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Il cinquantaduesimo Aradhana del Maharshi è stato celebrato 
dall’Ashram Arunachala nella Sala della Comunità del tempio di Ganesha 
nel Queens, a New York, domenica 14 aprile 2002.

 Erano presenti molti devoti, per la maggior parte provenienti dai tre 
stati della regione. Il programma è iniziato con la recitazione del “Marital 
Garland of Letters.” Per una felice coincidenza, l’inizio ha coinciso esat-
tamente con la data (14 Aprile) e l’ora (8: 47 P.M., IST) in cui il Maharshi 
esalò l’ultimo respiro cinquantadue anni fa. Tutti sono rimasti stupefatti a 
questa notizia. Inoltre, i devoti allo Sri Ramanasramam stavano recitando 
il medesimo poema nello stesso istante, cosa che ci ha unito tutti insieme 
nella ghirlanda dellaPresenza di Bhagavan.

Dennis Hartel ha dato il benvenuto ai devoti e ha fornito brevi no-
tizie biografiche sulnostro ospite relatore ed amico, il Dr. Eric Ford.Eric 
sta per trasferirsi sulla CostaOccidentale, e dato che è l’unico astrofisico 
che conosciamo, abbiamo pensato di chiedergli almeno una lezione prima 
della sua partenza.

L’argomento? Qualcosa di semplice: le attuali teorie sulla creazione, 
le idee sulla creazione nei Veda e quelledel Maharshi sulla creazione. Con 
la sua profonda conoscenza del soggetto, è stato ingrado di riassumere 
questo ampio argomento in soli trenta minuti. Davvero un’impresa! La 
sua dissertazione, intitolata per scherzo “Dal Big Bang a Bhagavan”, è 
stata apprezzata da tutti.

Alla funzione, abbiamo avuto la presenza di molti validi cantanti, 
anche se per mancanza di tempo, soltanto alcuni hanno potuto offrire le 
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loro canzoni.  “Upadesa Saram” e”Arunachala Pancharatnam” sono state 
recitate da tutti i devoti. Sono stati cantati i Veda ed è stata offerta un’arati, 
seguita da un prasad, costituito da un pasto gustoso, preparato con cura.

L’Ashram dei bambini, presso l’Ashram Arunachala di Nuova Scozia, 
si terrà dal 19 al 23 agosto (da lunedì a venerdì).

Chi desidera che i propri figli lo frequentino, chiami per maggiori 
informazioni:  Darlene: 902-665-2263 o l’Ashram di New York: 718-575-
3215

LETTERE & COMMENTI 

Consapevolezza 

Mi chiedo se mi potrete aiutare su un argomento che mi arrovella 
ultimamente. Non ricordo indicazioni del Bhagavan al proposito. 

Il mio dilemma è questo: Quanta attenzione devo dedicare alla mia 
esperienza presente, sia essa buona o cattiva, essendo”consapevole” se mi 
si passa il termine.  E quando allontanarsi da questa esperienza e chiedersi 
‘A chi sta succedendo questo?’ Se fatta troppo presto, questa tecnica sembra 
negare il fatto di essere presenti nel mondo.  Spero di essermi spiegata con 
chiarezza. Ogni risposta sarà apprezzata.

Essere pienamente in sé, essere consapevole del presente, come dici, 
è utile per sviluppare il distacco. Il distacco libera la mente e le permette 
di immergersi all’interno, o di dissolversi. Quando cambiare da questa 
pratica all’indagine dipende dalla pakva (idoneità)del sadhaka.  

La tecnica Vichara non rifiuta “l’essere presenti nel mondo”, piut-
tosto procura un metodo per realizzare che tu sei presente “come” mondo.  
Nulla sarà separato. In breve,essere “consapevole” durante le tue attività 
va bene, ma si dovrebbe, con la mente ben concentrata, passare un po’ 
di tempo ogni giorno cercando l’origine della mente.  Mentre si appro-
fondisce questa pratica, si scoprirà che non esiste alcuna cosa come la 
“mente”,ma solo il Sé.

Il Direttore.
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Perché la Creazione?
 
Ho una domanda scottante che non mi abbandona. Dopo aver studiato 

e fatto meditazione per molti anni, non riesco a scrollarmi questa: perché 
la questione della creazione è al primo posto. 

Non può essere perché abbiamo bisogno di diventare consapevoli 
del nostro vero Sé. Il nostro Sé è già consapevole, lo è sempre stato e 
sempre lo sarà. 

In tutti i libri sul Maharshi, egli ha sempre ignorato questo tipo di 
domanda e ha detto, “Vai dentro di te e chiedi chi si sta facendo quella 
domanda.” Ho fatto così per molti mesi e la domanda si è placata, ma non 
mi ha abbandonato.

Mi sono rivolto, poi, agli scritti di Sri Aurobindo che sono stati utili 
per guardare il problema dal punto di vista del complessivo processo evo-
lutivo; ma nella migliore delle ipotesi suona ancora sciocco, e vago come 
la domanda ‘perché la creazione’, se questo mondo nel quale viviamo è 
comunque illusorio?

Un qualsiasi aiuto o suggerimento di alcune letture sarà una ben-
edizione per me. Grazie per la vostra indulgenza.

“Perché la creazione al primo posto?” 
Questa è una buona domanda per la mente.  Ma noi siamo forse la 

mente? Noi, la sostanza creata, siamo in una posizione sfortunata per cer-
care di capire cosa c’era nella mente del Creatore quando ha prodotto tutto 
questo, se c’è qualcosa di simile alla “mente” anche per il Creatore.  

Nessuna risposta intellettuale a questa domanda può essere corretta, 
poiché la verità risiede ben oltre il regno del creato –noi, gli individui.

 Dunque cosa fare? Dimenticare tutta la questione e andare avanti 
con la vostra vita quotidiana, o cercare la soluzione a questa domanda 
cercando di capire che cosa sia stato creato - “me”.  “Me” o “Io” è per-
fettamente apparente, ma ciò che non è apparente è ciò che questo “Io” 
è, da dove è venuto, dove va, e qual è la sua vera natura.

 È bene condurre questa indagine, poiché il Maharshi e altri saggi 
da tempo immemore hanno dichiarato che la risposta a questa domanda 
risolve tutte le altre domande.
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 Una volta conosciuto il nostro Sé – non intellettualmente, ma per 
diretta esperienza -, allora questa fastidiosa domanda sul proposito della 
creazione sarà messa a tacere.

Il Direttore 

Tratto dal Mountain Path
Traduzione a cura di Laura

08 Maggio 2006
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Questi sono gli ultimi versi composti da Sri Ramana Maharshi.
Furono scritti su richiesta di un devoto, Suri Nagamma, autore del 

libro “Lettere dal Ramanasram”. Bhagavan li scrisse in Telegu, usando 
però una forma metrica Tamil, chiamata venba, e quindi li tradusse in 
Tamil. Poiché già esisteva una composizione di Shankara chiamata Atma 
Paanchakam, Bhagavan decise di chiamare la sua composizione Ekatma 
Panchakam. 

1. When, forgetting the Self, one thinks that the body is oneself 
and goes through innumerable births and in the end remembers and 
becomes the Self, know this is only like awaking from a dream 
wherein one has wandered over all the world.

1. «Quando, dimenticando il Sé, si pensa di essere il corpo… 
Quando si è errato fra innumerevoli nascite... Quando, alla fine, 
ricordando si diviene il Sé… Sappi che è solo come svegliarsi da 
un sogno, in cui si è vagato in tutto il mondo.»

L’avidya, l’ignoranza metafisica dell’essente sulla sua stessa natura 
di puro essere, rende l’individuazione (o alterità  o percezione) meta 
preminente all’attenzione  dell’essente.

Cinque versi sul Sé
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La percezione  definisce l’alterità e quindi l’individuo, il quale  
opera nel tempo quivi definito, in luogo dell’essente.

Così il fenomenico diviene  la sfera vitale, dove l’ente, identifi-
cato col corpo, con la percezione dei sensi, persa la consapevolezza di 
essere, si ritiene esistente grazie alla percezione dell’individuazione; è 
questa a credere, a credersi esistente: individuo. Credenza in luogo di 
consapevolezza,  individuo in luogo di essenza. È questa individuazione- 
credenza a rimanere quale seme causale e a manifestarsi nel ripristino 
della percezione, dopo l’esaurimento degli involucri precedenti. 

L’essente in sé non è soggetto al tempo, perché la sua Realtà è al di 
là di ogni tempo. È a questa Realtà che l’essente reintegra sé medesimo; 
tutte le individuazioni man mano interpretate, con i relativi  involucri 
indossati, assumono la consistenza di un sogno già finito. L’alterità e 
la conseguente individuazione marcano il tempo definendolo. Alla loro 
risoluzione nella conoscenza, anche il tempo perde consistenza, sottraendo 
l’oggettività al fenomenico: le vite sono state un errare nel sogno.

2. One ever is the Self. To ask oneself ‘Who and wherea-
bouts am I?’ is like the drunken man’s enquiring ‘Who am I?’ 
and ‘Where am I?’

2. «Si è sempre il Sé. Chiedersi “Chi e dove  sono ?” È 
come l’ubriaco che si chiede  “Chi sono?” e “Dove sono?”»

L’essente, il Sé e l’Essere sono un’unica e identica Realtà. Non 
c’è un solo momento, un solo istante in cui non si sia ciò che si è: 
l’essente. Esso è il medesimo Sé o atman di cui parla la tradizione, 
identico a Quello: il Reale. Chiedersi “Chi sono io?” è l’azione di chi, 
ubriaco del fenomenico, completamente accecato dall’ignoranza metafi-
sica o avidya, crede che basti una domanda o una azione fenomenica 
a disciogliere l’individuazione che crede di essere. L’indagine sull’io 
necessita del distacco per prendere le dovute distanze dall’io stesso, per 
poterlo vedere e identificare in tutti i suoi aspetti, e della discriminazi-
one per distinguere fra i vari livelli di oggettività  nella percezione. La 
pura Realtà, l’Essere, il Sé, tutto questo è lo stato naturale dell’essente. 
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Nessuna distanza spazio-temporale separa l’essente da ciò che è, solo 
l’ignoranza metafisica, che insieme è e non è. 

3. The body is within the Self. And yet one thinks one is 
inside the inert body, like some spectator who supposes that the 
screen on which the picture is thrown is within the picture.

3. «Il corpo è nel Sé. Nonostante questo, si pensa invece 
di essere dentro il corpo inerte, come quegli spettatori credono 
che lo schermo sia entro il film che ivi si proietta.»

Ritenere la coscienza di altro più reale della consapevolezza in sé è 
l’ignoranza metafisica. La sovrapposizione della percezione sull’essenza 
che ne è sostrato è l’ignoranza metafisica della propria autoesistenza, 
indipendentemente da ogni sensorialità. In questa ignoranza vengono 
accumulati tutti quei dati sensoriali che invece di essere immediata-
mente risolti sono oggetto di adesione-apprensione. In questa ignoranza 
si formano le erudizioni: accumuli, contenuti, affettività in luogo di 
riconoscimento del libero fluire del continuo divenire.

4. Does an ornament of gold exist apart from the gold? Can 
the body exist apart from the Self? The ignorant one thinks ‘I 
am the body’; The enlightened knows ‘I am the Self’.

4. «Potrebbe mai esistere un gioiello d’oro senza l’oro? Può 
esistere il corpo separato dal Sé? L’ignorante pensa “Io sono il 
corpo”. L’illuminato conosce “Io sono il Sé”.»

È l’ignoranza a far credere all’acqua del mare di essere un’onda, 
a far credere alla neve di essere un pupazzo, a far credere all’essente 
di essere un corpo fisico, un corpo emotivo, un corpo mentale. Il corpo 
mentale aderisce ad ogni percezione che lo impressiona, il corpo emotivo 
aderisce ad ogni vibrazione che lo attraversa, il corpo fisico aderisce al 
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tempo-spazio in cui si manifesta. Come “attratto” nel mondo dei nomi 
e delle forme, è di questi che l’essente si riveste, dimentico di essere 
il puro sempiterno Sé, non nato, non morto, non creato. Nell’ignoranza 
metafisica crede di iniziare, di spostarsi e di terminare. Nella conoscenza 
metafisica, l’illuminato sa di essere ciò che è e non diviene.

5. The Self alone, the Sole Reality, exists for ever. If of 
yore the First of Teachers revealed it through unbroken silence 
say who can reveal it in spoken words?

5. «Solo il Sé, unica Realtà esiste per sempre. Se dai tempi 
dei tempi il Primo dei Maestri, lo [ha] rivelato attraverso il 
silenzio ininterrotto, dimmi chi può rivelarlo con la semplice 
parola?»

  È l’accesso a questa Realtà suprema, né immobile né non im-
mobile, ad essere evocata nelle parole di ogni tradizione trascendente il 
fenomenico. La Realtà non può essere descritta né dalle parole, né dalle 
non parole, ma non esiste dito più grande del silenzio per indicarla. Un 
silenzio che risuoni possente in quelle menti svuotate da ogni contenuto 
e placate da una sadhana adeguata. Sri Ramana pur indirizzando ad 
indagare su colui che si interroga, pur supportando diversi percorsi, ha 
istruito attraverso il silenzio; un silenzio coltivato con attenzione da chi 
arrivava e arriva da tutto il mondo pur di meditare in sua presenza. In 
silenzio. 

Distributed by Advaita_Vedanta@yahoogroups.com
Translated in English by Prof. K Swaminathan
Traslated in Italian by Vidya Bharata - 27 July 2006
Commentary in Italian by Bodhananda
From “The collected works of Sri Ramana Maharshi”, 
pag. 130 - Digital Edition by Ramanasram
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Discepolo: Si può parlare al Divino come fece Sri Ramakrishna?
Ramana Maharshi: Se ci si parla l’un l’altro, perché non si 

dovrebbe poter parlare al Divino nella stessa maniera?
D: Allora, perché non ci riusciamo?
M: Servono purezza, forza mentale e pratica nella meditazione.
D: A queste condizioni, allora il Divino sarà visibile?
M: Una tale manifestazione sarà reale quanto la tua stessa real-

tà. In altre parole, quando identifichi te stesso con il corpo, come  nel 
mondo manifesto, tu vedi gli oggetti grossolani; quando [ti identifichi] 
nel corpo sottile o sul piano mentale, come nel svapna [sogno], vedrai 
gli oggetti ugualmente sottili; in assenza di identificazione, come in 
sushupti [sonno profondo], non vedrai niente. L’oggetto visto man-
tiene una relazione con lo stato del veggente. Lo stesso avviene con 
le visioni del Divino. Attraverso la lunga pratica, la figura del Divino 
su cui si è meditato, appare in sogno e, in seguito, può apparire anche 
nello stato di veglia.

D: È quello, lo stato della realizzazione del Divino?
M: Ascolta cosa accadde anni fa.

Vithoba aveva scoperto che Namdev non aveva ancora realizzato 
la suprema Verità e pertanto voleva insegnargliela. Quando Jnaneswar e 
Namdev tornarono da il loro pellegrinaggio, Gora Kumbhar organizzò, 

Il vaso immaturo
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a casa sua, una grande festa per tutti i saggi, fra  cui Jnaneswar e 
Namdev. Alla festa, Jnaneswar, d’accordo con Gora, disse allo stesso 
Gora, pubblicamente: “Tu sei un vasaio. Ogni giorno impegnato a far 
vasi e a controllare quali siano stati ben cotti e quali no. Questi vasi 
qui (disse indicando i santi) sono i vasi di Brahma [il Divino]. Controlla 
quali di questi risuonino e quali no!”

Allora, Gora rispose: “Sissignore, lo farò.” E prese il bastone 
con cui percuoteva i suoi vasi per comprendere, dalle loro sonorità, se 
erano stati ben cotti. Tenendolo mollamente in mano, andò da ognuno 
dei suoi ospiti e batté ognuno sulla testa, come abitualmente faceva 
coi suoi vasi. Ogni ospite accettò umilmente questi colpi. Ma quando 
Gora arrivò vicino a Namdev, questi indignato sbottò: “Tu, vasaio! 
cosa vorresti fare avvicinandoti con quel bastone?” Allora Gora si girò 
verso Jnaneswar e disse: “Signore, tutti gli altri vasi sono stati cotti 
correttamente. Solo questo (Namdev) non è stato cotto bene.” Tutti gli 
ospiti scoppiarono a ridere. 

Namdev si sentì fortemente umiliato e corse da Vitthala (l’aspetto 
del Divino che venerava) con cui era in grande intimità: ci giocava, 
mangiava con Lui, ci dormiva insieme e così via... Namdev si lamentò 
dell’umiliazione appena subita; lui era stato umiliato! Lui che era il 
compagno e il più caro amico di Vitthala! Sapendo già tutto, Vitthala 
finse di simpatizzare con le sue lamentazioni, facendosi raccontare nei 
dettagli quanto successo a casa di Gora. Dopo aver ascoltato, disse: 
“Perché non sei stato tranquillo e non sei rimasto fermo come gli altri, 
quando si è avvicinato col bastone? Questo è stato il motivo per cui è 
successo tutto!” Allora Ramdev cominciò a piangere ancor più e disse: 
“Anche tu vuoi unirti agli altri e umiliarmi. Perché mi sarei dovuto sot-
tomettere come tutti gli altri? Non sono forse il tuo più caro amico, il 
tuo bambino?” Vitthala rispose: “Non hai ancora ben compreso la Verità, 
e non vuoi comprenderla nonostante te la spieghi. Bene, vai dal saggio 
che vive nel tempio in rovina che si trova in mezzo alla foresta, accanto 
a quella montagna. Lui sarà in grado di darti l’illuminazione.” 

Namdev si recò là e trovò un uomo vecchio e umile, che dor-
miva in un angolo del tempio, con i piedi posati su uno shivalingam 
[sferoidale di pietra, rappresentante il Divino (Shiva)]. Namdev trovava 
difficile credere che questo fosse l’uomo da cui lui, il compagno di 
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Vitthala, avrebbe dovuto ricevere l’illuminazione. Tuttavia lì non c’era 
nessun altro, così gli andò vicino e batté le mani. Il vecchio si svegliò 
di scatto e vedendo Namdev, disse: “Oh, tu devi essere il Namdev che 
Vitthala ha mandato. Vieni qui!”

Namdev era stupito e cominciò a pensare: “Costui deve essere un 
grande saggio.” Tuttavia trovava rivoltante che qualcuno, per quanto 
grande, riposasse con i piedi su un lingam. Così disse: “Sembrate una 
persona importante, ma è proprio necessario che poggiate i piedi su un 
lingam?” L’anziano replicò: “Oh! Ho i piedi su un lingam? Dov’è? Per 
favore, sposta i miei piedi altrove!” Namdev spostò i piedi e li mise 
altrove, ma, ovunque li metteva, c’era uno shivalingam. Alla fine se li 
mise in grembo ed egli stesso divenne uno shivalingam! Allora realizzò 
la Verità. E il vecchio saggio disse: “Adesso, puoi andare.”

Bhagavan aggiunse: “È da notare che raggiunse l’illuminazione  
solo dopo essersi arreso e aver toccato i piedi del guru [Maestro].” 

Dopo l’illuminazione finale, Namdev tornò a casa e per diversi 
giorni non si recò da Vitthala, al tempio, nonostante in precedenza avesse 
l’abitudine non solo di visitarlo ogni giorno, ma di trascorrere la maggior 
parte del tempo con lui al tempio. Così, dopo qualche giorno, Vitthala 
andò a casa di Namdev e con l’aria più ingenua possibile, gli chiese 
come mai non lo avesse più visitato, dimenticandosi di lui. Namdev 
rispose: “Non mi piglierai più in giro! Adesso lo so. Dimmi, dov’è un 
posto dove non ci sei? Per stare con te, dovrei venire al tempio? Esisterei 
forse separato da te?”  Al che, Vitthala replicò: “Così, adesso conosci 
la Verità. È per questo che sei stato mandato alla lezione finale!” 

Associazione Italiana Ramana Maharshi
Il vaso immaturo
From “Spiritual Stories as told by Ramana Maharshi”, 
pag. 42 - Digital Edition by Ramanasram
Copyright © Vidya Bharata, Catania, Italia.
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“Chi sono io?” raccoglie le risposte di Bhagavan Ramana alle 
domande poste alla Caverna Virupaksha, nel 1902 da uno dei primi 
che, avendo l’adeguata posizione coscienziale intuirono la grandezza 
della sua realizzazione: Sri M. Sivaprakasam Pillai, impiegato presso 
il Revenue Department of the South Arcot Collectorate. Era un periodo 
in cui Bhagavan Ramana preferiva non parlare, così le risposte furono 
date a gesti e ove non possibile a gesti, per iscritto.

***

Come tutti gli esseri viventi desiderano essere sempre fe-
lici, senza sofferenze, così è anche per chi pratica il supremo 
amore per il Sé, ma poiché solo la felicità è la causa dell’amore, 
per raggiungere questa felicità - che è la propria natura e che si 
esperisce nello stato di sonno profondo, dove non c’è la mente 
- bisogna conoscere se stessi. Per fare questo - il cammino della 
Conoscenza - il mezzo principale è il chiedersi “Chi sono Io?”

1. Chi sono io?

Io non sono il corpo materiale, composto dai sette umori (dha-
tus). Io non sono i cinque sensi di percezione: udito,  gusto, olfatto, 
tatto e vista, insieme ai rispettivi oggetti - suono, sapore, odore, 
tocco e visione. Io non sono i cinque organi conoscitivi: gli organi 

Chi sono io? 
Nan Yar?
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del parlare, della deambulazione, della tattilità, di escrezione e di 
procreazione, con le relative funzioni - parlare, muoversi, toccare, 
secernere e godere. Io non sono i cinque soffi vitali, prana, ecc., che 
permettono rispettivamente le cinque funzioni - inspirazione, ecc. 
Io non sono finanche la mente che pensa. Io non sono nemmeno la 
memoria, che concerne solo le impressioni residue degli oggetti e in 
cui non vi sono né gli oggetti né le funzioni.

2. Se io non sono nessuno di questi, chi sono?

Dopo aver negato tutto questo, attraverso il “non questo”, “non 
questo”, quella Consapevolezza che sola rimane - Quella io sono.

3. Qual è la natura della Consapevolezza?

La natura della Consapevolezza è Essere-Coscienza-Beatitudine.
    

4. Quando si raggiunge la realizzazione del Sé?

Quando il mondo, che è l’oggetto del percepire, sarà rimosso, 
ci sarà la realizzazione del Sé, che è il percipiente.

5. Non ci sarà realizzazione del Sé finché ci sarà il mondo (per-
cepito come reale)?

Non ci sarà.

6. Perché?

Il percipiente e l’oggetto percepito sono come la corda ed il 
serpente. Fin quando non scompare l’illusoria percezione del serpen-
te, non è possibile riconoscere la corda che ne è il sostrato, così la 
realizzazione del Sé, che è il sostrato, non sarà raggiunta finché non 
si rimuove la convinzione che il mondo sia reale.

7. Quando sarà rimosso il mondo che è l’oggetto percepito?

Quando la mente, che è la causa di tutte le nozioni e di tutte le 
azioni, sarà placata, il mondo scomparirà.
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8. Qual è la natura della mente?

Viene chiamato “mente” un meraviglioso potere che risiede nel 
Sé, e che permette l’insorgenza di tutti i pensieri. Esclusi i pensieri, 
non c’è alcuna mente. Pertanto il pensiero è la natura della mente. 

Senza i pensieri non c’è un’entità separata chiamata mondo. Nel 
sonno profondo non ci sono pensieri, e non c’è alcun mondo. Nello 
stato di veglia e di sogno ci sono i pensieri e c’è anche il mondo. Pro-
prio come il ragno emette il filo (della ragnatela) fuori di sé e poi lo 
ritrae in sé, così la mente proietta il mondo fuori di sé e poi lo risolve 
in sé stessa. Quando la mente esce dal Sé, il mondo appare. Pertanto, 
quando il mondo appare (sembra reale), il Sé non appare, e quando 
il Sé appare (rifulge), il mondo scompare.

 Quando si indaga costantemente sulla natura della mente, la 
mente svanirà, lasciando il Sé (come sostrato). Quanto viene chiamato 
“Sé” è l’Atman. La mente esiste sempre solo correlata al fenomenico; 
non può esistere da sola. È la mente ad essere chiamata “corpo sottile” 
o individuo (jiva).

9. Qual’è il cammino di ricerca per comprendere la natura 
della mente?

Ciò che appare quale “io” in questo corpo è la mente. Se qualcuno 
cercasse, nel corpo, dove per primo sorge il pensiero “io”, scoprirebbe 
che nasce nel Cuore. Questo è il luogo d’origine della mente. Anche 
se si pensasse costantemente “io”, “io”, “io”... si arriverebbe là. Di 
tutti i pensieri che appaiono nella mente, il pensiero “io” è il primo. 
Solo dopo l’insorgenza di questo pensiero, tutti gli altri si manifesta-
no. È dopo che il primo pronome personale che appaiono il secondo 
ed il terzo; senza il primo pronome personale non ci sarebbero né il 
secondo né il terzo.

10. Come si può placare la mente?

Attraverso l’indagine: “Chi sono io?” Il pensiero “Chi sono io” 
distrugge tutti gli altri pensieri e, come lo stecco usato per accendere la 
pira, anch’esso alla fine scomparirà. Allora si avrà l’Autorealizzazione.
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11. Cosa significa concentrarsi costantemente sul pensiero 
“Chi sono io?”

Quando appaiono altri pensieri, senza prestargli attenzione, ci si 
dovrebbe chiedere: “A chi appaiono?” Senza curarsi di quanti siano, 
per ogni pensiero occorre scoprire con diligenza: “Questo pensiero a 
chi è apparso?”. La risposta che si troverà sarà: “A me”. Se allora ci 
si chiederà “Chi sono io?”, la mente risalirà alla sua sorgente; ed il 
pensiero che era sorto diverrà quiescente. Ripetendo questo esercizio, 
la mente svilupperà la capacità di rimanere in sé stessa. Quando la 
mente, che è sottile, si proietta tramite il cervello e gli organi di sen-
so, appaiono i nomi e le forme materiali; quando invece rimane nel 
Cuore, il mondo dei nomi e delle forme scompare. Non proiettandola, 
ma ritenendola nel Cuore si ha ciò che viene chiamata “introversione 
o coscienza interiore” (antarmukha). Proiettando la mente fuori dal 
Cuore si ha invece ciò che vien detta “estroversione o coscienza este-
riore” (bahirmukha). Allora, quando la mente è nel Cuore, l’”io”, che è 
l’origine di tutti i pensieri, scompare, ed l’eterno Sé rifulge. Qualunque 
azione si compia, bisognerebbe farla senza alcuna egoità dell’“io”. Se 
si agisce in questo modo tutto apparirà come la natura di Shiva (Dio).

12. Ci sono altri metodi per spegnere la mente?

Non ci sono altri metodi adeguati oltre l’autosservazione. Ben-
ché anche con altri metodi possa sembrare di aver placato la mente, 
essa poi risorgerà. Anche attraverso il controllo del respiro la mente 
si tranquillizza, ma solo finché il respiro rimane sotto controllo, non 
appena il respiro riprende liberamente, anche la mente ricomincia a 
muoversi e vagare, spinta dalle impressioni residue.

 L’origine è la stessa sia per il respiro che per la mente. Il pen-
siero, in verità, è la natura della mente. Il concetto di “io” è il primo 
pensiero della mente, e questa è l’egoità. È ciò da cui nasce l’egoità 
che origina anche il respiro. Quindi, quando la mente diventa tran-
quilla, anche il respiro diventa controllato, e quando il respiro viene 
controllato la mente si placa. Ma nel sonno profondo, nonostante la 
mente si fermi, il respiro non cessa. Questa è la volonta di Dio, af-
finché il corpo sia preservato e gli altri non credano che si sia morti.
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 Nello stato di veglia e nel samadhi, quando la mente diventa 
tranquilla anche il respiro diviene regolare. Il respiro è la forma con-
creta della mente. Fino al momento della morte, la mente mantiene 
il respiro nel corpo, e quando il corpo muore la mente porta via con 
sé il respiro. Per questo motivo l’esercizio del controllo del respiro 
è solo un aiuto per placare la mente (manonigraha); esso non la di-
strugge (manonasa).

Le pratiche di controllo del respiro, insieme alla meditazioni 
sulle forme del Divino, la ripetizione dei mantra, le restrizioni sul 
cibo ecc. sono semplici aiuti per placare la mente. 

Attraverso la meditazione sulle forme del Divino e la ripetizione 
dei mantra, la mente diviene concentrata. La mente si troverà sempre 
a vagare nuovamente. Come un elefante incatenato ad un tronco e non 
può che spostarsi lungo la catena, così quando la mente è occupata 
con un nome o una forma essa si manterrà solo su quella.

 Quando la mente si espande su infiniti pensieri, ogni pensiero è 
debole, ma quando i pensieri svaniscono la mente diventa concentrata 
e forte; per una mente così, la ricerca del Sé diventa facile. Di tutte 
le regole prescritte, quella relativa all’assunzione di cibi sattvici in 
quantità moderata è la migliore; osservando questa regola, la qualità 
sattvica della mente aumenta e questo aiuterà l’autosservazione.

13. Le impressioni residue (pensieri) degli oggetti sembrano sen-
za fine, come le onde dell’oceano. Quando saranno tutte distrutte?

 Quando la meditazione sul Sé diverrà sempre più profonda i 
pensieri si annulleranno.

14. È possibile risolvere le impressioni residue degli oggetti che 
appartengono al continuo divenire e quindi stabilizzarsi nel Puro Sé?

Senza porsi il problema se sia possibile o meno, si dovrebbe 
perseverare nella meditazione sul Sé. Anche se si fosse un grande 
peccatore, non ci si dovrebbe rattristare e lamentarsi dicendo: “Oh! 
Io sono un grande peccatore, come potrò salvarmi?” Si dovrebbe 
rinunciare completamente al pensiero “io sono un peccatore” e 
concentrarsi intensamente nella meditazione sul Sé, allora si avrà 
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certamente successo. Non ci sono due menti, una buona e l’altra 
cattiva; la mente è solo una. Sono le impressioni residue ad essere di 
due tipi - positive e negative. Quando la mente è sotto l’influenza di 
impressioni positive è chiamata buona; e quando è sotto l’influenza 
di impressioni negative viene vista cattiva.

 Non si dovrebbe permettere alla mente di interessarsi agli oggetti 
fenomenici ed a ciò che riguarda gli altri. Per quanto cattiva possa 
essre l’altra gente, non bisognerebbe portare astio. Sia il desiderio che 
l’avversione andrebbero evitati. Tutto ciò che si dà agli altri lo si dà a 
sé stessi. Se si comprende questa verità, chi non darà agli altri? Quando 
ci si eleva, tutti si elevano; quando ci si calma tutti si calmano.

Tanto più ci comporteremo umilmente, tanto più avremo buoni 
risultati. Quando la mente sarà placata, si potrà vivere dovunque.

15. Per quanto tempo bisogna praticare l’autosservazione?

Fin quando ci sono le impressioni degli oggetti nella mente è 
necessario chiedersi “Chi sono io?” Non appena sorgono i pensieri 
essi dovrebbero essere distrutti alla radice, tramite l’osservazione.

Se si assurge alla contemplazione del Sé senza interruzioni, fino 
a quando il Sé sia realizzato, allora esisterà solo quello. Finché ci sono 
nemici nella fortezza essi continueranno a combattere strenuamente, 
ma se li si distrugge non appena vengono fuori, la fortezza cadrà 
nelle nostre mani.

16. Qual è la natura del Sé?

L’unica cosa che esiste veramente è il Sé. Il mondo, l’anima in-
dividuale e il  Divino, sono sue manifestazioni. Come l’argento nella 
madreperla questi tre appaiono insieme ed scompaiono insieme. 

Il Sé è ciò che rimane quando non c’è assolutamente più alcun 
pensiero “io”. Questo è il “silenzio”. Lo stesso Sé è il mondo, lo stesso 
Sé è l’“io”, lo stesso Sé è Dio; tutto è Shiva, il Sé.

17. Non è ogni cosa creazione di Dio?

Il sole sorge senza alcun desiderio, volontà o sforzo; e alla sua 
semplice presenza, la pietra di sole emette fuoco, il loto sboccia, 
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l’acqua evapora, la gente svolge le sue attività e tutto il resto. Come 
in presenza del magnete la bussola si muove, è in virtù della mera 
presenza di Dio che le anime governate dalle tre funzioni (cosmiche) 
o dalla quintuplice attività divina, svolgono le loro azioni e tutto il 
resto, secondo il proprio karma. Dio non ha proposito; nessun karma 
lo vincola. Questo è come le azioni del mondo, che non influenzano 
il sole, o come i meriti e demeriti degli altri quattro elementi non 
influenzano tutto lo spazio infinito.

18. Qual è il più grande tra i devoti?

Il migliore è colui che giunge al Sé, che non è altri che Dio. 
Arrivare a Dio significa rimanere costantemente nel Sé, senza lasciar 
alcun spazio ove possano sorgere i pensieri, tranne quello del Sé. 
Quali che siano i carichi che affidiamo al Divino, Egli li accoglie. 
Poiché il supremo potere del Divino si prende cura di tutto, perchè 
ci preoccupiamo sempre, pensando a come e cosa andrebbe o non 
andrebbe fatto, invece di abbandonarci a Lui? Sappiamo che il treno 
porta ogni tipo di carico, perché quindi, una volta saliti, dovremmo 
continuare a tenere faticosamente sulla testa i nostri bagagli, invece 
di posarli per terra e riposare?  

19.  Cosa è il non-attaccamento?

 Il non attaccamento consiste nella distruzione dei pensieri alla 
radice e senza lasciare alcun strascico, non appena sorgono. Proprio 
come il pescatore di perle lega un masso alla cintola e si immerge nel 
mare per pescare le perle, così ciascuno di noi, armato del non attac-
camento, dovrebbe scendere in sé stesso e cogliere la perla del Sé.

20. Non è possibile per Dio e per il Maestro liberare un’anima?

Dio ed il Maestro mostreranno solo la strada verso la liberazione; 
essi non porteranno da soli l’anima alla liberazione. 

In verità Dio ed il Maestro non sono differenti. Proprio come 
la preda finita tra le fauci della tigre non ha scampo, così coloro 
che sono arrivati sotto lo sguardo pieno di grazia del Maestro, non 
si perderanno e saranno salvati dal Maestro, tuttavia, ognuno deve 
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percorrere con le sue forze il sentiero mostrato dal Maestro o da Dio, 
ed ottenere la liberazione. Ciascuno può conoscere sé stesso solo 
attraverso le proprie capacità di conoscenza e non con quelle di altri. 
Colui che è Rama dovrebbe aver bisogno di uno specchio per sapere 
di essere Rama?

21. È necessario, per chi vuole raggiungere la liberazione, in-
terrogarsi sulla natura delle categorie (tattvas)?

Come chi deve gettare dei rifiuti non ha bisogno di analizzarla 
e vedere cosa sia, così chi vuole conoscere il Sé non ha bisogno di 
conoscere il numero delle categorie o le loro caratteristiche; occorre 
rifiutare completamente tutte le categorie che nascondono il Sé. Il 
mondo andrebbe considerato come un sogno.

22. Non c’è differenza tra veglia e sogno?

La veglia è lunga ed il sogno breve; non ci sono altre differenze.
Come la veglia sembra reale al risveglio, così accade nel sogno mentre 
si sogna. Nel sogno la mente utilizza un altro corpo. In entrambi, sogno 
e veglia, pensieri, nomi e forme concorrono simultaneamente.

23. È utile la lettura per chi aspiri alla liberazione?

Tutti i libri affermano che per ottenere la liberazione occorre 
placare la mente, quindi la loro conclusione è che la mente va resa 
quiescente; compreso questo, non serve leggere senza posa. Per ac-
quietare la mente occorre solo interrogarsi su cosa sia il Sé; come si 
può fare sui libri? Ognuno dovrebbe conoscere il proprio Sé attraverso 
le proprie capacità di conoscenza. 

Il Sé è entro le cinque guaine, mentre i libri ne sono fuori! Dal 
momento che il Sé va scoperto discriminando le cinque guaine, è fu-
tile cercarlo nei libri. Verrà il momento in cui bisognerà dimenticare 
tutto ciò che si è imparato.
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24. Cos’è la felicità?

La felicità è la vera natura del Sé; la felicità e il Sé non differi-
scono. La felicità non si trova in alcun oggetto del mondo fenomenico. 
A causa della nostra ignoranza crediamo che la felicità derivi dagli 
oggetti. Quando la mente si estroverte, sperimenta il dolore. In realtà, 
quando i suoi desideri sono soddisfatti, ritorna al suo posto e gioisce 
della felicità che è il Sé. Allo stesso modo, nel sonno, nel samadhi, 
nell’incoscienza, quando l’oggetto desiderato viene ottenuto, quando 
l’oggetto odiato è rimosso, la mente è introvertita e gioisce del puro Sé-
Beatitudine. La mente entra ed esce dal Sé senza posa. Sotto l’albero, 
l’ombra è gradevole; fuori, all’aperto, il caldo è insopportabile. Una 
persona che è stata al sole gode il fresco, quando raggiunge l’ombra. 
Colui che continuamente, passa dall’ombra al sole e viceversa, è un 
pazzo. L’uomo saggio è quello che rimane sempre all’ombra. Allo 
stesso modo, la mente di colui che conosce la Verità non lascia il 
Brahman. Al contrario, la mente dell’ignorante si immerge nel mondo 
e, trovandolo miserabile, per un breve momento torna al Brahman 
per sperimentare la felicità. Infatti, quanto viene chiamato mondo è 
solo un pensiero. Quando il mondo scompare, ossia quando non c’è 
più pensiero, la mente sperimenta la felicità; quando il mondo appare 
la mente sprofonda nella miseria.

25. Cos’è la visione interiore consapevole (jnanadristi)?

 Il permanere nella quiete viene definito conoscenza interiore. Per 
farlo occorre disciogliere la mente nel Sé. La telepatia, la conoscenza 
del passato, del presente e del futuro, insieme alla chiaroveggenza, 
non costituiscono la conoscenza interiore.

26. Qual è la relazione tra assenza di desiderio e saggezza?

L’assenza di desiderio è la conoscenza; le due non sono differenti, 
sono la stessa cosa. L’assenza di desiderio è il rifiuto di avvolgere la 
mente intorno ad ogni oggetto. La saggezza è la non apparenza degli 
oggetti. In altre parole, non cercare ciò che è diverso dal Sé è il distacco 
o l’assenza di desiderio. Non allontanarsi dal Sé è saggezza.
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27. Che differenza c’è tra l’interrogarsi ed il meditare?

 Interrogarsi consiste nel ritirare la mente nel Sé. Meditazione 
consiste nel pensare che il proprio Sé è Brahman, Essere-Coscienza-
Beatitudine.

28. Cos’è la liberazione?

Interrogarsi sulla propria natura ridotta in schiavitù, e realizzare 
che la propria vera natura è libera.

Tradotto da  “The collected works of Sri Ramana 
Maharshi”, pag. 36 - Digital Edition by Ramanasram
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Di Ramana Maharshi sono noti i dialoghi che affascinano per 
la non dualità cui indirizzano attraverso l’indagine sull’io. Non è pa-
rimenti risaputo che i devoti e i discepoli che gli si sono raggruppati 
intorno, se durante la meditatione praticavano l’indagine sull’io, in 
altri momenti distribuivano le azioni fra la venerazione del Divino, 
anche nella figura del Maestro, e il servizio in favore del Maestro o 
dei suoi seguaci. È la continua, indefessa azione di questi Suoi figli 
spirituali ad avere costruito il Ramanasram e ad averci lasciato una 
mole di detti, aneddoti, dialoghi e diari della sua vita. 

Echammal è uno di questi discepoli, la sua vita è stata dedita 
al nutrimento del Maestro e di chi gli stava accanto.

***

Echammal è una figura di spicco fra i devoti di Sri Ramana, tutti rico-
noscono la sua caratteristica andatura, quando sale fino alla caverna di Viru-
paksa con gli involti del cibo che porta al suo Bramanaswami e a coloro che 
sono con lui, come fa ogni giorno, ininterrottamente dal 1907 al 1945. È an-
che grazie al suo lavoro e a quello di altre come lei (Kerraipatti e Mudaliar-
patti) che si sostiene il primo nucleo di sadhu formatosi ai piedi del Maestro. 

Nasce come Subbu Lakshmi Ammal, ma tutti noi la conosciamo 
semplicemente come Echammal, e non è arrivata da chissà dove; lei era 
già qui, nata in un piccolo villaggio non lontano, a nemmeno trenta chilo-
metri da Arunachala. Impiega solo un pò di tempo per comprendere che il 

Echammal 
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suo destino è qui, proprio vicino a dove è nata! Inizialmente, va a vivere 
a Karedu, un villaggio nel provincia di Nellore, quando il marito vi viene 
trasferito. Nasce un primo figlio, ma muore poco dopo, poi nascono un 
maschietto e una femminuccia. 

Una notte, Echammal sogna un giovane ragazzo, che le sembra un 
samnyasi, dalla testa rasata che guardandola negli occhi le mette qualcosa 
in mano e scompare. Quando cerca di informarsi presso un conoscente 
esperto in sogni, scopre che potrebbe trattarsi di Kumaraswami, la divi-
nità tutelare della famiglia del marito. Lei capisce di avere ricevuto del 
prasadam (dono - prevalentemente cibo - benedetto, consacrato), ma non 
riesce a ricordare di che tipo di prasadam si tratta. 

Quando il marito viene nuovamente trasferito, questa volta a Kan-
dukuru, la stessa figura ricompare in un nuovo sogno e questa volta, in 
mano, le consegna una lettera scritta in sanscrito; nel sogno, quando 
Echammal gli dice di non essere in grado di leggerlo, lui le da l’indirizzo 
di chi consultare. È un pandit sanscrito del suo stesso villaggio, dove lei si 
reca subito a chiedere lumi sull’accaduto. Il pandit afferma che si è tratta 
del prasad di Subramanya (un particolare aspetto del Divino molto adorato 
in India) e così la inizia al mantra appropriato. 

Echammal non ha ancora compiuto venticinque anni, quando im-
provvisamente muoiono, uno dopo l’altro, il figlio, la figlia e il marito. 
Annichilita dalla tragedia, dopo i funerali, torna al paese natio con l’uni-
ca figlia rimasta. Quando la figlia compie dieci anni, Echammal inizia i 
preparativi per le nozze (in India le nozze stabilite quando gli sposi sono 
ancora bambini, vengono poi consumate quando poi gli sposi sono in grado 
di procreare). Pochi giorni prima del matrimonio, la figlia viene colpita 
da una fortissima febbre e ancora, per la terza volta, lei sogna lo stesso 
giovane. Lui le dice: “Tre dei tuoi cari sono morti. Viswanatha ha chiesto 
di te. Vieni alla collina.” Qualche giorno dopo, la figlia muore. 

Echammal è disperata, ha perso ogni supporto e si trova affranta dal 
dolore. Tutto ciò che la circonda, il villaggio, la casa, finanche gli oggetti, 
le diviene insopportabile, ovunque volti gli occhi, là c’è un ricordo, lì un 
sorriso, qui la parola detta da uno dei suoi figli e un’abbraccio del marito. 
Tutti gli sforzi dei parenti sono inutili, non c’è nulla che la consoli, tutto è 
vano nel suo terribile stato. Capisce che deve fare qualcosa per scuotersi, 
partire ad esempio, così ricevuto dal padre il permesso di andare in pel-
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legrinaggio, parte con l’idea di prestare servizio ai sadhu che vi vivono. 
Spera così di riuscire a lenire, almeno in parte, quel lancinante dolore che 
le strazia il cuore e colmare il deserto interiore che si trova a vivere. 

Si trasferisce in riva al mare, a Gokarna, vicino a Bombay, dove inizia 
il servizio, dedicando le proprie azioni all’assistenza dei sadhu (praticanti 
che hanno dedicato tutto al cammino spirituale). Da un guru del nord 
dell’India, viene iniziata all’ashtanga yoga, ma tutto questo non basta ad 
estinguere la pena interiore; nessuno e nulla ci riescono. La sua agonia 
continua, senza requie; così, nel 1906 torna a casa, nelle stesse condizioni 
in cui è partita. Nonostante questo, Echammal ne è assolutamente convinta: 
l’unica via possibile, nella sua vita, è il servizio ai sadhu.

Dopo qualche tempo, le iniziano ad arrivare varie voci. Chi parla di 
un bramino, chi di un giovane sadhu molto particolare che vive ad Aru-
nachala. Poi un parente fa il suo nome, è  Brahmanaswami (il nome usato 
inizialmente per indicare Ramana Maharshi) ed ha circa venticinque anni. 
Dicono che abbia uno straordinario potere. Dicono che certamente riuscirà 
a placare il suo dolore. Le dicono anche che, nonostante il sadhu osservi 
il silenzio, le persone che gli stanno devotamente accanto ricevono grandi 
benefici. Dicono tante cose e tante altre cose le passano per la mente. I 
suoi pensieri iniziano ad essere agitati. 

Alla fine, Echammal decide di partire. Ha dei parenti a Tiruvanna-
malai, ma preferisce non disturbarli, non vuole vedere nessuno che le 
ricordi i suoi cari, teme che la loro vista ravvivi i ricordi e quindi stimoli 
ulteriormente il dolore bruciante che prova: lei non vuole ricordare! 

La prima volta che va a cercare il sadhu, si fa accompagnare da un 
amico. Il sadhu vive su Arunachala, nella caverna di Virupaksha (dal nome 
del santo che dopo avervi vissuto, è stato seppellito nei pressi). Dopo 
la salita, arriva alla caverna e con stupore si accorge di essere proprio 
davanti a chi le è apparso ben tre volte, in quei sogni così significativi: è 
Brahmanaswami.

Finalmente è arrivata ai piedi del Maestro! Si siede in silenzio, nessuna 
parola esce dalle loro bocche. I occhi del sadhu sono la compassione incar-
nata e lei li vede rifulgere di un amore infinito che a poco a poco, insieme 
al silenzio, l’avvolgono e iniziano a sprofondare dentro di lei e finalmente, 
per la prima volta dopo settimane, dopo mesi, dopo un’agonia infernale, il 
silenzio la riempie interiormente, mentre l’amore le lenisce  le ferite.
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Prova sentimenti così forti che sente i piedi pesantissimi, come incolla-
ti al suolo, non se ne vorrebbe andare più, ma capisce e sa che è opportuno 
tornare indietro. Una volta tornata, confida all’amico che quell’inesauribile 
pena che l’ha tormentata dalla morte dei suoi cari si è finalmente placato, 
adesso è in grado di pensarli senza soccombere al dolore.

Echammal si trasferisce a vivere a Tiruvannamalai, dove grazie 
all’aiuto del padre si compra una piccola casa e dove, grazie anche al 
contributo di un fratello, dedica l’intera sua vita al servizio di Ramana 
Maharshi e dei suoi devoti. Da questo momento è lei a provvedere al cibo 
che ogni giorno porta su fino alla caverna di Virupaksha e lungo i sentieri 
di Arunachala; sono tanti devoti in visita che usufruiscono della sua devota 
ospitalità; in ogni devoto vede il Maestro e li serve tutti come Lui stesso, 
con amore e abnegazione.

Poiché Sri Ramana non mangia nulla prima che anche gli altri lo 
ricevano, il cibo portato da Echammal, suddiviso equamente, nutre tutti 
quanti. Per molti devoti, l’abitazione di Echammal diviene un confortevole 
alloggio sempre disponibile. Lei non cade più in preda alla disperazione, 
quando ripensa al marito o ai figli, e nessuno sa veramente quanto sia stata 
grande la sua disperazione prima di arrivare ai piedi di Swami. Il Maestro le 
ha dato il prasadam della sua  Grazia. Il Maestro è suo padre, è sua madre, 
è suo marito, è suo figlio, è sua figlia, è tutto e oltre tutto: è Dio.

Echammal non mangia se prima non porta il cibo a Swami, non ci 
riesce! Lo stomaco rifiuta anche solo la sensazione del cibo e la sua bocca 
non si apre, se prima non c’è la piena consapevolezza che Swami ha già 
mangiato. Lei si è dedicata interamente a questa missione, com’è lontano 
l’Occidente che griderebbe al plagio e com’è vicino l’Occidente di France-
sco d’Assisi. Oggi, dopo così tanti anni, il cibo che Echammal porta non è 
che una piccola quantità di quello necessario per tutti quelli che  mangiano 
all’ashram, non sarebbe nemmeno più necessario, ma lei continua il suo 
servizio e Swami non inizia mai a mangiare se prima Echammal non è 
arrivata. Sono anche queste piccolezze che lo rendono particolarmente caro 
al cuore dei suoi devoti. L’amore vincola molto più l’amato dell’amante; 
l’amante effluisce amore e l’amato se ne fa imprigionare. È questo che si 
intuisce vedendo Echammal e il suo Swami; Swami che, nella nostra men-
te, non facilmente riusciamo a far coincidere con colui che ci ha lasciato 
dei dialoghi di indirizzo metafisico puro e astratto, di indagine sull’inte-
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riorità dell’io, sul distacco al fenomenico, ma che scopriamo così attento 
a quelle piccolezze del fenomenico come le attenzioni ad una devota, al 
punto di far attendere tutti, sino al suo atteso arrivo, per mangiare. Forse, 
l’insegnamento di Sri Ramana necessita di queste integrazioni per poter 
iniziare a praticarlo... La responsabilità di nutrire un sadhu, un essere che 
si è dedicato a Dio e non viene nutrito se tu, con le tue mani non gli prepari 
il cibo e non glielo servi, può nascondere delle profondità da esplorare; 
ben più del mero esercizio dell’acquisto del proprio cibo o dell’elemosina 
in chiesa o al semaforo.  

L’India di Echammal, della prima metà del XX secolo, non è l’India 
di oggi, non è nemmeno lontanamente confrontabile con l’Occidente 
di allora. Questa zona è impraticabile, piena di foreste e vegetazione, 
periodicamente sferzate dai monsoni; si vive per mesi e mesi inzuppati, 
senza un solo punto asciutto, con le vesti perennemente umide, quando 
ovviamente si possiedono delle vesti. È normale condividere i sentieri 
con i serpenti velenosi e l’incontro con un cobra reale che alterato apra 
il cappuccio può demoralizzare anche i più fiduciosi, poi essere attaccati 
da un grosso scorpione lungo oltre trenta centimetri non è piacevole... 
essere morsi invece dall’uno o dall’altro procura una dolorosa morte.

Considerato che le calzature sono un lusso, si può sospettare che 
la vita non è delle più facili: all’imbrunire gli scorpioni piccoli e grandi 
si muovono a centinaia sul suolo, quasi a formare un tappeto vivente. 
Echammal quando sale a recare il cibo, deve state attenta anche alle 
diverse scimmie che popolano le pendici di Arunachala, specialmente 
alle bertucce, le più dispettose e anche le più intraprendenti. Le più 
grosse le si avvicinano alle spalle e cercano con destrezza di portarle 
via il cibo se i loro sensi si accorgono della sua presenza. Per una ve-
dova, questa vita non è delle più facili, ogni giorno dal villaggio alla 
foresta, sempre. Per questo, a poco a poco Echammal inizia ad essere 
amata da tutti, per questo capita di vedere la sera, all’imbrunire, lo 
stesso inavvicinabile Seshadriswami scortarla fino a casa e, se non c’è 
lui, l’accompagna qualcun’altro.  

   Nonostante sia arrivata a vivere ogni evento della vita come 
manifestazione della volontà e della Grazia di Bhagavan, Echammal 
sente ancora forte il bisogno di maternità. Tutte le impressioni pas-
sate non sono state risolte e, finito il momento del lungo dolore, esse 
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riaffiorano e questa volta essa si rivolge a Swami affinché possano 
essere praticate equanimamente. 

In India, come nelle civiltà patriarcali, le figlie femmine sono con-
siderate una sorta di disgrazia che necessita di molto denaro per essere 
“sanata”. Il lavoro delle donne non viene remunerato quanto quello degli 
uomini, né godono delle stesse libertà e opportunità. In più, sono spesso 
soggette a schiavitù in casa dei suoceri, ma cosa ancora più grave, sono 
considerate una vera e propria disgrazia nelle famiglie povere, costrette 
alla miseria e alla rovina per generazioni pur di assicurare alle figlie la 
dote necessaria per assicurarle un marito. Forse è in questa situazione che 
Echammal, provando un forte affetto per la nipote Chellammal, figlia del 
fratello, chiede a Swami il permesso di adottarla.   

Molti devoti sono grati a Chellammal perché è grazie a lei che oggi 
abbiamo alcune delle Sue più belle parole. 

Ascoltiamo la voce di Bhagavan: 

“Un giorno, ero appena uscito dallo Skandasram. A quei tempi 
Chellammal, Rajammal e gli altri venivano solitamente di Sabato e 
Domenica, quando non avevano la scuola. Venivano da soli, senza 
essere accompagnati. Quel giorno, incontrai Chellammal che aveva 
un pezzo di giornale o di carta in mano e che cantava di cuore, tutta 
presa, un canto dello Yoga Vasistha sull’appporto benefico del satsang 
(la frequentazione dei santi).

«L’imperfezione diviene perfezione, il pericolo [diviene] 
buona fortuna, il malaugurato [diviene] beneaugurato, grazie 
all’associazione con i santi. 

«Per coloro che si sono bagnati nel Gange della frequenta-
zione di anime così realizzate, homa (offerte nel fuoco rituale), 
yajna (sacrifici rituali), penitenze, offerte, abluzioni nei fiumi 
sacri, tutto questo non è necessario.

«Cerca con ogni mezzo la compagnia del buono, del sag-
gio, di colui che è la nave che attraversa l’oceano delle nascite 
e delle morti.»

Mi accorsi che la ragazza era molto interessata a questo argo-
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mento,  così composi tre canzoni sul satsang che non sono altro che 
la traduzione di quei versi dal sanscrito - con cui a quel tempo avevo 
una certa familiarità poiché mi venivano spesso recitati dai vari devoti 
che venivano a trovarmi. Allora non sapevo se qualcuna di quelle 
canzoni fosse stata tradotta in Tamil. Fu solo dopo alcuni anni, che 
Rajammal offrendoci una lettura sul satsang citò una stanza in Tamil 
che era proprio la traduzione di quelle tre.”

Passa il tempo e arriva il momento per Echammal di organizzare il 
matrimonio di Chellammal, così dopo qualche tempo le nasce un nipotino 
che affida alla protezione del nome del Maestro: si chiama Ramana! 

È il 1922 e il dramma sembra ricominciare, arriva un telegramma del 
genero che annuncia la morte improvvisa della moglie. 

Chellammal è morta. 
Gli echi dell’antico dolore si risvegliano in un lampo improvviso, 

come non fossero mai scomparsi, come se siano rimasti là, celati in attesa 
di risveglio. La macina della vita ha ripreso a girare, portandosi via ogni 
rimamente affetto familiare! 

Ogni desiderio in questa direzione è stato brutalmente reciso, ogni 
aspettativa infranta. Ma questa volta ha un rifugio, come mai prima: corre 
subito ai piedi di Bhagavan, dove piangente offre il seme del suo dolore, 
quel telegramma dalla carta stropicciata e grigia, umida di lacrime. Gli 
occhi del Maestro si colmano anch’essi di lacrime, il dolore viene condiviso 
e la commozione del saggio è come se lenisse le nuove ferite nell’animo 
della povera donna.

Echammal lascia Tiruvannamalai e si reca ai funerali della figlia. Al ri-
torno, reca con sé il nipote, Ramana, ultimo ricordo della figlia tanto voluta. 

Appena arrivata, porta subito l’infante da Sri Ramana e lo pone nel 
grembo del Maestro. È l’unico posto al mondo dove nulla può colpire 
il neonato. Dentro di sé, sa che è l’unica speranza affinché il bambino 
possa avere un lungo futuro. È il frutto dei suoi desideri di maternità, 
in qualche modo sente che l’unica maniera affinché la sua vita non si 
spenga in giovane età come gli altri è che lei rinunci a lui. Definiti-
vamente. A tutto. Così, lo consacra  interamente a Swami, prendendo 
definitivamente rifugio ai suoi piedi, lei e il bambino. Ancora una volta 
Swami si commuove e i suoi occhi piangono per il profondo dolore della 
madre che ha seppellito quattro figli senza che gliene sia rimasto alcuno.
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Dai ricordi di Sri Ramana: 

“Chellammal veniva spesso da me quando era ancora una sco-
lara. Anche dopo, mi pensava sempre: in ogni lettera che spediva, 
parlava di me all’inizio e alla fine. È morta dopo aver dato alla luce 
Ramana. Il ragazzo oggi vive a Bombay, è stato portato lì. Non appena 
vidi il bambino, pensando a sua madre, piansi per lei, non l’avevo 
potuta aiutare!” 

A distanza di anni, Sri Ramana, quando parla di Chellammal, si 
commuove. Qualcuno, forse, avrebbe da ridire che uno Jnani, colui che 
ha raggiunto la più alta delle conoscenze, si lasci coinvolgere nelle pene 
di una vedova e di un orfano, quando ha da tempo rinunciato alla famiglia 
e dovrebbe aver maturato il più pieno dei distacchi; ma questa è la posi-
zione di chi non comprende che la vera realizzazione advaita è oltre ogni 
dualità e comprende ogni cosa, anche il fenomenico impermanente che è 
una sua emanazione.

Essendo rimasto per tenere alta su Arunachala la fiaccola della co-
noscenza, sarebbe ben strano che Sri Ramana non abbia avuto, oltre al 
corpo e ai sensi, anche un cuore e una sensibilità per comprendere le pene 
nel manifesto che opprimono l’uomo comune, Come, altrimenti, avrebbe 
potuto aiutare a trascenderle, se egli ne fosse stato immune al punto da 
ignorarne l’esistenza per insensibilità? 

L’intuizione di Echammal sul destino del nipote, si avvera nel 1931, 
nel giorno di Kartika. Venkataraman (K.V. Mama è il nome con cui lo 
chiamano i residenti dell’ashram) ha undici anni e vive con la nonna.

Quel giorno Echammal è impegnata con le cerimonie di commemo-
razione del marito defunto, così il bambino ottiene il permesso di andare 
alle cerimonie del tempio di Tiruvannamalai. Prima di entrare nel Sancta 
Sanctorum del tempio, Mama decide di fare il bagno. Così, scende len-
tamente i gradini della grande vasca Shiva Ganga ed entra in acqua con 
grande cura, dato che non sa nuotare. Nonostante tutte le attenzioni, scivola 
e cade nell’acqua profonda. Agitandosi, faticosamente riesce ad emergere 
in superficie diverse volte, galleggiare per qualche istante, urlando per 
chiedere aiuto, ma nessuno raccoglie le richieste di soccorso. Dopo il terzo 
tentativo, va giù senza più risalire, nella parte più profonda della vasca. 
Non ha più alcuna speranza di sopravvivere. All’improvviso appare nella 
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sua mente una luce vivace e al centro brilla il volto di Bhagavan. È come 
un flash, che scompare subito. Dopo un poco, sente qualcosa afferrargli le 
caviglie ed ecco che ha un altro flash, esattamente come quello precedente 
e della stessa intensità. Da quel momento perde completamente coscienza.

 Quando si riprende è come svegliarsi da un sonno profondo e si ritrova 
sui gradini della vasca. Si guarda intorno lentamente, quasi ad assicurarsi di 
essere veramente lì, fuori dall’acqua, sano e salvo. Alza gli occhi e chiede 
a chi gli sta intorno come ha fatto ad arrivare lì. Chi lo ha salvato?

Fra le tante voci che si sovrappongono, capisce che hanno visto un 
uomo anziano che stava facendo il pradakshina del Kambathu Ilayanar, 
all’improvvidso balzare verso la vasca, correre giù lungo i gradini e tuffarsi. 
Poi lo hanno visto uscire dall’acqua con lui fra le braccia, lo ha sdraiato sui 
gradini, sparendo rapidamente fra la folla, così come era comparso.

Venkataraman si è ripreso, si alza e va alla sua pujia. Poi torna 
rapidamente a casa, ma senza dire una sola parola alla nonna di quello 
che è successo. La mattina successiva, entrambi si recano come al solito 
all’ashram. Appena arrivati, vanno a prostrarsi davanti a Bhagavan, lui li 
guarda e chiede quanto fosse profonda la vasca Shiva Ganga. Al ragazzo 
sfugge l’importanza della questione e corre via dalla sala silenziosamente. 
È solo in seguito, lungo l’arco della sua vita, che realizza il significato di 
quelle parole: il suo salvatore non era altri che lo stesso Bhagavan.  

Swami è intervenuto ad evitare un ulteriore dramma alla sua Echammal.
Nel ciclo delle nascite e delle morti, secondo alcuni, per uno 

Jnani, non dovrebbe essere particolarmente importante la singola 
vita, ma l’abbandono di Echammal ai piedi del Maestro, le ha evitato 
l’ennesimo lutto. La riluttanza di Sri Ramana per la ribalta, la volontà 
di non sfoggiare il potere della sua realizzazione metafisica nel feno-
menico, ha fatto passare in sordina questo evento nel suo tempo; è 
affiorato solo dopo anni, quando non avrebbe più suscitato clamore.

Echammal, nella lunga vicinanza (38 anni) al suo Brahmanaswami, 
ha modo di ricevere l’istruzione diretta (upadesha) dal Maestro, colui 
che è un perfetto Conoscitore del Reale. A Gokarna, Echammal riceve 
l’iniziazione (diksha) attraverso lo yoga, così pratica la concentrazione sul 
naso e medita sulla luce brillante che vede lì. Sono molte le ore che spende 
in questa pratica e ancor più quelle che passa immobile, in estasi a causa 
della meditazione su questa luce, dimentica del corpo. Una volta, il suo 
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padrone di casa, la trova in questo stato e, convinto che sia morta, corre 
da Swami per informarlo. Swami ascolta e rimane tranquillo. Più tardi, è 
Echammal stessa a raccontarGli come pratica lo yoga.

Swami le dice, con dolcezza: “La luce che brilla è una visione, non è 
l’atma che vorresti realizzare. Non perdere tempo dietro cose irrilevanti!”

Quasi li riusciamo a vedere e, anche se hanno la stessa età, vediamo un 
anziano nonno dai capelli bianchi che prende la mano dell’eterna bambina 
e dolcemente la allontana dalla via dello yoga e indirizzarla alla Ricerca 
del Sé. Ci si aspetterebbe che un ricercatore devoto segua subito l’ingiun-
zione di Swami, invece Echammal non fa così. Il suo amore per il guru e 
la certezza nella sua grandezza sono così forti da spingerla a non ascoltarlo 
e a proseguire la sua pratica yoga, tanto, secondo lei, la sua realizzazione 
è affidata e sicura nelle capaci mani del suo Brahmaswami.

Nella memoria dei devoti, sono diversi i castoni che racchiudono 
insieme Swami ed Echammal, tanti castoni a formare una collana della 
memoria, da prendere e guardare alla bisogna.

Un giorno, Echammal sale la collina portando il pasto per Swami, 
quando un forte acquazzone inizia a trasformare il sentiero e tutto intorno 
in un pantano di fango. Correndo, raggiunge una sporgenza dove trova 
riparo. I suoi occhi cercano Swami e lo scorgono poco lontano. Con stu-
pore, si accorge che intorno a lui è asciutto, mentre tutto il resto continua 
ad inzupparsi sotto una pioggia sempre più forte!

 Un giorno, Swami ha in visita alla caverna di Virupaksha, un pandit 
proveniente dal Nord dell’India venuto a chiedere alcune dilucidazioni 
sulla  dottrina, quando vedono arrivare Echammal con il suo involto, come 
ogni giorno, solo che la donna è visibilmente scossa e agitata. Quando le 
chiedono cosa sia successo, Echammal, tremante, risponde: “Sono pas-
sata davanti alla caverna di Sadguruswami e lì, lungo il sentiero, ho visto 
Swami in piedi con un forestiero. Non mi sono fermata e ho proseguito per 
venire qui. Allora ho sentito una voce che mi ha detto: ‘Perché continui 
a salire se sono qui?’ Mi sono girata di scatto, ma non c’era più nessuno! 
Ho avuto tanta paura! Non so nemmeno come ho fatto ad arrivare sino a 
qua.” Allora lo studioso esclama: “Swami, ma come! State parlando con 
me e apparite a questa signora da un’altra parte. Mentre a me, non mostrate 
nemmeno un briciolo di questa grazia!” Swami risponde semplicemente che 
poiché Echammal è continuamente concentrata su di lui, lo vede ovunque.  
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Si sa che i devoti che meditano intensamente sull’aspetto del Divino 
prescelto o sul Maestro, giungono ad averne la visione, ma solitamente 
avviene perché quella figura diventa il tramite che li aiuta ad esplorare la 
via di avvicinamento al Principio. Non è così consueto, invece, che l’amore 
per il Maestro sia un canale così stabile e solido da ricevere anche la visione 
della scena cui il Maestro stesso sta partecipando.

La devozione di Echammal è così grande da non lasciarsi limi-
tare dai contorni fisici del corpo del Maestro, ma da investire tutto ciò 
che lo riflette e richiama, anche la santità di altri sadhu. Vediamo come 
anche Seshadriswami sia così compiaciuto dalla sua bontà e della sua 
devozione, che lui, che non permette a nessuno di avvicinarlo, né va 
mai da qualcuno, è normalmente ospite a casa di Echammal e l’accom-
pagna fino a casa tutte le volte che torna dall’ashram, se si è fatto buio.  

Un giorno, a casa di Echammal, un pandit sta salmodiando e spiegan-
do un purana, quando arriva in visita Seshadriswami. Il pandit, vedendolo, 
dice di lui con disprezzo: “Persone di questo genere non raggiungeranno 
la Conoscenza  nemmeno in mille vite!” Echammal viene ferita da queste 
parole e mentre pensa che non sarebbe male se Seshadriswami desse una 
lezione all’orgoglio del pandit, ecco che Seshadriswami inizia a parlare e, 
senza l’aiuto di alcun testo, per oltre un’ora, tiene una conferenza che con-
quista e affascina tutti i presenti per la maestria e la profonda conoscenza. 

Un giorno, Echammal sta officiando la sua puja, quando arriva 
Seshadriswami che, vedendola così intenta, le chiede cosa stia facendo. 
Lei risponde che sta venerando le immagini di Seshadriswami e Ramana. 
Lui allora le chiede perché invece non impiega quel tempo meditando. 
Echammal già conosce le pratiche di meditazione, ma per farsi spiegare 
quelle usate da Seshadriswami, gli chiede come meditare.

Immediatamente, Seshadriswami si siede in padmasana (posizione 
del loto, usata in meditazione perché molto stabile anche in mancanza di 
coscienza corporea) e le mostra come meditare. Entra anche in samadhi 
(contemplazione) e vi rimane per oltre quattro ore; alla fine quando esce dal 
samadhi le chiede: “Hai preso nota di tutto?” e se ne va. Solo chi conosce 
quanto Seshadriswami sia riservato e restio al contatto con gli altri può 
desumere quanto debba essere puro l’animo di Echammal.

Un giorno, Echammal sta andando alla caverna, da Swami, quando 
vede, in cima ad un albero, un corvo ghermire un piccolo pappagallo, che 
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però sfugge e cade giù. Impietosita lo raccoglie e lo porta a Swami. Il 
pappagallo muore qualche giorno dopo, nonostante le affettuose cure di 
Swami che provvede a seppellirlo. Sri Ramana per l’occasione afferma 
che lì sorgerà un edificio. L’edificio è stato costruito e la caverna vicina 
viene chiamata Kiliguha (caverna del pappagallo).  

L’offerta del cibo al Divino e ai suoi aspetti è una pratica in uso presso 
molti culti orientali e occidentali; in Asia la noce di cocco, considerata in-
sieme cibo e bevanda, è un cibo ricco, che può essere portato in viaggio e 
utilizzato secondo le necessità, senza deperire. Per questo motivo, in India 
è considerato molto propizio offrirla al Divino, spezzandola. 

Un giorno, Echammal è seduta vicino a Swami, intenta a ripuli-
re con difficoltà una noce di cocco dalle fibre della scorza esterna in 
modo da poterla spezzare per offrirla. Quando Swami le chiede cosa 
stia facendo, lei risponde: “Oggi è Vijayadasami e ho pensato che sia 
bene spezzare una noce di cocco davanti a Swami!” Allora Swami le 
prende la noce dalle mani e, dopo averla ripulita con grande attenzione, 
la rompe davanti a sé, mentre Echammal disarmata si guarda la scena, 
insieme attonita ed estasiata. Questo avvenimento, accaduto grazie a 
Echammal, è un dono che ci aiuta a riflettere su cosa sia il vero distacco. 

Un giorno, alla caverna di Virupaksha, Swami è solo, intento a costrui-
re un piccolo muro, quando arriva un visitatore sconosciuto che vedendolo 
impegnato nel lavoro, crede che sia un operaio e gli chiede dove sia lo 
Swami. Ramana risponde: “È via!” Il visitatore rimane lì ad aspettare, 
aspettando che ritorni e, dopo un po’, non vedendo arrivare nessuno, se ne 
va. La stessa persona ritorna dopo un paio di giorni e vedendo solo Rama-
na, si siede e aspetta che arrivi questo fantomatico Swami. Vedendo che 
anche questa volta l’attesa è vana, dopo un po’ si alza e se ne va. Mentre 
sta scendendo da Arunachala, incontra Echammal che porta con sé l’involto 
con il mangiare per Swami. La donna, colpita da quella faccia avvilita, 
gli si appressa con fare gentile; allora il visitatore le chiede se per caso sa 
quando tornerà lo Swami. Echammal sorpresa gli chiede: “Come! Non l’ha 
incontrato?” Il visitatore: “No, non c’era nemmeno oggi!” Echammal: “Mi 
segua!” Arrivati su, la donna indica allo stupefatto visitatore che quello 
che aveva creduto un muratore non è altri che Swami! In seguito, quando 
Echammal chiede se era stato proprio il caso di confondere il visitatore, 
Ramana prontamente risponde: “Vorresti forse che vada in giro con una 
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campana appesa al collo e annunci ‘Io sono Swami’, oppure preferisci che 
l’etichetta con scritto ‘Io sono Swami!’ la attacchi sulla fronte?”   

 Un giorno, ad una persona che le vanta i propri poteri e che le chiede: 
“Io ho il potere di ottenere tutto quello che voglio! Che poteri ha il tuo Swa-
mi?” Echammal risponde: “Tu hai i desideri, Swami non ha desideri!”

*
Il 27 dicembre 1945, dopo tre giorni di malattia, Echammal è ormai 

in stato di incoscienza da due giorni. Sri Ramana dice: “Era solita stare 
così, come oggi. Le piace stare così, ad occhi chiusi.” 

Echammal viene assorbita in Arunachala il 28 dicembre 1945 alle 2,30 
del mattino, dopo due giorni di samadhi, interrottosi solo per un istante 
quando le viene chiesto: “Swami ha mangiato?” L’annuncio della morte di 
Echammal viene dato alle 8,00 del mattino, nella sala. Il suo corpo viene 
cremato e le ossa seppellite al villaggio nativo. 

Sri Ramana: “Le avevo detto di smetterla con lo yoga, non mi ha 
voluto ascoltare, per questo motivo è morta incosciente, invece di morire 
nella piena consapevolezza.” 

Il suo amato nipote le sopravvive per quasi cinquant’anni. K. Venkata-
raman, conosciuto da tutti come K.V. Mama, viene assorbito in Arunachala 
nel 1994.

*
*   *
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È il giorno dello Shivaratri. La cerimonia serale al sepolcro della 
Madre è già finita. Si è cenato con Bhagavan che adesso è sulla sua 
sedia, mentre tutti i devoti siedono intorno ai suoi piedi.  

Alle otto di sera uno dei sadhu si alza e dopo aver fatto il pranam 
(offerta di obbedienza), con le mani giunte prega: “Oggi è giorno di 
Shivaratri; sarebbe una grande benedizione se Sri Bhagavan ci spiegasse 
il significato degli Inni a Dakshinamurti.” Bhagavan risponde: “Sì, sie-
diti.” Il sadhu si siede e tutti guardano Bhagavan con grande interesse 
e Lui li guarda a sua volta. Sri Bhagavan siede, siede nella sua solita 
posizione, stabile. Nessuna parola, nessun movimento, tutto era calmo. 
Sedeva con calma e tutti sedemmo calmi, aspettando. L’orologio segnò 
le nove, le dieci, le undici, le dodici, l’una, le due, le tre. Bhagavan 
sedeva e tutti sedevano. Calma, pace, immobile - nessuna coscienza 
del corpo, dello spazio e del tempo. Le otto ore passarono in Pace, 
in Silenzio, nell’Essere che è. Così la divina Realtà parlò attraverso il 
discorso del Silenzio di Bhagavan Sri Ramana Dakshinamurthy.

Allo scoccare delle quattro del mattino, Sri Bhagavan chiese 
con dolcezza: “Adesso conoscete l’essenza degli Inni di Dakshi-
namurti?” Tutti i devoti si alzarono e fecero il pranam alla sacra 
forma del Maestro, nell’estasi del loro essere.

Distributed by Advaita_Vedanta@yahoogroups.com
Traslated by Vidya Bharata - 27 February 2007

L’insegnamento del Silenzio
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Bhakti
(Talks)

 [Un sâdhu:] D. La via della bhakti consiste nel dimenticare il corpo 
fisico, ecc.?

R. Perché vi preoccupate del corpo? Praticate la vostra bhakti e non 
curatevi di sapere cosa accadrà al vostro corpo. [122]

D. Qual è l’efficacia della via devozionale (bhakti)?
R. Finché esisterà vibhakti, sarà necessario ricorrere a bhakti. 

Finché durerà viyoga, occorrerà perseguire lo yoga. Finché durerà la 
dualità, ci sarà Dio e il suo adoratore. Finché durerà il vichâra, ci sarà 
ugualmente dualità. Sarà solo quando ci si sarà fusi nella Sorgente 
che non resterà altro che l’unità. Lo stesso è per la bhakti. Quando 
il Dio della preghiera è realizzato, non c’è che l’unità. Perché Dio è 
anche pensato nel Sé e dal Sé. Dio è dunque identico al Sé.

Se qualcuno riceve il consiglio di praticare la bhakti per Dio e vi si 
consacra costantemente, è una buona cosa. Ma esiste un’altra categoria 
di uomini, che replica: “Noi siamo due; Dio ed io. Prima di cercare di 
conoscere un Dio lontano, voglio prima conoscere l’Io che mi è più im-
mediato ed intimo.” A queste persone occorre insegnare il vichâra-mârga. 
In effetti, non c’è differenza fra la bhakti e il vichâra. [128]

D. Qual è il rapporto esistente fra la bhakti e il jnâna?
R. Lo stato naturale, senza rotture né arresto, è il jnâna. Non implica 

forse l’amore per il Sé? Non è dunque la bhakti? [336]
D. Per coloro che credono in Dio tutto va bene. Ma altri si chiedono 

se Egli esiste veramente.
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R. Ma voi esistete? Siete qui?
D. Certo che esisto. Ecco precisamente la questione. In questo mo-

mento vedo sfilare un battaglione di cipays davanti ai miei occhi, di 
conseguenza io sono. Dio Creatore ha sotto gli occhi lo spettacolo della 
creazione universale. Dunque deve esistere, anche Lui. Ma come posso 
arrivare io a vederLo?

R. Vedete prima di tutto voi stesso, vale a dire colui che vede tutte le 
cose, e il vostro problema sarà risolto.

D. Ciò consiste nel restare in silenzio, leggere dei testi sacri o an-
cora praticare la concentrazione? La bhakti facilita la concentrazione. 
Le persone cadono ai piedi dei santi (bhakta). Se non provano niente 
rimangono deluse e il loro fervore si affievolisce.

R. L’aspirazione alla felicità non si affievolisce mai. E’ questa la bhakti.
D. Come potrei provarla più rapidamente? Supponiamo che un giorno 

mi concentri per due ore; se il giorno successivo provo ad aumentare la 
durata della mia meditazione, mi addormento di noia e di spossatezza.

R. Tuttavia, quando dormite, non vi affaticate. E’ la stessa persona che 
è presente qui. Perché sareste stanco adesso? Non siete voi, è il vostro 
mentale che si stanca, perché è agitato da una moltitudine di pensieri e 
di emozioni e vaga in tutte le direzioni.

D. Non sono che un semplice commerciante. Come posso conciliare 
le mie attività professionali e la pace dello spirito?

R. Queste considerazioni non sono che pensieri. Lasciateli cadere e 
rimanete il vostro vero Sé.

D. Non si dice “Fate il vostro dovere senza preoccuparvi del risul-
tato”? Come ottenere questa forma mentis?

R. Voi non avete alcun bisogno di preoccuparvi di raggiungere o di 
ottenere un nuovo stato di coscienza. Basta che vi sbarazziate di ogni 
pensiero, è tutto.

D. Che devo fare per ottenere la bhakti, il fervore sufficiente per 
sbarazzarmi di tutti i miei pensieri?

R. Ma è adorazione (bhakti) lo sbarazzarsi dei pensieri che non possono 
che essere estranei a voi stesso, vale a dire al vostro Sé.

D. Che cos’è la forza di volontà, il magnetismo, ecc.? Un tempo, a 
Parigi, viveva un certo dottor Coué. Pare fosse un illetterato, ma po-
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teva lo stesso guarire molte malattie incurabili con la sola forza della 
sua volontà. Era solito dire: “Cercate di produrre la forza di guarirvi. 
Questa forza è in voi.”

R. Ma è la stessa forza di volontà che ha dato origine al corpo fisico, 
sede di tutte le malattie.

D. E’ così, si dice, che i pensieri riescono a manifestarsi sotto 
forma di oggetti.

R. E che il pensiero di liberazione (mukti) deve esistere se si vuole 
che in seguito questo pensiero si realizzi.

D. Dio pertanto dovrebbe aiutarci a sbarazzarci di tutti i nostri 
altri pensieri.

R. Si tratta pur sempre di un pensiero. Lasciate quindi a chi si è 
incarnato l’onere di porre questa domanda. Voi non siete il corpo, 
dato che siete libero da ogni pensiero.

D. L’âtman è senza forma. Come posso concentrarmi su qualcosa 
che non ha forma?

R. Non vi occupate dell’âtman che presso di voi è senza forma e intangi-
bile. Il vostro mentale vi è tangibile. Ebbene, attaccatevi a lui e ciò basterà.

D. Lo stesso mentale è molto sottile. In fondo è la stessa cosa che l’ât-
man. Come arriveremo a conoscere la sua natura? Avete detto che ogni 
supporto del pensiero è inutile. Quale deve essere la nostra posizione?

R. Dove si trova il vostro mentale?
D. Dove si trova?
R. Chiedetelo al vostro mentale stesso.
D. Preferisco chiederlo a voi. Devo concentrarmi sul mio mentale?
R. Eeh!
D. Ma qual è dunque la natura del mentale? Esso è senza forma. E’ 

un problema imbarazzante.
R. Perché siete perplesso?
D. Le Scritture sacre ci raccomandano di concentrarci e io non ci riesco.
R. Quali sono le Scritture sacre (Shâstra) che vi hanno permesso di 

prendere coscienza della vostra esistenza?
D. E’ una questione di esperienza. Ma io desidero concentrarmi.
R. Siate libero da ogni pensiero. Non attaccatevi più a niente. E i 

pensieri non si attaccheranno più a voi. Siate voi stesso.
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D. Non sempre riesco ad afferrare quale deve essere la mia posizione 
e su cosa devo concentrarmi. Posso meditare sul mio mentale?

R. Il mentale di chi? 
D. Il mio proprio mentale!
R. Chi siete? La questione, ora, si risolve perfettamente da se stessa...
D. Voi raccomandate al cercatore di sbarazzarsi di tutti i suoi pensieri. 

Quando tutti i pensieri vengono espulsi, su cosa devo concentrarmi? Non 
vedo dove mi trovo e ignoro su cosa devo concentrarmi.

R. Chi si concentra?
D. Il mio mentale.
R. Dunque concentratelo.
D. Ma su cosa?
R. Sta a voi trovare la risposta. Che cos’è il mentale? Perché vi dovete 

concentrare?
D. Non so in che cosa consiste il mentale. E’ per questo che lo chiedo 

al Maharshi.
R. Il Maharshi non cerca di sapere cos’è il mentale. Di conseguenza 

voi dovete interrogare il vostro mentale e chiedergli cos’è.
D. Ma il Maharshi raccomanda di spogliare il mentale di ogni pensiero.
R. Questa raccomandazione, in se stessa, è anche un pensiero.
D. Quando tutti i pensieri scompaiono, cosa resta?
R. Credete che il mentale sia differente dai pensieri?
D. No, sicuramente. Il mentale è formato da pensieri, ma quan-

do ogni pensiero se ne va, come posso a quel punto concentrarmi?
R. E questa idea, non è anch’essa un pensiero?
D. Certo. Ma dal momento che mi si raccomanda di concentrarmi.
R. Perché volete concentrarvi? Perché non dovreste dare libero corso 

ai vostri pensieri?
D. Perché le sacre Scritture, i Shâstra, affermano che i pensieri, 

lasciati a se stessi, ci sviano, ci portano cioè alla ricerca di cose irreali 
e inconsistenti.

R. Così voi cercate di non essere più attratto verso l’irreale e il 
cangiante. Ma tutti i vostri pensieri sono irreali e cangianti. Voi 
preferite aggrapparvi alla realtà; è giusto quel che intendevo. I vostri 
pensieri sono irreali. Dunque sbarazzatevene.
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D. Comincio a capire. E tuttavia ho ancora un dubbio. La Gîta non 
dice: “Nessuno resta un solo istante senza attività”? In queste condizioni, 
come posso sbarazzarmi dei miei pensieri?

R. Non è scritto, anche, nella Bhagavad-Gîtâ?: “Per quanto tutte le 
attività si svolgano, io resto comunque l’Imperituro non agente”. E’ il 
caso del sole che permane impassibile di fronte alle attività terrestri. 
Il Sé resta sempre inattivo mentre i pensieri sorgono e tramontano. 
Il Sé è Perfezione, Egli rimane immobile; il mentale è mutevole e 
limitato. Non avete dunque che da rigettare tutte le vostre limitazioni. 
La vostra perfezione si rivelerà allora da se stessa.

D. Per questo è necessaria la Grazia.
R. La grazia è sempre presente. Tutto ciò che dovete fare è di 

sottomettervi ad essa.
D. Io mi sottometto ad essa. Prego anche per essere rimesso a forza 

sulla retta strada e stavo per perdermi.
R. E’ questo che chiamate sottomettervi? Per essere completa la sot-

tomissione non deve chiedere niente.
D. Mi sottometto. Voi dite che è necessario immergermi nel profondo 

oceano del Sé, come un pescatore di perle in fondo al mare.
R. Sì, perché in questo momento siete convinto di trovarvi al di fuori 

dell’oceano della Coscienza.
D. Io pratico il prânâyâma. E questo mi infiamma il corpo intero. 

Cosa devo fare?
R. Il calore sparirà quando il mentale si acquieterà.
D. E’ esatto, ma è difficile riuscirci.
R. La vostra precisazione è ancora un pensiero. Non è che un ostacolo 

in più. [416.402-06]
D. Come devo comportarmi per fare il japa?
R. Il vostro japa comprende la parola “namah”, Questa parola designa 

lo stato in cui il mentale non si manifesta più al di fuori del Sé. Quando 
avrete raggiunto questo stato porrete termine al japa. Perché in questo 
stadio l’attore e la sua attività scompaiono entrambi. Non resta che 
l’Essere eterno. Il japa deve quindi essere praticato fino a che non rag-
giungete questo stato. Non potete sfuggire al Sé. Colui che recita il japa 
è automaticamente attratto dal Sé. Quando sarete pervenuto allo stadio 
finale non potrete fare altro che essere completamente assorbito nel Sé.
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D. Ma la via dell’adorazione (bhakti) non porta alla liberazione 
(mukti)?

R. Bhakti non è differente da mukti. Bhakti consiste nell’essere il Sé 
(svarûpa); ognuno di noi è sempre “quello”, e ognuno di noi realizza la 
sua essenza, grazie al metodo prescelto. Che cos’è bhakti? É pensare 
senza interruzione a Dio. Ciò significa che un solo pensiero predomina, 
ed esclude tutti gli altri. Questo unico pensiero si applica a Dio, cioè al 
Sé, o per meglio dire al Sé interamente sottomesso a Dio. Quando Dio vi 
ha preso in carico niente più vi turba. L’assenza di ogni pensiero è bhakti. 
Ed è ugualmente mukti.

Il metodo di jnâna è l’inchiesta (vichâra). Non è altro che la devozione 
suprema (parâ-bhakti). É soltanto una differenza di parole.

Voi credete che bhakti sia la meditazione sull’Essere supremo. Fino 
a che permane il sentimento di separazione (vibhakti) si ricerca l’unio-
ne (bhakti). Questo processo condurrà finalmente al fine, così come lo 
esprime la Bhagavad-Gîtâ, nel capitolo VII:

“16. - Fra i virtuosi che si rivolgono a M con devozione, o Arju-
na, ci sono quattro specie di bhakta_ quelli che soffrono, quelli che 
cercano il bene nel mondo, quelli che cercano la conoscenza e infine 
quelli che Mi adorano (bhakti) con la conoscenza (jnâna).

“17. - Il migliore fra questi bhakta è colui che ha la conoscenza 
(jnâna), che è sempre in unione costante con Dio, e la cui devozione 
(bhakti) è interamente concentrata su di Lui. Egli nutre per Me un 
perfetto amore ed è il Mio beneamato.”
Qualsiasi meditazione è buona. Tuttavia, se il senso di separazione è 

perduto e l’oggetto di meditazione e il soggetto che medita sono abban-
donati senza che ci sia più niente da conoscere, siamo in jnâna. Alcuni 
dicono che la jnâna è una devozione pienamente concentrata (ekabhakti). 
Il jnânin è il fine ultimo, perché è diventato il Sé e non c’è niente altro 
da fare. Egli è anche perfetto e senza paura, perché è solo. Infatti soltanto 
l’esistenza di un altro può suscitare paura. Lo stato di perfezione è mukti. 
Ed è ugualmente bhakti. [578.559-60]

  Distributed by Advaita_Vedanta@yahoogroups.com
  Traduzione da Talks (Ed. francese) a cura di Bua
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Ribhu Gita - I

ribhu-niddgha samvadah

La Ribhu Gita fu una delle opere spirituali preferite da Bhagavan 
Sri Ramana. È la sesta sezione dell’opera sanscrita Shiva Rahasya che 
contiene l’insegnamento che il Signore Shiva dà sul Monte Kailas al Suo 
devoto Ribhu, che dà il nome alla Scrittura.

Bhagavan Sri Ramana faceva spesso riferimento alla Ribhu Gita 
nei suoi discorsi. Si dice che abbia detto che chi legge ripetutamente il 
Capitolo 26 possa entrare spontaneamente nel samadhi, o addirittura 
nello stato naturale dell’Autorealizzazione.

Il primo assistente di Sri Ramana, Palaniswami, ne aveva portato 
una copia all’attenzione di Bhagavan. In seguito Bhagavan riferì di 
quanto fosse rimasto sorpreso nel leggere nella Ribhu Gita l’esatta 
descrizione del proprio stato, e la gioia che provò al sapere che quello 
stato, che è la Beatitudine del Sé che tutti gli aspiranti ricercano, fosse 
stato sperimentato da altri.

***

ribhu-niddgha samvadah
(Il dialogo fra Ribhu e Nadagha)

1. Skanda: I rishi così parlarono a Ribhu, il devoto di Sambhu, quello 
che, senza desideri, è il migliore dei saggi, coperto di cenere e collane 
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di rudraksha, che era a Kedarnath sul picco dell’Himalaya ad onorare 
Shiva, il signore Kedarnath.

2. I rishi: Meritevole figlio di Brahma, nato dal loto. Per la nostra lib-
erazione illuminaci con la Conoscenza, la saggezza dei Veda e dei grandi 
aforismi, che hai ottenuto sul monte Kailash onorando il Signore Isvara.

3. Attraverso tale Conoscenza saremo resi capaci di attraversare 
l’oceano senza sponde del samsara.

4. Suta: Compiaciuto dalle parole dei saggi, guardandosi attorno egli 
si rivolse alla saggia assemblea che era assorta nella contemplazione dei 
piedi di loto del Signore dall’ottuplice forma.

5. Ribhu: Non vi è nulla che sia segreto a voi, grandi anime, devoti 
di Sambhu. Guardandovi dalla dimora d’amore del signore dai tre occhi, 
vi comunicherò questo: la conoscenza evidente di Shankara, una grande 
emanazione della sorgente dei Veda. Ascoltate questo, migliori tra gli 
uomini, che cercate la conoscenza di Brahman. Ascoltate questo: l’oceano 
della conoscenza di Shiva

6. attraverso cui vincendo l’attaccamento dei sensi con la devozione 
a Shiva, attraverserete il mare del samsara. Offrendo obbedienza a Ma-
hadeva, vi esporrò la conoscenza di Isvara.

7. Ribhu: La causa dell’universo è unicamente il divino consorte di 
Uma, il brillante illuminatore, la causa del mondo senziente ed insenziente, 
la sola causa di gioia. Per lui il grande Isvara (Maheshvara), non è neces-
saria alcuna azione, Lui, Hara da solo è la causa di tutto.

8. Il nocchiere nato dalla freccia, i cavalli dalle facce del nocchiere, 
i tuoi due occhi come copie delle ruote del carro, il carro aggiogato e 
pronto per la caccia, il guidatore seduto con la corona in testa e con arco 
e frecce, può essere la polvere questo immobile Shiva.

9. Quindi Ribhu disse a Nidagha: ti dirò la definizione del Sé che non 
è ritrovabile nella triade del tempo di passato, presente e futuro

10. sempre il più segreto dei segreti, per riassumere ciò che è stato 
detto da Shiva.

11. Non c’è nulla di cui si possa parlare come non-Sé, né della mente 
come non-Sé, né dei mondi come non-Sé. Si certo che non c’è nulla che 
sia non-Sé.
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12. Con l’assenza di tutti i sankalpa, con l’eliminazione di tutte le 
forme, con la convinzione che esiste solo Brahman, si certo che non c’è 
nulla che sia non-Sé.

13. In assenza della mente non c’è pensiero; in assenza del corpo non 
c’è invecchiamento. Con la convinzione che esiste solo Brahman, si certo 
che non c’è nulla che sia non-Sé.

14. Per l’assenza del piede non c’è camminare, per l’assenza delle 
mani non c’è lavoro. Esiste solo Brahman da solo, si certo che non c’è 
nulla che sia non-Sé.

15. A causa dell’assenza di Brahama, il Creatore, non c’è mondo e 
in quest’assenza quindi non c’è neppure Hari il sostenitore. Esiste solo 
Brahman da solo, si certo che non c’è nulla che sia non-Sé.

16. In assenza di invecchiamento non c’è morte e neppure il mondo 
dei Veda e degli dei. Esiste solo Brahman da solo, si certo che non c’è 
nulla che sia non-Sé.

17. Non c’è dharma, non c’è purezza ne concetti di verità, né paura. 
Esiste solo Brahman da solo, si certo che non c’è nulla che sia non-Sé.

18. Poiché non vi è decadimento non vi è movimento, poiché non c’è 
decadimento non c’è oblio. Esiste solo Brahman da solo, si certo che non 
c’è nulla che sia non-Sé.

19. Il guru in vero non esiste, in verità non esiste discepolo. Esiste solo 
Brahman da solo, si certo che non c’è nulla che sia non-Sé.

20. Non essendoci nulla che sia primo non c’è nessun secondo, non 
essendoci secondo non c’è nulla che sia primo. Se c’è il concetto di verità 
sorgerà anche qualcosa di non vero.

21. Se c’è un concetto di non verità anche un concetto di verità sorgerà 
con esso. Se c’è lo sfavorevole sappi che c’è anche il concetto di favor-
evole. Allo stesso modo se c’è il favorevole ci sarà lo sfavorevole.

22. Se pensi al coraggio, la paura e postulata, la paura è concomitante 
al coraggio. Esiste solo Brahman da solo, si certo che non c’è nulla che 
sia non-Sé.

23. Se c’è legame ci sarà liberazione, in assenza di legame non c’è 
liberazione. Se c’è la morte c’è la nascita, in assenza della nascita non 
c’è neppure la morte.
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24. Se c’è il “tu” c’è l’“io”, se non c’è il “tu” non c’è “io”. Se c’è 
“questo” c’è “quello”; in assenza di “quello” non c’è neppure “questo”.

25. “Se è là,” implica anche qualcosa che “non è là”, “se c’è un non 
è là” ciò implica qualcosa che “è là”. Se c’è un effetto c’è una causa, in 
mancanza di un effetto non c’è causa.

26. Se c’è la dualità c’è il concetto di non-dualità, in assenza di dual-
ità non c’è concetto di non-dualità. Se c’è qualcosa da vedere, anche il 
vedente deve essere là, in assenza di alcunché da vedere non c’è neppure 
alcuno che veda.

27. Se c’è un interno ci sarà di certo un esterno, se non c’è interno non 
ci sarà esterno. Se c’è il concetto di completezza, ciò implica qualcosa 
di incompleto.

28. Se c’è qualcosa di piccolo che si possa pensare, in un attimo di-
venta tutto, se non c’è qualcosa di piccolo - nulla di qualunque cosa in 
ogni tempo - nulla può sorgere.

29. Quindi alla fine nulla esiste davvero in qualunque tempo, né tu 
né io, né questo né quello. Esiste solo Brahman da solo, si certo che non 
c’è nulla che sia non-Sé.

30. In questo mondo non c’è nulla che possa essere un esempio, e 
neppure qualcosa cui l’esempio debba essere dato. Esiste solo Brahman 
da solo, si certo che non c’è nulla che sia non-Sé.

31. Non esiste mente che pensa “Io sono il Supremo Brahman”, questo 
universo è solo Brahman da solo,” “Anche tu stesso sei solo Brahman.”

32. Io sono Coscienza e non esiste il non Sé. Sii certo di questo. Così 
in breve la definizione del Sé ti è stata data.

33. Nell’udire questo uno diventa Brahman stesso.
34. Nidagha: Chi sei tu? Chi davvero? Dimmi migliore tra i oratori, 

che solo ad ascoltarti uno è istantaneamente liberato dalle durezze del 
samsara.

35. Ribhu: Io in vero sono il Supremo Brahman. Io invero, sono la 
felicità suprema. Io sono me stesso. Io invero sono. Io sono Brahman solo.

36. Sono solo Coscienza. Sono posseduto da divina Conoscenza. Sono 
senza parole per esprimermi. Io sono Brahman solo.

37. Sono senza significato. “Questo” è senza significato. Sono separato 
dal significato di tutto. Io sono Brahman solo.
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38. Sono sempre puro, illuminato eterno, totalmente senza macchia. 
Sono della natura del sempre beato. Io sono Brahman solo.

39. Sono della natura della Perfezione eterna. Sono Esistenza-Consa-
pevolezza-Beatitudine. Sono solo della natura della non-dualità. Io sono 
Brahman solo.

40. Sono della natura che non può essere descritta. Sono senza inizio 
e senza fine. Non sono della natura della materia insenziente. Io sono 
Brahman solo.

41. Sono privo di qualunque sankalpa (progetto, intenzione). Sono 
privo di ogni ignoranza. Sono tutto. Sono lo stesso Ciò, Io sono Brah-
man solo.

42. Sono privo di nomi e simili cose. Sono privo di forme. Privo da 
tutti gli attaccamenti. Io sono Brahman solo.

43. Sono il creatore di tutti i discorsi. Sono oltre la fine di tutti i Veda 
(Vedanta). Sona la fine di tutti i tempi. Io sono Brahman solo.

44. Sono la fine di tutte le forme. Sono la gioia che è la fine di tutti 
i nomi. Sono la fine di tutti gli eoni del tempo. Io sono Brahman solo.

45. Io stesso sono gioia e null’altro. Io stesso sono Coscienza senza 
mutamenti. Io sono ovunque. Io sono Brahman solo.

46. Io sono il Sé che è Brahman solo. Sono solo una massa di pura 
Coscienza. Sono la sola esistente Essenza indivisa. Io sono Brahman solo.

47. Io sono esclusivamente della natura della Conoscenza. Sono della 
natura che esiste di per sé. Sono la sola esistente essenza completa. Io 
sono Brahman solo.

48. Sono della natura dell’esistenza; io in vero sono della natura della 
beatitudine. Sono al di là del significato e dell’assenza di significato. Io 
sono Brahman solo.

49. Sono della natura che non può essere misurabile. Sono della natura 
che non può essere discussa. Sono della natura che non può essere com-
presa. Io sono Brahman solo.

50. Io sono della natura che non è tessuta. Sono senza dolore. Brillo 
ininterrottamente. Io sono Brahman solo.

51. Sono privo di attività. Sono privo di differenze. Sono privo di tutti 
i dubbi. Io sono Brahman solo.

52. Sono senza ego. Sono senza maestro, io sono sempre la natura di 
Brahman. Io sono Brahman solo.
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53. Sono separato da Brahma e privo delle caratteristiche di Brahma e 
altri, privo delle caratteristiche di Vishnu e altri. Sono privo delle carat-
teristiche di Shankara e altri. Io sono Brahman solo.

54. Io sono silenziosamente luminoso. Io sono Brahman solo. Io sono 
nulla. Io non sono il “più alto”. Sono una piccola cosa. Sono anche il 
Supremo.

55. Della natura non ho il corpo brillante neppure sono l’illuminatore 
dell’universo. Sono una massa di Coscienza. Io sono della Coscienza. Io 
sono Coscienza. Ho sempre la natura dell’Esistenza.

56. Sono gioioso. Sono l’incarnazione della gioia. Io sono Brahman 
solo. Non sono un ragazzo né un giovane ne un vecchio. Sono più alto 
del più alto.

57. Non sono della natura del molteplice. Io sono Brahman solo. Questa 
mi esperienza è stata detta, la suprema essenza di tutte le Upanishad.

58. Chiunque ascolti questo anche solo una volta egli stesso diventa 
Brahman.

59. Coloro che illusi nell’intelletto da idee di “piccola conoscenza” 
o “onniscienza” e simili, che sorgono da interpretazioni concettuali dei 
Veda, delle scritture dei trattati, degli aforismi e simili, non possono nep-
pure studiando centinaia di scritture conoscere Shankara, che non è né 
il grossolano né l’atomico, non fuoco, vento, spazio, acqua o terra, ma 
è come il brillante spazio che brilla nel cuore all’interno degli involucri 
di tutti gli esseri.

Traduzione a cura di Filippo Falzoni
http://www.rebirthing-italia.com/advaita1.htm
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Cosa c’è in un nome - I
Risposte di Rāmaṇa Mahārṣi

di Ra Gaṇapati1

Ciascuno di noi sa bene che la Via di Rāmaṇa - pervenire alla 
Consapevolezza per Via diretta - si riferisce a “Quello” che è al di là del 
nome e della forma. Tuttavia è di grande conforto per l’individualità in 
cammino vedere come egli riesca ad adattare l’upāsanā del Nome (nāma) 
e della Forma nella sādhanā-krama di coloro che non sono in grado di 
seguire la Via diretta2, o della diretta Evidenza. Si tratta di un adattamento 
che può sembrare strano a prima vista, perché cerca di pervenire all’ātman 
per mezzo dei nomi e delle forme. 

Per il momento possiamo limitare il nostro esame al Nome nel modo 
in cui veniva prospettato da Rāmaṇa. In verità egli ne prende le difese e 
accetta quindi di adattarsi ad altri sentieri come pochi altri jñāni hanno 
mai fatto prima di lui.

Scopriremo così che egli, in presenza di persone qualificate per questo 
sentiero, ne consigliava la pratica con un ardore e un fervore non inferiori 
a dei nāma-siddhantin.3

1 L’autore è stato un suo devoto e un assiduo frequentatore del suo āśram.
2 Upāsanā (lett. esercizi devozionali) è un termine che indica ogni pratica mentale o 
di altro tipo volta a «portare la consapevolezza verso la natura propria della divinità 
fino a creare identità con tale natura» (Śaṅkara), quindi non e la Via diretta prospettata 
da Rāmaṇa e dall’Advaita. Il nome e la forma (nāma-rūpa) per 1’Advaita non sono 
altro che māyā, apparenza fenomenica che vela la realtà. Il termine sādhanā-krama 
indica il perseverare nelle pratiche individuali di elevazione e realizzazione spirituale.
3 Un siddhantin è una persona che stabilisce o prova in maniera logica le proprie 
conclusioni, quindi un convinto e sicuro assertore delle proprie vedute.
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Un advaitin, colui che ha realizzato il “Senza-nome”, che sposa 
e spiega il nāma marga, il sentiero del Nome! Ma in effetti, un vero 
advaitin4 si distingue proprio per questo. Non é forse detto nel Bhāgavata 
Purāṇa che Suka, il pappagallo simbolo dell’advaita, ripeteva in estasi le 
glorie del nāma?

Lo stesso Śaṅkara, il grande advaitin, non esitò ad esaltare il potere 
del Nome. Nel suo bhāṣya al Viṣṇu Purāṇa assegna al nāma-japa5 un 
grado superiore rispetto al sacrificio-rito (yajña) e all’adorazione (pūjā), 
perché  si astiene da tutte le inevitabili violenze connesse col sacrificio ed 
elimina gli elementi esteriori (immagini, candele, incenso, ecc.) richiesti 
per l’adorazione. Egli fa osservare che per il nāma-japa non è necessario 
osservare tempi o luoghi particolari e anche per questo è superiore ad 
altre sādhanā.

Nel Praśnottara-ratnamālikā (Il Gioiello delle domande e delle 
risposte)6 composto dall’ācārya, una delle domande poste è: su che cosa 
si deve meditare? (kim smartavyam puruṣaiḥ) La risposta del maestro 
dell’Advaita, che non  menziona l’ātman impersonale, è alquanto inaspet-
tata: continuamente sul nome di Hari! (hari nāma sadā), cioè su Viṣṇu.

Nella linea degli advaitin troviamo anche Brahmendra Śrī Sadaśiva il 
quale impose alla propria lingua di ripetere i nomi della divinità, Viṣṇu 
o Śiva, come Mukunda, Keśava, Mādhava, Kṛṣṇa, ecc.  Il più grande 
sostenitore del nāma-marga nel Sud dell’India era un pontefice a capo 
del Kāmakoṭipīṭa7 di Kāñcī, uno dei cinque monasteri-maṭha fondati 
da Śaṇkara, ed è ricordato con l’appellativo di Bhagavan-nāma-bodha, 
“colui che ha raggiunto la scienza del nome del Signore”.

Con ciò non si vuole certo dire che questi illustri esponenti dell’Advaita 
permettessero ai loro aspiranti di perdere di vista quello che era il fine 

4 Chi ha realizzato il “Non-due” (advaitin) non può contrapporsi a niente perché 
«non vi é un secondo distinto da lui tale che egli possa vederlo come un altro» 
(Bṛhadāraṇyaka Upaniṣad, IV 3 23).
5 Il nāma-japa è la ripetizione continua, sussurrata o mentale, dei nomi della divinità. 
6 Il termine praśnottara (praśna= domanda; uttara = ulteriore) indica un verso che 
consiste di domande e risposte a mo’ di catechismo.
7 Un piṭha è un seggio, sede autorevole della conoscenza tradizionale rappresentato 
dal grande monastero Śāradāmaṭha di Kāñcī. Per i maṭha fondati da Śaṅkara, cfr. 
Glossario Sanscrito. Ass. Ecoculturale Parmenides.
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ultimo della conoscenza, vale a dire il Senza-nome.  Essi invece non 
esitavano a sostenere con forza che il nāma-upāsanā,  il sentiero degli 
esercizi devozionali per eccellenza, non distoglieva l’aspirante dal 
sentiero della conoscenza (jñāna-marga) ma lo conduceva in modo 
graduale e naturale verso il sentiero superiore favorendo un’adeguata 
maturità spirituale. Dobbiamo qui ricordare ciò che disse, in modo 
categorico, Bhagavannāma Bodhendra: «Priva della conoscenza (jñāna), 
la sola celebrazione dei nomi del Signore (nāmasaṁkīrtana) non può 
essere causa di liberazione». Ma dobbiamo altresì ricordare che egli, come 
tanti altri advaitin, consigliava decisamente il sentiero della devozione-
bhakti, e quindi la ripetizione dei nomi del Divino (nāma-japa), al fine di 
pervenire in modo naturale al sentiero jñāna. Al nostro secolo, Bhagavan 
Rāmaṇa, nella sua nobile solitudine, ne ha tenuta alta la bandiera.

Conosciamo Rāmaṇa come colui che infaticabilmente scagliava il 
brahmāstra8 dell’autoindagine verso coloro che gli ponevano mille 
domande, riuscendo così a portarli al silenzio. Ma al tempo stesso egli era 
consapevole del fatto che non tutti erano portati o pronti per il Sentiero 
dei sentieri. Spesso e volentieri lo abbiamo visto indicare e consigliare 
altri sentieri, incluso ovviamente quello del nāma, a coloro che non erano 
in grado di praticare la discriminazione-viveka. Per fare qualche esempio, 
prima di tutto egli ammetteva e riconosceva la necessità di sentieri diversi; 
poi dimostrava che anche questi sentieri alla fine conducono l’aspirante sul 
Sentiero diretto; infine esaltava in modo particolare il sentiero del nāma.

Nel “Capitolo sulla Pratica della ripetizione costante” (abhyāsa 
prakaraṇa) dell’opera Upadeśa Mañjarī (Il bouquet dell’Insegnamento), 
una raccolta di dialoghi di Rāmaṇa, troviamo scritto: «L’interlocutore 
chiede se tutti posseggono le qualificazioni per praticare vicāra, il sentiero 
della ricerca discriminante». Rāmaṇa risponde che per tale sentiero 
occorre essere dei pakvi, persone spiritualmente mature, altrimenti è 
meglio praticare altre sādhanā, quelle che sono più confacenti alla propria 
struttura mentale.

Domanda (D.): quali sono queste altre sādhanā?

8 Fulmine, in senso metaforico. L’autoindagine (vicāra) cui Rāmaṇa indirizzava si 
basava su due sillabe: ko ’ham (chi [sono] io?); egli cioè invitava a scoprire coscien-
zialmente la propria vera natura di ātman.
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Mahārṣi (M.): la preghiera, il japa, il dhyāna, lo yoga, lo jñāna, ecc.9

Altrove, riferendosi a se stesso, dice: il Mahārṣi non critica nessuno 
degli altri metodi esistenti, tutti sono utili alla purificazione della mente.

D.: Si dice che il nirguṇa upāsanā sia difficile e rischioso mentre 
sembra che il saguṇa upāsanā sia più facile.

M.: Seguite quello che per voi è più facile.
D.: Quale metodo è il migliore?
M.: Dipende dal temperamento dell’aspirante. Ognuno porta con sé, 

ereditati da vite precedenti, i propri saṁskāra.10 Un metodo sembrerà 
facile per alcuni, mentre per altri non lo sembrerà affatto. Non si può dire 
nulla di preciso a questo proposito. 

D.: Vi è qualche pratica (upāsanā) particolare più efficace di altre?
M.: Sono tutte efficaci allo stesso modo, ma ciascuno deve trovare quella 

che gli è più congeniale, e ciò a causa delle passate tendenze (vāsanā)».
Rāmaṇa fa notare che nello Yogavasiṣṭha11  l’istruttore dice a Rāma 

che il Sentiero della discriminazione-viveka, il Sentiero diretto che poggia 
sulla conoscenza-jñāna, non dovrebbe essere insegnato a coloro che non 
hanno le necessarie qualificazioni;12 «Se a un individuo qualunque viene 
detto che è il Divino, anzi Brahman stesso, e che è già libero, egli potrebbe 
sospendere ogni disciplina spirituale credendo di essere già ciò che ha 
sentito dire e non aspirare ad altro. Questa è la ragione per cui molte 
verità del Vedānta non andrebbero date a persone prive di uno sviluppo 
spirituale adeguato (anadhikārin)».13

9 Japa è il sussurrare i nomi della divinità o un sacro mantra (come il praṇava, ov-
vero l’om); dhyāna è la meditazione; lo yoga può essere il bhaktiyoga, il rājayoga, 
l’haṭhayoga, ecc. Per i vari tipi di yoga, cfr. Raphael, Essenza e scopo della Yoga. 
Collezione Vidyā.
10 Sono i “semi”, cause determinanti del comportamento e dell’agire-pensare, generati 
a loro volta dalle proprie vāsanā, tendenze o “impressioni” psichiche.
11 Opera, attribuita a Vālmīki, che narra dei dialoghi tra il ṛṣi-saggio Vasiṣṭha e Rāma, 
incarnazione di Viṣṇu. È chiamata anche Rāmagitā. Cfr. Glossario Sanscrito, cit.
12 Per queste qualificazioni cfr. Vivekacūdāmaṇi di Śaṅkara, a cura di Raphael. 
Collezione Vidyā.
13 Da Lettere da Śri Rāmaṇāśramam, 21 novembre 1947. Se non altrimenti indicato, 
le successive citazioni si intendono tratte anche da “Conversazioni” e da “Giorno 
per giorno”.



6 Vedånta  - Quaderno n. 110

Rāmaṇa ci dà ampie assicurazioni sul fatto che anche gli altri sentieri 
alla fine conducono al Sentiero diretto.

Egli dice: «La discriminazione non è l’unica via. Se si pratica una 
disciplina spirituale (sādhanā) valendosi del nome e della forma, 
ossia ripetendo i sacri nomi (japa) o seguendo altri metodi con ferma 
determinazione e con perseveranza, si perviene a Quello... la ripetizione 
verbale porta alla ripetizione mentale e questa alla fine si dissolve nella 
vibrazione eterna».

D.: Si può pervenire alla non-dualità (advaita) per mezzo del japa dei 
sacri nomi di Rāma, Kṛṣṇa, ecc.? non è questo un mezzo meno importante?

M.: Vi è stato chiesto di “praticare” japa oppure di “parlare” del suo 
posto nello schema delle cose?

Nelle opere originali di Rāmaṇa troviamo, anche se non di frequente, 
l’elogio del nāma-japa: «La ripetizione udibile del suo Nome o mantra è 
migliore delle lodi; migliore di quella è la ripetizione sussurrata; ma ancora 
migliore è la ripetizione mentale (manasika japa) e ciò è meditazione».14

«Non importa sotto quale nome e forma si possa adorare la Realtà 
assoluta, essi sono solo un mezzo per realizzarla senza nome e forma».

Convinto che il Nome condurrà gradualmente al Senza-nome, Mahārṣi 
ha cercato di ancorare alcuni praticanti-sādhaka a questo sentiero, 
sebbene essi avessero scelto di seguire il sentiero della discriminazione. 
Registrato nelle “Conversazioni” troviamo: 

D.: Mentre ero impegnato nell’ātmavicāra (indagine sul Sé) mi sono 
addormentato. Come posso porvi rimedio?

M.: Pratica il canto del nome del Signore (nāmasaṁ-kīrtana)».
Śri Devarāja Mudaliar riferisce che Bhagavan (Rāmaṇa) faceva spesso 

riferimento, dichiarandosi d’accordo con esso, a un articolo sulla “Dignità 
spirituale del Nome” (nāma māhātmya) nell’interpretazione del santo 
Nāmadeva e apparso sul Periodico “La Visione” pubblicato dall’āśram 
di Svāmi Ramdas, uno dei grandi apostoli del nāma nel nostro secolo. 
Il punto specifico che lì si vuole sottolineare è  che il Filosofo-jñānin va 
ben oltre il concetto secondo cui il nāma costituisce un altro mezzo per la 
realizzazione del Sé; infatti, vi si afferma che solo colui che è già pervenuto 
al riconoscimento del Sé può realizzare l’onnipresenza del nāma. La stessa 

14 Upadeśa Sāram.
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“realizzazione diretta del Sé”(ātma-sākṣātkāra) è considerata strumento 
per la “realizzazione diretta del Nome” (nāma-sākṣātkāra).

Se meditato a fondo, questo punto risulterà privo di contraddizioni. 
Bhagavan, come altri advaitin, ha parlato della devozione o bhakti quale 
mezzo per la conoscenza-jñāna ma non si è limitato a questo; ha anche 
indicato come la realizzazione del Sé attraverso la conoscenza o jñāna 
abbia come conseguenza l’espansione della bhakti che, trascendendo la 
dualità insita nella devozione, approda a una meravigliosa fioritura di 
Amore.15 Egli dà a tale conseguimento il nome di jñāna-uttara-bhakti, la 
devozione che sorge dopo la conoscenza.

Vediamo ora un esempio di come questa “definitiva conclusione sul 
Nome” (nāma-siddhānta), fedelmente riportata nell’Introduzione alle 
Conversazioni del 3 gennaio 1938, veniva intesa da Rāmaṇa.

«Il Sig. Pannalal si trovava di fronte a un dilemma. Il suo guru, 
“un grande saggio”, gli aveva trasmesso il nome Hari (Viṣṇu-Kṛṣṇa) 
dicendogli che “esso è tutto in tutto; nessuno sforzo è necessario per la 
concentrazione della mente, essa si attuerà spontaneamente se persisterai 
nel harinam”. Prese dunque il nam, ma prima di conseguire la perfezione 
nella sādhanā il suo guru lasciò il corpo ed egli “si sentì come un battello 
senza timone in mezzo al mare”. Avendo sentito parlare di Rāmaṇa, si 
recò presso il suo āśram dove scoprì che il sentiero da lui indicato si 
fondava sull’ātma-vicāra. Si trovò perciò davanti a un bivio: doveva 
rinunciare al metodo indicato dal suo guru e adottare quello di Rāmaṇa? 
Quando Pannalal parlò del suo conflitto, Rāmaṇa fece riferimento 
all’artico pubblicato sul Periodico “La Visione” ed espose “la filosofia del 
Nome divino come l’aveva vissuta Nāmadeva” secondo il quale “il Nome 
permea direttamente l’intero universo... il Nome è immortale... il Nome 
in sé è forma e la forma in sé è nome... Dio si manifesta assumendo nome 
e forma; fai attenzione, non c’è altro mantra che il Nome...

(continua)
Tratto da Periodico Vidyā - Ottobre 2013

Via Azone  20, Roma 00165
Articolo originale: The Mountain Path - Ottobre 1982

15 Raphael, nel suo Essenza e scopo dello Yoga, chiama parabhakti tale suprema 
devozione capace di condurre all’unità con il Principio trascendendo perciò la dualità 
creatura-creatore.
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Cosa c’è in un nome - II
Risposte di Rāmaṇa Mahārṣi

di Ra Gaṇapati1

La natura onnipervadente del Nome può essere compresa solo quando 
si conosce i1 proprio Sé... Il Nome è paramātman stesso, non v’è azione 
che abbia origine dalla dualità”».

Tutto ciò stava certamente a significare che Bhagavan non intendeva 
indicare al sig. Pannalal di rinunciare al sentiero del Nome (nāma-mārga) 
ma al tempo stesso non gli precludeva il sentiero della discriminazione 
(ātma-vicāra).

 Rāmaṇa riesce a commuoverci con la breve e delicata storia di Tukaram, 
il santo del Maharāṣṭra, descrivendo come il Nome onnipervadente 
penetrasse l’intero suo essere e come le dichiarazioni sulla “ripetizione 
verbale del nāma... (che alla fine) si dissolve nella vibrazione eterna” 
venissero da lui incarnate. Raccontava Bhagavan: «Tukaram era solito 
pronunciare il nome di Śrī Rāma. Una volta, mentre era impegnato a 
rispondere al richiamo della natura e ripeteva “Ram, Rāma”, un sacerdote 
ortodosso ne rimase scandalizzato e lo ammonì dicendogli di rimanere 
in silenzio mentre si trovava in quelle situazioni. Tukaram obbedì, ma 
all’improvviso il nome di Rāma scaturì da ogni poro del suo corpo con 
un fragore tale da sconvolgere il sacerdote».

In un’altra occasione, Rāmaṇa dissipò il dubbio di un visitatore che 
gli aveva chiesto: «La gente dà dei nomi a Dio, dice che il nome è sacro 
e poi attribuisce alla ripetizione del nome il conferimento di meriti. Può 

1 L’autore è stato un suo devoto e un assiduo frequentatore del suo āśram.
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essere vero tutto ciò?».
Bhagavan rispose in modo serio e gioviale (la giovialità ha un suo 

significato al pari della serietà): «Perché no? Tu hai un nome e rispondi 
ad esso, ma il tuo corpo non è certo nato con quel nome scritto addosso 
né ha mai preteso di farsi chiamare in quel modo. Eppure ti è stato dato 
un nome al quale rispondi perché sei ad esso identificato; dunque i1 nome 
sta a significare qualcosa, non è una semplice invenzione. Allo stesso 
modo, il nome di Dio è reale. Ripetere un nome vuol dire ricordare i1 suo 
significato, da qui il suo merito».

Nelle “Conversazioni”, sempre del 1938, troviamo: «...ma quell’uomo 
non sembrava soddisfatto. Alla fine volle ritirarsi e pregò Bhagavan di 
concedergli la sua Grazia. Śri Bhagavan allora disse che alcuni suoni 
potevano accordare la Grazia solo se si aveva fede in essi. Entrambi 
risero e il visitatore si congedò». Quello che qui si può rilevare è che 
la ripetizione del Nome (nāma-upāsana) fatta con fede non può non 
accordare la Grazia...

Si può senz’altro arguire che Bhagavan accettasse l’opinione secondo 
cui un nāma-siddhāntin che ripeta il Nome quale puro suono, vale a dire 
senza conoscerne il significato o esserne consapevole ma con profonda 
fede nella sua efficacia, ne ottiene il frutto. Vi sono casi in cui Rāmaṇa 
consiglia il japa dei nomi di Śiva e di Rāma ad alcuni ricercatori. Anche 
non tenendo conto dell’assonanza tra “Rāmaṇa” e “Rāma nāma”, abbiamo 
la sua ardente approvazione di questo mezzo che “consente di andare 
oltre” (tāraka)...

“Quando la mente è irrequieta dovrebbe essere ripresa e tenuta ferma con 
il pensiero del Sé”. Il visitatore domanda: «per fare questo, la ripetizione 
del Nome di Rāma è utile?». Risponde Bhagavan: «Certamente, che cosa 
potrebbe esserci di meglio? La grandezza del japa del nome di Rāma 
è senza pari». Egli cita anche il rāma-nāma-mahimā (la grandezza del 
nome di Rāma) immortalato da Hanumān2 nel poema epico Rāmāyana: 
«con mente pura e con la beatitudine (ānanda) generata dalla stabile 
conoscenza del Sé, le due lettere, ra e ma3, che sono simili a dei mantra, 

2 Uno dei più, fedeli, umili e coraggiosi devoti di Rāma.
3 In sanscrito, ogni consonante dell’alfabeto si pronuncia seguita dalla vocale a.
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si ripeteranno entro di te in modo automatico. Che cos’altro mai potrebbe 
essere necessario a una persona che possiede questa conoscenza?».

In cima a tutte queste sue conferme, possiamo citare questa sua frase: 
«Il nome è Dio». Egli la associava al primo verso del Vangelo di Giovanni: 
«In principio era il Verbo, e il Verbo era con Dio, e il Verbo era Dio».

In svariate occasioni egli incoraggiava i cantori degli bhajan a intonare 
i nāmāvali (la serie dei nomi della divinità) in sua presenza all’āśram. 
Una volta due ragazze accompagnarono una signora del Gujarāt4 alla sua 
santa presenza e quando i bhajan ebbero inizio la signora sprofondò in 
uno stato di trance. Bhagavan, riferisce l’autore di “Giorno per giorno”, 
continuò a godersi la musica e a battere le mani sulle ginocchia per 
tenere il tempo; e aggiunge: «mai prima d’ora avevo visto Bhagavan così 
interessato ai canti, di qualunque genere fossero»

Gajanan, conosciuto dai devoti di Rāmaṇa come daivarata (“innamorato 
del Divino”), era stato a lui vicino fin dai tempi del suo soggiorno nella 
Virupakṣa.5  Già fin d’allora, Rāmaṇa lo aveva incoraggiato a comporre 
i bhajan col massimo ardore di cui fosse stato capace in occasione dei 
giriparikrama, il “cammino intorno alla [sacra] montagna” di Aruṇācala. 
Ricordando quei giorni, Rāmaṇa diceva con una gioia quasi infantile: 
«Componeva i bhajan mentre camminava, mentre saltava da un lato 
all’altro della strada tanto era pieno di vita e di entusiasmo».

Quando Gajanan tornò all’āśram dopo alcuni anni, rassicurò subito di 
avere ancora energia e brio per fare i suoi entusiasmanti bhajan. Rāmaṇa 
ne fu contento e fece organizzare uno spettacolo accertandosi che 
niente mancasse: «avrà bisogno, disse, di vari strumenti musicali che lo 
accompagnino». La sera dopo, Gajanan eseguì un bhajan di quasi un’ora 
mentre Bhagavan era tra il pubblico.

Dev’essere stato bello vederlo dolcemente assorto mentre assisteva ai 
canti, soprattutto ai nāma-kīrtana, e alle danze celebrative.

Proviamo ad approfondire. Per quanto possa sembrare strano, Rāmaṇa 

4 Stato del nord-ovest dell’India. L’āśram di Rāmaṇa si trova a sud, nella zona di 
Madurai.
5 E’ una grotta, dal nome del santo che vi prese dimora e vi fu sepolto, in cui Rāmaṇa 
visse per qualche tempo. Si trova sulla montagna Aruṇācala. Cfr. A. Osborne, Ramana 
Maharshi e il sentiero dell’auto-conoscenza. Ubaldini Editore, Roma.
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non solo consigliava il nāma agli altri ma lo praticava lasciandosene 
completamente assorbire. È stato unico per tanti motivi, e lo è stato anche 
come praticante della ripetizione dei nomi del Divino (nāma-upāsaka). 
Era devoto non solo al Nome del Dio-persona ma, e qui tocchiamo 
qualcosa di enigmatico e paradossale, anche alla parabrahma-mahiṣī, 
la Sposa dell’Assoluto, l’aspetto femminile del Brahman quale viene 
glorificato nel Saundaryalaharī6 di Śaṅkara.

Noi siamo desiderosi di dare un nome perfino al Senza-nome, al Sé 
impersonale. Il poeta canta, con un linguaggio da sposo, il Dio-persona: 
«Ella udì per prima cosa il nome, quindi avvertì  l’avvenenza della sua 
forma, in seguito il luogo della sua dimora...». Rāmaṇa parafrasando 
dice: «Ella udì per prima cosa il Nome che era anche la sua forma e la sua 
dimora, e si fuse con il suo Essere senza forma».

Chi di noi, suoi devoti, potrebbe dimenticare l’incantesimo che il nome 
“Aruṇācala” (lo “sposo” e la “dimora”) esercitò sul giovane Rāmaṇa prima 
che egli rivelasse i segni della spiritualità? Simile a ogni autentico nāma-
siddhāntin, lo vediamo sillabare il nome scelto e assegnare a ciascuna 
sillaba un significato vedāntico: ‘a’, ‘ru’, ‘na’ stanno a significare sat-
cit-ānanda (essere-coscienza-beatitudine) e anche il Sé supremo, il sé 
individuale e la loro identità quale Assoluto nella mahāvākya “Tu sei 
Quello”; e acala significa “perfezione”. Il Nome gli era così caro che 
lo scarabocchiava ogni qualvolta si accingeva a scrivere e voleva prima 
provare la sua penna d’oca. Per lui, la parola che esprimeva l’Assoluto 
non era Om ma Aruṇācala. E come dimenticare la commozione che ci 
prese quando, poco prima di lasciare questo soggiorno terreno, egli versò 
lacrime, vere perle di devozione-bhakti provenienti dallo sconfinato 
oceano della conoscenza-jñāna, nell’udire le parole Aruṇācalaśiva 
ripetute dai devoti. Possiamo a forte ragione includerlo tra i nāma-premin, 
gli amanti del nāma.

Passiamo ora all’affascinante nāma dell’impersonale Senza-nome. 
Per Rāmaṇa, in quanto jñānin, il Nome dei nomi è so ’ham7. Spesso egli 
parla del Sé, e le sue parole sono vibrazioni che provengono dal cuore 
e si diffondono come acqua che sgorga da una purissima sorgente. Dal 

6 Lett. “L’oceano della Bellezza” della Madre divina.
7 Sa = Quello, l’ātman; aham = il jīva-io, vale a dire “io [sono] Quello”.
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momento che i suoni non sono altro che vibrazioni, so ’ham diventa un 
nome. Rāmaṇa si è espresso assai chiaramente quando ha detto: «L’Uno 
infinito, totale e indivisibile è divenuto consapevole di sé come so ’ham. 
Questo è il nome originale; tutti gli altri nomi, compreso l’Om, sono 
venuti dopo».8 Questo però non è un nāma che si ripete nel japa, esso 
va ripetuto mentalmente (nāma-smaraṇa). Egli consiglia l’utilizzo di 
so ’ham come unico nāma-smaraṇa in questi termini: «Riflettete sul so 
’ham e tenete fermo questo pensiero escludendo tutti gli altri». Come lo 
smaraṇa su altri nomi conduce alla “realizzazione diretta” (sākṣātkāra) 
della Divinità, così lo smaraṇa su so ’ham concede il proprio peculiare 
sākṣātkāra, vale a dire l’autorealizzazione.

Rāmaṇa affermava che una grande mahāvākya9 era il nome biblico 
Jehovah il cui significato è “Io sono Colui che sono”; e aggiungeva: 
«So ’ham, in verità, è un altro nome per il Sé-ātman». Per sostenere 
questo punto di vista egli era solito citare l’autorità della Śruti: «La 
Bṛhadāraṇyaka Upaniṣad, parlando di tutti i mantra, afferma che aham 
è il primo nome di Dio.10  La prima lettera in sanscrito è “a” e l’ultima è 
“ha”; perciò aha include tutto dal principio alla fine».

Quanto abbiamo detto finora potrebbe essere la risposta di Rāmaṇa 
all’interrogativo che si poneva Shakespeare: «Che cosa c’è in un 
nome?».11 La risposta è: «Perché, che cosa non c’è in un nome? Quello 
stesso è nel nome».

Tratto da Periodico Vidyā - Ottobre 2013
Via Azone  20, Roma 00165

Articolo originale in ligua inglese preso
 da The Mountain Path - Ottobre 1982

  

8 In realtà indicano lo stesso Principio, il Verbo, l’origine della manifestazione (Īśvara 
o Brahman saguṇa). Di là da questi due v’è l’om non sonoro, simbolo del Fondamento 
del tutto (Brahman nirguṇa), trascendente sia la manifestazione che il suo Principio.
9 Un “Grande Detto” vedico-upaniṣadico che, una volta penetrato coscienzialmente, 
concede l’Identità con il Sé-ātman.
10 Cfr. Bṛ up. I. IV, 1.
11 Romeo e Giulietta II.1.43: «Cosa v’è in un nome? Ciò che chiamiamo “rosa” non 
perderebbe il suo profumo se avesse un altro nome».
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