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L’Ascolto

Come i filosofi dell’antichità, i saggi dell’India tradizionale
adottano il dialogo per insegnare la conoscenza vera.
Per essere fecondo, il dialogo iniziatico esige un modo di ascolto
particolare. Questo modo consiste in un’attenzione senza tensione
attraverso la quale l’interlocutore si apre all’io profondo dell’uditore.
Perché è della massima importanza non soltanto ascoltare colui che
insegna, ma anche tutto ciò che sorge dal profondo. Questa attitudine
ci “situa” spontaneamente e ci conduce senza conflitto ad uno stato di
apertura orientato verso la conoscenza essenziale. È in quel momento che
sorgono le domande vere che sono i punti di appoggio e di partenza della
“Ricerca”. Questa ricerca progredisce con la riduzione e l’eliminazione
di domande che divengono sempre più pertinenti, fino al momento in cui
il discepolo comprende che la perfetta pertinenza non può essere ottenuta
che tramite l’assenza di domande, il Silenzio. Questo Silenzio di per
sé stesso [ha] un sapore di pace e di beatitudine. Non è il nulla, non è
nescienza, ma completezza e conoscenza totale.
Eccetto il Sè, ogni conoscenza è conoscenza oggettiva. Di
conseguenza il Sè non è conosciuto che in modo non duale. In questa
conoscenza, il Sè si rivela come Esistenza pura, pura Coscienza senza
oggetto, e pura Felicità.
Noi viviamo in un mondo di oggetti che mutano perennemente.
La nostra stessa psiche è un mutamento continuo. Abbiamo l’impressione
di un “Divenire” universale. Questo perché abbiamo completamente
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dimenticato che il Sé (il soggetto supremo) sottostà all’io e al mondo,
di cui è il “motore immobile”, e l’ultimo Conoscitore immutabile. La
sādhana non è nient’altro che il ritorno alla coscienza del sé immutabile e
beato, fondamento delle cose e fondamento di noi stessi. La perdita della
Coscienza del Sé è descritta nella tradizione vedica come un processo di
identificazione con gli oggetti. È una sorta di oblio, una sorta di fascino,
una sorta di attrazione. Il mito di Narciso illustra perfettamente questa
caduta nell’oggetto, questo assorbimento “apparente” del Sè nelle onde
del samsāra. Da questo momento, il Sé viene dimenticato, il paradiso è
perduto ed un ego sorge dicendo: “Sono io che faccio questo, sono io che
soffro, sono io che penso”. A causa di questa identificazione l’Impersonale
diviene illusoriamente personale. La ricerca della Felicità diventa allora
questua disperata perché l’ego, avendo perduto la coscienza del Sé, che è
al tempo stesso perfetta Beatitudine, ricerca la Felicità vera negli oggetti
finiti ed effimeri. Presto o tardi sarà costretto a conoscere l’impossibilità
di trovare la felicità vera negli esseri e nelle cose verificando l’asserzione
di Schopenhauer secondo cui: “La vita è un combattimento con la certezza
di essere vinti”.
Per uscire da questo marasma bisogna fare appello alla facoltà
di discriminazione per distinguere il Reale e l’Irreale. In tutte le azioni
dell’esistenza abbiamo l’impressione di essere noi ad agire. Questo
sentimento é al tempo stesso vero ed illusorio. Posso dire di essere
veramente io ad agire in tutti i miei atti “in quanto Soggetto supremo,
il Sé”. L’errore incomincia nel momento in cui voglio essere soggetto
agente. Il vero soggetto agente, il Sé immutabile, non può essere afferrato
dal mentale. Esso non può essere conosciuto che in modo supermentale,
non oggettivo. Questo perché ogni tentativo di ricezione intellettuale da
parte del Soggetto sfocia necessariamente nell’illusione dell’ego (corpomentale) autore degli atti. Tuttavia questo “corpo-mentale” non è l’agente
vero. Non è che uno strumento della manifestazione del Sé, soggetto
unico e solo Agente vero. L’errore dell’ego nasce dal momento in cui
si dimentica che l’attività del “corpo-mentale” non è che strumentale.
L’errore egotico consiste dunque in una confusione tra strumento e
agente. É in qualche modo l’agente che si perde nel suo strumento.
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La Liberazione è raggiunta quando comprendo che “io”, in quanto
“corpo-mentale”, non sono “soggetto agente”, che il vero “soggetto
agente” è l’Io, il Sé, il Soggetto puro. Rinnovando questa constatazione
il più sovente possibile, ottengo a poco a poco il distacco dall’io, dall’ego
(corpo- mentale), [che è un] semplice strumento; [è questo] sganciamento
che permette al Sé di risvegliarsi nella sua propria sostanza.
D. - Come lei sta dicendo, questo errore che è alla base della tragedia
umana e che consiste nel porre la gioia nell’oggetto, è così tenace che
non sappiamo come fare per arrivare a questa discriminazione e a questa
Gioia senza oggetto che lei descrive nel suo studio: “Dal Desiderio alla
Gioia senza oggetto”. In che modo oltrepassare questo condizionamento?
R. - Innanzitutto è importante riconoscere che quello che cerchiamo
veramente di ottenere, è uno stato perfettamente stabile che sarà al tempo
stesso gioia, pace e suprema sicurezza. Sfortunatamente, la vita non offre
alcuna garanzia di stabilità e la gioia che ci procura l’oggetto desiderato
è sempre passeggera.
Qual è il rapporto esatto tra la gioia passeggera e l’oggetto che ce
la procura? A prima vista sembra essere un rapporto di causa-effetto o di
contenente-contenuto, ma l’esperienza ci mostra che lo stesso oggetto può
in momenti diversi, produrre la gioia, il disgusto o essere completamente
indifferente. Questo dimostra chiaramente che esso non è produttore di
gioia, ma occasione di gioia, o meglio “dispensatore” di gioia.
Quando l’oggetto desiderato è infine posseduto, siamo in uno
stato di non desiderio e la gioia non è altro che questo accesso al non
desiderio. Quando la gioia è perfetta e il non desiderio è totale, la realtà
dell’oggetto sparisce. Non c’è altro che GIOIA. L’oggetto non ha dunque
prodotto nulla né dato nulla. Non è stato, per l’ego, che l’occasione di un
punto di arresto.
Ora, l’oggetto non è affatto necessario per ottenere questo arresto.
La Saggezza, (cioè la scienza della Felicità) non è altro che un “saper
cessare”. Si realizza così un arresto senza oggetto e, per suo tramite la
Gioia perfetta: l’Essere. La comprensione di ciò può essere considerata
come il fondamento stesso della Realizzazione.
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D. - La via che lei indica non è forse troppo arida, troppo fredda? Lei non
crede che l’emozione, [che] in certe dottrine è considerata come parte
della scoperta, possa essere un coadiuvante utile?
R. - Finché l’uomo occupa l’asse personale (altrimenti detto: finché è
un ego) confronta tutte le situazioni dal punto di vista “amo, non amo”.
A causa di ciò egli è caduto nell’emotività e ogni visione radicalmente
neutra e oggettiva gli è impossibile. La discriminazione, che è l’unico
fattore decisivo della Conoscenza, è dunque qualche cosa di radicalmente
estraneo all’emotività. E in nessun caso l’emozione favorisce
l’accostamento alla Conoscenza autentica.
L’emozione appartiene alla categoria del rajas e, secondo la
dottrina indù, l’ultima tappa prima della liberazione è quella del sattva.
Sattva significa serenità, pace luminosa. L’atmosfera sattvica è la
“condizione preliminare” della discriminazione autentica. Chi occupa
l’asse impersonale, non egotico, ha superato completamente la sfera
dell’emotività. Egli si trova per questo nella Libertà perfetta. Non
confronta più le cose dal punto di vista “piacevole-spiacevole”, ma si
accosta alle situazioni senza che intervenga una scelta personale. Vive
dunque la situazione presente tale e quale deve essere vissuta, con una
semplicità e un’adeguatezza perfette. Per questo egli non incontra quello
che l’uomo comune chiama sofferenza. Ma è necessario capire che questo
spostamento di asse non è mai il risultato di uno sforzo volontario o di un
atto. È una conseguenza della discriminazione che sola fa comprendere
la differenza tra il personale e l’Impersonale.
D. - Per realizzare questo non ci sono delle tappe?
R. - Vi sono tappe di eliminazione, ma non di realizzazione. Bisogna
comprendere che la Realizzazione non è altro che l’accesso alla Realtà
che è al di là del divenire e che, per questo, è radicalmente estranea alle
categorie di Tempo, Spazio e Causalità.
Per accedere a quello che è aldilà della causa, dello spazio e del
tempo, è impossibile utilizzare la causa, lo spazio o il tempo. Non vi può
essere, nella Realizzazione vera, né motivazione, né tappa.
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La Realizzazione è, per natura, immediata, istantanea, eterna.
Appoggiandosi ad una causa, non si può che essere inviati ad un’altra
causa. Percorrendo uno spazio, non ci si può trovare che di fronte ad
un altro spazio e la stessa cosa vale per il tempo. Nessun processo del
divenire può farci uscire dal divenire. L’eternità non matura nel tempo.
D. - In questo lavoro di approccio, il Sé non esercita un’azione che si
chiama comunemente Grazia?
R. - Quando avete riconosciuto la prospettiva impersonale, il Sé è come
una calamita, come un bagliore che attira e che guida. Tutto quello che
deriva dal Sé è pura grazia nel senso che non è né un prodotto, né una
compensazione, né soprattutto una ricompensa. Ma non si deve concepire
questa grazia nella maniera giudeo-cristiana, come un’elezione arbitraria.
Il Sé non “sceglie”: come il sole esso brilla per tutti gli occhi aperti e
rivolti verso di Lui.
D. - Si potrebbe dunque parlare del richiamo del Sé?
R. - Sì, ma si tratta di richiamo in un senso molto particolare. Si può dire
che il Sé è un richiamo, in quanto è una Presenza e una irradiazione di cui
noi prendiamo coscienza. La risposta a questo richiamo ci pone in una
prospettiva dove tutto è invertito.
D. - Ma quando tutto è invertito la vita non perde tutto il suo sapore?
Come possiamo ancora avere la forza di accettare la vita?
R. - Il capovolgimento di cui si tratta è qualche cosa di molto paradossale.
In un senso si può dire che le cose hanno perso ogni sapore e che al tempo
stesso esse hanno ritrovato il loro sapore vero, sino a quel momento
assolutamente insospettato. Le formule “accettare” la vita o “sopportare”
la vita non hanno più alcun senso perché le vecchie categorie del bene e
del male, del piacevole e dello spiacevole sono completamente scomparse
per lasciare posto ad un sapore unico che è il sapore del Divino, la
rivelazione dell’ānanda che ci era [stata] nascosta sino ad allora dai
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nāma- rūpa i nomi, le forme e gli oggetti separati. In questo stato si
realizza la frase del curato di campagna di Bernanos che muore dicendo:
“Tutto è grazia”
D. - A volte attraverso dei momenti in cui mi sento completamente invaso
da un cumulo di pensieri che si contraddicono, che mi superano per la
loro abbondanza e che mi danno l’impressione di non avere più scampo.
Questo mi invade a tal punto che ho l’impressione di andare alla deriva
e di non poterne uscire. Naturalmente il tempo passa, i giorni scorrono,
lo stato ridiviene stabile e la distanza dagli oggetti si crea di nuovo. Ma
ci sono dei periodi insostenibili. Che cosa si può fare in quei momenti?
R. - La malattia di cui lei soffre è una delle tare caratteristiche del mondo
moderno. L’uomo moderno è un essere il cui tubo digerente e la cui mente
sono quasi sempre “sovraccarichi”. Questi due ingombri sono d’altronde
spesso correlativi. La prima cosa da fare è di alleggerire la mente cessando
di trattarla come una pattumiera nella quale si riversano i residui della
radio e della televisione, della stampa e dei romanzi polizieschi.
La seconda è di non trattare il suo stomaco come un recipiente
destinato a ricevere senza discernimento tutti i prodotti dell’industria
alimentare moderna.
Soltanto dopo, il lavoro diretto comincia a divenire possibile.
Questo lavoro, consiste nello sforzo di capire la natura del pensiero.
Bisogna comprendere che l’atto di pensare è un atto di desiderio è che
l’arresto del pensiero coincide con l’arresto del desiderio. La terapeutica
mentale non è, quindi, che una terapeutica del desiderio. Eccoci di fronte
al problema fondamentale. Che cos’è il desiderio? Qual è l’oggetto
ultimo del desiderio? Che cosa spegne il desiderio?
Per limitarci a qualche indicazione, diciamo che il desiderio
potrebbe essere definito come il bisogno di una felicità perfetta. Questa
felicità perfetta (ānanda) è l’essenza del Sé. Quindi ogni desiderio e
il desiderio del Sé. Infatti, noi crediamo di desiderare gli oggetti. Per
spegnere il desiderio o soddisfarlo - ed è la stessa cosa - dobbiamo
comprendere che non desideriamo le cose, ma il Sé e che il Sé non è
lontano da noi, fuori da noi, ma è “noi stessi”.
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Ciò che spegne dunque il desiderio, è la scoperta del Sé, che
risulta dal capovolgimento della prospettiva oggettiva quando si è capito
che non è l’oggetto ad essere desiderabile.
D. - Ritorno al quesito dell’emozione. Credo che un essere debba
aver sofferto, amato e avuto un certo numero di delusioni per poter
arrivare alla discriminazione. Penso che l’emotività debba precedere
la discriminazione, perché chi non ha amato o sofferto profondamente
non può, mi sembra, accedere alla discriminazione in quanto non sente il
bisogno di interrogarsi.
R. - C’è quasi sempre nella mentalità dell’occidentale una tendenza a
valorizzare la sofferenza. Questa tendenza è un’eredità del Cristianesimo
e del Romanticismo. Si è abituati da secoli a considerare la sofferenza
come espiatrice, purificatrice e nobilitante. La sofferenza può avere queste
virtù, ma esse non le sono inerenti. Qual è il valore esatto della sofferenza?
È quello di un segno, la sofferenza è il segno di un errore, di una direzione
sbagliata del desiderio. Essa non è un errore, è la conseguenza ed il segno
dell’errore, e in quanto segno, essa è valida nella misura esatta in cui
viene compresa. Soffrire non serve dunque assolutamente a niente, ciò
che serve è capire di quale errore la nostra sofferenza è il segno. In questo
senso e in questo senso soltanto, si può dire con De Musset: “L’uomo è
un apprendista, il dolore è il suo Maestro”. Però non bisogna credere che
il dolore sia il nostro unico maestro.
Tutti gli avvenimenti sono nostri maestri nella misura in cui
comprendiamo il loro significato. Per giungere alla discriminazione, la
sofferenza non è necessariamente più utile della gioia. L’una e l’altra ci
guidano nella misura in cui siamo capace di comprenderle.
Che cos’è comprendere le gioie e le sofferenze della vita?
È comprendere la loro menzogna. Ricordiamoci la frase di
Kipling: “Se tu puoi incontrare trionfo dopo disfatta, e ricevere questi
due menzogneri allo stesso modo…”. Che cosa significa l’espressione:
“questi due menzogneri”? Il trionfo è quello che consolida l’io, la disfatta
quello che lo distrugge. Ora l’io è un errore. È l’errore della separatività,
dell’onda che si crede distinta dall’Oceano.
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Il trionfo è dunque necessariamente menzognero perché ogni
trionfo non è che una dilazione è presto o tardi l’onda ricadrà nell’oceano.
Allo stesso modo la disfatta è menzognera perché la morte dell’onda
non distrugge nulla. Un’onda che ritorna all’oceano non perde una sola
goccia della sua acqua. Essa non perde che il nome e la forma, vale a dire
le sue limitazioni, cioè ciò che è negativo in essa. La sua realtà positiva,
l’acqua, è imperitura. Dunque, l’importante non è il piacere o il dolore, il
successo o il fallimento, ciò che è importante è comprendere che essi non
hanno alcuna importanza. E per capire questo le condizioni più favorevoli
sono la calma la pace, la serenità.
D. - Ci sono per questi esercizi di attenzione a se stessi dei periodi
favorevoli nella giornata, o possiamo farli ad ogni istante?
R. - I momenti più favorevoli sono il mattino, due ore prima del levare del
sole (il mattutino) e la sera nel momento in cui tramonta (la compieta).
Le ore del mattino sono eminentemente più favorevoli perché
è il momento in cui la natura è nel suo più profondo riposo. L’ora del
tramonto non è così benefica come le ore del mattino, ma essa favorisce il
raccoglimento perché l’uomo e la natura sono in una fase di distensione.
Quando questa distensione non è troppo deteriorata dalla fatica, essa è
molto favorevole al raccoglimento e alla meditazione. Ma non bisogna
dimenticare che tutti i momenti della giornata che ci lasciano vuoti,
inoperosi, disponibili, non fosse che per qualche secondo (non è un
problema di tempo, è un problema di qualità) sono occasioni. Si potrebbe
dire, in stile religioso, che sono dei richiami alla contemplazione.
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Sulla meditazione

D. - Che cosa pensa lei delle tecniche di meditazione di cui si
parla tanto?
R. - Ogni tecnica è un condizionamento e le tecniche di meditazione
che pretendono di essere delle tecniche di decondizionamento non
sfuggono al circolo vizioso. Meditare è fare qualche cosa. Non lo si può
contestare dicendo che è un “fare” avente come scopo la cessazione ed il
far niente. Chi medita metodicamente rassomiglia ad un uomo che prende
delle disposizioni per non partire per un viaggio. Per non partire per un
viaggio non c’è niente da fare, non c’è che da non partire. Per essere
disponibili alla luce del Sé, non c’è niente da fare. Non è necessario fare
qualche cosa per fare niente. La meditazione vera è costituita dai momenti
di grazia, di pace e di abbandono che noi accogliamo. Nondimeno,
certe “tecniche” di meditazione possono essere utili a condizione di
comprendere che esse non possono avere che un valore propedeutico.
L’uomo comune è talmente indaffarato e agitato che deve fare qualche
cosa per comprendere l’accostamento al “far niente”. Queste non sono
che tecniche di approccio al “far niente”. Esse non ci conducono al “far
niente”, ma ce ne avvicinano. La Realizzazione è impossibile se non si
superano.
Grosso modo queste tecniche possono ricondursi a due tipi che si
potrebbero chiamare: la meditazione con oggetto e la meditazione verso il
“senza oggetto”. La meditazione con oggetto è il metodo più facile, quella
che meglio si conviene ai principianti. Essa consiste nel fissare un oggetto
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di contemplazione concreto o astratto: Kṛṣṇa, Gesù, la Bontà divina, la
magnificenza di Dio, ecc. Il meditante si concentra su questa immagine
o questo concetto, visualizza l’immagine o fissa il concetto nel suo
insieme e nei suoi dettagli. Può accadere che alla fine la sua meditazione
lo blocchi e lo tuffi nel suo oggetto fino a fondersi in lui. Egli raggiunge
così uno stato di unità. Questo stato di unità non è che uno stato, esso
non è la Realizzazione, ma poiché è eminentemente pacato e statico il
meditante può accidentalmente accedere al capovolgimento realizzatore
attraverso il quale questo stato di unità qualificata si riassorbe nell’Uno
senza qualità. Tale capovolgimento non è la conseguenza necessaria di
questo stato (poiché non è in nessun caso la conseguenza di una qualunque
cosa), ma si può dire che lo stato di unificazione tra il contemplatore ed
il suo oggetto sia una condizione che favorisce il decondizionamento.
La meditazione verso il “senza oggetto” rappresenta una via diretta e
istantanea destinata a quelli che hanno un’alta capacità di astrazione e
di discriminazione. È una tecnica che esige sempre la presenza di un
Maestro qualificato. È un metodo eliminatore, riduttore e involutivo che
consiste in un esercizio di comprensione della natura ultima dell’oggetto
per riuscire a riconoscere che tutta la realtà dell’oggetto è Soggetto.
Si considera innanzitutto che l’oggetto non ha come realtà che la
sua relazione con il soggetto, che l’oggetto senza soggetto è impensabile.
Ma bisogna guardarsi bene dal non fare del soggetto e dell’oggetto
dei correlativi equivalenti, perché il Reale non è trascendente, ma
Trascendentale.
Si procede dall’eliminazione degli oggetti.
Bisogna comprendere che per oggetto, si indicano qui non soltanto
gli oggetti del mondo fisico e il nostro corpo, ma anche tutta la realtà
psichica, vale a dire: emozioni, immagini, pensieri…
Esercitandosi ad annullare gli oggetti in numero crescente ed
in maniera via via più radicale fino all’eliminazione totale della realtà
oggettiva, si finisce per scoprire che dietro la scomparsa dell’oggetto, (che
ha trascinato correlativamente quella del soggetto) c’è il Sé, Coscienza
pura senza oggetto, Amore puro senza oggetto e Beatitudine infinita.
Questa pratica costituisce l’aspetto intellettuale della meditazione verso
il senza oggetto.
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Per essere veramente efficace essa deve essere completata dal
suo aspetto affettivo. Nel suo aspetto affettivo si contempla l’oggetto
in quanto “fine desiderato”. La riflessione dimostra che il desiderio per
l’oggetto non si indirizza all’oggetto, ma a qualche cosa che l’oggetto
sembra produrre o contenere e che è la Felicità nella Pace, vale a dire una
Gioia che è completezza e sufficienza. Si riconosce così che il desiderio
non si indirizza affatto all’oggetto, che il suo “fine” è una realtà separata
dall’oggetto. A questo punto si è fatto un grande passo, perché si sa ormai
che in verità non si desiderano le cose. Allora la realtà oggettiva si trova
completamente senza valore e il desiderio non trova più alcuno scopo.
Il desiderio, ormai senza oggetto, perde la sua tensione verso l’esterno e
ricade, per così dire, su se stesso.
Si arriva così alla realizzazione del Sé. Non si può definire con
esattezza questa realizzazione perché essa si trova al di là della dualità, ed
il linguaggio non la raggiunge. Si può pertanto cercare di “commentarla”
dicendo che l’uomo realizzato è colui che perviene alla coscienza pura e
plenaria dell’ “Io sono”. Nell’uomo comune questa coscienza è sempre
confusa perché impura, cioè accompagnata da qualifiche: “Io sono questo
o quello, sono di fronte a questo o a quello”. In realtà l’ “Io sono” è sempre
là. Non può non essere là. Accompagna tutti gli stati. Per ritrovarlo nella
sua purezza integrale non c’è altro modo che eliminare tutto quello che
l’accompagna: oggetti, stati. È allora che la coscienza abituata a fissarsi
sugli innumerevoli compagni dell’ “Io sono” non avendo più che cadaveri,
si ritrova e realizza il suo splendore eterno.
D. - Sembra che questa via sia assai rapida, nella misura in cui la
si applica, beninteso!
R. - Non si può dire che sia rapida o lenta, si può soltanto dire
che è la più diretta. Le vie più dirette non sono necessariamente le più
rapide perché esse sono al tempo stesso le più difficili. La difficoltà
principale della meditazione verso il senza oggetto è che essa esige da
noi un modo di comprensione non abituale. Il nostro desiderio di armonia
e di illuminazione ci spinge continuamente a voler trasformare noi stessi.
Ora, il mentale non può mai cambiare una cosa qualunque in
modo veramente radicale.
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Quello che intendo per cambiare, è uscire dal cambiamento.
Quando siete orientati verso la prospettiva non oggettiva, i problemi
svaniscono perché voi sapete che detti problemi non sono stati creati che
per voi stessi.
D. – Ma un’ascesi per “pulire” la casa e una disciplina per
mantenerla propria, non sono necessarie?
R. - Non si può mai pulire la casa con gli elementi che hanno
creato quella che voi chiamate la sporcizia. Non si può mai cambiare la
mente con la mente.
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Lo stato naturale

La Conoscenza vera, vale a dire la Conoscenza assoluta, si distingue
dalla Conoscenza relativa per la totale scomparsa della dualità soggettooggetto. È soltanto quando l’oggetto cessa di essere oggetto, in seguito
al sorgere dell’Uno, che la si sperimenta e che questa Conoscenza vive.
L’eliminazione di tutto ciò che è oggettivo ci conduce ad un silenzio che
non è un nulla né un’impressione di assenza, ma Conoscenza immediata
e (non mediata) di se stessi. Il «sapore» di questo silenzio è sperimentato
come Presenza non oggettiva, Pace, Gioia, Felicità.
Noi siamo situati per abitudine in un «modo di coscienza» per
cui ci consideriamo come attore e pensatore, e questa abitudine ci lega
ad un processo che crea conflitti e sofferenze. Amerei ritornare su questa
identificazione con il pensatore o l’attore.
Nel momento dell’azione la Coscienza penetra totalmente l’atto
e null’altro esiste per noi se non l’atto. Nel momento in cui pensiamo,
la Coscienza non è che pensiero e non c’è nessuna dualità. Dopo l’atto
o il pensiero si produce il doppio processo della «dualizzazione›› e
dell’identificazione. All’unità primitiva dell’atto cosciente si sostituisce
la Coscienza duale, costituita dal rapporto soggetto-oggetto. Però
siccome il soggetto reale, il Sé, sfugge alla coscienza formale, è ad un
elemento formale che sarà attribuita la qualità di soggetto-agente. Questo
elemento formale è la realtà psichica che condiziona l’atto. Questa realtà
psichica viene così ad erigersi in ego, in «io››, vale a dire in realtà formale,

Il perno di una vecchia ruota di un carro.
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separata, attiva. Ed è così che si arriva a dire: «Ho pensato a quello, ho
fatto quello, ho subito quell’altro››. Ora, in realtà, il soggetto vero, il Sé,
trascende ogni divenire e ogni realtà formale. Il supremo Conoscitore
non si confonde con niente di ciò che noi conosciamo. In questo senso
dunque egli è inconoscibile, tuttavia inconoscibile in questo caso vuol
dire soltanto inafferrabile in quanto oggetto. È per questo che il sorgere
dell’ultimo soggetto non può prodursi che dopo la scomparsa totale
dell’universo formale oggettivo.
ll Conoscitore supremo è presente dietro ogni mutamento e,
quando il mutamento cessa, diviene Presenza totale. È ovvio che in se
stessa questa Presenza totale non cessi mai di essere totalmente presente.
Soltanto nei confronti dell’ego ci può essere offuscamento «della
Presenza». Questa nozione primordiale di Presenza totale, immutabile,
inﬁnita, del Sé a Sé, deve essere l`oggetto costante della meditazione.
Bisogna comprendere che la meditazione nel senso in cui la intendo
non è una meditazione a orario fisso, ma una riflessione costante, acuita
all’occasione da tutti gli avvenimenti della vita, sulla presenza della
Presenza.
Questa meditazione non deve essere considerata come
un processo di accumulazione, ma al contrario come una pratica di
eliminazione. Questa eliminazione non sbocca in un «lasciare la presa››,
ma in una «evacuazione» spontanea del Divenire. È come un viaggio
che inizia da cose straordinarie, la foresta vergine, la giungla, la steppa,
per finire al deserto, al fondo del quale si produrrà finalmente un’aurora
indicibile.
Bisogna visualizzare la meditazione. Con visualizzare, voglio
dire fissare la propria attenzione su tutte le immagini, siano essere visive,
uditive, tattili, ecc. Bisogna andare di tappa in tappa senza precipitare
niente. Qui, ancor più che altrove, bisogna escludere l’impazienza.
Nulla ci fa premura e nessuna conclusione è desiderabile. Bisogna
anche comprendere che gli elementi conosciuti non possono servire
da mezzo per raggiungere il Fine ignoto. L’ignoto si rivela sempre
spontaneamente e indipendentemente da noi stessi. Bisogna quindi
evitare di voler afferrare, impossessarsi o violare qualche cosa. Non
possiamo che attendere «senza attendere», e puntualizzo «senza
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attendere››, perché l’attesa si riferisce ad un oggetto, provocando così
una proiezione che impedisce la rivelazione dell’Ignoto.
Dunque non abbiamo altro da fare che visualizzare continuamente
questa pratica alla rovescia, che ci riconduce dall’oggetto verso il
supremo Soggetto.
Quando avete riconosciuto la prospettiva «dimenticata››, la vostra
visione incomincia a mutare, anche quella che avete di voi stessi, del
vostro ambiente e del mondo. Allora, la tendenza abituale ad intervenire
in tutte le situazioni per ottenere un cambiamento favorevole, lascia
il posto ad una attitudine tutta nuova: vi rendete conto che è inutile
intervenire perché la vostra prospettiva è radicalmente cambiata.
Quando un bicchiere pieno a metà si trova su un vassoio inclinato,
si può cercare di raddrizzare il bicchiere facendolo scivolare. Ma è
talmente più semplice raddrizzare il vassoio in orizzontale. Finchè ci
rifiuteremo di raddrizzare il vassoio, avremo bisogno di un lavoro lungo,
minuzioso ed aleatorio per ottenere un’orizzontalità precaria. In questo
modo commettiamo l’errore di raddrizzare gli oggetti uno ad uno, cosa
questa che rappresenta un lavoro infinito, in luogo di agire su questo
vassoio, cioè sulla base. Dal momento che lo abbiamo raddrizzato, tutto
si ritrova in equilibrio.
D. - Non pensa che sia meglio non resistere alla voglia di ascoltare e
riascoltare le stesse cose malgrado gli inconvenienti della ripetizione
(automatizzazione, routine) per approfondirle e farle proprie?
R. - Pienamente d’accordo, ma è anche importante, quando si osserva
una reazione e si vede che essa si presenta come una certa insufficienza,
una certa mancanza, poterla esprimere. Cercando di esprimerla
chiaramente, si arriva a volte a constatare che non è più necessario
porre la domanda. Una domanda ben pensata e ben formulata rivela
molto sovente la sua propria risposta. Quando siete soli con voi stessi
non ponetevi la domanda con impazienza, evitate di “confezionarla” per
ottenere una risposta conforme alle vostre prospettive. Lasciate sorgere
da sé la risposta. Attendetela, semplicemente.
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D. - Quando si parla di Realizzazione, si evoca sempre uno stato di
unità. Ma mi sembra che ci debbano essere diversi modi di essere unità.
Nella vita di ogni giorno, quando siamo assorbiti dal nostro compito
o da un oggetto, siamo immersi, perduti in esso. Quando Archimede
faceva la geometria, si può dire che Archimede era geometria.
D’altra parte quando ci si impegna nella pratica della meditazione, sul
tema della discriminazione dello spettatore e dello spettacolo, si riesce
a sperimentare un’altra unità, l’unità del Soggetto puro, liberato da ogni
oggetto. Lei potrebbe precisarci il rapporto tra queste due esperienze di
unità?
R. – Nell’approccio alla via attraverso la distinzione dello spettatorespettacolo, o del soggetto-oggetto, l’appoggio su questa dualità apparente
costituisce una specie di stampella. Quando questo metodo è stato
utilizzato per un certo tempo, lo spettatore cessa di essere spettatore
perché lo «spettacolo» è diventato un semplice prolungamento del suo
essere. Per essere esatti non c’è più spettacolo, poiché lo spettacolo è
diventato la natura stessa dello Spettatore.
Prima di ogni sådhanå, siamo completamente assorbiti, immersi
in quello che facciamo. Per liberarci dall’oggetto e pervenire alla
conoscenza unitiva del Soggetto, il metodo della discriminazione dello
spettatore e dello spettacolo può essere considerato come un sostegno
che porta progressivamente a comprendere che noi non siamo né
la percezione, né il pensiero, ma colui che li conosce. Si addiviene così
ad una non identificazione, che è il prodotto spontaneo della pratica.
Questa non identificazione culmina nell’esperienza dell’unità nel
Soggetto, ma l’unità che in tal modo si raggiunge, non è l’ultima.
Nessuna delle due esperienze di unità che abbiamo descritte:
l’unità per assorbimento nell’oggetto e l’unità per assorbimento nel
soggetto, è suprema, perchè la prima sbocca nella scomparsa del
soggetto, e la seconda nella scomparsa dell’oggetto. Contrariamente agli
altri due, l’Unità della Realizzazione non è eliminatrice, ma totalizzante
e unificante. Essa è la Coscienza dell’Unità soggetto-oggetto. Queste tre
esperienze di unità costituiscono le tre tappe illustrate dai maestri Zen
che dicono: «Prima di entrare nella Via, le montagne sono montagne ed i
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fiumi sono fiumi, durante lo studio le montagne non sono più montagne
né i fiumi dei fiumi, ma quando sorge l’Illuminazione le montagne sono
di nuovo montagne ed i fiumi dei fiumi».
D. - Lo stato di discernimento cui lei è giunto le permette di isolarsi
dall’ingiustizia o da ogni altra forma di sofferenza e di fare in modo
che essa non la tocchi? Questo non infrange in lei ogni slancio di carità
attiva, confinandola nella sua torre di avorio?
R. - Quello che si chiama male o ingiustizia non è in fondo nient’altro che
un errore. Più precisamente un’ignoranza. L’ignorare che tutti gli esseri
e tutte le cose siano fondamentalmente e sostanzialmente «Uno››. Ogni
situazione vista adeguatamente, vale a dire nel suo rapporto vero con il
Tutto, è giusta e buona. In un’ottica globale e autentica, cioè vera, il male
e l’ingiustizia non esistono. Questo punto è molto importante. Finché
non lo si è ammesso e assimilato, nessun progresso reale è possibile. Si
misurano la distanza e l’altezza in rapporto al male nell’esatta misura in
cui si sviluppa la propria capacità di visione globale, ossia non egoica,
non egoistica, non di parte, non parziale.
È importante soprattutto non confondere questo allontanamento
dal male che è un superamento e una liberazione, con l’egoismo
e l’indifferenza comuni. Il comportamento dell’uomo distaccato
rassomiglia qualche volta a quello dell’indifferente egoista, mentre il
vero distacco non ha niente a che vedere con l’indifferenza. L’uomo
distaccato è staccato da se stesso e dagli altri oggetti. Per questo
motivo, egli sfugge ad ogni reazione di paura, di odio, di desiderio. Le
sofferenze ed i mali altrui, non più dei suoi d’altronde, non lo «toccano»
anche se si sente in unione con tutti gli altri esseri. Quando può venire
in aiuto, procede in linea di massima per la via diretta, la sola veramente
efficace, ma al tempo stesso purtroppo la più difficile. Questo significa
che egli cercherà ogni volta di estendere i punti di vista e trasformare le
vedute parziali in vedute globali.
I metodi comuni di lotta contro il male che consistono
nel neutralizzare una spinta attraverso la spinta contraria, ripugnano
all’uomo distaccato, che ne vede il nulla e la vacuità. È questo che lo fa
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così sovente apparire come un mostro di egoismo e di indifferenza. Ma
per vederlo sotto una luce migliore è sufficiente considerare l’impotenza
e l’assurdità dei rivoluzionari, dei filantropi e delle anime caritatevoli
nella loro lotta che non riesce che a spostare il male e mai a distruggerlo
alla sua radice.
L’uomo distaccato è dunque, malgrado le apparenze, il più attivo
che ci sia, in realtà il solo veramente attivo (anche se «agisce›› poco).
Egli sarà sovente impotente perché la visione globale non può essere
imposta né donata come un pezzo di pane, ma soltanto comunicata a chi
è maturo.
D. - Che cosa potrebbe condurre, qualcuno che non ne avesse mai sentito
parlare, a questo Discernimento o a quello di cui lei parla? Perché questa
Via sembra del tutto eccezionale e molta gente trascorre la vita intera
senza sentire parlare e senza ricevere un’indicazione che la impegni in
questa ricerca
R. - La prima cosa da capire è che l’uomo comune, vale a dire colui
che non conosce né intuisce la Via, è in una situazione radicalmente
falsa. Poiché la prospettiva egoica è una prospettiva erronea, gli uomini
che non hanno perso l’illusione della separatività vivono e si muovono
nell’errore. Ora, l’essenza dell’errore e dell’illusione è di imbattersi
presto o tardi in opposizioni e in contraddizioni. Queste opposizioni
e queste contraddizioni sono il punto di riferimento del nostro procedere
sulla Via.
Ogni dolore, ogni fallimento sono un invito alla riflessione, al
ritorno a se stessi e al riconoscimento dell’errore fondamentale della
nostra vita che è la costituzione di un ego che si crede distinto, separato.
Non è quindi né per caso, né accidentalmente che siamo condotti alla
ricerca spirituale.
Possiamo essere risvegliati a questa ricerca da tutti gli avvenimenti
della nostra vita nella misura esatta in cui siamo capaci di comprenderli
nella loro verità profonda.
In questa prospettiva, si comprende perfettamente l’adagio stoico
secondo cui gli avvenimenti sono in se stessi indifferenti (né buoni, nè
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cattivi); è buono o cattivo soltanto l’uso che ne facciamo, secondo la
profondità della nostra comprensione.
La nostra ricerca non è dunque mai il frutto del caso, ma la
risultante della nostra capacità di verità. È per questo che si dice
comunemente in Oriente che chi è maturo per il proprio Guru, lo trova,
e chi non lo trova non è una vittima della cattiva sorte o della fatalità,
ma soltanto della sua immaturità.
D. - I maestri spirituali condannano la violenza. Ma fino a che punto si
può essere non violenti? Non ci sono dei casi in cui l’uomo spirituale
stesso può ricorrere a degli atti «violenti››?
R. - Tutti gli atti violenti sorgono, di massima, da uno stato egoico.
L’uomo senza ego è dunque non violento. Ma non  bisogna fare della
non-violenza una specie di tabù. Ci sono dei casi precisi in cui l’uso
della forza, della coercizione, anche violenta, si impone. In questo
caso l’uomo senza ego utilizzerà la forza e agirà in apparenza come i
violenti. Ma beninteso non agirà che in apparenza perché il suo atto sarà
completamente estraneo al desiderio e al timore. È in questa prospettiva
che Kÿ≤§a consiglia ad Arjuna di combattere per fare il suo dovere
di K≤atriya [guerriero].
È importante capire che la non violenza autentica non ha niente
a che vedere con la vigliaccheria o la passività. Ma come non è
sufficiente subire la forza per essere non violenti, non è sufficiente
impiegare la forza per essere qualificati come violenti. La domanda
precisa è questa: “Possiamo concepire un uso non violento della
forza”? Rispondo di sí, ma specificando che è molto difficile, molto
raro, veramente eccezionale. L’uomo non egoico, per sua natura,
smorza la violenza e diffonde attorno a sè la pace che regna in lui. Ma
può essere condotto (molto eccezionalmente lo ripeto) a far uso della
forza per dei fini puri, vale a dire non egoistici. L’uomo che ha fatto
l’Esperienza vede che il suo prossimo non è nel giusto perché vede
le cose in modo frammentario. Al tempo stesso egli lo vede come un
elemento del tutt’Uno, perché la sua visione globale gli permette di
illuminarlo e di aiutarlo ad integrarsi nell’Unità.
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D. - Qual è la differenza essenziale tra lo stato di samådhi e
la Realizzazione?
R. - Per sommi capi la differenza potrebbe essere formulata nel seguente
modo: c’è uno stato di Coscienza del Sé, ottenuto da una tecnica di
«messa a riposo›› del mentale. In questo caso, lo stato di Coscienza del
Sé costituisce quello che si chiama estasi o samådhi. L’inconveniente
dell’estasi o del samådhi è che si tratta di stati che si acquisiscono e
che si perdono. Non appena il condizionamento che ha messo a riposo
il mentale cessa, si esce dall’estasi e ci si trova nella situazione che la
precedeva. È nota la storia che il Mahår≤i amava raccontare del famoso
Yogi che avendo sete invia il suo discepolo a riempire la sua brocca
nel Gange. Lo Yogi aspettando il suo discepolo cade in un profondo
samådhi. Durante questo tempo, il discepolo va a cercare l’acqua, ritorna
e si siede aspettando rispettosamente che il maestro chieda da bere. Ma
il samådhi si prolunga. Il discepolo invecchia e muore, due generazioni
passano e infine il maestro esce dal suo samådhi. Dal momento che
egli riprende coscienza della manifestazione il primo grido che gli esce
è: «Ho sete!».
Quest’uomo era rimasto per lunghi anni in stato di Coscienza
del Sé, ma il suo stato era condizionato da una tecnica volontaria di
arresto del mentale. Ora, ogni tecnica produce un condizionamento, ma
nessuna tecnica può produrre un condizionamento definitivo, perchè lo
stato assoluto non può assolutamente essere un prodotto. Il samådhi
ha dunque dovuto finire e lo Yogi si è ritrovato nella sua condizione
primitiva.
Lo stato di Coscienza del Sè che costituisce la Realizzazione è
qualche cosa di diverso. Questo stato non è uno stato, ma esattamente
un ritorno alla situazione originale, naturale (sahaja). Questo
ritorno non è ottenuto tramite un condizionamento, ma attraverso la
discriminazione suprema tra l’Irreale ed il Reale che ha per conseguenza
l’Intuizione unitiva del Reale.
Il discernimento tra il non Reale ed il Reale appare come
il coronamento del processo di eliminazione dell’Irreale.
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Questo processo di eliminazione si fa nel modo seguente:
si constata di vivere in un mondo di impermanenza, di essere immersi
nel Divenire, nel Temporale. Poiché il desiderio profondo dell’«io›› è
quello della Gioia perfetta, vale a dire permanente, la prima cosa che
facciamo è di ricercare un oggetto o una situazione capaci di fornire
questa Gioia. Presto o tardi constatiamo il nostro fallimento. Questo
fallimento, se non giunge a una disperazione nichilista, può provocare
un ritorno su se stessi che giunge alla scoperta della Permanenza, del
Sé. Andare dall’Irreale al Reale, è come andare dal non Pertinente al
Pertinente, dal Divenire all’Essere, dagli oggetti al Sé. Questa esperienza
della Permanenza ottenuta tramite la discriminazione non ci fa uscire da
uno stato per metterci in un altro, ma ci pone di nuovo nella prospettiva
originale. In questa prospettiva, l’impermanente non è scomparso, né
velato, ma visto nella sua verità come espressione del Sè permanente. A
questo livello, ogni opposizione tra l’Essere e il divenire, il Permanente
e l’impermanente, l’unità del Sè e la molteplicità degli oggetti, cessa.
Non c’è più separatività, non più oscillazioni, non più conflitto, non
più dualità, si è al tempo stesso nell’Essere e nel Divenire, nella Gioia
permanente del Sé e nella vita delle cose, in uno stato di Coscienza
globale, in una sintesi continua.
Questo è uno stato che Meister Eckhart simbolizza con l’immagine
«del cardine che resta immobile mentre la porta gira››.
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