale, che è privo di tempo e luogo, e che è la
sola realtà che sottende i diversi tempi di ‘ora’, ‘allora’ e ‘sempre’, e
i diversi luoghi come ‘qui’, ‘lì’ e ‘ovunque’.
Le parole ‘nal-nadu-il’ nell’ultima riga di questo verso possono
essere intese come una proposizione aggettiva a ‘noi’ nel significato
di ‘che è privo di tempo e luogo’, o come una proposizione
indipendente nel significato di ‘tempo e luogo non esistono’. Quindi
in questa traduzione sono forniti entrambi i significati, il primo senza
parentesi e il secondo con parentesi.

17. Per coloro che non hanno conosciuto il sé così come per
coloro che hanno conosciuto (il sé), questo corpo imperfetto
(o di carne) è ‘io’. (Ma) per coloro che non hanno conosciuto
il sé, ‘io’ è (limitato alla) sola dimensione del corpo, (mentre)
per coloro che hanno conosciuto il sé all’interno del corpo
(cioè, nella durata della vita del corpo), ‘io’, il sé, risplende
senza limiti. Sappi che questa è davvero la differenza tra essi.
Nota: un ajnani (uno che non conosce il sé) sente ‘il corpo solo è
‘io’’, mentre un jnani (uno che conosce e dimora nel sé) sente ‘anche
il corpo è ‘io’’. Cioè, poiché il jnani conosce chiaramente che solo il
sé esiste, e che esso risplende senza limiti, egli sa che se c’è una cosa
come il corpo, non può essere altro che ‘io’, il sé reale.
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Se il corpo esistesse come diverso dal sé, ciò porrebbe un limite
all’illimitata natura del sé. Fare riferimento al verso 4 di Ekatma
Panchakam e al verso 21 di Upadēśa Tanippakkal che è anche il
verso B24 di Guru Vachaka Kovai (l’uomo ubriaco e la tela).
Verso 4 di Ekatma Panchakam:
Un ornamento esiste al di fuori dell’oro, che è la sostanza
(vastu)? (Ugualmente) senza il sé, (la sola realtà esistente),
dov’è il corpo? Colui che pensa a sé stesso come il corpo è
un ajnani (mentre) colui che pensa (sé stesso) come il sé, è
un jnani che ha conosciuto il sé. Porta (questo in mente).
Verso B24 di Guru Vachaka Kovai:
Il corpo è transitorio [e quindi irreale]. Che esso [a causa del
prarabdha] sia in riposo o in movimento, che esso a causa del
[prarabdha] karma stia resistendo [vivente] o abbia lasciato
[morto], il siddha che conosce il Sé non conosce il corpo, proprio
come uno che è accecato dall’ubriachezza da vino di palma [non
conosce] i suoi abiti.

18. Sia per coloro che non hanno conoscenza (di sé) che per
coloro che hanno (conoscenza di sé), il mondo che è visto di
fronte (ad essi) è reale. (Ma) per coloro che non hanno
conosciuto (il sé), la realtà è limitata alla dimensione del
mondo (cioè, ai suoi nomi e forme), (mentre) per coloro che
hanno conosciuto (il sé), la realtà dimora priva di (nome e)
forma come il substrato del mondo. Sappi che questa è la
differenza tra essi.
Nota: un uomo ignorante che erroneamente vede una corda come
un serpente, e un saggio uomo che vede la stessa corda come una
corda, sentono entrambi ‘questo è reale’. In modo simile,
l’ajnani, che vede erroneamente la realtà come nomi e forme, e il
jnani, che vede la realtà come è, cioè, priva di nomi e forme,
sentono entrambi ‘questo è reale’.
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Così la sensazione ‘questo è reale’ è comune in entrambi, ma ciò che
essi sperimentano come ‘questo’ è differente. L’ajnani sperimenta il
mondo come nomi e forme, mentre il jnani sperimenta il mondo
come esistenza-consapevolezza-beatitudine, senza nome e senza
forma. Fare riferimento al verso 4 di quest’opera, e anche ai versi 50
e 51 di Guru Vachaka Kovai, dove Sri Ramana dice che il vero
significato dell’affermazione ‘il mondo è reale’ può essere compreso
solo dal jnani e non dall’ajnani.
Versi 50 e 51 di Guru Vachaka Kovai :
Per coloro che mai perdono la vera conoscenza di sé, che è la
base di tutta la conoscenza sensoriale, anche il mondo non è
nient’altro che auto-conoscenza. Ma, come può un uomo
ordinario, che non ha mai ottenuto l’auto-conoscenza,
comprendere l’affermazione dei saggi che, vedendo attraverso
jnana, dicono che il mondo è reale?
Solo coloro che hanno abbandonato la conoscenza mondana
(sensoriale) e l’attaccamento ad essa, e che hanno distrutto la
forza perversa della mente (maya), ottenendo in questo modo
l’auto-conoscenza suprema, possono conoscere il significato
corretto dell’affermazione, “Il mondo è reale”.

19. La disputa riguardo a chi prevalga tra destino e libero
arbitrio, è solo per coloro che non hanno corretta conoscenza
della radice di destino e di libero arbitrio, che sono differenti
(l’uno dall’altro). (Cioè, questa disputa sorge solo per coloro
che non conoscono che l’ego, che è lo sperimentatore del
destino e l’esercitante del libero arbitrio, è realmente nonesistente). Coloro che hanno conosciuto la non-esistenza del
sé individuale (l’ego), che è l’unica (e sola) base di destino e
libero arbitrio, hanno rinunciato ad essi. (Cioè, hanno
rinunciato a destino e libero arbitrio insieme con la loro
radice o base, l’ego). Dimmi, costoro si intrappoleranno in
essi nuovamente (nel destino e nel libero arbitrio, o nella
disputa su di essi)?
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Nota: fare riferimento a Guru Vachaka Kovai, verso 522:
Solo gli ignoranti, che non conoscono neppure un poco la natura
del loro sorgere e tramontare [dell’ego], si impegneranno in
un’animata guerra di parole: “Il destino è più potente del libero
arbitrio [lo sforzo della mente]”; “No, il libero arbitrio è più
potente del destino”; “Il destino è superiore al libero arbitrio”;
“No, il libero arbitrio è superiore al destino”.

20. Il proprio vedere Dio dimenticando sé stessi, (cioè, il proprio
vedere Dio senza vedere sé stessi, l’ego), che vede ciò che si
presenta (di fronte), è (solamente) vedere una visione
mentale (manasika darsanam o apparenza immaginaria).
Solo colui che (attraverso l’investigazione ‘Chi sono io?’)
vede il sé (reale), la sorgente del sé individuale, è colui che
ha visto (realmente) Dio, poiché il sé (reale) – (che rifulge)
dopo che la base, il sé (individuale), (l’ego), si è estinto – non
è altro che Dio.
Nota: confrontare con il verso 25 di Upadēśa Undiyār:
Conoscere sé stessi avendo abbandonato [le proprie] aggiunte
[upadhi], è conoscere Dio, perché egli risplende come sé stessi
[come la propria realtà, ‘io sono’].

21. Se viene chiesto, ‘qual è la verità delle molte scritture che
parlano di sé stesso che vede sé stesso, che si pensa essere
un’anima individuale, e di vedere Dio? (La risposta sarà
come segue: poiché sé stesso (la prima persona, che sente
‘io’) è uno (e non due), come può sé stesso vedere sé stesso?
(Allora) se è impossibile vedere (il proprio sé), come si può
vedere Dio (che è il substrato o realtà di sé stessi)? Divenire
una preda (di Dio, che è il sé reale) è vedere (Dio).
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Nota: Molte scritture parlano di auto-realizzazione e realizzazione di
Dio come i fini che devono essere ottenuti da un aspirante spirituale.
Tuttavia, coloro che commentano su tali scritture spesso non
comprendono e fraintendono questi termini.
Per esempio, nel Kaivalya Navanitham, 1.13, è detto, ‘Se uno vede
sé stesso e Dio, che è il substrato di sé stesso, allora poiché Dio sarà
divenuto sé stesso e (sé stesso) sarà divenuto Brahman, uno metterà
fine alla nascita…’. Questo è stato frainteso nel significato che si
dovrebbe prima realizzare sé stessi, l’anima individuale, e poi si
dovrebbe realizzare Dio, che è il substrato o il supporto
fondamentale di sé stessi.
Per illustrare il significato di questo verso Sri Ramana era solito
raccontare la storia di un uomo che voleva vedere una tigre. Dopo
aver fatto ricerche tra alcuni abitanti del villaggio, gli fu detto che
una vecchia tigre viveva in una certa caverna nelle vicinanze della
foresta. Essendo molto vecchia, la tigre non era in grado di uscire
dalla caverna per cacciare le sue prede, così rimaneva all’interno
aspettando che qualche preda entrasse spontaneamente. Dopo aver
cercato e trovato la caverna, l’uomo si affacciò al suo interno, ma
non era in grado di vedere nulla perché era troppo buio. Tuttavia il
suo desiderio di vedere la tigre era così forte che riunì tutto il suo
coraggio ed entrò nella caverna. Ma al suo interno ancora non poteva
vedere nulla. Un po’ alla volta si spinse all’interno della caverna, ma
nell’oscurità non fu in grado di vedere la tigre. Improvvisamente,
quando era giunto molto vicino alla tigre senza vederla, essa si
avventò su di lui e lo divorò.
Proprio come l’uomo non vide mai la tigre, così il sé individuale non
può mai vedere o realizzare Dio, il sé reale. Ma nei suoi tentativi di
vedere Dio, che risplende al suo interno come la consapevolezza
senza aggiunte ‘io sono’, il sé individuale diverrà una preda di Dio.
Il mezzo con cui l’individuo può tentare di vedere Dio e quindi
diventare una sua preda, è rivelato da Sri Ramana nel verso
successivo.

22. Tranne che rivolgendo la mente interiormente (verso il
sentire ‘io sono) e (quindi) sprofondando(la) nel Signore, che
risplende all’interno di quella mente (come il suo substrato),
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dando luce (la luce della consapevolezza) alla mente, che
vede ogni cosa (diversa da sé stessa), come è possibile
conoscere (o meditare su) il Signore con la mente? Considera
in questo modo.
Nota: In questo verso Sri Ramana rivela chiaramente la verità che il
solo mezzo con cui si può conoscere Dio, che è il sé reale, e che
risplende all’interno della mente come la pura consapevolezza ‘io
sono’, è fondere la mente in lui, rivolgendola interiormente
attraverso l’investigazione ‘Chi sono io?’.

23. Poiché non è senziente, questo corpo non dice ‘io’, (cioè non
ha alcuna consapevolezza inerente della propria esistenza).
Nessuno dice, ‘Nel sonno (dove il corpo non esiste) io non
esisto’. Dopo che un ‘io’ sorge (dal sonno come ‘io sono il
corpo’), ogni cosa (tutti gli oggetti del mondo di seconda e
terza persona) sorge. Quando si esamina con mente acuta ‘Da
dove sorge questo ‘io’?’, esso se la svignerà (essendo
scoperto non-esistente).
Nota: In questo verso Sri Ramana parla di tre cose distinte, vale a
dire (1) il corpo, che, essendo insenziente, non ha consapevolezza ‘io’, (2) la consapevolezza ‘io’ (il sé reale) che esiste anche nel
sonno, dove il corpo e tutto il resto non esiste, e (3) un altro ‘io’ (il
sé individuale) dal quale sorgono tutte le altre cose. Poiché questo
‘io’ sorgente è chiaramente distinto dal corpo e dall’‘io’ reale che
esiste nel sonno, Sri Ramana ci istruisce ad esaminare da dove esso
sorge, perché quando esaminiamo in questo modo sarà scoperto nonesistente. In seguito, nei due versi successivi, egli rivela altro sulla
natura di questo ‘io’ sorgente, la cui forma è il sentire ‘io sono il
corpo’, e spiega come esso è distinto sia dal corpo che dal sé reale,
sebbene allo stesso tempo assuma le proprietà di entrambi.
Quando Sri Ramana compose inizialmente questo verso nel metro
venba, lo concluse con la parola ‘en’, che è un imperativo che
significa ‘esamina’ o ‘investiga’. Ma quando convertì il verso nel
metro kalivenba, cambiò la parola ‘en’ in ‘enna’, che significa
‘quando si esamina’ o ‘quando si investiga’, e aggiunse la parola
‘nazhuvum’, che significa ‘esso se la svignerà’.
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24. Il corpo insenziente non dice (o sente) ‘io’. L’esistenzaconsapevolezza (sat-chit, il sé reale) non sorge (o sprofonda).
(Ma) in mezzo a (questi due) un ‘io’ sorge come la
dimensione del corpo, cioè tra il corpo e il sé reale, una
consapevolezza ‘io’ limitata alla forma ‘io sono questo
corpo’, sorge nella veglia e sprofonda nel sonno. Sappi che
questa (consapevolezza ‘io sono questo corpo’) è (ciò che è
chiamata con vari nomi come) nodo tra la coscienza e
l’insenziente (chit-jada granthi), schiavitù (bandha), anima
individuale (jiva), corpo sottile (sukshma sarira), ego
(ahantai), questo stato terreno di attività (samsara) e mente
(manas).
Nota: l’’io’ sorgente è distinto dal corpo perché il corpo è
insenziente e non ha sensazione inerente ‘io’. Esso è anche distinto
dal sé reale, perché il sé reale non sorge né sprofonda. Tuttavia,
benché non è né il corpo né il sé reale, esso assume le proprietà di
entrambi. Come il corpo, esso sorge e sprofonda (o appare e
scompare) ed è limitato da tempo e spazio; e come il sé reale
risplende come ‘io’. Quindi l’’io’ sorgente, la cui forma è il
sentire ‘io sono il corpo’, è descritto come un nodo (granthi) tra il
sé reale, che è consapevolezza (chit), e il corpo, che è insenziente
(jada). Solo questo nodo è chiamato con vari nomi come schiavitù,
anima individuale, corpo sottile, samsara e mente.

25. Che meraviglia! (Questo) questo ego fantasma, che è privo di
forma (cioè, che non ha forma propria), ha origine afferrando
una forma (cioè, identificando la forma di un corpo come
‘io’); esso resiste afferrando una forma (cioè, continuando ad
aggrapparsi a quel corpo come ‘io’); esso cresce ancora
afferrando e nutrendosi di forme (cioè, dando attenzione ad
oggetti di seconda e terza persona, che conosce attraverso i
cinque sensi); avendo lasciato una forma, esso afferra
(un’altra) forma (cioè, avendo abbandonato un corpo, esso
afferra un altro corpo come ‘io’); (ma) se uno lo cerca
(indagando ‘chi sono io, questo ego senza forma?’), esso
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prenderà il volo (essendo scoperto non esistente)! Conosci di
conseguenza.
Nota: L’ego può apparentemente avere origine e resistere solo
afferrando forme, cioè, dando attenzione ad oggetti di seconda e
terza persona. Più esso dà attenzione a questi oggetti, più cresce e
prospera vigoroso. Ma poiché l’ego non ha forma propria, se cerca
di attendere a sé stesso, la prima persona o soggetto, esso perderà la
sua forza, sprofonderà e scomparirà, perché senza alcuna forma a cui
dare attenzione non può stare.
Per illustrare le proprietà dell’ego descritte in questo verso e nel
precedente, Sri Ramana raccontava la storia di un viandante che
sostenne un ruolo importante in una celebrazione di matrimonio.
Sebbene non apparteneva né al gruppo della sposa né a quello dello
sposo, fece credere a ciascun gruppo di essere un membro
importante dell’altro. Così finché tutti gli hanno creduto, egli ha
prosperato felicemente, spadroneggiando su entrambi i gruppi e
banchettando sontuosamente. Ma appena le persone iniziarono a
dubitare della sua identità e a indagare su chi fosse, egli prese il volo
e scomparve. Simile è il caso dell’ego. Sebbene non è il corpo né il
sé reale, pretende di essere entrambi. Così finché nessuna indagine è
compiuta riguardo la sua realtà, esso sembra esistere. Ma appena è
esaminato per scoprire chi è, scompare, essendo scoperto nonesistente.

26. Se l’ego, che è l’embrione, ha origine, ogni cosa (il mondo,
Dio, la schiavitù e la liberazione, la conoscenza e
l’ignoranza, e così via) avrà origine. Se l’ego non esiste, ogni
cosa non esisterà. (Per cui) l’ego è ogni cosa. Quindi, sappi
che solo esaminare ‘Cos’è questo (ego)?’ è abbandonare (o
rinunciare a) ogni cosa!
Nota: il corpo e l’intero mondo della manifestazione, consistente di
così tante diadi e triadi, non sono altro che un’espansione dell’ego,
che è l’embrione o forma-seme di ogni cosa.
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Di conseguenza poiché l’ego è ogni cosa, e poiché (come rivelato nel
verso precedente) l’ego prenderà il volo quando esaminato, essendo
scoperto realmente non-esistente, se lo si esamina seriamente e con
attenzione, si starà realmente rinunciando a ogni cosa!

27. Lo stato in cui questo ‘io’ (l’ego), che sorge come se fosse il
primo, non sorge, è lo stato in cui ‘noi siamo Quello’. Se non
si esamina la sorgente (il sé reale) da cui sorge l’’io’, come
ottenere la distruzione del sé (individuale), (lo stato di
assenza di ego), in cui l’’io’ non sorge? (E) se non si ottiene
(quel non-sorgere dell’’io’), dimmi, come dimorare nel
proprio stato (reale), (lo stato naturale del sé), in cui si è
Quello?
Nota: Nelle scritture è insegnato che, invece di sentire ‘io sono
questo corpo’, dovremmo sperimentare ‘io sono Quello’, in altre
parole, ‘io sono Brahman, la realtà assoluta’. Lo stato di esperienza a
cui ci si riferisce in questo modo come ‘io sono Quello’ o ‘io sono
Brahman’ è solo il proprio stato reale e naturale, in cui si dimora
come la pura esistenza-consapevolezza senza aggiunte ‘io sono’,
senza sorgere come il sentire mischiato ad aggiunte ‘io sono questo
corpo’. Quindi, per sperimentare la verità indicata dalle parole ‘io
sono Quello’, si dovrebbe ottenere lo stato in cui l’ego (il sentire ‘io
sono questo corpo) non sorge. E per ottenere questo stato di assenza
di ego, si deve esaminare la sorgente dell’ego, perché solo quando si
esamina la sua sorgente (il sé reale, la pura consapevolezza ‘io
sono’) l’ego sprofonderà e sarà scoperto non-esistente.
Dunque in questo verso Sri Ramana rivela chiaramente la verità che
il solo mezzo con cui si può distruggere l’ego e quindi dimorare
come il sé, la realtà assoluta, è di esaminare la sorgente o luogo di
origine dell’ego, in altre parole, attendere al sé, la pura
consapevolezza ‘io sono’. Mettere qui a confronto la nota al verso
22.
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28. Proprio come ci si tuffa (trattenendo la parola e il respiro) per
trovare una cosa caduta nell’acqua, ci si dovrebbe tuffare
all’interno (di sé stessi) trattenendo la parola e il respiro con
una mente acuta (cioè, con un’attenzione acuta e penetrante
fissata sulla sensazione ‘io’), e conoscere (il sé reale, che è) il
luogo di nascita (o sorgente) dell’ego, che sorge per prima
cosa. Conosci di conseguenza.
Per una spiegazione riguardante le parole ‘trattenere la parola e il
respiro’, il lettore può riferirsi alla nota al verso 24 di Uḷḷadu
Nāṟpadu Anubandham:
Nota: Dopo aver letto il verso 28 di Uḷḷadu Nāṟpadu, alcuni
aspiranti concludono erroneamente che è necessario praticare
qualche tecnica di controllo del respiro (pranayama) per essere in
grado di imbrigliare la mente e rivolgerla interiormente per
conoscere la sua sorgente, il cuore o sé reale. Tuttavia, in questo
verso Sri Ramana rivela chiaramente che non è necessario praticare
qualche speciale tecnica di controllo del respiro, perché il respiro o
prana sprofonderà automaticamente quando si fissa la mente nel
cuore attraverso l’auto-attenzione.
Nota: Quando Sri Ramana dice in questo verso che si dovrebbe
conoscere ‘il luogo di nascita dell’ego’ (ahandai ezhum-idattai),
deve essere notato che egli non usa letteralmente la parola ‘luogo’
per intendere un luogo limitato da tempo e spazio, ma solo
figurativamente per intendere il sé, la realtà senza tempo e senza
spazio dalla quale l’ego apparentemente sorge. Poiché tempo e
spazio sono solo pensieri che possono avere origine solo dopo che
l’ego sorge, la sorgente o ‘luogo’ da cui l’ego sorge deve ovviamente
essere oltre i limiti di tempo e spazio. Quindi, praticando l’autoinvestigazione, gli aspiranti non dovrebbero cercare di trovare la
sorgente da cui l’ego sorge in qualche luogo nel corpo limitato e
transitorio, ma dovrebbero cercare solo di conoscere il sé, la realtà
illimitata che sola rimarrà quando l’ego si estinguerà.
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29. Avendo rinunciato al corpo come un cadavere, e senza
pronunciare ‘io’ con la bocca, solo esaminare con una mente
che si tuffa all’interno, “Dove sorge (questa sensazione)
‘io’?”, è il sentiero di conoscenza (jnana-marga). Invece (di
esaminare interiormente la sensazione ‘io’ in questo modo),
(soltanto) pensare (o meditare), “Io non sono questo (corpo
composto di cinque guaine), io sono Quello (la realtà assoluta
o Brahman)”, è (all’inizio in modo indiretto) un aiuto (al
suddetto sentiero di conoscenza o indagine) (ma) è indagine?
(Cioè, è la pratica corretta di auto-investigazione o atmavichara, che è il sentiero diretto di conoscenza?).
Nota: Se ci viene detto qualche particolare riguardo un certo luogo
in cui desideriamo andare, ripetere e quindi memorizzare questi
particolari può all’inizio essere un aiuto indiretto per raggiungere
quel luogo. Ma soltanto ripetere e memorizzare questi particolari non
può essere il vero viaggio in quel luogo. Avendo imparato questi
particolari, dobbiamo partire e viaggiare verso quel luogo. Simile è il
caso della verità di cui parlano le scritture riguardo il nostro stato
reale e naturale, vale a dire che non siamo questo corpo, prana,
mente e così via, ma siamo solo Brahman, la realtà assoluta.
Meditare su questa verità pensando ripetutamente, “Io non sono
questo corpo, io sono Brahman”, può inizialmente essere un aiuto
indiretto alla pratica di auto-investigazione, perché incoraggerà a
cercare di conoscere la propria vera natura. Ma soltanto pensare
ripetutamente in questo modo, non può essere la reale pratica di
auto-investigazione. Avendo compreso ed essendoci convinti della
verità che non siamo il corpo ma Brahman, dobbiamo cominciare a
praticare l’auto-investigazione – cioè, dobbiamo esaminare e
conoscere la vera natura della sensazione ‘io’ – perché solo allora
possiamo ottenere lo stato in cui sperimentiamo noi stessi come
Brahman. Confrontare qui i versi 32 e 36 di quest’opera.

30. Quindi, quando la mente raggiunge il cuore esaminando
interiormente ‘chi sono io?’ nel modo suddetto e quando lui,
che è l’’io’, (l’ego o mente, che sorge nella forma ‘io sono il
corpo’) muore, l’uno (esistenza-consapevolezza) appare
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spontaneamente come ‘io-io’. Sebbene esso appare
(apparentemente di nuovo), non è ‘io’ (l’’io’ sorgente o ego);
è la realtà totale (purna vastu), la realtà che è il sé.
Nota: Sebbene nel verso 7 di quest’opera Sri Ramana ha detto che la
realtà è quella che risplende senza apparire e scomparire, in questo
verso egli dice che quando l’ego muore qualcosa appare
spontaneamente come ‘io-io’.
Quindi, per rendere chiaro che ciò che appare in questo modo come
‘io-io’ non è altro che la realtà descritta nel verso 7, egli conclude
questo verso dicendo, “Sebbene esso appare, non è ‘io’ (l’ego); è la
realtà totale, la realtà che è il sé”. Cioè, proprio come era vista solo
la corda anche quando essa era confusa con un serpente, così solo la
realtà (la pura esistenza-consapevolezza ‘io sono’) risplende anche
quando è confusa con un ego (il sentire mischiato ad aggiunte ‘io
sono questo corpo’); ma proprio come la corda sembra apparire di
nuovo quando è rimossa l’idea ignorante che fosse un serpente, così
la realtà ‘io sono’ sembra apparire di nuovo quando è rimossa l’idea
ignorante ‘io sono questo corpo’.
Confrontare qui i versi 19 e 20 di Upadēśa Undiyār :
Quando si esamina all’interno in questo modo, ‘Qual è il luogo
di origine di ‘io’?, l’‘io’ morirà. Questa è auto-investigazione
[jnana-vichara].
Nel luogo dove l’‘io’ [la mente o ego] si fonde, l’uno [esistenzaconsapevolezza] appare spontaneamente come ‘io-io’ [o ‘io sono
io’]. Quello stesso è il Tutto [purna].

31. Quando essa (la realtà) scaturisce e appare (come io-io), per
lui (il jnani) che gode la beatitudine del sé, che è sorto (in
questo modo) distruggendo il sé (individuale) (l’ego), quale
singola cosa esiste da fare? Egli non conosce niente altro che
il sé (che risplende come l’unica realtà); (quindi) come (o chi
può) concepire qual è il suo stato?
Nota: Confrontare qui il verso 15 di Upadēśa Undiyār:
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Per il grande yogi che è stabilito come la realtà a causa della
morte della forma della mente, non c’è alcuna azione [da fare],
[perché] egli ha ottenuto la sua natura [il suo stato naturale di
auto-dimora].

32. Quando le sacre scritture proclamano, “Tu sei Quello, che è
dichiarato essere il Supremo”, invece di conoscere ed essere
sé stessi (esaminando) ‘Cosa (sono io)?’, pensare, “Io sono
Quello (il Supremo) e non questo (il corpo composto di
cinque guaine)”, è dovuto all’assenza di forza (cioè, dovuto
all’assenza di maturità della mente), perché Quello davvero
esiste sempre come se stessi (la propria realtà).

33. Inoltre, dire, “Io non conosco me stesso”, (o), “Io ho
conosciuto me stesso”, è un grande motivo di ridicolo.
Perché? Per rendere sé stessi un oggetto conosciuto, ci sono
forse due sé (uno dei quali può essere conosciuto dall’altro?)
Perché, essere uno è la verità dell’esperienza di tutti (cioè,
che siano jnani o ajnani, tutti sperimentano la verità ‘io sono
uno’).

34. Invece di dimorare fermamente come la realtà, che, senza
neppure un singolo pensiero sempre esiste come la natura di
ognuno, conoscendo (quella realtà) nel cuore, dove essa
esiste (o conoscendola con la mente che si fonde all’interno),
discutere, ‘essa (la realtà) esiste’, ‘essa non esiste’, ‘(essa ha)
forma’, ‘(essa è) senza forma’, ‘(essa è) una (o non-duale)’,
‘(essa è) due (o duale)’, ‘essa non è (né una né due)’, è
ignoranza (generata) dall’illusione (maya). Abbandona (tutte
queste dispute)!
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Nota: Le parole ‘ondrun ulattu ul’ possono esprimere due significati,
vale a dire ‘nel cuore, dove essa (la realtà) esiste’, e ‘con la mente
che si fonde all’interno’.

35. Avendo estinto la mente sprofondata, conoscere ed essere la
realtà, che è (sempre) conseguita, è il (vero) conseguimento
(siddhi). Tutte le altre siddhi sono solamente (come) siddhi
acquisite nel sogno; se uno si sveglia dal sonno, esse saranno
reali? Coloro che, dimorando nello stato reale (di autoconoscenza) hanno rinunciato allo stato irreale (di autodimenticanza), saranno illusi (da queste siddhi irreali)?
(Quindi) conosci e sii (come) tu (la realtà) sei.
Nota: la parola ‘siddhi’ significa conseguimento in generale e il
conseguimento di poteri occulti in particolare. La nostra vita attuale
in questo mondo, il nostro così detto stato di veglia, non è realmente
niente altro che un sogno che accade nel lungo sonno dell’autodimenticanza.
Quindi ogni potere occulto (siddhi) che possiamo acquisire in questo
sogno sarà scoperto irreale quando, dimorando nello stato reale di
auto-conoscenza, ci sveglieremo dallo stato irreale, il sonno
dell’auto-dimenticanza.
Riferirsi anche ai versi 15 e 16 di Uḷḷadu Nāṟpadu Anubandam:
La buffoneria dei pazzi che, non conoscendo il modo in cui
essi funzionano per mezzo di sakti (cioè, non conoscendo la
verità che è solo per mezzo di atma-sakti o potere del sé che
essi sono in grado di funzionare e compiere attività), si
impegnano in attività (come offerte sacrificali, adorazioni,
japa o meditazione) dicendo, “Noi otterremo tutti i poteri
occulti (siddhi)”, è come la storia dello storpio che ha detto,
“Se qualcuno mi aiuta a reggermi, cosa sono questi nemici?
(cioè, quanto saranno impotenti di fronte a me)?”
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Poiché solo la pace della mente (chitta-santi) è liberazione
(mukti), che è (in verità sempre) ottenuta, dimmi, come possono
coloro che stabiliscono la (loro) mente sui poteri occulti (siddhi),
che non possono essere ottenuti senza l’attività della mente,
immergersi nella beatitudine della liberazione, che è priva di tutti
i tumulti della mente?
e ai versi 168 e 169 di Guru Vachaka Kovai nei quali Sri Ramana
dice:
Ascolta, qui è la grande meraviglia; persone che non possono
neppure pensare se non messe in grado di farlo dal potere
supremo (chit-shakti) compiono karma con grande desiderio e
zelo!
Questo è molto come lo zelo dello storpio che ha affermato, “Se
solo qualcuno mi alzerà e mi sosterrà, mi scontrerò con l'esercito
dei nemici con una mano sola, li abbatterò, e farò qui un mucchio
di cadaveri".

36. Se pensiamo, illudendoci, che siamo il corpo, e pensiamo,
‘No (noi non siamo questo corpo), noi siamo Quello (la
realtà)’, sarà un buon aiuto (ricordandoci ed incoraggiandoci)
a dimorare come Quello. (Tuttavia) poiché noi (in verità
sempre) dimoriamo come Quello, perché pensare sempre,
‘noi siamo Quello’? Forse uno pensa (sempre) ‘io sono un
uomo’? (Cioè, per essere tale, un uomo ha bisogno sempre di
meditare, io sono un uomo, io sono un uomo?).
Nota: Riferirsi alla nota al verso 29 di quest’opera, dove è spiegato
come meditare, “Io non sono questo corpo, io sono Quello”, può
all’inizio essere un aiuto indiretto per ricordarci e incoraggiarci a
conoscere e a dimorare come Quello. Tuttavia, finché meditiamo,
“Io non sono questo corpo, io sono Quello”, non è chiaro che ancora
sentiamo noi stessi come il corpo e che non sperimentiamo
realmente noi stessi come Quello (la realtà o Brahman)?
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Proprio come un uomo non ha bisogno di meditare, “Io sono un
uomo”, così se sperimentassimo realmente la verità che siamo
sempre Quello, non avremmo bisogno di meditare, “io sono Quello”.

37. Anche l’assunto che dice, “Dualità (dvaita) durante la
pratica (sadhana) – che uno intraprende (a causa di) non
conoscere (la verità che si è sempre Brahman) – e non-dualità
(advaita) dopo il conseguimento (cioè, la dualità è vera
durante il tempo della pratica e la non-dualità diviene vera
solo dopo il conseguimento dell’auto-realizzazione)”, non è
vero. Chi altro è uno se non il decimo uomo, sia quando
cerca ansiosamente (il decimo uomo), sia quando scopre sé
stesso (come il decimo uomo).
Nota: questo verso (37) e il verso 40 sono stati composti entrambi
prima degli altri versi di Uḷḷadu Nāṟpadu, e sono stati scritti per il
beneficio di Iswara Swami in circostanze che ora non sono
conosciute.
Nota: secondo alcune scuole di pensiero, la dualità è vera durante il
tempo dell’ignoranza e la non-dualità diviene vera solo dopo il
conseguimento dell’auto-conoscenza. Tuttavia, Sri Ramana dice che
questo non è vero, perché la non-dualità (advaita) è sempre la verità
e la dualità (dvaita) è sempre irreale. Cioè, solo l’unico sé non-duale
esiste ed è reale anche quando nella visione ignorante dell’individuo
esso sembra apparire come questo mondo irreale di dualità e
diversità.
Per enfatizzare che la dualità è irreale anche durante il tempo della
sua esistenza apparente, Sri Ramana cita la parabola del decimo
uomo ‘perduto’. Dieci uomini ingenui guadarono un fiume, e
raggiungendo l’altra sponda vollero assicurarsi che tutti avevano
attraversato il fiume senza problemi.
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Così iniziarono a contare il numero delle persone sulla riva, ma
poiché ciascuno di loro dimenticava di contare sé stesso, tutti
contavano solo nove uomini. Credendo che uno dei loro compagni
fosse annegato, tutti iniziarono a piangere, finché un viandante che
aveva compreso la situazione chiese a ciascuno di loro di contare
anche sé stesso, al che essi realizzarono che erano sempre stati dieci
uomini, sia durante il tempo della loro perdita apparente sia dopo il
loro ‘ritrovamento’ dell’uomo mancante. In modo simile, quando
conseguiremo l’auto-conoscenza realizzeremo che la non-dualità
(advaita) è sempre l’unica verità, sia durante il tempo della nostra
ignoranza apparente (quando la non-dualità sembra essere perduta e
la dualità sembra prevalere) sia dopo il nostro ‘conseguire’ il sé, la
realtà non-duale.
Deve essere notato qui che, sebbene la non-dualità sia la verità anche
durante il tempo dell’ignoranza apparente, questo non significa che
nessuna pratica spirituale (sadhana) sia necessaria, come alcuni
teorici/teoreti hanno concluso erroneamente.
Finché il decimo uomo sembra essere perduto, è necessario per
ciascuno dei dieci indagare e trovare ‘Chi è perduto?’, perché solo
allora sarà realizzata la verità che il cosiddetto decimo uomo
‘perduto’ è solo sé stessi, che di fatto non è mai stato perduto. In
modo simile, finché l’esperienza di non-dualità sembra essere
perduta, ci è necessario indagare e scoprire ‘Chi sono io, che ho
perduto l’esperienza di non-dualità?’, perché solo allora sarà
realizzata la verità che l’apparente ‘io’ individuale che non
sperimenta la non-dualità è solamente un’apparenza irreale, e che il
reale ‘io’ di fatto non ha mai perduto l’esperienza di non-dualità.

38. Se siamo chi compie le azioni (karma) che sono come semi,
sperimenteremo i frutti risultanti. (Ma) quando uno conosce
sé stesso indagando ‘Chi è colui che compie le azioni?’ (in
altre parole) ‘Chi sono io?’, il senso di essere l’agente
(kartritva) scomparirà e (quindi) tutti i tre karma (agamya,
sanchita e prarabdha) svaniranno (poiché l’ego, chi compie
le azioni e lo sperimentatore dei loro frutti, non esisterà più).
Questo (lo stato risultante che è privo di ego e che è di
conseguenza privo della schiavitù del karma) davvero è lo
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stato di liberazione, (che è eterna, cioè che è il nostro stato
naturale sempre esistente).
Nota: la parola ‘sé stesso’ (tanai) nella proposizione ‘quando uno
conosce sé stesso’ può essere qui intesa nel significato di ego o del
sé reale, perché se l’ego (l’agente) è conosciuto sarà scoperto essere
non-esistente, mentre se il sé reale è conosciuto sarà scoperto essere
l’unica esistenza. In ogni caso, sia il senso di essere l’agente
(kartitva) sia il senso di essere lo sperimentatore (bhoktritva) – che
sono le due facce dell’ego, come i due lati di un foglio di carta –
cesseranno necessariamente di esistere.
I tre karma a cui ci si riferisce in questo verso sono (1) agamya
karma, cioè, le azioni che l’individuo effettua in modo nuovo in
questa vita attraverso il suo aspetto di agente, (2) sanchita karma,
cioè, tutti i risultati del suo passato agamya karma che sono
immagazzinati e che ancora devono essere da lui sperimentati, e (3)
prarabdha karma, cioè, la parte dei risultati del suo passato agamya
karma che Dio ha selezionato tra il suo sanchita e che ha ordinato
che lui sperimenti in questa vita attraverso il suo aspetto di
sperimentatore. Per una spiegazione più dettagliata, riferirsi al
capitolo tre de Il Sentiero di Sri Ramana – Parte Due.

39. Solo finché, essendo un uomo folle (cioè una persona priva
di vera conoscenza), uno sente ‘io sono legato’, (esisteranno)
pensieri di schiavitù e liberazione. (Ma) quando uno vede sé
stesso (investigando) ‘chi è legato?’ (in altre parole, ‘chi sono
io?’) e quando (a causa di ciò) solo il sempre-liberato (il sé
reale) rimane come la verità indubitabile, poiché il pensiero
di schiavitù non può rimanere, può rimanere il pensiero di
liberazione?
Nota: quando uno conosce sé stesso investigando ‘Chi sono io,
l’individuo che è in schiavitù?’, scoprirà che l’individuo o ego è
non-esistente e che solo il sé reale, che è sempre-liberato, esiste.
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Poiché schiavitù e liberazione sono entrambi solo pensieri, e poiché
l’esistenza apparente di tutti i pensieri dipende dal primo pensiero,
che è l’ego, il sentire ‘io sono tizio’, quando l’ego è scoperto essere
non-esistente i pensieri di schiavitù e liberazione non saranno più in
grado di reggersi.

40. Se è detto, affinché si adatti alla (maturità) della mente, che
la liberazione che uno otterrà è (di) tre (tipi), con forma,
senza forma, o con o senza forma, io dirò che la liberazione è
(in verità solo) la distruzione della forma dell’ego che
distingue (tre tipi di liberazione), con forma, senza forma, o
con o senza forma. Conosci questo.
Nota: sebbene le scritture descrivono vari tipi differenti di
liberazione, fanno questo solo per adattarsi ai vari livelli differenti di
maturità e comprensione della mente umana, perché in verità c’è
solo un tipo reale di liberazione, vale a dire la distruzione dell’ego o
senso di individualità. Tutti gli altri tipi di liberazione non sono che
meri pensieri, che possono reggersi solo finché l’ego sembra
esistere. Quando l’ego è scoperto essere non-esistente, lo stato che
rimane sarà completamente privo di tutti i pensieri come ‘io sono
una forma’, ‘io sono senza forma’ o ‘io sono libero di divenire una
forma o senza forma’.

Questo kalivemba (che è) tutti i Quaranta Versi sulla Realtà (Uḷḷadu
Nāṟpadu) uniti insieme (come uno singolo verso) dal benigno Sri
Ramana, è la luce che rivela la realtà.
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Om Namo Bhagavate Sri Arunachalaramanaya
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