
Le religioniLe religioni
dell’Indiadell’India

misteriosa  misteriosa  

Yoghi Ramacharaka  

1



Yogi Ramacharaka

Lezione I.  

Il Paese del Gange.  

India, Paese del Gange, culla del Sanscrito linguaggio-base
del mondo, Madre delle Religioni e delle Filosofie -  il  XX°
Secolo ed il Mondo Occidentale ti salutano!

Dalle tue sorgenti sono scaturiti i linguaggi del mondo con i
quali  gli  uomini  hanno  espresso  i  pensieri  sorti  dalle  loro
menti; le tue parole-simboli hanno reso possibile l’espressione
dei pensieri più elevati. Dai tuoi Pensatori e dai tuoi Istruttori
sono  pervenute  le  idee-base  le  quali,  da  allora,  si  sono
sviluppate  in  molti  rami  filosofici  e  religiosi  con  germogli,
foglie, fiori e frutti.

A  te  possono  essere  fatte  risalire  le  grandi  concezioni
filosofiche e le verità religiose che hanno animato ed ispirato
per  millenni  il  pensiero  degli  uomini.  I  tuoi  100  secoli  di
profondo pensiero e di meditazione sui Ministeri dell’Esistenza
- il Segreto dell’ASSOLUTO - sono stati il  fermento che ha
fatto lievitare il pane della Vita ed ha elevato la massa compatta
della materialità cambiandone il carattere, in modo da poterne
fare uso senza danno.

La storia dell’India risale a molti secoli addietro e gli stessi
Indiani affermano che i loro ricordi e le loro tradizioni hanno
un passato di un centinaio di secoli – 10.000 anni - e che anche
prima di questo lungo periodo di tempo, il loro popolo esisteva
ed  aveva  avuto  civiltà  successive  e  periodi  di  stasi.  Secoli
prima  che  sorgesse  la  nostra  attuale  civiltà,  secoli  prima
dell’avvento  della  Religione  Cristiana,  secoli  prima  anche
dell’epoca  di  Abramo  e  lungo  tempo  avanti  di  Mosè  e
dell’inizio  della  Religione  Ebraica,  gli  Istruttori  Indiani
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avevano  formato  grandi  Scuole  di  Pensiero,  che  sono  state
dipoi  suddivise dai  loro seguaci,  i  di  cui  insegnamenti  sono
giunti, attraverso i secoli, fino ad oggi.

I Veda e le Upanishad furono scritti molti secoli fa, oltre il
tempo  del  ricordo  storico,  e  da  allora  sono  stati
ininterrottamente tramandati da Maestro a discepolo. Prima del
giorno della Sfinge e delle Piramidi dell’antico Egitto, i grandi
Istruttori  religiosi  e  filosofici  dell’India  formularono  le  loro
dottrine  e  fondarono Scuole  di  Pensiero.  Indubbiamente  tale
antichità  di  insegnamenti  e  la  corrispondente  vitalità  delle
dottrine che li ha mantenuti vivi e vigorosi attraverso sì lunghi
periodi di tempo, deve colpire la nostra attenzione ed imporsi
al nostro rispetto.

Il  caposcuola  occidentali  hanno  già  da  lungo  tempo
riconosciuto  ed  apprezzato  il  grande  valore  e  l’importanza
dell’opera  dei  Pensatori  Indiani,  e  su tale  opera  presa  come
base  è  stato  liberamente  costruito  un  grande  edificio  di
Pensiero Occidentale.

È  difficile  infatti  trovare  qualche  forma  di  filosofia
occidentale che non sia fondata su di una filosofia indiana, o
che  almeno,  forse  inconsciamente,  non  si  appoggi  sulla
fondamentale  verità  espressa  da  secoli  da  qualche  Pensatore
Indiano, poiché ogni possibile forma di speculazione filosofica,
di concezione, di teoria, è stata da essi esposta nel corso dei
secoli.

I prof. Max Müller e Paolo Deussen, hanno dichiarato che
l’India è  stata  la  sorgente del  Pensiero Filosofico,  e  che nei
Veda e nelle Upanishad possono trovarsi  riferimenti  ad ogni
concezione che la mente Occidentale ha da allora in poi svolta.
Questa  non è millanteria dell’Indiano e i  più attenti  studiosi
liberamente  lo  attestano:  un  esame  delle  testimonianze
autorevoli soddisferà la più rigida ricerca.
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Vittorio Cousin, lo scrittore francese di storia della filosofia,
ha  detto:  “Quando  leggiamo  le  grandi  opere  poetiche  e
filosofiche  Orientali,  e  soprattutto  quelle  dell’India,  le  quali
cominciano a divulgarsi in Europa, vi scopriamo molte verità:
verità  così  profonde e  che  formano un tale  contrasto con la
meschinità dei risultati ai quali il Genio Europeo si è talvolta
arrestato,  da  costringerci  a  piegare  il  ginocchio  dinanzi  alla
Filosofia  Orientale  ed  a  riconoscere  in  questa  culla
dell’Umanità  la  terra  in  cui  ha  avuto  origine  la  più  alta
Filosofia“.

“L’India contiene l’intera storia della Filosofia in un guscio
di noce“. Sir Monnier William nella sua importante opera sulle
religioni indiane dice: “Invero, mi sia concesso l’anacronismo,
gli  Indiani  e  erano  Spinoziani  più  di  duemila  anni  prima
dell’esistenza di Spinoza; Darwiniani molti secoli prima avanti
Darwin;  Evoluzionisti  molti  secoli  prima  che  la  Dottrina
dell’Evoluzione fosse stata accettata dagli scienziati moderni e
prima che la parola “Evoluzione” esistesse in alcun linguaggio
del mondo”.

Molti  scrittori  hanno  sostenuto  che  il  grande  filosofo  e
pensatore  greco,  Pitagora,  durante  il  suo  soggiorno  in  India
ricevesse  istruzioni  da  Maestri  Indiani,  e  qualche  leggenda
afferma che Egli facesse ritorno al paese natio in compagnia di
filosofi Indiani, affinché i Greci potessero avere il beneficio dei
loro insegnamenti. Sia ciò vero o no, è però indubbio che la
vitalità del  pensiero filosofico Greco è dovuta alle influenze
Indiane.

Il prof. E. W. Hopkins ha detto: “Platone era permeato di
pensieri del Sankhya da lui  elaborati,  ma presi da Pitagora”.
Prima del VI° secolo a.C. tutte le idee filosofico-religiose di
Pitagora erano correnti in India. Se questi casi fossero soltanto
uno o due potrebbero attribuirsi a coincidenze accidentali, ma
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tali coincidenze sono troppo numerose per essere il risultato del
caso... Il Neo-Platonismo e lo Gnosticismo Cristiano debbono
molto all’India.  Le idee Gnostiche riguardo alla pluralità dei
cieli e dei mondi spirituali derivano direttamente da sorgenti
Indiane. L’Anima e la Luce erano tutt’uno nel Sistema Sankhya
prima  che  così  fossero  concepite  in  Grecia,  e  quando  qui
apparvero  unite  ciò  fu  grazie  al  Pensiero  preso  a  prestito
dall’India. I famosi “Tre Guna” del Sankhya riappaiono come
le “Tre Classi” Gnostiche. Davies dice: “Il sistema di Kapila è
il primo sistema di Filosofia di cui il mondo abbia memoria. È
il  primo tentativo registrato di  dare una risposta  con la  sola
ragione alle misteriose domande che sorgono da ogni mentre
che pensa, sull’origine del mondo, sulla natura e sui rapporti
dell’uomo, e sul suo futuro destino”.   La stessa Autorità dice:
“La  Filosofia  di  Schopenhauer  e  di  Hartmann  è  una
riproduzione della parte materialistica del Sistema filosofico di
Kapila, presentata in una forma più elaborata, ma che poggia
sulle stesse linee fondamentali. Sotto questo rispetto l’intelletto
umano ha rifatto lo stesso cammino che aveva percorso più di
duemila anni fa, ma da un lato più importante ha retrocesso di
un  passo“.  Kapila  riconosceva  pienamente  l’esistenza
dell’Anima nell’uomo, la quale costituiva la sua propria natura
– l’Assoluto di Fichte - distinta dalla materia ed immortale; ma
le nostre recentissime filosofie,  sia Americane che Tedesche,
sanno  vedere  nell’Uomo  soltanto  un  organismo  altamente
sviluppato. Hopkins dice: “Talete e Parmenide sono invero stati
preceduti dai Saggi Indiani, e la scuola “Elatica” sembra essere
un riflesso delle Upanishad. Le Dottrine di Anassimandro e di
Eraclito non sono forse apparse per la prima volta in Grecia.
Schlegel ha detto: “L’idea dell’origine divina dell’uomo, come
insegna  il  Vedanta,  viene  continuamente  incontrata  per
stimolare i suoi sforzi, per animarlo nella lotta a ed aiutarlo a
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considerare la ri-unione con la Divinità lo scopo supremo di
ogni suo atto”.

Anche  la  più  alta  filosofia  degli  Europei  –  l’Idealismo
Razionale - come è stato esposto dai filosofi  Greci, messo a
confronto con l’abbondante Luce e con la forza dell’Idealismo
Orientale,  appare  simile  ad  una  debole  scintilla  Prometeica
nella  pienezza  della  gloria  celeste  del  sole  meridiano,
tremolante e debole e sempre pronta ad estinguersi.

Del  sistema  Vedanta  di  filosofia  Indiana  Max  Müller  ha
detto: “Questo costituisce l’unico carattere del Vedanta: unico,
paragonato con ogni altra Filosofia del mondo che non sia stata
-  direttamente  o  indirettamente  -  da  quello  influenzata”.
Parlando delle audaci concezioni Filosofiche del Vedanta che si
rivelano  nella  negazione  della  realtà  del  fenomeno  e
nell’asserzione  dell’Assoluto  quale  Unica  Realtà,  di  nuovo
Max Müller dice: “Nessuno dei nostri filosofi, non e eccettuati
Eraclito e Platone, Kant o Hegel, si è avventurato ad erigere
una  costruzione  tale  che  abbia  resistito  ai  fulmini  e  alle
tempeste”.  “Una  volta  fatto  il  primo  passo,  gli  altri  si
susseguono  regolarmente  dopo  che  sia  stato  chiaramente
veduto che al principio non può esservi stato che Uno, come
non vi sarà che Uno alla fine; sia che lo chiamiamo Atman o
Brahman”. Sir William Jones ha detto: “È impossibile leggere
il  Vedanta,  o  le  molto  acute  opere  che  lo  illustrano,  senza
restare convinti che Pitagora e Platone derivano le loro sublimi
teorie dalla stessa sorgente dei Saggi Indiani”. Schopenhauer, il
grande  filosofo  Tedesco,  disse:  “Non  vi  è  studio  che  più
benefichi ed elevi l’Umanità, di quello delle Upanishad. Esso è
stato  il  conforto  della  mia  vita,  e  sarà  il  conforto  della  mia
morte”. Paolo Deussen ha detto: “Dio, il solo Autore di tutto il
bene in noi non è, come nel Vecchio Testamento, un Essere in
contrasto con noi e da noi separato, ma è anzi il nostro Divino
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Se”.
Ciò, e molto di più, possiamo imparare dalle Upanishad e

apprenderemo questa lezione se avremo la volontà di integrare
la coscienza Cristiana rendendola in ogni sua parte coerente e
completa.

Gli  studiosi  Occidentali,  i  quali  desiderano  conoscere  le
Filosofie e le Religioni Indiane,  si trovano in una situazione
svantaggiosa  a  causa  dei  remoti  tempi  in  cui  vissero  gli
Istruttori autorevoli, ed anche per l’incapacità a distinguere tra
il vero e il falso - il genuino e lo spurio - l’intera e la mezza
verità, nei voluminosi scritti in quel campo.

Abbiamo  una  cospicua  letteratura  inglese  riferentesi
all’India  e  alle  sue  religioni,  dovuta  ai  vari  scrittori  i  quali
sovente  hanno  fatto,  al  riguardo,  soltanto  uno  studio
superficiale  e  sono  quindi  incapaci  di  conciliare  le  molte
affermazioni in conflitto tra loro, esistenti nei testi Indiani. Essi
trovano le varie Autorità in aperta contraddizione le une con le
altre e, nella loro ignoranza, non sanno decidere riguardo alla
fiducia  da  accordare  a  quelle  contrastanti  sorgenti  di
informazioni.  Ciò  non  meraviglia  se  ricordiamo  che  la
maggioranza degli scrittori Inglesi ha attinto a fonti mal sicure.

L’antico Pensiero Indiano è loro estraneo, così opposto alla
loro  disciplina  mentale  religiosa  e  filosofica,  che  essi  non
hanno possibilità di discriminare intelligentemente.

Ciò nonostante esiste in questo campo un certo numero di
ottime opere Inglesi, ma di fronte al cumulo di trattati pieni di
incompetenze,  di  errori  e,  qualche  volta,  di  preconcetti  e  di
parzialità,  esse  rappresentano  una  esigua  minoranza.  A
chiunque  scriva  intelligentemente  sulle  religioni  e  sulle
filosofie Indiane è necessario essere in simpatia con la mente e
con  l’ “Anima”  Indiana,  in  simpatia  con  le  concezioni  e  i
fondamentali principi spirituali del popolo Indiano, pur senza
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essere necessariamente un credente delle sue Religioni, od un
seguace delle sue Filosofie.

Ciò è vero riguardo a tutti gli insegnamenti e alle credenze
di ogni popolo. Immaginate un Cinese il quale, senza adeguata
preparazione,  si  accingesse  a  scrivere  una  relazione  corretta
sulle Fedi e sulle filosofie Occidentali avendo attinto a fonti di
informazioni contraddittorie, ed avrete un’idea delle difficoltà
che incontrano per lo più gli  Occidentali  che iscrivono sulle
filosofie Indiane. E tuttavia per il Cinese il compito sarebbe più
facile  perché  gran  parte  del  Pensiero  Occidentale  è  stato
espresso nei libri, mentre molto del Pensiero Indiano esiste solo
sotto forma di Insegnamento verbali e di tradizioni, ed occorre
sapere “leggere tra le righe” dei libri stampati. Un intelligente
interprete  del  Pensiero  Indiano  deve  non  solo  conoscere
profondamente le migliori  sorgenti  di  informazioni,  ma deve
avere  l’ ”istinto”  che  lo  rende  atto  a  discriminante  fra  gli
insegnamenti attendibili e quelli che contengono verità parziali,
e soprattutto egli deve avere lo “Spirito Indiano” col quale può
vedere  le  cose a  come l’Indiano stesso  le  vede;  quel  sottile
senso spirituale che gli consente di giungere al “cuore” degli
Insegnamenti Interiori, e che è la “chiave” che apre la “Porta
del Tempi”.

Se ricordiamo che molti dei tentativi Inglesi di interpretare
le  filosofie  Indiane  sono  stati  fatti  da  uomini  che  avevano
vissuto in India come Missionari Cristiani, compito dei quali
era stato quello di screditare nelle menti del popolo Indiano le
loro naturali credenze nella speranza di ottenere vittoria su di
essi,  inducendoli  alla  conversione,  ci  renderemo  conto  di
quanto  quei  tentativi  fossero  soggetti  all’errore.  Per  quanto
sincero, onesto e coscienzioso un tale scrittore possa essere, le
sue considerazioni  vengono necessariamente colorite  dal  suo
punto di vista e dai suoi doveri personali; egli si trova nella
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condizione medesima di un avvocato pagato da una delle parti,
il  quale tentasse di descrivere il “caso” della parte contraria:
compito pressoché impossibile ad assolversi senza partigianeria
e  prevenzione.  L’avvocato  zelante  per  gli  interessi  del  suo
cliente  e  tutto  compreso  di  uno  dei  lati  del  “caso”  non  è
precisamente il più adatto a manifestare spassionatamente un
giudizio ed un punto di vista opposto, per quanto onesto egli
possa essere.

Inoltre  la  fondamentale  opposizione  tra  le  concezioni
essenziali del filosofo Indiano e del teologo Cristiano non può
essere  male  immaginata  da  uno  che  non  sia  familiare  con
ambedue.  Per  dare  un  piccolo  esempio  possiamo  dire  che
mentre  la  “creazione”  -  il  creare  qualcosa  dal  nulla  -  una
concezione  errata  e,  dal  suo  punto  di  vista,  assolutamente
inconcepibile ed insana. Per la mente Indiana nulla viene dal
nulla;  ogni cosa che “È” è  eterna,  oppure è  una forma,  una
manifestazione od un’apparenza; un’emanazione od una fase di
qualche  “cosa”  eterna.  Il  “miracolo”  del  creare  qualcosa dal
nulla è assolutamente incomprensibile ed inconcepibile per la
mente dell’Indiano e per quanto risolutamente ed onestamente
egli si sforzi di formarsene una immagine mentale, è costretto a
confessarsene incapace. Sarebbe come domandargli di pensare
che qualche volta due più due non fa quattro, o che la più breve
distanza fra due punti non è una linea retta. Per lui, “nulla” è
sempre “nulla” e non può mai divenire “qualcosa” attraverso
nessun processo umano o Divino.

Inoltre, per la mente Indiana, una cosa mortale non può mai
con nessun mezzo divenire  immortale.  Ciò  che  è  Immortale
deve esserlo sempre stato o altrimenti non potrà divenirlo mai.
E perciò ogni cosa nata deve un giorno o l’altro morire ed ogni
cosa che muore è, in altro tempo, nata. Per l’Indiano l’Eternità
deve esistere alle due estremità dell’ “Ora”; infatti “Ora” è solo
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un “Punto” nell’Eternità; così egli è incapace di accettarne gli
insegnamenti  sull’Immortalità  dell’Anima  senza  ammettere
anche una immortalità precedente; egli non può concepire un
Potere che crei un’Anima dal nulla e che le conferisca dipoi
eterna Immortalità.  Ora,  mentre  il  filosofo occidentale  è pur
esso  incapace  di  concepire  il  “qualcosa  creato  dal  nulla”,  il
teologo accetta senza difficoltà il Divino “FIAT”.

Potete così vedere quanto il  missionario-scrittore sia poco
atto ad afferrare le fondamentali  concezioni dell’Indiano o il
suo  punto  di  vista,  e  come  glielo  impediscano  la  sua
preparazione religiosa ed il suo stesso lavoro. Ciò che è vero
per il Missionario è vero anche per la media degli investigatori
Occidentali  delle  filosofie  e  delle  religioni  Orientali.  Come
l’Indiano dice, colui che vuole afferrare l’intimo insegnamento
della  Filosofia  Indiana  deve  avere  un’Anima  Indiana,
qualunque sia la sua razza o la sua nazionalità.  Molti  hanno
questa “Anima Indiana” e ne è prova il fatto che un crescente
numero di Occidentali si interessa agli  Insegnamenti Indiani,
comprendendoli  intelligentemente  e  simpatizzando  con  essi.
Questo  fatto  è  spiegato  dagli  Indiani  con  la  teoria  della
Reincarnazione.  Essi  dicono:  “Una  volta  che  uno  è  nato
Indiano  è  sempre  un  Indiano”,  in  qualunque  razza  l’Anima
possa  incarnarsi,  e  la  forza  concentrata  degli  antichi
Insegnamenti  è  incancellabilmente  impressa  nell’Anima,
dandole,  nelle  future  vite,  una  tendenza  verso  il  Pensiero
Indiano.  Infatti  gli  Indiani  sostengono  che  le  anime  degli
antichi loro Istruttori,  o piuttosto di alcuni di  essi,  siano ora
incarnate in Occidente per guidare i le nuove razze verso una
concezione della Verità, e che i loro primi Discepoli siano le
Anime Indiane reincarnate che vivono in Paesi Occidentali.

Un’altra  difficoltà  si  presenta  dinanzi  allo  scrittore
Occidentale  il  quale  desideri  e  tenti  di  afferrare  il  profondo
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significato delle filosofie Indiane, ma che trascuri di coglierne
lo  “spirito”.  Alludiamo  agli  Insegnamenti  Interiori  che
costituiscono la base di tutto il Pensiero Orientale. La mente
Orientale lavora sul linee psicologiche completamente diverse
da quelle Occidentali. In Occidente vi è l’impulso a proclamare
pubblicamente  in  ogni  dettaglio  di  Pensiero  su  qualsiasi
oggetto, e talvolta prima che esso sia stato accettato dalle menti
più degni di stima.

In Oriente la tendenza è precisamente opposta, ed il Saggio
è incline a riservare per se stesso e per la ristretta cerchia dei
suoi studenti e seguaci personali quanto vi ha di meglio nella
sua Idea, ritenendola troppo importante per essere partecipata
al  pubblico che non pensa e  quindi  incapace di  apprezzarla.
Inoltre in Occidente la filosofia di un uomo è considerata come
materia puramente intellettuale ed egli non è tenuto a vivere
secondo la sua filosofia, mentre in Oriente il filosofo prende i
propri  insegnamenti  molto  più  sul  serio  -  e  così  fa  il  suo
pubblico  -  ed  egli  è  obbligato  a  dimostrarli  nella  sua  vita
quotidiana, o altrimenti viene considerato un ipocrita. Se non
può viverli egli tiene per sé i suoi Insegnamenti Interiori fino a
che sia capace di realizzarli e di manifestarli nella propria vita.
Ciò  che  vale  per  l’individuo  vale  anche  per  il  gruppo  dei
pensatori  i  quali  istintivamente  riservano  per  i  pochi  gli
Insegnamenti  Segreti  delle  loro  filosofie,  ritenendo  quasi  un
sacrilegio divulgare le verità più intime a chi non abbia dato
prova di integrità e di retti movimenti. Inoltre vi è sempre un
grande  numero  di  Insegnamenti  Esoterici  delle  Filosofie
Indiane che sono stati tacitamente accettati e riconosciuti dagli
studiosi, ma che non sono apertamente impartiti.

Queste  verità  fondamentali  sono  profondamente  impresse
nella  coscienza  dell’Indiano  e  vengono  assorbite  col  latte
materno. Per conseguenza lo studioso occidentale non trovando
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nei libri  chiari  e dettagliati  ragguagli  su queste fondamentali
verità,  deve  necessariamente  ignorarle,  e  non  può  quindi
comprendere il vero significato di certe idee e verità secondarie
che su quelle si basano.

Ciò è evidente per chiunque che, avendo afferrato l’intimo
significato delle filosofie Indiane ed essendo quindi capace di
scorgere  la  base  comune  nelle  teorie  apparentemente
contraddittorie e nelle scuole opposte, legga i saggi ed i libri
scritti  da  Occidentali  i  quali  considerano  le  diverse  scuole
come diametralmente opposte  fra  loro,  negando ad esse una
comune origine.

La verità è che tutte le varie filosofie e Religioni Indiane
sono soltanto i rampolli di un unico tronco e di un’unica radice.
Chi  rintraccia  questo  pensiero  fondamentale,  è  in  grado  di
seguire le sottili differenze di interpretazione e di dottrina, e di
riconciliarle fra loro; mentre per l’Occidentale che non giunga
a questa percezione, l’intero Sistema di Filosofia Indiana è un
arruffato ammasso di contraddizioni senza correlazione e senza
armonia.

In queste lezioni noi speriamo di saper presentare il soggetto
in modo che lo studioso possa scorgere quel tronco e quella
radice comuni, e possa quindi seguire le branche divergenti dal
punto di apparente separazione lungo tutto il loro sviluppo o,
d’altro lato, seguire una linea di pensiero partendo dall’esterno
punto divergente e risalendo al tronco comune.

Se quanto sopra è stato osservato circa la difficoltà di una
esatta  comprensione  è  vero,  che  cosa  potrà  esser  detto  del
tentativo  della  mente  Occidentale  di  comprendere  ed
interpretare i Sistemi Religiosi Indiani in tutte le loro branche,
denominazioni, suddivisioni e molteplici gradazioni?

Per  la  media  degli  Occidentali  il  soggetto  delle  religioni
Indiane è causa di estrema perplessità e confusione, sembrando
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loro  basato  su  instabili  fondamenta  e  mancante  di  una  base
comune.  L’occidentale  vede  e  ode  da  un  lato  provenire  dai
Maestri dell’antica India i più alti Insegnamenti Spirituali è la
più elevata e sottile Filosofia, e dall’altro si trova di fronte alle
più  grossolane  superstizioni  e  credulità,  accompagnate  dalle
più assurde forme del ritualistico non senso, ed alle esibizioni
di  avidi  e  tirannici  mestieranti.  Da  un  atto  le  più  elevate
concezioni Spirituali unite alle più austere ed ascetiche vite dei
loro seguaci, mentre d’altro canto appaiono le esibizioni che
ricordano  le  più  grossolane  forme  dell’antica  adorazione
Fallica, unite alle più disgustose espressioni di immoralità e di
oscenità.  Possono  tali  cose  avere  una  origine  comune,  può
esservi un rapporto tra le più alte forme e le inferiori?

Chi rivolge tale domanda dimentica che nella storia di tutte
le  religioni  vi  sono  esempi  di  questi  estremi  e  di  queste
contraddizioni, ma apparsi per lo più a distanza di tempo e di
Ere di Pensiero, mentre in India esistono contemporaneamente
e quasi lato a lato. All’Occidente appare la più alta espressione
di filosofia religiosa insegnata e praticata sotto alcune delle più
elevate forme del Vedanta, oltre le quali l’umana Mente non ha
mai  osato  avventurarsi,  così  tenui  ed  eteree  sono  le  sue
concezioni, la Verità essendo seguita sino a che si dilegua in
una trascendentale inconsistenza inafferrabile, salvo che dalle
menti allenate a questi metodi filosofici superiori.  Quindi, in
contrasto  a  ciò,  appaiono  all’osservatore  Occidentale  le  più
rudimentali  forme di  idolatria  e  le  più degradanti  crudeltà  e
superstizioni,  quasi  forme  di  diabolica  adorazione  e  di
feticismo.  Ben  giustificato  è  domandarsi  se  fra  queste
concezioni e queste pratiche opposte possa esistere una radice
ed  una  origine  comune,  e  non  meraviglia  che  il  mondo
Occidentale  udendo  certi  racconti  dei  viaggiatori  e  dei
Missionari Cristiani e leggendo le elevate dottrine dei Veda e
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delle  Upanishad non riesca a  comprendere,  e  si  allontani  da
tutto ciò con una scrollatina del capo e con l’idea che in India
imperi un vero incubo di concezioni che di fantasie teologiche
religiose e filosofiche.

La perplessità e la difficoltà aumentano quando a tutto ciò si
aggiungono i racconti di qualche Fachiro o Mago indiano, sulla
Magia o sugli  “operatori  dei  miracoli”  e  che d’altro lato gli
Istruttori  Indiani  dichiarano  che  quei  “miracoli”  e  quelle
meraviglie non sono proclamati né da Sistemi né da persone
altamente Spirituali ma che, al contrario, essi sono il risultato
di metodi “psichici” come ognuno che studi accuratamente il
soggetto  può  comprendere,  e  spesso  compiuti  da  uomini
tutt’altro che Spirituali; uomini senza moralità e senza meriti
religiosi,  sovente  ignari  persino  dei  rudimenti  delle  filosofie
superiori.

Una delle spiegazioni del prevalere in India delle più basse
forme di feticismo, di superstizione e di degradazione religiosa,
accanto alle  più alte  forme di  conoscenza e  di  insegnamenti
filosofici e religiosi, si ritrova nell’atmosfera mentale dell’India
medesima  e  nello  studio  della  storia  del  Pensiero  di  questo
Paese.

Dobbiamo ricordare che per innumerevoli  secoli  la mente
Indiana si è strettamente confinata nella ricerca dell’ “altro lato
della  vita”  ad  un  grado  che  la  mente  Occidentale  non  può
immaginare.  Mentre  i  nuovi  Paesi  dell’Occidente  con i  loro
pionieri  dell’attività  sono  stati  sospinti  verso  il  progresso
materiale, l’India si è riposata in un tranquillo sogno di ciò che
esiste  dietro  al  mondo  materiale  e  al  di  sopra  e  al  di  sotto
dell’esistenza  fisica.  Per  la  mente  Indiana  il  mondo fisico  e
materiale  è  nulla  più  di  un’Illusione  in  quanto  che  viene
distrutto  quasi  mentre  è  formato;  esso  è  quindi  temporaneo,
mentre soltanto il mondo dello Spirito è Reale, e l’unico a cui
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la Mente umana può volgersi con vero profitto.
Teniamo a far notare che stiamo semplicemente esponendo

il fatto che le condizioni esistenti perché possiate comprenderli,
senza con ciò affermare che il suddetto metodo sia il migliore.
Perché,  per  essere  franchi,  noi  consideriamo  la  tendenza
generale della mente Indiana altrettanto unilaterale di quella del
mondo  Occidentale.  Una  accentua  il  lato  dell’“Io  sono”
trascurando  il  lato  “Io  agisco”  mentre  l’altra  propende
decisamente  per  l’aspetto  “Io  agisco”   ignorando  quasi
completamente  l’  “Io  sono”.  Una  è  volta  verso  il  atto
dell’“Essere”  e  ignora  quello  dell’Azione,  mentre  l’altra
considera  l’Azione  come  essenziale,  ignorando  la  vitale
importanza dell’ “Essere”.

Per il  mondo Occidentale  il  Fisico è l’aspetto dominante;
per  l’Oriente  il  Metafisico  ha  il  primo  posto.  I  Pensatori
dell’Est e dell’Ovest vedono chiaramente che una integrazione
dei  metodi  dei  due  Paesi  produrrà  un  futuro  più  grande
progresso:  l’Attività  dell’Occidente  si  sommerà  al  Pensiero
dell’Oriente, ispirando così i vecchi Paesi a nuove attività ed
energie,  mentre  all’attività  Occidentale  si  aggiungerà  la
Spiritualità e la “Conoscenza dell’Anima” Orientale, in modo
che  l’invadente  materialismo  verrà  neutralizzato  e  potrà
stabilirsi  un  soddisfacente  equilibrio.  L’acuto  osservatore
scorge  nella  bramosia  dell’Oriente  di  indirizzarsi  verso
l’attività  Occidentale,  e  nell’ardente  anelito  Occidentale  di
conoscenza dell’Anima e di “ciò che è dietro a tutta la Vita e
all’Universo”,  l’indicazione  di  un  meraviglioso  futuro  per  il
mondo intero.

Gli  Indiani  sono  separati  da  un  cordiale  sottile  velo
dell’“altro lato della vita” e chiunque vive in India riconosce di
sentire  la  corrente di  Pensiero e  di  Vita  ivi  manifestantesi  e
diviene  ben  presto  conscio  di  una  profonda  differenza
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psicologica  tra  l’antico  Paese  del  Gange  e  il  mondo
Occidentale.  Quella  particolare  corrente  è  nell’“aria”
dell’India,  e  nessuno  può  vivervi  senza  risentire  della  sua
sottile influenza. Nessun Occidentale che abbia vissuto in India
qualche anno è più lo stesso uomo di prima, anche s’egli torna
al suo Paese. Egli non perde mai il sentimento di quel vago e
nebuloso  “Qualcosa  Vivente”,  che  è  veramente  nell’aria,
attorno e sopra a lui.  Per quanto egli  possa desiderare e per
quanto materialistici possano essere i suoi pensieri, continuerà
a sentire che “Qual-Cosa” lo avvolge: egli ha colto l’atmosfera
psichica dell’India.

Il fatto di questa atmosfera mentale e psichica ha il suo lato
buono  e  cattivo  precisamente  come  avviene  per  il  fertile
terreno delle religioni tropicali, che sotto al fiammeggiante sole
e ad altre influenze naturali produce un’abbondanza di frutti di
fiori  e  di  vegetazione  di  qualità  rispondente  al  desiderio
dell’uomo, mentre sotto lo stesso suolo, sotto gli stessi impulsi,
offre una rigogliosa produzione di erbe e di vegetazioni nocive,
così che i fertili campi da un lato fanno un notevole contrasto
con le crudeli selvagge giungle dall’alto;  e ciò in condizioni
sorte dallo stesso suolo, sotto il medesimo sole e la medesima
pioggia,  in  condizioni  atmosferiche  identiche.  Così  pure  il
meraviglioso  sole  dei  paesi  tropicali  e  semi-tropicali  che
provvede la magnifica messe e le produzioni vegetali, al tempo
stesso, sotto certe condizioni, arde completamente, dissecca e
distrugge il grano, i frutti e le produzioni nutritive del Paese
con una selvaggia e mortale siccità che si risolve nella carestia
che regna spaventevole là dove prima fruttificavano le messi
abbondanti, di modo che migliaia di persone periscono di fame
invece di essere nutrite dalla Natura.

Come nel piano fisico, così avviene - in India - nel piano
mentale  e  spirituale.  Il  terreno  mentale  così  ricco  e  così
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sovrabbondante di materiali per lo sviluppo dello Spirito sotto
il Sole della Conoscenza Spirituale, diviene anche un campo
adatto  per  le  nocive  produzioni  della  superstizione  e  della
credulità,  della  falsa  adorazione  e  della  spaventevole
degradazione del Pensiero e della pratica. Inoltre, precisamente
come  il  sole  produce  la  benefica  messe  in  un  luogo  e  la
perniciosa siccità in un altro, così il ricco sviluppo Spirituale
dell’India  ha  il  suo  lato  tenebroso  negli  insegnamenti
degenerati, la sua “ombra” in uno stesso Popolo.

L’India è un Paese di forti  contrasti  spirituali:  l’eccelso e
l’infimo vi si trovano lato a lato. Ma a coloro che sono capaci
di penetrare “dietro le scene” e di scandagliare il cuore della
questione, apparirà sempre evidente che le degradanti forme di
religione in India, altro non sono che lati degenerati e degradati
dei veri insegnamenti religiosi.

Così come gli  uomini possono degenerare - e di fatto ciò
avviene  -  moralmente  mentalmente  e  fisicamente,  essi
degenerano anche spiritualmente.  Come nei Centri  di  Civiltà
Occidentale possono esservi dei mostri umani i quali compiono
azioni più barbare di quelle del più ignorante selvaggio, come
vi sono uomini intelligenti che si rendono colpevoli di atti e di
pratiche  che  appartengono  al  livello  animale,  così  in  India
vediamo le classi inferiori ed ignoranti cadute così in basso dai
magnifici Insegnamenti Spirituali della loro Razza, da trovarsi,
nella  scala  della  vera  Spiritualità,  al  di  sotto  del  selvaggio.
Quanto più alta è la vetta tanto più considerevole è la caduta;
quanto  più  il  pendolo  oscilla  da  un  lato,  tanto  maggiore  è
l’oscillamento nella direzione opposta. Le leggi universali che
si manifestano nel piano fisico operano ugualmente nei piani
mentale e spirituale.

Forse quando avrete studiato queste lezioni sarete capaci di
discernere il vero dal falso nelle religioni Indiane, e di vedere
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che mentre le loro filosofie raggiungono le più alte vette della
Conoscenza umana, certe forme delle loro religioni risiedono
nei crepacci e nelle gole più basse ed oscure, prive del sole e
delle influenze vivificanti che vi sono agli altri livelli.

L’India  ha  una  popolazione  di  circa  trecento  milioni  di
Anime sparse su di un territorio immenso. Questa popolazione
è composta di  innumerevoli  popoli  e razze con tutte  le  loro
diversità di  opinioni e di pratiche religiose, tra cui vi sono i
milioni  di  Indiani  ortodossi  (con le  loro molteplici  forme di
fedi e di credi), i Cristiani, i Maomettani, gli Ebrei, i Parsi, i
Gianisti,  i  Sikhs,  ed  altri  tra  i  quali  circa  mezzo milione  di
Aborigeni  non veri  Ariani  o  Indiani,  i  quali  aderiscono alle
vecchie  forme  di  adorazione  dei  loro  antenati.  Non  deve
meravigliare  a  che  fra  quei  popoli  esistano  tutte  queste
sfumature e questi gradi di pensiero religioso, poiché lo stesso
avviene in Europa ove si riscontrano tutti gli stadi di credenze
religiose,  ed  in  America  in  cui  abbiamo  il  più  avanzato
pensiero  religioso  accanto  alle  forme  più  degradanti,  dalle
concezioni di  un Emerson alle infime fedi di  alcuni neri del
Sud, poco al di sopra del livello delle credenze Vodoo dei loro
antenati.

Quanti  pochi  Americani,  di  tutte  le  classi,  sono capaci  di
comprendere  i  sublimi  insegnamenti  del  loro  compatriota
Emerson!  La  Legge  è  universale  ed  include  Oriente  e
Occidente.

A coloro che domandano perché le masse Indiane non sono
capaci di elevarsi al più alto livello delle concezioni filosofiche
del loro Paese, noi rispondiamo: per le stesse ragioni per cui i
più elevati insegnamenti dei filosofi Occidentali non sono stati
accessibili  alle  masse.  La  causa  alla  stessa  e  risiede  nella
diversità tra popoli e regioni.

In tutti i Paesi vi sono Anime più o meno avanzate, ed anche
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assai in basso nella scala evolutiva. L’uomo che considera il
mondo da un ampio  punto  di  vista  non fa  queste  ristrette  e
limitate  distinzioni  fra  popoli,  perché  egli  vede  ovunque
all’opera  le  stesse  leggi  universali  della  Natura,  che  si
manifestano  a  seconda  delle  peculiarità  locali,  ma  che  sono
sempre le medesime leggi.

Ciò  che  più  distingue  gli  Indiani  dagli  Occidentali  è  il
caratteristico fatto che abbiamo notato un momento fa: cioè che
in India il velo tra il visibile e l’invisibile è più sottile che nei
Paesi dell’Occidente. In India la crosta fra la superficie della
Vita Fenomenica e la sottostante Vita Numenica è invero molto
sottile,  e  l’Anima  sensitive  può  avvertire  il  pulsare  di
quest’ultima  col  battito  del  suo  cuore  e  con  le  tumultuose
correnti  dell’Essere.  Mentre  l’Anima  avanzata  giunge  in  tal
modo ad una stretta unione con l’intima Vita dell’Universo ed è
capace di elevarsi  ad un livello superiore,  l’Anima lungi dal
Sentiero della Conoscenza Spirituale, non avendo l’intelligenza
o il potere di discernere le forze ch’essa stessa racchiude, pur
essendo  cosciente  dell’Esistenza  della  Vita  Reale,  può  solo
svilupparsi  nel campo psichico inferiore anziché percorrendo
l’unica  Via  superiore  e  Spirituale,  ed  in  conseguenza  tende
verso la superstizione, la credulità e gli ideali inferiori anziché
volgersi verso l’alto.

La  malerba  cresce  nei  climi  tropicali  come vi  crescono i
frutti ed i fiori: forse questa semplice spiegazione può aiutar a
far luce su questo soggetto.

Procederemo ora nello studio dei Principi Fondamentali che
i  informano  l’intero  Sistema  del  Pensiero  Indiano;  indi
passeremo  ad  un  esame  dell’interpretazione  e  degli
Insegnamenti di ogni Sistema, di ogni Scuola, culto o setta di
questo Paese e così fertile e prolifico di Pensiero sulle “Cose
Dietro il velo”.
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I° Messaggio speciale di Yogi Ramacharaka.

Iniziamo  questo  mese  lo  studio  delle  Filosofie  e  delle
Religioni  Indiane:  soggetto del  più grande interesse per  tutti
coloro che hanno studiato con noi le precedenti lezioni sulla
nostra concezione della Filosofia Yoga. Essi saranno pronti per
seguire il graduale progresso del Pensiero Filosofico Indiano,
dal suo inizio fino ad oggi, in tutte le sue branche e variazioni.
Saranno  edotti  circa  le  Dottrine  Fondamentali  dei  Filosofi
Indiani e gli Insegnamenti Interiori, alla luce dei quali potranno
percepire  le  divergenze  sostanziali  e  di  interpretazione,  le
riconciliazioni e le consonanze fra le varie scuole e sette.

Con la chiave di quegli Insegnamenti Fondamentali saranno
capaci di schiudere le pesanti porte dei Templi del Pensiero, ed
inoltre, essendo quegli Insegnamenti basilari ed universali nella
loro applicazione,  sarà  anche possibile  risolvere i  complicati
problemi della Filosofia,  sia Orientale che Occidentale;  indi,
con la conoscenza di quei Principi Essenziali potranno risalire
all’origine di ciascuna concezione, situandola al proprio posto.
Vedremo  anche  in  che  cosa  il  nostro  particolare  sistema
filosofico concorda o differisce nei raffronti con le varie Scuole
di filosofia Indiana, e come, pur senza “stracciare l’etichetta”
delle  diverse  Scuole,  si  rintracciano  molti  punti  in  comune
anche fra alcune delle loro divisioni e suddivisioni.

Noi  apparteniamo  alla  “Scuola  Eclettica”  della  filosofia
Indiana che in realtà non è affatto una scuola cristallizzata, ma
che  pure  è  basata  sulla  solida  roccia  delle  Dottrine
Fondamentali  e  quindi  “attinge  ovunque  essa  trova”  fra  gli
Insegnamenti dei Pensatori Indiani, in un passato di 5000 anni.

“Eclettica”, come sapete, significa “selettiva”; “scegliere da
varie  sorgenti,  sistemi”,  ecc.;  esattamente  l’opposto  di
“Dogmatico” e “Settario”.
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Noi abbiamo molti punti di contatto con la Scuola Monistica
del Vedanta e con la Scuola Sankhya; qualche punto in comune
con la Scuola Yoga di Patanjali ed anche col Buddhismo, ma
allo  stesso  tempo  dissentiamo  su  molti  punti  di  ciascuna
Scuola. Inoltre abbiamo usufruito di quel vastissimo e per noi
molto importante  Corpo di Pensiero Indipendente,  all’infuori
dei  Sistemi  irregolari  Indiani,  che  è  nutrito  da  Pensatori
Indipendenti,  Istruttori  e  Filosofi  dell’India  e  di  altre  parti
dell’Oriente;  ed attingiamo poi in libertà ad altre sorgenti  di
Insegnamento Occulto Orientale.

A coloro che,  non essendo a cognizione della storia della
Filosofia  Indiana,  obiettano  che  un  Sistema  “Eclettico”  di
filosofia Indiana è un prodotto di tendenze moderne ed a una
“cosa nuova” e perciò non avvalorata dalle antiche Autorità,
citeremo le  seguenti  parole  del  professor  Riccardo Garbe,  il
ben noto autorevole storico di filosofia Indiana. Egli dice: “Nel
primo secolo dell’Era Cristiana sorse in India un Movimento
Eclettico  formato  principalmente  da  una  combinazione  delle
teorie Sankhya, Yoga e Vedanta”.

Ad un tale “movimento” (si ricordi, non a una scuola o da
un sistema) che esiste da 2.000 anni e che ha dato luogo in
questo  tempo  alla  manifestazione  di  alcuni  fra  i  più  civili
pensieri filosofici, può essere consentito di rifiutarsi di essere
chiamato “nuovo” e di reclamare il suo legittimo posto fra le
filosofie Indiane.

Ed  ora,  iniziando  questo  studio,  mettiamo  da  parte  ogni
pregiudizio, ogni prevenzione ed ogni malinteso, esaminando e
valutando  con  mente  aperta;  consideriamo  e  soppesiamo  le
affermazioni  e  gli  Insegnamenti  di  questi  vari  Sistemi,
saggiando  ciascuno  con  la  pietra  di  paragone  dei  Principi
fondamentali  che  vi  esporremo,  e  soprattutto  percependo
l’unità nella diversità che apparirà evidente allo studioso che
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abbia accolto un barlume della Verità.
Meditiamo sull’idea che la Verità è universale e che nessuna

persona  o  comunità  nei  ha  avuto,  ne  ha,  o  ne  avrà  mai,  il
monopolio. Vi è una parte di Vero in tutti gli Insegnamenti, ma
nessuno ha tutta la Verità.

Cercando la Verità in tutto, e tutto in essa, mettiamo da parte
preconcetti  e  bigottismo,  e  con  occhi  limpidi  percepiamo  il
riflesso  del  Sole  di  Verità  nelle  acque  contenute  nei  vasi
d’argilla, quali i Dogmi e le Dottrine, i credi, le sette, le scuole,
ed i sistemi, ma ricordando sempre che la Verità è qualcosa di
ben più alto di questi recipienti di terra con il loro contenuto di
acqua,  ognuno  riflettendo  la  luce  della  Verità,  che  proviene
dall’alto.

Così  meditando riportiamoci  con la  mente alla  parola  del
millenario Rig-Veda: La Verità è una, gli uomini la chiamano
con molti nomi.

In  questo  concetto  risiede  il  segreto  della  tolleranza,
dell’ampiezza e della fraternità, mentre senza di esso abbiamo
intolleranza,  ristrettezza,  bigotteria,  spirito  settario,
dogmatismo, persecuzione, ostilità, inimicizia e separazione. Vi
è soltanto Una Verità: il sapere che la Verità nella sua pienezza
è “Essere” quella Verità. I frammenti ed i barlumi di Vero che
vediamo  nei  dogmi,  nei  credi  e  nei  sistemi,  sono  soltanto
riflessi  del  Sole  di  verità  che  brilla  alto  nei  cieli,
rispecchiandosi sulla superficie delle acque fangose contenute
nei vasi d’argilla posti nel cortile.

Ricordate  questo che  cercate  sempre  il  Sole.  Pure,  i  vasi
d’argilla devono essere esaminati  in modo che noi possiamo
conoscere  e  distinguere  la  Verità  dal  suo  riflesso:  tale  è
l’Insegnamento del Saggio.

Pace a voi.
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Lezione II.

Gli insegnamenti interiori.

È  ben  difficile  poter  risalire  al  remotissimo  inizio  delle
Filosofie  Ariane.  Si  ritiene  che  la  razza  Ariana  conti  un
centinaio  di  secoli  -  10.000  anni  di  età  -  ed  alcuni  hanno
pensato  che  i  suoi  insegnamenti  siano  basati  su  quelli  di
qualche civiltà ancora più antica. La civiltà Ariana è certamente
la  madre  del  Pensiero  moderno,  si,  anche  delle  lingue  del
mondo civilizzato,  ed  il  professor  Max Müller  ha  detto  che
quasi tutte le parole ora in uso fra gli  uomini civili possono
essere fatte derivare da poche radici Sanscrite.

La  mente  Ariana  non  ci  ha  dato  soltanto  i  temi  su  cui
pensare,  ma  le  parole  stesse  con  le  quali  esprimere  questi
pensieri.  Secoli  e  secoli  fa,  la  Razza  Ariana  discese  sulle
pianure  dell’India  conquistando  e  cacciando  gli  abitanti
aborigeni di quel Paese. Circa la provenienza degli Ariani gli
storici  sono  indecisi,  ma  le  leggende  ci  indicano  che
provennero  da  qualche  sconosciuto  paese  Nordico.  Alcuni
hanno supposto che siano venuti dalla regione del Polo Nord,
ove le condizioni erano, nel passato,  completamente diverse;
altri hanno congetturato che essi fossero i sopravvissuti e di un
grande Popolo di cui la patria fosse stata distrutta da qualche
convulsione della Natura.

Alcune  delle  antiche  leggende  sostengono  che  gli  Ariani
sono  i  superstiti  del  continente  della  Lemuria  che  è  andato
perduto,  il  quale  si  dice  fosse  situato  dove  si  trovano  ora
l’Oceano  Pacifico  e  parte  dell’Oceano  Indiano,  l’Australia,
l’Australasia ed alcune delle Isole Pacifiche le quali sono state
sommerse dalle  onde.  Le leggende affermano che  prima del
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grande  cataclisma  che  distrusse  il  paese  ed  il  popolo  della
Lemuria vi fu una emigrazione di molti Lemuriani condotti da
certi Capi religiosi i quali avevano predetta quella distruzione.

Il Popolo ed i suoi discendenti si rifugiarono sui punti più
alti  delle  lontane  località  nordiche  del  paese,  che  divennero
isole al tempo del cataclisma. Dimostrando in quelle isole per
secoli, essi poi emigrarono nel continente della nuova regione
che era sorta dal mare verso il sud, e che è l’attuale India. Essi
trovarono il paese occupato dagli aborigeni, uomini dalla pelle
scura,  i  quali  erano  immigrati  da  altri  paesi  in  seguito  alle
convulsioni della Natura, ed in virtù del loro superiore sviluppo
mentale li sopraffecero.

È tuttavia interessante notare che in alcune parti dell’India
vive ancora circa un milione di discendenti di quegli aborigeni
non Ariani, i quali aderiscono ancora alle religioni primitive dei
loro  antenati,  poiché  i  conquistatori  hanno  rispettato  le
credenze di quegli uomini rifuggendo dall’imporre le proprie
religioni e permettendo loro così di vivere in pace.

Gli Ariani prosperarono nei nuovi Paesi e da essi discesero
le attuali razze Ariane dell’India. Tuttavia una parte di queste
passò nella terra conosciuta ora come Europa, che le odierne
razze: Germanica, Latina, Celtica, Greca, eccetera ne sono le
discendenti.

Occhi  Occidentali  sanno  che  gli  Ariani  Indiani  che  le
principali  razze  dell’Occidente  discendono  da  uno  stesso
tronco,  e  non  sono  popoli  separati  come  il  Cinese,  il
Giapponese,  eccetera.  Il  fatto  dell’origine  comune  di  quei
popoli spiega l’esistenza di molte credenze comuni alle varie
razze  nella  loro  storia  primitiva,  quale,  ad  esempio,  la
Reincarnazione,  professata  dagli  antenati  delle  razze
Occidentali. Durante il periodo della loro emigrazione, del loro
errare qua e là, della ristabilirsi di condizioni fisse, eccetera -
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periodo che si estende per parecchi secoli - gli antichi Ariani
perdettero molta della cultura della loro passata civiltà, come
sempre è avvenuto ai pionieri che da un vecchio paese entrano
in uno nuovo nel quale debbono “rifarsi da cima a fondo” e
costruire  una  novella  civiltà.  Di  fronte  alle  nuove e  difficili
condizioni ed al nuovo ambiente, essi gradatamente ricaddero
in  uno  stato  di  semplicità  primitiva;  le  antiche  Verità  e  la
Conoscenza furono rimpiazzate dalle tradizioni, dalle leggende
e  dai  vaghi  ricordi  degli  insegnamenti  passati,  trasmessi  dai
vecchi ai loro nipoti e pronipoti e così conservati e mantenuti
vivi.

Ma quantunque la maggior parte della loro filosofia fosse
andata  perduta  e  la  loro  religione  avesse  retrocesso  da  uno
stadio di sottile dottrina metafisica ad una semplice, primitiva
religione, pure alcune Verità fondamentali non andarono mai
perdute per loro.

Gli  antichi  Insegnamenti  proclamarono  l’esistenza  di  un
grande Essere Uno Universale Ed Assoluto da cui tutto emana
e  da  cui  le  Anime  individuali  procedono  “come  la  scintilla
strizza  dal  fiammeggiante  fuoco”,  e  dell’immortalità
dell’Anima  che  è  soggetta  alla  rinascita  sotto  una  Legge
Universale di Causa e di Effetto.

Sebbene  gli  antichi  Ariani  dimenticassero  la  piena
conoscenza di questo Essere Assoluto ed Unico,  pure non si
allontanarono mai dall’idea di un grande Spirito-Natura, di cui
in  qualche  misterioso  modo  essi  erano  parte,  e  non  si
distaccarono  dalla  dottrina  della  Reincarnazione.  Queste
dottrine fondamentali sono rimaste tenacemente avvilente alla
razza attraverso i secoli e lo sono tuttora.

Quei popoli semplici e primitivi, come tutti i popoli a quel
grado  di  civiltà,  crearono  naturalmente  innumerevoli  dei  e
semi-dei, secondo le loro concezioni e la loro immaginazione.
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Il numero di questi dei e le differenze fra loro si manifestarono
in  modo  più  chiaro  via  via  che  la  popolazione  rapidamente
aumentata  si  divise  in  tribù,  popoli  e  nazioni;  ma  la  mente
Ariana in India non perse mai di vista il fatto che sopra tutti gli
dei esiste l’Uno da Cui anche quelli sono proceduti. Anche le
più retrograde tribù (che ricaddero nelle pratiche idolatre, e la
di cui collezione di dei includeva molte concezioni grossolane,
alcune  delle  quali  erano,  praticamente,  forme  di  adorazione
diabolica)  anche  quelle  avevano  la  loro  tradizione  del  “Dio
degli dei”.  

Così  la  razza  iniziò  una  nuova  parabola  ascendente,
passando attraverso tutti gli stadi che ogni popolo ha sempre
manifestato  nell’evoluzione  della  sua  credenza  religiosa,  ma
tuttavia  mantenendo  la  propria  ereditaria  idea  dell’Uno
manifestante la sua sottile influenza e sforzantesi di rivelare Se
Stesso sempre più nella coscienza religiosa della razza.

Ad un certo punto, circa 5.000 anni prima dell’Era Cristiana,
particolarmente in alcune regioni privilegiate in cui la lotta per
la vita non era troppo aspra, ed in cui il popolo s’innalzò ad
uno stadio  di  cultura  e  di  conoscenza  relativamente  elevato,
molti Indiani cominciarono a manifestare grande interesse per
la  filosofia.  Gli  Indiani  sostengono  che  ciò  fu  dovuto  alla
reincarnazione  di  molti  fra  gli  antichi  Istruttori  della  razza-
radice, i quali ritornando sulla terra ed incarnandosi nei corpi
dei  loro  discendenti,  cominciarono  a  risvegliare  l’antica
Conoscenza  che  era  andata  perduta  durante  i  secoli  di
emigrazione  di  vagabondaggio  e  di  costruzione  della  nuova
civiltà.

Verso  quell’epoca,  qualunque  possa  essere  stata  la  causa,
ebbe inizio un meraviglioso risveglio della speculazione e del
pensiero  filosofico,  i  di  cui  effetti  sono  tuttora  manifesti  in
India.  In  quel  tempo  apparvero  i  grandi  Pensatori  che  noi
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chiamiamo gli  “Antichi  Saggi  Indiani”  di  cui  la  memoria  è
mantenuta viva, nell’odierna India, dalla tradizione. Quei Saggi
precedettero gli Autori dei Veda e delle Upanishad, gli antichi
libri  sacri  Indiani,  e  diedero  inizio  alla  Scuola  Indiana  di
Filosofia, che da allora esercita una così forte influenza sulla
razza.

Come  noi  possiamo  raccogliere  del  materiale  dalle
tradizioni  scritte  e  verbali  -  specialmente  da  quest’ultime,
perché  gli  Indiani  hanno  sempre  trasmesso  i  loro  numerosi
insegnamenti in tal modo - così i Saggi raccolsero attorno sé i
giovani  più  intelligenti  della  loro  razza  e  cominciarono  a
formulare  e  ad  esporre  una  filosofia  di  Ragione  Pura.  Agli
studenti veniva insegnato di mettere da parte tutte le loro idee
preconcette  che  gli  insegnamenti  religiosi  per  tutto  ciò  che
riguardava le  concezioni  filosofiche e,  come noi  Occidentali
diremmo “cominciare dalla base” ponendo salde fondamenta, e
costruendo quindi sopra accuratamente l’edificio del pensiero.
Tanto importante ritenevano i Saggi porre una salda base per la
nuova filosofia, che tutta la loro attività, si può dire, fu diretta
verso tale scopo, lasciando ai loro seguaci attraverso i secoli il
lavoro di superstruttura. Quell’opera fu compiuta così bene che
quantunque durante gli ultimi 50 secoli in India siano apparse e
scomparse  molte  filosofie,  le  fondamenta  poste  dai  Saggi
perdurano  tuttora  forti  e  salde:  immutate,  illese  dalle
costruzioni e dalle distruzioni che si sono su di esse alternate
nei molti anni della loro esistenza. Indubbiamente quel lavoro
fondamentale  deve  essere  “sano”  e  ben  meritevole
dell’attenzione  e  della  considerazione  di  tutti  i  pensatori,
qualunque sia la loro razza e la loro nazionalità.

Veniamo ora ad esaminare il lavoro di quei Saggi. In primo
luogo Essi invitarono i propri studenti ad osservare che nulla
eravi  di  Costante,  di  Permanente,  di  Fisso  ed  Imperituro
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nell’aspetto fenomenico della Natura e dell’Universo.
Qui  può  essere  utile  considerare  il  loro  concetto  circa  il

significato del “Fenomenico”. Per essi la parola Sanscrita che
racchiude  l’idea  che  noi  esprimiamo  con  la  parola
“fenomenico” significa:  “ciò che appare ai  sensi”,  ciò che è
veduto,  toccato,  udito,  odorato,  gustato,  o,  in qualche modo,
sentito. La parola Greca “fenomenico” è definita dal Webster
come: “un’apparenza”, “qualcosa di visibile”, “tutto ciò che è
appreso per mezzo dell’osservazione”. Il significato che le due
parole è quasi identico.

Quindi i Saggi invitarono i loro studenti ad osservare che il
mondo  fenomenico  è  costituito  soltanto  da  una  serie  di
cambiamenti delle forme e degli eventi, nulla essendo stabile o
permanente. Per la loro mente nessuna delle cose fenomeniche,
o tutto ciò che è da che esse formato, era ed è “Reale”, usando
il termine nel senso di “esistente, fisso, permanente costante”, e
per  conseguenza  i  Saggi  incitarono  i  loro  discepoli  ad
ammettere che l’universo fenomenico non è “Reale” nel senso
filosofico  della  parola.  L’ulteriore  passo  fu  quello  di  far
riconoscere  agli  studenti  che  sotto  a  tutte  le  mutevoli
manifestazioni dell’Universo Fenomenico deve esservi qualche
cosa di Reale e di Sostanziale, sulla cui superficie avviene il
costante gioco della Materia della Forza e della Vita, così come
l’increspatura dell’acqua e le onde giocano più sulla superficie
dell’Oceano,  o come le  nuvole si  sovrappongono all’azzurro
del cielo.

Quei Saggi sostennero che la Ragione Pura deve convincere
ogni mentre filosofica del fatto che sotto e dietro all’universo
fenomenico deve esistere qualche cosa di Reale e Sostanziale,
altrimenti esso non potrebbe esistere neppure come apparenza;
che deve esservi una sottostante Realtà, o “Sostanza”.

Il  loro termine che esprime il  concetto di “Sostanza” può
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essere  compreso  dalla  definizione  che  di  “Sostanza”  dà  il
dizionario Webster: “Ciò che sottostà ad ogni manifestazione
esterna;  substrato;  ciò  in  cui  è  inerente  ogni  proprietà;  che
costituisce ogni cosa che è; Natura; essenza reale od esistente,
eccetera (si noti che la parola non è usata nel senso di “Materia
o  cose  Materiali”).  Per  conseguenza  questa  Sostanza
Universale  deve  essere  Reale  che,  nel  suo  complesso,
necessariamente l’Unica Realtà.

Il passo successivo fu riconoscere che quella Sostanza deve
essere Una nella sua essenza,  altrimenti  non esisterebbero la
continuità  ed  il  procedimento  ordinato  della  manifestazione,
quali si osservano nell’Universo Fenomenico. Un passo ancora
nel  ragionamento  logico  fu  che  questa  Realtà  Ultima  deve
essere  al  disopra  di  tutti  gli  attributi  e  di  tutte  le  qualità
fenomeniche, comprese quelle umane; per conseguenza, che la
Sua natura Interiore, o Essere Essenziale, è oltre la conoscenza
e l’immaginazione dell’uomo ed in questo senso inconoscibile:
perciò  oltre  ogni  definizione  o  nome.  I  Saggi  hanno quindi
stilizzata questa Realtà Ultima con la parola Sanscrita “TAT”
da cui è derivato il  termine inglese “THAT” (QUELLO), un
pronome  che  si  riferisce  a  qualcosa  che  si  suppone  sia
conosciuto,  e che non implica,  in  questo caso,  né qualità  né
attributi  né  nome.  La  parola  Sanscrita  “TAT”  ed  il  suo
equivalente  inglese  “THAT”  (QUELLO)  sono  usati  ancora
oggi  per  indicare  (ma  non  descrivere)  l’Idea  della  Realtà
Ultima  che  sta  dietro  all’Universo  Fenomenico.  In  queste
elezioni useremo quel vocabolo od il suo equivalente Indiano
più  popolare:  Brahman,  o  Assoluto,  il  termine  da  noi
personalmente preferito.

Un  ulteriore  passo  nella  catena  del  ragionamento  fu  che
applicando l’assioma Indiano:  “qualcosa non può mai  essere
causato o procedere da Nulla”,  essendo “Quello” (o ciò che
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avrebbe potuto causarlo) la sola Reale Esistenza, e poiché la
Realtà non poteva essere stata Autocreata dal Nulla e, ne deriva
che “Quello” deve sempre essere esistito e deve essere Eterno.
Così  applicando  l’assioma  Indiano  “Qualcosa  non  può  che
essere  dissolto  nello  Nulla”  “Quello”  non  può  cessare  di
esistere  e  deve  quindi  essere  Imperituro;  perciò  “Quello”  è
considerato “Eterno”.

Un altro passo ancora fu che, dato che non vi era nulla al di
là di “Quello” con cui, o per cui, Esso potesse essere definito,
limitato,  determinato,  contaminato,  causato  od  influenzato,
deve ritenersi che “Quello” è Infinito e che non essendo vistato
null’altro  che  potesse  agire  come  Causa  dell’universo
fenomenico,  “Quello” debba essere la sua sola e efficiente e
sufficiente Causa.

Ma l’acuta mente dei Saggi Indiani rifuggì dal classificare
“Quello” nella categoria delle altre cause come alcuni filosofi
Occidentali  hanno  fatto  quando  Lo  hanno  detto  “la  Causa
Prima”. Quelli invece ritennero che Esso è la Causa Incausata.
Seguendo  questa  linea  di  ragionamento  essi  scoprirono  che
tutto  ciò  che  noi  chiamiamo  Causa  ed  Effetto  nel  mondo
Fenomenico è solo una serie di oggetti od eventi susseguentisi
in una ordinata catena ininterrotta e costante e tutta procedente
dall’Unica Causa: “Quello”.  

Nel  mondo  fenomenico  ogni  oggetto  od  evento  è  ad  un
tempo Causa ed Effetto (relativamente parlando) cioè l’effetto
del  precedente  oggetto  od  evento,  e  la  causa  (relativa)  ogni
effetto è così insito nella Causa (relativa). Da ciò ne segue che
le  Leggi  dell’Universo  Fenomenico  sono  continue,  regolari,
uniformi  ed  interdipendenti.  Perciò  “Quello”  può  essere
considerato come l’Unica Causa Reale.

Un  ulteriore  passo  fu  il  riconoscere  che  “Quello”  è
necessariamente  immutabile,  non  essendovi  niente  altro  per
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mutarlo, nulla in cui Esso potrebbe essere cambiato. Fu inoltre
ritenuto che “Quello” è indivisibile perché non vi è niente che
possa dividerlo; e inoltre se fosse diviso vi sarebbe due o più
“Quello” o Realtà,  anziché una e l’Infinito della Sua Natura
sarebbe  distrutto,  cosa  che  i  Saggi  ritenevano  impossibile.
Perciò fu affermato che “Quello” è Immutabile e Indivisibile.

Un altro passo ancora fu il dichiarare questa Verità: siccome
tutto  ciò  che  veramente  “È”  deve  essere  Reale  -  usando  il
termine nel senso che abbiamo spiegato - e siccome “Quello” è
tutto ciò che è Reale, Esso deve essere Tutto ciò che “È” e da
questo ne deriva che all’infuori di “Quello” non vi può essere
nulla  che  “È”.  Per  conseguenza  tutto  ciò  che  sembra  essere
deve  mancare  di  vera  Realtà  ed  Esistenza,  e  deve  essere  o
Nulla,  od  una  qualche  Emanazione  o  Manifestazione  di
“Quello”.  

I  filosofi  Indiani  affermano che tutte  le  verità  riguardanti
l’Universo  debbono  essere  basate  su  queste  Proporzioni
Fondamentali.  Essi  non ammettono la  “creazione”  (reale)  di
qualcosa  di  fenomenico,  perché  esse  sostengono  che  il  loro
Assioma  “Qualcosa  non  può  essere  creata  dal  nulla”  se
applicato,  dimostra  che  anche  “Quello”  non  potrebbe  avere
“creato”  l’Universo  Fenomenico  o  le  Anime  Individuali  dal
nulla; “Quello” non potrebbe avere “creato” qualcosa dalla sua
propria  Sostanza  od  Essenza,  poiché  non  essendovi  nulla
all’infuori di Se Stesso, nulla potrebbe essere stato realmente
“creato” e quindi l’universo fenomenico e tutto ciò che esso
contiene,  comprese  le  Anime  Individuali,  deve  essere  stato
“emanato da” o “manifestato da” “Quello” in qualche modo e
con mezzi di procedere che la Mente umana non ha il potere di
determinare,  sebbene  non  oltrepassino  la  sua  capacità  di
immaginazione.

Su  quelle  Proposizioni  Fondamentali  i  Saggi  basarono  le
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loro speculazioni ed i loro ragionamenti riguardo all’Universo
Fenomenico, e su quelle salde basi sono state erette le molte
costruzioni delle susseguenti filosofie Indiane.

Prima di procedere ad esaminare gli  ulteriori  sviluppi  del
Pensiero Filosofico dell’India, esporremmo un breve riassunto
delle conclusioni a cui giunsero gli antichi Saggi Indiani ed i
primi loro seguaci. All’inizio i Saggi Indiani posero tre Assiomi
su  cui  basarono  il  loro  Pensiero  riguardo  all’Universo
Fenomenico  ed  alla  Realtà  che  in  essi  ritenevano  dovesse
trovarsi dietro di esso. Questi tre Assiomi sono:

1°) Da “Nulla”, nulla può provenire. “Qualcosa” non può
essere  causato  o  procedere  da  “Nulla”;  nulla  di  Reale  può
essere “creato” perché se spesso non “È” Ora,  non può mai
“Essere”; se non è stato mai, non può essere “Ora” e se è “Ora”
è sempre stato.

2°) “Qualcosa” di Reale non può essere dissolto nel Nulla;
se È Ora, sempre sarà; nulla che “È” può mai essere distrutto;
la dissoluzione è soltanto il cambiamento della Forma; il risolto
si di un Effetto nella sua Precedente Causa (reale o relativa).

3°) Ciò che è evoluto deve essere stato involuto; la Causa
(reale o relativa) deve contenere l’Effetto; l’Effetto deve essere
la riproduzione della Causa (reale o relativa).

Come  vediamo,  fin  dall’inizio  del  pensiero  filosofico
Indiano si manifestò un desiderio intuitivo di indagare dietro e
attraverso  l'’aspetto  Fenomenico  delle  cose  che  avevano  un
nome,  quand’anche  fossero  state  concepite  come  Principi
Universali; sempre e sempre più addietro fino a “Quello che”
che non è suscettibile di ulteriori sottigliezze di analisi; che non
potrebbe che essere chiamato “Qualcosa” e  che l’Indiano ha
sempre  denominato  “Quello”  perché  nessun  altro  termine
potrebbe  essersi  applicato  senza  ascrivergli  degli  attributi  e
delle qualità. “Quello” che però varrebbe anche dopo che tutto
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l’Universo  fosse  idealmente  fatto  scomparire  dalle  sottili
scienze della speculazione metafisica.

I primi Pensatori posano le domande: “Quando l’Universo si
disinteressa  che  cosa  lo  assorbe?  Quale  è  la  Realtà  dietro  e
sotto il mondo del cambiamento e della distruzione? Su quali
permanenti fondamenta riposa l’universo transitorio?”.

Le antiche leggende, riferite dai filosofi Indiani di migliaia
di  anni  prima  dell’Impero  Romano,  pongono  così  l’estrema
domanda:  “Che  cosa  sussisterà  quando  l’universo  sarà
scomparso e non vi sarà più né cieli, né dei, né nulla?”.

La  concorde  risposta  dei  Saggi  fu:  “l’Infinito  Spazio
Essenziale”. Così lo Spazio fu considerato una Realtà che non
poteva  essere  distrutta  neanche  dalla  più  potente
immaginazione.  Ma  la  fu  loro  concezioni  dello  Spazio  non
meno di un immenso infinito Nulla, perché la mente Indiana
abborre  l’idea  del  Nulla,  che  non  può  ammettere  che
“Qualcosa”  possa  essere  proceduta  da Nulla.  Così  il  loro
concetto  di Spazio  Essenziale  che  era  invece  quello  di  una
Realtà Attuale, un’Assoluta Realtà Sostanziale di cui tutte le
cose  sono  manifestazioni,  emanazione  o  pensieri.  Essi
concepivano  l’Infinito  Spazio  Essenziale  come  “Non Cosa”,
ma non come “Nulla”. Per essi lo Spazio era non solamente
“un’infinita  vastità  per  l’espansione  degli  oggetti”  che  ne  è
l’aspetto  fisico,  ma  qualcosa  di  più:  una  Nuda  Infinita
Soggettività Astratta, che la Mente umana che era costretta ad
ammettere in tutte le sue concezioni, anche essendo incapace di
pensare qualcosa come “esistente in sé stesso”.

In secondo luogo i primi Pensatori Indiani furono costretti
ad  ammettere  la  Realtà  del  Movimento,  quale  un  Aspetto
dell’Ultima  Realtà.  Essi  dicevano  che  esiste  un’Attività
Manifestata procedente da “Quello” la quale,  evidentemente,
non è una mera manifestazione fenomenica,  ma piuttosto un
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aspetto evidente ed essenziale  di  “Quello”.  Essi  sostenevano
che siccome tutta l’attività è generata dal Moto, l’Essenza del
Movimento deve essere insita in “Quello”.

Così  Essi  formularono  l’Idea  che  il  Moto  Essenziale
Assoluto è un secondo aspetto di “Quello”, ma lo ritenevano di
un così infinito grado di potenza e di velocità di vibrazioni, che
dal Pensiero Umano doveva essere considerato come Assoluto
Riposo: Immobilità, Moto consistente di vibrazioni di una tale
velocità e di un tale grado che anche alla più elevata coscienza
umana deve apparire un assoluto Riposo, così come una ruota
che giri vertiginosamente sembra immobile.

Perciò (per l’Indiano) il 2° Aspetto di “Quello” può essere
formulato come un Essenziale Astratto Assoluto “Movimento-
Riposo”  (se  l’espressione  è  concessa);  qualche  cosa  è
inconcepibile “in sé stesso”.

In terzo luogo i primi Pensatori Indiani furono obbligati a
riconoscere la Reale Esistenza di una Legge che si manifesta in
tutti i fenomeni dell’universo, costante, fissa, immutabile, con
tutti gli attributi della Realtà.

Essi non potevano pensare questa Legge fuori dall’Esistenza
e non potevano concepire che essa in qualche tempo non fosse
esistita, altrimenti avrebbero assurdamente ammesso che i Fatti
Fondamentali riconosciuti dalla Ragione potessero in qualche
tempo  non  essere  stati;  ad  esempio,  che  i  Principi  della
Geometria dello Spazio, i Principi matematici e le Leggi della
Logica, potessero mai essere stati falsi e non esistenti: in breve,
che  le  cose  concepite  come  superiori  al  cambiamento  ed  al
tempo,  le  quali  manifestano  tutti  gli  elementi  della  Realtà,
potessero non essere esistite od essere state diverse da ciò che
sono.

Perciò  il  filosofi  furono  obbligati  a  riconoscere  la  Legge
Astratta  Assoluta  come  il  Terzo  Aspetto  di  “Quello”;  essi
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concepivano  una  Legge  Assoluta  Astratta  impossibile  a
comprendersi “in se stessa”, ma che esiste come un aspetto di
“Quello”, che governa tutte le manifestazioni fenomeniche del
Movimento,  o  Materia,  o  anche  le  Sue  proprie  espressioni,
secondo le leggi della natura, in quelle Forme in cui esso si
manifesta come Mondo Fenomenico.

La  Legge  era  talora  considerata  come  la  Volontà  di
“Quello”.  Fu  affermato  che,  come  tutte  le  manifestazioni
fenomeniche  della  Materia  devono  essere  un’apparenza,  un
riflesso,  una  espressione  del  Primo  Aspetto  di  “Quello”  -
Assoluto  Spazio  Essenziale  -  così  tutte  le  manifestazioni
fenomeniche della Energia Fisica,  o Forza,  o Potere,  devono
essere  un  apparenza,  un  riflesso,  una  espressione  od  una
emanazione  del  Secondo  Aspetto  di  “Quello”  -  Assoluto
Movimento Essenziale; e tutte le manifestazioni fenomeniche
delle Leggi Universali devono essere un’apparenza, un riflesso,
un’espressione  od  un’emanazione  del  Terzo  Aspetto  dei
“Quello” - Assoluta Legge Astratta.

Ma questi tre Aspetti erano riconosciuti solo come differenti
modi di considerare una Realtà Una, e non come tre “parti” o
“principi” o “persone”.

Non una Trinità ma Uno, da tre punti di vista. Essendo le
concezione  astratte  di  questi  tre  aspetti  sì  lungi  dalle
manifestazioni  fenomeniche,  poco  stupisce  che  i  filosofi
Occidentali  abbiano  pensato  che  i  Metafisici  Indiani
insegnassero  che  “Tutto  è  Nulla”,  tanto  le  loro  concezioni
trasportano  il  alto  nella  sottile  e  rarefatta  atmosfera  della
filosofia  trascendentale.  Ma  il  “Nulla”  dell’Indiano  è  ben
diverso dal “Nulla” dell’Occidentale.

Il Pensatore dell’Occidente spesso esprime la sua sorpresa
perché “Vita” e “Mente” non sono dagli Indiani incluse tra i
vari “Aspetti” di “Quello”. I Pensatori Indiani consideravano la

35



Yogi Ramacharaka

Mente e la Vita del mondo Fenomenico come semplici riflessi
o apparenze dell’Essere di “Quello” e non come alcuni dei suoi
Aspetti,  ossia  le  consideravano  come  controparti  o  riflessi
fenomenici di Tutto l’Essere di “Quello”, anziché di alcuni dei
suoi aspetti. Essi non potevano concepire l’Essere di “Quello”
privo di un’Infinita Esistenza e Conoscenza, ma facevano una
sottile distinzione. Essi non avrebbero detto: “Quello” “vive” o
“pensa”  (queste  essendo  manifestazioni  fenomeniche  ed
attributi)  ma  semplicemente  dicevano  “Quello  È”,  poiché
l’affermazione di un Essere Reale reca seco la concezione di
un’Infinita ed assoluta Vita, Esistenza e Conoscenza, di cui la
Vita e la Mente sono riflessi fenomenici.

Da  questo  Pensiero-Base  dell’Unica  Realtà  -  “Quello”  -
procedettero tutte le varie concezioni della Sostanza Universale
- Energia Universale od anche Anima Universale - la più alta
concezione essendo che tutto ciò è proceduto da “Quello” e che
“Quello”  è  concepibile  soltanto  quando  tutte  le  concezioni
secondarie siano messe da parte.

“Quello” è la sola “cosa” dietro ed oltre cui la Mente umana
è  incapace  di  pensare;  allo  stesso  modo  non  può  pensare
“Quello”  fuori  dall’Esistenza  soggettiva,  poiché  è  il  Reale
Fondamento o la Sorgente del Pensiero stesso.

“Quello” soggiace a tutti i concetti della Divinità personale
od impersonale. Tutte le ideazioni di Dio emanano da questa
che è fondamentale.

I  migliori  Istruttori  Indiani  hanno  sempre  ritenuto  che
“Quello”  è  inesprimibile  con  parole,  impensabile,
innominabile, indescrivibile, e che per conseguenza “definirlo”
è  “limitato  e  quindi  negarlo”.  Esso  trascende  il  potere
dell’Intelligenza  e  dell’Immaginazione  umana  ed  è  oltre  la
facoltà ed i limiti dell’umano Pensiero.

Eppure  meditando  anche  brevemente  su  tale  problema la
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mente  è  inevitabilmente  costretta  a  concepire  l’esistenza  di
“Quello”.  Nella  considerazione  della  natura  delle  cose  Esso
non può essere escluso, come non si può eliminare l’Io quando
si  pensa  a  cose  personali.  “Quello”  sfida  il  potere  della
descrizione, eppure deve essere considerato Esistente.

Quando  esamineremo  le  diverse  filosofie  e  religioni
dell’India, vedremo le varie costruzioni che gli uomini hanno
tentato  di  erigere  sopra  questa  base fondamentale;  e  sotto  a
tutte  scopriremo la  stessa unica concezione elementare degli
antichi  Istruttori  Indiani,  sebbene  spesso  quasi  ricoperta  ed
occultata  da  quelle  temporanee  costruzioni.  Tali  costruzioni
verranno poi abbattute come tutti i credi e tutte le umane teorie,
ma  fino  a  che  il  Pensiero  umano  esiste,  queste  Verità
Fondamentali  devono  essere  accettate  come  basilari  e
necessarie.  Esaminando le  filosofie  e  le  religioni  del  mondo
Occidentale  troverete  che  tutte  poggiano  sulle  stesse
fondamenta, altrimenti non potrebbero sussistere a lungo.

Le  suddette  Verità  Fondamentali  della  Filosofia  Indiana
riguardo al  “Quello” sono considerate  dai  migliori  Pensatori
come Assiomatiche, oltre il dubbio e la discussione.

Affinché possiate comprendere i Ragionamenti esposti nelle
seguenti  Lezioni  in  cui  esamineremo  le  varie  concezioni,
sarebbe utile per voi conoscere in modo completo le suesposte
linee  di  Pensiero  dei  primi  Saggi  Indiani.  Una  volta  bene
approfondite,  sarete  in  grado  di  considerare  ogni  problema
metafisico  con  nuova  chiarezza  di  pensiero  e  di
discriminazione. Esse sono degli Assiomi del Pensiero Indiano,
formulati molti secoli  fa dai più acuti  intelletti filosofici  che
possiamo  ricordare,  e  sono  ben  degni  dell’attento  studio  da
parte di chiunque desideri pensare nel campo filosofico.  

Osserveremo  che  nel  formulare  i  suddetti  Principi
Fondamentali  delle  Filosofie  Indiane,  i  primi  Maestri

37



Yogi Ramacharaka

considerarono  i  problemi  esclusivamente  dal  punto  di  vista
della Ragione Pura, indipendentemente da ogni insegnamento e
da  ogni  Autorità  Religiosa;  e  questo  non  perché  essi
desiderassero  esprimere  la  loro  incredulità  sulle  religioni
prevalenti  ai  loro  tempi,  ma  perché  sentirono  che  la  Verità
risiede al di sopra della semplice fede o dell’accettazione delle
Dottrine e dei Dogmi imposti da una reale e o da una presunta
Autorità. Essi sentirono che all’Uomo è stata data la Ragione
con la quale indagare se stesso i grandi Problemi della Vita,
dell’Essere  e  dell’Universo;  la  Ragione  che  non  era  stata
richiesta dalle necessità della lotta per l’esistenza materiale, ma
che evidentemente  si  era  evoluta  per  i  fini  della  funzione  e
dell’attività  puramente  intellettuale.  Quindi  gli  uomini  più
evoluti avevano il dovere di esercitare al massimo grado questa
Ragione  per  scrutare  i  suoi  più  alti  rapporti  e  le  sue
conclusioni, restando poi fedeli ai risultati della ricerca.

Altre ragioni ispirarono quei primi pensatori ad impiantare
scuole di filosofia che avrebbero poi proceduto parallelamente
agli  insegnamenti  dati  alla  razza.  Quei  Saggi  previdero  il
sorgere  degli  insegnamenti  religiosi  dogmatici  o  teologici,
governati  ed  alimentati  da  un  clero  che  ne  avrebbe  tratto
profitto. Quindi il popolo si sarebbe limitato ad un cumulo dei
dogmi e di cosiddetti insegnamenti autorevoli, di cerimonie riti
e  credi  totalmente  estranei  all’essenza  della  fede,  i  quali
avrebbero  finito  col  soffocare  la  vera  filosofia  religiosa,
all’ombra della Chiesa.

L’esperienza di molti uomini di tutti i  tempi che di tutti i
luoghi ha convalidato questo saggio timore, poiché lo sviluppo
delle  chiese  organizzate  e  del  clero  è  stato  invariabilmente
accompagnato  dal  decrescere  della  libertà  filosofica  e  della
limpidezza  di  pensiero,  nonché  della  perversione  degli
insegnamenti originari della Religione stessa.
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Tali  sembrano  essere  le  leggi  dell’organizzazione  della
Chiesa e della cristallizzazione dei credi, e perciò quei Saggi
vollero  affermare  saldamente  una  coordinata  branca  di
Pensiero,  fondata  sulla  Ragione  Pura  anziché  sulla  Fede  e
sull’Autorità che mirava a mantenere puri gli insegnamenti e
limpida la fiamma della Verità, anche quando la pesante ombra
del  clientelismo  fosse  di  tempo  in  tempo  discesa  sugli
Insegnamenti Indiani.

Questa  precauzione  è  valsa  a  mantenere  vivo  il  genuino
pensiero filosofico dell’India per oltre 5.000 anni - cinquanta
secoli -. Attraverso il tempo i Capi e gli Istruttori religiosi sono
divenuti sempre più ortodossi, ed i riti, le forme, le cerimonie e
i  credi  avrebbero  condotto  il  popolo  a  dimenticare  l’Antica
Saggezza.  Dei, semi-dei, creature soprannaturali,  ed esseri di
tutte le specie, avrebbero preso il posto di “Quello” nella mente
del popolo, che “Quello” sarebbe apparso solamente come un
“qualcosa” di oscuro e nebuloso da cui sarebbero scaturite le
personificazioni  della  divinità  ed  i  numerosi  Avataras,  o
Incarnazioni  del  Divino.  in  tal  modo  le  forme  religiose
avrebbero prosperato, mentre sarebbe affievolito ed inaridito lo
Spirito  Religioso.  Sarebbe  allora  sicuramente  sorto  qualche
Movimento Eretico o Dissidente-Protestante o Riformista, che
sarebbe  tornato  agli  antichi  Insegnamenti  e  alle  antiche
filosofie dei Padri facendo risuonare ancora una volta la “nota”
di  “Quello”,  tornando all’uso della  Ragione Pura come base
della  Fede,  anziché  del  formalismo  ecclesiastico  e  della
teologia  dogmatica,  su  cui  tante  delle  cosiddette  “religioni”
sono basate. Quei riformatori poi avrebbero attratto a sé molti
pensatori  i  quali  sarebbero  stati  seguiti  da  un  numero  di
intelligenze minori; sarebbe stata adottata una nuova forma di
religione  ed  una  nuova  Scuola  che,  se  basata  sul  sano
ragionamento e sui precetti pratici, sarebbe sviluppata fiorita e
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prosperata come le antiche istituzione. Ma prima o poi l’apatia
o  l’intorpidimento  che  erano  apparsi  nella  vita  dell’antica
chiesa sarebbero sorti anche nella giovane scuola producendo
quindi un nuovo scisma ed una nuova riforma. È così che lungo
i  secoli  si  sono succedute  le  molte  scuole  e  i  molti  scismi,
ognuno dei quali è passato attraverso la nascita, lo sviluppo, la
decadenza e la morte, ha avuto la sua sorgente di ispirazione
nella Filosofia dei Padri che è stata tramandata principalmente
dalla tradizione e dalla leggenda,  poiché gli  insegnamenti  di
molti  secoli  fa  sono  stati  fino  ai  giorni  nostri  trasmessi
integralmente  da  Maestro  a  discepolo  per  mezzo  della  sola
memoria, facoltà molto sviluppata nell’Orientale.

Dopo  parecchi  secoli  cominciarono  ad  apparire  numerosi
frammenti  di  opere di  prosatori  e  di  poeti  Indiani  nei  quali,
naturalmente,  si  insinuavano  accenni  alle  filosofie  ed  agli
insegnamenti primitivi, molti dei quali che erano esposti fino a
uno  stile  smagliante,  colorito  dalla  poetica  fantasia  dello
scrittore.

In seguito i nuovi Istruttori formarono Scuole di Pensiero i
di  cui  seguaci  produssero  altri  scritti  filosofici.  In  tal  modo
sorsero  le  Upanishad,  quella  mirabile  collezione  di  antiche
Scritture Sanscrite che contengono frammenti del più elevato
pensiero  filosofico  e  della  più  alta  Saggezza  che  mai  siano
scaturiti da mente Umana.

Chi  abbia  la  “Chiave  Maestra”  degli  Insegnamenti
Fondamentali di cui abbiamo parlato in questa lezione, potrà
scorgere  nelle Upanishad una  elaborazione  ed  una
esemplificazione  di  quelle  dottrine  che  diverranno  per  lui
sorgenti di grande appagamento e che apriranno la sua mente ai
più elevati e elevanti pensieri.

L’ardimento  e  l’audacia  con  cui  alcuni  degli  antichi
pensatori  perseguivano  un’Idea  sino  alla  sua  conclusione
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logica,  costituiscono  una  rivelazione  per  la  cauta  mente  dei
molti filosofi Occidentali del passato. Circondati da ogni lato
da popoli e da religioni ortodosse, gli Autori delle Upanishad
non esitarono ad esporre una linea di pensiero, anche se con ciò
tutti i dogmi delle principali religioni fossero stati sgominati.
Più strano ancora, l’India è quasi sempre stata completamente
immune  da  tirannie  e  da  persecuzioni  religiose;  neanche  un
potere  sacerdozio  è  stato  mai  capace  di  soggiogare  l’innata
consuetudine Indiana di accordare a chicchessia il libero uso
dell’arena  filosofica  ove  esercitare  la  sua  forza  ed  i  suoi
“muscoli” mentali e spirituali.

Come  vedremo,  le  diversità  nelle  scuole  di  filosofia
sorgono,  principalmente,  dal  tentativo  di  interpretare  il
procedimento ed i metodi con cui “l’Uno diviene i Molti” ossia
i problemi dell’Origine della Natura e del Destino dell’Anima e
dei suoi rapporti con l’Uno.

Tenendo  presente  i  Principi  Fondamentali,  troveremo
interessante  seguire  il  Pensiero  Indiano  nei  suoi  miserabili
serpeggiamenti, nei suoi sentieri collaterali, in ognuno dei quali
possono rintracciarsi molti sprazzi di Verità.

Prima di  terminare questa  lezione  richiameremo la  vostra
attenzione  sul  fatto  che  nessuna delle  principali  branche del
Pensiero  Filosofico  ha  mai  ritenuto  necessario  di  “provare”
l’esistenza dell’Anima, poiché questo problema era considerato
risolto per la coscienza di ogni individuo, ed ogni tentativo di
“provarlo” era ritenuto follia.

I Buddisti tentarono di “provare” che l’Anima non era una
reale entità, ma questa fu una semplice sottigliezza metafisica.

La questione della Reincarnazione o Rinascita dell’Anima è
sempre stata accettata quasi come un assioma per i Pensatori
Indiani, ed è stato ritenuto che i barlumi di reminiscenze che
chiunque può eventualmente avere ed i frammenti di “ricordi
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delle vite passate” di cui quasi tutti - se non tutti - gli Indiani
sono consci, costituiscono materia per l’ordinaria speculazione
filosofica.  Per  l’Indiano  la  Reincarnazione,  Rinascita  o
Metempsicosi, è un evento della vita e della natura altrettanto
accertato  come  la  Nascita  e  la  Morte,  e  la  mente  Indiana
tralascia di considerare il “perché” ed il “come” riguardo a tale
problema.

Da un centinaio di secoli le religioni Indiane hanno accettato
la  Reincarnazione,  e  da  cinquanta  secoli  la  filosofia  Indiana
l’ha inclusa tra i “fatti accertati” della vita. Essa è considerata
come una parte dei fenomeni universali e della legge naturale,
che  deve  essere  studiata  nel  campo  del  pensiero  e
dell’educazione  umana,  anziché  in  rapporto  ai  Principi
Fondamentali.  Ciò sembra strano alla mente Occidentale, ma
l'Indiano vede la cosa in una luce diversa; nessuna filosofia o
religione Indiana ignora o nega la Reincarnazione più di quanto
neghi il Pensiero.

L’essenza  degli  Insegnamenti  Interiori  è  sempre  stata  la
Realtà e l’Esistenza dell’Unico Principio Universale o Spirito,
da cui ogni altra vita, ogni altro Essere e Principio si manifesta
per  emanazione,  per  riflesso  od  in  altro  modo,  e  queste
manifestazioni  hanno  il  loro  Unico  Essere  Reale  dell’Unica
Sorgente.

Vi  esortiamo  a  ricordare  sempre  questo  Fondamentale
Principio  degli  Insegnamenti  Interiori,  perché  senza  di  esso
smarrireste la via nel labirinto della filosofia Indiana, mentre
tenendolo presente avrete ognora la Luce con cui illuminare il
Sentiero della Conoscenza. Mentre in principio vi era sempre
discussione circa il “Perché” o la “Ragione” dell’Emanazione,
del  Riflesso,  o  della  Manifestazione,  mai  è  stato  discusso  il
fatto  della  Manifestazione  o  della  natura  dell’universo
fenomenico.
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Da questa dottrina assiomatica sorge quell'atteggiamento del
pensiero Indiano a considerare l’universo fenomenico come un
modo illusorio che per il fatto della separazione dalla Sorgente,
arreca  pena  e  insoddisfazione.  Da  ciò  che  sorto  quello  che
l’Occidente ha chiamato “il Pessimismo del Pensiero Indiano”,
ma  che  ritroviamo  ugualmente  nelle  filosofie  religiose
Occidentali quand’esse ci dicono che “la vita quaggiù è vita di
dolore,  di  peccato  e  di  infelicità”  e  che  un  mondo migliore
attende coloro che sfuggono a questo, avendo al loro attivo un
certo  grado di  Fede  ed  un  numero  considerevole  di  “buone
opere”. Il concetto Occidentale di un mondo “di peccato e di
dolore” non è meno pessimista di quello Indiano di un “mondo
di  Ignoranza,  di  Illusione  e  di  Separazione  dall’Uno”.  Il
concetto del mondo fenomenico quale un mondo di pene e di
infelicità, in cui mancano le benedizioni esistenti in altri piani
più elevati dell’essere, è universale.

Le religioni dell’India, come quelle Occidentali, insegnano
che sfuggire a questo “mondo di pene” e “salvarsi” è possibile
a  coloro  che  accettano  le  dottrine  della  loro  Chiesa  e  che
vivono  “buone  vite”.  Ma le  filosofie  Indiane  vanno  oltre  la
religione  dell’Est  e  dell’Ovest,  e  dichiarano  che
l’Emancipazione e la Liberazione dal Samsara (o dalla Catena
delle Esistenze) o Salvazione - usando il termine Occidentale -
può  essere  ottenuta  con  la  Conoscenza  della  Verità,  con  la
Realizzazione  del  Se  Reale,  con  la  Percezione  dell’identità
dello Spirito Individuale con lo Spirito Universale (“Tat-Tvam-
Asi”) “Quello sei tu”; con la soppressione del Desiderio per la
vita  Materiale  e  per  gli  “Oggetti”  e  con  la  completa
concentrazione della mente sull’Uno.

Quest’Unicità  della  Realtà,  questa  Dottrina  della
manifestazione  dei  Molti  e  dell’Universo  quale  una
emanazione,  un  riflesso  od  una  apparenza  fenomenica
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dell’Unico,  è  l’Insegnamento  Interiore  soggiacente  a  tutte  le
numerose filosofie e religioni Indiane.

Apparentemente in contraddizione con le forme esteriori del
Sankhya, apparentemente ignorati e sopraffatti dal Nichilismo
nel Buddhismo,  svisati  dalle  personificazioni  nelle  Religioni
ortodosse  indiane,  troverete  tuttavia,  procedendo,  che  gli
Insegnamenti interiori riguardo all’Unico, simili ad un lucente
filo  scorrono  attraverso  tutti  i  sistemi  filosofici  e  religiosi
dell’India.

L’Uno sottostà a  tutto:  è la  Base e il  Sostegno di tutto il
pensiero  filosofico  e  religioso  Indiano:  ciò  sarà  sempre
evidente  per  coloro  che  hanno  una  vita  sufficientemente
limpida e  che  sanno guardare.  Dietro  i  nomi  e  i  vigili  e  le
apparenze sempre di moda la Verità.

II° Messaggio speciale di Yogi Ramacharaka.  

Vi  è  solo  una  Verità.  Tutte  le  cosiddette  “verità”  sono
soltanto alcuni tra i molti aspetti della verità  Una. La Verità è
“Ciò Che È”.

Ciò che “È” deve esistere in Realtà, in Verità ed in Certezza;
deve  esistere  come  un  fisso,  inamovibile  Principio,  Legge
dell’Essere.

La  Verità  è  onnipresente,  infinito  Potere,  è  infinita
Intelligenza, è il Fondamento dell’Universo.

La Verità è Dio spoglio dall’idea di Personalità. La Verità è
immateriale,  non  è  mera  energia,  come  la  concepiscono  gli
scienziati,  e  neppure  è  inerte,  secondo il  concetto  umano di
questo termine. La Verità è Spirito e niente altro. Lo Spirito è
Verità e niente altro.
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Verità e Spirito sono identici. Tutto il resto è falso.
Appunto per la sua natura è impossibile esprimere lo Spirito

con  parole,  perché  le  parole  servono  ad  esprimere  le  cose
relative,  l’Assoluto  non  può  essere  espresso  o  definito  da
termini relativi. Come Spinoza ha detto “Definire Dio è negato.
Basta sapere che Dio È”. Ricorderete le parole di Gesù: “Dio è
Spirito”.  Egli  non  disse  Dio  è  uno  Spirito,  cioè  uno  di  un
numero  di  Spiriti.  L’asserzione  è  semplice  positiva  ed
inequivocabile. Dio è lo Spirito medesimo, e cioè: Dio e Spirito
sono identici. Non possono esistere due Spiriti, più di quanto
possono esistere due “Dio”, o due Verità. Perché Dio, Spirito e
Verità sono identici; sono soltanto parole che rappresentano e
simboleggia la Realtà Una.

Molti  metafisici  preferiscono le  parole  Spirito  ò Verità  al
termine Dio, perché quest’ultimo implica l’esistenza di attributi
e qualità della “personalità” di Dio ed ha generato confusioni in
molte menti che lo hanno usato.

La Verità è la concezione di Dio nel suo più alto aspetto - il
suo aspetto di “Essere” - privo degli attributi,  delle qualità e
delle  caratteristiche  della  “personalità”  e  creata
dall’immaginazione  di  innumerevoli  viventi  sul  piano  della
personalità, che non sanno percepirlo nella Sua Trascendenza:
Verità è Spirito e Spirito è Verità.

Non vi è Spirito senza Verità e non vi è Verità senza Spirito.
Voi dovete imparare a realizzare questi Assiomi prima che

possiate cominciare a comprendere come si conosce la Verità.
La nostra meditazione per il prossimo mese è la seguente:

La Verità È Ciò Che È; Ogni Altra Cosa È Falsa.
Per cogliere lo spirito delle parole di meditazione dobbiamo

ricordare le suesposte affermazioni circa l’identità della Verità
con lo Spirito e dello Spirito con Dio spoglio degli  attributi
della personalità.

45



Yogi Ramacharaka

La Verità è tutto ciò che È, tutto il resto è Falso; e Falso è
tutto  ciò  che  non  È,  l’essenza  del Nulla, Illusione, Errore,
Maya.  

Pace a voi.  
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Lezione III  

Il sistema Sankhya. 

Il  grande  sistema di  filosofia  Indiana  noto  come Sistema
Sankhya costituisce una delle più ampie concezioni filosofiche
che quel Paese degli antichi sistemi di Pensiero conosca.

Per quanto di solito l’onore di aver originato questo sistema
di pensiero venga attribuito a Kapila il quale visse circa 700
anni a.C.,  gli  studiosi di  Sanscrito hanno rintracciato i  punti
fondamentali dei suoi insegnamenti negli antichi scritti Indiani
ed è probabile che Kapila abbia soltanto raccolto e coordinato i
frammenti  dei più antichi sistemi,  scartando le superstrutture
che  si  erano  andate  formando  e  mettendo  in  rilievo  certi
Principi fondamentali che erano stati trascurati, fondando così
una  Scuola  di  filosofia  nettamente  definita.  Comunque  sia,
tracce di quegli insegnamenti noti ora come “Sistema Sankhya”
possiamo  scorgerne  risalendo  a  2.000  anni  a.C.  mentre
probabilmente  le  concezioni  fondamentali  sono  ancora  più
antiche. Il termine Sankhya significa “corretta enumerazione o
“perfetta classificazione”. “Esistono nell’universo due Principi
attivi,  l’interrelazione  dei  quali  produce  le  attività
dell’Universo, e la reciproca azione dei due si manifesta nelle
infinite  combinazioni  di  innumerevoli  forme”.  Questa  è  la
posizione basilare del Sistema Sankhya.

I due sunnominati Principi sono:
1° ) Prakriti (1), Sostanza primordiale o Energia da cui tutte

le forme ed energie materiali evolvono.  
2°  )  Purusha  (2),  il  Principio  Spirito  il  quale  “anima”

Prakriti e cerca di incorporarsi in essa dando luogo in tal modo
a tutte le varie forme di differenziazione, dall’atomo all’uomo.
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I  seguaci  dello  Yoga  concepiscono  Purusha  come  Anima
Universale  e  mentre  i  seguaci  del  Sankhya  lo  ritengono
composto di innumerevoli “atomi di spirito”, monadi o spiriti
individuali che uniti come un tutto costituiscono una “Unità di
Unità” che può esser considerata un Principio. Le concezioni
della reale natura di Purusha e di Prakriti  differiscono molto
specialmente  fra  gli  orientalisti,  alcuni  dei  quali  sono
assolutamente  in  contraddizione  con  le  credenze  e  le
concezione  degli  Indiani  più  avanzati.  Esamineremo
separatamente le tre principali linee di pensiero, rilevando gli
errori laddove si trovino.

1ª) La prima concezione della natura di Purusha e Prekriti,
preferita  dalla  maggioranza  degli  scrittori  occidentali  che
quella  che  ritiene  atee  le  teorie  di  Kapila  e,  in  pratica,
materialistica, in quanto che in egli trascura le esistenza di un
Potere  Supremo,  Brahman  o  “Quello”  e  postula  una  “Cosa
Eterna” duale, la di cui metà è Materia. Questa interpretazione
ammette  che  vi  siano “due Cose  Eterne”  Materia  e  Spirito,
suddivise  in  innumerevoli  atomi:  Purusha  e  Prakriti  ritenuti
esterni, infiniti, immortali; ambedue auto-esistenti e consistenti
in  se  stessi  e  che  escludono  un  potere  supremo  come  base
fondamentale.

Questa  concezione  è  decisamente  errata  e  coloro  che  la
sostengono hanno perduto lo spirito della filosofia di Kapila;
tuttavia l’errore di pensare che questa si rifiuti  di  credere in
“Quello” o Brahman è facilmente spiegabile.

In  primo  luogo,  negli  insegnamenti  di  Kapila  o  dei  suoi
primi seguaci, niente nega o condanna l’esistenza di “Quello”.
Come nel Buddhismo, vi è soltanto il silenzio a tale riguardo,
silenzio che proviene da una stessa causa.

Kapila e Buddha accettavano le antiche dottrine di “Quello”,
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di  cui  la  Filosofia  Indiana  non  discute,  ed  entrambi  si
occuparono  dell’Universo  Fenomenico.  Se  Kapila  avesse
tentato  di  respingere  la  concezione  universale  di  “Quello”
avrebbe  certamente  “attaccata”  questa  Dottrina  esponendo  i
suoi argomenti in contrario, accompagnandoli con parole e con
prove  opportune  di  cui  i  Filosofi  Indiani  hanno  sempre
abbondato e di cui hanno tanto liberamente usato. Ma Kapila
non  entra  in  materia  e  procede  tranquillamente
nell’elaborazione  del  suo  Sistema  che  spiega  il  fenomeno
dell’Universo.

Per coloro che hanno approfondito il Sistema Sankhya e che
sono  familiari  con  i  metodi  Indiani  di  Pensiero  e  di
Insegnamento,  sarà  facile  vedere  che  nei  concetti  di  quel
Sistema  non  vi  è  nulla  di  ateo  o  di  materialistico.  Fra  gli
Indiani l’accusa di ateismo contro i seguaci del Sankhya parte,
principalmente,  dai  seguaci  dello  Yogi  Patanjali,  i  quali
tengono all’esistenza di un Supremo Purusha o Super-Anima
Universale, e che, per conseguenza, si risentono del mancato
riconoscimento  della  loro  concezione  favorita  da  parte  del
Sankhya.

L’accusa di materialismo viene dai Vedantini i quali negano
l’esistenza della materia considerandola Maya o Illusione. Di
fatto Prakriti - come vedremo fra poco - è piuttosto la Sorgente
della Materia che la Materia stessa.

2ª) La seconda concezione della natura di Purusha e Prakriti
in  devono  essere  considerati  come  “aspetti”  di  “Quello”  o
Brahman che non possono riassorbirsi in Esso, come potrebbe
avvenire se fossero emanazioni, aspetti permanenti ed eterni, o
“natura”  di  “Quello”  che  sempre  è  stato  e  sempre  sarà,  in
periodi  alterni  di  attività  e  di  riposo.  L’errore  di  questa
concezione consiste nell’ascrivere reale ed eterna esistenza a
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questi due Principi, ciò che induce a considerare la dualità di
“Quello” anziché l’Unità. Mentre è più della precedente vicina
alla verità, essa ha in sé il fatale errore ora osservato, il quale
per le menti dei più logici Pensatori Indiani che scorgono la
Verità  dell’Idea  di  Kapila  nella  terza  concezione,  basta  per
condannarla.

3ª) La terza concezione della natura di Purusha e Prakriti
accettata  dai  migliori  Pensatori  quali  esatta  espressione  del
concetto  di  Kapila,  è  che  Purusha  e  Prakriti  sono  entrambi
“emanazione”  o “apparenze” di  “Quello”  o Brahman,  aventi
ambedue  eguale  sostanza  ed  eguale  grado  di  realtà,  ma
ambedue  “finiti”  e  destinati  a  scomparire,  ossia  ad  essere
riassorbiti nella loro Sorgente comune – “Quello” - al termine
del  grande  periodo  ciclico  di  attività,  allorché  ha  inizio  il
grande periodo di “Riposo Cosmico” a sua volta seguito da un
periodo di attività, e così via.

In  questa  concezione  il  principio  fondamentale  della
Filosofia Indiana - l’esistenza di “Quello” quale Unica Realtà -
viene riconosciuto come base necessaria per l’insegnamento, e
come un necessario  punto  fondamentale  per  le  Dottrine  che
riguardano l’Universo Fenomenico.

Purusha e Prakriti vengono considerati soltanto come Forme
originarie  dei  due grandi  Principi della  attività  fenomenica -
Spirito e Corpo -  i  quali  appaiono in tutte  le manifestazioni
fenomeniche,  dall’atomo all’atomo e  oltre  di  esso;  ambedue
emanati  o  proiettati  nell’esistenza  visibile  da  “Quello”  o
Brahman  nel  processo  della  manifestazione.  Anziché  essere
aspetti di “Quello” sono soltanto manifestazioni, apparenze od
emanazione o anche a forme-pensiero nella mente dell’Unico,
come abbiamo spiegato nei nostri precedenti corsi di lezioni.

Potrete così vedere che gli insegnamenti di Kapila rientrano
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nello  schema generale  del  Pensiero  Indiano,  anziché  esserne
una eccezione ed una opposizione.

A questo  proposito  richiameremo la  vostra  attenzione  sul
frequente  uso della  parola  “eternità”  in  alcuni  degli  scrittori
Indiani.  In  molti  casi  il  termine  è  adoperato  nel  senso
Occidentale,  cioè nel senso di “continuità senza principio né
fine”  “una condizione  di  tempo infinito”;  ma poiché il  vero
filosofo Indiano attribuisce questa qualità soltanto a “Quello”,
la parola “eternità” applicata ad altro che a “Quello” è per lui
senza  significato  che  non  può  quindi  venire  usata.  Ma
dovendola adoperare in un secondo senso, egli la applica a ciò
che  ha  un’esistenza  permanente  durante  l’intero  periodo  di
“Attività  Cosmica”  che  si  estende  per  lunghe  età,  ma  che
termina quando alla  fine  tutto  si  riassorbe in  “Quello”.  Alla
cessazione del ciclo di attività si inizia il ciclo di non-attività;
tutte le manifestazioni, le apparenze, le emanazioni, i fenomeni
e  le  idee  vengono  riassorbiti  i  in  “Quello”,  il  quale  allora
dimora Unico fino a che incomincia un altro periodo di attività.

Come H. P. Blavatsky dice in una “nota” alla sua “Voce del
Silenzio”:  “Per  gli  Orientali  l’Eternità  ha  tutto  un  altro
significato che per noi; generalmente indica i “cento anni di età
di Brahma, la durata di un “Maka -Kalpa”, ossia un periodo di
311.040.000.000.000 anni”.

Potrete così vedere che il qualificare Purusha e Prakriti in
come “eterni” non contraddice la concezione della loro natura e
della loro impermanenza in confronto a “Quello”. Noi siamo
d’accordo  con  questa  terza  concezione.  Ogni  altro  concetto
sarebbe  in  diretta  opposizione  con  la  grande  tendenza  del
Pensiero  Indiano  e  contrario  alla  ragionevole  credenza  di
coloro che sono familiari con le linee di Pensiero del tempo di
Kapila e con i metodi della Filosofia Indiana in generale.

Seguendo  dunque  questa  interpretazione  esaminiamo  i
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dettagli e degli Insegnamenti su Purusha e Prakriti.
Purusha, secondo Kapila, non deve essere pensato come un

grande  “Spirito  del  mondo”  o  “Principio  dello  Spirito  del
mondo”, nel senso di Unità indivisa, ma piuttosto nel senso di
un infinito numero di “spiriti individuali” o “atomi di Spirito”
collegati, per così dire, da filamenti di attrazione e di armonia
che  emanano  dalla  loro  comune  natura,  ma  tuttavia  liberi,
indipendenti e individuali.

Kapila  osserva  che  se  Purusha  fosse  Uno,  separato  in
innumeri  sottili  parti,  queste  sarebbero  simili  sotto  ogni
rispetto,  mentre  invece  tutta  la  Natura  dimostra  una  infinita
varietà.

Nella filosofia di Kapila non vi è Purusha Universale, non
Ishwara, non Dio Personale. Come uno scrittore ha detto: “Egli
non lo crede necessario, ritenendo il suo concetto dei Purusha
sufficiente  a  spiegare  la  vivificazione  della  Materia  sotto  la
Legge naturale”.

Kapila  ritiene  che  Purusha  è  Puro  Spirito,  o  Intelligenza
Sostanziale  Trascendente (indipendente da Manas o sostanza
mentale)  ma che  è  al  di  sopra  degli  attributi  o  qualità  (non
possedendo né gli uni né gli altri)  e nel suo stato naturale è
esente da gioia, da dolore o da altre emozioni o sensazioni che
l’anima  esperimenta  a  causa  della  sua  incorporazione  in
Prakriti e che ha evoluto la mente, gli organi dei sensi ecc.).
Fino a quando non si impiglia nei viluppi di Prakriti, Purusha è
in uno stato di assoluta purezza,  di  beatitudine,  di  pace e di
riposo, immerso in profonda meditazione che è “la Conoscenza
del Nulla”. Allorché l’Anima, mediante il contatto con Prakriti,
si  involve nell’esistenza materiale,  essa illumina l’organismo
fisico e mentale e le facoltà con la sua luce spirituale e viene a
fare esperienza nel mondo fisico. Essa agisce su Prakriti come
un Magnete su dei pezzi di ferro, magnetizzandoli e dando loro
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un potere che prima non avevano e che non potrebbero avere
fuori dal suo campo di influenza; ma essa non possiede una
propria attuale abolizione, ed è perciò incapace di esprimere se
stessa se non per mezzo delle varie forme e fasi di Prakriti.

L’immersione di Purusha nel “corpo di Prakriti produce ciò
che è chiamato” “Anima” cioè un Purusha circondato dal suo
ambiente  mentale,  dagli  strumenti  e  dall’organizzazione.
L’Anima diviene soggetta alle Leggi del “Samsara” (termine
che in Sanscrito significa “Il Ciclo dell’Esistenza”) con la sua
catena di Causa e di Effetto: risultati Karmici e Rinascente.

Il Samsara arreca dolore all’Anima che produce la lotta del
Purusha  imprigionato  per  liberarsi  e  ritornare  quindi  al  suo
stato di Beatitudine. Perciò gli Insegnamenti mirano ad offrire
al sofferente e prigioniero Purusha i mezzi di Liberazione, dal
Samsara, dalla Rinascita, dal Karma e dall’Esperienza, affinché
possa riconquistare il suo normale e naturale stato di libertà e
beatitudine oltre il cambiamento e il dolore, quello stato in cui
il “sonno senza sogno” è il simbolo fisico.

Il Sistema Sankhya sostiene che i Purusha in origine erano
in uno stato di pura esistenza spirituale, e liberi dall’attrazione
di Prakriti e dai desideri della vita materiale. Ma essendo stati
attratti dal potere illusorio di Prakriti, si immerso in essa e da
allora  restarono  avvinti  ai  lacci  della  Vita  materiale.
Disorientati dall’insolito ambiente, i Purusha perdettero il loro
stato  originario  di  libertà  e  di  lucidità  di  percezione,  e
divennero illusi da “Maya” (o “Illusione della Materia”).

I  Purusha,  come  mosche  cadute  in  un  vaso  di  miele
intossicato dal papavero, impotenti ad usare le zampe e le ali, si
dibattono,  ma  più  si  sforzano  e  peggiore  diventa  la  loro
situazione,  e  più  il  venefico  miele  li  intossica.  Destati
finalmente  alla  consapevolezza  del  loro  primitivo  stato  di
esistenza e consci della reale situazione, i Purusha iniziano un
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processo  di  estrinsecazione,  e  attraverso  una  lunga  serie  di
reincarnazione, in modo lento e graduale ma sicuro, tornano al
loro originario stato di Beatitudine. Queste idee è stata espressa
dal  Poeta  inglese  Edward  Carpenter,  il  quale  ha  detto:
“Lentamente  ma  risolutamente,  come  una  mosca  si  netta  le
zampe dal miele col quale è stata catturata, così tu rinnovi, sia
pure per un momento, ogni particella che offusca la limpidezza
della  tua  mente”.  Il  Sankhya  sostiene  che  tutte  le  forme  e
varietà  della  vita  sono  prodotte  dall’azione  combinata  di
Purusha  e  Prakriti,  e  che  ogni  atomo  di  materia  è  Prakriti
vivificata da un Purusha individuale che così manifesta attività
e vita.

In tal modo vengono spiegati tutti i fenomeni dell’Universo,
dal moto e dall’attività degli  atomi alla rivoluzione dei Soli,
alla  manifestazione  della  vita  vegetale,  animale,  umana  e
super-umana.  Tutti  i  fenomeni  del  mondo  materiale,  incluse
materia  ed  energia,  come  sono  conosciute  dalla  Scienza
Occidentale e moderna corrispondono all’idea Sankhya: che i
corpuscoli di cui la materia è ora riconosciuta composta come
pure  gli  aggregati  di  patto,  di  molecole,  eccetera  e  le  varie
specie di forza possono essere considerati  come prodotti  dei
Purusha  imprigionati  nei  loro  corpi  di  Prakriti,  sempre
mutevoli, in movimento ed evolventisi.

Kapila insegnava l’Evoluzione organica ed inorganica circa
2.500  anni  prima  di  Darwin  e  di  Herbert  Spencer,  parecchi
secoli avanti di Eraclito, il grande evoluzionista greco.

Kapila  non  concepiva  Prakriti  quale  materia  grossolana,
come molti scrittori Occidentali sono usi a considerarla. La sua
concezione invece può essere espressa dalla parola  “Natura”
nel senso in cui è stata usata da Bruno e da altri Pensatori, cioè
come  una  sottile  sostanza  eterea  partecipe  più  della  natura
dell’Energia che della Materia, una sostanza molto più sottile

54



Le religioni dell'India Misteriosa

ed  eterea  dell’Etere  Universale  della  moderna  Scienza
Occidentale.  Prakriti  è  l’Energia  Cosmica  primordiale  o
Sostanza  da  cui  l’Universo  è  evoluto,  ed  in  cui  dopo
lunghissimi  cicli  di  mutamenti  risolve  di  nuovo  se  stessa.
Prakriti - secondo Kapila - non è composta di atomi elementari,
come qualche altro filosofo Indiano ha ritenuto, ma è continua
e  non  suddivisa  in  atomi,  essendo  questi  solo  centri  di
influenza  e  di  attività  causati  dall’involuzione  dei  Purusha  i
quali  danno  loro  l’attività  e  ne  formano  quindi  delle
combinazioni.

La Mente è composta di Chitta o Sostanza mentale, che è il
prodotto  dell’azione  di  Purusha  su  Prakriti;  Prakriti  è  detta
attiva - per energia propria - in modo quasi automatico, ma è
insensibile,  non  intelligente  in  se  stessa,  essendo  le  qualità
senzienti,  efficienti  soltanto  quando  vengono  stimolate  ed
ispirato dai Purusha.

Alcune delle immagini già in uso renderà più chiaro quanto
è  stato  detto;  ad  esempio  l’antica  favola  in  cui  Purusha  è
raffigurato come un “uomo zoppo che possiede la vista e gli
altri sensi” e Prakriti come “ un uomo mancante dei sensi della
vista, dell’udito, eccetera, ma che ha un bel paio di gambe”. I
due si completano a vicenda: l’uomo zoppo (Purusha) monta
sulle spalle dell’uomo cieco (Prakriti) e così uniti si muovono
sempre con prontezza ed intelligentemente, mentre separati non
potevano procedere.

Le  concezioni  della  scuola  materialistica  della  Scienza
moderna si avvicinano a quella del Sankhya il quale ritiene che
la  natura della  Mente o Manas sia semi-materiale;  tuttavia  i
Sankhyas  sono  lungi  dall’esser  materialisti,  poiché  negano
positivamente  a  Prakriti  -  l’essenza  della  Materia  -
l’intelligenza,  la  Mente  e  la  sensibilità,  ascrivendole  invece
all’azione di Purusha o Spirito, il quale è al disopra della mente
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come Prakriti ne è al disotto.
Interpretato alla luce degli insegnamenti Sankhya leggeremo

con  nuova  comprensione  Ernesto  Haeckel  -  lo  scienziato
tedesco - essendo “l’anima dell’atomo” di Haeckel intelligibile
solo alla luce delle teorie di Kapila. Indubbiamente Questi ha
ispirato il filosofo tedesco, Schopenhauer, ed i suoi successori,
i  quali  hanno  attinto,  almeno  in  parte,  alla  concezione  del
filosofo  Indiano.  Il  Pensiero  di  Kapila  rende  concepibile  il
Materialismo, aggiungendo un nuovo elemento che spiega le
attività e le evidenti sensibilità nelle forme materiali inferiori e
le  evoluzione  da  queste,  mentre  il  grossolano  Materialismo
dell’ultimo  secolo  è  inconcepibile  nella  sua  negazione  della
Mente e delle qualità dell’Anima.

Tutto ciò è stato esposto da Kapila 2.500 anni fa e i suoi
insegnamenti  sono  basati  su  altri  ancora  più  antichi...  e
l’Occidente  parla  di  “povero  pagano  ignorante  Indiano”  "
esaltando la  conoscenza  Occidentale!  E non soltanto  questa,
ma numerose filosofie Indiane precedono di oltre 2.000 anni
molte  delle  più  recenti  concezione  della  Scienza  e  della
Filosofia Occidentale. Veramente la storia si ripete.

Kapila insegna che in seguito al congiungimento di Purusha
e  Prakriti,  ed  all’assorbimento  di  questa  in  quello  che  ha
condotto un ad un costante mutamento evolutivo attraverso le
forme  e  le  combinazioni  che  si  sono  susseguite,  lo  stato
originale e vergine di Prakriti è stato così alterato che è ben
difficile  poterlo concepire.  Da uno stato molto più etereo di
qualsiasi specie di Etere conosciuto dalla Scienza, è pervenuta
a combinazioni  atomiche e  molecolari  fino a che in risposta
alle incessanti pressioni dei Purusha per manifestarsi nella vita
e  nell’azione,  Prakriti  è  stata  costretta  ad  assumere
innumerevoli forme di sostanza più densa.

In  risposta  allo  sviluppo mentale  prodotto  dallo  svolgersi
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delle manifestazioni dei Purusha incarnati, Prakriti ha assunto
forme  ed  apparenze  che  i  sensi  della  vista,  dell’udito,
dell’odorato, del gusto, eccetera, e gli organi dei sensi possono
percepire.

I  Purusha  hanno perduto  il  loro  stato  originario  di  “puro
essere”  e  la  loro  libertà,  da  quando  si  sono  inviluppati  nel
tessuto  di  Prakriti,  ed  avendo ceduto  alle  allettanti  attrattive
delle manifestazioni materiali sono divenuti schiavi dei sensi.
Prakriti  nel  suo  stato  primordiale  era  eterea,  diffusa,  tenue,
sottile, priva delle qualità percepibili dal senso, e non avrebbe
potuto rispondere ad esso né risvegliarlo. Purusha nel suo stato
originario era esente da desiderio o attaccamento e privo delle
qualità,  degli  attributi,  dell’azione  e  dei  legami,  nel  senso
materiale  in  cui  noi  intendiamo  questi  termini.  I  Sankhya
ritengono che per mezzo della vera Conoscenza e del pensiero
scientifico,  aggiunti  ad  una  vita  retta  e  al  distacco  dalla
passione, la mente può pervenire ad un grado di percezione che
le consente di comprendere la natura dello stato originario di
Purusha e di Prakriti.  Questa Conoscenza è una delle Vie di
Liberazione  create  dai  Sankhya;  una  “scorciatoia”  che  può
essere  liberamente  presa  invece  di  seguire  la  via  delle
molteplici rinascite e della vita materiale.

Possiamo  notare  che  tutte  le  Filosofie  Indiane  ripetono
costantemente  che  la  vita  materiale  solo  un’illusione  ed
un’insidia, il risultato dell’ignoranza e dell’errato desiderio, e
che vera Saggezza è sfuggire da essa più presto possibile. La
morte non libera l’Anima dall’Incarnazione materiale, perché
la  rinascita  sempre  la  richiama.  Come  i  Sankhya  dicono,
Purusha non sfugge mai alla stretta di Prakriti con la morte,
poiché questa gli costruisce soltanto un più sottile rivestimento
in cui esso dimora fino a che la Rinascita lo riporta di nuovo
nel vortice. La via della morte non conduce alla salvezza; il
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solo Sentiero di Liberazione è la Vita ed il metodo per liberarsi
è: Vita retta unita allo sviluppo della Saggezza, metodo con il
quale lo Spirito è capace di percepire la sua vera natura e le sue
condizioni  originarie,  e  la  vera  natura  ed  il  significato
dell’evoluzione  di  Prakriti.  L’insegnamento  dei  Buddhisti  è
affine a quello dei Sankhya: ambedue ritengono che l’Esistenza
Materiale è estranea allo Spirito; per conseguenza quest’ultimo
non è mai più permanentemente soddisfatto o felice nella vita
materiale,  ma  prova  un  continuo  senso  di  “mancanza”  e  di
irrequietezza.  Esso  grida  sempre:  “Di  più,  di  più,  cambiare,
cambiare  ancora,  qualcos’altro;  qualche  altro  luogo,
qualcun’altro!” E più conquista più possente il voto perché il
possesso  distrugge  il  desiderio  ma  lo  fa  rinascere  per  altri
oggetti.  Chi  cerca  la  felicità  nelle  cose  materiali  insegue  il
fuoco fatuo che non può mai raggiungere. La sola vera Felicità
proviene  dalla  rinuncia  alle  cose  materiali  e  dal  volgersi
risolutamente  verso  il  lontano  “Paese  del  Desiderio
dell’Anima” il “Paese della Dimora Perduta” dello Spirito. Tale
è l’Insegnamento di Kapila, il grande Sankhya.

Il Sistema Sankhya è assai più filosofico-scientifico che non
filosofico-religioso; esso si occupa principalmente dell’analisi
e  della  spiegazione  del  processo  mediante  cui  Prakriti,
vitalizzata  da  Purusha,  si  evolve  nell’Universo  materiale  o
fenomenico.

Kapila riconosce l’esistenza degli atomi materiali quali sono
stati  postulati  da  Kanada  nel  suo  sistema  Vaisheshika  (v.
lezione seguente) ma respinge la di lui teoria secondo la quale
gli atomi sono “cose esistenti in sé stesse”; eterni, indivisibili, e
indistruttibile,  ed  insegna  invece  che  gli  atomi  sono
semplicemente centri di forza del grande Principio di Prakriti
stabiliti dalla presenza dei Purusha. Gli Insegnamenti di Kapila
circa le combinazioni dell’atomo si ravvicinano strettamente a
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quelli della scienza Occidentale moderna con le sue teorie di
Joni,  Corpuscoli  o  Elettroni,  i  quali  combinandosi  in  Atomi,
costituiscono  certi  elementi  materiali  che  alla  loro  volta
combinati in molecole formano gli altri gradi e tipi di materia.
Kapila  insegna  anche  un’altra  Dottrina  che  è  ora  in  favore
presso  la  scienza  Occidentale:  la  Dottrina  dell’amore  e
dell’avversione  fra  gli  atomi,  la  quale  spiega  la  mutua
attrazione e repulsione delle particelle: azione e reazione che si
riscontrano  nella  maggior  parte  dei  fenomeni  fisici.  Kapila
insegna la Dottrina dell’Evoluzione cominciando dagli atomi o
ultime particelle animate, le quali combinate secondo l’amore o
l’avversione costituiscono forme più complesse da cui alla loro
volta evolvono combinazioni più complesse ancora, che così su
su, fino a che si produce la materia organica. Allora le forme
della vita cominciano ad apparire e che elevandosi sempre più
sulla  scala  evolutiva  fino  a  raggiungere  l’Uomo e  il  Super-
Uomo; quindi l’impulso evolutivo continua ancora verso forme
ognora  più elevate.  Kapila  respinge  ogni  idea  di  evoluzione
puramente  materiale;  egli  ritiene  che  se  i  Purusha  non
animassero  Prakriti  dandole  l’attività  intelligente,  non
esisterebbe evoluzione materiale. Con questa distinzione, egli
afferma  che  la  causa  attiva  dell’Evoluzione  è  lo  Spirito,
anziché qualche qualità inerente in Prakriti. La filosofia Kapila
ha esercitato una notevole influenza sul  pensiero dei  filosofi
Greci,  e  le  loro  Dottrine  e  possono  essere  fatte  risalire
direttamente  agli  Insegnamenti  Sankhya.  Alla  loro  volta  i
filosofi  Greci  hanno  largamente  influenzato  il  pensiero
scientifico moderno,  come risulta dalla attenta lettura di una
qualsiasi recente opera della scienza fisica.

L’idea  dell’evoluzione  materiale  e  spirituale  quale  appare
attraverso  i  filosofi  Greci  e  Neo-Platonici,  e  che  ritroviamo
negli  insegnamenti  occulti,  era  stata  esposta  in  forma
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sistematica da Kapila, quantunque egli avesse preso il germe
dell’idea  dai  suoi  predecessori  Indiani.  Anche  in  India  e
l’influenza  della  filosofia  di  Kapila  e  del  Sankhya  è  stata
potente. Non solamente essa ha colorito le altre filosofie e dato
a sé stessa un posto nel pensiero metafisico della maggioranza
dei  Sistemi religiosi  Indiani,  ma indubbiamente ha costituito
anche  un’ampia  base  per  il  pensiero  Buddhistico  primitivo,
avendo i Buddhisti adottato, senza alterarla, una considerevole
parte della dottrina di Kapila.

Nel  nostro  esame  delle  altre  filosofie  Indiane  troveremo
numerose riprove dell’influenza del pensiero di Kapila. Fra le
teorie secondarie da lui esposte, una importante e che è stata
adottata  dalla  maggioranza  delle  altre  Scuole  e  dalle  Sette
religiose Indiane, è quella dei Tre Guna. I Tre  Guna, o Qualità,
sono ritenuti inerenti in Prakriti, o Natura e per conseguenza
manifesti in tutto ciò che i processi naturali, o manifestazioni di
Prakriti  e,  producono.  Essi  sono  ritenuti  perfettamente
equilibrati  in  Prakriti  Primordiale,  ma  nelle  Manifestazioni
Naturali,  o  forme  di  Prakriti,  uno  dei  Guna  può  avere
un’influenza predominante, o due possono prevalere sul terzo,
che  così  via.  La  varietà  delle  manifestazioni  ed  il  costante
cambiamento che si produce nella Natura, sono in gran parte
dovuti al predominio di uno o dei due dei Guna ed al risultante
conflitto  fra  i  tre.  In  altre  parole,  Purusha  e  Prakriti  sotto
l’azione  dei  Tre  Guna  (i  tre  sono  spesso  chiamati  i  cinque
Grandi  Elementi)  sono  la  base  e  la  causa  dell’Universo
fenomenico,  in  tutte  le  sue  apparenze  che  le  sue  molteplici
forme  sempre  mutevoli.  I  Tre  Guna  sono  rispettivamente
chiamati:  Satwas  Guna,  o  Verità  e  Armonia;  Rajas  Guna,  o
Passione  e  Attività,  Tamas  Guna,  o  Inerzia  e  Indifferenza.
(Queste definizioni esprimono i diversi Guna nei loro aspetti
mentale e materiale). Come abbiamo detto, l’azione e reazione,
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le  combinazioni  e  i  conflitti  dei  Tre  Guna,  producono  i
fenomeni fisici e mentali dell’Universo.

Satwas  Guna  è  considerato  imponderabile,  numeroso  ed
armonico; Rajas Guna intermedio fra la pesantezza ed il suo
opposto;  come  piacevole  e  spiacevole,  può  anche  come
equilibrio  che  influenza  agli  altri  due  Guna  ed  è  da  essi
influenzato.  Tamas  Guna  come  pesante  oscuro  e  deciso
armonico.

Satwas Guna e Tamas Guna sono in un certo senso passivi:
cioè mancanti di attività, di moto, di velocità. La qualità attiva
intermedia - Rajas Guna - è l’attivo, movimentato, eccitante, il
quale è a sua volta equilibrato dall’influenza armonizzante del
Satwas Guna e  dall’inanimato  peso e  dall’inerzia  del  Tamas
Guna.  Tamas  Guna  sempre  ostacola,  ritarda,  impedisce  e
trattiene,  o  si  sforza  di  farlo;  nel  suo  aspetto  mentale  si
manifesta  come  ignoranza,  superstizione,  ignavia,  eccetera.
Rajas  Guna è  la  sorgente  dell’attività  fisica  e  mentale;  esso
mette  in  moto la  mente,  l’aria,  gli  elementi  e  le  forze della
Natura.  Satwas  Guna  stabilisce  l’armonia,  la  saggezza,  la
verità,  la  giusta  azione,  il  pensiero  equilibrato,  distrugge
l’inerzia e l’ignoranza, che sotto molti aspetti è precisamente
l’opposto di Tamas Guna.

Satwas Guna predomina nei più alti aspetti spirituali della
Mente, mentre Rajas Guna predomina nel Desiderio Mentale, e
Tamas  Guna  nei  processi  mentali  inferiori.  Come  dice  la
Bhagavad: “Il frutto di Satwas è chiamato buono; il frutto di
Rajas è chiamato dolore, insoddisfazione ed instabilità; il frutto
di  Tamas  è  detto  ignoranza,  stupidità  ed  inerzia”.  Satwas
produce  Saggezza,  Rajas  produce  instabilità  e  compidigia,
Tamas  produce  ignoranza,  illusione  e  pigrizia.  Gli
Insegnamenti Sankhya dimostrano che i Guna si manifestano
su ogni  piano ed  in  ogni  evento,  non soltanto  materiale  ma

61



Yogi Ramacharaka

anche mentale, in ogni specie di Fenomeni. La somiglianza che
la  diversità  degli  atomi,  il  dolore  ed  il  piacere  materiale,  la
felicità che la miserie della vita umana, sono tutti considerati
come manifestazione dei Guna. Il Sankhya insegna che vi sono
ventiquattro Principi, o Tattva, procedenti da Prakriti vitalizzata
da Purusha, ed in armonia con le attività dei Tre Guna.

I Tattva o Principi, sono:
Buddhitattva, o Principio della Conoscenza Determinativa,

procedente da Prakriti non differenziata e da cui alla loro volta
procedono i Principi.

 Ahamkara, o Principio dell’Auto-Coscienza, che include la
discriminazione fra “Io” e “Non Io”. Da questo Principio alla
loro volta hanno luogo le seguenti “Tre Classi” di Tattva:

1ª)  I  Cinque  Tanamatra,  o  Elementi  Sottili  della  Natura
chiamati:  Etereo,  Aereo,  Igneo,  Acqueo,  Terreno,  dai  quali
procedono  i  Cinque  Elementi  non  grossolani  della  Natura  :
Akasha o Etere, Aria, Fuoco, Acqua, Terra.

2ª) L’organismo psichico che si manifesta nei cinque sensi:
Vista,  Udito,  Odorato,  Gusto,  Tatto.  Gli  organi  psichici  che
controllano  i  Cinque  Istrumenti  dell’Azione:  Organi  della
parola, Mani, Piedi, Organi Escretivi, Genitali.

3ª)  Manas,  Sostanza  Mentale  o  Energia,  manifestantesi
come  funzione  Deliberativa  della  Mente,  che  include
l’Immaginazione.

La suesposta classificazione dei principi Fisico, Fisiologico
e Psicologico, è considerata dai filosofi, dagli scienziati e dagli
occultisti  moderni,  troppo  arbitraria  per  poter  essere
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generalmente  accettata,  ed  i  capi  della  Scuola  Sankhya
ammettono che tale classifica non sia originale di Kapila, non
vitale e non necessaria al suo Sistema. Essi ritengono che fosse
in voga al tempo di Kapila e nei secoli precedenti, e che Egli
l’abbia  adottata  come  corollario  per  la  sua  concezione
filosofica di Purusha e Prakriti, concezione duale su cui il suo
Sistema è basato.

Dobbiamo notare che nel concetto Sankhya della Creazione,
la Materia - tanto nei suoi elementi sottili che nei grossolani  -
è  evoluta  da  Prakriti,  dopo  lo  sviluppo  della  Conoscenza
Determinativa  e  del  Principio  Auto-Cosciente,  così  che,  in
Prakriti, la Materia (nello stretto senso del termine) è ritenuta
posteriore alla Coscienza e, in un certo senso, prodotta dalla
Coscienza  o  Intelligenza.  Ma  questa  Coscienza  è  qualcosa
affatto differente da “Manas” o Mente dell’individuo, quale che
egli  la  usa  nei  suoi  deliberati  processi  di  pensiero,
nell’immaginazione, ecc. e che è solo una “macchina pensante”
evoluta  dalla  Coscienza  per  esprimere  la  vita  e  le  attività
materiali,  come  avviene  per  gli  organi  dell’azione  e  per  gli
organi dei sensi evoluti. (v. la soprastante classifica).

Per Kapila Manas o il  Principio della Mente è un’energia
automatica,  e insensibile,  semi-materiale  ed operante solo in
ragione  dell’attività  della  Coscienza,  la  quale  è  a  sua  volta
illuminata  da  Purusha.  La  concezione  Sankhya  di  Manas,  o
Mente, si avvicina molto al concetto Occidentale del Cervello
nelle diverse fasi dei suoi processi di funzionamento. I Sankhya
insegnano  che  l’Anima  è  Purusha  rivestito  dei  suoi  più  alti
Principi o Tattva, che non deve essere confuso col Purusha che
è  Spirito.  L’Anima è  ricoperta  da  un  corpo sottile,  o  Linga
Sharira,  il  quale  racchiude  Buddhi,  Akamkara,  i  Cinque
Tanamatra,  i  dieci  strumenti  psichici  della  sensazione  e
dell’azione e Manas; Purusha, naturalmente, che è nel centro
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dell’anima come Spirito  o “Atman “.  Questo corpo sottile  e
(“Linga  Sharira”)  è  rivestito  di  un  involucro  più  denso
composto di cinque elementi grossolani e perisce con la morte,
mentre la sua controparte sottile vive nel Samsara,  passando
attraverso le incarnazioni ed i cambiamenti dei corpi fisici ecc.
L’azione  di  Prakriti  è  duplice:  dapprima essa agisce  ispirata
dalle leggi della propria natura la quale opera in modo più o
meno automatico ed inconscio secondo una precisa tendenza
conforme alla sua attività instintiva, ma è priva di Intelligenza
e di Coscienza fino a che non è illuminata dai Purusha che in
essa si involvono.

I  Sankhya  ritengono  che  il  processo  della  creazione
dell’Universo materiale con le sue forme di vita e di energia è
prodotto,  all’inizio  di  ogni  periodo  di  Attività  Creativa  o
“Giorno di Brahm”, da un sottile eccitamento nel grembo di
Prakriti, dovuto a qualche Legge propria della sua natura ed al
Karma accumulato nelle creazioni precedenti,  da cui anche i
Purusha vengono attirati.

Entro la indifferenziata fluidica Prakriti, sedotti dalla sottile
attrazione dei suoi illusori incantamenti, fluiscono i Purusha, ed
una volta  presi  nell’ingranaggio il  risultati  della  loro unione
con Prakriti si manifestano.

Nella  Sostanza  di  Prakriti  si  manifesta  dapprima  una
consapevole, o stato di Coscienza Universale detto Mahat, o il
Grande,  che  gradatamente  si  trasforma  nella  Coscienza
Cosmica Determinativa dell’intero Principio di Prakriti. A ciò
che  segue  lo  sviluppo  della  Coscienza  Separativa,  Auto-
Coscienza, o Egoismo, chiamato dagli Indiani Ahamkara, che
non é, come alcuni hanno supposto, una conscia realizzazione
da parte di ogni Purusha della propria natura reale e della sua
individualità,  ma  piuttosto  una  falsa  coscienza  di  sé  stesso
quale  una  personalità  separata  da  ogni  altra,  Avidya,  o
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Ignoranza.
Da questo punto incomincia una evoluzione dei Purusha in

Prakriti,  i  quali  si  immergono  sempre  più  profondamente
nell’esistenza illusoria,  dando così a  Prakriti  l’opportunità di
assumere forme di materia sottili e dense, tali da soddisfare i
desideri  di  attività  e  di  vita  materiale  degli  illusi  Purusha.
Allorché l’Involuzione ha raggiunto il suo limite, si inizia lo
stadio di Evoluzione di cui abbiamo parlato, in cui Prakriti è
sospinta verso forme sempre più elevate, via via che i Purusha
ascendono nuovamente verso lo stato di Beatitudine.

L’influenza o l’attività  dei  Purusha produce un’attività  da
parte  di  Prakriti  che  il  Sankhya  paragona  a  quella  delle
particelle di ferro che avvicinate ad un magnete si dispongono
in modo diverso dal precedente, producendo con ciò una nuova
condizione. Così Purusha è il magnete che influisce su Prakriti
da cui è stato attratto: non soltanto il magnete attrae i pezzi di
ferro ma questi attraggono il magnete stesso, e in ambedue si
producono  dei  cambiamenti.  Dall’intima  contiguità  dei
Purusha, Prakriti acquista una nuova attività e dai conseguenti
mutamenti risulta il Processo Creativo.

Questa è una esposizione, quanto più possibile semplice e
breve,  del Sistema Sankhya di Kapila.  Abbiamo ommesso il
lato  più  tecnico  con  i  suoi  numerosi  termini  Sanscriti  e  le
complicate  concezioni  sui  dettagli  dei  processi  universali
involutivi ed evolutivi, i quali servono spesso a confondere la
mente occidentale ed a sviare dalle idee fondamentali.

Lo studioso delle “Filosofie Yogi” e che ci ha seguito nei
nostri precedenti Corsi di lezioni in cui abbiamo trattato degli
Insegnamenti  Interiori  e  della  Scuola  Eclettica  del  Pensiero
Indiano,  potrà  notare  quali  siano  i  punti  di  accordo  fra  i
concetti di Kapila, ed i nostri Insegnamenti. Kapila, in modo
assai vivido e con poetica simbologia, che consente alla mente
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una  rapida  percezione  dell’idea,  dirige  l’attenzione  dello
studioso  verso  il  concetto  dell’immersione  dell’Anima  nel
Principio della Materia. Alla luce degli Insegnamenti Interiori,
gli  Insegnamenti  di  Kapila,  oltre  che  per  il  loro  indubbio
interesse  storico  e  filosofico,  sono  di  grande  utilità  allo
studioso nel suo lavoro di assimilazione delle verità filosofiche
Indiane. Ma egli potrà anche osservare in che cosa il Sistema
Sankhya  difetta  nell’esprimere  le  sue  più  alte  concezioni,
conducendo con ciò su un falso sentiero.  Kapila  tralascia  di
occuparsi dell’esistenza di “Quello”, l’Assoluto, Brahm e Para-
Brahm - sebbene non la neghi - e volge tutta la sua attenzione a
nudo  un  esame  dell’ “Ora”,  dell’attività  creativa,  della  vita
fenomenica e dell’esistenza. Egli insegna inoltre che i Purusha
individuali esistevano prima della creazione dell’Universo che
prima della loro immersione in Prakriti, il che significa che essi
hanno un esistenza indipendente. I nostri insegnamenti invece
dicono che quando ebbe luogo la Grande Effusione, l’Assoluto
proiettò  il  Suo  Spirito  nella  Materia,  e  quando  l’Onda
Evolutiva  che  ebbe  inizio,  la  tendenza  verso  l’espressione
individuale  dette  origine  alle  Anime Individuali  che  fino  ad
allora esistevano soltanto nell’Unità.

Kapila  ha espresso anche con miserabile  chiarezza,  l’idea
dello  svilupparsi  della  Coscienza  Personale  o  del  senso  di
Egoismo o Ahamkara, dalla Coscienza della Vita Universale o
Buddhi Cosmico, che a sua volta si era evoluta dalla Coscienza
Spirituale Universale o Mahat, in cui Purusha e erano divenuti
“consci”  di  loro stessi  in  uno stato  di  Unità,  o  “Unione dei
Molti”,  cioè  il  loro  primo passo  dopo  che  furono entrati  in
Prakriti  ed  ebbero  abbandonato  lo  stato  di  Puro  Spirito,  o
Purusha Vergine.

Un confronto fra i due Insegnamenti metterà in evidenza la
loro somiglianza ed il rapporto che essi hanno con gli altri. Nei
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nostri  Insegnamenti  abbiamo  avuto  poco  o  nulla  da  dire
riguardo ai  “Tre  Guna” di  cui  abbiamo parlato  spiegando il
Sistema  Sankhya,  ma  abbiamo  detto  che  sono  familiari  di
Pensiero Indiano e ne abbiamo trattato in modo generale come
di  cosa  inerente  al  “Leggi  della  Natura”.  Infatti  gli
Insegnamenti Interiori sostengono che i “Tre Guna” sono una
concezione  poetica  o  un’idealizzazione  delle  Forze  Naturali,
anziché Principi separati (distinti in sé stessi) come Kapila ed
altri  hanno  insegnato.  Strettamente  parlando,  anche  Kapila
ammette  che  i  Guna  sono  soltanto  “Qualità”  o  Forze  della
Natura o Prakriti, che non “Cose in sé stesse” come molti dei
Sankhya li ritengono.

3° Messaggio speciale di Yogi Ramacharaka. 

 
Nel  nostro  messaggio  del  mese  scorso,  abbiamo  parlato

della Verità; vi invitiamo ora ad una considerazione dei simboli
per  mezzo  dei  quali  cerchiamo di  giungere  alla  conoscenza
della Verità.

I. - Possiamo considerare la Verità mediante il simbolo della
Sostanza. La Sostanza, come sapete, è la Realtà sottostante alle
apparenze  relative  e  fenomeniche,  alle  forme  ed  ai  nomi
dell’Universo  fisico.  Metafisicamente,  il  termine  usato  per
esprimere l’idea della Reale Cosa-in-Sé-Stessa, la quale serve
di reale fondamento, di  base e di essenza all’Universo quale
appare ai nostri sensi e dalle nostre percezioni.

La Verità è la Sostanza Universale che sostiene l’Universo, e
da cui tutto dipende. Tutto ciò che appare alla percezione dei
nostri  sensi  deve  necessariamente  essere  manifestazione,
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espressione  od  emanazione  della  Sostanza  Universale.  Ogni
altra cosa è falsa.

II. - La Verità può essere considerata mediante il simbolo
del Potere. La Verità non solamente manifesta il Potere ma c’è
l’Essenza medesima del Potere. Metafisicamente, guardandola
sotto questo aspetto, si può affermare che la Verità è Potere, e
che  all’infuori  della  Verità  non  vi  è,  che  non  può  esservi,
Potere. La Verità è Onnipotenza, contenente in sé stessa tutto il
Potere  che  è,  che  è  stato  e  che  sarà.  Non  solamente  è
Onnipotente  o  in  possesso  di  tutto  il  Potere  ma  è
l’Onnipotenza, o tutto il Potere Stesso. Non vi è altra sorgente
di Potere che la Verità. Tutte le manifestazioni od espressioni di
Potere devono essere attribuite  direttamente o indirettamente
alla Verità, perché non da altro potrebbero provenire. Ogni altra
cosa è falsa.

III. -  Possiamo considerare  la  Verità  mediante  il  simbolo
dell’Essere. Essere è il termine usato per esprimere l’Idea della
Reale Esistenza. E la Verità non è solo Realmente Esistente ma
è la Realtà Stessa. Non può essere Essere od Esistenza in altro
luogo, separato o diverso dalla Verità, perché null’altro Esiste
od “È”. Ogni Essere o Esistenza deve procedere dalla Verità,
deve essere manifestato, espresso o emanato da essa.

La Verità è Esistente, o “In-Essere” ovunque. Non è soltanto
Onnipresente, ma è anche l’Onnipresenza medesima.

Presenza,  Essere  ed  Esistenza  appartengono  alla  Verità  e
sono soltanto simboli dell’identità con gli aspetti della Verità.
Applicati ad altro che alla Verità questi termini sono privi di
significato: falsi.

Nel  seguente  Messaggio  mensile  continueremo  questo
studio dei simboli mediante i quali cerchiamo di giungere alla
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comprensione  della  Verità.  La  nostra  meditazione  e  per  il
prossimo mese, è:

LA VERITÀ È TUTTA-LA-SOSTANZA,
TUTTO-IL-POTERE, TUTTO-L’ESSERE.

FUORI DALLA VERITÀ NON PUÒ ESSERVI,
E NON VI È, SOSTANZA, NÉ POTERE, NÉ ESSERE.
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LEZIONE IV

Il sistema Vedanta.

La principale Scuola di Filosofia Indiana è oggi costituita
dal  Sistema  Vedanta noto  anche  come  Uttara  Mimansa che
significa: “La investigazione susseguente” o “l’investigazione
dell’ultima parte”. Tale denominazione è usata in contrapposto
al termine applicato ad un altro Sistema filosofico Indiano: il
Purva  Mimansa o  “Investigazione  precedente”.  Alcuni
ritengono  che  i  termini  “precedente”  e  “susseguente”  si
riferiscano alla  data  della  fondazione delle  rispettive Scuole,
mentre  altri  credono  che  la  parola  “precedente”  si  riferisca
all’esame  della  prima  parte  dei  Veda,  quella  ritualistica  e
cerimoniale, mentre il termine “susseguente” si riconnetta allo
studio dell’ultima parte nota come Upanishad.

Quest’ultima  teoria  sembra  appoggiata  dal  fatto  che
“Vedanta” - il nome popolare della Scuola - significa “l’ultimo
dei Veda”.  Le  migliori  autorità  attribuiscono  a  Badarayana
l’aver  fondato  il  Sistema Vedanta,  quantunque  alcuni  non
accettino questa opinione ed accordino l’onore che a Vyasa, un
leggendario Saggio e Maestro Indiano.

La data della fondazione della Scuola è ignota, ma è ritenuta
precedente al Buddhismo, verso l’epoca in cui sorge il Sistema
Sankhya,  circa  il  700  a.C.  Gli  Insegnamenti  della  parte  più
antica dei Veda riferentesi alle cerimonie ortodosse, alla rituale,
al culto ecc. venivano riconosciuti ed accettati, ma l’attenzione
del Vedanta era principalmente rivolta all’importante soggetto
dell’ultima  parte  dei Veda -  le Upanishad -  che  riguarda  la
“Ricerca  di Brahman” o  Assoluto  e  le  Sue  manifestazioni
nell’universo fenomenico.
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Evidentemente il Vedanta sorse, o piuttosto gradatamente si
sviluppò,  in  risposta  alle  richieste  delle  menti  filosofiche
dell’India che desideravano coordinare scientificamente quelle
parti  del  Sistema  Filosofico  generale  della  razza  che  si
riferivano all’Unico ed ai  Suoi rapporti  con i  Molti,  anziché
alle cerimonie ecclesiastiche, al rituale, ai dogmi religiosi a cui
la prima parte dei Veda da tanta importanza. Fin dal principio il
nuovo  Sistema  attrasse  molte  delle  più  chiare  intelligenze
dell’India libere dai Sistemi ortodossi preferiti dal clero, che
continuò quindi a svilupparsi ed a prosperare per circa 2.000
anni. Poiché il Vedanta mentre non si oppone alle cerimonie e
alle  formalità  dei  Templi,  considerandole  necessarie  per  le
menti ad un certo grado di sviluppo, esso è tuttavia più una
filosofia di Ragione Pura che un Sistema religioso basato sulla
rivelazione  o sulla  fede,  e  molto  del  suo  successo  è  dovuto
all’universalità del suo spirito e della sua dottrina. Il Vedanta
ha  offerto  un  amichevole  rifugio  a  tutti  i  diversi  gradi  di
pensiero, di dottrina e di opinione, dando ad ognuno ciò che il
suo  particolare  sviluppo  ha  richiesto.  Paragonata  con  altri
Sistemi la sua universalità è mirabile.

Sostenendo, come esso fa, che vi è soltanto UNA Realtà e
che  tutto  ciò  che  non  è  quella  è  illusorio,  gli  è  possibile
scorgere in  qualche misura  la  verità  in  tutte  le  dottrine,  pur
riconoscendo la falsità di tutto ciò che non è l’UNO. Come ha
detto  Max Müller:  “La filosofia Vedanta lascia  all’uomo un
ampio campo di azione, ma lo pone sotto la legge più stretta
che  vi  possa  essere  in  questa  vita  transitoria;  gli  lascia  una
Divinità da adorare, non meno onnipotente e maestosa di quelle
di  ogni  altra  religione;  essa  offre  un  posto  a  quasi  tutte  le
religioni, anzi le include tutte”. Egli dice anche: “Altre filosofie
esistono ed hanno dei seguaci, ma il Vedanta ne ha il numero
maggiore”.
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Per quanto il Vedanta fosse fiorente sin dal suo inizio, pure
il suo grande progresso avvenne dopo l’800, data che segna la
decadenza del Buddhismo in India. Il Buddhismo ha scacciato
molti  degli  antichi  dogmi  ortodossi  dalle  menti  del  popolo
Indiano, però la sua dottrina della “Negazione” e del “Nulla”
non poteva soddisfare le aspirazioni di una razza che è sempre
stata  tenacemente  avvinta  agli  ideali  spirituali.  Tornare  alle
vecchie forme era impossibile, eppure la nuova, fredda dottrina
di  Gautama  il  Buddha  non  appagava,  sebbene  fosse  stata
esperimentata  per  oltre  un  millennio.  Allora,  in  risposta  a
questo  anelito  spirituale,  i  seguaci  del Vedanta iniziarono
un’opera di propaganda con lo spirito ampio e tollerante che ha
ognora caratterizzato gli Istruttori Indiani i quali hanno sempre
riconosciuto  qualche  verità  anche  nelle  concezioni  dei  loro
oppositori,  ma  che  allo  stesso  tempo  hanno  affermato
l’esistenza di una più grande verità, nella propria. Il Vedanta
con la sua ampiezza e con la sua disposizione ad accogliere gli
estranei, senza chieder loro di rinnegare alcune idea amata e
preconcetta, attirò il popolo Indiano di quel tempo.

Il Brahman-Sutra,  la  primitiva  opera  del Vedanta,  fu
completata dal più abile e brillante commentario, il Sariraka-
Blasya di Shri Sanharacharya, considerato dai Vedantini quale
uno dei più grandi filosofi che il mondo abbia mai prodotto e
che è stato il “secondo padre” del Sistema.

È  molto  difficile  esporre  in  poche  parole  la  concezione
fondamentale  della  filosofia Vedanta,  perché  essa  ha  una
dottrina più profonda, ed un’altra, o piuttosto varie altre, per le
masse  che  non  sono  capaci  di  cogliere  la  più  elevata
concezione della prima, riservata a quelle rare menti filosofiche
capaci  di  percepire  l’Idealismo  Assoluto  degli  Insegnamenti
Interiori.

Come  abbiamo  detto  la  dottrina  riguarda  la  “ricerca  di
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Brahman” e la Sua manifestazione: l’universo fenomenico con
la sua Anima Individuale. I Padri del Vedanta trovarono che la
mente  Indiana  possedeva  già  fermamente  la  dottrina  di
“Quello”, l’Assoluto-Brahman, giacchè l’Uno era riconosciuto
come la Sorgente di Tutto, o il Tutto medesimo.

La  nostra  seconda  lezione  sugli  Insegnamenti  Interiori
espone la concezione fondamentale che, nelle sue grandi linee,
che  era  accettata  da  tutti  nonostante  i  molti  tentativi  per
comprendere  la  manifestazione  dell’universo  materiale.  I
dogmi ortodossi sostenevano soltanto, in modo generale, che
“Quello”  o Brahman ha  “manifestato”  od  “emanato”
l’Universo  e  le  anime  individuali,  senza  tentare  di  stabilire
esattamente  “come”  la  trasformazione  sia  avvenuta,  come
l’UNO divenne i Molti. Era riconosciuto che l’Universo deve
essere  proceduto  dalla  Sostanza  dell’Infinito  o  Eterno
Brahman,  perché  l’Indiano  non  ammetterebbe  mai  che
“qualcosa  possa  provenire  da  nulla”,  ma  “come”  la
trasformazione fosse avvenuta restava incerto.

Molte Scuole hanno insegnato che Brahman si è in qualche
modo suddiviso in Anime Individuali nell’Universo materiale,
sebbene fosse difficile concigliare ciò con la fondamentale idea
della  Indivisibilità  di Brahman.  La  concezione  favorita  era
quella dell’Emanazione, così come la luce emana dal sole, il
profumo del fiore ecc.

Kapila,  nella  sua  Filosofia Sankhya,  sostiene  il  duplice
aspetto della manifestazione, cioè:

1°) le innumerevoli Anime individuali o Purusha;

2°) Prakriti o Natura, che costituisce il substrato materiale
ed in cui i Purusha sono avviluppati ed involuti. Ma questa è
pur sempre la concezione di una dualità, o almeno del duplice
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aspetto dell’UNO e dei Molti.

A questo punto i Vedantini avanzavano la loro concezione
dell’Idealismo la quale afferma che l’UNO è la Sola Realtà e
che per conseguenza ogni altra cosa deve essere Illusione, od
un’apparenza  dell’Uno come Molti,  senza reale  suddivisione
dell’UNO.  Questo  universo  illusorio  è  dovuto  ad Avidya o
Ignoranza  causata  da Maya o  Apparenza  Illusoria.  Tale
concezione  nella  sua  ultima  analisi  è  molto  sottile  e  super-
metafisica e  quasi  sfida  una spiegazione,  salvo che  nei  suoi
propri termini; tuttavia tenteremo di darla.

Innanzi  tutto  il Vedanta postula  l’esistenza  di  “Quello”  o
Brahman quale Unica Realtà ed Unica Esistenza. Esso accetta
gli Insegnamenti Interiori (V. Lezione IIª) su ciò che l’intelletto
può  concepire  riguardo  a  “Quello”  e  fa  propri  gli  assiomi
fondamentali di quegli Insegnamenti.  Questa Realtà Unica, o
Brahman, è ritenuta “Una ed Universale” “Infinita ed Eterna”
“Indivisibile”.  Dato  ciò,  le  teorie  della  “manifestazione”
devono essere abbandonati o sostituite dai termini “riflesso” o
“apparenza”,  perché  se  l’Uno  è  indivisibile,  tutta  la
manifestazione concreta deve essere illusoria o niente altro che
un riflesso od un’apparenza. In altre parole, tutto ciò che è al di
fuori dell’UNO deve essere puramente un “Ideale” dell’UNO o
“nulla” assolutamente. Un’ “Idea”, come sapete, è “l’immagine
di  un  oggetto  formata  nella  mente”  e  “Ideale”  significa
“esistente nell’idea o nel pensiero”.

Con questa audace concezione i Vedantini misero in disparte
tutte le precedenti teorie, comprese quelle di Kapila con i suoi
Purusha individuali  o  Spiriti  e  la  sua Prakriti o  Natura,
sostenendo  che  anche  questi  “aspetti”  o  “principi”  devono
essere  puramente  ideali  non  esistenti  soltanto  “nella  Mente
dell’UNO”.  Ma  allo  stesso  tempo  essi  accettarono
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provvisoriamente  tutte  le  concezioni  e  le  teorie  delle  altre
Scuole e permisero ai convertiti di conservarle, ritenendole utili
per aiutare le menti  poco sviluppate a concepire l’Unico nel
miglior  modo  consentito  dal  loro  grado  di  sviluppo,
conducendole  poi  gradatamente  ad  un  concetto  dell’UNO
spoglio dalle illusioni prodotte da Avidya o Ignoranza.

Vediamo infine che gli Istruttori Vedantini si sforzarono di
giungere alla spiegazione della natura e delle caratteristiche di
questa  pericolosa Maya che  svisa  a  tal  punto  la  Verità  da
renderla irriconoscibile; ciò fa sì che “un pezzo di corda sul
terreno sia scambiato per un serpente” suscitando tutti i terrori
e  tutto  l’orrore  che  il  reale  serpente  avrebbe  causato.  Nella
comprensione di Maya e nello sfuggire ai suoi lacci sta la via
della Libertà e dell’Emancipazione dello Spirito, i di cui occhi
sono velati dalle lenti opache di Maya.

Esaminiamo la  concezione  dell’UNO secondo il Vedanta:
Brahman,  Unica  Sostanza  Assoluta  è  oltre  le  qualità,  o  gli
Attributi,  oltre  il  Soggetto e  l’Oggetto:  Sorgente dell’Essere,
Intelligenza e Beatitudine. È la Causa Efficiente dell’Universo
nella  sua  manifestazione  spirituale,  mentale  e  materiale.
Creatore e Creazione,  Autore ed Opera,  Causa ed Effetto;  la
Verità  sottostante  all’Universo  dell’Irrealtà;  Auto-Esistente,
tutto ciò che è, tutto ciò che è stato, tutto ciò che sarà. Uno ed
Unico, Solo, Senza nulla entro Sé Stesso, e nulla al di fuori di
Sé Stesso: UNICO, senza un secondo.

Poiché è tutto ciò che è, né può essere diviso e soggetto a
mutamento, ne segue che il Sé o Spirito di ognuno di noi deve
essere identico con l’Unico SÈ, anziché esserne una parte od
una emanazione. All’infuori di questo Sé nulla esiste e perciò
non vi  è  Dualità,  e la  “dualità” delle  altre  Scuole è  ritenuta
falsa. Questa è certamente una sorprendente concezione,  mai
eguagliata nella storia dalla Filosofia Indiana e molto difficile a
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comprendersi. Non meraviglia quindi che sia stata detta: “il più
alto pinnacolo del  pensiero e  filosofico che la mente umana
possa raggiungere”.

Lo studioso che segue per la prima volta gli insegnamenti
Vedanta sullo stretto sentiero del ragionamento che conduce al
“più alto pinnacolo del pensiero filosofico” ansima per poter
respirare nella sottile, rarefatta atmosfera di quelle eccelse cime
e  si  sente  pervadere  tutto  dalla  rigida  aria  della  montagna.
Quando la più alta vetta è sormontata, egli guarda sbigottito le
cime più  basse,  le  lontane  vallate  sotto  di  lui  e  comincia  a
domandarsi stupito come potrà ancora discendere sulla solida
terra,  o,  lasciando  il  parlare  figurato,  egli  comincia  a
domandarsi  come  una  mente  che  ragioni  potrà  spiegare
l’esistenza  dell’universo  fenomenico,  dopo  che  è  stato
postulato un Unico Essere indivisibile e immutabile, l’Uno che
è  “TUTTO”,  e  che  “qualcosa  non  può  essere  evoluta  dal
Nulla”.

Senza dubbio il  filosofo Indiano che raggiunse per primo
questo  livello  di  pensiero  ebbe  il  coraggio  delle  sue
convinzioni logiche e l’intrepidità che proviene dalla coscienza
di  aver  raggiunto  la  Verità.  Ma  vediamo  come  i  filosofi
Vedantini pescano  da  quella  difficile  posizione  dalla  quale
sembrerebbe non esservi una logica via di scampo.

In  primo  luogo  il Vedantino  non  può  trar  profitto  dal
Principio di Kapila che costituisce uno dei principi-duali  del
suo Sistema Sankhya, detto il Principio di Prakriti o Natura, il
substrato  materiale  dell’Universo,  vivificato  dai Purusha o
Spiriti.

Il Vedantino ha null’altro che Brahman: da che cosa fa egli
scaturire  il  suo  universo  Fenomenico  e  le  sue  anime
individuali?

Dal NULLA, no! Non da Separazione, da Suddivisione, né

76



Le religioni dell'India Misteriosa

da  Mutamento,  perché Brahman è  al  di  sopra  di  tutto  ciò.
Allora  in  quale  altro  luogo  o  da  che  altro  possono  essere
evoluti?

Ecco  le  varie  risposte  dei Vedantini e:  la  Scuola
Vishishtadvaita, o branca del Vedanta, fondata da Ramanugia
(il quale visse circa nella stessa e tocca di Sankaracharya,  il
Fondatore  dell’Advaita,  o  Scuola  Monistica  del Vedanta)
chiamata  “Scuola  Monistica  temperata”,  o  anche  “dualistica
temperata”  sostiene  che Brahman contiene  in  Sé  Stesso  gli
elementi  della  pluralità  o  modi  di  Esistenza che fanno parte
della  Sua  Realtà  e  sono  tutt’uno  con  Lui,  sebbene
apparentemente  separati  e  individuali.  Cioè  a  dire  che
Ramanugia  ritiene  che,  come  le  singole  cellule  del  corpo
umano o i gruppi di tali cellule, compresi i corpuscoli rossi del
sangue,  pur  avendo  una  certa  individualità  possono  essere
considerati  “dell’uomo”, anziché “parti  da lui  separate”,  così
sono le  Anime Individuali  di Brahman:  non separate  da Lui
sebbene apparentemente individuali.  

Questa  Scuola  sostiene  che  l’universo  materiale  è
un’Illusione  prodotta  dalle  “Anime  Individuali”  (le  quali  in
realtà sono elementi di Brahman) illuse da Avidya o Ignoranza,
la  quale  produce Maya,  la  causa  dell’Universo  Materiale.
Allorquando queste anime individuali realizzano la loro natura
e l’identità con Brahman, l’incanto di Maya è rotto, l’Anima
sfugge  al Samsara e  ritorna  al  suo  originario  stato  di
Beatitudine.

Tale  spiegazione  sembrerebbe  una  parziale  risposta  in
armonia  con  la  logica,  ma  Advaitisti,  o  Monisti,  o  “non-
Dualisti”,  che  compongono  l’altra  branca  del Vedanta
considerano questa spiegazione e questa dottrina solo come una
mezza verità indegna del vero Vedanta.

Senza prevenzione,  dobbiamo ammettere che la Scuola di
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Ramanugia batte in ritirata dopo aver fissato la sua bandiera
sulle filosofiche vette. Sembra tentare, o essere, qualcosa come
un compromesso verso la posizione dei Sankhya (ed anche con
la Scuola di Pantanjali e le sue “Anime individuali”) ed il loro
“Purusha Universale”,  come vedremo nelle  seguenti  lezioni.
Guardando  da  un  altro  lato,  sembrerebbe  che  Ramanugia
avesse  cambiato  la  sua  concezione  o  postulato  di  un  Unico
Infinito Eterno Essere incapace di mutamento o di suddivisione
in una altra concezione o postulato, di un “Brahman Atomico”
composto di innumerevoli “elementi” o “modi”, i quali mentre
non sono chiamati  “parti” pure distruggono la concezione di
Brahm come “non-suddiviso in parti a” e del “con nulla entro
se stesso” e “nulla senza di esso”. È evidente che Ramanugia
ha  temuto  di  portare  la  concezione  originale  alla  sua
conclusione logica, pure che la massa non potesse giungere alla
estrema  conclusione.  Quest’ultima  l’idea  sembra,  almeno  in
parte,  giusta,  perché  molti  Indiani  che  aderiscono
all’Insegnamento Vedanta non  sono  capaci  di  cogliere  la
estrema  conclusione  in  realistica  della  Scuola Advaitista di
Sankaracharya, e sono più soddisfatti del “Monismo moderato”
della Scuola  Vishishtadvaita di  Ramanugia.  Mentre può dirsi
che  realtà  vi  sono  due  Scuole Vedanta,  ed  entrambe  sotto
questo non, è pur anche vero che i più spregiudicati studiosi di
filosofia,  tanto  Indiani  che  Occidentali,  riconoscono
nell’Advaita il vero Vedanta, che il Vedanta in cui il pensiero e
l’argomentazione sono portati logicamente dalla premessa alla
conclusione,  l’estrema conseguenza logica essendo ammessa,
senza temerla, e non attenuata con un compromesso. La Scuola
Vishishtadvaita sembra  più  vicina  ad  alcune  delle  scuole
Sankhya o Yoga che non alla sua consorella del Vedanta.

Nel corso di queste lezioni prenderemo in esame la Scuola
Advaita quale  esponente  della  dottrina Vedanta originale
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portata alla sua conclusione logica e naturale, ritenendo che ciò
sia  giustificato  dai  fatti.  Tuttavia  prima  di  passare  alla
spiegazione Advaitista dell’esistenza dell’universo fenomenico,
soffermiamoci  un  momento  su  alcune  concezioni  di  certi
Vedantini che  non appartengono né  all’una  né  all’altra  delle
due grandi Scuole: pensatori indipendenti i quali indagano la
Verità dal loro proprio punto di vista.

Essi hanno una concezione simile in parte a quella di una
“manifestazione”. Questi punti di vista sono per lo più espressi
in  simboli;  per  esempio,  alcuni  paragonano Brahman e  le
anime  individuali  alle  scintille  che  sprizzano  dal
fiammeggiante fuoco e vi ritornano, pur sempre essendo entro
le ardenti onde del fuoco, che perciò non separate sebbene così
appaiano.  Altri  preferiscono  l’immagine  del  profumo  che
emana dal fiore, il  quale mentre in apparenza è separato dal
fiore stesso, pure è del fiore. Altri ancora scelgono il paragone
dei  raggi  solari,  i  quali  mentre  sembrano  separati,  pure
appartengono  al  sole.  Tutte  queste  sono  immagini  di
“emanazioni” affini al concetto di “manifestazione”. Ma, altri
ancora,  pur  avvicinandosi  molto  a  questi  pensatori  a  cui
abbiamo accennato, preferiscono l’idea di un “riflesso” a quella
di  una  “emanazione”,  ammettendo  l’esistenza  di
“qualcos’altro” come substrato o oggetto del “riflesso”, ciò che
essi  chiamano Maya,  come  gli  Advaitisti. Questo  gruppo  di
pensatori  paragona  il  rapporto  fra Brahman e  le  anime
individuali  al  riflesso del  sole  di  mezzogiorno su milioni  di
gocce d’acqua, ognuna delle quali sembra contenere un Sole in
miniatura  e  la  cui  origine  è  il  Sole  stesso,  che  resta  qual’è
malgrado quegli innumerevoli riflessi. Tale concezione ha della
forza  ed  è  fermamente  sostenuta  da  molti,  sebbene implichi
l’esistenza  di  un  “qualcosa”  illusorio  che  corrisponde  alle
gocce  d’acqua  e  debba  anche  riconoscere  che  il  “riflesso”
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medesimo dipende da una “emanazione” della luce dei raggi
solari.

Ma forse  noi  vogliamo far  dire  a  questo  paragone più  di
quanto  sia  lecito  pretendere  da  esso.  L’idea  di  un  “riflesso”
sembra esercitare una presa su molte menti Indiane; pare che
essa  contenga l’indicazione  della  verità  che  sfugge in  modo
sottile  alla  mente  che  vorrebbe  afferrarla.  L’immagine  viene
talvolta modificata dicendo che il Sole proietta un “riflesso” di
sé  in  innumerevoli  vasi  o  conche  pieni  di  acqua,  che  così
facendo li illumina. Il paragonare la conca al corpo materiale,
l’acqua alla mente, e la luce allo Spirito è una bella e poetica
concezione che ha una stretta corrispondenza con certi concetti
occulti sui rapporti fra quei tre.

Veniamo  ora  alla  concezione  e  all’interpretazione  della
scuola  Advaita del Vedanta, fondata da Sankaracharya, il vero
Vedanta degli  studiosi,  la  Scuola  del  Monismo  Assoluto,
dell’Idealismo  Assoluto,  del  Monismo  Idealistico  Assoluto.
Quale  è  la  spiegazione  dell’esistenza  dell’Universo
Fenomenico e delle Anime Individuali data da questa grande
Scuola?  La  posizione  Advaitista risulta  evidente  da  una
citazione  di  Max  Müller  che  chiude  una  delle  sue  celebri
conferenze sul Vedanta: “Con mezzo versetto io vi dirò ciò che
stato  insegnato  in  migliaia  di  volumi: Brahman è  reale,  il
mondo è falso; l’Anima è Brahman e niente altro”.

In  altri  termini:  anziché  esservi  innumerevoli  anime
individuali (siano esse manifestate, create, emanate o riflesse)
che si sono imprigionati nel Principio della Sostanza di Maya o
Prakriti, perdendo la loro identità e costruendo così un falso
universo,  invece  di  ciò  viene  postulato Brahman stesso
involuto nel funesto Principio di Maya, illuso dalle sue stesse
illusioni, ravvolto nel suo incanto; Brahman medesimo il quale
immagina  Sé  Stesso  separato  in  infiniti  spiriti  o  animi
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individuali,  ed  erigere  un  immaginario  universo  dei  sensi  il
quale serve ad imprigionarlo sempre più.

Questa  e  una  esposizione  rudimentale  della  dottrina,  ma
vera nella sua nudità e nella sua audacia. Vi sono mai stati in
precedenza Pensatori che abbiano usato dire ciò? Se sì, la storia
della Filosofia non lo dice.

Questa  è  l’Essenza  dell’Insegnamento  Advaita:  l’Infinito,
involuto in una “Illusione” della sua Propria Immaginazione,
perde  Sé  Stesso  nel  “sogno”  di  un  Universo  Fenomenico
ritenendosi  un  illimitato  numero  di  spiriti  individuali  o  Sé,
anziché UNO Spirito e un Sé UNO: il TUTTO.

È certamente il più ardito volo tentato da mente umana nella
sottile  e  rarefatta  atmosfera  della  filosofia  idealistica,
manifestando al più alto grado coraggio ed onestà mentale, il
quale  fa  giungere  la  premessa  alla  sua  conclusione  logica
eliminando  la  tormentosa  alternativa.  Questa  è  la  posizione
estrema della Filosofia Idealistica Vedanta. Essendo Brahman
l’Unica  Realtà  indivisibile  ed  immutabile,  ne  segue  che  la
manifestazione  fenomenica  del Samsara e  dell’universo
materiale  che  l’accompagna,  è  solo  apparenza  illusoria,  il
prodotto  dell’immaginazione  o  stato  di  sogno  di Brahman
stesso. Il primo stadio sarebbe l’illusione della Separatività; il
susseguente,  l’illusione  della  percezione  dell’universo  quale
appare  alle  “anime”,  esse  stesse  soltanto  illusorie  apparenze
nella Mente di Brahman. Brahman vede Sé Stesso riflesso nelle
gocce e nelle conche d’acqua di Maya, ed “immagina” che Egli
è i “Molti”, anzi che l’UNO.

Brahman vede Sé Stesso attraverso gli innumeri occhi dei
riflessi individuali di Sé. Le anime individuali perdurano nel
loro  illusorio  e  falso  “riflesso”  (o  apparenza),  fino  a  che  i
legami  del Samsara tengono  avvinta  la  loro  attenzione,  ma
tuttavia essi sono sempre unicamente Brahman. Attraverso le
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forme e  gli  organismi  così  costruiti,  questo  illuso Brahman,
manifestantesi come infiniti riflessi singoli ed apparenze di Sé
Stesso  agisce,  si  muove  e  rappresenta  le  sue  molte  parti
nell’arena  di Maya,  identificandosi  con  le  innumerevoli
immagini  di  personaggi  esistenti  soltanto  nella  Sua
Immaginazione, o nel Suo “sogno”.

Solo realizzando questa Unità, questa Verità, ogni “anima”
può sfuggire da  Maya e destarsi nel sogno del Samsara. Solo
con la Conoscenza l’ “anima” può sfuggire al suo isolamento e
far ritorno alla Conoscenza del suo Sé Reale.

Gli Advaitisti non  accettano  tutte  le  Concezioni
Fondamentali di “Quello” o Brahman; infatti essi scattano tutte
quelle che considerano come tentativi di conferire “attributi e
qualità”  a  “Quello”,  che  né  al  di  sopra.  Essi  rifiutano  di
considerare “Quello” nel Suo aspetto di Essenza Assoluta della
Sostanza e dello Spirito, o in quello dell’Essenza Assoluta del
“Movimento  in  Riposo”,  o  nel  suo terzo  aspetto  di  Essenza
della Legge Assoluta in Sé Stessa.

Essi escludono tutto ciò e pretendono di elevarsi più in alto
della  sorgente  originaria  del  loro  Pensiero  Filosofico;  essi
postulano “Quello” o Brahman come PURA INTELLIGENZA
ASSOLUTA,  che  non  può  essere  considerata  come:
“SATCHIT- ANANDA” o Esistenza Assoluta - Conoscenza -
Beatitudine.  L’illudente Maya è  ritenuta  qualcosa  più
dell’ignoranza individuale delle “anime”, essa è l’ombra della
Realtà, della “Eterna Durata” dell’Estensione e del Significato
cosmici. La sua origine è celata nel mistero e nell’oscurità, ma
mentre non è né eterna né reale, perché scompare durante la
“Notte di Brahm” per riapparire soltanto quando ha inizio il
nuovo ciclo di Attività Creatrice, pure è qualcosa più di una
“manifestazione”.  Difatti,  mentre  in  se  stessa  è  irreale,
possiamo dire che ciò che in Brahman la produce è reale: la
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possibilità  e la  latenza di Maya,  per  così  dire,  è  inerente in
Brahman. Maya è  considerata  come  la  causa  materiale  del
mondo, precisamente come  Prakriti nel Samsara; però Maya
non  è  considerata  come  un  “qualcosa”,  come lo  è Prakriti,
poiché di “Qualcosa” è solo un velo od un’ombra. Inoltre gli
Advaitisti (contrariamente ai Buddhisti) non insegnano che la
vita fenomenica e l’universo sono “nulla”. Essi li considerano
come l’apparenza illusoria di una Realtà sottostante, la quale
apparenza è irreale, eppure reale per tutti gli scopi pratici, e
tale deve essere ritenuta nel sano ragionamento e nell’azione.

A questo proposito, Max Müller ha detto: “Per tutti gli scopi
pratici il Vedantino ritiene che l’intero mondo fenomenico, nel
suo aspetto soggettivo ed oggettivo, e debba essere considerato
come reale”. È Reale “come lo è ogni cosa secondo la mente
ordinaria;  non  è  mera  vacuità,  come  i Buddhisti affermano.
Così  la  filosofia Vedanta e  lascia  ad  ogni  uomo  un  ampio
campo di azione, ma lo pone sotto la più stretta Legge esistente
in questa vita transitoria”.

Ciò  può  essere  compreso  considerando  che anche
nell’immaginazione  o  sogno  di  Brahman  deve  esservi  un
elemento di attualità. Il  Samsara non è assolutamente fittizio,
sebbene  illusorio.  I  fenomeni  indicano  solamente  l’illusoria
apparenza di una realtà sottostante. “I sogni sono veri, mentre
durano” dice  un  poeta.  Perciò  l’universo  fenomenico  può
essere considerato “reale” fino a che la Verità non è conosciuta.
Quando Brahman si  desta,  l’Universo  scompare,  le  Anime
apprendono che esse sono l’UNO. L’Universo e le Anime non
vengono  “assorbiti”  in Brahman,  ma Brahman si  desta  e
l’apparenza  fenomenica  si  dilegua  come  avviene  dei  sogni
della notte o dei sogni della veglia.

La concezione Advaita considera Brahman come la Causa
reale  dell’universo,  perché  tutto  procede  da  esso,  ed  anche
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come la Causa Operante perché i procedimenti di Maya (i quali
assomigliano a quelli di Prakriti nel Sankhya) dipendono dalla
prossimità e dall’esistenza di Brahman, in quanto Maya non ha
energia  propria,  ma  agisce  con  energia  di Brahman in  essa
riprodotta per induzione, come l’azione del magnetismo di un
magnete  induce  le  proprietà  magnetiche  nelle  particelle  di
ferro. Così Maya, sebbene inerte in se stessa, diviene attiva in
conseguenza del suo contatto con Brahman.

Lo  studioso  noterà  che  gli Advaitisti adoperano  lo  stesso
linguaggio figurato (il magnete ed i frammenti di ferro) usato
dai Sankhya, nel mostrare l’azione dei Purusha su Prakriti. Vi
sono infatti molti punti di contatto fra Prakriti del Sankhya e
Maya del Vedanta, ma fra essi una notevole differenza è che la
prima viene considerata come un principio fondamentale della
natura,  e  la  seconda  come  una  illusoria  apparenza
dell’immaginazione o del sogno di Brahman, o piuttosto come
l’immaginazione o lo stato di sogno medesimi.

Come  dice  un  notevole  autore:  “Maya,  l’inesplicabile
illusione, auto-immaginata è stata l’irreale complemento stesso
su Brahman da tutta l’Eternità”.

Prima di procedere nel nostro esame del concetto di Maya
secondo gli Advaitisti, soffermiamoci sugli insegnamenti circa
l’effetto di Avidya o Ignoranza, prodotto da Maya. Avidya, di
estensione e di  effetto  cosmici,  opera in  due modi  mediante
Maya.  Il  primo è quello di  avviluppare Brahman e  produrre
l’Illusione  dei  Molti  Sé.  Il  secondo  è  la  “proiezione”
dell’universo  fenomenico  e  materiale,  in  seguito  al  primo
errore, o Illusione, e cioè: da Avidya mediante Maya, vengono
proiettati gli Elementi Sottili: etere, aria, fuoco, acqua e terra.
Da  questi  Elementi  Sottili  sono  evoluti  Diciassette  Principi
Sottili ed i Cinque Elementi Grossolani. I Diciassette Principi
Sottili  includono i Cinque Sensi: vista, odorato, gusto, udito,
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tatto;  i  due  Principi  mentali  di Buddhi,  il  Principio
dell’Intelligenza,  del  Ragionamento,  del  Determinismo,  ecc.
Manas, il Principio della Volontà e dell’Immaginazione; inoltre
i cinque Principi che controllano gli organi della parola, delle
mani,  dei  piedi,  gli  organi  escretivi,  e  quelli  generativi,  e  i
cinque  soffi  o  energie  vitali,  o  forme  di Prana.  I  cinque
Elementi Grossolani si evolvono dai cinque Elementi sottili, in
certe  combinazioni  e  fasi,  e  dalle  loro  attività  procede
l’universo materiale.

La  suesposta  classificazione  dei  Principi  è  comune  alla
maggioranza  dei  Sistemi  filosofici  indiani,  e  sembra  sia
provenuta da qualche antica sorgente e sia stata accettata senza
discussione  dai  Fondatori  dei  Sistemi  ed  e  incorporata  nelle
loro Dottrine e nelle loro concezioni.

Avrete  notato  come  questi  Principi  si  trovino  negli  altri
Sistemi che abbiamo esaminati nelle precedenti lezioni.

I  migliori  Autori  moderni  non  prendono  molto  sul  serio
questa  classificazione  dei  Principi  e  sono  proclivi  a
considerarla appartenente ai  Sistemi ormai superati,  sebbene,
per quel che riguarda i Principi Mentali e la Psicologia che ne
deriva, i Pensatori Indiani ritengono che circa il funzionamento
della  mente  essa  contenga  idee  molto  più  apprezzabili  di
qualsiasi  teoria  e  ipotesi  Occidentale.  Perciò  tranne  la
concezione dei Principi Mentali, nel serio studio delle filosofie,
quella  classica  può  venire  omessa  mentre  i  loro  concetti
fondamentali non vengono modificati.

Il Vedanta aderisce alla concezione predominante in India
dei  vari  “Principi”  o “Involucri”  e  dell’Anima individuale,  i
quali sono:

1°) Rupa, o corpo fisico.
2°) Jiva o Prana, o Forza Vitale.
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3°) Linga Sharira, o Corpo Astrale o doppio Eterico.
4°) Kama Rupa, o Anima Animale.
5°) Manas, o Anima Umana.
6°) Buddhi, o Anima Spirituale.
7°) Atman, o Spirito.

Gli  ultimi  dei  tre  Principi  compongono  l’Anima
reincarnatesi, mentre i primi quattro si disintegrano alla morte
del corpo o poco dopo.

Questa classificazione è comune a varie filosofie Indiane e
gli studiosi la troveranno in accordo anche con la nostra. (V.
Nostre Quattordici Lezioni di Filosofia Yoga).

I Vedantini sostengono  gli  insegnamenti  della
Reincarnazione  e  del Karma i  quali  affermano  parte  del
fondamentale pensiero filosofico e religioso della razza.

Secondo  la  Scuola Vishishtadvaita di  Ramanugia,  il
Samsara,  o  il  ciclo  dell’esistenza,  ed  il Karma  significano
l’evoluzione ed il progresso dell’Anima attraverso le nebbie di
Avidya e di Maya, per poi tornare alla realizzazione in sé stessa
come un “elemento” dell’UNO. Ma per la Scuola Advaita di
Sankaracharya,  il Samsara con  i  suoi  “incidenti”  della
Reincarnazione  e  del Karma,  costituisce  soltanto  un  lato
dell’Illusione  Universale,  e  tutto  scompare  quando  l’Anima
riconosce di non essere una Identità individuale,  ma solo un
riflesso deviato, od una “apparenza” di Brahman, da Lui stesso
creata nella Sua Immaginazione o nel Suo Sogno.

Così  nella  Verità  Assoluta  la  Reincarnazione  e  il Karma
tengono considerati niente altro che Maya derivante da Avidya
la  quale  viene  annichilata  dal  risvegliarsi  di Vidya o
Conoscenza della Verità. Questa fa comprendere all’Anima che
essa è Brahman e la induce a destarsi dal sogno del Samsara;
quindi Maya si  dilegua  simile  alla  nebbia  del  mattino  in
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cospetto  dei  raggi  solari.  Ma,  come  abbiamo  detto,  questa
dottrina afferma che per scopi pratici il Samsara è reale e la
Reincarnazione e il Karma fanno parte, rimangono intatte ed in
piena attività. Solamente quando l’uomo diviene Brahman esse
cessano  di  nominarlo  perché,  dice  infine  l’Advaitista,  se  in
realtà  nulla  vi  è  da  reincarnare  o  da  essere  influenzato  dal
Karma,  allora  la  Rinascita,  la  Morte  ed  il Karma risultano
soltanto  manifestazioni  di Maya,  il  meccanismo  del  sogno.
Così mentre l’Advaitista sostiene la verità della Reincarnazione
e del Karma con insegnamenti decisi e positivi, pure alla fine
nega loro una realtà assoluta.

Tra le  fila  dei Vedantini se ne trovano molti  tenacemente
avvinti all’idea di Ishwara, il Dio Personale, il Demiurgo o il
Logos,  e  nonostante  la  posizione  avanzata  di  qualche  setta,
sotto l’ampia ala della universalità Vedanta e viene trovato un
posto  anche  a  questa  dottrina.  Il  concetto  di Ishwara viene
spiegato  ed  armonizzato  con  l’insegnamento  fondamentale,
ammettendo  che  all’inizio  del  processo  creativo, Brahman,
avvolgendosi in Maya, si manifestasse come Ishwara, e quindi
da Esso procede tutta la creazione. Le anime individuali sono
ritenute identiche ad Ishwara, ed Ishwara identico a Brahman.
Così Ishwara rappresenta  la  somma dei  principi  manifestati
nelle forme e nei centri individuali dell’universo fenomenico.
Ishwara è l’Anima Universale che contiene in Sé i Tre Principi
superiori dell’Anima, disseminati fra le anime individuali, e nel
suo  Corpo  i  Quattro  Principi  inferiori.  (V.  la  suesposta
classificazione  dei  sette  Principi  dell’uomo). Ishwara può
essere adorato ed amato come un Dio Personale o come una
Super-Anima, ma anche Ishwara è solo una apparenza di Maya
che dovrà infine risvegliarsi alla conoscenza che Egli è nulla in
sé stesso ma Tutto in Brahman. Alla luce della Verità Assoluta,
l’anima individuale può trascurare Ishwara e attraversando la
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sua natura illusoria giungere direttamente a Brahman.
In  tal  modo  il Vedanta supplisce  alle  necessità  di  ogni

gruppo  di  seguaci,  appaga  la  specifica  fame di  ogni  anima.
Mentre postula un astratto “Quello” o ASSOLUTO, ammette
che l’intervento di un Ishwara o Dio Personale di natura e di
carattere  umano  universale,  che  ciò  senza  incompatibilità  e
compromessi.  Esso  ammette  volentieri  che  ogni  cosa  entro
Maya, ma nega - nella Verità - tutto ciò che non è Brahman,
QUELLO.

Secondo l’espressione di Max Müller: “Brahman è vero, il
mondo è falso; l’Anima è Brahman e niente altro”.

Dal  principio  alla  fine  il Vedanta è  coerente  e  logico;
affronta intrepido le conseguenze della sua conclusione estrema
rifiutando  decisamente  di  battere  in  ritirata.  È  una  altissima
manifestazione della speculazione filosofica dell’uomo, e non
ve n’è un’altra che le stia a pari.

Veniamo  ora  a  quella  strana  ed  inesplicabile Maya,
quell’illusione, immaginazione o sogno che svolge Brahman e
fa  sì  che  Egli  “immagini  cose  vane”  e  “sogni  strani
avvenimenti”.  Dobbiamo  confessare  che  a  questo  punto  gli
Advaitisti vengono  messi  faccia  a  faccia  con  i  più  forti
oppositori verso il loro Sistema, a detta dei quali la dottrina di
Maya è  “il  loro  tallone  di  Achille”,  il  loro  solo  punto
vulnerabile,  sebbene  gli Advaitisti non  lo  ammettano  e
sostengano che essa è altrettanto salda ed inattaccabile quanto
il  resto  della  loro  dottrina.  Donde  proviene Maya?  Non
esistendo altra sorgente, essa proviene da Brahman stesso, ma
perché Egli lo permette? Quale è la causa di Maya? Alcuni dei
più autorevoli  Maestri Advaitisti si  rifiutano di accogliere  la
domanda in questi termini, asserendo che supporre la necessità
di una “causa” o di un “motivo” per le creazioni di Brahman,
sarebbe l’assumere qualche cosa a cui Brahman fosse soggetto,
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qualcosa che dominasse, determinasse o influenzasse l’Infinito:
una  palpabile  assurdità.  Essi  dicono  che Maya appare,  che
quindi  deve  essere,  in  accordo  con  la  Natura  e  l’Essere  di
Brahman e non contraria alla Sua Volontà o al Suo Desiderio,
se  possiamo  permetterci  tali  termini  relativi  riguardo
all’ASSOLUTO. Perciò Brahman stesso è “la ragione” o “la
causa”  o  “il  perché”  di Maya.  Oltre  a  ciò  essi  rifiutano  di
andare affermando che questo mistero è racchiuso in Brahman
e che sarebbe lo stesso che domandare il perché la ragione o la
necessità  dell’esistenza  di  Brahman medesimo.  In  ultima
analisi anche gli Advaitisti avanzati si confessano impotenti ad
affrontare  questa  Ultima Domanda,  ed a  risponderne;  questa
Domanda  che  sempre  ha  lasciato  perplessi  le  grandi  menti
filosofiche che sono state capaci di formularla: “Perché Dio ha
creato  l’Universo  una  volta  che  Egli  non  è  limitato  dalla
Necessità  o  dal  Desiderio;  sia  l’Universo Illusione o Realtà,
perché è stato creato?”. Così è sempre stato, così è ora, così
fosse  sempre  sarà,  poiché  nessuno,  se  non  Dio  stesso,
l’ASSOLUTO, può rispondere a questa domanda con perfetta
conoscenza, perché tale conoscenza è Dio Stesso o Brahman,
l’Intelligenza Assoluta. Questo è invero l’Enigma della Sfinge.

Ma il non poter rispondere a questa Domanda Suprema non
impedisce  all’Advaitista la  speculazione  circa  la  natura  di
Maya.  Per  alcuni Maya è  identica  ad  un  “Principio  della
Natura” o “Energia Creativa”, inerente all’Essere di Brahman e
che Egli mette in gioco con un atto di Volontà, accettando di
involversi in essa temporaneamente.

Per  altri Maya è  un’ “Immaginazione”  di Brahman nella
quale Egli si immerge come in una “rêverie” simile a quella
dell’uomo che sogna da desto. Per altri ancora Maya è una vera
condizione di sogno in cui “i sogni sono reali mentre durano” e
da cui infine poco a poco Brahman si ridesta, contribuendo a
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ciò,  in parte,  ogni risveglio individuale.  Per altri, Maya è lo
stato mentale di “Rêverie” o di Meditazione in cui Brahman si
concentra,  e  nel  quale  oggettiva  universi  e  personaggi,  così
come  l’artista  oggettiva  dal  suo  sé  soggettivo  o  coscienza
interiore, i personaggi e le scene della sua “creazione mentale”
sotto forma di racconti,  di poemi,  di  drammi, di quadri o di
statua.

Altri  infine ritengono che Brahman desideri  esprimersi  in
una oggettività ed attività relativa e tenti di farlo di nuovo e di
nuovo, ma trovandolo impossibile Egli sia obbligato a ritirarsi
e ad abbandonare il tentativo. Quest’ultima è però piuttosto la
speculazione  di  un Vedantino influenzato  dal  concetto
Buddhista o Shopenhaueriano, di un Assoluto inconscio e non
Intelligente che cerca di esprimersi coscientemente, ma che è
forzato a ritirarsi  dal dolore che ne deriva.  Ciò non fa parte
dell’ideale  e  della  concezione Vedanta genuina,  sebbene  sia
stato insegnato da qualche Istruttore. Alcuni hanno ritenuto che
Brahman abbia prima concepito le idee astratte del Tempo e
dello Spazio e della Causalità, i Tre grandi Principi Relativi, e
meditandoli Egli abbia cominciato a considerare Sé medesimo
in rapporto ad essi, mediante le loro triplici lenti di pensiero,
per così dire; in tal modo sarebbe sorta Avidya che produsse
Maya, la quale a sua volta dette luogo all’universo fenomenico
che fece  sì  che Brahman si  considerasse  come i  “Molti  nel
Tempo, nello Spazio, e nella Causalità”.

A tutte queste speculazioni (che, ricordiamo, riguardano il
“come”  posto  che  il  “perché”  di Maya)  sottostà  l’idea  che
Maya deve essere un qualcosa di mentale, cioè qualcosa che
scaturisce dalla “Mente” di Brahman, se tale termine relativo
può essere usato,  ed anche il  concetto  che in  qualche modo
misterioso Brahman si  sia  involuto  ed  immerso  nelle  sue
“Immaginazione”  “Concezioni”  o  “Creazioni  mentali”  o  nei
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suoi  “Sogni”.  Queste  due  idee  soggiacciono  a  tutte  le
speculazioni intorno a Maya e tutte concordano nel dire che il
dolore  e  l’infelicità  sono  il  risultato  dell’immersione  di
Brahman nelle  Sue  creazioni  mentali,  sebbene,  come  gli
Istruttori  e  dicono,  “l’intero  periodo  della  Creazione,
dell’Esistenza  e  della  Morte  dell’universo,  è  solo  come  un
batter d’occhio per Brahman”, ciò a dire che esso è in realtà
istantaneo, così come un uomo può sognare tutta una vita in
pochi secondi.

Un Istruttore Indiano ha narrato la  seguente parabola che
illustra l’idea di Brahman involuto nel Suo processo creativo:
“Indra,  uno  fra  gli  e  dei,  discese  una  volta  nella  Natura  o
Prakriti per  fare  esperienza,  e  incarnatosi  in  un  porco
dimenticò la sua vera natura, si rotolò, si trascinò nel fango, e
si  fece grasso e  grosso,  con grandi  zanne;  prese con sé una
femmina, ben presto si trovò circondato da un buon numero di
porcellini e fu molto felice della sua famiglia”. Alcuni fra gli
altri dèi, vedendo ch’egli dimenticava la natura del suo sé reale
tentarono di destarlo dall’illusione, dicendogli: “Destati, Indra,
tu sei un Dio”. Ma Indra grugnò pigramente: “Andatevene e
non mi disturbate, io sono un porco, e sono felice. Che cosa ho
a che fare con i vostri cieli, io, col mio fango, la mia scrofa, ed
i miei porcellini? Andate via!”. Allora i suoi amici e compagni-
dèi  desiderosi  di  destarlo,  uccisero  la  sua  femmina e  i  suoi
figlioli, ma Indra pianse, si lamentò, e con un urli e morsi sfogò
la sua rabbia e il suo dolore. Infine, per disperazione, gli altri
uccisero il suo corpo come avrebbero fatto con qualunque altro
porco;  Indra  fu  liberato  dalla  sua  illusione,  rise  quando  gli
dissero in quale sogno si era indugiato ed assunse di nuovo la
sua vita divina”. Ma quali sarebbero stati i dolori di Indra se
egli  avesse  dovuto  conquistarsi  la  sua  libertà  attraverso  le
ripetute nascite e il Karma, attraverso il Samsara, come fanno
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le  anime  individuali  nel  loro  cammino  verso  la  libertà  e
l’emancipazione?

Quelli  tra voi  che avendo letto  le nostre  lezioni su Jnani
Yoga conoscono  i  nostri  punti  di  vista  riguardo  alla  natura
dell’universo  manifestato  dall’Assoluto,  si  renderanno  conto
che mentre  noi  accettiamo la  concezione Vedanta dell’Unità
dell’Essere,  non  ammettiamo  che  l’Assoluto  perda  la
conoscenza  di  Sé  nella  Sua  creazione,  ma  al  contrario
riteniamo che Egli la mantenga intatta. Affermiamo inoltre che
il  Riflesso  dell’Assoluto  costituisce  l’Intimo  Spirito  di  ogni
anima individuale, il suo Sé Reale, e che mentre l’Universo è
una creazione  mentale  dell’Assoluto  ed  Egli  trova Sé stesso
riflesso  nelle  Idee  dell’universo,  e  che  tutte  le  cose  che
compongono l’universo non sono che Idee dell’Assoluto, pure
la  Creazione  è  deliberata  e  persegue  un  disegno  un  piano
dell’Assoluto (la ragione di ciò è oltre la conoscenza umana) e
NON è il risultato della Sua Ignoranza o Avidya.

Tale idea è incompatibile con la concezione fondamentale
dell’Infinita  Saggezza.  Noi  consideriamo Maya o Prakriti
come  il  grande  Principio  Creativo  emanato  dall’Assoluto,
riteniamo  che Avidya o  Ignoranza  sia  confinata  nel  mondo
fenomenico e non abbia posto o esistenza nell’Assoluto, ma sia
essa stessa un prodotto di Maya.

Per i particolari della nostra concezione dobbiamo rinviare il
lettore  al  nostro  “Jnani  Yoga”,  sebbene  quanto  detto  sopra
possa dare sinteticamente un’idea dei nostri punti di assenso e
di  dissenso  con  la  filosofia Vedanta.  Il  nostro  Sistema  è
Eclettico ed a consonanze e di somiglianze con ciascuno dei
Principali Sistemi della Filosofia Indiana; inoltre espone molte
concezioni indipendenti ed interpretazioni che non si ritrovano
nei  Sistemi suddetti  e che fanno parte  del grande Corpo del
Pensiero Filosofico Eclettico in India, il  quale ha rifiutato di
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identificarsi con qualsiasi Scuola o Sistema.

4° Messaggio speciale di Yogi Ramacharaka.  

Nel  nostro  Messaggio  dell’ultimo  mese  vi  abbiamo
trasmesso i primi Tre Assiomi della Verità, quei simboli con i
quali cerchiamo di penetrare la Verità. Nel presente Messaggio
continueremo  l’esposizione  degli  Assiomi  e  vi  invitiamo
riflettere sui tre seguenti:

IV. -  Possiamo considerare  la  Verità  mediante  il  simbolo
dell’Attività  Creativa.  Non  solamente  la  Verità  ha Energia
Creativa ma  è l’Energia Creativa medesima. All’infuori della
Verità non può esistere Energia Creativa.

Tutto ciò che è, che sempre stato, o che sempre può essere
creato  deve  essere  manifestato,  espresso  od  emanato  dalla
Energia Creativa della Verità.

La Verità è la CAUSA, la SORGENTE ed il MOTIVO di
tutta la Creazione. Nulla all’infuori della Verità può creare, e
perciò nulla può essere creato da cosa alcuna che non sia la
Verità.

Tutto il resto è ERRORE, Falsità.

V. – Possiamo considerare la Verità  mediante il  simbolo
dell’Intelligenza.  La  Verità  non  è  soltanto  Onniscienza
medesima. All’infuori della Verità non vi è, non vi è sta e mai
potrebbe esservi, alcuna Saggezza. Tutta la Saggezza che noi
vediamo,  deve  essere  manifestazione,  espressione  od
emanazione della Verità. La Verità è la Sorgente a cui tutta la
Saggezza  deve  essere  attinta.  Ogni  apparente  “conoscenza”
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all’infuori della Verità è Falsa

VI. -  Possiamo considerare  la  Verità  mediante  il  simbolo
del Bene. La Verità è BENE; la Verità è TUTTO-il-BENE.

La nostra consapevolezza intuitiva del Bene che ci sovrasta
ed a cui la parte più elevata del nostro essere sempre anela,
quando  accetta  di  seguire  le  sue  inclinazioni  superiori,  ci
testimonia che il BENE esiste. E la Verità - l’unico ESSERE, e
l’Unica  REALTÀ  -  deve  essere  questo  Bene.  Ogni  altra
supposizione è vana e contraria alla più alta intuizione della
mente umana. Il senso di realtà del Bene e della sua identità
con  la  Verità,  non  giunge  all’uomo  attraverso  la  sua  sola
Ragione,  ma altresì  dalle  ragioni  superiori  del  suo Essere,  e
costituisce il Divino Messaggio per l’Umanità. La Verità non è
soltanto “BENE” nel senso di possedere il Bene, ma neanche la
“BONTÀ” stessa.

La  Verità  è  l’essenza  del  BENE.  Tutto  il  BENE  deve
procedere dalla Verità, perché non esiste altro da cui potrebbe
procedere.

Soltanto la Verità è BENE. Tutto il resto è tutto Falso.
Nel  nostro  prossimo  Messaggio  mensile,  continueremo

queste considerazioni degli Assiomi Simbolici.
La nostra Meditazione per il mese futuro è:

LA VERITÀ È L’ENERGIA ONNICREATIVA.
È TUTTA-LA-SAGGEZZA, TUTTO-IL-BENE:

ALL’INFUORI DELLA VERITÀ NON PUÒ ESSERVI,
E NON VI È, ENERGIA CREATIVA,

NON SAGGEZZA OD INTELLIGENZA, NON BENE.
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Lezione V.

Il sistema Yoga di Patanjali.

Il  terzo  grande  Sistema  di  Filosofia  Indiana  è  il  sistema
Yoga di Patanjali, o più spesso detto semplicemente “Il Sistema
Yoga”. (Questo Sistema non deve essere confuso con la nostra
Filosofia  Yogi, che è Eclettica per natura e derivazione, e che
sotto molti rispetti ne differisce assai, propendendo più verso
l’idea Vedanta che verso gli Insegnamenti di Patanjali).

Si ritiene che il Sistema Yoga sia stato fondato da Patanjali
circa  300 anni  a.C.  Molti  autorevoli  studiosi  lo  considerano
come  uno  sviluppo  naturale  ed  un  rampollo  del  Sistema
Sankhya di Kapila, ed infatti numerosi dogmi di questa Scuola
sono stati  conservati  da Patanjali  nella  loro forma originale.
Con  l’aggiunta  di  un  Dio  Personale  o  Purusha del  Mondo,
Patanjali sembra aver preso come base del proprio, il Sistema
Sankhya; i punti di contatto sono troppo numerosi e frequenti
per  poterli  considerare  quali  pure  coincidenze,  ed  avendo
Kapila  indubbiamente  preceduto  Patanjali,  è  impossibile
parlare di “dottrine prese a prestito”.

Per  lo  più,  infatti  i  seguaci  di  Patanjali  ammettono
francamente  che  i  loro  Sistema  è  un’amplificazione  ed  un
perfezionamento del  Sankhya. Il  Mahabarata dice: “Saggio è
colui che identifica il Sankhya con lo Yoga”.

Le  principali  diversità  fra  i  due  Sistemi  consistono  nei
“miglioramenti”  apportati  da  Patanjali,  costituiti  da  certi
metodi di  dominio mentale,  di  sviluppo psichico ed occulto,
generalmente  noti  come “Metodi  di  Raya  Yoga”.  Yoga è  un
termine  Sanscrito  che  significa  “contemplazione”
“concentrazione” e “congiunzione” ed è usato anche nel senso
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di  “soggiogamento”  o  “unione”:  unione,  cioè,  per  mezzo  di
questi metodi, fra l’uomo e di più alti livelli dell’essere, fino a
Brahman.  

Nelle  diverse  Filosofie  troviamo  varie  forme  di  Yoga:
“Jnani Yoga”  o Yoga della Sapienza, è la forma preferita dei
Vedantini, i quali mirano a raggiungere il “Conseguimento” o
l’“Emancipazione” mediante la Saggezza, Comprensione e la
Conoscenza acquisite con l’esercizio della Ragion Pura o del
“Retto  Pensare”.  I  seguaci  di  Patanjali,  o  molti  di  essi,
preferiscono  la  via  del  Raya  Yoga,  o  Yoga  del  Dominio
Mentale, dello Sviluppo Psichico, dello Sviluppo delle Forze
Latenti, ecc.

Sembra che il Sistema Purva Mimansa ed i seguaci di molte
sette religiose e di molti culti Indiani, preferiscano la via del
“Karma Yoga” o Yoga del lavoro, del dovere, dell’azione, della
devoluzione,  ecc.,   il  Sentiero  del  “Retto  Vivere”  e  della
devoluzione al Dovere e a Dio.

Per quanto riguarda il Sistema di Patanjali ci atterremo al
Raya Yoga, da lui preferito, ma prima di passare a questo studio
esamineremo il Sistema nel suo aspetto filosofico e metafisico.
Patanjali, come Kapila, non discute l’esistenza di “QUELLO”
o  Brahman,  ma  lo  considera  come  “ammesso”  (come  già
abbiamo veduto trattando del soggetto).

Egli accetta la Dottrina Sankhya dei Tattva, o Principi della
Creazione,  e  si  attiene  al  concetto  Sankhya dei  Principi
fondamentali e dell’Universo Fenomenico, cioè dei due opposti
ma correlativi Principi: Purusha e Prakriti.

Come  Kapila,  egli  postula  l’esistenza  di  Prakriti,  quale
Principio universale da cui sono devoluti tutti gli aspetti dello
Spirito,  inclusa  la  Mente.  E,  simile  a  Kapila,  egli  postula
l’esistenza di innumerevoli entità Spirituali, Anime, o Purusha,
le  quali  penetrano  in  Prakriti la  vitalizzano  producendo  la

96



Le religioni dell'India Misteriosa

creazione dei mondi, la manifestazione delle forme e le attività
della  vita.  Ma,  come  nel  Sankhya,  i  Purusha vengono
considerati puramente passivi nella loro intima natura, e la loro
attività  (se  questo  termine  paradossale  può  esserci  qui
permesso)  consiste  nell’illuminazione  e  nel  risveglio  dei
procedimenti e delle energie di  Prakriti, particolarmente nella
sua  forma  di  Chitta o  Sostanza  Mentale.  Questo  Principio
rappresenta  un’attività  materiale  intrinseca,  o  una  fase
dell’evoluzione  di  Prakriti,  la  quale  mentre  in  se  stessa  è
inconscia, diviene cosciente in seguito al suo congiungimento
con Purusha per effetto della sua illuminazione.

Nel  suo  stato  originale  Purusha dimora  in  uno  stato
beatifico  di  incoscienza  di  sé,  e  si  risveglia  nell’angoscia
dell’auto-coscienza  soltanto  quando  è  involuto  in  Prakriti.
Infine,  allorché  sfugge  alla  stretta  di  Prakriti e  si  libera
dall’invischiamento  del  “miele  col  papavero”,  Purusha
raggiunge  la  “Perfetta  Emancipazione”  (Kawalva),  è  esente
dalle  attività,  dalle  illusioni  e  dalle  sofferenze  dell’auto-
coscienza  prodotte  da  Prakriti e  dimora  di  nuovo  -  per
l’eternità - in un indisturbato beatifico e trascendentale riposo.
A questo punto Patanjali si distacca da Kapila e va oltre: Egli
postula  l’esistenza  di  un  Purusha del  Mondo,  Anima
Universale, Dio Personale, o Ishwara, il quale - Egli insegna -
è infinito,  senza forma, onnisciente e libero da desiderio,  da
ricompense, da dolore e da attività.

Questo  Dio  Personale  -  il  Signore,  Ishwara,  Purusha
universale  -  è  definito  da  Patanjali  come:  “Un  Purusha
particolare o Spirito, non tòcco dai sentimenti, dalle azioni, dai
loro risultati  o  da mercedi,  in  cui  il  germe dell’Onniscienza
raggiunge  il  suo  estremo  limite  perché  Egli  era  “prima  del
primo” e perché non è limitato dal Tempo; il suo appellativo è
“OM” la “Parola di Gloria”.
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Gli studiosi noteranno che il Purusha Universale di Patanjali
è  qualcosa  di  più  del  “Principio  Purusha”;  esso  è  infatti
“Ishwara” il Dio Personale delle filosofie Indiane.

Ma  Patanjali  fa  ancora  una  sottile  distinzione  dall’idea
Ortodossa  di  Ishwara,  quando  insegna  che  il  Purusha
Universale non differisce come natura dai Purusha Individuali,
ma  soltanto  di  grado,  e  che  la  differenza  si  manifesta
principalmente col fatto che il  Purusha Universale resta al di
fuori e al di sopra del Tempo mentre i Purusha Individuali sono
coinvolti  nel  “Samsara” o  “Ciclo  delle  esistenze”.  La
devozione a Lui eleva ed aiuta l’adoratore ed il devoto il quale
“cede le sue attività a Lui”, ma Egli non prende parte attiva nel
mondo del  Samsara da cui rimane perennemente in disparte.
Egli non ha creato l’Universo, e neppure è involuto in esso, né
è di esso responsabile.

Tale  è  l’insegnamento  di  Patanjali  riguardo  a  Ishwara o
Purusha Universale.  Alcuni  dei  migliori  studiosi  sostengono
che negli  insegnamenti  originali  di  Patanjali  questo  Purusha
Universale non era un Dio Personale, ma piuttosto il complesso
degli Spiriti liberati, delle Anime o  Purusha, indipendenti da
Prakriti:  una  “Unione  di  Unità”  per  così  dire,  alla  quale  il
Purusha Individuale mirava e si sforzava di giungere seguendo
la via della Liberazione ed i metodi di Raya Yoga. Ma sembra
che questi  insegnamenti  subissero un rapido cambiamento,  e
venissero quindi a trattare di una Evoluzione di quella “Unione
di Unità” in un Ishwara, Dio Personale o Purusha Universale,
fino  a  che  quest’ultima  Dottrina  divenne  stabilmente
intersecata nel Sistema. Per conseguenza l’”Unione con Dio”,
di  Patanjali,  non  significa  “Il  ritorno  a  “QUELLO”  dei
Vedantini -  il  Riassorbimento  nell’Assoluto -  non un ritorno
dell’”Unità  all’Unione”  secondo  gli  insegnamenti Sankhya,
bensì  un  “Riassorbimento”  od  una  “Unione”  col  Purusha

98



Le religioni dell'India Misteriosa

Universale,  o  Dio  Personale”.  La  concezione  di  Patanjali
dell’”Unione con Dio” ha così un significato letterale per i suoi
seguaci,  e  non indica  un  passaggio  nel  piano  dell’Assoluto,
“QUELLO” ma piuttosto una fusione con la Divina Natura di
Dio, una “Unione con Dio” in senso stretto, che si ravvicina
alla  concezione  dei  Sufi in  Persia.  (V.  lezione  VIIIª  sul
Sufismo).

Alcuni  autorevoli  studiosi  sostengono  che  il  Purusha
Universale  è  eterno  e  non  far  ritorno  in  “QUELLO”  o
Brahman alla  fine  del  “Giorno  di  Brahm”;  mentre  altri
affermano che, come  Ishwara e, così il  Purusha Universale o
Dio Personale, in unione ai Purusha Individuali, al Principio di
Prakriti ed a tutto ciò che è stato emanato o manifestato, deve
rientrare in “QUELLO” o Brahman.

Patanjali  in  accordo  con  tutte  le  filosofie  e  le  Religioni
Indiane,  insegna  che  i Purusha immersi  in Prakriti ed
incamminati per il lungo viaggio del Samsara, subiscono molte
e  ripetute  incarnazioni,  o  rinascite.  Le  Istruzioni  generali
contenute  in  questo  Sistema  circa  la  Rinascita,  sono  quasi
esattamente all’unisono con quelle degli  altri  sistemi;  infatti,
per  quanto riguarda questo insegnamento fondamentale,  vi  è
fra le varie filosofie soltanto una piccola differenza, e ciò vale
anche per gli insegnamenti del Karma, o Legge Spirituale di
Causa  e  di  Effetto.  Gli  Istruttori  ritengono  che  la  Legge  di
Causalità lega tutte le cose al Samsara, dall’atomo all’uomo,
poiché ad ogni raccolto precede la semina, l’effetto seguendo la
causa.

LoYogin impara a conoscere qualcosa dalle sue vite passate,
ma  anche  a  scacciare  questi  ricordi  come  carichi  inutili,  la
memoria dei quali servirebbe solamente ad incatenarlo alla vita
materiale.  Egli  è  invece  incitato  a  spogliarsi  ad  uno ad  uno
dagli  involucri  materiali  che  lo  imprigionano  cosicché  egli
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possa infine risvegliarsi dall’incubo dell’esistenza materiale e
passare  quindi  nello  stato  beatifico  della  Libertà  e
dell’Emancipazione; stato conseguito con la liberazione dalle
“paia  degli  opposti”,  dai  “Guna o  qualità”,  dal  tempo,  dallo
spazio e dalla “causalità”.

Come  avrete  notato,  il  principio  animatore  degli
insegnamenti  di  Patanjali  è  il  Metodo  di  Liberazione  del
Purusha Individuale  dalla  schiavitù  di Prakriti,  o  esistenza
materiale, mediante la Coscienza della Verità, l’uso di metodi e
di  esercizi  adatti,  di  pratiche  che  di  azioni  che  conducono
all’Unione  con  Dio,  o  all’assorbimento  del Purusha
Individuale  nel Purusha Universale, Ishwara,  o  Dio;  un
“ritirarsi insieme” od una “Ri-Unione”, o vero Yoga.

È ritenuto possibile raggiungere questa Unione per varie vie,
fra  cui  la  principale  è  la  migliore  e  quella  dell’Assoluta
Concentrazione secondo i metodi di Raya Yoga1, Yoga Reale, o
Re dello Yoga.  

Perciò, lo studio del Sistema Yoga di Patanjali diviene uno
studio dei Principi di Raya Yoga, quali sono spiegati da Lui e
dai suoi seguaci; di questo, appunto, ora ci occuperemo.

Il principale intento di Patanjali non fu quello di costruire
nuove teorie e nuove dottrine riguardo alla natura dell’Uno ed
ai suoi rapporti con i Molti; come abbiamo detto, che egli ha
accettato la dottrina del Sankhya quasi integralmente e vi  ha
costruito sopra il proprio Sistema, sviluppando il concetto del
Purusha Universale.

Egli si dedicò principalmente a formulare un Sistema Raya
Yoga di “metodi”, “pratiche”, ecc., col quale l’uomo si mette in
grado di sviluppare certe forze latenti in lui stesso; con ciò si

1 V. “The hight of the Soul” a paraphrase of  “The Yoga Sutras”
of  Patanjali  with  commentary  by  Alice  A.  Bailey  –  Lucis
Publishung Company, New York, 1927.
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eleva  ad  una  più  alta  percezione  delle  Leggi  e  dei  Principi
universali, finché egli giunge a sfuggire alla schiavitù della vita
materiale,  assurgere ad un più alto  stato e quindi  alla  finale
“Unione con Dio”.

Nel  suo Raia  Yoga Patanjali  parla  molto  di  “Chitta” o
Sostanza  Mentale,  che  Egli  e  Kapila  concepiscono  come
materiale anziché spirituale, ritenendola devoluta da Prakriti e
completamente  distinta  da Purusha o Atman,  che  viene
considerato  il  SÉ  REALE  il  quale  usa  la  Mente  come
strumento. Patanjali insegna che “Chitta”, o Sostanza Mentale,
è  il  più  sottile  materiale  di  cui  la  Mente  -  come  noi  la
conosciamo - è formata.

Gli  organi  dei  sensi;  la  Mente  (Manas);  la  Facoltà
Determinativa  (Buddhi);  l’Auto-Coscienza  (Ahamkara),
formano  un  insieme  chiamato Antakharana,  gli  “Strumenti
Interni”, i quali sono considerati solo come varie modificazioni
di  “Chitta” o  Sostanza  Mentale  Elementare.  Sono  chiamati
“Vrittis” e  sono “turbini”  o “vortici”  entro “Chitta”.  Frenare
queste  “turbini”  della  mente  o  Vrittis e  costringerci  ad
introdurre  la  calma  nell’oceano  della  Mente  o Chitta,  è  lo
scopo dell’Yogin, e costituisce una parte importante del  Raya
Yoga di Patanjali.

Patanjali insegna che vi sono Otto Stadi - Otto Passi - che
conducono alla “Meta”, e cioè:

1°) Auto-Dominio (Yama).
2°) Dovere Religioso (Nijama).
3°) Posizioni (Asana).
4°) Dominio del Prana o delle forze vitali (Pranayama ).
5°) Dominio dei Sensi (Pratyahara).
6°) Dominio della Mente o concentrazione (Dharana).
7°) Meditazione (Dhyana).
8°) Contemplazione Trascendentale o Estasi (Samadhi).
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Questi Otto Passi sono così descritti:

1°) Auto-Dominio (Yama): rette relazioni e giustizia verso
gli esseri viventi; Compassione, Indulgenza, Amore; Innocuità,
Astensione dal furto; Castità, Generosità, Non accettare doni.

2°)  Dovere  Religioso  (Nijama):  Purezza  interiore  ed
esteriore, cioè purezza di pensiero e di azione, appagamento;
evitare  la  lussuria,  la  sensualità  e  la  vanità  mondana;
uniformarsi  ai  doveri  religiosi  della  propria  fede;  il  più
profondo e costante amore per il Signore.

3°)  Posizioni  (Asana):  dominio del  corpo;  assumere  certe
posizioni ritenute utili nel seguire i “Passi”.

4°) Dominio del Prana o delle Forze Vitali (Pranayama):
principalmente certi metodi di Respiro Psichico, soprattutto di
Respiro Ritmico composto di tre fasi: inalazione, esalazione e
ritensione.

5°) Dominio dei Sensi (Pratyahara): assoluto dominio dei
sensi sotto il controllo della Volontà, col quale possono essere
distolti dai loro oggetti abituali, ed anche tenuti in soggezione,
oppure trasmutati in certe funzioni psichiche. Questo “Passo” è
considerato come preparatorio ai seguenti.

6°)  Dominio  della  Mente  o  Concentrazione  (Dharana):
consiste nel liberare la mente dalle influenze dei sensi,  dalle
emozioni,  dai desideri,  ecc.,  così  da potere essere mantenuta
stabile e sotto un perfetto dominio. Patanjali offre molti metodi
con i quali questo dominio può essere raggiunto, ma non sono
adatti per l’occidentale, essendo più o meno esercizi di auto-
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ipnosi  non consigliabili  né utili.  Altri  metodi  razionali  con i
quali la mente viene dominata in modo naturale, anziché auto-
ipnotizzata, sono, secondo noi, molto preferibili e li abbiamo
esposti nel nostro “Raya Yoga”.

7°) Meditazione (Dhyana): consiste nel fissare e concentrare
la mente su qualche oggetto di “Conoscenza” preferibilmente
l’Anima  Universale  o Purusha,  sì  da  escludere  ogni  altra
considerazione, ogni altro oggetto o pensiero. Patanjali indica
molti metodi per raggiungere questo stato, alcuni dei quali sono
simili  alle  note  pratiche  del  “Nuovo  Pensiero”  Occidentale
sotto le diverse forme dell’”Entrare nel Silenzio”; altri metodi
tendono  piuttosto  a  produrre  stati  anormali  e  condizioni
psichiche  negative,  adatte  solo  per  occultisti  avanzati  che  si
siano  occupati  seriamente  del  soggetto.  Noi  sconsigliammo
molti  di  questi  metodi,  perché  crediamo  che  la  meta  possa
essere raggiunta in modo normale e naturale.

8°)  Contemplazione  Trascendentale  o  Estasi  (Samadhi):
entrare nello stato trascendentale conosciuto da tutti i Mistici di
ogni età e di ogni Paese e che abbiamo descritto nelle nostre
“Quattordici  lezioni” e nel nostro “Advanced Course”2 come
“Coscienza Spirituale” e che altri Occidentali hanno chiamato
“Coscienza  Cosmica”.  È  uno stato  di  “Coscienza  mistica”  e
neanche  quelli  che  ne  hanno  avuto  esperienza  possono  ben
descriverla  a  coloro  che non la  conoscono,  poiché è  oltre  il
dominio  della  parola.  Noi  sentiamo  perciò  che  molti  dei
cosiddetti stati di “Coscienza Spirituale” sono soltanto forme o
aspetti di fenomeni psichici inferiori prodotti più o meno dalle
emozioni; e sentiamo quindi che molti Indiani che dichiarano

2 Ramacharaka, Dodici lezioni di filosofia yoga ed occultismo 
orientale, Corso superiore, I Dioscuri, Genova, 1989.
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di  aver  raggiunto  il  “Samadhi”  mediante  i  metodi Yoga di
Patanjali sono in errore, ed hanno solo sperimentato alcuni dei
suddetti stati inferiori. Raggiungere “Samadhi” è raro ed esso
reca  quasi  sempre  seco  una  Illuminazione  Spirituale  ed  un
avanzamento mentale tipico di tale esperienza, che purtroppo
non si riscontra in molti casi di esperienze psichiche. Queste
ultime sono come il  pallido e debole bagliore della  Luna di
fronte  al  fulgido,  ardente  splendore  del  Sole;  infatti  gli
occultisti usano le espressioni “Luce Solare” e “Luce Lunare”
per  distinguere  tra  la  reale  “Illuminazione  Spirituale”  e  la
contraffazione dei fenomeni e delle esperienze “Astrali”.

Il 1° Principio impresso nella mente dello studioso del Raya
Yoga di Patanjali è che la Mente non è l’Anima, non è il SÈ. Il
SÈ è Purusha o Spirito di cui avevo parlato nella lezione sulla
filosofia Sankhya;  l’Anima  è Purusha circondato  dai  suoi
Tattva o Principi semi-materiali che includono la Mente. E la
Mente,  o Manas,  è  lo strumento del  SÈ da questi  usato per
ricevere le impressioni dal mondo fenomenico e per esprimersi
in esso.

La filosofia Yoga insegna col Sankhya che tutte le percezioni
del mondo esterno si producono mediante gli organi dei sensi, e
che tutte le reazioni nel mondo esteriore sono compiute dagli
organi dell’azione. Dietro gli organi del senso e dell’azione vi
sono le Facoltà Psichiche che controllano gli organi fisici.

Partendo  dalla  sua  concezione  fondamentale,  Patanjali  vi
costruisce sopra un Sistema di Dominio Mentale col quale gli
organi dell’azione, gli organi dei sensi, le Facoltà deliberative,
le  emozioni,  l’immaginazione,  e  l’intero  organismo mentale,
possono essere dominati e signoreggiati.

Nel  nostro  studio  sul Raya  Yoga abbiamo  esposto  questi
aspetti del Dominio Mentale e del Comando che più fortemente
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possono attirare la Mente Occidentale;  esporremo ora quegli
aspetti  che  attraggono  la  maggioranza  degli  Indiani  verso  i
metodi, le pratiche e la filosofia Yoga.

Cominceremo dal quarto “Passo”, Pranayama, il dominio di
Prana o  Forze  Vitali. Prana è  il  Principio  Universale
dell’Energia, che si manifesta in tutte le forme di Energia che
introducono la Forza Vitale. Pranayama è il Dominio di questa
Energia Universale, particolarmente nella sua forma di Forza
Vitale. Gli Yogin ritengono che questo dominio, se acquistato
ad un alto grado, dia la signoria sulle altre manifestazioni del
Prana,  e  sia  il  segreto  del  Potere.  Il  primo  passo  verso  il
dominio del Prana, è il dominio di quel tanto di Prana che si
manifesta nei nostri corpi individuali  e nelle nostre menti.  Il
Prana dentro  di  noi  è  la  “piccola  insenatura”  del  “grande
Oceano del Prana” ed è da lì che non dobbiamo cominciare a
dominarlo, dice l’Yogin.

Ma entro il nostro organismo vi è una forma più sottile di
Prana che non la Forza Vitale nella sua espressione di attività
fisica.  Vi  è  un Prana Psichico  che  si  manifesta  nell’azione
mentale, nella forza nervosa, ecc. Allo studente viene insegnato
di cominciare da questo, col suo Pranayama, essendo l’energia
mentale e nervosa più prossima all’Io, che non le forze fisiche.

Ecco il  metodo indicato: gli Yogin insegnano che vi sono
due correnti di Prana: Ida e Pingala, le quali scorrono lungo la
colonna vertebrale a destra e a sinistra di un tubo o canali che
gli Indiani chiamano Sushumna situato al centro della sostanza
della colonna vertebrale. Al termine inferiore del Sushumna vi
è  una  forma  triangolare  di  sostanza  sottile  vendetta  dagli
Indiani “La Camera del Loto di Kundalini” che contiene una
energia accumulata e latente chiamata “Kundalini”, la quale è
ritenuta una potentissima forza occulta che,  se risvegliata ed
indotta  ad  ascendere  lungo il  Sushumna,  produrrà  portentosi
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effetti psichici apprendo molti campi di attività psichica neppur
sognati  dalla  persona  ordinaria;  quando  infine  raggiunge  il
cervello, serve a liberare l’anima dalla schiavitù della materia;
con ciò l’Yogin diviene un “Super-Uomo”.

Pingala è la corrente nervosa che scorre lungo il lato destro
del Sushumna; Ida è la corrente di sinistra. Lungo il Sushumna
vi sono diversi “loti” o centri di attività psichica, cominciando
con uno alla base chiamato Muladhara, e finendo al cervello
col loto principale, detto Sahasrara, o “loto dai mille Petali”. Il
Sushumna col suo cumulo di loti viene considerato quale una
potente batteria  psichica di  energia  che può essere messa in
moto  e  regolata  da  certi  sistemi  Yoga di  Respirazione,
particolarmente di Respirazione Ritmica, la quale risveglierà le
forze latenti di Kundalini. Dal risveglio di Kundalini, dalla sua
azione  e  direzione  dominata,  gli Yogin dicono  sorga  il
(cosiddetto) Potere Soprannaturale, di cui abbiamo già parlato
in questa lezione. La scienza del Risveglio di Kundalini è detta
dagli Yogin  Pranayama ed  è  il  4°  “Passo”  di  Sviluppo,  di
Patanjali.

Il primo passo nell’esercizio di Pranayama è il risvegliarsi
della vibrazione ritmica mediante il dominio del respiro, sì da
mettere in moto le vibrazioni che risvegliano Kundalini da cui
certi  fenomeni  sono  prodotti,  e  allo  stesso  tempo  dominare
dirigere e  concentrare il Prana,  o  forza nervosa che permea
tutto  il  Sistema,  che con i  vari  gangli,  o  plessi,  nel  corpo -
particolarmente il Plesso Solare - servire di riserva come forti
accumulatori di batterie.

Contemporaneamente  a Pranayama,  viene  praticato  il  3°
“Passo”  o Asana (Posizioni)  a  cui  gli Yogin fanno  molta
attenzione  ed  ascrivono  grande  importanza.  Molte  sono  le
varietà di “Posizioni” usate dagli Yogin ed esistono diversi libri
indiani  che  ne  trattano  dettagliatamente.  Alcune  “Posizioni”
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sono  molto  complicate,  e  quelle  così  poco  naturali  date  di
solito agli Dei nel Pantheon Indiano e che si possono osservare
nelle loro immagini, pitture, ecc., danno un’idea della difficoltà
di  assumerle:  occorrerebbe  infatti  essere  degli  allenati
contorsionisti!  Alcuni  asceti  portano  all’assurdo  l’idea  delle
“Posizioni” e trascorrono tutta la vita con i  corpi contorti in
posizioni anormali,  ritenendo questo un segno di santità e di
elevato sviluppo, che è però altrettanto penoso e disgustoso per
il filosofo Indiano.

La posizione più semplice e normale insegnata allo studioso
che desidera imparare la scienza ed il metodo del Pranayama è
quella  detta  dello  “Yogi  seduto”  che  consiste  nel  mettersi
comodamente seduti in terra in modo molto equilibrato e con la
spina dorsale ben eretta, così che e la corda spinale rimanga
liberamente sospesa nel suo canale naturale. La testa, il collo
ed il petto devono essere tenuti in modo da formare una linea
retta.

Quindi  viene  insegnato  il  Respiro,  cominciando  con  la
regolarizzazione  del  respiro  naturale,  inalandolo  lentamente,
trattenendolo  un  momento  sotto  il  proprio  dominio,  ed
esalandolo quindi lentamente pensando la Parola Sacra “OM”
la quale deve seguire le inalazioni e le esalazioni, servendo così
come di ritmico accompagnamento ad ambedue.

Il passo seguente è il “Respiro da una narice”, facendo con
ciò passare la corrente Ida attraverso la narice sinistra, mentre
la  corrente Pingala passa  attraverso  la  narice  destra.  Lo
studente impara a chiudere la narice destra e quindi, respirando
con la sinistra, egli dirige la corrente Ida in basso attraverso la
colonna  vertebrale,  concentrando  la  sua  attenzione  sulla
corrente nervosa discendente; ciò serve a risvegliare il loto alla
base in cui è accumulata Kundalini.

Quando la  corrente Ida è  stata  inalata  e  la  forza  nervosa
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diretta alla sede di Kundalini, il respiro è trattenuto per qualche
momento, pensando che viene fatto passare attraverso il loto e
lungo  il  lato  destro  o  canale  della  corrente Pingala.  Poi  è
esalato  lentamente,  attraverso il  canale Pingala,  dalla  narice
destra, chiudendo intanto la narice sinistra. Il metodo più usato
con i principianti è quello di chiudere la narice destra durante
l’inalazione dalla sinistra, poi di serrarle strettamente entrambe,
mentre la corrente fatta passare attraverso la sede di Kundalini,
quindi  di  riaprire  la  narice  destra  per  esalare.  Allora  il
procedimento è  invertito:  il  respiro è  inalato dal  lato destro,
trattenuto un momento con le narici chiuse e quindi esalato dal
sinistro.

Il centro della colonna vertebrale contiene il canale di cui
abbiamo  parlato,  e  che  gli Yogin chiamano Sushumna,
attraverso cui la corrente centrale fluisce, mentre Ida e Pingala
scorrono ai suoi lati. Il canale Sushumna è chiuso nell’uomo di
medio sviluppo, e quando si apre questi diviene un Yogin ed ha
acquistato i Poteri Psichici. Attraverso il Sushumna aperto sale
Kundalini e  ciò eleva la  mente ai  più alti  livelli,  dicono gli
Yogin. L’irrequietezza stessa di Kundalini nel plesso alla base
della spina dorsale provoca la sua ascensione, e poco la volta,
gradatamente,  apre il Sushumna.  Via via che Kundalini sale,
ridesta le attività dei vari loti in rapporto col Sushumna lungo
la colonna vertebrale. Il loto situato alla base della colonna, è
chiamato  Muladhara, e gli altri, rispettivamente,  Svadhistana,
Anakata,  Visuddha,  Ajna,  e  l’ultimo,  nel  cervello,  è  detto
Sahasrara, o “Loto dai mille petali”. Kundalini è accumulata
nel loto più basso o  Muladhara;  il più elevato -  Sahasrara -
serve  a  distribuire Kundalini al  cervello  per  produrre  certe
forme di fenomeni mentali.

Quindi allo studente vengono insegnate le virtù dell’Ojas,
che  è  una  forma  di  energia  concentrata  ad  alto  grado,
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accumulata nel cervello, o nel loto chiamato Sahasrara.
Questo Ojas nelle  energie  che  si  manifesta  nel  potere

intellettuale  e  nella  forza  spirituale;  la  sorgente  del  sottile
potere conosciuto dal mondo Occidentale come “Magnetismo
personale”.  Ma Ojas non è  confinato nel cervello;  una certa
quantità  di  esso  è  distribuito  in  tutto  il  Sistema.  Le  forze
inferiori  del  corpo  possono  venir  trasformate  in Ojas,  dice
l’Yogin,  e  specialmente  l’energia  sessuale;  perciò  egli  cura
molto questa trasmutazione, e da ciò la difesa del celibato fra
molti Yogin ed asceti.

Il  “Passo”  seguente  nelle  istruzioni  di  Patanjali  è
Pratyahara o  il  processo  di  introspezione  mentale,  cioè  di
rivolgersi della mente su se stessa, liberandosi così dal potere
delle  impressioni  esteriori.  Questa  è  una  forma  di  Dominio
Mentale, e richiede naturalmente lunga pratica e perseveranza.
Allo studente vengano insegnanti lunghi e complicati esercizi
per acquistare il perfetto dominio della sua mente, così che egli
possa a volontà inibire le impressioni del mondo esterno.

Il  “Passo” successivo  è Dharana,  che è  “Accentramento”
mediante il quale la mente può essere “concentrata” su di un
particolare pensiero focalizzato come il Sole su di una lastra di
vetro. Ciò in Oriente è chiamato concentrazione.

Questo “Passo” viene raggiunto soltanto con una costante
pratica di molti anni, e prestando attenzione ai dettagli i quali,
per  la  media  degli  Occidentali,  sono spesso di  ostacolo  alla
Concentrazione.

Dharana,  o Concentrazione è ritenuta la base dei  più alti
Poteri  e  degli  stati  psichici  dello Yogin,  e  fino a  che  non è
stabilmente raggiunta non può essere di ulteriore progresso.

Secondo  gli  Insegnamenti  di  Patanjali,  vi  sono  due  stadi
superiori e cioè:
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1°)  Dhyana,  o  Meditazione,  da  Lui  detto  il  7°  “Passo”;
consiste  nel  fissare  la  mente  in  meditazione  profonda  su
qualche oggetto di “Conoscenza”, preferibilmente sull’Anima
Universale o Purusha.

2°)  Samadhi, Contemplazione Trascendentale, o Estasi: (8°
“Passo”)  produce  quella  che  il  mondo  Occidentale  chiama
“Coscienza Cosmica” e che noi  abbiamo descritto nei nostri
precedenti  Corsi  di  lezioni,  sotto  il  nome  di  “Coscienza
Spirituale”.  Questa condizione mentale è stata indicata come
uno stato di Super-Coscienza quasi impossibile descriversi e a
definirsi. È uno stato superiore di Estasi, secondo l’espressione
dei Mistici di ogni tempo e di ogni Paese che hanno tentato di
parlarne e che da essi e dagli Yogin è considerato quasi simile
all’“Unione  con  Dio”;  uno  stato  in  cui  fra  l’adoratore  e
l’oggetto della  sua devoluzione più non rimane che l’ultimo
degli involucri materiali.

I tre “Passi” superiori - Dharana, Dhyana e Samadhi - sono
detti  Samyana.  In  Samyana,  la  Mente  impara  prima  a
concentrarsi  completamente  (Dharana),  poi  a  meditare
profondamente  su  qualche  elevato  oggetto  di  pensiero
(Dhyana),  quindi  ad un assurgere allo stato Super-Coscienza
(Samadhi).

Questo  triplice Samyana è,  per  la  Scuola  di  Patanjali,  il
principale  scopo  della  vita,  essendo  il  raggiungimento  di
Samadhi considerato  la  Meta  Suprema dell’Yogin vivente,  il
passo finale verso l’Assoluta Unione e l’Assoluta Libertà.

Quanto  sopra  è  stato  esposto,  il  compiere  buone  opere,
l’osservanza dei doveri, la moralità, le austerità, l’abnegazione
personale,  la  ripetizione  dei Mantram sacri,  e  l’attenersi  ai
fondamentali  precetti  religiosi  dei Veda,  costituisce  il Raya
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Yoga di Patanjali,  che è l’attuazione della parte “pratica” del
suo Sistema.

I  seguaci  di  Patanjali  considerano  che  l’assoluto  dominio
sugli otto “Passi” conduce l’Yogin (o lo studente avanzato di
questa  Filosofia)  allo  stadio  “Super-Umano”,  sviluppando in
lui certi poteri mentali latenti che lo rendono atto a trascendere
l’esperienza dell’individuo ordinario.

Tra gli altri, essi ottengono i seguenti risultati: Conoscenza
degli  Eventi  del  Passato  e  del  Futuro  (Chiaroveggenza);
Conoscenza del linguaggio degli animali, così che lo Yogi può
conversare  con  loro,  comprenderli  ed  essere  compreso;
Conoscenza delle proprie e delle altrui Incarnazioni precedenti;
Potere  della  Profezia  e  della  Previsione  degli  eventi  futuri;
Capacità di inviare la Mente in mondi lontani e percepirvi gli
eventi  -  una  forma  del  “viaggiare  nell’Astrale”;  Abilità
chiaroveggente di vedere entro il proprio corpo, nell’altrui e nel
suolo. In breve, la maggior parte delle funzioni e dei “Poteri”
che  generalmente  vengono  raggruppati  sotto  il  nome  di
“fenomeni psichici”, molti dei quali sono posseduti da persone
che hanno soltanto uno sviluppo psichico anormale ed assai
poca  Spiritualità  o  “Potere”  Spirituale,  nel  vero  senso  della
parola.

Nel  genuino Raya  Yoga del  Sistema di  Patanjali  vi  sono
molte  cose  di  valore,  ma indubbiamente  vi  è  stato  aggiunto
molto falso Raya Yoga, e quest’ultimo non produce il Dominio
ed  il  Potere  Mentale,  ma  soltanto  uno  sviluppo  psichico
anormale, condannato da tutti i veri Occultisti. Questo fatto ha
più o meno screditato il Sistema fra gli Occultisti e gli Studiosi
delle  filosofie  Indiane,  ed è  la  ragione  per  cui  molti  di  essi
evitano i  “Metodi Yoga” come qualcosa di “intossicato”.  Ma
non  è  giusto  condannare  l’intero  Sistema,  per  qualche
meschinità  che  esso  contiene;  più  saggio  è  distruggere  le
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erbacce lasciando che i fiori e frutti sani si sviluppino meglio,
dopo l’epurazione.

Oltre i  “poteri” suddetti  dichiarati  raggiungibili  dall’Yogin
che osserva i metodi e che è padrone della pratica del Samyana,
o  Soggiogamento,  ve  ne  sono  altri  noti  ai  seguaci  del
“Sistema”, come “Gli Otto Poteri Superiori”, e cioè:

1°) Il Potere di “Riduzione” alla dimensione del più Piccolo
Atomo.

2°) Il Potere di divenire estremamente Leggero.
3°) Il Potere di divenire estremamente Pesante.
4°)  Il  Potere  dell’Illuminata  Estensione  degli  Organi  dei

Sensi.
5°) Il Potere dell’Irresistibile Volontà.
6°)  Il  Potere  di  ottenere  Illimitato  Dominio  su  tutte  le

“Cose”.
7°) Il Potere di dominare le Forze della Natura.
8°) Il Potere di trasportarsi Ovunque, a Volontà.

Non  entreremo  nella  discussione  di  queste  credenze;  ci
limiteremo a dire che molti di tali pretesi Poteri sono realizzati
soltanto dagli  Adepti avanzati che hanno raggiunto alti livelli
Spirituali,  i  quali  possono  essere  passati  oltre  i  limiti
dell’esperienza  e  della  vita  dell’uomo  ordinario.  Se  questi
magnifici Poteri possono o no essere acquisiti e sviluppati da
un  individuo  normale  con  la  pratica  di  certi  “metodi”
indipendentemente da un’elevata Conoscenza Spirituale, noi lo
lasciamo decidere ai nostri studiosi.

Certamente  l’India  non  ci  offre  esempi  di  simili
manifestazioni di poteri raggiunti con i soli Metodi di Yoga. In
India e sono degli Adepti, ma Essi non sono degli Yogin, ma
Grandi Anime completamente sviluppate, le quali sorridono di
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compressione su quei  cosiddetti Yogin che impiegano il  loro
tempo a sforzarsi di “respirare nel Regno dei Cieli” mediante
“Posizioni” Esercizi e Metodi.

Un altro gruppo di Poteri reclamati dagli Yogin della Scuola
di  Patanjali,  è  quello  del  “Vedere  tutte  le  cose  in  una  sola
volta”; tale Potere, dicono, lo si acquista con la pratica della
Concentrazione  sulle  più  piccole  suddivisione  del  Tempo  e
dello Spazio, e sull’aggruppamento di tali suddivisioni in più
ampi gruppi di “Unità di Tempo” e “Unità di Spazio” ecc. con
questi  mezzi  Tempo e  Spazio  vengono annichilati  e  tutte  le
cose appaiono simultaneamente.

A questo riguardo vi vorremmo dire che i sommi filosofia
Indiani insegnano che non vi è limite alla suddivisione mentale
del  Tempo  e  dello  Spazio  e  che  il  procedimento  è  infinito;
perciò  non  può  esistere  un’assoluta  “unità”  di  Tempo  e  di
Spazio,  perché  se  tale  “unità”  fosse  concepibile  sarebbe poi
subito possibile dividerla in due o in un milione di parti, e così
via all’infinito.

L’idea del Tempo e dello Spazio conduce inevitabilmente il
pensatore fino a “QUELLO”, o l’ ASSOLUTO, in cui Tempo e
Spazio non esistono. Inoltre i migliori Istruttori Indiani tengono
fermamente  all’idea  che  “Vedere  l’Universo  come  Uno nel
Tempo e nello Spazio” è un attributo della Divinità, per cui il
Tempo e lo Spazio sono Maya, Illusione, Avidya, o Ignoranza.
Perciò la pretesa degli Yogin è alquanto presuntuosa, a meno
che, come insegnano i Vedantini,  il  “vedere” sia considerato
quale  una  realizzazione  mentale  dell’Illusione  del  Tempo  e
dello Spazio, e con ciò il “miracolo” scompare.

Noi non vorremmo in alcun modo apparire ostili a questo
lato degli Insegnamenti di Patanjali, né di cavillare nella critica
che ne stiamo facendo, ma tuttavia sentiamo che non saremmo
sinceri se appoggiassimo quello che per noi è il lato erroneo di
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questa filosofia, e che può essere distinto da ciò che in essa è
indubbiamente  buono  ed  utile;  in  tal  modo  non  viene
condannato l’intero Sistema per alcune sue parti. Quale sia il
pericolo di tale condanna è anche troppo evidente per coloro
che  sono  familiari  con  la  particolare  corrente  di  pensiero
occulto ed in contatto con le migliori odierne linee di pensiero.

Ma vi  è  di  buono nei  metodi  e  nel  Sistema di  Patanjali,
specialmente in ciò che riguarda il dominio, lo sviluppo ed il
possesso della Mente; i metodi con i quali la Mente può essere
resa un perfetto strumento di “impressione” e di “espressione”
del “SE”, o “IO”.

Nella  nostra  opera  sul  “Raya  Yoga”,  abbiamo  cercato  di
mettere  rilievo  questi  lati  dell’insegnamento  di  Patanjali
integrandoli con le istruzioni di molti Yogi Eclettici Indiani e
collegandoli  con  alcuni  metodi  delle  Scuole  di  Occultismo
Occidentali, ma omettendo le pratiche ed i metodi “anormali” e
“psichici”.  Allo stesso modo abbiamo tentato di  parificare il
Sistema  di  “Hatha  Yoga”  che,  strettamente  parlando  è  la
“Scienza  del  Benessere  Fisico”  ma  che  molti Yogin Indiani
hanno prostituito aggiungendovi certi metodi e certe pratiche
fisiche  anormali  e  rivoltanti,  compresi  i  terribili  eccessi  di
ascetica  auto-tortura,  di  posizioni,  ecc.  Questi  eccessi  sono
ancor più reprensibile di quelli del falso Raya Yoga, prediletto e
praticato dai Fakiri Indiani, i quali si fanno passare per Maestri
e Yogi,  imponendosi  ai  creduli  viaggiatori  Occidentali  come
“Autentici Yogi dell’India”.

Queste assurde pretese, queste condizioni anormali, i metodi
contro natura,  ed i  “fenomeni Lunari”  dello  psichismo, sono
stati  la  causa della  costante  mancanza di  interesse filosofico
riguardo al Sistema di Patanjali e di adesione ad esso da parte
degli  Indiani  colti.  Per  queste  ragioni  molti  sono  passati  al
Vedanta ed  altri  che  non  propendono  per  il Vedanta hanno
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abbandonata la Scuola di Patanjali per il Sistema Sankhya di
Kapila.

A questo proposito  preghiamo di ricordare che il  Sistema
Yoga di Patanjali  non comprende tutti gli Insegnamenti  Yoga
dell’India;  è  anzi  ben  lungi  da  ciò,  poiché  l’intera  filosofia
Indiana è permeata di Yoga, che significa “Unione” o i “metodi
che  vi  conducono”,  ed  anche  “metodi  per  raggiungere  il
Dominio  Mentale”.  Il  Sistema  di  Patanjali  è  chiamato  il
“Sistema Yoga” e soltanto per l’importanza che dà ai metodi
Yoga per i quali è ora caduto così in basso. Per giustizia deve
però esser detto che la decadenza di questo Sistema è non è
dovuta  agli  Insegnamenti  originali  o  al  cambiamento
dell’opinione  pubblica  ma,  come  già  abbiamo  detto,  alle
aggiunte  ed  ai  mutamenti  operati  dai  più  estremisti  ed anti-
filosofici dei suoi seguaci. Leggendo gli “Aforismi” di Patanjali
possiamo  vedere  quanto  una  costruzione  può  deviare  dai
concetti  originali  del  suo  architetto!  Il  Sistema Yoga di
Patanjali  è  oggi  mantenuto  in  vita  in  India  particolarmente
dall’interesse provocato da alcuni dei suoi metodi,  esercizi e
pratiche;  la  sua  importanza  filosofica  è  invece  scomparsa,
giacché ben poco è rimasto della sua originaria filosofia che,
dopo tutto, è soltanto quella di Kapila più un Dio Personale ed
un Sistema di Metodi. Per ironia del Cambiamento, molto di
ciò che nei Metodi Yoga ha valore venne più tardi incorporato
nel Sistema Vedanta il quale accoglie tutto ciò che ha valore ed
utilità ed “attinge ovunque trova”.

“Yoga”,  nella  generale  accezione  Indiana,  significa
“Unione”,  “Congiungimento”,  “Soggiogamento”  ecc.
simboleggiando  l’unione  dell’Anima  Individuale  col  Divino,
del  Relativo  col  Reale,  del  Finito  con  l’Infinito;  tale  è  il
significato  originale  di  “Yoga”  e  di  “Yogi”  nelle  Filosofie
Indiane  ma  la  diffusione  del  Sistema Yoga di  Patanjali  e
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specialmente  dei  metodi  e  delle  pratiche  aggiuntevi,  hanno
fatto  acquistare,  per  gli  Indiani,  un  secondo  significato  al
termine,  così  che  ora  è  comunemente  usato  nel  senso  di
“sforzo” “esercizio” “concentrazione” ecc.

Negli  Aforismi  originali  di  Patanjali “Yoga”  è  usato  nel
senso  di  “Dominio  o  Acquetamento  di Chitta”,  Sostanza
mentale o Principio mentale. Come abbiamo detto, il Sistema
Yoga di Patanjali ha perduto molto del suo significato filosofico
originario, viene sempre più considerato quale un Sistema di
Esercizi, Metodi, ecc. e da molti è studiato per raggiungere i
“Poteri  Psichici”  allo  scopo  di  usarli  egoisticamente
(quantunque  ciò  sia  espressamente  condannato  da  Patanjali
stesso) come pure per l’acquisto dei Poteri,  onde farne bella
mostra in pubbliche esibizioni, per vana gloria, per notorietà,
ecc.

Gli Insegnamenti del Fondatore dicono che le pratiche, di
esercizi ed i metodi devono essere usati soltanto per lo sviluppo
mentale  affinché  sia  possibile  contemplare  lucidamente  e
liberamente ricevere la Verità che conduce all’Emancipazione e
alla Liberazione dell’Anima, e come mezzi per soggiogare il
corpo e la mente si che lo Spirito possa superare gli ostacoli
materiali,  gli  involucri  che  lo  imprigionano  e  lo  limitano  e
quindi far ritorno alla sua Beatifica condizione di Riposo e di
Pace al di sopra ed oltre le tempeste del mondo del Samsara.

Tuttavia  resta  il  fatto  che  gli  insegnamenti  originari  sono
stati lasciati oscurare dalle pratiche, dagli esercizi e dei metodi,
fino al  punto che da molti  Indiani e da molti  Occidentali  lo
Yoga è  relegato  oggi  all’ultimo  posto.  Com’è  scritto  in
un’opera che detta legge: “Il grande potere che il Sistema di
Filosofia  Yoga ha  esercitato  in  ogni  tempo  sull’Indiano,  è
derivato  meno dalle  sue  speculazioni  filosofiche  o dalle  sue
ingiunzioni morali che dai meravigliosi effetti che le pratiche

116



Le religioni dell'India Misteriosa

Yoga mirano a produrre, e dall’incoraggiamento che esse danno
alla  tendenza  alla  “pratica  delle  austerità”  preferita
dall’Induismo Ortodosso”.  E ciò  è  vero,  poiché  non vi  è  in
India  Fakiro (o falso Yogi) e che non reclami l’autorità dello
Yoga per le sue rivoltanti pratiche e per le sue terribili auto-
torture quali il suo stare per anni in una stessa posizione, i suoi
digiuni  per  il  suo  aspetto  emaciato;  il  suo  atrofizzarsi  un
braccio tenendolo eretto per anni, il conficcarsi le unghie nelle
palme delle mani; il suo rinchiudersi entro una stuoia a guisa di
un nido di uccello, l’indescrivibile sporcizia e squallore.

Queste sono alcune delle forme di prostituzione dello  Yoga
da parte dei fanatici e degli entusiasti auto-illusi il cui nome in
India è legione.

Se  Patanjali  potesse  vedere  il  pervertimento  delle
applicazioni e le conseguenze dei suoi insegnamenti, se avesse
potuto  prevedere  la  degradazione  a  cui  sono  giunti  i  suoi
preziosi metodi, esercizi e pratiche, avrebbe esitato a darli al
mondo.  Egli  mise  in  guardia  contro  tali  pericoli  ed  è
impressionante  osservare  in  qual  modo  sono  stati  messi  in
pratica gli intenti migliori.

E  v’è  ancora  chi  domanda perché gli  Adeptti  non
promulgano al pubblico i loro più alti Insegnamenti e le loro
Istruzioni circa il raggiungimento del Potere Occulto!

I  Fakiri ed i  falsi  Yogi dell’India,  e  le  pratiche “nere” di
alcuni  imbroglioni  Occidentali  che  si  occupano  di  “pratiche
Occulte” sono le risposte a tale domanda.

Anche tralasciando tutto ciò, e guardando il lato superiore
della  questione,  dobbiamo ammettere  che  il  cosiddetto  “lato
pratico” degli Insegnamenti di Patanjali ha preso il sopravvento
sulla dottrina filosofica. Come avevamo già detto, e come dice
un  ben  noto  studioso:  “Lo  Yoga è  in  verità  un  Sistema  di
disciplina  pratica  per  attuare  la  completa  Liberazione  dei
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Purusha dalla schiavitù della Materia”. Riguardo alla filosofia
del Sistema  Yoga, questo stesso Autore dice: “Le teorie  Yoga,
sulla  Conoscenza,  sulla  Cosmologia,  sulla  Fisiologia  e
Psicologia sono essenzialmente le medesime del Sankhya;  la
concezione  originaria  della  Meta  della  Liberazione  finale  è
identica nei due Sistemi”.

Patanjali,  il  grande  Maestro  e  filosofo  Indiano,  viene  ora
considerato dalla storia della filosofia quale “l’uomo che con i
suoi Aforismi ci ha dato i Metodi, gli Esercizi che le Pratiche di
Raya Yoga”.

5° Messaggio speciale di Yogi Ramacharaka.

Continuiamo a prendere in esame gli Assiomi della Verità,
quei simboli con i quali cerchiamo di comprendere la Verità.
Con l’uso di questi Assiomi simbolici potremo in parte essere
capaci di raffigurare a noi stessi molto chiaramente la Natura
della Verità nei nostri rapporti con essa.

Vi invitiamo a riflettere su questi due Assiomi della Verità e
sul ciò che segue.

VII. -  Possiamo considerare  la  Verità  mediante  il  simbolo
dell’Amore. Sappiamo che vi è un “Tutto-Amore” così come vi
è  un  “Tutto-Bene”.  I  più  alti  livelli  del  nostro  essere  ci
trasmettono  questo  messaggio.  La  Verità  essendo  l’Unica
possibile  sorgente  dell’Amore  deve  essere  “Tutto-l’Amore”.
“Tutto-l’Amore” non è un altro Essere, ma la Verità. La Verità
è più che “Tutto-l’Amante”, è “Tutto-l’Amore” medesimo. Non
può esservi Reale Amore oltre o all’infuori della Verità.

Ogni  reale  Amore  deve  procedere,  essere  espresso,
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manifestato, od emanato dalla Verità. Tutto il resto è Falso.

VIII. -  Possiamo  considerare  la  Verità  mediante  il
simbolo  della  Vita.  Sappiamo  che  vi  è  Vita  nell’Universo
perché la scorgiamo ovunque, e la nostra ragione ci dice che
essa deve procedere da una Sorgente unica. La Verità essendo
la Sola Sostanza ed Esistenza, deve essere Unica nel possedere
“Tutta la Vita”. La Verità è molto più del possesso di tutta la
Vita;  è  “Tutta  la  Vita  medesima”.  Non  può  essere  Vita
all’infuori della Verità, perché non vi è nessun’altra cosa a cui
la Vita potrebbe essere proceduta. Tutta la vita che percepiamo
deve essere stata manifestata, espressa od emanata dalla Verità.
Ogni altra cosa è Falsa.

Questi sono gli “Assiomi della Verità” i quali si impongono
da ogni mentre che voglia seriamente meditarli.

Questi  Assiomi  provengono  dai  livelli  superiori  della
“Mente  Umana”  così  come  dalla  sua  Ragione.  Essi
costituiscono i Principi-Base della Scienza della Verità, e via
via procedendo avremo spesso bisogno di riferirvicisi.

Consigliamo perciò ogni studioso di ponderare attentamente
questi Assiomi più lungo possibile e di impararli a memoria.
Nel nostro messaggio del prossimo mese daremo il sommario
degli  Assiomi,  il  quale  vi  aiuterà  a  fissarle  nella  mente  con
prontezza e a ricordarli.

La Meditazione per il prossimo mese è la seguente:

LA VERITÀ È “TUTTO-L’AMORE”. LA VERITÀ È
“TUTTA-LA-VITA”. ALL’INFUORI DELLA VERITÀ NON
PUÒ ESSERVI AMORE, NÉ VITA. “TUTTO-L’AMORE” e

“TUTTA-LA-VITA” PROCEDONO DALLA VERITÀ E
SONO ASPETTI E SIMBOLI DELLA SUA

COMPLETEZZA-ASSOLUTA.
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Lezione VI.

I sistemi minori.

Dei sei Sistemi Filosofici Indiani il Vedanta è di gran lunga
il  più importante,  per l’accuratezza nei  dettagli  del pensiero,
per le altezze di ragionamento speculativo raggiunte e per la
crescente attuale diffusione del Sistema fra le classi colte del
Paese ove è nato. Al Vedanta segue il Sankhya il quale ha pure
molti  seguaci  in  India,  che  ritroviamo  frammisto  a  molti
Insegnamenti Religiosi e che ha avuto una profonda influenza
su  certe  forme  del  pensiero  Occidentale,  specialmente  sulla
Scuola di Schopenhauer e sui suoi seguaci.

Il  Sistema  Yoga di  Patanjali,  una  volta  così  potente,  ha
perduto in  influenza ed in  potere,  tanto che oggi  esiste  solo
nelle  sue  forme  di  “pratiche”  e  metodi  Yoga,  mentre  il  suo
aspetto filosofico è stato oscurato.

Circa  gli  altri  tre  Sistemi  -  il Vaisheshika di  Kanada,  il
Nyaya di Gotama, ed il Purva Mimansa di Jaimini - dobbiamo
riconoscere che essi  sono in decadenza; il  loro seguaci sono
così  diminuiti  da  essere  oggi  soltanto  l’ombra  di  ciò  che
furono.

Gli altri Sistemi hanno più facilmente potuto sopravvivere
per  la  maggior  vitalità  delle  loro  Dottrine,  e  perché  i  loro
Insegnamenti  rispondono  meglio  alle  esigenze  della  Mente
Indiana  moderna.  Siccome  un’opera  sui  Sistemi  Filosofici
dell’India sarebbe incompleta senza un accenno ed un esame di
questi Tre Sistemi Minori, e siccome l’intero sistema filosofico
Indiano  può  essere  meglio  compreso  dopo  uno  studio  dei
principi di questi Sistemi decadenti, noi richiamiamo su di essi
la  vostra  attenzione.  In  questa  lezione  li  esamineremo
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separatamente  cercando  di  presentare  i  principi  vitali  e
fondamentali di ognuno di essi in forma chiara e concisa, senza
inoltrarci nei dettagli delle Dottrine.

Il sistema Vaisheshika.

Il primo era assai più importante dei Tre Sistemi Minori è il
Sistema Vaisheshika di Kanada, ritenuto più antico del Vedanta
sebbene la data dell’inizio della Scuola sia ignota.  Si ritiene
che questa sia stata fondata da Kanada diversi secoli a.C., e che
da  allora  abbia  avuto  molta  influenza  su  istruttori  e
commentatori poiché riguardo a quegli insegnamenti sono state
scritte molte Opere nei primi secoli dell’Era nostra.

Il  nome  del  Sistema  è  derivato  dalla  Dottrine  delle
individualità atomiche (Visheshas) che è appunto una delle sue
dottrine fondamentali. Il sistema è stato chiamato la “Filosofia
della Discriminazione”.

Kanada insegna che l’Universo fenomenico è composto di
Sei Categorie (Padarthas).  “Categoria”,  come sappiamo, è il
termine  usato  nella  Scienza  della  Logica.  Il  Webster  lo
definisce  come “Una delle  più  alte  classi  a  cui  l’oggetto,  o
pensiero, può essere ridotto e per il quale esse possono venire
ordinate in un Sistema, in una concezione definitiva”, poiché il
termine  implica  qualcosa  di  assoluto  in  natura  e  non  di
ipotetico o relativo.

La Dottrina Vaisheshika insegna che al principio del periodo
di Attività Cosmica o Giorno di Brahm, il nuovo Universo si
manifesta in virtù del “Karma accumulato” o “Essenza delle
Attività”, prodotto dai precedenti Universi e che l’Energia ha
lasciato addormentato durante il periodo di Riposo Cosmico o
a Notte di Brahm.

Come  gli  altri  Sistemi,  scopo  principale  è  quello  di
insegnare la Scienza della Liberazione dalla vita materiale, cioè
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sfuggire al Samsara, o Ruota della Rinascita, e penetrare nello
stato di Puro Essere che esiste “Oltre il Vero”.

Kanada  insegna  che  questa  Liberazione  viene  raggiunta
solamente con la percezione della reale natura dell’Anima, e
dell’irrealtà  della  Materia;  questa  percezione  dipende  dalla
conoscenza  della  Verità  compendiata  nella  Dottrina
Vaisheshika delle  “Sei  Categorie”.  Da ciò l’importanza delle
Sei  Categorie  di  Kanada  che  costituiscono  il  particolare
carattere di questa filosofia. Kanada ha fondato la sua filosofia
sull’esistenza  delle  Sei  Categorie  e  sulle  ultime  classi  delle
“cose” o oggetti  fenomenici,  delle qualità o principi.  Le Sei
Categorie sono:

1ª)  Drava, o Sostanza, indicata come “la più intima causa
dell’effetto collettivo” il substrato fondamentale del fenomeno
in cui  sono inerenti  tutte  le  proprietà  e  le  qualità,  ed in  cui
avvengono  tutte  le  azioni. Drava,  o  sostanza,  è  ritenuta
composta di nove elementi, cioè: 1° Terra; 2° Acqua;  3° Luce;
4°  Aria  ;  5°  Etere;  6°  Tempo;  7°  Spazio;  8°  Anima  o Sé
(Atman); 9° Mente (Manas).

2ª) Guna, o Qualità (da non confondersi come i Tre Guna o
Qualità della filosofia Sankhya di Kapila, esposta nella nostra
3ª Lezione) inerente in Drava o Sostanza e che è la causa della
diversità in quest’ultima.

Kanada  enumera  nel  suo  Sistema  diciassette Guna o
Qualità:  Colore,  Gusto,  Odore,  Tatto,  Numero,  Dimensione,
Individualità,  Congiungimento,  Anteriorità,  Posteriorità,
Intelligenza, Piacere, Dolore, Desiderio, Avversione, Volizione,
Gravità.

Gli Istruttori che egli succedettero ne aggiunsero altri sette,
e  cioè:  Disgiunzione;  Fluidità;  Viscidità;  Suono;  Merito;
Demerito; Auto-Restituzione.

Coloro  che  insegnano il Vaisheshika tengono fermamente
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alla teoria che sostiene che i Guna o Qualità sono inerenti alla
Sostanza  dell’Anima  e  le  appartengono,  come  pure  alla
Sostanza della Materia, ciò che è esattamente l’opposto degli
Insegnamenti  dei Sankhya e  dei Vedantini (v.  Lezioni
riferentesi  a  questi  Sistemi)  i  quali  sostengono  che  il  Sé  o
Anima nella sua natura Reale è esente dalle Qualità e diviene
soggetto ad esse soltanto in seguito al suo imprigionamento in
Prakriti, o Maya (secondo i rispettivi Istruttori).

3ª)  Karma,  o  Azione,  ritenuto  consistente  di  solo  Moto,
inerente alla Sostanza o Drava e da essa soltanto manifestato.
Non  deve  essere  confuso  con  “Karma”  nell’altro  suo
significato di Causa Spirituale ed Effetto.

Il Karma o Azione del Vaisheshika è diviso in Cinque Modi
di  Movimento:  Moto  ascendente;  Moto  discendente;
Contrazione; Espansione; Cambiamento di Posizione.

Secondo  i Vaisheshikas tutta  la  Conoscenza  oggettiva
consiste nella percezione delle cose nelle loro fondamentali ed
universali Tre Categorie, o Padartha, cioè: Drava, o Sostanza;
Guna, o Qualità; Karma, o Azione.

Le altre Tre Categorie o Padartha sono:
4ª) Samanya, o Generalità: si riferisce al genere o specie che

per  i Vaisheshika risiede  nella  Sostanza,  nella  Qualità  e
nell’Azione,  ed  è  di  due  specie:  il  Superiore  o  Genere,
l’Inferiore o Specie.  

5ª) Vishesha, o Individualità Atomica o Separatività, ritenuta
dimorante  nelle  Sostanze  Esterne.  Cioè  a  dire:  la  Mente,
l’Anima,  il  Tempo,  lo  Spazio,  l’Etere,  la  Terra,  l’Acqua,  la
Luce, e l’Aria (v. 1ª Categoria: Drava, o Sostanza).

Vishesha è la caratteristica della filosofia Vaisheshika dalla
quale prende il nome. La sua Dottrina e la sua Teoria dicono
che  tutte  le  Sostanze  sono  composte  di  innumerevoli,
minutissimi  invisibili  Atomi  dalle  combinazioni  dei  quali  si
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producono tutte le forme di sostanza, fisica e mentale, e dalle
cui  azioni  derivano  tutti  i  “Fenomeni”.  Questi  Atomi  sono
ritenuti così piccoli da poter dire che uno solo di essi od anche
due uniti mancano di dimensioni fisiche e spaziali; tre, formano
un più grande Atomo o Molecola, acquistano le dimensioni e
può essere detto che occupano dello spazio.

Gli Atomi Ultimi sono ritenuti omogenei, cioè di una stessa
natura ma sono esclusivi  e  non possono mai  “fondersi”  con
nessun altro; possono soltanto formare delle combinazioni in
cui però si conserva l’Individualità Atomica di ognuno. Queste
combinazioni degli  Atomi Ultimi sono - come tali  - soltanto
temporanee e soggette al  cambiamento,  alla distruzione e ad
essere  alterate,  ma  naturalmente  nulla  può  distruggere,
cambiare od alterare gli Atomi Individuali.

Gli studiosi di filosofia devono scorgere nell’insegnamento
Vaisheshika le idee fondamentali che furono più tardi esposte
da  Democrito,  il  primo  Filosofo  Greco  generalmente
considerato come il Padre della Teoria Atomica, che sono ora
propugnate  e  sostenute  dagli  Scienziati  moderni
dell’avanguardia.  Anche  la  sostituzione  della  vecchia  Teoria
Atomica  dell’Occidente  con  la  Teoria  Corpuscolare  e,  è  in
accordo con l’insegnamento di Kanada, in cui egli sostiene che
gli  Atomi  Ultimi  sono invisibili  e  senza  dimensioni,  mentre
combinati le acquistano, e divengono visibili; l’Ultimo Atomo
di  Kanada  è  uguale  al  Corpuscolo,  Yono  o  Elettrone  della
Scienza Occidentale del XX secolo, nelle sue ultime teorie e
conclusioni.

6ª)  La 6ª  ed ultima Categoria  o Padartha è Samavaya,  o
Coesione,  per  cui  le  parti  di  certe  “cose  inseparabili”  sono
tenute unite nei loro rispettivi posti. Queste “Cose Inseparabili”
di Kanada che costituiscono la Sesta Categoria, sono di natura
piuttosto astratta, e le seguenti “parti” in “coesione” sono citate
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come esempi della natura e della Categoria: le Parti ed il Tutto;
Qualità  ed  Oggetto  qualificato;  Azione  ed  Agente;  Atomi  e
Sostanza; Soggetto e Oggetto, ecc. ecc.

Alle sei Categorie o Padartha, ne venne in seguito aggiunta
una settima, chiamata  Abhava,  o Non-Esistenza, suddivisa in
quattro Classi cioè: 1ª) Non-Esistenza, che non ha principio ma
a  una  fine;  2ª)  Non-Esistenza,  che  ha  principio  che  non  a
termine; 3ª) Non-Esistenza, senza principio né fine; 4ª) Non-
Esistenza, che è la negazione dell’Identità.

Molti Vaisheshikas si  oppongono  energicamente  a  questa
settima  Categoria,  dichiarandola  non  autorizzata  e  non
necessaria ed anche non filosofica, contraria alle tendenze del
Pensiero Indiano ed al senso comune.

Noi  ne  abbiamo  fatto  cenno  unicamente  per  richiamare
l’attenzione  dello  studioso  su  di  essa,  ma  sentiamo  che
realmente  non  ha  posto  nel  Sistema Vaisheshika.  È  press’a
poco inintelligibile come alcune delle più difficili proposizione
di Hegel, il Metafisico Tedesco.

Kanada  insegna  che  l’Intelligenza  è  la  Qualità  o Guna
dell’Anima,  e  che  gli  Istrumenti  dell’Intelligenza  sono:
Percezione e  Deduzione.  Egli  sostiene  che  gli  Atomi Ultimi
non  sono  creati  dal  Logos,  Ishwara,  o  Dio  Personale
dell’Universo, ma sono con Lui eterni, e che Egli ha in Sé il
potere che forma le combinazioni e gli aggregati degli Atomi
Ultimi  da  cui  tutte  le  forme  fenomeniche  e  le  varietà  delle
“cose” dell’Universo provengono.

Questo Dio, perciò, non deve essere erroneamente confuso
con “QUELLO” o Brahman;  è un Dio Personale, Ishwara o
Logos che a sua volta è emanazione ed una manifestazione di
“QUELLO” o Brahman.

Le filosofie  Indiane che ammettono l’esistenza di  un Dio
Personale o Ishwara sono chiamate “Teiste” mentre quelle che
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lo negano sono spesso dette “Atee” dai loro oppositori. Ma il
termine “Ateo”, nel senso usato dall’Indiano, ha un significato
del  tutto  differente  da  quello  Occidentale  e  si  riferisce
semplicemente alla Divinità personale, poiché tutte le Filosofie
Indiani  sia  “Teiste”  che  “Atee”  sono  basate  sul  concetto
dell’esistenza di “QUELLO” o Brahman, da cui tutto procede.

Kanada  insegna  che  esiste  un  Dio  Personale, Ishwara,
Logos  o  Demiurgo,  considerato  come  il  Signore  ed  il
Legislatore dell’Universo, ma destinato a scomparire con esso
quando il “Giorno di Brahm” finisce, così come Egli emerge da
Brahman quando il “Giorno di Brahm” incomincia.

Dovete  ricordare  che  il Vaisheshika insegna  che  esistono
innumerevoli Anime Atomiche Individuale o Sé (Atman), (v. 1ª
Categoria); che queste anime sono eterne con Ishwara o Dio
Personale, e non create da Lui, sebbene Egli imperi sopra di
esse.

Queste  Anime  si  incarnano  in  altre  forme  di  Sostanza,
aprendosi sempre più la via verso la Libertà, come i Purusha
del Sistema Sankhya di Kapila; infatti i due Sistemi sono, su
questo punto, quasi identici.

Questa filosofia ritiene la mente composta di Atomi Ultimi,
come ogni altra cosa, ma completamente separata dalle Anime
che la usano come loro strumento di espressione. Atman o Sé è
perciò considerato in possesso delle Qualità o Guna, e ciò è in
opposizione al Vedanta e al Sankhya, i quali invece ritengono
l’Anima al di sopra delle Qualità, le quali si producono solo
con la sua discesa nella vita e nell’attività materiale.

Come  abbiamo  visto  all’inizio  di  questa  lezione  i
Vaisheshikas insegnano che l’Anima si  libera dalla  schiavitù
conseguendo  la  perfezione  mediante  la  comprensione  della
natura  e  delle  cause  del  mondo  fenomenico,  comprensione
ottenuta  soltanto  con  l’apprendimento  della  verità  racchiusa
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nelle “Sei Categorie”.
Siccome le “Sei Categorie” sono insediate solamente dalla

scuola Vaisheshika,  ne  segue  che  è  necessario  essere  un
Vaisheshika per conquistare la Emancipazione, la Perfezione e
la  Liberazione.  Ciò  rende il  Sistema assai  più ristretto  degli
altri, così che, malgrado le sue molte eccellenti qualità che le
sue  verità  scientifiche,  è  stato  respinto  dai  pensatori  Indiani
come  troppo  limitato,  e  ciò  che  ha  contribuito  alla  sua
mancanza di popolarità e di vitalità. La sua più grande utilità
consiste oggi nell’offrire agli altri Sistemi, e particolarmente al
Sistema Eclettico, frammenti di Verità filosofiche, metafisiche
e  scientifiche  che  vengono  poi  assimilate  dalle  loro  proprie
Verità. Come Sistema separato il Vaisheshika non ha dato prova
di  possibilità  di  sviluppi  e  di  ulteriore vita;  in  India  sembra
essere in una fase declinante, mentre in Occidente desta poco
interesse.

Il sistema Purva Mimansa.

Il secondo dei Tre Sistemi Minori della filosofia Indiana è il
sistema Purva  Mimansa e  di  Jaimini,  basato  sul
raggiungimento  della  Liberazione  dell’Anima  mediante
l’osservanza dei riti ortodossi, delle cerimonie, dell’adozione,
della  preghiera,  ecc.  secondo  l’insegnamento  dei Veda,  o
Grandi Opere Religiose Indiane. Esso segue principalmente il
Karma Yoga o filosofia del lavoro e dell’azione, uno dei Tre
Sentieri Yoga di  Liberazione,  di  cui  tanto  parlano  tutti  gli
Insegnamenti e tutte le religioni Indiane.

Il primo di questi Tre Sentieri  Yoga è:  Jnani Yoga o Yoga
della  Sapienza,  il  Sentiero  preferito  dai Vedantini.  Consiste
nella comprensione delle grandi Verità riguardo a “QUELLO”
e all’Universo, ed è anche il Sentiero preferito dai Sankhya e
dai Vaisheshikas.
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I Vedantini danno molta  importanza  alla  comprensione  di
“QUELLO”,  mentre  i Vaisheshikas rivolgono loro attenzione
principalmente alla conoscenza dell’Universo nei suoi aspetti
di  Anima  e  di  Sostanza.  Anche  i Sankhya studiano  più  il
problema  del  “come”  del  mondo  Fenomenico  e  della  vita
Universale,  che  non  “QUELLO”  astrattamente,  come
“qualcosa” a parte dell’Universo.

Il 2° dei Tre Sentieri  Yoga è: Raya Yoga che consiste nella
padronanza della Mente e del Corpo da parte del Sé o Anima
per  opera della  Volontà e  secondo certi  metodi,  compreso il
Respiro Ritmico ecc., e che conduce anche a certi sviluppi del
“Potere Psichico” (V. nostra opera sul Raya Yoga e la Scienza e
del  Respiro,  come pure  la  nostra  lezione di  questa  serie  sul
Sistema Yoga, il grido scorsi ed fiero prediletto da Patanjali nel
suo Sistema Yoga).

Il 3° Sentiero Yoga è Karma Yoga o Liberazione per mezzo
del Lavoro e dell’Azione che,  come abbiamo detto, è quello
preferito da Jaimini nel suo Sistema Purva Mimansa. I termini
Purva Mimansa derivano da due parole Sanscrite: “Purva” che
significa  “Primo  o  Precedente”;  “Mimansa” cioè
“Investigazione”,  “Ricerca”,  o  “Esame”  e  sono  usati  in
contrapposto  a  “Uttara Mimansa”,  o  “susseguente”,  “ultima
investigazione, ricerca od esame”, uno dei nomi dati al Sistema
Vedanta. 

Il  nome  “Purva  Mimansa”  è  bene  appropriato  poiché  si
tratta invero di un Sistema “ortodosso” prediletto dalle scuole
religiose  ortodosse  Indiane,  specialmente  da  quelle  più
conservatrici dei nomi e dei culti che aderiscono alle vecchie
forme  e  cerimonie,  per  esse  rese  sacre  dall’antichità,  e  che
resistono contro ogni nuova idea o interpretazione come contro
“intromissione” degli antichi Insediamenti sacri dei Veda.

Il Purva Mimansa è  naturalmente  il  Sistema favorito  dei
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preti Indiani più ortodossi e conservatori, perché è statico e non
disturba elementi  con argomentazioni,  ricerche e  “pensiero”;
poiché  è  una  filosofia  che  trova  completa  soddisfazione
contemplando ed osservando in una data forma il pensiero (o
assenza di pensiero): i riti, le formalità, le cerimonie, i credi, i
dogmi cristallizzati da secoli.

Il Purva Mimansa reclama la divina ispirazione e dei Veda,
o libri  sacri  Indiani,  e  si  dichiara anche una filosofia  basata
sulle antiche interpretazioni di questi testi. Mentre per lo più le
filosofie  Indiane  si  vantano  orgogliosamente  di  “non  essere
religioni basati su di una Scrittura”, il Purva Mimansa è molto
simile ad una “Scuola di Pensiero”.

Per lo più le filosofie Indiane dichiarano di essere fondate
sulla Ragione Pura, e mentre ambiscono di palesare che i loro
insegnamenti sono avvalorati dai “passaggi” dei Veda, pure non
dicono  che  i  loro  Sistemi  sono  fondati  su  quelli,  e  molte
dichiarano esplicitamente che pure i testi dei Veda contrastino
con la Ragione Pura, quest’ultima deve avere la preferenza, e i
Veda devono  essere  messi  in  disparte  come qualunque  altro
errore, o come Verità non correttamente formulate o forse mal
comprese.

Ma non così avviene per il Purva Mimansa,  il  quale non
tenta di porre in prima linea la Ragione Pura, ma si fa scudo dei
Sacri Veda alla luce dell’interpretazione dei suoi Istruttori e si
dichiara il “portavoce” dei Veda e l’antica autorevole fonte di
interpretazione. Quindi esso è ciò che giustamente dichiara di
essere:  estremamente  ortodosso  e  sotto  il  peso  dell’autorità
dell’antica interpretazione: realmente la “vecchia scuola” della
filosofia Indiana.

Jaimini, il fondatore di questa Scuola, o piuttosto colui che
raccogliendo  le  antiche  ed  ortodosse  interpretazioni  e
collegandole tra loro ha così formato un Sistema e gli ha dato
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un nome, visse molti secoli fa (la data esatta è andata perdutta).
Si crede che il suo Sistema, anche sotto l’attuale nome, abbia
forse vissuto più a lungo di molti altri, sebbene qualche serio
studioso ritenga che sia stato fondato a causa del sorgere del
Sankhya,  del Vaisheshika,  dello  Yoga e  particolarmente  dei
primi  stadi  del Vedanta e,  allo  scopo  di  contrapporsi
all’influenza  reazionaria  delle  nuove  eterodosse  scuole  di
filosofia verso i più antichi Principi. Fin dall’inizio il Sistema è
stato associato ad estremo cerimonialismo, alle interpretazioni
tecniche dei  vari  riti  e delle  varie forme prescritte dai Veda.
Esso ha sempre insistito sull’ispirazione Divina dei libri Sacri,
sulla  loro  interpretazione  letterale,  la  loro  infallibilità  e
assolutezza come sorgente della Verità, sulla loro completezza:
tutto ciò che è vero è nei Veda; nei Veda tutto è verità, e tutto
ciò che non è nei Veda è falso. Le parole stesse dei Veda sono
sacre, non soltanto nel senso che esprimono delle Sacre Verità,
ma in sé stesse, come parole.

L’unica speranza di Libertà, di Salvezza, di Emancipazione
per l’uomo deve venire da un rigido studio, dalla comprensione
dei Veda e dall’assoluta fede in essi e nella loro origine Divina;
dal  seguire  fedelmente  i  precetti  e  le  ingiunzioni  in  quelli
contenuti,  in accordo con le dottrine degli  Istruttori e con le
“lettere  della  Legge”.  I  precetti  dei Veda erano  ritenuti
rivelazioni dirette ed espliciti  insegnamenti  di Dio, da essere
accettati  come  tali  senza  dubbi,  alterazioni,  libere
interpretazioni o critiche.

Jaimini, come abbiamo accennato, insisteva sulla sacra virtù
delle  parole,  ritenendo  che  la  loro  presenza  nei Veda fosse
prova  sufficiente  dell’esistenza  degli  oggetti  che
simboleggiando.  Per  esempio,  vi  sono nei Veda delle  parole
Sanscrite  che  corrispondono  a  “Sole,  Luna  e  Stelle”:  per
conseguenza il sole, la luna e le stelle esistono. Se i Veda non
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contenessero  queste  parole  non  vi  sarebbero  questi  oggetti,
poiché  nella  “mente”  di  Dio  la  concezione  della  “parola  e
dell’oggetto” è correlativa, simultanea e connessa con l’azione.
Le cose non espresse in parole nei Veda sono false e inesistenti.

Per  conseguenza  le  “parole”  Vediche,  gli  “oggetti”  e  il
“rapporto delle parole” sono in origine Divina ed eterna e non
opera della Mente umana. Questa idea dell’eterno rapporto fra
pensiero parola e oggetto, è svolta molto a lungo negli scritti
del Purva  Mimansa e  sebbene  portata  all’assurdo,  quando
venga  liberata  dall’idea  del  riferimento  a  libri  sacri  ecc.,  è
tuttavia  interessante  per  la  mente  filosofica.  Da  alcuni  suoi
oppositori  la  filosofia Purva  Mimansa è  stata  accusata  di
“ateismo”, strana accusa davvero per un sistema “ortodosso”
che riconosce indubbiamente un Ishwara o Dio Personale,  e
Brahman o  “QUELLO” che  è  alla  base  di  tutta  la  filosofia
Indiana.  L’accusa,  assurda  ed  infondata,  è  provocata  dagli
insegnamenti  stessi  di  questo  Sistema,  i  quali  dicono  che  il
“Karma” o “Causa Spirituale ed Effetto” opera secondo Leggi
fisse  ed  immutabili,  agisce  automaticamente  senza  rapporto
con la Volontà e i  desideri  di Ishwara,  o Dio;  che le  azioni
producono i loro frutti direttamente, anziché per Volere di Dio,
esercitato, in ogni caso, secondo i Suoi Piani, i Suoi Desideri,
come Sue risposte alla preghiera: in breve che il “Karma” è
una  “Legge  naturale”  anziché  un  arbitrario  dettame  della
Divinità.

L’accusa di “ateismo” al Purva Mimansa è così assurda da
sembrare mossa da uno spirito ironico e derisorio, una specie di
tortura per l’antica Autorità. Sarebbe come accusare di ateismo,
nel  mondo  Cristiano,  la  vecchia  Chiesa  Presbiterana  per  la
Dottrina della Predestinazione.

Il lato del Purva Mimansa considerato più degno di rispetto
e di interesse filosofico è quello dei suoi insegnamenti circa il

131



Yogi Ramacharaka

“Karma  Yoga”  “Yoga  dell’Azione”  e  delle  corrispondenti
istruzioni  riguardo  al  “Dharma”;  molto  lungo  è  discussa  la
“Filosofia  del  Lavoro”  relativamente  agli  Effetti  che  ne
risultano.

I vari punti Dottrinali riguardanti i “frutti del Karma” sono
trattati con mirabile chiarezza ed abbondanza di dettagli e di
analisi, tanto che per alcuni antichi Istruttori di questo Sistema
era un vanto dire che per suo mezzo erano capaci di indicare le
conseguenze esatte di qualsiasi atto singolo, lungo centinaia di
incarnazioni.  Essi  prendevano  qualche  piccolo  atto  e
dimostravano  come  da  quello  scaturissero  risultati  della  più
grande importanza per l’individuo e per il mondo. Ogni piccolo
evento,  ogni  piccola  azione  diviene  sorgente  di  milioni  di
risultati  e  di  conseguenze  nelle  età  a  venire,  così  che  si
dovrebbe  stare  bene  attenti  a  compiere  gli  “atti  giusti”  e  a
generare buon “Karma”, per evitare i più tristi risultati.

Chiunque  sia  familiare  con  questa  linea  di  ragionamento
dalla Causa all’Effetto secondo la Grande Legge di Causalità,
può  immaginare  l’estensione  che  quegli  Antichi  Istruttori
hanno  dato  alle  loro  Dottrine  e  Teorie  senza  timore  di
contraddizioni.

Per esempio, si potrebbero mostrare come il fatto che una
fanciulla dagli occhi neri avesse lanciato un migliaio di anni fa
uno sguardo ad un passante del suo villaggio avrebbe messo in
moto una catena di cause e di effetti - azioni e conseguenze - da
cui  dopo  nove  secoli  è  risultata  la  nascita  di  Napoleone
Bonaparte, la cui esistenza produsse le guerre che implicarono
la morte di centinaia di migliaia di uomini, la distruzione di
migliaia di case, molte migliaia di vedove e di orfani e la spesa
di molti milioni, e così via per numerose diramazioni di effetti
susseguenti, risultanti dalla vita di Napoleone, e tutto ciò per un
malizioso sguardo di due occhi neri in una calda giornata di
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estate un migliaio di anni fa......
Veramente gli antichi Istruttori del Purva Mimansa, devono

essere stati  causa di  terrore per  le  anime dei  loro studenti  e
seguaci, i quali avevano temuto perfino di respirare poiché ciò
avrebbe iniziato una catena di Causa e di Affetto da cui sarebbe
potuto risultare ogni specie di turbamenti negli anni a venire.
Perché  tale  è  il  risultato  di  ogni  dottrina  portata  alle  sue
estreme conclusioni  logiche,  una Reductio  ad Absurdum -  il
ridurre una proposizione all’assurdo - o in linguaggio usuale
“portare una cosa buona troppo oltre”.

Per  il  filosofo  che  avesse  l’attitudine  ed  il  tempo  di
scandagliare sino al fondo i ragionamenti e le speculazioni a
cui si sono abbandonati gli antichi Istruttori Purva Mimansa,
alcune  loro  opere  sarebbero  fonte  della  più  grande
soddisfazione, ed è un peccato che così poco del loro lavoro sia
accessibile  in  traduzione.  Essi  hanno  costituito  un  Sistema
spaventevole nei suoi dettagli e che riguardano tutti i  “Frutti
dell’Azione”.  Colebrook  così  si  esprime  al  riguardo:  “Ogni
caso è esaminato e determinato in base a principi generali, e
dalla soluzione dei casi possono essere riconosciuti i Principi”.
Una  ben  ordinata  sistemazione  di  tutto  ciò,  costituirebbe  la
filosofia  della  Legge  e  questo  è  invero  ciò  che  il Purva
Mimansa ha tentato di fare.

Il reale valore nello studio del Karma Yoga, il Sentiero della
Liberazione (il più adatto per persone comuni che non hanno
una  mente  atta  agli  studi  dei  più  elevati  “Sentieri”),  sta
nell’Essenza degli Insegnamenti, e cioè: “I frutti dell’Azione”
possono  venire  evitati,  nel  loro  effetto Karmico,  col
riconoscimento della natura dell’Anima e del suo rapporto con
l’Universo che con “QUELLO”. Tale riconoscimento porta: a
comprendere che “le buone azioni devono essere compiute per
loro stesse”; alla virtù di agire “senza speranza di compenso o
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timore di punizione”; a praticare sempre il “meglio” facendo
ciò  che  appare  il  bene ora,  non  mossi  né  dalla  brama  di
guadagnarsi  il  Cielo  né  dalla  paura  dell’inferno;  ad  agire
sempre per la più pura gioia dell’azione. Gli Istruttori Indiani
del Karma Yoga fanno notare ai loro studenti che come i semi
al loro stato naturale germogliano sempre e danno i frutti, così
tutte le azioni producono i frutti o Effetti Karmici; ma anche,
come i “semi fritti” della cucina Indiana hanno uccisa dentro di
essi la “Qualità di sviluppare la pianta ed i suoi frutti”, così che
le azioni compiute come un dovere, rettamente, in accordo con
i  più  alti  impulsi  della  propria  natura,  nella  speranza  di
ricompensa  o  timore  di  punizione  avendo  ucciso  i  “semi”
dell’attaccamento  e  del  desiderio  non  danno  luogo  alla
formazione di una catena di conseguenze che legano l’Anima
al  loro risultato “Karmico” nelle vite future.  Al contrario,  la
rendono capace di innalzarsi oltre il piano del desiderio e delle
cause ed effetti da quello risultanti, sì che essa può spiegare le
ali ed elevarsi ai più alti piani dell’essere, come l’aquila vola
oltre le basse nubi ingannatrici.

Come dice l’antico Aforisma Indiano: “Uccidi il desiderio
del frutto del tuo lavoro; pure lavora come quelli che sono arsi
dal  desiderio  dei  frutti”.  Fate  il  meglio  come lo  “conoscete
Ora” ma lasciate le conseguenze nelle Mani degli Dei, senza
nessuna  ulteriore  preoccupazione  da  parte  vostra;
disinteressatevi dei risultati del “Lavoro ben fatto” secondo il
“Meglio”  che  è  in  voi.  Tale  è  il  consiglio  dei  Saggi  d’ogni
paese  e  d’ogni  tempo.  O,  nel  linguaggio  dell’uomo d’affari
americano:  Fate  proprio  il  meglio  che  potete  e  poi  non
occupatevene più; o, infine, con le parole del Poeta Persiano:

“Fai ciò che la tua virilità ti dice di fare, senza attendere il
plauso da altri che da te”.

“Vive  più  nobilmente  e  più  nobilmente  muore  colui  che
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stabilisce ed osserva le proprie leggi”.
“Ogni  altra  vita  è  una  vivente  morte,  un  mondo  di  soli

fantasmi; un respiro, un soffio, un suono, una voce, un tintinnio
di campana di cammello”.

In  rapporto  al Karma Yoga il Purva Mimansa si  occupa,
naturalmente, molto a lungo del Dharma. Dharma è il termine
Sanscrito  che  si  avvicina  al  significato  di  “virtù”  “dovere”
“legge”  “rettitudine”  ecc.  ma  nessuna  di  queste  parole  lo
esprime esattamente.

In  un  precedente  scritto  in  proposito  ne  abbiamo data  la
seguente definizione: “Dharma è la Regola di azione di vita
che meglio si adatta alle richieste dell’Anima individuale e che
meglio aiuta quella particolare Anima nell’ulteriore passo del
suo  sviluppo.  Quando  parliamo  del Dharma di  un  uomo,
intendiamo il tipo di azione più elevata per lui, considerando il
suo sviluppo e le immediate necessità della sua Anima”. “È la
Scienza  Indiana  dell’Etica”,  la  Filosofia  del  “Giusto  e
dell’Ingiusto”,  la  “Regola  di  condotta”.  Dal  nostro  punto  di
vista Occidentale è una Regola di Azione particolare e relativa,
inquantoché non pretende di stabilire posizioni assolute per il
“Giusto”  e  il  “Non-Giusto”,  ma  adotta  anzi  l’idea  che  ogni
uomo pensante ha in qualche momento considerata, di ritenere
una  cosa  giusta  o  ingiusta  a  suo  “tempo  e  luogo”  o  in
“determinate circostanze e condizioni”.

Il Dharma,  come Scienza dell’Evoluzione dell’Etica,  è in
armonia  con  gli  insegnamenti  della  più  alta  filosofia
Occidentale, sebbene forse contraria a certi dogmi religiosi che
persistono in teoria pur venendo abbandonati in pratica.

Il  concetto  Indiano  del Dharma include  le  varie  morali
basate  sulla  Rivelazione,  sui  più  elevati  Insegnamenti,
sull’Intuizione, sulla Coscienza o Spirito, e sull’Utilità Pratica.

Come  vedete,  è  un  concetto  “Universale”  “Eclettico”  ed
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inclusivo,  degno  dell’attenzione  e  dello  studio  di  tutti  gli
studiosi  di  filosofia  dell’Oriente  e  dell’Occidente.  Non
possiamo ora addentrarci nel soggetto, poiché andremo oltre lo
scopo ed il  campo di questa serie di  lezioni.  (Rinviamo alle
nostre due lezioni sul “Dharma” e dalla lezione sul “Karma
Yoga”  contenute  nel  nostro  “Advanced  Course  in  Yogi
Philosophy”).

Questo è uno schema generale del Sistema Purva Mimansa
di  Jaimini.  Per  quanto  ora  tramontato  in  India,  pure  la  sua
buona  influenza  è  stata  evidente  ed  i  suoi  “frutti  del  buon
lavoro” gli  sopravviveranno.  Liberato dalla sua ristrettezza e
dal suo formalismo esso contiene verità importanti e mette in
rilievo  molti  punti  che  altri  Sistemi  trascurano.  Nessuno
dovrebbe esitare a dare a questo Sistema è il suo giusto posto
quale uno dei Sei “Grandi Pilastri” che sostengono la possente
costruzione del Tempio della filosofia Indiana.

Il sistema Nyaya.

Il  sesto  dei  Sei  Sistemi  di  filosofia  indiana  -  ultimo  nel
grado di  cristallizzazione -  è  il  Sistema Nyaya formulato da
Gotama, la storia del Fondatore, i dettagli e la data esatta della
formazione della Scuola sono ignoti, però è opinione generale
che essa venne fondata nei primi secoli dell’Era Cristiana, sulla
base dei  più antichi  insegnamenti,  come del  resto tutti  i  Sei
Sistemi nelle loro forme attuali:

Gotama, il Fondatore del Sistema Nyaya,  non deve essere
confuso con Gautama il Buddha, il fondatore del Buddhismo.
Veramente,  assai  difficile  sarebbe  confonderli,  pure  ciò  è
avvenuto da parte di scrittori e di studiosi Occidentali i quali
sono  stati  indotti  a  identificare  i  due  Uomini  dalla  loro
somiglianza di nome.

La parola Sanscrita Nyaya significa “Analisi” ed è applicata
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a questo Sistema a motivo della sua tendenza analitica. Infatti,
molto  dell’insegnamento Nyaya riguarda  l’esposizione  di  un
Sistema di Logica e l’enunciazione dei Metodi con i quali la
Verità  può  essere  accertata  mediante  un  processo  logico  di
esame o di analisi così che molti Scrittori Occidentale hanno
affermato che il sistema è una scuola di Logica,  trascurando
nell’aspetto filosofico e metafisico. In realtà questo Sistema è
una  Scuola  di  Analisi  Logica  ed  anche  di  ragionamento
Filosofico e Metafisico. Lo esamineremo prima nel suo aspetto
“Logico” e poi in quello “Filosofico”. Gotama era decisamente
un “Logico” e come tale i più seri studiosi della sua Opera lo
hanno  apprezzato;  da  alcuni  è  stato  chiamato  l’Aristotele
dell’India. Egli ha sviluppato uno speciale Sistema di Logica
Indiana,  paragonabile  -  con  suo  vantaggio  -  con  i  Sistemi
Greci. Davies, così si esprime al riguardo: “I giusti metodi di
ragionamento  sono stati  discussi  tanto  sottilmente  quanto  da
qualsiasi Logico Occidentale”.

Alcuni  tendono ad ammettere che le  scuole Greche siano
debitrici  verso  i  primi  Sistemi  Indiani,  dipoi  combinati,
unificati e fissati da Gotama. Dutt, dice: “Confrontando le date
noi siamo propensi a dire, come di molte altre Scienze, che la
Logica  è  stata  inventata  dagli  Indiani  e  perfezionata  poi  dai
Greci”. Gotama ha eliminato molti dettagli non essenziali ed
assai elaborati dai precedenti Logici Indiani, e concentrando la
sua  attenzione  su  di  un  sistema di  Logica  in  cui  il  “Giusto
Ragionamento” e la “Corretta Deduzione” costituissero la nota
fondamentale. Per conseguenza egli si sofferma a lungo sulla
formazione  dei  sillogismi  scientifici,  o  forme  logiche  di
argomentazione  nelle  loro  parti  o  proposizioni.  Il  sillogismo
Occidentale  consiste  di  tre  parti  o  proposizioni,  cioè:  le  due
Premesse  (o  condizioni  presunte)  che  formano  la  base
dell’argomentazione,  e  la  Conclusione  o  Deduzione  derivata
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dalle  premesse  e  che  le  segue  logicamente  concludendo  il
ragionamento.

Il  sillogismo  di  Gotama  consiste  di  cinque  parti  o
proposizione,  cioè:  la  Premessa,  la  Prova,  l’Illustrazione,
l’Applicazione della  Prova,  la  Conclusione.  Gotama riteneva
che il metodo logico di accertamento delle Verità fosse quello
dell’applicazione delle sedici  categorie o  Padartha,  chiamate
talvolta  “Soggetti  di  Discussione”  e  cioè:  Mezzi  di
Conoscenza,  Oggetti  di  Ricerca,  Dubbio,  Scopo,  Precedente
Illustrativo,  Dogma,  Premessa  Sillogistica,  Confutazione,
Accertamento, Discussione, Disputare e Sottilizzare, Cavillare,
Errare, Prevaricare, Obbiezione futile, Argomento Illogico.

Lo studente viene allenato e fatto esercitare fino a che egli
comprenda completamente la natura e l’uso di ognuno di questi
Sedici  Soggetti  e  soltanto  allora  è  considerato  capace  di
esaminare un soggetto, accertandone la verità e respingendone
l’errore.

Gotama riteneva inoltre che i Mezzi di Conoscenza fossero
quattro:  Percezione  mediante  i  Sensi,  Deduzione,  Analogia,
Testimonianza altrui secondo le Leggi dell’Evidenza. I dodici
Oggetti  di  Conoscenza  affermati  da  Gotama  sono:  Anima,
Corpo,  Organi  dei  Sensi,  Percezione  del  Mondo  Oggettivo,
Coscienza  Superiore,  Mente,  Volontà,  Errore,  Stati  fuori  dal
corpo,  Legge Karmica,  Dolore,  Liberazione,  Emancipazione
dell’Anima.

Il Sistema di Gotama da una speciale importanza allo studio
della  natura  dell’Intelletto  ed  alla  relazione  fra  il  suono
articolato  e  gli  oggetti,  (ciò  si  ravvicina  talvolta  al  Sistema
Purva  Mimansa)  che  dà  anche  importanza  allo  studio  del
Genere,  della  Varietà,  delle  Specie  e  delle  manifestazioni
individuali.

Sotto molti rispetti il Sistema Nyaya è complementare ed in
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accordo quasi perfetto col Sistema Vaisheshika. Si può dire che
essi  formano  un  gruppo  filosofico,  sebbene  il Nyaya abbia
anche  qualche  affinità  col Purva  Mimansa in  certi  lati
secondari  della  Dottrina  e  dell’Insegnamento.  Come  il
Vaisheshika,  così  il Nyaya aderisce  alla  Teoria  Atomica
dell’Universo, e al generale assestamento ed ordinamento delle
idee e dei soggetti  di  pensiero.  Esso sostiene che l’Universo
Materiale è atomico, che le Anime sono innumerevoli e che si
involvono e si imprigionano nella Materia, come, in una forma
o  in  un’altra,  affermano  tutti  gli  altri  Sistemi  di  filosofia
Indiana.  La  via  della  Liberazione  e  dell’Emancipazione  è
ritenuta raggiungibile solo per mezzo della piena Conoscenza
della  filosofia  e  dei  metodi Nyaya e  della  loro  applicazione
secondo i Principi dettati dagli Istruttori o, come uno Scrittore
ha  detto  “La  Beatitudine  Finale  scaturisce  da  una  adeguata
comprensione  della  Verità,  quale  è  riassunta  nei  “Sedici
Padarthas” del Nyaya”.

Originariamente  il  Sistema Nyaya non  ammetteva
l’esistenza di un Ishwara o Dio Personale o Anima del Mondo.
In  seguito  pervenne  alla  Dottrina  di  un Ishwara o  Anima
Superiore (Para- Atman) che regola e sostiene l’Universo, crea
e  dirige  la  formazione  degli  Atomi  e  prende  parte  attiva
nell’Universo, ma che non è il Creatore o la Causa delle Anime
o Atomi, ritenuti co-esistenti con Lui, per quanto sotto il Suo
Dominio  e  la  Sua  Direzione,  e  soggetti  quindi  alla  Legge
Superiore;  tutto  ciò  emanante  da Brahman o  “QUELLO”  e
destinato  a  far  ritorno  alla  Sorgente  originaria,  alla  fine  del
“Giorno di Brahm”.

Sistemi vari.

Oltre  i  “Tre  Sistemi  Minori”  vi  sono  quali  altri  Sistemi
Minori che contano un certo numero di seguaci, ma che sono
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tuttavia  poco  noti  fuori  dell’India.  Più  che  filosofici,  sono
Sistemi religiosi o teologici; non affacciano idee o concezioni
nuove e i loro sforzi tendono a mettere in rilievo certi dogmi
teologici ed a rivendicare certi culti sacerdotali.

A  questo  gruppo  appartiene  la  Scuola  fondata  da
Anandatirka, nota come “Culto Purnaprajna” e che in realtà è
una  setta  o  scuola  teologica Vishnuita,  consacrata
all’Adorazione di Vishnu.  Della stessa natura sono le quattro
scuole di teologia dedicate al  culto di Shiva,  i  di  cui non vi
sono:  Nakulica,  Pacupata,  Pratyabhijna,  Rasecavara.  Tutti  e
cinque i suddetti sistemi, scuole o sette, hanno edificato i loro
insegnamenti e dogmi teologici su di una base fondamentale di
pensiero filosofico tratta dalle concezioni Sankhya e Vedanta.
Vi  è  poi  una  sesta  scuola,  che  reclama  il  nome  di  sistema
filosofico, detta la scuola di Panini, che in realtà è un Sistema
di  Scienza  Grammaticale  dedito  anche  all’indagine  del
significato esteriore ed interiore dei suoni e delle parole. Ciò
ricorda alcune credenze del Purva Mimansa,  il  quale  ritiene
che la parola sia soltanto il veicolo dello “spirito” del pensiero
che vi era chiuso: una eterna indivisibile Idea Unitaria.

Sistemi Agnostici e Materialistici.

Per  quanto  strano  possa  sembrare  all’Occidentale,  oltre  i
sistemi  metafisici  sono  esistiti  in  India,  da  tempo
immemorabile,  vari  culti  agnostici  e  materialistici.  Infatti,
questi  Indiani  agnostici  e  materialisti,  come  i  loro  fratelli
metafisici,  hanno  preceduto  di  vari  secoli  i  loro  simili
dell’Occidente,  ed  ogni  Scuola  Occidentale  moderna  di
pensiero  materialistica  ed  agnostico  può  rintracciare  il  suo
predecessore in India vari secoli prima dell’Era Cristiana.

I  primi  scrittori Buddhisti dicono  che  verso  l’epoca  di
Buddha (600  anni  a.C.)  esistevano  in  India  diverse  Scuole
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materialiste, e fra i primi Istruttori in questo campo possiamo
citare i seguenti contemporanei di Buddha:

Sanjaya: fondatore di una Scuola Agnostica che sosteneva
non esservi una base di conoscenza che potesse giustificare le
dottrine della Reincarnazione e del Karma, o la sopravvivenza
dell’Anima.

Ajita: fondatore di una Scuola materialistica i di cui dogmi
asserivano che  l’Universo ha  una  base  puramente  materiale;
che non vi è Spirito in esso involuto; che tutto è costituito di
fuoco, acqua, aria e terra, da cui ogni cosa è evoluta ed in cui
tutto farà ritorno.

Kassasapa: fondò una Scuola di “Indifferentismo”, la di cui
Dottrina era che: Moralità ed Immoralità sono soltanto nomi;
che le Leggi dell’Universo sono immorali, che nulla è morale
od immorale essendo, questi, termini inventati dagli uomini e
che cambiano di significato e di applicazione di tanto in tanto;
che non esiste merito o demerito nelle azioni come pretendono
le correnti religiose e filosofiche, e particolarmente la Scuola di
Buddha.

Makkhali:  fondatore  di  una  Scuola  di  Determinismo,  il
quale ritiene che il Samsara, o Ciclo della Esistenza, proceda
secondo Leggi fisse ed invariabili, non ammettendo scelta od
azione  volontaria,  e  facendo  perciò  del Karma una  legge
meccanica anziché una legge morale.  Esso sostiene che ogni
cosa  ed  ogni  individuo  manifesta  la  propria  natura  secondo
leggi inerenti in lui stesso, senza possibilità di modificazione o
di  dominio,  poiché  la  causa  di  tutte  le  azioni  è  Niyati,  che
significa: Destino, Fatto o Necessità Logica.

I Charvakas.

Oltre  le  suaccennate  Scuole  Minori,  non  metafisiche,
troviamo  fin  dai  primissimi  tempi  in  India  la  Scuola
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Materialistica dei Charvakas (dal nome del suo Fondatore che
visse circa 3000 anni fa) spesso chiamata anche:  Lokayatika.
Essa non era soltanto materialistica, ma sosteneva anche varie
forme di Edonismo, ed era incline all’idea del “mangiare, bere,
ed  essere  felice,  perché  domani  si  muore”.  I  Charvakas
ritenevano  che  la  Realtà  risiede  nel  Principio  della  Materia
composta dei quattro Elementi: Fuoco, Aria, Terra, ed Acqua,
da cui il corpo e la mente si sviluppano. L’Anima che era da
loro ritenuta soltanto il complesso delle Facoltà Mentali e che
periscono con la morte. Secondo i Charvakas la percezione è il
solo  mezzo  di  Conoscenza,  e  l’Esperienza  l’unica  base.
Qualsiasi  esistenza futura era negata; e gli aderenti  alle altre
Scuole religiose e filosofiche erano derisi per la loro credulità.
L’ironia  ed  il  sarcasmo  dei  Charvakas erano  dirette
specialmente  ai  preti  e  all’organizzazione  Ecclesiastica  delle
religioni Indiane. Preti e Brahmini erano derisi come sfruttatori
degli  averi  del  popolo;  il  rituale  era  considerato una farsa,  i
sacrifizi  e  le  offerte  come  abili  espedienti  dei  preti  per
mantenersi sfruttando l’ignoranza delle masse; i Veda venivano
derisi quali verbosi ammassi di farneticamenti, di falsità e di
vane immaginazioni; ed i filosofi erano considerati imbroglioni
i quali “offrivano promesse speciose in cambio di oro”. Dio o
Brahman era negato e la Materia innalzata sull’altare.

Tale  l’antica  Scuola  dei  Charvakas.  La  moderna  Scuola
Materialistica  Indiana,  ha  in  parte  mitigati  gli  insegnamenti
Charvakas, e le sue dottrine ed i suoi scritti  sono ora molto
simili a quelli della Scuola Materialistica del XIX° Secolo. Un
certo numero di Indiani moderni ostenta l’Agnosticismo od il
Naturalismo  che  predominano  in  Occidente,  dichiarando  di
avere  “sorpassato”  la  metafisica  e  la  filosofia  spiritualistica.
Ma  questi  pensatori  dissidenti  si  sperdono  fra  i  milioni  di
aderenti alle Antiche Scuole di Pensiero.
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6° Messaggio speciale di Yogi Ramacharaka.

Nei  nostri  “Messaggi”  dei  tre  mesi  scorsi  vi  abbiamo
esposto  gli  Assiomi  della  Verità;  quei  Simboli  con  i  quali
cerchiamo di  comprendere la  Verità.  Vi  abbiamo prospettato
questi  Assiomi  come  Simboli,  perché  con  essi  aiutiamo  lo
sviluppo  della  nostra  comprensione  Spirituale.  Noi  siamo
incapaci  di  cogliere  l’idea  della  Natura  e  dell’Essenza  della
Verità e dobbiamo accontentarci di stabilire che Essa è identica
allo Spirito, il quale pure è ineffabile. Soltanto con l’uso dei
Simboli siamo capaci di raffigurare a noi stessi gli aspetti della
Verità  ed  i  nostri  rapporti  con  essa.  Di  mese  in  mese  vi
abbiamo invitati a meditare questi vari Assiomi ed ora li avete
ricevuti tutti.  Meditateli  spesso, e che il Messaggio di Verità
possa penetrare nella vostra coscienza e servire di seme, che
germoglierà poi nell’Essere dando fiori e frutti della gloriosa
pianta dello Spirito. Per offrirvi l’essenza degli Assiomi in una
forma che possa essere facilmente ritenuta a memoria, uniamo
il seguente:

Sommario degli assiomi:

LA VERITÀ È.
LA VERITÀ È REALE.
LA VERITÀ È SPIRITO.
LA VERITÀ È TUTTA LA SOSTANZA.
LA VERITÀ È TUTTO IL POTERE.
LA VERITÀ È TUTTO L’ESSERE.
LA VERITÀ È TUTTA L’ATTIVITÀ CREATIVA.
LA VERITÀ È TUTTA LA SAGGEZZA.
LA VERITÀ È TUTTA L’INTELLIGENZA.
LA VERITÀ È TUTTO IL BENE.
LA VERITÀ È TUTTO L’AMORE.
LA VERITÀ È TUTTA LA VITA.
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La Verità è tutto ciò che è, tutto ciò che sarà, e tutto ciò che
sempre è stato; ogni altra cosa è falsa e non esiste in VERITÀ.

Colui o colei che percepisce la Verità come Tutto-in-Tutto,
ha trovato la Verità. L’opposto della Verità è Non-Vero, che non
ha esistenza reale, ma che si maschera da Realtà ed illude le
menti  di  coloro  che  sono  nell’Errore,  non  avendo  ancora
trovato la Verità.

La Falsità è solo l’ombra della Verità. Quando si discernere
la Verità il Non-Vero scompare.

La nostra Meditazione nel prossimo mese è:

LA VERITÀ È CIÒ CHE È. LO SPIRITO È IDENTICO
ALLA VERITÀ. LA VERITÀ È SPIRITO, E LO SPIRITO È

VERITÀ. LA VERITÀ-SPIRITO È TUTTO CIÒ CHE È.
OGNI ALTRA COSA È FALSA.
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LEZIONE VII

Buddhismo.

La parola Buddhismo viene applicata tanto alla filosofia di
Gautama Buddha, quanto al vasto sistema religioso evolutosi
dai  suoi  insegnamenti  assieme  ad  un  cerimoniale  e  rituale
complicato, il quale conta circa 300.000.000 (trecento milioni)
di seguaci, principalmente nella Cina, nel Giappone e nel Tibet.

Circa 10.000.000 in India, soprattutto in Birmania, mentre
nell’India  propriamente  detta  il  Paese  di  Buddha,  quella
religione è - praticamente morta. Il lato filosofico è mantenuto
in  vita  principalmente  dalla  sua  influenza  sulle  filosofie
sopravvissute.  Il Buddhismo conta  ancora  oggi  numerosi
seguaci fra le tribù Nordiche dell’India ed fiorentissimo in tutta
la Penisola Indo-Cinese, in Birmania, nel Ceylan,  nel Nepal,
ecc. ma è quasi sconosciuto nel centro dell’India. Esso conta
migliori  seguaci  nella  Cina  e  nel  Giappone che  sono le  sue
salde “cittadelle” che, sotto il nome di Lamaismo, è la religione
prevalente  al  Nord  dell’Himalaya,  nel  Tibet.  È  la  religione
popolare di tutta parte Mongola della popolazione Asiatica, e lo
ritroviamo  all’estremo  Nord  della  Siberia  ed  anche  in
Lapponia.  Ma  l’attuale  forma  della  Religione Buddhista,
specialmente nel Giappone e nella Cina, nel Tibet e nel Nord in
generale,  rassomigliare  poco  agli  insegnamenti  originali  di
Gautama. I Buddhisti della Birmania sono più strettamente ligi
agli  insegnamenti  ortodossi,  ma  essi  pure  considerano  il
Buddhismo più come un sistema religioso ed a una “Chiesa”
che  non  come  un  sistema  filosofico,  eppure  la  filosofia
originale  di  Gautama  Buddha  ha  esercitata  una  potente
influenza  sul  pensiero  filosofico  dell’India.  Quindi  essa  è
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scomparsa dalla scena ed attualmente vive soltanto sotto forma
di “una religione” che come base per le concezioni filosofiche
di altre, sia Orientali che Occidentali.

Il Buddhismo è sorto in India a circa 600 anni a.C., l’epoca
in cui visse il suo Fondatore Gautama.

Gautama il  Buddha che  era  un  Principe  che  si  chiamava
Siddharta, noto anche col nome di Sakya-Mouni che significa:
“Eremita della Famiglia dei Sakya”.

Il  termine  “Buddha”  vuol  dire  “mente  illuminata”  o
“Illuminazione”  ed  è  stato  applicato  a  Gautama  per  la  Sua
Illuminazione Spirituale; spesso egli viene anche designato col
nome  di  Bhagavat,  o  “il  Benedetto”  e  di  Bhodhisat.  Molte
leggende sulla vita giovanile di Gautama e sono state raccolte
con  cure  disposte  in  bella  forma  dal  Poeta  Inglese  Edwin
Arnold,  nel  suo  poema:  “La  Luce  dell’Asia”.  Secondo  le
leggende, in Gautama si sviluppò fin da bambino una tendenza
verso il Pensiero e la speculazione filosofica, e suo padre, il
quale  desiderava  che  egli  divenisse  un  guerriero  famoso,  si
affrettò  a  farlo  sposare  ponendolo  in  un  ambiente  inteso  a
sviargli  la  mente  dalla  miseria  e  dal  dolore  del  mondo,
circondandolo del lusso e degli splendori sensuali di una Corte
Orientale.

Miserie, malattie e morte erano allontanate alla vista e dalla
conoscenza del Principe e null’altro che splendori e gioie erano
ammessi nella  sua vita.  Ma il  giovane Principe cominciò ad
annoiarsi del continuo godimento che lo attorniava, e giunse a
dichiarare che “tutto è vanità” ed inutile dissipazione che non
appaga la mente né l’anima.

Un giorno, sfuggendo dal  luogo dove era relegato,  scoprì
che miseria dolore e malattia sono le comuni vicende della Vita
e che la “Morte Mietitrice” è sempre pronta a falciare l’uomo
come  erba  del  campo.  Dietro  a  tutto  egli  udiva  sempre  “il

146



Le religioni dell'India Misteriosa

tinnire  della  campana  del  cammello”  il  monito
dell’approssimarsi della morte, secondo l’espressione del Poeta
Persiano.  Egli  perciò  venne  nella  determinazione  di
abbandonare tutto e diventare un asceta, cercando così la Pace
che il mondo non era riuscito a dargli dal palazzo paterno fuggì
nella jiungla,  si  unì a vari  filosofi Brahmini e studiò le loro
dottrine, ma non trovò la pace; ascetismo e auto-tortura non gli
arrecarono  l’ambita  ricompensa.  Così  alfine  egli  giunse  alla
conclusione  che  la  Pace  può  provenire  soltanto  dall’interno,
iniziò  una  vita  di  meditazione  e  di  introspezione  mentale
concentrandosi  sull’Idea  della  Causa del  Dolore,  e  decise di
risolvere il problema con la pura forza della Mente.

Si pose sotto il famoso Alberto Bo per intere settimane e si
immerse nella più profonda meditazione e nel pensiero astratto.
Infine raggiunse il Nirvana o Illuminazione Trascendentale e
vide chiaramente la Causa della Vita fenomenica e del Dolore
che  l’accompagna,  ed  anche  la  Via  della  Liberazione.  Egli
“vide” che la Sorgente del Dolore risiede nel Samsara o Ciclo
delle Esistenze. Perché - Egli ragionò - se noi non nascessimo e
rinascessimo non saremo soggetti al Dolore, alla Malattia, alla
Miseria, alla Vecchiaia, alla Morte. Poi, risalendo più addietro,
trovò che la Causa del Samsara consiste nel Desiderio, e la sua
prosecuzione,  nell’Ignoranza.  Perciò,  colui  che  si  libera
dall’Ignoranza ed è abbastanza forte da uccidere il Desiderio
può sfuggire alla schiavitù del Samsara, alla Ruota della Vita e
raggiungere il Nirvana o la Pace. Allora venne per Lui lo stadio
finale in cui si liberò mentalmente dal Samsara e raggiunse il
Nirvana della terra, seguito dal Para-Nirvana, dopo che si fu
liberato dal  corpo,  poiché  la  catena  della  Rinascita  era  stata
spezzata ed il Samsara era stato vinto.

Allora Gautama andò fra gli uomini come un Maestro della
Liberazione e dell’Emancipazione, e come fondatore della sua
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scuola, o del suo sistema, che si è sviluppato nella Religione e
nella  Chiesa Buddhista.   Operò  molte  ed  importanti
conversioni, diede salde basi al suo sistema filosofico ed al suo
sistema morale che ne derivò, indi morì a Kusinagara.

Esaminiamo prima le concezioni fondamentali del Sistema
filosofico Buddhista.

L’esame di numerosi libri Inglesi sul Buddhismo potrà, in un
primo  tempo,  dare  allo  studioso  impressione  che  Gautama
abbia  insegnato  una  Filosofia  atea,  quasi  materialistica,  che
neghi  ogni  Realtà  dietro  la  vita  fenomenica  e  che  rifiuti  di
ammettere esistenza di Brahman come pure quella dell’Anima
sebbene  essa  spieghi  la  Reincarnazione  col  “disperato
espediente” del Karma, il quale stabilisce un collegamento fra
le vite degli esseri succedentisi nella catena della Rinascita, o
Samsara.

Su  ambedue  questi  punti  gli  studiosi  Occidentali  hanno
vivacemente discusso, alcuni affermando le idee suddette, altri
combattendole.  Noi  pensiamo  che  applicando  i  Principi
Fondamentali  degli  Insegnamenti  Interiori  delle  Filosofie
Indiane agli Insegnamenti di Buddha, sia possibile giungere dal
caos  all’ordine.  Tale  è  l’opinione  degli  Istruttori  Indiani  più
avanzati  (non  Buddhisti,  si  noti)  i  quali  vogliano proteggere
Gautama dagli attacchi dei Suoi oppositori Indiani Ortodossi, e
degli scrittori Occidentali sul Buddhismo.

Esaminiamo a fondo il soggetto.
In primo luogo Gautama non negò l’esistenza di Brahman,

ma si rifiutò semplicemente di speculare sulla Sua natura, sulle
Sue  qualità,  sul  Suo  Essere,  ritenendo  che  ciò  che  riguarda
l’uomo  nè  il  mondo  fenomenico  e  la  liberazione  da  esso.
“Basta  sapere  che  “QUELLO” è”,  pensava  il  Maestro.  Egli
negava l’esistenza di Ishwara, il Dio Personale degli Indiani, e
ciò gli valse l’accusa di Ateismo, accusa che ha colpito anche
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Kapila  ed  altri  Istruttori  filosofi.  Ma  Gautama non  negava
l’esistenza di “QUELLO”; Egli semplicemente Lo considerava
come  ammesso,  senza  argomentazioni,  come  un  assioma
fondamentale.  Ma vi  ha  di  più:  Egli  nel  suo  sistema indica
chiaramente  l’esistenza  di  un  “Para-Brahm”  o  “Supremo
Brahman” il quale è Brahman nell’aspetto di “Non-Essere”, o
“Immanifesto”.  È stato  anche detto  che  Gautama postula  un
“Nulla” da cui è sorto l’Universo fenomenico ed in cui questo
farà ritorno.

Ora,  chiunque  abbia  una  qualche  conoscenza  delle
concezioni fondamentali del pensiero filosofico Indiano, sa che
l’unica posizione filosofica da cui la mente Indiana rifiuta di
staccarsi  è  quella  dell’idea  di  “Qualcosa  che  mai  possa
provenire  da  Nulla”  o,  come  sovente  è  espressa  “Da  nulla,
nulla si produce”.

Inoltre, supporre che il “Nirvana” o Libertà dell’Anima, di
Gautama,  fosse  uno  stato  di  annientamento,  mostra  una
profonda  ignoranza  dei  concetti  fondamentali  della  filosofia
Buddhista e di quella Indiana, come pure del pensiero Orientale
in genere attraverso cui scorre ininterrottamente il  filo di un
unico concetto di “Una Coscienza Universale”.

Pure  troverete  che  la  maggior  parte  degli  scrittori
Occidentali sul Buddhismo vi assicura che “Nirvana”, la meta
del Buddhista, è uno stato di “annientamento” o “uno stato di
annichilazione”.

Nirvana è “annichilazione di Maya” “estinzione di Avidya, o
Ignoranza”, ed  uno  stato  di  Coscienza  Interiore  Universale,
anziché un’estinzione di Coscienza.

Se quegli scrittori Occidentali non colgono neppure questo
importante punto degli insegnamenti Buddhisti, come possiamo
aspettarci  che  essi  penetrino  i  lati  più  sottili  della  dottrina?
Come abbiamo detto, Gautama si è rifiutato di speculare sull’

149



Yogi Ramacharaka

“Assoluto”  “QUELLO” Brahman o  “Numeno”,  ma  anziché
negarne  l’esistenza,  egli  ne  parla  come  di  un  “Esistente
Inconoscibile”.  Molto  simile,  in  ciò,  ad  Herbert  Spencer,  il
grande  filosofo  Inglese,  erroneamente  detto  materialista,
sebbene  egli  chiaramente  e  positivamente  postuli  un
“Inconoscibile”  da  cui  l’intero  universo  fenomenico,  o  il
“Conoscibile”, dipende ed è sostenuto.

Gautama ammette questo “Inconoscibile” ma per quanto lo
consideri come “Non-Cosa” non lo chiama “Nulla” ma ciò che
totalmente  “differisce  dalle  Cose”  ed  è  “Antecedente  alle
Cose”. La concezione e l’analisi di Gautama sono così sottili
che  non  meraviglia  se  il  loro  significato  sfugge
all’osservazione di quegli Occidentali che esaminano i di Lui
insegnamenti.  Perché  Gautama  non  soltanto  considera  come
Inconoscibile  l’Assoluto  in  Azione  o  “QUELLO”
manifestantesi, ma percepisce anche l’esistenza di un “Para-
Brahm”, cioè “QUELLO” nel suo aspetto di “Riposo” e Non-
Attività; Brahman,  spoglio  di  “Maya”  e  dell’Universo
Illusorio.

Per  usare  termini  Occidentali,  la  più  alta  ed  ultima
concezione di Gautama e quella della “Cosa-in-Sé-Stessa” in
cui tutte le manifestazioni svaniscono; l’Assoluto quale Non-
Essere,  distinto  dall’Assoluto  quale  “Essere”.  Anche  in
Occidente  molti  studiosi  di  filosofia  ben  sanno  che  “Non-
Essere” non significa “Nulla” ma che il termine è invece usato
per designare la Realtà nella Sua Pura Essenza, distinta dalla
Realtà che si manifesta nella Relatività.

Possiamo stabilire in modo positivo che da un attento studio
degli  insegnamenti  originali  di  Gautama risulta  evidente che
Egli non ha proclamata la dottrina dell’ “Annullamento Finale”
o  Nichilismo;  ma  che  il  suo  “Non-Cosa”  è  identico  alla
concezione Occidentale del “Non-Essere” che è in realtà la più
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alta  concezione  del  Reale  “Oltre  l’Essere”,  e  che  Egli
riconobbe “QUELLO” nella sua più pura essenza, quale Realtà
fondamentale soggiacente a tutta la manifestazione.

Senza questa concezione fondamentale tutta la filosofia di
Gautama cadrebbe,  mancherebbe di  significato,  e  sarebbe la
dottrina  di  “Qualcosa  procedente  dal  Nulla  e  che  al  Nulla
ritorna  per  conquistare  la  Libertà”:  una  tangibile,  insana,
assurdità,  contraria  ad  ogni  principio  e  ad  ogni  istinto  del
Pensiero Indiano.

In  verità  Gautama  si  segnò  l’Annullamento  della  vita
fenomenica,  o Samsara,  sorpassando  perfino  i Vedantini
Advaitisti con la Sua concezione della natura di Maya da Lui
dichiarata la più assoluta Ignoranza, priva anche di una ombra
di  Vero,  o  di  Realtà:  una  “Immaginazione”  nella  Mente
dell’Assoluto. Ma su “QUELLO”, Gautama ha fondato i suoi
Insegnamenti,  su  “QUELLO”  ognor  presente  in  tutto  il
Pensiero  Indiano;  “QUELLO”  che,  se  negato,  ridurrebbe  in
frantumi  tutto  il  Pensiero  Indiano  senza  possibilità  di
restaurarlo.

Alle  chiese  ortodosse  Indiane  Gautama apparve  come  un
iconoclasta, un infedele, e perfino un ateo, ma Egli non era un
folle che proclamasse un “NULLA” come base di “Tutte-le-
Cose”. Decisamente gli “interpreti” di Buddha hanno capovolta
la piramide del Suo Pensiero.

Mentre  Gautama  proibì  ogni  speculazione  relativa
all’Inconoscibile, convinto che i problemi ultimi non possono
essere  colti  dalla  mente  umana  -  quantunque  tutto  sarà  poi
conosciuto nel “Nirvana” - pure, dagli sprazzi di luce che Egli
di tanto in tanto gettò sulle Sue dottrine, possiamo affermare
che  i  Suoi  Insegnamenti  Interiori  (i  quali  scaturivano  dalla
conoscenza  trascendentale  che  Egli  stava  nel  suo  stato
Nirvanico  o  di  Illuminazione)  dicono  che  la  Realtà
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fondamentale  di  “QUELLO”  nella  Sua  Essenza  equivale  al
“Non-Essere” in contrasto con l’ “Essere” secondo la umana
comprensione di questo termine.

“Non-Essere” non  è “Non-Esistenza”, bensì  Esistenza  in
uno stato primitivo di attributi, di qualità e di attività proprie
della  manifestazione,  sebbene  tutte  le  possibilità  della
manifestazione  siano  in  esso  latenti.  Infatti  “Non-Essere”  è
“Essere in latenza”.

Questa distinzione appartiene all’alta metafisica, ma alcuni
degli antichi filosofi Greci e dei moderni Occidentali l’hanno
riconosciuta ed incorporata nei loro sistemi metafisici, come ad
es.  Hegel,  il  quale  afferma  che:  “Non-Essere  che  ed  Essere
sono Uno”.

Tale  concezione  del  Non-Essere  è  anche  riconosciuta  da
alcuni metafisici Indiani quali hanno postulato un Para-Brahm
o Supremo Brahm, o Essenziale Brahm, oltre Brahman nel suo
aspetto  di  Causa  Attività  dell’Universo.  Questa  è  una  delle
sottigliezze  estreme del  Pensiero  metafisico.  Non meraviglia
quindi  che  Gautama fosse  accusato  di  proporre  una dottrina
della  “Nullità”  della  Realtà,  perché  per  le  menti  poco
sviluppate “Non Essere” deve apparire piuttosto “Nulla” e che
“Qualcosa”.

Ma Gautama vide la differenza, e in realtà da essa dipende
la  distinzione  che  Egli  fa  tra Nirvana e Para-Nirvana.  Dal
“Non-Essere”,  o  “Para-Brahm”  procedette  l’Essere,  o
Brahman (quantunque  Gautama  evitasse  questi  termini
tradizionali  desiderando di  liberare i  suoi insegnamenti  dalle
concezioni connesse con l’antica terminologia. Non Essere, è
“QUELLO”. Tutto ciò che È, ed oltre il quale non esiste nulla.
Dal Non-Essere o “QUELLO” è sorto o proceduto l’Essere, o
la Manifestazione come Coscienza Universale, Mente Creativa,
o Anima Universale.
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Gautama  rifiuta  decisamente  di  spiegare  o  di  ammettere
qualsiasi discussione sulla natura o sul “motivo” del processo
di  manifestazione  dell’Essere,  sostenendo  che  la  mente
ordinaria  non  potrebbe  cogliere  tale  Verità,  ma  che  questa
diverrà  piana  e  limpida  quando  sarà  raggiunto  lo  stato
Nirvanico. Dipoi l’Essere procedette a manifestare la “Brama-
di-Vivere”, che si avvicina molto alla “Volontà di Vivere” di
Schopenhauer,  salvo  che  quest’ultima è  concepita  come una
“Cosa in sé stessa” mentre la “Brama-di-Vivere” è solamente
una  manifestazione  fenomenica,  od  una  apparenza.  Questa
“Brama-di-Vivere” sorse dall’Essere seguendo la “Catena delle
Conseguenze”  o  “Evoluzione  Causale”,  formulata  nel  modo
seguente. Da Avidya o Ignoranza scaturivano le Idee Illusorie, o
la  Coscienza  delle  Separatività:  la  Brama-di-Vivere,  o  il
Desiderio dell’Esperienza Oggettiva indi la base psichica per
l’organismo  sensorio;  il  Contatto  con  gli  oggetti  esterni
mediante gli organi dei sensi; la Percezione vaga o Sentimento,
il  Desiderio  per  le  Cose;  l’Attaccamento  agli  Oggetti;  la
Nascita Umana; quindi le circostanze della vita, e cioè: vita,
vecchiaia, morte, angoscia, dolore ecc. il Karma prodotto dal
vivere;  poi  la  Rinascita  e  il Samsara,  fino  a  che
l’Emancipazione o Libertà è conquistata. Avidya o Ignoranza fu
l’inizio della Catena ed è l’ultimo nemico da sconfiggere. La
prima forma di Ignoranza è l’Illusione della Separatività.

Giudicando dalle molteplici allusioni da parte di Gautama
che dei primi Istruttori e Commentatori buddhisti, la “Brama-
di-Vivere” può essere considerata come un ardente desiderio,
una fame o una sete di esistenza oggettiva che agisce in modo
inconscio ed istintivo; che si manifesta dipoi come coscienza in
alcune delle sue forme di creazione o di manifestazione, e che è
manifesta, dall’atomo all’uomo (compresa la vita delle piante e
le forme animali) in tutte le cose viventi.
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Da alcuni è stata definita come la “Vita stessa”, quale noi la
comprendiamo,  in  tutte  le  sue  forme  e  manifestazioni.  Altri
l’hanno  chiamata  “la  Volontà  Creativa”,  mentre  altri  ancora
l’hanno  identificata  con  la  “Natura”.  Da  tutti  però  è
riconosciuta  quale  FORZA VIVENTE,  istintiva,  persistente,
bramosa,  protesa,  attiva,  mutevole  che  si  manifesta
perennemente  attraverso  tutte  le  forme  fenomeniche  del
mondo, creando, preservando e poi distruggendo ogni forma.
Mutamento  e  divenire  incessante  in  cui  nulla  resta  intatto;
costruzione e demolizione; un nascere, crescere, un invecchiare
ed  un  morire,  seguiti  da  nuova  vita  che  sorge  dagli  stessi
cadaveri delle forme morte. Questa è la sete di vivere.

Gautama insegnò che la  vera Essenza della  “Bramosia di
Vita” è il  Kama, o Desiderino. Esso è spirito animatore della
“Brama-di-Vivere” la forza motrice che la incita all’azione.

In una forma o un’altra tutto proviene dal Desiderio, ed è
impossibile  sfuggirlo,  se  non  uccidendolo  completamente,
insegnò Gautama. La rinuncia al Desiderio è la sola speranza,
diceva ai  suoi discepoli,  e tutto  il  suo insegnamento è volto
verso la “Rinuncia alla Vita” e l’ ”Uccisione del Desiderio”.
Questa la nota fondamentale che pervade tutto l’insegnamento
di Gautama.

Dalla  Brama-di-Vivere  e,  con  la  sua  forza  motrice  di
desiderio,  sorge  il Samsara,  o  Ciclo  delle  Esistenze,  che
costituisce il mondo dell’errore, della colpa, del dolore, della
nascita,  della  morte,  della  decadenza,  della  delusione,  e  (a
meno di  sfuggirvi)  dell’interminabile,  ininterrotto  ciclo  della
Reincarnazione  sotto  la  Legge  del Karma.  Il Samsara è
ritenuto nulla e se stesso, ma soltanto il risultato dell’Ignoranza
prodotta dalla Brama-di-Vivere e dal Desiderio di Espressione
nell’Esistenza  oggettiva.  Ma  mentre  esso  perdura  è
terribilmente reale - un Incubo per il Sé - che permarrà fino a
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che  sia  avvenuta  la  rinuncia  al  Desiderio  e  sia  raggiunta  la
Emancipazione. Il Desiderio mantiene tutto avvinto alle strette
del Samsara, dagli atomi inconsci, dai minerali, alle piante, gli
animali,  fino  a  che  nell’uomo  il  Desiderio  culmina  nelle
manifestazioni dei sensi: lotte per il guadagno personale; scopi
egoistici;  desideri  personali,  avversioni  e  simpatie:  in  breve
tutti gli attributi della Personalità dai quali sorge l’Egoismo e la
Separatività.

Lo  studioso  noterà  la  somiglianza  della  concezione  della
“Brama-di-Vivere”  di  Gautama  col  principio Sankhyano di
Prakriti con l’idea Vedantica di Maya che vela la Realtà e da
cui si sprigiona la vita fenomenica con il suo Samsara o Ciclo
delle Esistenze dal quale l’Anima si sforza di sfuggire. Questa
idea è ognora presente nelle filosofie Indiane: l’anima lontana
della sua dimora si sforza di trovare la via per farvi ritorno.

Anche Newman nel suo inno “Conducimi o dolce Luce”,
esprime  questa  intuitiva  convinzione:  “Perché  Io  sono  uno
straniero lungi da casa; conduci Tu verso di essa”.

Il Buddhismo segue  strettamente  l’anteriore  concetto
Sankhyano dello Spirito involuto in Prakriti, sferzantesi verso
la Liberazione, sebbene Gautama differisca sensibilmente nella
sua interpretazione dell’ ”Anima”.

Dice il Prof. Garbe nella sua “Filosofia dell’Antica India”: il
Sistema Sankhya ha fornito, nelle sue linee principali, le basi
del Jainismo e  del Buddhismo,  due  religioni  filosofiche  che
partono dall’idea che questa Vita null’altro è che sofferenza e
sempre  tornano  a  questo  pensiero.  Per  esse  la  causa  della
sofferenza è il desiderio di vivere e di gioire delle delizie del
mondo, e, in fondo, ignoranza, da cui il desiderio procedere. Il
mezzo per abolire questa ignoranza, che con ciò la sofferenza,
è l’annichilazione del desiderio,  la rinuncia al  mondo, ed un
illimitato amore verso tutte le creature.
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Prima di procedere nello studio del piano di Gautama per la
liberazione dell’anima sofferente dal Samsara, e esaminiamo la
seconda “eresia” di Gautama (a detta dei critici) e cioè la sua
negazione dell’esistenza dell’Anima, grave colpa di cui è stato
accusato  dagli  Indiani  seguaci  di  sistemi  contrari,  che
consideravano  Gautama  “eterodosso”  ed  anche  dai  critici
Occidentali incapaci di cogliere le idee fondamentali della Sua
dottrina che lo accusavano di inventare - in assenza dell’Anima
- un Karma meccanico per collegare le diverse esigenze sotto
la legge della Reincarnazione.

Se  non  vi  è  l’Anima,  osservano  questi  critici,  come può
venire  la  reincarnazione?  che  cosa  si  reincarna?  Eppure
vedremo quanto  facilmente  ciò  sia  conciliabile  se  compreso
alla luce della filosofia Indiana.

Come Gautama è stato chiamato “ateo” perché sia rifiutato
di riconoscere Ishwara, così è stato detto che Egli insegnava la
non esistenza  dell’Anima perché  non ha voluto  ammettere  i
“Purusha individuali” di Kapila, sebbene abbia adottato da lui
concezioni di Prakriti.

In  primo  luogo  Gautama,  ritenendo  che  tutto  mondo
fenomenico è Maya o Illusione, nel suo più stretto significato e
fino  alle  sue  estreme  conclusioni  logiche,  rifiutato  di
ammettere l’esistenza dell’Anima individuale, affermando che
senso  di  separatività  è  dovuto  unicamente  ad Avidya o
Ignoranza, Maya o  Illusione,  e  che  in  entità  individuale,  un
Anima, non può, realmente, esistere.

TUTTO è “QUELLO” e niente altro.
Per conseguenza l’Anima individuale fu considerata come

una  parte  della  finzione  di  un  mondo  fenomenico  illusorio.
Esaminando attentamente, potremo vedere che a tale riguardo
Gautama non afferma nulla di più dell’Advaitista Vedanta col
suo  “Tat-Twam-Asi”  “Tu  sei  QUELLO”  in  cui  l’Anima  è
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considerato soltanto il risultato dell’ ”Uno che appare come i
Molti”. Ma in realtà Gautama va ancora un pò oltre e si rifiuta
di ammettere anche l’appartenenza di un’Anima individuale, o
entità spirituale,  affermando che questa non è necessaria per
spiegare il senso della Personalità, né la “rinascita”.

I critici hanno asserito che Gautama ha usato il “disperato
espediente” del principio del Karma per trasportare gli effetti
delle  cause  di  una  vita  nella  susseguente,  ciò  che  è  stato
ritenuto una grande ingiustizia perché significherebbe applicare
ad un individuo gli effetti delle cause generate da un’altro. Ma
così  non  è  perché  gli  effetti  si  ripercuotono  sul  medesimo
“individuo” che ha prodotto le cause; l’ “individuo” è lo stesso,
così  come  un  uomo  di  60  anni  è  l’identico  “individuo”  di
quando  ne  aveva  venti,  o  sei,  sebbene  chi  l’osserva  appaia
diverso.  Tutta  la  confusione  e  proviene  dal  modo  di
comprendere la parola “Anima”.

Per i Sankhya, l’ “Anima” è il Purusha e individuale: una
entità che aduna in sé stessa certe “qualità ed attributi” prodotti
dall’evoluzione mentale di Prakriti. Ciò significa che un’anima
è qualcosa di diverso dalla mente, poiché essa è lo “spirito” o
elemento perenne che anima la mente peritura; l’Anima viene
così  considerata  un  principio  immutabile.  Gautama  non
ammette  il  “Principio”  dell’  “Anima”  individuale,  neppure
come  manifestazione  di  uno  dei  due  principi  emananti  da
“QUELLO”.  Egli  ritiene  invece  che  soltanto  lo  spirito
nell’uomo  sia  il  riflesso  animatore,  o  la  manifestazione
dell’Unico  Spirito di  “QUELLO”  e  che  la  sola  “anima”
separata esistente è il “Carattere” dell’individuo, il quale è il
complesso  degli  Attributi  e  delle  Qualità  dell’uomo,  la  sua
natura personale. Egli afferma che questo “carattere” è la sola
“anima” che l’uomo abbia e possa avere; che, sotto la legge del
“Karma”, è il “Carattere” che si reincarnare in un nuovo corpo.
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In  altre  parole,  il  “Carattere”  è  l’essenza  delle  azioni  e  dei
pensieri dell’uomo, uniti e in un tutto che costituisce un “Io”
individuale che però non è una entità reale ed eterna.

Nelle  sue  frequenti  discussioni  con  i Brahmini,  Gautama
illustrava  questo  punto  paragonando  l’Anima  ad  un  carro
composto  delle  ruote,  della  “sala”,  del  piano,  delle  stanghe
ecc., che pure è “nulla in sé stesso” quando tutte queste sue
parti  gli  vengano  tolte.  Così  egli  sosteneva  che  togliendo
all’uomo tutti gli attributi, non sussisterebbe alcuna “Anima”.
Secondo  un’altra  immagine,  l’uomo  è  paragonabile  ad  un
bulbo  Indiano  simile  alla  cipolla,  a  cui  vengono  tolti  i
magistrati  in cerca della  “vera cipolla” o della  “cipolla  e sé
stessa” che risulta poi inesistente.

Gli  avversari  di  Gautama  obbietterebbero:  “Sì,  ma
resterebbe  il Purusha o  Spirito!”.  A ciò  Egli  replicherebbe:
“spogliano  l’uomo  dei  suoi  attributi,  o  carattere,  resterebbe
soltanto lo Spirito di “QUELLO”; “QUELLO” o “Non-Cosa”,
l’ “Inconoscibile”.

Questo è il motivo per cui alcuni dichiarano che Gautama
nega l’Anima immortale. Essi trascurano il fatto che il togliere
gli  “attributi”  o  le  “caratteristiche”  è  precisamente  ciò  che
Gautama  cercava  di  fare  uccidendo  il  Desiderio,  risolvendo
così l’uomo in “vento Quello” o “Non-Essere” che, in realtà, è
tutto ciò che l’uomo È.

Legge acutamente quanto sopra e scorgerete l’acutezza della
logica  di  Gautama  e  comprenderete  perché  Egli,  vinceva  i
Brahmini col suo ragionamento.

Una  parola  ora  circa  il  motivo  per  cui  Gautama  ed  il
Buddhismo sono sempre stati considerati come “eterodossi” e
fuori  dalla  cerchia  dei  Sistemi  filosofici  Indiani  “ortodossi”.
Avete notato che il Buddismo viene sempre considerato come
un  “sistema a  sé”  e  possiamo anche  osservare  come  i  “Sei
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Sistemi”  pur  differendo  dai  dogmi  religiosi  ortodossi  dei
Brahmani,  e  l’uno  dall’altro,  siano  tuttavia  considerati
“ortodossi”  per  quanto  essi  -  come  pure  Kapila  -  neghino
l’esistenza  di  tutti  gli  Dei  del  Panteon  Indiano  e  giungano
perfino  a  negare Ishwara,  il  Dio Personale  dell’Universo.  Il
Buddhismo di Gautama, che pure va poco più oltre con la sua
negazione,  viene  considerato  come “non ortodosso”.  Se  ben
compresa, la ragione di ciò è semplice: fra i Brahmani, o casta
sacerdotale  dell’India,  esiste  ampia  libertà  filosofica  e  di
speculazione  teologica,  senza  pericolo  di  espulsione  o  di
scomunica. Per ardita che sia la speculazione, o sorprendente la
dottrina,  esse  non  vengono  mai  considerate  “non-ortodosse”
purché l’istruttore riconosca sempre l’ispirazione dei Veda, e
soprattutto  purché  venga  ammesso  il  sistema  delle  Caste
Indiane, specialmente la superiorità della Casta Brahmanica,
o Sacerdotale, i di cui membri sono considerati “due volte nati”
e quasi sacri.  Essi hanno la precedenza anche su i Re e su i
Reggenti  i  quali  generalmente  appartengono  ai  Kshatriya,  o
casta guerriera. I Brahmani erano considerati poco meno che
Dèi ed in alcune antiche opere troviamo sentenze come questa:
“Vi  sono  due  classi  di  Dèi:  i  veri  Dèi  ed  i Brahmani che
spiegano i Veda. I Brahmani sono anche più che Dèi poiché,
non  proteggono  essi  ed  aiutano  con  sacrifici  gli  Dèi
medesimi?”  ecc.  Ciò  spiega  perché  aderire  alla  dottrine  del
semi-divino  sacerdozio  e  all’ispirazione  dei Veda fosse
considerato  un  requisito  necessario  anche  in  quella  larga
“ortodossia”. Sarebbe e con esse la Chiesa Cristiana del Medio
Evo (ed anche posteriore) avesse detto: “Insegnate qualunque
filosofie desiderate, purché sempre sia ammessa l’ispirazione
delle Sacre Scritture e la Virtù e l’Infallibilità della Chiesa e del
Clero”.

Ora, mentre gli Istruttori dei “Sei Sistemi” insegnavano alle
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masse dottrine che divergono dagli insegnamenti ortodossi, non
discutevano mai sulla virtù dei Veda, usavano largamente i testi
Vedici e costruivano i  loro Sistemi su gli  insegnamenti  delle
Upanishad secondo  loro  proprie  interpretazioni.  Essi  si
incrinavano sempre dinanzi al Sistema delle Caste e alla Virtù
dei Brahmani; perciò venivano considerati “ortodossi” sebbene
si  trattasse  più  del  riconoscimento  dell’autorità Brahmanica,
che all’adesione agli insegnamenti della Chiesa.

Ma Buddha non ammise nulla di tutto ciò. Che egli segnano
la  Fratellanza  Universale  che  si  adoperò  ad  indebolire  il
Sistema delle Caste. Egli non negò ne affermò l’infallibilità dei
Veda, soltanto non ne fece parola e costruì il suo sistema sulla
ragione  umana  integrata  dalla  Illuminazione  Trascendentale.
Gautama  combatté  il  sistema  dei  “sacrifici”  e  dichiarò  che
inutili i rituali e le cerimonie; condannò anche la pratica della
austerità  e  dell’auto-tortura  ed  insegnò  la  Democrazia  e
l’Amore  Fraterno  Universale.  Tutti  gli  uomini  erano  suoi
Fratelli: i Sudra come i Brahmani.

Dobbiamo dunque meravigliarsi se dalla classe sacerdotale
Egli venne considerato “non-ortodosso”, accusato di ateismo e
di negare l’esistenza dell’anima, anche se - in questo campo -
Egli  non  oltrepassò  i  molti  altri  di  tendenze  ortodosse?
Gautama  è  stato  accusato  di  “materialismo”,  di  “essersi
occupato  delle  cose  del  mondo”  perché  Egli  si  rifiutò  di
incoraggiare la speculazione su problemi dell’ “al di là”.

Egli seguì questa linea perché vide che il popolo Indiano,
indugiando  troppo  sulle  dottrine,  aveva  perduto  di  vista  le
“opere” ed Egli cercò di risvegliarlo all’azione “Qui ed  Ora.
Non insegnò solamente ad “agire” per raggiungere la libertà e
l’Emancipazione, ma inculcò pure nuove verità circa i doveri
umani  verso  i  fratelli,  verità  paragonabile  soltanto  agli
insegnamenti di Gesù di Nazareth il quale visse seicento anni
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dopo.
Il Prof. Jachson ha detto: “L’elemento che forse più di ogni

altro ha dato al Buddhismo un pregio particolare in confronto a
tutte le altre religioni che lo circondavano, e che ha causato la
sua sorprendente diffusione, fu lo spirito di Carità e di Simpatia
universale  che  da  esso  emana,  e  che  determinò  un  vivo
contrasto con l’esclusivismo di casta. Sotto questo rispetto vi è
uno  stesso  rapporto  fra Buddismo e Brahmanesimo che  fra
Cristianesimo e  Giudaismo.  Il Buddhismo infatti  rappresentò
una  reazione  all’esclusività  ed  al  formalismo  del
Brahmanesimo,  un  tentativo  di  renderlo  più  universale,
spogliandolo  del  suo  intollerabile  carico  di  cerimonie.  Il
Buddhismo non abolì espressamente le caste, ma dichiarò solo
che  tutti  i  seguaci  di Buddha che  abbracciavano  la  vita
religiosa, fossero con ciò esonerati da tutte le restrizioni che le
caste esigevano; in senso ad una comunità in cui tutti, superiori
ed  inferiori,  egualmente  avevano  rinunciato  al  mondo,
Brahmani “due volte nati” e “fuori casta” erano fratelli. Tale fu
anche l’atteggiamento  del  Cristianesimo verso la  “schiavitù”
dell’antico mondo.

Max Muller, dice “il Buddha si rivolse a tutte le caste e hai
fuori  casta promettendo la salvezza tutti,  ed ingiunse ai  suoi
discepoli di predicare la sua dottrina in tutti i luoghi e a tutti gli
uomini.  Un  senso  di  dovere  che  si  estendeva  dagli  angusti
limiti  della  casa,  del  villaggio  e  della  regione,  al  più  ampio
raggio dell’Umanità; un sentimento di simpatia e di fratellanza
verso tutti gli uomini; infatti l’idea umanitaria fu espressa per
la prima volta da Buddha”.

Gautama ritiene che la Causa fondamentale della Sofferenza
e dell’Infelicità nel Samsara sia il senso di Separatività da cui l’
“Io” è illuso o ipnotizzato. Questo senso di separazione reca
seco  Egoismo,  Avidità,  Violenza,  Conflitto,  e  tutte  le  altre
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manifestazioni del male che fanno della vita nel Samsara, un
incubo doloroso. In altri termini la Separatività è la Radice del
Mare e la sorgente comune a tutte le manifestazioni del male.

Perciò tutti gli insegnamenti di Gautama erano diretti verso
la  liberazione  dall’illusione  della  Separatività  mediante
l’uccisione  del  Desiderio  che  ne  è  l’energia  vitale.  Tutte  le
vaghe  brame  insite  nell’anima  umana  provengono  dalla  sua
consapevolezza intuitiva di appartenere ad una più vasta vita e
dalla conoscenza del fatto che la Separazione le impedisce di
realizzare sé stessa. La seguente concezione sembra esprimere
l’essenza della dottrina Buddhista sebbene l’originale purezza
nei sia stata offuscata dalle aggiunte appostevi dalla “Chiesa”
formatasi in seguito a quegli insegnamenti, così che la luce è
stata velata dall’ombra ecclesiastica. Ma questo sembra che sia
l’insegnamento originale: Dal Non-Essere, o QUELLO, emerse
una parte od un Aspetto di Esso manifestandosi come Essere, il
quale a sua volta manifestando la “Catena delle Congruenze”
evolvette con la “Brama-di-Vivere” di cui il principio motore è
Kama,  o  Desiderio,  e  da cui  procedette  il Samsara,  o  Ciclo
delle Esistenze, la Ruota della Vita. Avidya o Ignoranza - che
produsse la “Brama-di-Vivere” - e il Desiderio, sono l’essenza
dell’illusione fondamentale della personalità, cioè il senso della
separatività:  l’infrangersi  della  Coscienza  Cosmica  in
innumerevoli  “personalità”  o  centri  di  Coscienza  che  gli
uomini  chiamano  “anime”.  Le  “anime”  non sono entità,  ma
soltanto complessi di qualità e di attributi che compongono i
“caratteri”  illuminati  e  vitalizzati  dall’Unico  Spirito  di
“QUELLO”  il  quale  appare  come  i  “Molti  Spiriti”  delle
“Anime” in virtù dell’illusione.

Ogni  “anima”  intuitivamente  sente  di  essere  in  realtà
identica  all’Anima ed  una  con la  Vita  Universale;  sente  che
esperimenta dolori  e disagi  a  motivo del  suo isolamento,  ed
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anela al proprio ritorno nell’originaria Unità. La vita egoistica,
i  fini,  i  pensieri  delle  azioni  generati  dall’illusione  della
Separatività porta in esistenza il Male con la sua molteplicità di
manifestazioni e di conseguenze. Ogni desiderio reca seco una
progenie  di  nuovi  desideri,  e  l’anima  resta  prigioniera  nel
groviglio di Cause e di Effetti Karmici. La sola via di salvezza
risiede  nell’apprendere  per  prima  cosa  la  Causa  del  Male  e
quindi  nello  sradicarla  riandando  dalle  manifestazioni  alla
Causa,  retrocedendo  sempre  fino  a  che  la  Liberazione  sia
raggiunta.  Con  l’uccisione  di  ogni  desiderio,  la  “Brama-di-
vivere” viene privata del suo potere; vincerla è allora agevole
ed  una  volta  superata,  l’ “Anima”  diviene  cosciente  di  non
essere  una  personalità  od  una entità  separata,  bensì  l’Essere
stesso, che “QUELLO” nell’aspetto di Attività Creativa.

Così  l’  “Anima”,  come  personalità,  scompare,  perché
quando essa si conosce identica all’ “Essere Universale” ogni
senso  di  separatività  è  dissolto.  “La  goccia  di  rugiada  si
immerge nel  risplendente mare”;  il  “carattere”  si  dissolve,  e
permane soltanto lo Spirito.

Vi è  poi  ancora uno stadio in  cui  l’ “Anima”,  finalmente
liberata,  rinunciando  a  tutto,  anche  alla  sua  Coscienza
Cosmica,  o  Essere,  si  ritira  nel  cuore  stesso  di  “QUELLO”
entro Para-Brahm,  l’Abissale  Abisso,  o  Non-Essere,  e
raggiungere il Para-Nirvana, la Beatitudine Assoluta.

Tale  è  l’essenza  del Buddhismo.  Gautama  insegnava  le
Quattro  Verità  che  conducono  alla  Salvezza  e  che  devono
essere assimilate da tutti coloro che cercano la Liberazione:

Iª La Verità della Sofferenza, o la consapevolezza che la Vita
è invero Sofferenza;

IIª  la Verità della Causa della Sofferenza o la “Brama-di-
vivere” alimentata dal Desiderio;

IIIª  la  Verità  della  Cessazione  della  Sofferenza,  o  il
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conoscere che il superamento della “Brama-di-Vivere” conduce
alla fine del Samsara;

IVª la Verità del Sentiero che conduce alla cessazione della
Sofferenza, o i metodi per uccidere il Desiderio con i quali la
“Brama-di-Vivere” viene superata e la Libertà conquistata.

Gautama  insegna  che  quando  i  desideri  sono  uccisi,  il
“carattere”  o  “personalità”  composto  dalla  qualità  e  dagli
attributi  generati  dal  Desiderio  deve  dissolversi,  lasciando
intatto e puro lo Spirito, il quale non più ingannato dal senso
della  separazione  realizza  la  sua  identità  col  Tutto  -
“QUELLO”  -  quindi  tutto  ciò  che  tende  ad  uccidere  il
Desiderio costituisce un passo sul Sentiero.

Il Maestro aveva avuto coscienza, durante la sua vita, della
futilità  del  cerimoniale  e  del  rituale;  aveva  esperimentato
l’ascetismo e le austerità e li aveva riconosciuti privi di valore;
quindi  -  Egli  disse  -  altro  non  resta  al  Cercatore  della
Liberazione  che  “uccidere  il  Desiderino”.  Con  ciò  Gautama
fece risuonare in India una nota nuova. Egli non consigliava di
uccidere  il  desiderio reprimendolo  violentemente,  poiché ciò
alimenta soltanto l’appetito dell’animale (nell’uomo) facendo
sorgere  una  interna  fame,  ma  bensì  di  evitare  tutti  gli  atti
Egoistici consacrando la propria vita ed azioni Altruistiche, al
servizio  dei  propri  fratelli,  all’Amore  verso  tutte  le  cose
viventi.  Gautama era convinto che  volgendo così  le  Energie
Vitali  verso il  bene  degli  altri,  l’Egoismo viene  distrutto,  la
Mente purificata dal Desiderio, vinta la “Brama-di-Vivere” e il
Nirvana raggiunto.  Questo è il  Sentiero dell’Estinzione della
sofferenza.  Sarà  stato  osservato  che  nella  maggioranza  del
filosofie  Indiane  la  Libertà  e  l’Emancipazione  sono  ritenute
raggiungibili mediante l’assorbimento dell’Anima Individuale
nell’Anima Universale o Brahman. Il Vedanta Advaitista non
credendo nell’esistenza assoluta dell’Anima Individuale, ritiene
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che  l’Emancipazione  viene  ottenuta  quando  l’individuo  (il
quale in realtà è Brahman velato, illuso, da Maya) si risveglia e
realizza che egli  non è un individuo, ma Brahman stesso.  Il
Buddhismo non riconoscendo un’Anima Individuale e neanche
una  entità  separata  -  fenomenica  e  temporanea  -  chiamata
Anima (essendo l’ “Anima” Buddhista soltanto  un  fascio  di
desideri,  abitudini,  ecc.  denominato  “carattere”,  illuminato
dall’Unico Spirito) non fa giungere l’Anima al riconoscimento
del Sé Reale, come l’Advaitista Vedanta. Esso consegue invece
l’Emancipazione elevando la mente alla conoscenza del vero
stato delle  cose:  insegnando le  che l’Anima,  come tale,  non
esiste  che  ed  incitandola  a  distruggersi  e  dissolversi
deliberatamente  per  mezzo  della  consumazione  e
dell’annientamento  del  Desiderio;  quando  ciò  è  avvenuto  l’
“Anima” svanisce lasciando in suo luogo soltanto il Sé Reale.

Nirvana è lo stato di realizzazione cosciente dell’Unità della
Vita, in cui i “Molti” sono Uno. Para-Nirvana è il  completo
ritrarsi dell’Attività: di assolvimento entro Para-Brahm o Non-
Essere; il Samsara è assolutamente superato, la Reincarnazione
è finita. Il Nirvana viene raggiunto durante l’incarnazione sulla
terra e non è - come alcuni hanno insegnato – “annichilazione”
e, bensì uno stato di Coscienza Cosmica, un lampo di Sat-Chit-
Ananda,  o  Esistenza  -  Conoscenza  -  Beatitudine  assoluta;
l’Essere, esente da Desiderio.

Dopo raggiunto il  Nirvana l’Anima può uscire  dal  corpo,
dimorare in certi piani di Esistenza, ed aiutare così l’umanità
nella sua liberazione; questo fanno i Maestri e gli Adepti di cui
abbiamo udito parlare; i nostri Fratelli Maggiori che rinunciano
alla Beatitudine Assoluta per servire l’Umanità. Ma al di là di
tutto ciò vi è il Para-Nirvana, il dissolvimento in Para-Brahm,
l’immersione  nell’Abissale  Abisso,  l’Eterna  Pace,  il  Riposo
Assoluto.
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La  “Via  della  Liberazione”  di  Gautama  comprende  Otto
Punti,  detti:  Retta Fede; Retto Giudizio; Retto Parlare;  Retto
Proposito;  Retta Azione; Retto Sforzo; Retto Pensiero;  Retta
Meditazione.

Questi Otto Punti possono essere compresi soltanto alla luce
della “Concatenazione delle Cause” o “Catena di Causalità” di
Gautama, basata sull’idea fondamentale della Seconda Verità
della  Salvazione:  la  Causa  della  Sofferenza,  secondo  cui  la
Causa  del  Dolore  è  la  “Brama-di-Vivere”  e  il  Desiderio.  la
causa  immediata  del  Dolore  è  la  Nascita,  poiché  se  non
fossimo nati non dovremmo soffrire. La Nascita è a sua volta
causata dal Karma generato nelle precedenti resistenze, di cui è
l’effetto  e  la  continuazione;  il  “carattere”  o  “anima”  è  il
risultato delle esperienze del passato; Reincarnazione e Karma
sono preceduti e causati dal Desiderio; il Desiderio è ritenuto
prodotto dalla Percezione, e la Percezione dal Contatto.

Infine,  le  Idee  sono considerate  una  Causa Anteriore  e  il
risultato  di Avidya,  o  Ignoranza,  la  quale  chiama  Reale  e
Permanente  l’illusorio  ed  il  transitorio.  Perciò Avidya,  o
Ignoranza, è la Radice delle Cause che deve essere tagliata.

Aprendo le finestre della mente e lasciandovi penetrare la
Luce  della  Verità  che  disperde  la  tenebra  di Avidya,  questa
viene distrutta: Vidya, o Conoscenza è l’antidoto per Avidya o
Ignoranza.  Distrutta Avidya e  la  risultante  “Catena  delle
conseguenze”,  cioè:  Idee  illusorie,  Distinzione  delle  Forme,
Impressioni  dei  sensi,  Contratto,  Percezione,  Desiderio,
Attaccamento,  Esistenza,  Nascita,  Miseria,  Vecchiaia,  Morte,
Samsara, Maya,  Illusione  tutto  svanisce,  e  il  Nirvana  è
raggiunto.

Noi ci attarderemo a riportare per esteso il codice morale del
Buddhismo.  È  sufficiente  dire  che  esso  formula  un  codice
morale che giunge fino ai più minuti particolari della condotta

166



Le religioni dell'India Misteriosa

e  che  include  le  idee  universali  di  onestà,  castità,  bontà,  di
altruismo, moralità, benevolenza, verità, ecc. ecc. La maggior
parte  di  questo  codice  è  opera  degli  istruttori  succeduti  al
Buddha,  e  dei  vari  concili  della  Chiesa  che  nel  formarsi  ha
cristallizzato gli Insegnamenti di Gautama.

Come suole avvenire in tali casi, la Chiesa ha istituite nuove
forme, molti cerimoniali e dogmi, ed ha avuto numerosi scismi
e  suddivisioni.  Il  ramo Buddhista del  Sud,  o Buddhismo
Meridionale,  si  è  mantenuto  più  vicino  agli  insegnamenti
originali che non il Buddhismo Settentrionale il quale ha fatto
aggiunte  e  cambiamenti  alterando  specialmente  la  originaria
concezione Buddhista dell’ “Anima” come “carattere” fino a
sostituirla con “un’anima individuale” o Purusha. La Chiesa ha
inoltre raggiunto molti “cieli ed inferni”; soprattutto di questi
ultimi ve ne è qualche centinaio. In alcuni di tali infermi vi è un
periodo  di  permanenza  di  dieci  milioni  di  anni,  vengono
descritti  come  pieni  di  torture  simili  a  quelle  dell’Inferno
ortodosso Cristiano del Medio Evo. In alcuni dei più alti Cieli,
l’Anima dimora nella felicità per dieci milioni di anni. Così -
come chiese e preti sempre hanno fatto - anche questa Chiesa è
andata costruendo un edificio di dogmi e di credi, di rituali e di
cerimoniali, sopra un puro insegnamento filosofico. La dottrina
del Karma è stata così svisata da costituire ora la più valida
arma ecclesiastica che mente umana abbia mai inventata.  La
Chiesa  insegna  che  un  uomo  nasce  cieco  perché  nelle  vite
passate ha guardato troppo alle cose dei sensi; che egli è sordo
perché in passato non ha ascoltato gli insegnamenti dei credi e
delle dottrine; che egli è muto perché nelle precedenti esistenze
ha deriso ed insultato i preti,  e così via secondo l’universale
usanza della Chiesa.

Nel  Nord  il Buddhismo è  insegnato  sotto  il  nome  di
Lamaismo, con cerimoniale e rituale assai complicato. I riti e le
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cerimonie del Buddhismo Settentrionale sono così ricchi che i
primi missionari Gesuiti trovando che i riti e le forme avevano
una sì spiccata somiglianza con alcune cerimonie ed alcuni riti
della loro Chiesa, dissero esser quella indubbiamente opera del
Diavolo, che aveva inventato il Buddhismo per burlarsi della
Vera Chiesa.

Nell’India Settentrionale e nel Tibet vi sono numerose orde
di Monaci Buddhisti i quali vivono della carità del popolo in
monasteri  sostentati  dai  fedeli.  Vi  è  grande  profusione  di
Immagini di BUDDHA il quale viene considerato una Divinità
nonostante che i suoi Insegnamenti lo vietino.

Non è forse un’ironia del Destino il fatto che Gautama - il
quale tanto si  adoperò per abbattere l’opera dei preti  e delle
religioni costituite, e i di cui Insegnamenti miravano ad aiutare
gli  uomini  a  liberarsi  dalle  varie  forme,  dai  crediti  e  dalle
cerimonie ed a pensare e ad agire da loro stessi - abbia, con
quegli insegnamenti medesimi, fornito le basi ad una “Chiesa”
e ad un Credo i quali per il numero dei loro seguaci sono forse
in  prima  linea  nella  schiera  delle  Chiese?  Simile  a  Gesù,
Gautama venne come un Maestro senza templi, organizzazioni
o  credi  e,  simile  a  Lui,  Egli  divenne  involontariamente  il
Fondatore di una grande “Chiesa” con dogmi, credi, teologie,
forme, rituali,  cerimonie e sacerdozio. Ovunque la forma e i
dogmi si sovrappongono allo Spirito della Verità; le “Chiese” si
cristallizzano e la vivente fede si spegne. Così è stato sempre,
così sempre sarà, in Oriente come in Occidente.

Ma  Gautama,  come  Krisna  degli  Indiani,  insegnò  che
quando  lo  Spirito  è  quasi  estinto,  un  nuovo  Messaggero
Spirituale giunge a riattizzare il fuoco della Verità. Gautama è
ritenuto  uno  di  una  serie  di Buddhas,  o  Grandi  Istruttori
Spirituali, Avataras della  Divinità  i  quali  sono  venuti  e
verranno a salvare l’Umanità dall’invadenza del Materialismo
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e dalla tenebra di Avidya.
Gautama detto: “Ogni qualvolta la pura dottrina minaccia di

andare completamente sommersa, e l’umanità di nuovo affonda
nei desideri dei sensi e nella tenebra mentale, nasce un nuovo
Buddha.  Krisna  nella  “Bhagavad-Gita”  fa  una  eguale
promessa.  Mentre  Buddha,  le  cui  dottrine  sono
sorprendentemente simili a quelle di Gesù, e il di cui “Codice
Morale” per purezza, elevatezza e saggezza è secondo soltanto
quello  del  Divino  Legislatore  stesso,  viene  considerato  dai
Cristiani quale un istruttore “pagano”, i Buddhisti riconoscono
invece liberamente in Gesù un Messaggero Divino inviato ad
istruire  i  “pagani  del  mondo  occidentale”:  un  Buddha
dell’Occidente.

I nostri studiosi, familiari con gli Insediamenti Interiori della
Filosofia Indiana, saranno in grado di scorgere nel Buddhismo
le Verità fondamentali secondo l’interpretazione di Gautama, e
di conoscere le diversità e le corrispondenze fra esso ed i vari
altri Sistemi. Il punto in cui i nostri insegnamenti differiscono
maggiormente  da  quelli  di  Buddha è  quello  che  riguarda  la
concezione  estremamente  pessimistica  dell’Universo;
l’attardarsi sull’aspetto “Dolore” trascurando l’aspetto “Gioia”.
La Vita non è né Gioia né Dolore, ma l’una e l’altro. Colui che
si mette gli occhiali neri del Pessimismo vede ogni cosa “nera”,
mentre  colui  che  si  mette  le  lenti  rosa  dell’Ottimismo vede
tutto color di “rosa”. Le limpide le lenti della Comprensione
non producono né l’uno nell’altro di quei colori; ogni cosa al
suo posto e del suo vero colore.

Un  altro  importante  punto  divergente  è  quello  in  cui
Gautama, secondo la generale tendenza delle Filosofie Indiane,
immagina  “QUELLO”  come  soggetto  all’Illusione  e
all’Ignoranza, ed involuto e nell’esistenza del funesto Samsara.
Per  noi,  l’Assoluto,  “QUELLO”, Brahman non  è  illuso  o
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ingannato  da Avidya o Maya,  ma  Egli  persegue  in  piena
Coscienza  ed  in  piena  Saggezza  un  Divino  Piano  di
Manifestazione  e  di  Creazione  Mentale,  per  scopi  e  finalità
ignoti all’uomo, ma rispondenti alla Divina Saggezza, i quali
hanno  costantemente  di  mira  la  Giustizia  Finale  ed  il  Bene
Assoluto,  guidati  sempre  dalla  Luce  e  dall’Amore  Infinito.
Questo è l’antidoto per il Pessimismo.

7° Messaggio speciale di Yogi Ramacharaka.

Per  questo  mese  vi  invitiamo  studiare  a  contemplare  le
seguenti  gemme  di  Verità  Spirituale  scelte  nelle  inesauribili
miniera del Pensiero Indiano.

“Questa è la Verità. Quella è la Verità. Tutto è nella Verità, e
la  Verità  è  in  tutto.  Nulla  può essere  tolto  od  aggiunto  alla
Verità. Aggiungi o togli tutto alla Verità e la Verità rimane ciò
che è”.

“Raggiunta  la  Verità  non  vi  è  null’altro  da  raggiungere;
esperimentata la sua Beatitudine non vi è altra beatitudine da
esperimentare.  Veduta  la  Verità,  non  vi  è  altro  da  vedere.
Conosciuta una volta la Verità, non vi è null’altro che debba
essere conosciuto”.

“Come il Sole contiene tutta la Luce, ed in se stesso non ha
giorno né notte, così nella Verità che è tutta la Saggezza, non vi
è Conoscenza né Ignoranza”.

“La  Verità  è  oltre  il  suono,  il  tatto,  la  forma,  il  gusto  e
l’odorato;  oltre  il  principio  e  la  fine,  oltre  l’involuzione  e
l’evoluzione. Coloro che realizzano questo detto, sfuggono da
quegli attributi dell’ignoranza”.

“L’occhio non può vedere,  né la mente può conoscere,  la
Verità.  Eppure entro ciascuno di è ciò con cui la Verità può
essere veduta e conosciuta”. Può comprendere questo enigma,
soltanto chi abbia “veduto” e “conosciuto”.
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“Vi è uno stato di Assoluta Beatitudine in cui non si vede un
altro, non si ode un altro, non si conosce un altro. Quegli stati
in cui è veduto un altro, è udito un altro, è conosciuto un altro,
non sono Beatitudine Assoluta. Assoluta Beatitudine è la Mente
Immortale; ogni altra cosa è la mente mortale. Dove si trova la
Beatitudine  Assoluta?  Ovunque  o  in  nessun  luogo,  dicono  i
Saggi”.

“Dov’è la Verità? In alto in basso, a nord a sud, ad oriente,
ad  occidente,  sopra,  sotto,  all’esterno,  all’interno.  Molti  la
cercano e non la trovano; molti che non la cercano la trovano.
Colui che vede e conosce la Verità è colmato di Beatitudine
Assoluta,  e diviene un Signore.  A lui si  aprono le porte che
conducono ai supremi e agli inferi mondi”.

“La Verità  è  sempre  desta  anche quando è addormentata.
Come il sole illumina molte cose ad esso dissimili, così la Luce
della  Verità  e  illumina  molte  menti,  superiori  ed  inferiori,
ognuna delle quali pensa che la Luce le appartenga. Soltanto il
Saggio percepisce che nella mente non vi è Luce,  se non la
Luce della Verità che in essa risplende”.

La nostra Meditazione per il prossimo mese è:

LA VERITÀ DEVE ESSERE CERCATA OVUNQUE,
PERCHÉ OVUNQUE ESSA È.
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Lezione VIII

Sufismo.

“Sufismo”  è  un  termine  applicato  al  Sistema  filosofico  e
religioso  di  ampio  gruppo  di  Mistici  protetto  dall’ala  della
Religione  Maomettana  alla  quale  essi  debbono  una  formale
obbedienza, ma in cui essi sono un “popolo a parte”. Sebbene i
Sufi si trovino in Turchia, in Arabia, in Egitto e principalmente
in  Persia,  mentre  in  India  non  sono  conosciuti  che  per
l’occasionale  passaggio  di  alcuni  di  essi,  pure  il Sufismo è
diretto  rampollo  della  Filosofia  Indiana  e  nella  sua
interpretazione  Vedantica e  nelle  sue  manifestazioni Bhakti.
Quindi giustizia vuole che lo includiamo nel nostro studio delle
Filosofie e delle Religioni dell’India.

Come il Buddhismo, quasi estinto in India - eccetto che nelle
lontane  religioni  nordiche,  in  Birmania  e  dintorni  -  e  pur
avendo i suoi più numerosi seguaci in paesi stranieri è tuttavia
considerato  come  un  Insegnamento  Indiano  perché  la  sua
origine  è  Indiana,  così  il Sufismo viene  attribuito  all’India
sebbene entro i suoi confini si trovino soltanto pochi Sufi, ed i
più  numerosi  seguaci  siano  in  Persia  ed  in  Altri  Paesi
Maomettani. Senza l’India non esisterebbe Sufismo; senza gli
Insegnamenti Indiani, i Sufi sarebbero Maomettani Ortodossi.

Osservando le dottrine dei Sufi sarete d’accordo con noi nel
riconoscere che la loro origine va ricercata nel Vedanta e nel
Bhakti Yoga dell’India. La parola “Sufi” è derivata dal termine
Persiano “suf” (derivante a sua volta dall’Arabo) che significa
“Lana”, e il riferimento è evidente se ricordiamo che i primi
Sufi rinunciarono  ai  loro  abiti  di  seta  e  di  stoffe  costose
adottando un semplice costume di ruvida lana greggia, la stoffa
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più semplice e più a buon mercato del paese, che corrisponde
all’economico cotone in cui l’asceta Indiano si ravvolge. Per
conseguenza  quegli  uomini  furono  noti  come  “coloro  che
indossano abiti di lana” e dal termine “suf” vennero le parole
“Sufi” e “Sufismo”.

Difficile  stabilire  la  data  di  origine  del Sufismo,  e  in
mancanza  di  dati  storici  siamo  costretti  a  ricorrere  alle
leggende. I Sufi stessi ritengono che il  Sufismo conti migliaia
di  anni,  essendo  stato  detto  che  “il  seme  del Sufismo fu
seminato  al  tempo  di  Adamo,  germogliò  al  tempo  di  Noè,
produsse i bocci al tempo di Abramo; cominciò a svilupparsi
all’epoca  di  Gesù,  ed  offrì  il  proprio  nettare  al  tempo  di
Maometto”.  Questo  detto  è  in  accordo  con  altri  di  comune
credenza fra i Maomettani i quali si dilungano in caratteristiche
e fiorite espressioni; ma i più autorevoli studiosi ritengono che
il  Sufismo sia  sorto  nei  primi secoli  dell’Era  Cristiana.  Una
delle  prime  menzioni  della  parola  “Sufismo” la  troviamo in
rapporto a un certo Abu Hashim il quale visse ed insegnò circa
nel  750  a.  d.,  mentre  circa  mezzo  secolo  dopo  la  setta  sì
sviluppò  in  Persia,  ed  Abul  Said,  Abul  Khair,  Dhul-Nun-al
Misri  ed  altri  capi  divulgarono  energicamente  i  suoi
insegnamenti.

Alcuni dei migliori autori fanno risalire il Sufismo al tempo
di Maometto sostenendo, come prova storica, il fatto che Alì, il
Discepolo preferito del Profeta, era un Sufi il quale realmente
fondò la setta in un Gruppo Interiore della nuova Religione.

Ma numerosi frammenti leggendari tendono a provare che
nei paesi conquistati da Maometto, molto tempo prima del suo
avvento  esistevano  insegnamenti Sufi dati  dagli  erranti
Vedantini dell’India  ed  adottati  poi  da  quei  seguaci  di
Maometto che avevano tendenze mistiche e che non volevano
staccarsi dalla loro filosofia preferita malgrado la loro adesione
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alle dottrine del nuovo Profeta. Ad ogni modo possiamo dire
con sicurezza che Maometto non si adoperò a mantenere vivo il
germe  del  misticismo  perché  -  come  risulta  dai  suoi
insegnamenti - Egli era ad esso contrario.

Mentre vi  sono molte  apparenti  divergenze fra le  dottrine
Sufi - come vengono ora insegnate - e le dottrine Vedanta, pure
chi abbia una profonda conoscenza di ambedue può scorgervi
molte affinità e può facilmente riconciliare quelle divergenze.
Entrambe affermano l’Unica Realtà e la dichiarano “Tutto ciò
che  È”,  sebbene  la  dottrina  Vedanta  sia  più  metafisica  ed
astratta nella sua concezione di “QUELLO” privo di attributi e
qualità, mentre per i Sufi l’ “Unico” è Dio, un Essere personale
e vivente. Ma questa è soltanto diversità di temperamento, di
disciplina e di ambiente fra le due razze: l’Indiana e la Persiana
e,  più ancora, della forma particolare di “Yoga” praticata dalle
due Scuole.  I  Vedantini  preferiscono lo Yoga della  Saggezza
“Jnani  Yoga”,  mentre  i  Sufi aderiscono  tenacemente  e
ardentemente allo Yoga dell’Amore o “Bhakti  Yoga”.  Fra gli
insegnamenti del Bhakti Yoga Indiano e quello Persiano Sufi vi
è ben poca differenza. Per entrambi l’Amore di Dio è il miglior
Sentiero  per  giungere  alla  Meta,  e  Mohsha o Nirvana degli
Indiani è quasi identico all’ “Unione con Dio” dei Sufi. Come
lo Yogi Indiano  ha  il  suo  stato  di Samadhi o  “Estasi  di
Coscienza Spirituale” così il Sufi ha il suo stato di “Estasi della
Visione dell’Amato”, ambedue della stessa natura e forme della
“Illuminazione” comune a tutti i Mistici.

Come gli Yogi hanno i loro Istruttori o “Guru” così i Sufi
hanno i propri “Pir”, agli uni e agli altri è dimostrata eguale
reverenza ed essi usano gli stessi metodi per iniziare i neofiti ai
Misteri.  Alcuni  studiosi  hanno rilevato  le  affinità  tra  i  Neo-
Platonici e i Sufi ed hanno ritenuto che questi debbano il loro
insegnamenti  a  quelli.  Ma  ricordando  che  gli  stessi  Neo-
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Platonici ricevettero i germi delle loro dottrine dagli Indiani, le
rassomiglianze fra i  seguaci Greci e i  seguaci Persiani degli
stessi insegnamenti originari non meravigliano. Indubbiamente
il  Sufismo posteriore è stato influenzato da molte sorgenti  di
pensiero,  ma  la  sua  discendenza  dagli  Indiani  è  troppo
chiaramente evidente per ammettere dubbi.

I  grandi  Istruttori Sufi vissero  nei  primi  tempi  dell’Era
Maomettana.  Alcuni  fanno i  nomi di  Dhun-Nun (A.D.  859),
Sirri Sagvait (A.D. 867), Junaid (A.D. 910), Al-Nallay (A.D.
980), Gazali (A.D. 1111), Jalal-Ud Din Rumi (A.D. 1273). Fra
i grandi Poeti che hanno messo in versi gli Insegnamenti Sufi
possiamo  ricordare  Omar  Khayyam;  Nizami;  Farid-Ud-Din
Attar; Sadi; Shamsi; Hafiz; Anvari; Jami e Hafiti.  Il Sufismo
fiorì grazie agli insegnamenti di questi primi Saggi e Poeti, ma
verso il XVI° secolo esso cominciò a cedere alla soverchiante
influenza della Chiesa Maomettana ortodossa e da quell’inizio
di decadenza non sia mai più ben ripreso. Pure, sebbene quella
Setta sia alquanto decaduta riguardo al numero dei seguaci e
alla  popolarità,  essa  è  recentemente  sorta  a  nuova  vita  non
attirandosi la folla, ma nel senso di aver attratto molti Orientali
colti che simpatizzano col suo misticismo. Infatti negli ultimi
50 anni essa ha fatto molti progressi fra i Persiani ed i Turchi
colti  e  fra  alcuni  pochi  in  Egitto  ed  in  Arabia,  per  quanto
l’opera che essa esplica abbia più carattere di società segreta
che di cerimonie o di adorazione.

Tra gli Europei e gli Americani sono stati attirati verso la
Setta Sufi specialmente coloro capaci di leggere fra le righe del
“Rubayat”  di  Omar  Khayyam,  e  di  scorgere  così  il  palese
misticismo  dietro  le  espressioni  apparentemente
materialistiche,  secondo l’interpretazione di Fitzgerald,  che è
generalmente  ritenuta  più  l’espressione  delle  idee  di
quest’ultimo che non quelle di Omar Pure, come vedremo, chi
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ne abbia la “chiave” può riconoscervi l’insegnamento mistico.
In  Persia,  in  Egitto,  in  Arabia  ed  in  Turchia  si  è  molto

abusato  della  parola  “Sufi”  così,  come  del  termine  Yogi,  in
India. L’una e l’altro in origine indicavano “uomini Saggi” ed
Istruttori Spirituali; ma come in India la parola “Yogi” è stata
dagli Occidentali e da qualche Indiano applicata alle orde di
fakiri ignoranti che si trovano ad un livello mentale sociale e
spirituale molto basso, così il termine “Sufi” è stato attribuito
ad  un’analoga classe di  mendicanti,  di dervisci fanatici  e  di
“operatori  di  miracoli”  che  investano  i  paesi  Maomettani.
Grande è la differenza tra un fakiro indiano ed un vero Yogi,
come tra un fakiro o dervish persiano, egiziano, arabo o turco
ed un autentico “Sufi”. Come un antico scrittore Sufi disse una
volta: “colui che abbandona il mondo è un Sufi; colui che dal
mondo  è  abbandonato,  è  un  mendicante”.  Nel  prendere  in
esame i Sufi vi incitiamo perciò a discriminare tra il vero e il
falso  come  già  facemmo  riguardo  agli Yogi prima  che  vi
famigliarizzaste col soggetto.

Passando ad esaminare la filosofia dei Sufi diremo che gli
Insegnamenti originali non si inoltrarono profondamente nelle
sottigliezze  metafisiche  o  filosofiche,  ma  si  limitarono  ad
affermare l’Unicità del Reale, l’Onnipresenza, l’Immanenza e
l’Unità di Dio, ed il fatto che per mezzo dell’Amore e della
Devoluzione Egli può essere raggiunto.

Lo  sviluppo  di  ogni  altro  lato  della  dottrina  fu  affidato
all’evoluzione  stessa  della  setta  via  via  che  l’interesse
filosofico crebbe.

In breve, l’insegnamento è questo: Dio è il Supremo Bene,
Egli  è  la  Sorgente  di  tutte  le  “Cose”.  È  Auto-Esistente  ed
Increato. L’Universo fu creato per mezzo di un Riflesso o di
una Emanazione dell’Essere Divino. Perciò Egli è Immanente e
permea  tutta  la  Natura.  La  Materia  è  soltanto  apparenza
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essendo temporanea e mutevole, come un illusorio schermo su
cui  Dio  manifesta  il  Suo  Universo.  Con  l’Estasi,  con  la
Contemplazione,  e  la  Meditazione  su  questo  Bene  Assoluto
l’Anima potrà elevarsi fino alla Sua Sorgente, ed in Essa, alla
fine,  immergersi.  Per  far  ritorno  alla  Sorgente  -  il  Bene
Assoluto - l’uomo deve passare attraverso molte incarnazioni,
elevandosi  sempre  e  sempre  di  più.  Tale  è  l’essenza  degli
Insegnamenti,  e  l’essenza  di  questa  essenza  è:  che  Dio  è
nell’Uomo;  che  l’Uomo  contiene  nella  sua  intima  natura  la
Divina  Scintilla;  che  la  Divinità  Interiore  o  Spirito  è  il  Sè
Reale. Tutto ha indubbiamente stretta attinenza col Vedanta e
con i suoi Insegnamenti Interiori. Siamo sicuri che dopo letto
quanto  precede  ognuno  dei  nostri  studenti Yogi potrà
riconoscere il Sufi quale suo fratello.

Vi sono molte interessanti  leggende intorno ai  primi Sufi,
circa le naturali conseguenze estreme a cui la loro nuova idea li
condusse  e  l’opposizione  che  ciò  risvegliò  nella  massa  che
aveva sempre considerato Dio come “Qualcuno di lontano”. Vi
esponiamo alcune di tali leggende che possono interessarvi. Fra
i primi Sufi uno dei più celebri fu una donna, chiamata Rabia
Al Adwiyya, nota anche come Rabia Di Basra. Un giorno le fu
domandato  se  ella  odiava  il  “Diavolo”  (della  Chiesa
Maomettana ortodossa, naturalmente) ed ella rispose: “No, no
assolutamente. Il mio amore per Dio occupa tutta la mia mente,
tutte le mie ore,  così che non ne ho né tempo né modo per
odiare cosa alcuna, neanche il Diavolo”. Richiesta del perché
ella  non  si  maritava,  rispose:  “Io  sono  già  sposata  al  mio
Signore,  con  i  legami  del  Divino  Matrimonio.  Io  non  sono
libera, perché sono la sposa del mio Signore; non debbo esserle
fedele?”. Fino all’epoca della sua morte in Gerusalemme nel
753 a.d., Rabia esercitò una grande influenza sulla prima setta
Sufi. Di un altro degli antichi “Santi” o Saggi Sufi, chiamato
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Bayazid, si narra quanto segue: “Un giorno il vecchio Saggio
entrò in estasi, nel quale stato raggiunse la Coscienza Cosmica,
l’Unione  con  Dio,  l’Estasi, Samadhi,  l’illuminazione.
Risvegliandosi,  ed  ancora  sotto  il  fascino  della  visione
dell’Unità, egli gridò a gran voce ai suoi discepoli: “Ecco! Io
stesso sono l’Iddio Onnipotente.  Non vi  è  altro  Dio oltre  di
Me”. I suoi discepoli ebbero orrore di tali parole e quando il
Maestro  riprese  completa  coscienza  fisica  gli  dissero  della
bestemmia  che  egli  aveva  pronunciata,  e  Bayazid  replicò:
“Guai a me! Se bestemmierò ancora uccidetemi subito!” I suoi
discepoli affilarono i coltelli per il loro sacro compito, giacché
tale  essi  lo  consideravano.  Di  nuovo  il  Maestro  passò  in
Samadhi e gridò ad alta voce: “Entro le mie vesti vi è soltanto
Iddio;  per  qual  motivo  lo  cercate  in  cielo  o  in  terra?”.  I
discepoli  sopraffatti  dall’orrore ed obbedendo agli  ordini  del
Maestro, subito affondarono le loro lame nel corpo di lui. Ma -
conclude la leggenda - i loro coltelli vennero rivolti verso i loro
propri corpi, ed essi perirono perché avevano osato alzare le
mani  sullo  Spirito  che  dall’interno  del  Maestro  ispirava  la
parola.  Allora  Bayazid  spiegò  ai  discepoli  rimastigli  che
durante l’estasi la sua Personalità compariva e che egli vedeva
che  la  sua  Forma  era  soltanto  “uno  specchio  che  rifletteva
debolmente la Forma di Dio” e che quando i discepoli vollero
colpirlo essi  videro soltanto lo Specchio che rifletteva i  loro
volti (non vedendo Iddio, e Bayazid essendo scomparso) e così
loro coltelli colpirono loro stessi”.

Molti dei primi Sufi caddero nello stesso errore in cui sono
incorsi  tanti  moderni  studiosi  occidentali  di  alta  metafisica,
cioè  quella  suprema  follia  la  quale  chiama  il  “riflesso”  col
nome di  “QUELLO” che ne è  la  causa,  la  follia  di  chi  con
stridente, rauco grido proclama: Io sono Dio!

Troviamo esempi di ciò in molti dei primi documenti della
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setta, specialmente quando la dottrina dello Spirito Interiore era
portata all’estremo e la differenza fra la Realtà ed il Riflesso
era annullata.  Nella terminologia Sufi,  l’ “Amato e l’Amante
sono  riconosciuti  come  Uno”.  Un  certo  Mansub-Al-Hallay
divenne famoso per la sua affermazione: “Io sono Dio!” Che
produsse quasi uno scisma nella setta. In tale insegnamento egli
rivaleggiava  con  un  certo  Akbar  il  quale  modestamente  si
asteneva dal proclamare la propria Divinità ma ispirava i suoi
seguaci  a  farlo,  ed  uno  dei  suoi  discepoli,  un  poeta,  cantò
entusiasticamente: “Guardate Akbar e vedrete Dio!”. Una volta
Al Hallay fu crocifisso dai Maomettani ortodossi, restando a
soffrire sulla croce per quattro giorni sulle sponde del fiume
Tigri. Egli sostenne la sua sofferenza con un nobile coraggio,
dicendo: “Egli mi offre di sorseggiare alla Sua Coppa perché
tale  è  l’ospitalità”  e  “Io  sto  ricevendo  soltanto  ciò  che  mi
appartiene,  poiché  in  verità  non  ho  mai  fatto  differenza
neanche per un momento fra dolore e gioia!” Un altro dei suoi
detti caratteristici è: “la Via per giungere a Dio è costituita di
due soli passi: uno fuori da questo mondo, e l’altro fuori dal
prossimo mondo, ed ecco, voi siete allora con Dio”.

Le leggende dicono che egli non morì sulla croce, ma che
liberato  dalla  crocifissione  dopo quattro  giorni,  visse  ancora
per  dieci  anni  finché  venne  ucciso  a  colpi  di  pietra.  La
leggenda narra che, morente, egli, con le sue dita e col proprio
sangue  scrisse  sulle  pietre  “Io  sono  Dio!”  Ma  questi  sono
esempi  degli  estremi  a  cui  giunse  il  pensiero Sufi;  la
maggioranza  dei Sufi non  fece  simili  dichiarazioni,  ma
considerò invece ogni anima umana con uno specchio in cui è
riflessa l’Immagine di  Dio,  la  quale  costituisce lo  Spirito  in
ogni uomo, il suo vero Sé. Vi è una grande differenza fra il
concetto  dello  Spirito  Interiore,  il  Dio  Immanente,  e  quello
dell’ “Io sono Dio”.
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Uno dei lati degli Insegnamenti Sufi che più confondono la
mente occidentale  è la  simbologia usata  dagli  scrittori,  ed il
fatto  che  molti  dei  loro  scritti  sacri  sembrano  soltanto
voluttuose e bacchiche rapsodie piene di allusioni alla “vigna”
alla “vite” al “vino rosso” ed alla “coppa”; di lodi dell’ “Amata
Donzella” dell’ “Amato” dell’ “Amplesso Amoroso” del “Letto
Nuziale” e di molte altre immagini che l’Occidentale riferisce a
soggetti ben lungi dalla religione e dalla devozione. Ma quando
si abbia la “chiave” e si riconosca, come fa il Persiano, che in
quei versi, oltre i cinque significati mistici che, si dice, sono
celati  in  tutta  la  poesia  mistica,  dobbiamo  scorgere  due
differenti  significati,  sarà  allora  possibile  giungere  ad  una
comprensione. La causa di questo stile particolare sta nel fatto
che,  a  parte  la  naturale  ed  esuberante  immaginazione  della
mente Orientale che l’Occidente stenta a comprendere, per il
Sufi è sempre stato necessario velare i significati più profondi
sotto soggetti poetici comuni. Circondato da ogni parte da orde
di Maomettani ortodossi, fanatici, ignoranti e bigotti, il Sufi è
stato costretto a rifugiarsi in quella sua particolare simbologia.
Il Persiano, e specialmente il mistico Sufi, deve porsi sempre
all’ombra di un “velo” che l’eletto deve sollevare prima ch’ei
possa vedere le bellezze che esso cela; l’uomo comune vede
soltanto  il  velo  ornato  delle  sue  grossolane  e  sensuali
immagini. Colui che comprende straccia arditamente quel velo
e scorge così la Verità che sta dietro ad esso.

Questo simbolismo è basato sull’Estasi del Riconoscimento
del  Dio  Interiore.  Per  conseguenza,  l’ “Abbraccio”  significa
l’estasi della cosciente Unione con la Divinità; lo “Sposalizio”,
l’entrata  nella  Conoscenza;  il  “Vino”  i  mistici  Insegnamenti
Sufi; la “Vigna” ed il “Vigneto”, la sorgente del “Vino”: quindi
il Sufismo;  la  “Taverna”,  il  Tempio,  o  la  “Segreta  Loggia
dell’Insegnamento”;  l’  “Amato”  è  il  simbolo  del  “Bene
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Supremo” o Dio, e l’ “Amante” è sempre il Sufi che contempla
il  suo  “Amato”.  L’espressione  “Amata  Damigella”  è  spesso
usata per mascherare il Divino, nel senso che Egli è l’oggetto
dell’ardente Amore dell’Amante, o Sufi. Le sue parole “Rosa
Rossa” “Amata dall'Usignolo” sono usate nello stesso senso di
“Amato” ed “Amante”.

Molti scrittori Occidentali hanno ritenuto questo simbolismo
troppo arbitrario, e nei versi degli ispirati Poeti Persiani hanno
preferito  scorgere  soltanto  la  sensualità  tumultuosa;  più
saggiamente,  con  un’attenta  lettura  i Sufi percepiscono  il
significato  nascosto  oltre  il  velo.  Leggete  per  esempio
seguendo la suindicata interpretazione, i versi apparentemente
intemperanti del “Bubaiyat” e vedrete se non si accordano con
gli Insegnamenti Interiori.

-  Le  labbra  di  David  sono  chiuse,  ma  in  un  divino
gorgheggio “Vino, vino, vino! rosso vino” grida l’usignolo alla
rosa, si che la sua pallida guancia si colorisca.

- Un libro di versi, sotto ad un ramo, una brocca di vino, un
pezzo di pane, e Tu progresso di me che canti nella Solitudine.
Oh! questa solitudine è invero un Paradiso!  

- Voi sapete, amici miei, con quale nobile festa io celebrai
un  secondo  matrimonio  nella  mia  casa;  scacciai  la  vecchia
sterile  Ragione  al  mio  letto,  e  presi  la  figlia  della  vite  per
Sposa.  

-  E  poi  alla  porta  spalancata  della  Taverna,  apparve
nell’ombra  una  luminosa  figura  di  Angelo;  portava  un  vaso
colmo sulla spalla e mi invitò ad assaggiare: era Uva.  
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-  L’Uva  che  con  logica  assoluta,  confuta  le  settantadue
disputanti  sette,  la  sovrana  Alchimista  che  in  un  istante  il
piombo della vita in oro trasmuta.

- E per quanto il Vino si sia preso gioco dell’Infedele e mi
abbia  derubato  della  mia  veste  di  onore  -  ebbene  io  spesso
penso meravigliato a che cosa il vignaiolo possa comprare di
così prezioso come ciò che vende.

- Prima che il fantasma della falsa mattina morisse, mi parve
udire  una  voce  dalla  Taverna  gridare:  “Quando  tutto  nel
Tempio è pronto, perché quel sonnolento adoratore indugia, là
fuori?”.

- Vieni, empi la coppa, che getta nel fuoco della Primavera
di fredde spoglie del Pentimento. L’uccello del Tempo ha ben
poco da svolazzare, ed egli sta per volarsene via.

Basti questo del vecchio Omar e del suo “Vino”, della sua
“Taverna”, della sua “Sposa” e delle sue “Rose”; come tutto ciò
appare diverso a chi abbia la “chiave” per interpretarlo! Molti
di noi possono ancora con lui render lode al “Vino” che inebria
l’Anima con Ineffabile Beatitudine!

Quanto  somiglianza  fra  l’antico Sufi Omar  e  Spinoza  il
quale stato detto “il filosofo inebriato di Dio!”. Il “Sufi” che,
inondato dal Vino dello Spirito, empie l’aria con le sue grida di
rapimento: “Oh! mio Amato, mio Unico Amato!” com’è simile
all’estatico  Bhakti  Yoga Indiano! Voi che ritenete questa una
semplice coincidenza,  e che il  vecchio Omar sia soltanto un
materialista cinico e scettico, vecchio bevitore di vino, ed un
libertino epicureo, sostate un poco, fino a che abbiate appreso
“Il Segreto di Omar”.
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La filosofia Sufi è assai semplice. Vi è in messa poco più dei
Principi Fondamentali che abbiamo già enunciati. I Sufi non si
occupano  delle  sottili  discussioni  metafisiche  riguardo  al
“Come” dell’Universo; basta ad essi sapere che Dio È, e che il
Suo Riflesso che la Sua Immagine è in loro. Che si ritengono
che  questa  realizzazione  implichi  “la  conoscenza  di
“QUELLO”, il quale una volta conosciuto è la causa di ogni
altra  conoscenza”.  Essi  credono  nella  Reincarnazione,  ed
hanno qualche vago insegnamento circa gli Stati di Riposo nei
Cieli e negli Inferni e fra le varie Incarnazioni. Ma alcuni Sufi
più  avanzati  prestano poca  attenzione  a  quegli  insegnamenti
che  a  loro  sembrano  tutt’al  più  riguardare  aspetti  inferiori
dell’esistenza, soltanto poco al disopra o al disotto della vita
terrena. Essi ritengono che una vita soltanto appare degna di
interesse: quella dell’Unione con Dio.

Nelle loro prose e nei loro versi alcuni di questi pensatore
avanzati parlano dei più alti cieli  menzionati dai loro fratelli
come: di “quei miseri villaggi pieni di casupole, chiamati cieli,
in  cui  noi  non  ci  attarderemo,  affettandoci  invece  verso  il
Palazzo del nostro Diletto in cui si attende la nostra festa di
Nozze. Il nostro Letto Nuziale è preparato con i più fini drappi
ed i più costosi ornamenti; perché dunque dovremo indugiare
nei  piccoli  villaggi,  e  riposare  nelle  capanne?”.  E  ancora:
“quale terrore potrebbe avere dal più basso Inferno, colui che
sa che a suo tempo, sia pure al termine di molti eoni, egli si
abbandonerà fra le braccia del suo Diletto? Quello è solo un
oscuro incubo della fantasia e risvegliandosi l’Amante troverà
che il suo Amato la fissa ardentemente negli occhi”.

Senza  dubbio,  per  simili  anime  il  cielo  non  può  serbare
ricompense, né punizione l’inferno.

Nelle  sue  linee  generali  la  filosofia Sufi può  essere  così
riassunta:  Dio  è  Puro  Essere,  il  Necessariamente  Esistente
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(Wajibul-wujud)  il  Bene  Assoluto  (Khayr-imahz)  la  Bellezza
Assoluta.  Nel  suo  aspetto  di  Assoluta  Bellezza  Egli  volle
mostrare  in  immagini  riflesse  la  propria  Bellezza;  volle
realizzare la Sua magnifica Natura ed il Suo Essere, e ciò fece
sì  che  la  Sua  Divina  Immagine  si  riflettesse  nello  specchio
della “non realtà” (adam). Il riflesso così prodotto è la causa
del mondo fenomenico, o “apparenza dell’Essere” (imkan) che
rivela la Divina Immagine del Creatore, ma non partecipa del
Suo Essere Sostanziale, ed in realtà è soltanto una fantasia ed
un’illusione.

Quando l’uomo è capace di vedere Dio come Uno, e l’Unica
Realtà dietro l’Universo delle apparenze, e di scorgere la natura
illusoria  di  quest’ultimo,  egli  è  l’Occhio  del  mondo
Fenomenico. Allora egli è in grado di sfuggire la schiavitù del
mondo  delle  ombre,  alla  fantasmagoria  fenomenica,  e  di
riassorbirsi  nel  Divino  (fana-fillah).  Con  lo  studio  delle
dottrine  mistiche  (shariat),  e  seguendo il  “Mistico  Sentiero”
(tarigat) lo studioso-mistico e Ricercatore del Vero, giunge alla
meta e vede e realizza la Verità (haqiqat).

Il  Male  è  considerato  soltanto  come negazione  del  Bene,
quindi  non  ha  esistenza  reale.  “Non  vi  è  Male  Assoluto
nell’Universo; il Male è solo relativo” ha detto l’antico mistico
Sufi Jalal-Ud-Din Rumi.

Il Sufismo poco o nulla ha di Dogmi e di Dottrina; entrambi
si  riassumono  nell’affermazione  dell’esistenza  del  Signore  e
del  Suo  Spirito  dimorante  nell’Anima,  che  delle  istruzioni
mediante  le  quali  è  possibile  porre  saldamente  il  piede  sul
Sentiero che conduce al  Paradiso. Tutto mira all’Unione con
Dio, nella quale vi sono due stadi, e cioè: il Riconoscimento
dell’Unione nella coscienza, durante la vita terrena, per mezzo
della Coscienza Spirituale, Estasi o Illuminazione; e la finale e
completa Unione con Dio in cui lo Spirito Individuale ritorna
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nel Grande Oceano dello Spirito e si perde nell’Uno o, come
dicono  i Buddhisti:  “la  goccia  di  rugiada  penetra  nel  mare
scintillante”.

Il primo stadio è simile al Samadhi Indiano, ed i suoi aspetti
più alti  si avvicinano al Nirvana,  mentre il secondo stadio è
simile  al Para-Nirvana Buddhistico,  o  Completo
Assorbimento. Due sole verità riconosce il Sufi: l’Uno, e la Via
che  conduce  all’Uno.  La  prima  e  detta  “Ahad”,  la  seconda
“Taquirat”.  La  prima  Verità  (Ahad)  è  quella  che  abbiamo
esposta, cioè che in Realtà non vi è null’altro che Dio; che tutto
è illusione ed apparenza; una fantasmagorica rappresentazione
di marionette, inscenata dal “Maestro dello Spettacolo” fino a
che piaccia alla Sua fantasia di permetterle di perdurare. Dio ha
creato l’universo quale un temporaneo spettacolo, perché: “Io
ero un Tesoro Nascosto, ed Io desiderai di essere conosciuto;
così  avendo  creato  l’Universo,  posso  essere  conosciuto,  e
sapere  che  sono  conosciuto”.  Dio  non  è  soltanto  Essere
Assoluto, ma anche Verità Assoluta, Amore Assoluto, Bellezza
Assoluta. La seconda Verità (Tariquat) o la Via che conduce
all’Uno, assomiglia agli Insegnamenti Indiani. Istruito dal suo
“Pir”  Maestro  o Guru,  il  Discepolo  ascende i  Gradini  della
Scala  di  Dio,  staccandosi  dalle  sue  idee  materiali,  dai  suoi
desideri,  dai  suoi  gusti  ed  attaccamento,  liberandosi
dall’illusione,  rigenerandosi  e  santificandosi  con  la
devoluzione, la contemplazione, la meditazione, il retto pensare
ed  il  retto  vivere.  Vi  sono molte  pratiche  mistiche  familiari
agl’Indiani,  all’Antica  Grecia  che  ad  alcuni  culti  ed  ordini
mistici  dell’Occidente  moderno,  vi  sono  danze  ritmiche  ed
aggraziati movimenti accompagnati da melodie. Vi sono anche
“silenzi” nei quali l’Anima può gioire della mistica comunione
con i piani superiori dell’essere; frequenti sono gli stati estatici
e, fra i più elevati discepoli, la Coscienza Cosmica.
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I Sufi affermano che l’uomo è un Dio in miniatura il quale è
in rapporto col proprio corpo che è il suo universo in miniatura;
quindi il Sufismo insegna che l’Uomo è allo stesso tempo un
Microtheos ed un  Microcosmos. Essi sostengono che vi sono
Cinque  Piani  dell’Essere,  detti:  l’Assoluto  Invisibile;  il
Relativamente Invisibile;  il  Piano delle Similitudini;  il  Piano
della Visibilità e il Piano della Sotto-Visibilità. Questi “Piani”
vengono talora classificati sommariamente come “I Tre Piani”
detti:  Invisibile,  Intermedio,  Visibile.  I  semplici  ed  incolti
seguaci dei più avanzati Maestri parlano di soli “Due Piani”: il
Visibile e l’Invisibile, e tutto ciò sembra indicare l’esistenza di
una dottrina esoterica ed una exoterica, riguardo ai “Piani”. Ma
non  è  tutto;  i Sufi più  evoluti  parlano  di  un  Piano  molto
superiore  anche  all’Assoluto  Invisibile,  che  essi  dicono  sia
oltre  le  parole  e  il  pensiero  e  che  è  stato  paragonato  all’
“Empireo” di Dante.

Lo Spirito,  o  secondo alcuni,  l’ “Anima”,  è  naturalmente
concepito come immortale e preesistente, nel senso che esso
esisteva già in Seno a Dio prima di iniziare il suo ciclo delle
incarnazioni.  Essi  ritengono  che  l’  “Anima”  conservi  la
memoria  del  suo  antecedente  stato  di  Beatitudine,  e  che
l’apprezzamento  naturale  della  Bellezza  dell’Esistenza
Spirituale  nell’Unico.  L’Universo,  come  abbiamo  detto,  è
concepito come una panoramica fantasmagoria, in cui scene ed
attori cambiano perennemente, comparendo, recitando la loro
parte  ed  uscendo  di  scena.  Lo  Spirito  dell’Uomo  è  una
emanazione  di  Dio,  ed  il  suo  corpo  soltanto  un  involucro
accidentale  creato  per  i  fini  del  mondo  fenomenico,  che  ha
quindi  ben  poco  valore  poiché  fa  parte  della
“rappresentazione”.

Fato  e  Destino  sono  i  comandi  del  Divino  Direttore  di
Scena:  il  Divino  Proposito  ed  il  Divino  Volere,  che  non
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possono essere elusi o disobbediti. Ma lo Spirito ha sempre la
nostalgia,  il  rimpianto  e  la  brama di  riunirsi  al  suo  Diletto.
Come Avicenna  -  il  poeta Sufi -  ha  cantato  nel  suo  grande
poema sull’Anima afflitta che cerca il suo Amato:

“Ecco,  essa  fu  lanciata  fra  le  rovinate  dimore  di  questo
mondo beato. Essa piange quando pensa alla casa e alla pace
che possedeva; con lacrime che sgorgano senza posa dai suoi
occhi,  che  con  querulo  lamento  essa  medita  derelitta  sulla
traccia che i quattro venti hanno lasciato della sua casa”.

Quindi  il Sufismo è  la  Filosofia  dell’Unità,  del  “Tutto-
Divino” nel più stretto senso dell’espressione; come religione il
Sufismo è la “Religione dell’Amore di Dio”, nell’esatto senso
dei termini. Neanche il più radicale ed avanzato Vedantino, può
concepire  Divinità  più  assoluta  del Sufi,  come  pure  l’
“innamorato”  Bhakti  Yogi dell’India  non può dichiararsi  più
“ammalato  di  Divino  Amore”  del Sufi.  Perciò  il Sufismo è
Amore di Dio nella sua forma più attiva, e noi ne esamineremo
l’espressione nella poesia è nell’azione ed in rapporto al Bhakti
Yoga Indiano.

Nei paesi Occidentali, la calda poetica natura dei popoli si
manifesta con i più ardenti termini di affetto per la Divinità, e
per indicare i rapporti col Divino vengono liberamente usate le
più  stravaganti  espressioni.  I  Bhakti  Yogis dell’India  (e  la
maggioranza  dei  seguaci  dei  credi  religiosi  professa  questa
forma di  Yoga) fanno dell’espressione dell’Amore di Dio una
delle  loro  principali  cerimonie  religiose  ed  uno dei  loro  più
importanti doveri. Ovunque si odono le voci dei fedeli che si
elevano  in  preghiere  e  in  Lodi  della  Divinità  con  le  più
affettuose espressioni. Per l’Indiano Krishna-Vaishnava Bhakti
è abituale dare al suo Signore gli appellativi di: Amato, Caro,
Amante,  Prezioso,  Luce  del  mio  Cuore,  Bellezza,  Essere
dell’Estatica Beatitudine, ecc. ecc.
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Alcuni,  i  quali  realizzano  una  intimità  con  Dio  sotto
l’aspetto di  Amore Materno,  rivolgono le loro preghiere alla
“Mia  Benedetta  Madre  Divina”  con  riferimenti  alle  “Divine
Mammelle che sono sempre state succhiate dal tuo Bambino” e
così  via.  Vi  sono frequenti  esempi  di  donne  Indiane,  per  le
quali la più vasta concezione dell’Amore è quello della madre
verso  il  figlio,  che  sono  state  trovate  in  devoti  rapimenti
dinanzi  all’immagine  del Krishna Bambino,  chiamando  la
Divinità “Mio diletto Fanciullo” “Mio caro Bambino” “Tu che
io allatto perennemente” ecc. ecc.

Alcuni  viaggiatori  Occidentali  in  India  che  hanno  potuto
procacciarsi la traduzione di certe preghiere religiose e di certi
estatici  omaggi,  sono  rimasti  scandalizzati  nell’udire,  rivolti
alla Divinità, i termini di ardente amore comunemente usati per
esprimere  l’intenso  amore  fra  l’uomo  e  la  donna.  Per
l’Orientale, Dio non è soltanto un Padre, ma anche una Madre,
un Fratello, una Sorella, un Figlio, un Amico, una Moglie, un
Marito, un Innamorato, un Amante; per esso infatti, il Signore
risponde ad ogni nobile e puro grido d’amore e di affetto, con
altrettanto  Amore.  Per  l’Orientale  ogni  rapporto  di  amore
umano, che abbia carattere puro, ha la sua controparte ed il suo
modello  trascendente  nel  Divino,  così  che  egli  non esita  ad
andare al suo Signore offrendogli e chiedendogli Amore.

Ciò è particolarmente vero per i Poeti Sufi Persiani. Ancora
più  ardenti  e  senza  freni  dei  Bhakti Indiani,  i Sufi Persiani
esprimono  il  loro  Amore  per  l’Unico,  con  poemi  in  cui
(seguendo il sistema generale del loro paese e del loro culto) vi
è sempre un “Significato Interiore e Nascosto” così che dietro
all’appassionante  poema  all’  “Amata  Damigella”  balena
l’Amore  del Sufi per  l’Uno.  Come  il  “Vino,  Vino  Vino”  di
Omar Khayyman cela le  dottrine ed il  pensiero Sufi,  così  in
altri poeti Persiani “l’Amore per l’Uno” pare dietro l’ “Amore
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della Damigiella dai fulgidi occhi” nella “Rosa del Giardino”  e
nell’ “Usignuolo e la Rosa” espressioni così frequenti nel canto
erotico Persiano.

Molti  scrittori  Occidentali  dubitano di ciò e sorridono del
tentativo di rintracciare l’ “Estasi Divina” celata “fra le righe”
di certe strofe ardenti dei poeti Persiani. Ma tutti coloro che
hanno  studiato  la  letteratura  e  dallo  stesso  tempo  anche  la
filosofia  e  della  religione  Persiana Sufi,  sono d’accordo con
quanto sopra abbiamo affermato. Male interpretati, i poeti Sufi
debbono invero apparire una blasfema mescolanza di sensualità
e  di  religiosità,  così  che  non  possiamo  troppo  biasimare
scrittori, come il Rev. W. R. Juge, i quali affermano che:

“I Sufi, o Mistici Maomettani, adoperano molto liberamente
un linguaggio erotico e, da veri asiatici, sembra abbiano tentato
di dare un carattere simbolico o sacramentale all’appagamento
delle loro passioni”. Il Rev. Jude accusa i Sufi di essere anche
“molto  scandalosi  e  bestemmiatori”,  ma  per  valutare
equamente  questi  suoi  giudizi,  dobbiamo  ricordare  che  egli
rimproverava  ad  Emerson  di  “giocare  col  Misticismo
panteistico di tipo Orientale” e lo accusa di assomigliare sotto
qualche  aspetto  ai Sufi Persiani.  Egli  manca  solamente  di
Comprensione  nei  riguardi  dei  Poemi Persiani,  ecco  ciò che
possiamo concludere.

Citeremo alcuni di quei “disgustosi e bestemmiatori” poeti
erotici  Persiani,  di  quelle  anime ebbre  di  Dio,  che  usano la
poetica immaginazione del loro paese per esprimere ciò che per
essi  è  l’Amore  di  Tutto-il  Bene,  e  di  Tutta-la  Bellezza.  I
seguenti versi sono spigolati dai poemi e di Jalal-Ud-Din Rumi,
uno dei più grandi poeti Sufi.

– Noi  viaggiamo verso  il  fiorito  giardino  dell’ Unione.
Vieni, vieni! Tu sei l’Anima, la cara Anima. Vieni, oh! vieni!
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La  sorgente  della  Luce  gorgogliando  sprizza  e  le  stelle  del
mattino esultano di pura gioia.

– Io sono silenzioso, parla tu, Anima dell’Anima, per il
desiderio della cui Faccia ogni atomo fu creato. Sazia il mio
cuore, liberarci dal suo pianto, o Tu che ad ogni istante soccorri
centinaia di impotenti come me. La casa del tuo cuore per la
città dell’Unione; per quanto ancora terrai Tu in esilio questo
cuore abbandonato?

– Il Principe della Festa superbamente esce per la caccia,
al mattino; possa il nostro cuore cadere trafitto dalla freccia del
Suo  sguardo.Dal  Suo  occhio,  quali  messaggi  passano
continuamente al mio! Possano i miei occhi essere allegati  e
colmati di ebbrezza dal Suo messaggio!

– Il mio corpo è come la Luna che si strugge d’Amore. Il
mio  cuore  è  come  il  liuto  di  Zuhra;  possono  le  sue  corde
spezzarsi! Ma non guardate al pallore della Luna, né alle corde
spezzate  di  Zuhra;  osservare  la  dolcezza  di  questo  Amore!
Possa esso crescere all’infinito!

– Quale  Sposa  è  nell’Anima!  Dal  riflesso  della  Sua
Faccia possa il mondo essere rinfrescato e colorito come molti
degli sposi novelli!

– Vita eterna, io penso, è il tempo dell’Unione, perché per
me il tempo non esiste colà. La Vita è la coppa; l’Unione, la
chiara bevanda ch’essa contiene. Senza di Te, che vale la pena
della coppa?

– Mostrarmi la Tua Faccia, perché io desidero il pomario
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e  il  giardino;  apri  le  tue  labbra  perché  desidero  dolcezze  in
quantità.  Oh! sole,  scopri  la  Tua Faccia  dal  velo delle  nubi,
perché io desidero quell’aspetto fulgido e ardente.

– Le  Anime  mosse  dall’Amore  girano  intorno,  come  i
ruscelli scorrono verso il grande Oceano, loro Re. Tu sei il Sole
di tutti i pensieri degli uomini; i Tuoi baci sono come i fiori di
primavera; l’alba è pallida dall’ardente desiderio d’amore; la
Luna  in  lacrime  si  affligge.  Tu  sei  la  Rosa,  e  l’Usignolo,
sospirando, innalza ancora canti per Te.

– Io, divenendo Tutto in Tutto, chiaramente vedo Dio in
ogni cosa; e dall’ardente desiderio di Unione, sorge il grido di
Amore.

– Nella sua notte nuziale, in presenza della Sua Sposa, la
sua pura anima ottenne di baciarle le mani. Amore e Amante
sono  velati  e  nascosti.  Non  me  ne  fate  colpa  se  lo  chiamo
“Sposa”.

– La setta degli Amanti si distingue da tutte le altre; gli
Amanti hanno una fede ed una religione propria. Che importa
se il Rubino non ha stampo? Amore è intrepido in un mare di
paura.

– L’Amore  dell’Anima  è  per  la  Vita  e  per  l’Essere
Vivente, perché la sua origine è l’Anima Illimitata.

– La Vita Eterna si ottiene col completo abbandono della
propria  vita.  Quando  Dio  appare  al  Suo  ardente  Amante,
l’Amante è assorbito in Lui, che di lui non rimane neppure un
cappello.  I  veri  Amanti  sono come ombre,  e quando il  Sole
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splende in tutta la Sua gloria, le ombre svaniscono.  È  un
vero Amante di Dio colui cui Dio dice: Io sono Tuo e tu sei
Mio.

– Colui  che  ha  raggiunto  l’unione  con  Dio  non  ha
bisogno di intermediari.

– Le forme terrene non sono che ombre del Sole di Verità,
sono culle per bambini, troppo piccole per contenere coloro che
hanno raggiunto la virilità spirituale.

– Per  la  Tua  grazia  io  tengo  fisso  sull’Eternità  il  mio
sguardo amoroso.

Una  volta,  quando  era  molto  giovane,  il  poeta  di  cui
abbiamo riportato alcuni versi, consigliò di danzare e di cantare
al funerale di un amico. Alle indignate rimostranze di coloro
che ne portavano il lutto, egli replicò: “Quando avviene che lo
spirito  umano,  dopo anni  di  limitazione nella  gabbia e  nella
prigione del corpo è alfine liberato e spicca il  volo verso la
Sorgente  donde  provenne,  non  è  questa  un’occasione  per
rallegrarsi, per rendere grazie e per danzare?”.

Jami,  un altro  poeta Sufi,  ha cantato il  divino  Amore del
Divino:

– Fisso lo sguardo, ancora, fino a divenire Uno con Colei
che miro. Essa ed io, e null’altro, ma uniti in un indivisibile
Essere. Tutto ciò che non è Uno, deve per sempre soffrire di
questa ferita dell’assenza. Chiunque rientra  nella  Città
d’Amore  trova  posto  solo  per  Uno,  e  solo  in  quest’Uno,
l’Unione.
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Omar  Khayyam,  di  cui  il  “Rubaiyat”  è  ben  noto  in
Occidente  in  seguito  alla  popolarità  della  traduzione  di
Fitzrald,  parla  molto  dell’Amore,  dell’Amato  e  dell’Amante,
ma oltre i pochi versi da noi citati nella prima parte di questa
lezione,  Fitzerald  ci  dà  soltanto  pochi  accenni  su  questo
soggetto, e tralascia di tradurre il resto sembrandogli preferibile
dare  la  prevalenza  a  quei  canti  in  cui  sono  usati  i  simboli
figurativi  del  “Vino”.  Tuttavia  egli  ne  include  molti  che
dimostrano come il vecchio Omar comprendesse la dottrina ed
insegnasse la filosofia.

I seguenti esempi lo dimostreranno:

– Sospirino  alcuni  per  le  glorie  di  questo  mondo,  ed
alcuni per l’avvento del Paradiso dei Profeti. Ah! prendete il
danaro  contante  e  lasciate  andare  il  credito,  nè  ascoltate  il
rumore di un tamburo in lontananza!

(In questa quartina, Omar ha messo a pari la Gloria Terrestre
e la Gloria Celeste, entrambe come transitorie. Egli consiglia
attenersi soltanto alla Realizzazione dell’Unità, senza occuparsi
dei  “piani”  o  “stati  di  esistenza”  futuri  che  sono  solamente
un’altra forma di impermanenza).

– Entro  in  questo  Universo,  senza  sapere  “perché”  e
“donde”, come acqua che scorre, volente o nolente, e da esso
esco  come  vento  sul  deserto  che  non  sa  dove  -  volente  o
nolente – soffi.

– Che cosa senza domandar “donde?” qui si affrettò, e,
senza domandar “dove?” da là si affrettò! Oh! più di una coppa
di  questo  vino  proibito  deve  annegare  il  ricordo  di  quella
insolvenza!
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– Allora dal Te che in Me, dietro al Velo lavora, Io alzai
le mani per trovare una lampada in mezzo all’oscurità; e udii
come dall’esterno “Il Me in Te si asconde”.

– E quindi Tulpi, dal suolo guarda in alto per il suo sorso
mattutino di Vendemmia Celeste. Fa tu devotamente lo stesso,
fino a che il cielo ti rovesci sulla terra come una coppa vuota.

– Non più  perplesso  fra  l’Umano  e  il  Divino.  Cedi  al
vento le preoccupazioni del domani, e perdi le tue dita nelle
trecce del Ministro del Vino, sottile come un cipresso.

– E se il Vino che brevi, se il labbro che premi terminano
in ciò in cui Tutto ha principio e fine.

– Sì; pensa dunque che tu sei oggi ciò che eri ieri e che
domani non sarai da meno.

– Così  quando  l’Angelo  dell’oscura  bevanda  al  fine  ti
troverà  sulla  sponda  del  fiume,  e  offrendoti  la  sua  Coppa
inviterà  la  tua  Anima  a  bere  con  le  sue  labbra,  tu  non
indietreggerai.

– E non temere che l’Esistenza chiudendo il mio e il tuo
conto, abbia termine; l’eterno Saki da quella Coppa ha versato
milioni di bolle (di spuma) e sempre ne verserà.

– La Sua segreta Presenza, scorrendo con l’argento vivo
nelle vene della Creazione, elude le tue pene; traendo tutte le
forme da Mah a Mahi; ed esse cambiano e periscono tutte, ma
Egli rimane.
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– Un  istante  indovinato  -  quindi  nuovamente  immerso
entro l’Oscurità che avvolge il Dramma che, per passatempo
dell’Eternità Egli spesso concepisce, recita ed osserva.

– Noi non siamo che una fila di Magiche Ombre che si
muovono;  forme  che  vanno  e  vengono  col  Sole,  luminosa
Lanterna tenuta nella Notte dal Signore dello Spettacolo.

– Non altro siamo che impotenti pezzi della Partita che
Egli giuoca sulla Sua scacchiera di Notti e Giorni; qua e là Egli
muove,  trattiene,  e  uccide;  quindi  uno  per  uno  ripone  nella
scatola.

– La Palla non fa quistione né di Si né di No; ma qui o li,
come il giocatore colpisce, essa và. Egli che chi ha gettato giù
nel campo di giuoco, Egli tutto sa, Egli sa - EGLI Sa!

– E questo io so: che l’Unica Vera Luce mi infiamma di
Amore, mi consuma tutto con la sua Ira. È meglio un barlume
di Essa, colto nella Taverna, che perso del tutto nel Tempio.

Questi sono alcuni saggi della poesia del vecchio Omar col
suo Amore e il suo Dolore così intimamente fusi; con la sua
fiducia e la sua credenza nel fato, che si contendevano la sua
anima.  La  sua  diffidenza  nelle  speculazioni  filosofiche  lo
indusse a cercare sempre il “Vino” degli insegnamenti Sufi, che
conduce all’ “inebbriamento” di Dio. Per lui la Vita è soltanto
un giuoco ch’Egli  giuoca sulla “Scacchiera delle Notti  e dei
Giorni”,  mentre  la  Liberazione  proviene  soltanto  “dall’Uva,
dall’Uva”.

Abbiamo fatto solo una rapida corsa nel fiorito e profumato
paese  del  Sufismo Persiano,  e  noi  speriamo  che  i  fiori  che
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abbiamo colti nel suo “Giardino delle Rose” non appassiranno
prima di giungere a voi. E speriamo anche che la spina sullo
stelo non vi impedisca di scorgere la bellezza del fiore; che la
distanza non impedisca di udire il trillo dell’Usignolo.

Non tenteremo di indicare ciò che negli Insegnamenti Sufi si
accordano, o no, con gli Insegnamenti Interiori della filosofia
Yogi. Voi che li avete studiati entrambi, sarete in grado di fare
senza difficoltà il raffronto; potrete scorgere il punto in cui il
Sufismo si distacca dalla comune branca di Pensiero, e anche la
linea  in  cui  esso  si  sviluppa.  Sarete  capaci  di  analizzare  la
concezione Sufi,  distinguendo  la  sua  gloriosa  percezione
dell’Ognora-Effulgente Uno e la sua espressione di Amore per
Lui,  dagli  elementi  di  pessimismo  e  di  fatalismo,  dalla
Credenza  nella  “Fantasmagoria  del  Mondo”  in  cui  tutto  è
soltanto una “rappresentazione di marionette, tirate coi fili dal
Direttore dello Spettacolo”.

Dovreste poi essere in grado di concepire l’Universo come
una manifestazione dell’Unica Vita, sempre evolventesi, sotto
il dominio dell’Unica Volontà, e sotto la direzione dell’Unica
Mente,  animata  dall’Unico  Spirito,  procedente  verso  sempre
più grandi altezze e più ampie espressioni, in accordo col Piano
Divino. Lo scopo di quel Piano non è conosciuto né da Omar,
né da alcuno di noi, e tutti dobbiamo accontentarci di dire: Egli
sa, EGLI SA!

8° Messaggio speciale di Yogi Ramacharaka.

Per questo mese vi invitiamo ad ascoltare i seguenti canti
giunti da lontano, provenienti dalle arpe della Verità Spirituale,
suonate dalle destre dita dei Saggi Indiani:

“La Verità abbraccia tutta la coscienza reale, e con ciò essa
unifica l’attore l’azione e il testimonio di questa; il pensatore, il
pensiero e la cosa pensata; il vivente, la vita, le testimonianze e
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gli  incidenti  della  vita.  Come la  lampada  del  teatro  penetra
della  sua  luce  tutto  l’uditorio,  gli  attori,  il  teatro  e  il
palcoscenico,  ognun  di  essi  e  tutti  insieme,  e  come  essa
continua  ad  illuminare  quando  tutti,  dalla  platea  e  dal
palcoscenico,  sono  andati  via,  così  è  per  la  Verità  riguardo
all’Universo”.

“Il  Veggente  della  tua  vista,  tu  non  lo  vedrai;  non  udrai
l’Uditore di ciò che odi, il Pensatore dei tuoi pensieri tu non lo
penserai,  ne conoscerai  il  Conoscitore della  tua Conoscenza,
fino  a  quando  tu  abbia  trasceso  queste  cose  mortali  e  ti  sii
elevato fino a sapere che Tu sei “QUELLO”.

“In Verità tu sei il tuo Sè Reale, onnipervadente: TUTTO;
ogni altra cosa è mortale, è illusione, è nulla, è falsità”.

“La  Verità  è  il  Veggente  non  veduto,  il  Pensatore  non
pensato, l’Uditore non udito, il Conoscitore sconosciuto. Non
vi  è  altro  Veggente,  né altro  Uditore,  né altro  Pensatore,  né
altro Conoscitore oltre la Verità. La Verità è “QUELLO”, il tuo
Sè  Reale,  immortale,  sempre  esistente,  onnipresente,
onnipotente, onnisciente; all’infuori di esso, tutto è mortale ed
irreale”.

“Conoscete l’Uno! Conoscete il Tutto! Il Tutto è Uno; l’Uno
è Tutto. Al Principio di ciò che non ha Principio, vi era solo
l’Uno.  Al  termine  dell’Interminabile  di  è  soltanto  l’Uno.  Il
Principio e la fine sono l’identico Uno, ed ambedue Non sono.
La Verità è tutto ciò che è, che sempre è stato, e sempre sarà”.

“Brahma,  Indra,  Prajapati,  Tutti  gli  dei  minori,  i  cinque
elementi, tutto ciò che respira o si muove all’intorno, o vola al
di  sopra,  o  sta  immobile,  esiste  per  mezzo  del  Pensiero,
dipende  dal  Pensiero,  è  trattenuto  nel  Pensiero:  il  Pensiero
dell’Uno.  Altrimenti  non  esisterebbe.  Ma  l’Uno  da  nulla
dipende,  neanche  dal  Pensiero,  poiché  Tutto,  ed  anche  il
Pensiero, che emana da Lui Stesso”.
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La nostra Meditazione per il prossimo mese è:  

LA VERITÀ SEMPRE DIMORA NELL’INTERNO. COLUI
IL QUALE REALIZZA QUESTA VERITÀ DIVIENE

SIGNORE DELLA PROPRIA VITA.  
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Lezione IX

I Veda e Glossario.

Gli studiosi delle Filosofie e dei Sistemi Religiosi  Indiani
trovano  frequenti  allusioni  ai  “Veda”  ed  alle  “Upanishad”  i
Sacri Libri  dell’India,  ma di solito trovano poco o nulla che
descriva o spieghi ciò che i Veda o le Upanishad sono, che
accenni  alla  loro  storia.  Abbiamo  quindi  ritenuto  opportuno
colmare la lacuna offrendo, in questa lezione ai nostri studenti,
alcuni ragguagli in proposito.

I Veda.
In termini generali, i Veda possono essere definiti come: I

Sacri Libri Indiani che comprendono le scritture indiane, cioè:
Rig-Veda;  Yajur-Veda;  Sama-Veda;  Atharva-Veda; i  Brahmana
e le Upanishad; inoltre i poemi, gli inni, la letteratura sacra, i
rituali e la filosofia generale dei Sistemi religiosi Indiani. Ma,
strettamente  parlando,  il  termine  “Veda”  è  adoperato  per
indicare  soltanto  le  Scritture  Sacre  degli  Indiani  di  cui  ora
diremo.

I Veda sono di origine molto antica, la loro storia si perde
nei “giorni preistorici”. Troviamo Sacre Scritture che risalgono
a  migliaia  di  anni  addietro,  ma  evidentemente  esistono
manoscritti  ancor  più  antichi,  mentre  prima  di  quelli  vi  è
sempre  stato  in  Oriente  l’uso,  l’abitudine  della  costante
trasmissione verbale degli Insegnamenti Sacri da padre in figlio
e, da Istruttore a discepolo. Esiste oltre un centinaio di questi
libri, tutti fondati sui “Quattro Veda” sunnominati.

Il Rig-Veda è considerato il più antico dei quattro ed è forse
il più importante. Esso consiste di oltre un migliaio di inni di
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eccezionale  lunghezza,  che  riguardano  principalmente
l’adozione cerimoniale e i diritti devozionali. Questi inni sono
raccolti  in  dieci  libri  chiamati Mandala,  sei  dei  quali  sono
“Libri  Familiari”,  cioè  scritti  da  qualche  Saggio  o  Poeta,
dapprima,  e  quindi  ampliati  dai  suoi  discendenti.  I  soggetti
trattati nel Rig-Veda sono numerosi, la mitologia vi ha il primo
posto, e nel corso dell’opera ne é messo in prelievo lo sviluppo
avvenuto fra gli Indiani; vi troviamo poi anche esposte alcune
delle  più  semplici  ed  elementari  concezioni  degli  Indiani
primitivi, sviluppate in sistemi di dei e semi-dei.

Lo  Yagur-Veda si  occupa  principalmente  del  ritualismo  e
dell’opera  sacerdotale.  La  sua  forma  è  per  lo  più  metrica,
sebbene di tanto in tanto vi si trovino certe forme di prosa. Vi è
in esso una notevole influenza del  Rig-Veda, di cui riconosce
l’autorità.  Lo  Yagur-Veda,  tratta  del  sacrificio  delle  funzioni
ecclesiastiche,  del  cerimoniale  dell’adorazione,  di  tutto  il
funzionamento  della  Chiesa;  poco  si  occupa  di  filosofia,  e
soltanto  in  modo  formale  degli  insegnamenti  metafisici  o
spirituali,  mentre  le  cerimonie  ed  il  rituale  costituiscono  la
parte sostanziale del libro.

Il  Sama-Veda,  restato  appropriatamente  chiamato  il  Veda
degli Inni. Esso comprende molti versi, melodie e parole di pia
esclamazione che venivano intercalate nel canto, alla maniera
delle esortazioni e delle pie esclamazioni in uso presso alcune
Sette  Cristiane,  durante  le  preghiere  ed  i  sermoni,  come  ad
esempio: “Amen”, “Gloria a Dio”, “Lode a Dio”, ecc. Pratica
questa  che era comune fra i  primi Indiani,  ma che troviamo
ancora oggi fra alcune delle loro sette in cui viene incoraggiato
il loro ardente entusiasmo.

L’Atharva-Veda è  stato  chiamato  “il Veda dei  Poteri
Psichici” perché esso rivolge l’attenzione principalmente i vari
metodi ritenuti idonei allo sviluppo delle facoltà, dei sensi e dei
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poteri  super-normali.  Esso  si  occupa  dell’uso  inferiore  e
superiore dei “poteri”, e la discussione si estende dalle più alte
forme di potere psichico alle più basse forme di incantesimi, di
stregoneria e di magia nera. La mente Indiana ha l’abitudine
della sincerità e quindi la ricerca della conclusione logica vien
fatta senza esitazione o paura. L’Atharva-Veda è composto di
venti  volumi  i  quali  contengono  innumerevoli  “ricette”  e
formule  per  benedizioni,  maledizioni,  incantesimi,  cerimonie
magiche,  invocazioni,  evocazioni,  ecc.  ecc.  oltrepassando
molto in varietà e in dettagli qualsiasi  scritto del genere,  sia
degli Ebrei che dei Greci, ecc., e mostrando quanto la mente
umana può viaggiare in questo campo. Ma, strano a dirsi, fra
quell’ammasso di  “metodi” ecc.  si  ritrovano certi  squarci  su
idee, speculazioni, e pensieri elevati, evidentemente scritti circa
nella stessa epoca e che sono stati  inclusi  in quell’opera pur
senza  un  qualche  rapporto  o alcuna affinità  di  pensiero.  Gli
Indiani,  antichi  e  moderni,  hanno  riconosciuto  una  netta
diversità fra le varie parti dell’Atharva-Veda e le hanno distinte
con  i  termini  che  in  Occidente  corrispondono  a  “Magia
Bianca” e “Magia Nera”.

I Brahmana.
Le  numerose  interpretazioni  dei Veda variano  a  seconda

delle  diverse  Scuole  e  ognuna  di  esse  ha  dato  origine  a
numerosi commenti. Da tali differenze sorsero i Brahmana, che
sono commenti teologici dei Veda, e più specialmente di quanto
riguarda le forme, le cerimonie,  i credi,  ecc.  con abbondanti
riferimenti  ai  testi  originali  e  numerose  esitazioni.  Dai
Brahmana si è sviluppato un ulteriore forma di commenti noti
come  “Aranyakas”,  o  “Trattati  della  Foresta”  così  chiamati
perché gli Istruttori che li scrissero dimorarono nelle foreste.

Queste opere sono di tipo superiore ai  Brahmana originali,
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hanno  carattere  mistico  e  raggiungono  i  più  alti  stadi  del
pensiero  religioso  Indiano.  Possono  considerarsi  come  un
collegamento  fra  i  Brahmana e  le  Upanishad.  I  due  più
importanti  Aranyakas sono  conosciuti  come  Aitariya e
Taittiriya.

Le Upanishad.
La  parola  “Upanishad”  letteralmente  significa  ciò  che  in

Occidente  sarebbe  detta  “un’istruzione  cuore  a  cuore”.  Il
termine è ancora usato per significare “la dottrina esoterica”, e
perciò  è  generalmente  adoperato  per  indicare  l’epilogo  dei
Veda,  ossia  quegli  scritti  filosofici  che riassumono i Veda in
generale, o i sacri testi Indiani. Le Upanishad si occupano della
speculazione  teologica  filosofica  e  metafisica,
dell’argomentazione,  della  discussione,  dell’insegnamento  e
della  considerazione,  mentre  i Veda propriamente  detti,  i
Brahmana e gli  Aranyakas (V. precedente allusione in questa
stessa lezione) sono volti piuttosto ai soggetti mitologici, rituali
mistici e cerimoniali, i primi Libri Sacri si dedicano a spiegare
i  doveri  etici  e  sacerdotali,  riferendosi  anche  ai  poteri
supernormali,  ma  le Upanishad si  occupano  principalmente
della natura dell’uomo e dell’Universo e dei loro rapporti con
l’ESSERE INFINITO.

Le  Upanishad raggiungono  livelli  di  pensiero  e  di
ragionamento  molto  più  elevati  di  quelli  raggiunti  dai  testi
primitivi,  e  sono  indubbiamente  le  scritture  preferite  dai
filosofi e dai metafisici Indiani, seppure, naturalmente, i preti
prediligono  le  opere  primitive  che  sono più  vicine  alla  loro
vocazione  e  alla  loro  professione  e  per  conseguenza  più
prossime ai loro cuori.

Le  Upanishad hanno  stretti  rapporti  con gli  Aranyakas e
spesso si trovano “incastrati” gli uni negli altri, mostrando così
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la loro comune origine fra i “Saggi della Foresta”. Tanto gli
Aranyakas che  le  Upanishad spesso  si  trovano  alla  fine  di
alcuni  Brahmana. Così, dai primi  Veda alle ultime Upanishad
vi è un costante rapporto, e per conseguenza a tutti quei Libri
Sacri viene applicato il termine generico di Veda. La data delle
prime  Upanishad è  ignota,  ma  è  certo  che  le  più  antiche
precedono  l’Era  Cristiana  di  oltre  un  migliaio  di  anni,  e
probabilmente  anche  molto  di  più.  Le  antiche  Upanishad
appartengono alla Scuola  Veda originaria, mentre alcune delle
posteriori hanno le proprie scuole.

Forse  le  due  più  importanti  Upanishad,  sono:  Aitereya;
Kausitaki; Taittiriya; Kathaka; Maitrayaniya, o Manava; Kena;
Talavakara;  Isa;  Svetasvetara Mahanara;  Prasna;  Mandukiya;
e molte altre di più o meno importanza, popolarità ed autorità.
Vi sono infatti circa 235 Upanishad ritenute autorevoli, e note
agli Indiani moderni, ed oltre queste esistono molti scritti più
brevi,  tenuti  segreti,  rispettati  e  conservati  da alcune Sette  e
Scuole  Indiane  e  che  non  è  stato  mai  permesso  di  tradurre
conto  di  essi  molti  non sono stati  mai  stampati,  ma sempre
trasmessi  oralmente  o  anche  privatamente,  con  copie
manoscritte.

Gli Indiani ritengono che la serie delle Upanishad non sia
chiusa, e che col tempo possano aggiungervisi altri testi. Nelle
Upanishad è compreso l’intero Sistema del pensiero filosofico
e religioso Indiano nelle sue molteplici forme e nelle varietà di
interpretazione: è la più vasta raccolta di scritti  filosofici del
mondo antico e moderno. Inoltre soggetti vi sono trattati con
tale mirabile sottigliezza di analisi e di dettaglio da includere
ogni  possibile  variazione  del  pensiero  metafisico  umano
manifestatasi  fino  ad  oggi;  ciò  significa  che  non  esiste
concezione  metafisica  formulata  in  alcun’altra  Nazione,  che
non  trovi  la  sua  corrispondenza  in  qualche Upanishad.  Le
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Upanishad sono una colossale testimonianza dell’energia, della
costanza  e  dell’acume  della  mente  metafisica  Indiana.  Ma
questo fatto mentre è indice di forza ha anche il suo lato debole
perché, come in Occidente è stato spesso detto che “nei testi
della Bibbia tutto può essere approvato e tutto disapprovato”,
così in India, ogni Setta, ogni Scuola o Gruppo di Pensiero può
rafforzarsi  con  l’autorità  dei  “testi”  dei Veda o  delle
Upanishad,  approvando  qualche  “posizione”  e
disapprovandone  altre.  Vi  è  però  tuttavia  un  accordo
fondamentale tra i principi basilari, ed in tutte quelle Scritture
possono esser letti fra le linee gli Insegnamenti Interiori, i quali
racchiudono  tutti,  essenzialmente,  questa  Verità:  VI  È
SOLTANTO UNO. UNO SOLAMENTE.

Spiegazione dei termini indiani.  
Una delle difficoltà che l’Occidentale incontra nello studio

delle Filosofie e dei Sistemi Religiosi Indiani è la mancanza di
comprensione  dei  termini  tecnici  Sanscriti.  Abbiamo  quindi
ritenuto  utile  unire  un  chiaro  e  semplice  Glossario,  od  un
parziale Dizionario, contenente una definizione ed una succinta
spiegazione dei termini Sanscriti usati nelle nostre lezioni ed in
altre opere del genere. Questo Glossario non pretende di dare
una  autorevole  accademica  definizione  dei  termini,  ma
piuttosto una piana spiegazione di ogni parola, formulata più
chiaramente  e  semplicemente  possibile.  Non  è  quindi  un
tentativo di precisione accademica o di esattezza tecnica, ma il
solo intento ed il solo desiderio di offrire agli studiosi il mezzo
di  conoscere ciò che quei  termini significano in Italiano.  Le
definizioni  date  sono “libere”  anziché  all’esatto  stile  e  nella
forma usata dagli Istruttori scolastici di Sanscrito.
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Glossario.
ABHAVA. Il Principio della Non-Esistenza; Senza Qualità.

ABHEDA. Identità; non-distinzione; non-separatività.

ABHIDHYA. Assenza di cupidigia, di vendetta, di vanagloria.

ACHARYA. Guru; Istruttore Spirituale, di alto rango.

ADARSA. Specchio mentale; visione psichica.

ADHIDAIVIKA.  Soprannaturale;  oltre  all’esperienza
ordinaria.

ADHIKARI. Un degno studioso della Verità.

ADITI. Infinito.

ADITYA. Il Sole.

ADITYAS. I Dodici Spiriti Planetari.

ADHARMA. Ingiusto; privo di virtù.

ADHYASA. Riflesso  di  un  oggetto  esterno;  la  camaleontica
qualità di assumere apparenze; quindi l’aspetto illusorio delle
cose.

ADVAITA.  Non-dualistico;  monistico;  la  designazione  della
Setta Monistica del Vedanta.

AHAM. Ego, “Io”.
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AHAMKARA. Egoismo; Auto-coscienza; Sattva, o il Principio
dell’auto-coscienza.

AHARA. Il prendere nutrimento, per il corpo o per la mente.

AJNA. Il Sesto Loto degli Insegnamenti Yoga di PATANJALI,
situato  nel  centro  del  cervello  precisamente  dietro  le
sopracciglia, usato anche nel senso di “azione divina”. 

AJNATA:  Colui  che  possiede  la  saggezza  divina  o  la
percezione psichica super-umana.

AKASHA. L’Etere Universale che pervade tutto lo Spazio.

AKHANDA. Completo; Indiviso.

AKHANDA-SATCHITANANDA.  “L’Indivisa  Esistenza-
Conoscenza-Beatitudine Assoluta” la Conoscenza della quale si
ottiene in Samadhi.

ALAMBANA. Contemplazione delle cose esterne.

AMRITATVAM. Immortalità.

ANAHATA. Il Quarto Loto dello Yoga di PATANJALI, situato
nel Sushumna al livello del cuore.

ANANDA. Beatitudine Assoluta.

ANTAHKARANA . L’Organo Interno della Mente, che include
la facoltà deliberativa, la facoltà determinativa fede il Principio
Auto-cosciente.
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ANUBHAVA. Realizzazione.

ANUMANA. Deduzione.

APANA.  Le  correnti  nervose  che  governano  gli  organi
escretori; una delle cinque manifestazioni del Prana.

APARAPRATYAKSHA. Percezione psichica oltre la sfera dei
sensi.

APARAVIDYA.  Conoscenza  esteriore  in  contrapposto  alla
Conoscenza interiore; conoscenza superficiale.

APAS. L’Elemento dell’Acqua.

APTA. Colui che ha raggiunto l’Illuminazione.

APURA. Merito.

ARJAVAM. Dirittura nell’intenzione. Schiettezza.

ARUPA. Senza Forma.

ASAMPRAJNATA.  L’estremo  e  più  alto  stato  di  super-
coscienza.

ASANA. Posizione; atteggiamento del corpo assunto durante la
meditazione; il Terzo Passo nel Sistema Yoga di PATANJALI.

ASAT. Non-Essere; Non-Esistenza.

ASTI. Esistere; Essere.
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ASVADA. Gusto Psichico, o la facoltà di gustare.

ATIKRANTA-CHAVANIYA.  Meditazione  che  non  conduce
allo stato di Samadhi - Coscienza Trascendentale, Estasi - ed in
esso culmina.

ATMAN. Lo Spirito. Il SE REALE.

AUM (o OM). Simbolica “Parola Sacra” che significa l’Idea
Assoluto.

AVARANA. Gli involucri esterni della mente.

AVATARA o AVATAR. Incarnazione Divina; incarnazione della
Divinità in forma umana.

AVIDYA. Ignoranza.

AVYAKTAM. Stato indifferenziato, o la condizione di Prakriti,
o Natura, prima della Manifestazione.

BHAGAVAD-GITA. Un Testo Sacro Indiano, o Upanishad.

BHAGAVAN.  Una  altro  titolo  che  indica  onnipotente,
onnisciente, onni-inclusivo; applicato generalmente soltanto ai
più elevati Istruttori.

BHAKTA. Un ardente amante di Dio; un Bhakti Yogi.

BHAKTI.  Ardente  amore  in  Dio.  Bhakti  Yoga.  Lo  Yoga o
Dottrina  dell’amore  di  Dio.  Bhakti  Yogi;  Un  discepolo  di
Bhakti Yoga.
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BHAVANA. Meditazione, Reverie pensosa.

BHEDA. Separatività. Mancanza di Unità.

BHIKSHU. Monaco mendicante Buddhista.

BHOGA. Sensualità; piacere sensuale.

BHUTAS. Gli elementi grossolani della Natura.

BRAHMA.  La  concezione  personale  di Brahman;  la
concezione  della  Divinità  come  Dio  creatore;  la  Divinità
creativa della Trinità ortodossa Indiana.

BRAHMAN.  L’Assoluto;  QUELLO;  l’Unica  Esistenza;
L’ESSERE Primordiale. DIO, nel più alto senso del termine.

BRAHMAVIDYA.  La  Conoscenza  dell’Assoluto;  Sapienza
Supremo; la più alta Conoscenza.

BRAHMIN. Un membro della più elevata casta Indiana; uno
che è, secondo l’espressione Indiana, “due volte nato”.

BUDDHA.  Il  grande  fondatore  della  Filosofia Buddhista,
ritenuto  da  alcuni  una  incarnazione  di Brahman;  Gautama
Buddha, che visse circa nel 600 a. C.

BUDDHI. La facoltà determinativa della mente; che Principio
Determinativo che deriva da Prakriti in seguito alla rivoluzione
di Purusha.

CHAITANYA.  Intelligenza  Pura.  Anche  il  nome  di  un
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Istruttore Indiano di alto grado che visse circa nel 1500 A. D.
Da  alcuni  considerato  come  una  incarnazione  o avatar di
Krisna.

CHARVAKA. Un Materialista; il termine Indiano per indicare
colui che respinge le Filosofie Spirituali.

CHIDAKASA. lo Spazio mentale, in cui le anime più evolute
ottengono la conoscenza dell’universo.

CHITTA. Sostanza Mentale con gli Elementi sottili da cui la
mente è evoluta o manifestata.

CHITTAKASHA. Area o spazio della mente.

DAMA. Dominio degli organi dei sensi e del corpo.

DENA. Materia grossolana.

DEVACHAN. Il mondo celeste; DEVALOKA, Le sfere o piani
superiori.

DEVAS. Esseri angelici; “ i Risplendenti” secondo il termine
popolare Indiano.

DHARANA. Concentrazione. Il Sesto Passo Yoga.

DHARMA. Dovere. Virtù, il Sentiero della Retta Azione.

DHYANA. Meditazione sul Divino; il Settimo Passo Yoga. 

DHYANAMARGA,  il  Sentiero  della  Coscienza  per  mezzo
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della Meditazione.

DRAVA. La “Sostanza Ultima” della Filosofia di KANADA.

DVAITA.  La  Scuola  Dualistica  di  Filosofia,  contrapposta
all’Advaita.

DVANDAS.  Le  “paia  degli  opposti”  o  aspetti  duali  della
Natura, come: caldo e freddo; piacere e dolore; alto e basso,
ecc.; le polarità degli oggetti naturali.

DVESHA. Odio, avversione, repulsione.

EKAGRA. Uno stato di concentrazione.

EKAM. Uno; e quindi Ekanta-Bhati o esclusivo amore di Dio;
Eka-Nistha o  devoluzione  ed  un  ideale;  Ekanta-Vadam o
monismo  in  Filosofia.  Ekayana,  o  l’unico  Sostegno
dell’Universo, cioè Dio.

GAUTAMA. Il Fondatore del Buddhismo; il Buddha.

GNANA. Saggezza; GNANA YOGA, lo Yoga della saggezza.

GOTAMA. Il Fondatore della Filosofia Nyaya.

GRAHANA. Percezione dei sensi.

GUNA. Le Tre  Qualità  di  Prakriti o  Natura  (V.  lezione  sul
Sistema Sankhya).

GURU. Istruttore Spirituale. Un titolo di grande rispetto.

211



Yogi Ramacharaka

HATHA YOGA.  Lo  Yoga del  benessere  fisico;  o  Dominio
fisico, di cui la meta è perfezione fisica, o la preparazione di un
degno  Tempio  dello  Spirito;  ma  quando  è  pervertita  viene
applicata  alle  pratiche  degradanti  ed  anormali,  alle  austerità,
alle auto-torture dei Fakiri e dei falsi-Yogin dell’India. HATHA
YOGI. Un seguace o praticante di Hatha Yoga.

HUM. Parola mistica usata nella Meditazione, come nel verso
sacro “Om, Mani, Padme, Hum”.

IDA. La corrente nervosa di sinistra; la Narice sinistra.

INDRA. Il “Re degli Dei” nell’antica mitologia Indiana.

INDRIYAS. Gli organi interni della Mente.

ISHTA-NISHTA. Devozione ai propri ideali più elevati.

ISHWARA.  Il  Dio  Personale;  il  Logos;  il  Demiurgo;  il
Purusha Universale,  usato  talvolta  come  la  più  alta
personificazione  dell’Assoluto  accessibile  alla  mente  umana,
non  essendo  l’Assoluto  in  se  stesso  suscettibile  di  essere
concepito o pensato.

JAIMINI. Il Fondatore della Filosofia Purva Mimansa.

JIVA. Vita  individuale,  o  Anima individuale.  JIVA-ATMAN,
l’Atman nella sua manifestazione dei JIVAS.

KAIVALYA.  Isolamento  dal  Mondo  Materiale.  Unità  con
l’Assoluto.
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KALA. Tempo.

KALPA. Un ciclo di tempo.

KAMA. Desiderio, passione, bramosia dei sensi.

KANADA. Il Fondatore della Filosofia Vaisheshika.

KAPILA.  Il  Fondatore  del  Sistema  Filosofico  Sankhya;  il
grande Maestro dell’Evoluzione in India.

KARMA. L’azione. Anche gli effetti che risultano dall’azione;
Legge di Causa Spirituale e di Effetto, che è alla base di tutte le
Filosofie e le Religioni Indiane.

KARMA-YOGA.  Lo Yoga del  Lavoro  o  dell’Azione,  o  “Il
Dovere ben compiuto senza speranza di ricompensa”. KARMA
YOGI. Un discepolo del Karma Yoga.

KHANDA.  Differenziato,  diviso,  separato  o  l’azione  che
separa, divide, o differenzia.

KRISHNA.  Una  incarnazioni  di  Vishnu;  un  avatar della
Divinità; un Grande Istruttore che visse circa nel 1400 a. C. e i
di cui insegnamenti generali  sono formulati nella  Bhagavad-
Gita;  il  termine è usato anche dai  Vaishnavas, o adoratori di
Krishna,  quale  nome  dell’ASSOLUTO  o  “QUELLO”  come
pure per indicare la Divinità personificato.

KUMBAKA.  La  ritensione  del  respiro  nella  pratica  del
Pranayama.
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KUNDALINI. La sottile energia nervosa, con la forza psichica
concentrata  che  si  trova  nel  Loto  alla  base  della  colonna
vertebrale, e che quando è risvegliato sviluppa i poteri psichici
e spirituali dell’Yogin.

LINGA SHARIRA. Corpo sottile; Corpo Eterico.

MAHA. Grande.

MAHAKASHA. Grande spazio.

MAHAPURUSHA.  Grande  anima;  generalmente  viene
applicato ad una incarnazione o avatar o talvolta ad un grande
Saggio o Maestro.

MANAS.  La  facoltà  deliberativa  della  Mente  o  il
Ragionamento.

MANIPURA. Il Terzo Loto dello Yoga di PATANJALI situato
in  direzione  dell’ombelico,  sul  Sushumna,  lungo  la  colonna
vertebrale.

MANTRAM.  Una  affermazione;  preghiera;  prova  sacra;  un
versetto, un’idea, ecc. espressi in parole, o meditati in forma di
parole,  durante  l’adorazione,  la  meditazione,  o  la
contemplazione.

MAYA. Illusione; l’Apparenza Irreale della Natura; il  manto
fenomenico  che  vela  l’Assoluto;  non  è  reale  ma  esiste
solamente come apparenza; fantasmagoria.

MIMANSA. Il nome di due Scuole di Filosofia Indiana, cioè:

214



Le religioni dell'India Misteriosa

Purva Mimansa; e  Uttara Mimansa, generalmente nota come
Vedanta.

MOKSHA. Lo stato di Liberazione; Emancipazione; Libertà;
Assorbimento Divino, ecc. usate spesso nello stesso senso di
Nirvana.

MUKTI.  Liberazione,  o  Emancipazione  dal Samsara,  o
Rinascita.

MULADHARA. Il Loto alla base della spina dorsale ovvero un
Primo  Loto  dello  Yoga di  PATANJALI,  in  cui Kundalini è
depositata o “arrotolata”.

NADA-BRAHMA.  La  parola  sacra  AUM  (o  OM),  la
vibrazione iniziale dell’Universo.

NAMA-RUPA. Nome e forma.

“NETI-NETI”. “Non questo, non questo”; l’espressione usata
dagli Istruttori nel descrivere “QUELLO” il quale è considerato
come  “Non  questo”  riguardo  ad  ogni  cosa,  cioè  come
“QUALCOSA” era “Non-cosa”.

NIRALAMBANA.  “Senza  Sostegno”;  uno  stato  di
meditazione estremamente elevato nella pratica dello Yoga.

NIRBIJA.”Senza  Seme”;  la  più  alta  forma  possibile  di
Samadhi, o super-coscienza Yoga, in cui il seme del Karma è
ucciso, che l’anima non è più legata al Samsara.

NIRGUNA. “ Senza Guna”, che significa: essenza attributi o
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qualità.

NIRVANA. Lo stato di Emancipazione,  o di Liberazione dal
Samsara,  o  Rinascita;  lo  stato  di  Assorbimento  nel  Divino;
Termine  usato  generalmente  dai Buddhisti,  ma  talora  anche
dagli Indiani.

NIRVICIARA. Senza discriminazione, o preferenza.

NIRVICALPA.  Senza  cambiamento;  permanenza  immutata;
una “eternità minore”.

NISHTHA.  “Attaccamento”  ad  un  unica  cosa,  attrazione
singola.

NISHKMAKARMA.  Azione  compiuta  senza  egoismo,  per
dovere  essenza desiderio  speranza  di  compenso,  secondo gli
insegnamenti del Karma Yoga.

NITYA. Eterno; senza fine; permanente, indistruttibile.

NIYALI. Fato, Necessità, Determinismo.

NIYAMA.  Dovere  Religioso;  purezza  interiore  ed  esteriore;
retto pensiero, retta azione appagamento; evitare la lussuria, la
vanità  e  la  sensualità;  compiere  i  doveri  religiosi,  ecc.  Il
“Secondo Passo” dello Yoga di PATANJALI.

NYAYA. Il Sistema Filosofico di GOTAMA (V. lezione sui Tre
Sistemi Minori).

OJAS.  L’Energia  sottile  del  corpo,  conservata  con  la
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continenza e la purezza.

OM o OMKARA. Vedi AUM.

“OM TAT SAT”.  Espressione  sacra  agli  Indiani,  applicata  a
“QUELLO”  e  che  significa:  “Tu  sei  il  Supremo,  Assoluto
Essere, Saggezza e Beatitudine”; Tat significa “QUELLO”, Sat
significa Essere e Om significa “QUELLO” con i Suoi Aspetti
Assoluti.

PADARTHA. Una “categoria”, o ultima classificazione.

PARA. Supremo; il più grande; il più alto; (superlativo usato
come prefisso).

PARA-ATMAN. Il Supremo Spirito.

PARABRAHM. Brahman,  considerato  nel  suo  Aspetto
Assoluto, libero da emanazione, o manifestazione; Brahman il
Sè-Stesso.

PARAMAHANSA. Anima Supremo, o Essere.

PARA-NIRVANA. Il Supremo Nirvana,  interpretato da molti
come  Estinzione  Assoluta,  o  Nulla,  ma  che  secondo  gli
Insegnamenti  Interiori  è  l’Assoluto  Assorbimento  in
“QUELLO” e Coscienza Infinita.

PARAVIDYA. Suprema Saggezza, o Conoscenza.

PARVATI. La moglie di Shiva, delle antiche mitologia.
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PATANJALI.  Il  Fondatore  del  Sistema Yoga della  Filosofia
Indiana, vissuto circa 200 anni a. C.

PINGALA. La corrente nervosa di destra; la narice destra.

PIRIT. Antenati,  o avi,  altamente venerati  dagli  Indiani e da
tutti gli Orientali, i quali, essi credono, esercitano una vigilanza
sui loro discendenti.

PRADHANA. Natura o elemento primordiale.

PRAJNA.  Saggezza  Divina,  che  conduce  alla  Realizzazione
dell’UNICO.

PRAJNAJYOTI.  Un  Illuminato;  colui  che  ha  raggiunto  la
Conoscenza Divina.

PRAKRITI.  Natura,  Sostanza  Primordiale  della  Natura;  una
delle  due  basi  fondamentali  della  concezione  dell’Universo,
secondo la  Filosofia Sankhya di  KAPILA;  la  sorgente  degli
aspetti  materiale  e  mentale  dell’Universo,  distinta  dalla  base
Spirituale o Purusha.

PRANA. Il Principio Universale dell’Energia; usato anche per
indicare  la  forza  vitale  del  corpo,  quale  una  delle
manifestazioni del Prana Universale.

PRANAYAMA.  Scienza  del  Dominio  del Prana,
principalmente  per  mezzo del  respiro;  il  “Quarto  Passo”  del
sistema Yoga di PATANJALI.

PRASANKHYANA. Contemplazione dell’astratto.
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PRATIBHA. Illuminazione per mezzo della Divina Saggezza.

PRATIKA. Un simbolo,  o  immagine,  di Brahman,  l’Infinito
Essere.

PRATIMA.  L’uso  delle  immagini  degli  Dei  come  simboli
dell’Essere Supremo; l’adorazione dinanzi a questi  simboli è
intesa come adorazione al Supremo, in alcuni dei suoi aspetti, e
non è idolatria, secondo l’usuale significato di questo termine.

PRATIVISHAYA. Gli organi dei sensi.

PRATYAKARA. Dominio dei Sensi, una parte della disciplina
e  della  pratica Yoga;  il  “Quinto  Passo”  dello Yoga di
PATANJALI,  che  consiste  nell’acquisto  della  facoltà  di
introspezione,  cioè  il  volgersi  della  Mente  su  se  stessa
distaccandosi dal potere delle impressioni esterne.

PRATYAGATMAN. Lo stato dell’interna auto-illuminazione, o
conoscenza spirituale.

PRATYAKSHAM.  Percezione  per  mezzo  della  coscienza
illuminata senza bisogno degli organi dei sensi.

PRITHIVI. Contro materia solida; terra; massa coesiva.

PURAKA. Installazione del respiro.

PURUSHA. Il  Principio Spirituale;  lo Spirito (V. lezione sul
Sistema Sankhya).

PURVA MIMANSA. “Investigazione precedente”. Uno dei Tre
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Sistemi Minori della Filosofia Indiana.

RAGA. “Attaccamento” dei sensi.

RAJA. Reale; Principale; Superiore; Superlativo.

RAJA-YOGA. “Yoga Reale”; “Yoga Superlativo”; una forma di
Yoga promulgata dalla Scuola Yoga di PATANJALI e da altre,
la  quale  ha  per  scopo  lo  sviluppo  delle  facoltà  psichiche  e
spirituali  e  il  Dominio  della  Mente.  (V.  lezione  sul  Sistema
Yoga).

RAJAS. Attività; Energia; Uno dei Tre  Guna. (V. lezione sul
sistema Sankhya).

RAMA.  Un  antico  celebre  Saggio  ed  Istruttore  Indiano,
considerato una incarnazione o avatar di Krishna.

RECHAKA. Esalazione del respiro.

RIG-VEDA.  La  parte  più  antica  dei Veda composta
principalmente di inni, ecc.

RISHI.  Un  grande  Saggio  o  Istruttore  che  ha  raggiunto  lo
stadio  del  Super-Uomo  e  che  ha  acquistato  il  potere  della
percezione super-sensibile.

RUDRA. Il nome dato a Shiva nell’antica mitologia.

SAGUNA. Possessore di qualità.

SAHASHRARA.  L’ultimo  “Loto”  situato  nel  cervello,
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descritto nel Sistema Yoga di PATANJALI, considerato talvolta
come il cervello stesso; “il Loto dai mille petali”.

SAKTI. Potere; Autorità.

SAMA. La forma di dominio mentale che consiste nel dirigere
la mente all’interno impedendone di esteriorizzarsi.

SAMADHI.  Contemplazione  Trascendentale,  o  Estasi;
Coscienza  Cosmica;  uno  stato  super-normale  prodotto  dalla
meditazione,  dalla concentrazione,  ecc.  L’Ottavo “Passo” del
sistema Yoga di PATANJALI.

SAMANYA. Il Principio della Generalità, o Genere.

SAMAPATTI. Termine figurato che significa “lo scrigno dei
tesori”,  usato  dagli Yogins per  descrivere  gli  stadi  di
meditazione.

SAMAVAYA. Il Principio di Coesione.

SAMPRAJNATA. Lo stadio preliminare di Samadhi, o super-
coscienza, risultante dalla Meditazione Yoga.

SAMSARA. Il  Mondo dell’Esistenza Fenomenica;  la  Catena
delle  Rinascite;  il  Ciclo  delle  Esistenze;  Termine  usato
principalmente per distinguere l’universo della Meditazione e
dei Fenomeni dalla Reale Esistenza che sta dietro e sotto ad
esso.

SAMSKARAS. Le impressioni che si formano nella Sostanza
Mentale e che producono delle abitudini radicate.
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SAMYANA. Termine usato per indicare i Tre “Passi” Superiori
nello Yoga di  PATANJALI  noti  come Dharana,  Dyana e
Samadhi;  poi  in  altre  parole  i  passi  del  Dominio  Mentale,
Meditazione  e  Contemplazione  Trascendentale; Samyana
significa Dominio, o Controllo.

SANANDAM. Il terzo stadio di Samadhi, o super-coscienza.

SANATANA. La “Religione Esteriore” dell’India.

SANHARACHARYA.  Un  grande  Istruttore  Indiano,  vissuto
circa  nell’800  A.  D.  Il  quale  fu  il  principale  espositore  e
commentatore del Vedanta.

SANKHYA. Il grande Sistema di Filosofia Indiana fondato da 

KAPILA, circa 700 anni a. C. di cui le caratteristiche principali
sono: il concetto dei Principi di Purusha o Spirito, e di Prakriti
o  Natura,  un  Energia  Creativa  Universale.  (V.  lezione  sul
Sistema Sankhya).

SANNYASA. Rinuncia; Distacco dal mondo; abbandono della
“posizione”,  del  nome,  dei  possedimenti,  della  famiglia  e  di
tutto ciò che è connesso col mondo dell’attrazione dei sensi. 

SANNYASIN, un seguace del Sannyasa; un asceta; colui che
abbandona tutto per seguire lo Spirito.

SAT.  Esistenza  assoluta;  uno  dei  termini  applicati
all’ASSOLUTO, Brahman o “QUELLO”.

SAT-CHIT-ANANDA.  Termine  applicato  all’ASSOLUTO,
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Brahman o  “QUELLO”,  che  consiste  in  tre  vocaboli  che
significa:  “Esistenza  Assoluta  o  ESSERE  -  Saggezza  e
Conoscenza Assoluta - Beatitudine o Felicità Assoluta”.

SATTVA. Uno dei Tre Guna; il Guna della Bontà e della Luce.
(V. lezione sul sistema Sankhya).

SHAKTAS. Adoratori di Shakti.

SHAKTI. Il Principio dell’Energia Vitale, o Energia Cosmica o
Natura.

SHAIVAS. Il culto degli adoratori di Shiva.

SHIVA, o SIVA. Il Terzo Principio della Trinità Indiana, che
rappresenta il Principio Distruttore e del Mutamento; anche il
Supremo Essere, dei Shaivas.

SHUSUMNA. Il  canale  che  scorre  attraverso  il  centro  della
colonna  vertebrale  e  che  attraverso  cui  sale Kundalini nelle
pratiche Yogi. (V. lezione sul Sistema Yoga).

SIDDHANTA. Conoscenza positivo. Decisione.

SIDDHA.  Yogi;  che  hanno  raggiunto  poteri  semi-divini  per
mezzo della conoscenza super-cosciente, ecc.  Siddhi. I poteri
super-normali dei Siddha.

SISHYA. Studente, neofita o discepolo di un Guru; Chela.

SLOKA. Un verso di un Poema o di uno scritto sacro.
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SMRITI. Memoria; termine qualche volta applicato i libri sacri
all’infuori  dei Veda,  che  in  passato  sono  stati  trasmessi  a
memoria.

SOHAM.  Termine  che  significa  “Io  Sono  Lui”  usato  dagli
entusiasti Bhakti Yogi, e da altri, e che implica la percezione del
loro  rapporto  con Brahman,  o  “QUELLO”;  l’equivalente
dell’affermazione fondamentale Sufi: “Io sono Dio Stesso”.

SOMA. Il nettare degli antichi Dèi; una pianta Indiana.

SRAVANA.  L’udito  super-sensibile  che  è  ritenuto  potesse
sviluppare per mezzo delle pratiche Yoga. Chiaro-udienza.

SRI  o  SHRI.  Significa  “benedetto”  o  “santo”  ed  è  un
appellativo dato  ai  grandi  Saggi  e  agli  Istruttori  Indiani,  dai
loro seguaci.

STHULA  SHARIRA.  Il  corpo  fisico  denso,  distinto  da
“LINGA SHARIRA” o corpo sottile, o doppio eterico.

SUNYA VADA. Dottrina la quale insegna che dietro il mondo
fenomenico vi è un Vuoto Infinito, o il “Nulla”; una forma di
Nichilismo Filosofico.

SUSHUPTI. Lo stato di suono profondo senza sogni.

SVADHISTHANA. Il secondo Loto del Sistema Yoga di 

PATANJALI, posto dietro l’ombelico.

SVAMI. Un Maestro Spirituale.
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TADIYATA. Uno stato  di  elevazione  comune a  certi Bhakti
Yogi avanzati  e  in  cui  l’uomo  perde  il  senso  della  propria
personalità essente che in virtù del suo Amore di Dio egli si è
immerso nella “irradiazione o nella Luce” del Signore.

TAMAS. Tenebra; uno dei Guna; il guna dell’Indolenza, della
pigrizia, dell’ignoranza. ( V. lezione sul Sistema Sankhya).

TANAMATRAS.  Elementi  Sottili  della  Natura  da  cui  gli
Elementi Grossolani procedendo.

TAPAS.  Pratiche  ascetiche  per  dominare  il  corpo:  digiuni,
austerità, auto-torture, ecc.

TAT-TVAM-ASI. Significa “Tu sei  QUELLO”; è  usato dagli
Istruttori Indiani per il loro discepoli, per renderli consapevoli
del loro rapporto con Brahman attraverso lo Spirito Interiore.

TATTVAS. Principi; Categorie; Ultime Classi; Verità.

TEJAS. L’Elemento del Fuoco.

TRISHNA. Desiderio; sete interna; bramosia; avidità.

TURIYA. Il più alto stato di coscienza.

TYAGA. Rinuncia all’inferiore per il Superiore.

UDANA.  Corrente  nervosa  che  controlla  gli  organi  della
parola.

UDGHATA. Il Risveglio di Kundalini.
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Upanishad. I libri sacri dell’India, consecutivi ai Veda.

UPAYAPRATYAYA.  Lo  stato  di  intensa  astrazione  o
meditazione  su  cose  astratte;  meditazione  astratta,  o
meditazione senza oggetto.

UTTARA MIMANSA. Termine applicato al Sistema Vedanta
della  Filosofia  Indiana  e  che  significa  “Investigazione
susseguente”; l’”Investigazione” si riferisce ai Veda.

VADA. Conoscenza per Argomentazione o Discussione.

VAIRAGYAM.  Distacco,  e  rinuncia  agli  oggetti  e  agli
adescamenti dei sensi.

VAISHESHIKA. La Scuola o il Sistema di Filosofia Indiana
fondata da KANADA; una delle sue caratteristiche è la “ Teoria
Atomica”. (V. lezione sui Tre Sistemi Minori).

VAISHNAVA. I Discepoli e gli adoratori di Vishnu o Krishna;
una delle principali Sette Indiane.

VARUNA. Un Dio dell’antica Mitologia Indiana.

VASUDEVA. Una Manifestazione dell’Essere Infinito.

VAYU. Il Principio dell’Aria.

VEDANA.  La  facoltà  super-sensibile  del  sentimento,
sviluppata dall’Yogi.

VEDA. I Libri Sacri dell’India.
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VEDANTA.  Il  grande  Sistema  di  Filosofia  Indiana  che  si
distingue  per  il  suo  Idealismo.  (V.  lezione  sul  Sistema
Vedanta).

VIDYA. Saggezza; Conoscenza; Scienza.

VIMOKSHA.  Assoluta  liberazione  dal  Desiderio;
Emancipazione.

VIRYA. Forza; Vitalità; Energie; Virilità.

VISHNU.  Il  Secondo  Principio  della  Trinità  Indiana;  il
Principio  Conservatore  della  Divinità,  di  cui Krishna fu  un
Avatar; concezione di Vishnu e Krishna è spesso identica.

VISHESHA. Individualità Atomica.

VISHISHTADVAITA.  La banca  del Vedanta che  sostiene  la
concezione “del Non-Dualismo qualificato” e che in insegna
che l’Anima Individuale  è  una  parte  di  Dio.  (V.  lezione  sul
Sistema Vedanta).

VISHUDDHA.  Il  Quinto  Loto  dello Yoga di  PATANJALI
situato nel Sushumna dietro la gola.

VIVEKANANDA.  “Beatitudine  nella  Discriminazione”  il
nome adottato da un insigne Advaitista Indiano, uno Istruttore
che visitò l’America nel 1893.

VIVEKA. Destinazione fra il vero ed il falso.

VRITTI.  Un  vortice  che  entro Chitta o  Sostanza  Mentale:
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un’attività mentale, o azione di pensiero.

VYANA. Le correnti nervose del corpo fisico.

VYASA.  Un  antico  Istruttore  Indiano  ritenuto  Autore  del
Mahabharata e degli Aforismi dell’Uttara Mimansa o Vedanta.
I Sutra di VYASA. Gli in Aforismi di VYASA.

VYUTTANA.  Il  risvegliarsi  della  concentrazione  o  della
Meditazione.

YAMA. Auto-Dominio, il Primo “Passo” del Sistema Yoga di
PATANJALI.

YOGA.  “Collegare,  unire,  congiungere”;  significa  anche
“dominio mentale e sviluppo” risultanti dallo Yoga. Il nome del
Sistema Yoga della Filosofia Indiana formulato da 

PATANJALI. (V. lezione sul Sistema Yoga).

YOGI, o YOGIN. Un seguace dello Yoga: colui che pratica i
metodi Yoga;  o  in  un  senso  più  generale  “colui  che  cerca
l’Unione, la Realizzazione, ed il Compimento, per mezzo della
Saggezza e dell’Amore Divino, dell’Azione o del Dominio, o
seguendo tutte queste vie”.
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9° Messaggio speciale di Yogi Ramacharaka.

Per questo mese vi invitiamo partecipare dei frammenti del
Pane  di  Verità  apprestato  dagli  antichi  Saggi  Indiani  con  la
farina della Sapienza.

“Io so che l’Uno è il Tutto. Il Grande Sè, la Verità, Tutto
Effulgenza, che trascende ogni tenebra. Sapendo questo, posso
trascendere anche la morte”.

“Come l’olio si trova nei semi di sesamo, come il  ghee si
trova nella giuncata, come l’acqua si trova nel fiume, come il
fuoco è nella fiamma, così l’Unico Sè è scorto nel sè da colui
che tenta di realizzarlo per mezzo dell’Amore Universale e del
perfetto dominio sulla mente e sul corpo”.

“Tre sono i sostegni della Religione: Rinuncia, Conoscenza
e Comprensione”.

“Oltre il  desiderino,  oltre le suddivisioni,  oltre  l’egoismo;
essere  e  non-essere,  checchè  tu  sia,  pure  non  può  sfuggire
dall’esser Uno. Tu proteggi, distruggi, largisci, risplendi, parli,
sempre  libero  dall’egoismo.  Meraviglioso  è  il  potere
dell’Illusione  che  Ti  cela  ed  anche  Ti  svela,  ma  più
meraviglioso ancora sei Tu che sei oltre l’Illusione”.

“Quando  la  Verità  era  ancora  immanifesta,  Esso  da  Sé-
Stesso divenne manifesto per mezzo del nome e della forma,
dotando ogni cosa con questo o con quel nome, con questa o
quella  forma,  e  fino  ad  ora  tutte  le  cose  sono  definite  da
qualche nome e da qualche forma. Questo è il risultato della
Sua entrata nell’Oggettività, formata ed evoluta da Lui Stesso”.

“In realtà nei sogni non vi sono carri né cavalli e neanche le
strade su cui possano transitare, eppure tutte queste cose sono
state  create  mentalmente in un attimo.  In realtà  non vi sono
gioia né piaceri,  non delizie, eppure tutto ciò è mentalmente
veduto e sentito in un istante. Non vi sono realmente né stagni,
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né laghi, né fiumi, che pure sono presenti al solo pensarli. il
Potere di evolvere qualsiasi numero di forme da Sé Stesso, è il
Potere Creativo dell’Unico”.

“Questa, perciò è la Verità: che come dal fuoco bene acceso
migliaia  di  scintille  sprizzano spargendosi  in  ogni  direzione,
così tutti gli esseri di ogni specie scaturiscono, o Grande Uno,
dal sempre Immutabile, ed in Esso sempre si riassorbono”.

“È l’Auto-Illuminato Spirito di Verità senza forma, “ tutto”
all’interno  e  “tutto”  all’esterno;  non  nato,  privo  di  respiro;
privo della mente mortale;  oltre tutte le considerazioni;  oltre
l’eterna Causa dell’Oggettività relativa e fenomenica”.

La nostra Meditazione per il prossimo mese è:  

VI È SOLTANTO UNA VERITÀ;
GLI UOMINI LA CHIAMANO CON MOLTI NOMI.

OLTRE IL TEMPO E LO SPAZIO E LIBERO DALLA
CAUSALITÀ, SEMPRE DIMORA L’UNO CHE È TUTTO.

Pace a tutti gli esseri.
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