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Introduzione

Questo volume raccoglie tre contributi scritti autonomamente, 
ma che hanno in comune l’intento di operare un confronto tra 
Platone e la filosofia indiana, secondo un approccio non storico 
ma autorealizzativo. I primi due sono apparsi alcuni anni fa in 
lingua inglese, e vengono ora presentati, per la prima volta, al 
lettore italiano: Plato and the Upanishads dell’indologo Ni
cholas Kazanas, Direttore dell’Omilos Meleton Cultural Insti- 
tute di Atene, e Plato in the Light of Yoga di Jeffrey Gold, 
docente di Filosofia Antica alla East Tennessee State Univer
sity. Il terzo, Discriminazione tra sé e non sé nell’Alcibiade I 
di Platone, è un mio contributo pubblicato qui per la prima 
volta, in cui traccio un parallelismo fra Platone e il Vedanta di 
Sankara sulla base di una tecnica meditativa.

Nonostante diversi indizi lascino intravedere significative 
affinità, il tema dei rapporti fra Platone e il pensiero indiano ri
mane poco esplorato a causa di due ordini di fattori. Il primo è 
il residuo di un pregiudizio storiografico che risale a Hegel, il 
quale affermava che «in Oriente non può aversi conoscenza fi
losofica [...] pertanto il pensiero orientale va escluso dalla sto
ria della filosofia»1. Alcuni decenni dopo la posizione di Hegel 
veniva ripresa da E. Zeller, il quale dedicava larga parte del 
primo volume della monumentale La filosofia dei Greci nel 
suo sviluppo storico al tentativo di dimostrare l'originalità della 
filosofia greca e la sua estraneità alla speculazione orientale2.

‘G.WK Hegel (1930), p. 115.
2 E. Zeller (1932). La possibilità di influssi orientali sulla nascita della 

filosofia è respinta da Zeller con due ordini di considerazioni: 1) tale 
opinione era stata sostenuta per la prima volta «non da Greci ma da

9



Sulla scia di questa impostazione, negli orientamenti storiogra
fici successivi è prevalsa la tendenza a escludere dagli studi fi
losofici le tradizioni di pensiero non direttamente riconducibili 
alla filosofia greca.

Il secondo motivo che rende poco agevole il confronto tra 
il pensiero platonico e quello indiano è che oggettivamente 
non disponiamo di sufficienti informazioni sui contatti tra la 
Grecia e l’Oriente prima dei tempi di Alessandro Magno. Ov
viamente non si può nemmeno escludere che tali contatti ci 
siano stati. E in effetti non manca una discreta letteratura che 
sostiene la tesi opposta a quella di Hegel e Zeller e che si 
ispira anch’essa a due grandi pensatori dell’Ottocento: Schel
ling e Schopenhauer. Il primo affermava che sin dai tempi di 
Pitagora e Platone la filosofia «si è resa conto di essere una 
pianta esotica sul suolo greco»3; e Schopenhauer dava credito 
al racconto di Apuleio, secondo cui «Pitagora sarebbe addi
rittura giunto sino in India, e sarebbe stato ammaestrato dagli 
stessi brahmani»4. Tuttavia si tratta di una tesi fondata prin
cipalmente su indizi e ipotesi, per cui sul piano storico la que
stione dei rapporti tra il pensiero greco e quello indiano 
probabilmente è destinata a rimanere aperta.

Orientali», ossia dagli Ebrei della scuola Alessandrina, mentre essa trovò 
spazio presso i Greci solo a partire dal Neopitagorismo e Neoplatonismo 
(pp. 40-41); 2) i popoli orientali erano dotati solo di conoscenze legate alla 
dimensione strettamente pratica; ma ammesso e non concesso che fossero 
stati dotati di un pensiero filosofico, il «trasferimento» di tale pensiero in 
Grecia sarebbe stato impossibile, per via del fatto che le conoscenze lin
guistiche del tempo consentivano solo una comunicazione adeguata per 
relazioni commerciali ma non per la comprensione di un insegnamento fi
losofico (pp. 57-63). La fondatezza di entrambi i punti è messa in discus
sione in nota dallo stesso R. Mondolfo, curatore dell’edizione italiana (cfr. 
in particolare la nota 2 a p. 48,e la Nota sui rapporti fra la cultura e spe
culazione orientale e la filosofia e la scienza greca, pp. 63 ss.).

3 F.W.J. Schelling (1989), p. 197.
4 A. Schopenhauer (1998), p. 68.

Ma l’approccio storico non è l’unico modo né il più profi
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cuo per condurre un confronto tra Platone e il pensiero indiano, 
probabilmente nemmeno nel caso in cui si disponesse di mag
giori e più accurate informazioni. Un’altra via è quella qui 
adottata di interpretare le affinità riscontrabili nei testi, piutto
sto che nell’ottica di un’acquisizione dall’esterno, sulla base 
di un medesimo stato di coscienza, a cui ricercatori di epoche 
e aree geografiche diverse hanno avuto accesso mediante la 
pratica e l’esperienza spirituale. Si tratta della prospettiva evi
denziata nel corso di diversi decenni da Raphael il quale, 
avendo dato un importante contributo alla conoscenza del Ve- 
dànta in Occidente, recentemente ha scritto:

Si può sostenere che verità esposte dalla filosofia occidentale pro
vengono da quella orientale, e anche viceversa? Da una prospettiva 
metafisica un simile problema non esiste, né può esistere. Si può 
due che la verità è una per cui cultori sia occidentali sia orientali 
possono benissimo essersi innalzati a quella verità non duale senza 
avere neanche contezza gli uni degli altri5.

5 Raphael (2010), p. XXV. Oltre al volume delle Upanisad edito da 
Bompiani, tra le principali opere che Raphael ha dedicato al Vedanta, ri
cordiamo la traduzione dal sanscrito e il commento dei seguenti testi: Vi- 
vekacùdamani, Aparoksànubhuti; Mandukya Upanisad con le karika di 
Gaudapàda e il commento di Sankara; Brahmasùtra; Drgdrsyaviveka; 
Bhagavadgita. Una esposizione del pensiero Vedanta in forma di dialogo 
con vari interlocutori si trova anche in Tu sei Quello e il Sentiero della 
Non-dualità. Da segnalare infine il capitolo Platonismo e Vedanta in Ini
ziazione alla filosofia di Platone. Tutte queste opere sono pubblicate nella 
Collezione Vidya, edita dall’Associazione Ecolturale Parmenides, già Edi
zioni Àsram Vidya.

Un punto di vista analogo è stato sostenuto con interessanti 
osservazioni anche da J. Bussanich il quale, commentando il 
poderoso lavoro di McEvilley, che compara il pensiero greco 
antico con quello indiano, ha affermato la maggiore forza espli
cativa del «modello verticale» rispetto al «modello orizzontale». 
Con l’espressione ‘modello orizzontale’ Bussanich si riferisce 
alla spiegazione delle affinità dottrinarie basata su contatti sto
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ricamente documentabili, mentre per ‘modello verticale’ egli 
intende la spiegazione basata sulle conoscenze attinte da saggi 
e filosofi nell’esperienza interiore della propria coscienza6.

6 J. Bussanich (2005), pp. 5-6.
7 Ivi, pp. 6-7. Per questo motivo, secondo Bussanich, è plausibile l'ipo

tesi che i saggi indiani (rsi) abbiano avuto accesso diretto a uno stato tra
scendente di coscienza, attraverso la pratica della meditazione e una 
disciplina psico-fisica come lo yoga. Ma una situazione analoga si trove
rebbe anche in Grecia. Richiamando i lavori di P. Kingsley (1999,2003), 
in cui viene messa a fuoco la centralità della tecnica dell’incubazione nella 
tradizione orfico-pitagorica, Bussanich scrive: «la pratica delle tecniche 
di incubazione e altre a essa connesse in tutto il mondo mediterraneo nel 
primo millennio a.C. è a mio avviso la fonte ultima della metafisica reli
giosa diffusa nella Grecia arcaica» (p. 5).

Le osservazioni di Bussanich partono dalla considerazione 
che il «regresso interpretativo», secondo cui determinate dot
trine vengono fatte risalire a dottrine più antiche, non può va
lere all’infinito ma ad un certo punto deve pure arrestarsi. 
Pertanto, piuttosto che considerare come fonti di determinate 
dottrine metafisiche testi sempre più antichi, anonimi, preisto
rici, è più ragionevole ammettere quelle che Bussanich chiama 
«fonti esperienziali» (experiential sources), ossia l’accesso al 
trascendente, che in ogni tradizione spirituale i grandi saggi 
conseguono attraverso la pratica meditativa7. Da questo punto 
di vista quindi le dottrine precedenti, sia scritte che orali, pos
sono essere considerate solo fonti secondarie o «precondi
zioni» rispetto alle verità sperimentate e incarnate dai saggi. 
E d’altra parte, nota Bussanich, per affermare che una dottiina 
sia la fonte di un’altra, bisognerebbe spiegare perché gli autori 
di quest’ultima non siano stati capaci di guadagnare l’accesso 
a un determinato stato di coscienza senza l’istruzione dei testi 
della dottrina considerata come fonte. In particolare, nel caso 
dell’India e della Grecia arcaica le analogie dottrinarie non co
stituiscono una base sufficiente per adottare la spiegazione 
‘orizzontale’, secondo cui Greci o Egiziani necessitano di con
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tatti con indù o buddhisti. Muoversi solo lungo la linea inter
pretativa orizzontale significherebbe disconoscere la validità 
del principio generale, secondo cui la maggior palle dei saggi 
e filosofi scoprono da se stessi dottrine che contengono lo 
stesso nucleo metafisico e promuovono pratiche simili, con le 
ovvie differenze legate al contesto storico. Naturalmente la 
spiegazione del ‘modello verticale’ non esclude la possibilità 
di influenze e prestiti interculturali, tipici del ‘modello oriz
zontale’ , veicolando nuove idee o pratiche attraverso la lettura 
o scambi dialettici. Ma anche qualora tali contatti abbiano un 
molo, si deve riconoscere - conclude Bussanich - che le espe
rienze religiose si esprimono attraverso simboli originali di 
una cultura o una regione e che le pratiche spirituali diventano 
attuali solo dentro rianima del ricercatore8.

8 Ivi, pp. 5-6.
9 S. Radhakrishnan (1991), pp. 455-703.

In quest’ottica autorealizzativa un confronto con Platone 
risulta particolarmente agevole e proficuo se dell’immenso e 
composito pensiero indiano si prende in considerazione quella 
palle di esso più spiccatamente filosofica che è il Vedanta. 
Con il termine Vedanta, letteralmente “fine dei Veda”, ci si 
riferisce innanzitutto alle Upanisad, e in secondo luogo ai
ri Uttara Mimansa, l’ultimo dei sei sistemi ortodossi (da- 
rsana), il quale oltre che alle Upanisad si richiama alla 
Bhagavadgita e al Vedantasùtra o Brahmasùtra attribuito a 
Badarayana. Quindi l'espressione “fine dei Veda” ha un du
plice significato: quello storico di conclusione, in quanto sto
ricamente le Upanisad costituiscono il ‘capitolo’ finale dei 
Veda, e quello teoretico di essenza, in quanto la conoscenza 
filosofica costituisce lo scopo e la meta finale dei Veda. In 
particolare, l'Advaita Vedanta di Sankara, che fa parte del- 
l'Uttara Mimamsa, è considerato la sintesi degli altri sistemi 
e l'espressione filosofica più alta di tutto il pensiero indiano9.
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Scrive Kazanas che il significato originario del termine fi
losofia, ossia la ricerca e la realizzazione del proprio sé, è 
molto più vicino all’insegnamento delle Upanisad di quanto 
non lo sia al significato che ha assunto oggi questo termine10. 
E d’altra parte tale significato originario lega saldamente la fi
losofia a una dimensione pratica come avviene nello yoga. In
fatti, lo Yogadarsana non è solo un “sistema filosofico”: esso 
costituisce l’approccio comune agli altri darsana e all’inse
gnamento delle Upanisad, secondo cui la conoscenza non ri
guarda solo la dimensione intellettuale ma comporta una 
costante disciplina del corpo e della mente capace di rendere 
attuali nella coscienza del ricercatore le verità contemplate.

10 Infra, pp. 23-24.
11 M. Eliade (1984a), p. 97. Eliade indica il motivo centrale della con

nessione tra Upanisad e Yoga nel fatto che entrambi, in modi diversi, 
hanno rappresentato un argine contro la tendenza dell’ortodossia brahma- 
nica al ritualismo e all’astrattismo dottrinario: «La posizione degli rsi upa
nishadici era, a questo riguardo, simile alla posizione degli yogin: gli uni 
e gli altri abbandonano l’ortodossia (il sacrificio, la vita civile, la famiglia) 
e, con tutta semplicità, si mettono alla ricerca dell'assoluto» (Ivi, p. 96).

12 Katha Upanisad, I, II, 23, traduzione a cura del Gruppo Kevala, in 
Isa Upanisad - Katha Upanisad con il commento di Sankara, Edizioni 
Àsram Vidya, Roma, 2007.

Pertanto il titolo “Platone e il Vedanta" rende ragione, oltre 
che del primo e del terzo contributo che tematizzano il Ve
danta in senso stretto, anche dei riferimenti allo yoga contenuti 
nel secondo e nel terzo. Come afferma M. Eliade, «l’osmosi 
fra i motivi centrali upanishadici e yogici non ha mai subito 
interruzioni»11. Inoltre, molto opportunamente lo studioso ri
chiama la seguente immagine della Katha Upanisad, con cui 
Yama rivela a Naciketas il mistero dell'atman (Sé), che «non 
può essere realizzato attraverso lo studio, né con la [sola] in
telligenza»12:

Conosci l'àtman [il Sé] come il padrone di un carro e il corpo, in
vero, come il carro stesso. Conosci invero l’intelletto come il coc
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chiere e la mente come la stessa briglia. I sensi li chiamano cavalli; 
in relazione a loro [considera] gli oggetti come le strade. Quando 
[il riflesso dell'àtman] è congiunto al corpo, con i sensi e con la 
mente, i saggi lo chiamano: il fruitore, [...] Ma colui il quale è 
privo di discernimento, non avendo il controllo della mente è sem
pre impuro [...]. Invero l’uomo, il quale ha come cocchiere il di
scernimento e regge con fermezza le redini della mente, costui 
raggiunge il traguardo della via13.

13 Ivi, I. III. 3-9.
14 M. Eliade(1984b).p. 110.
15 Il passo della Katha Upanisad e il confronto con il Fedro di Platone 

vengono esaminati più sotto a pp. 29-31 da Kazanas, il quale oltre che 
sull'analogia dell’immagine nell’insieme si sofferma anche su alcune dif
ferenze, A questo proposito non si può fare a meno di apprezzare la serietà 
dello studioso greco che evita di adagiarsi su facili analogie o su una cor
rispondenza forzata. E d’altra parte riguardo alle differenze rilevate da 
Kazanas su questo come su altri punti, vale la pena di notare che esse non 
sminuiscono il valore della tesi di fondo del presente libro. Non è certo 
l’uniformità dottrinaria che può rendere interessante e proficuo il con
fronto del pensiero platonico con quello indiano. È inevitabile che ci siano 
delle differenze ma esse costituiscono una risorsa per l’interpretazione: 
più si coglie la sintonia dello spirito delle due dottrine e più le differenze 
possono rivelarsi illuminanti.

«Benché lo yoga non venga nominato - commenta Eliade 
- l’immagine è specificatamente yoga: il giogo, le redini, il 
cocchiere e i buoni cavalli rinviano all’etimo yuj, “tener 
stretto, mettere sotto giogo”»14.

Ma come salterà facilmente agli occhi del lettore di Pla
tone, questa immagine non attesta solo la filiazione dello Yo- 
gadarsana dalle Upanisad, bensì rivela anche una forte 
affinità con il mito del cocchio alato nel Fedro platonico15. 
Se leggendo Platone si potrebbe ritenere che la rappresenta
zione dell’anima come di un auriga su un carro trainato da 
due cavalli sia solo un espediente didattico, il confronto con 
l’Upanisad rivela che l’immagine ha uno specifico significato 
e un intrinseco valore, che caratterizzano la filosofia platonica 
in senso eminentemente pratico ed operativo. Ciò è stato ri
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badito anche da A.K. Coomaraswamy in una pagina esem
plare, che vale la pena di leggere per esteso:

Yoga significa letteralmente ed etimologicamente il “giogo" che 
si impone ai cavalli; a questo proposito, bisogna tener presente che 
per gli indiani, come per gli psicologi della Grecia antica, i “ca
valli” legati al “carro corporeo" sono le facoltà sensitive che lo 
spingono nell’una o nell’altra direzione, verso il bene o verso il 
male, o verso il fine ultimo stesso, se i cavalli sono ben controllati 
dall'auriga che li tiene alle redini. L’individualità è la cavalcatura 
da domare, il Conduttore o l’Uomo Interiore è l’auriga. L'uomo, 
quindi, deve “aggiogare se stesso come un cavallo disposto a ob
bedire" (Rgveda, V, 46, 1). In quanto disciplina fisica e mentale, 
lo yoga è contemplazione, dhàranà, dhyàna e samàdhi, che cor
rispondono alla consideratio, contemplatiti ed excessus o raptus 
dei cristiani [...] Ogni indù è in certa misura un praticante dello 
yoga. e lo è con uno spirito che è quello stupendamente descritto 
da Platone. Repubblica, 571d, ss.: είς σύννοιαν αύτός αύτώ 
άϕικόμενος16.

16 A.K. Coomaraswamy (1994). p. 53. Riportiamo per esteso la pagina 
platonica richiamata da Coomaraswamy: «Tuttavia, non puoi negare che 
un uomo tanto più attingerà alla verità e tanto meno sarà vittima di mo
struosi incubi notturni, quanto, a mio giudizio, saprà darsi un sano e mo
rigerato regime di vita, arrivando al sonno, con la sua anima razionale ben 
vigile, nutrita di ben argomentati ragionamenti e ricerche, e spingendosi 
fino alla riflessione su se stesso; e poi anche, con l’anima concupiscibile 
non tenuta digiuna, ma neppure completamente sazia, affinché possa pren
dere sonno e non divenga - o perché sta ‘troppo’ bene o perché sta 
‘troppo’ male - motivo di turbamento per la parie superiore dell’anima» 
(Repubblica, 571d-e). Il passo citato in greco da Coomaraswamy, e tra
dotto con “spingendosi fino alla riflessione su se stesso", potrebbe essere 
reso più propriamente con “spingendosi sino alla identificazione con se 
stesso" nel significato descritto sotto nel terzo contributo e nell'Appendice 
a proposito dell’autoconoscenza come disidentificazione dal non-sé e 
identificazione con il sé (pp. 82-89; pp. 107-126).

17 Infra, p. 51.

Sottolineare queste affinità non equivale, per usare le parole 
di Gold, a fare «un’affermazione storica circa la trasmissione 
di idee dall’India alla Grecia»17. Piuttosto si tratta di eviden
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ziare l’aspetto autorealizzativo della filosofia platonica che 
nelle comuni interpretazioni spesso non viene colto. Rima
nendo sull’immagine dei cavalli, ne troviamo un esempio nel 
Prologo del Parmenide, dove Platone dice che Antifonte, che 
da giovane si era dedicato con passione alla filosofia, ora si 
occupa solo di cavalli18. Questo Prologo costituisce un’elabo
rata cornice narrativa, per cui l’argomento vero e proprio del 
Dialogo viene raccontato da Cefalo di Clazomene, che riferi
sce il racconto di Antifonte, il quale a sua volta aveva ascoltato 
il racconto di Pitodoro, il quale infine aveva assistito ai discorsi 
svoltisi molti anni prima tra Socrate, Zenone e Parmenide19. 
Su questo singolare Prologo si soffermano quasi tutti gli studi 
dedicati al Parmenide, per evidenziare come Platone abbia 
voluto con esso mettere in guardia il lettore circa la distanza 
tra la verità contenuta nel “fondo” del discorso e l’insufficienza 
o l’imperfezione della lettera del testo. E il segno più evidente 
che fosse questa l’intenzione di Platone viene indicato proprio 
nella circostanza che il racconto è affidato al ricordo di quanto 
aveva studiato in gioventù un personaggio che da molti anni 
non si occupa che di cavalli, e che quindi si è ormai reso estra
neo alla filosofia20.

18 Parmenide, 126c.
19 Il racconto di Cefalo inizia con il suo arrivo ad Atene, dove si era re

cato insieme a degli amici filosofi alla ricerca di Antifonte, per sentile da 
questi i discorsi svoltisi circa trent’anni addietro tra Socrate, Zenone e Par
menide. Antifonte infatti conosceva tali discorsi per averli ascoltati a sua 
volta da Pitodoro. che essendo intimo di Zenone aveva partecipato all’in
contro in questione. Antifonte è restio ad accogliere una richiesta così im
pegnativa, poiché sono passati molti anni e ora egli non si occupa più di 
filosofia ma di cavalli, ma alla fine acconsente (Parmenide, 126a-127a).

20 Cfr. per esempio Maurizio Migliori (1990), pp. 107-108; F. Trabat- 
toni (1998). p. 30; F. Ferrali (2004), p. 23.

Per quanto si tratti di un’interpretazione senz’altro plausi
bile, tuttavia essa non coglie la sfumatura che probabilmente 
Platone ha voluto dare all’occuparsi di cavalli da parte di An
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tifonte: tale attività, piuttosto che essere estranea alla filosofia, 
potrebbe essere considerata il suo naturale proseguimento ri
spetto alla forma che essa riveste presso i giovani, caratterizzata 
dalla passione per i discorsi, ossia nel senso prevalentemente 
intellettuale; mentre in età matura la filosofia richiede di mettere 
mano al dominio dei cavalli, ossia alla disciplina del complesso 
psicofisico, secondo l’immagine yogica sopra tracciata. In que
sto modo la lettura che comunemente viene data del Prologo si 
arricchirebbe di un altro punto di vista: le più alte conoscenze, 
come quelle esposte in questo difficile Dialogo, non possono 
prescindere da un’attuazione pratica o, come direbbe il Ve
danta, da una sàdhanà che mai alla loro realizzazione e che le 
preservi da una probabile deformazione intellettualistica.

È in quest’ottica che in appendice viene presentata una tec
nica meditativa comune a Platone e al Vedanta: diversamente 
da quanto avviene normalmente nella letteratura filosofica, 
questi saggi costituiscono un invito non soltanto alla lettura e 
all’esame intellettuale ma anche a una sperimentazione e 
un’applicazione autorealizzativa di quanto in essi esposto*.

* Nota editoriale.
L'edizione originale del contributo di N. Kazanas è: “Plato and the Upa
nishads’’, Omilos Meleton, Athens, January 2004; quella del contributo 
di J. Gold è: “Plato in the Light of Yoga", Philosophy East and West, 
Vol. 46, No. 1, January 1996, pp. 17-32. Nel tradune dall’inglese i testi 
di Kazanas e di Gold ho aggiunto poche note tra parentesi quadra, con
trassegnate dalla sigla NdC. Infine, considerato che molti riferimenti bi
bliografici sono comuni ai tre i contributi, ho ritenuto opportuno 
raggrupparli in un unico elenco alla fine del libro.

Carmelo Muscato
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Platone e le Upanisad
Nicholas Kazanas

I. Introduzione

In questo saggio vengono esaminate alcune analogie e diffe
renze tra i dialoghi di Platone e le Upanisad antiche. Nel pre
sentare le parole greche seguo l’usuale sistema di traslitterazione 
con l’eccezione che uso la ‘u’ al posto della vecchia e fuorviante 
‘y ’ : scrivo dunque phusis invece di physis, ‘natura’. Adotto inol
tre un’altra innovazione scrivendo i titoli dei Dialoghi nella di
retta traslitterazione del greco al posto delle vecchie e inutili 
forme latinizzate (ad esempio Phaidon, invece di Phaedo)·, ma 
mantengo Repubblica per Politela e Leggi per Nomoi poiché 
sono entrambe parole che correntemente traducono gli originali 
titoli greci.

P.T. Raju ha scritto: «Whitehead disse che la filosofia oc
cidentale è una serie di note a piè pagina a Platone [...]. Allo 
stesso modo, la filosofia indiana può essere considerata come 
una serie di note alle Upanisad»1. È importante a questo punto 
chiedersi: che cos’è la filosofia? E, rispondendo a questa do
manda, vedere come i Dialoghi di Platone e le Upanisad sono 
veramente collegati.

1  P.T.Raju (1971).p. 15.

La parola ‘filosofia’ è presente in quasi tutte le lingue. Si 
tratta di una antica parola greca ‘philosophia’ e significa 
“amore per la sapienza”. Tale sostantivo e il corrispondente 
verbo philosophein, ‘filosofare’, appaiono soprattutto negli 
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scritti di Senofonte e Platone2 3 ; i primi pensatori furono gene
ralmente chiamati phusikoi o phusiologoi, cioè coloro che in
dagano la natura (phusis) della creazione (o come li definisce 
Sankara, srsticintaka) o dottori/guaritori/maghi 5. Socrate si di
staccò dai phusikoi ‘fisici/naturalisti’ (srsticintakàs) e dai so
fisti che vendevano la conoscenza. Egli introdusse e pose 
l’accento su ciò che oggi chiamiamo etica, facendo della filo
sofia una quotidiana occupazione pratica, affinché l’uomo at
traverso una vita integra potesse raggiungere il bene supremo. 
Platone gli fa dire nel Fedro: «Mi sembra proprio ridicolo che 
io, mentre sono ancora all’oscuro di questo [me stesso], mi 
ponga ad indagare problemi che mi stanno di fuori»4. Platone 
e Senofonte erano entrambi allievi di Socrate. Questo amore 
per la sapienza e la ricerca di essa sono stati, poi, formulati nel 
circolo socratico (anche se altre scuole, come i Pitagorici o gli 
Eleati, potrebbero averlo preceduto in ciò), forse dallo stesso 
Socrate, alla fine del V secolo a.C., proprio quando l’età del
l’oro di Pericle con la sua meravigliosa esplosione di arte, ar
tigianato e scienze volgeva al tramonto.

2 Il verbophilosophein fu usato da Erodoto, lo storico (1.30). nel signi
ficato di ‘amare, ricercare la conoscenza’; secondo Cicerone, l’oratore e fi
losofo romano (I sec. a.C.), Pitagora si faceva chiamare philosophos, ‘colui 
che ama, che cerca la saggezza’ e Diogene Laerzio (III sec. d.C.) ribadisce 
questo significato: vedere le voci philosophein e philosophos del GEL. Sia 
Cicerone che Laerzio sono autori troppo tardi per dare informazioni atten
dibili su Pitagora. Tuttavia, se questa tradizione tarda è vera e Pitagora (o 
suoi primi seguaci), per primi usarono queste parole, il significato sarebbe 
stato molto simile a quello di Platone, dal momento che i Pitagorici avevano 
scopi simili e Platone risentì del loro influsso come anche di quello degli 
Eleati di Parmenide nell'Italia meridionale. (Lo stesso vale per la presenza 
del termine philosophos nel frammento 35 di Eraclito ‘i Filosofi devono 
indagale su moltissime cose'. Questo frammento è considerato spurio dal 
momento che in altri Eraclito critica i dotti come Pitagora, Ecateo e altri).

3 GEL.
4 Fedro, 229e-230a, traduzione di P. Pucci in Platone, Opere complete,

a cura di Giannantoni, Vol. III, Laterza, Bari 1971.
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Nell’insegnamento socratico-platonico la philosophia com
portava la conoscenza di sé. Questo particolare aspetto non è 
del tutto nuovo. Anche alcuni filosofi presocratici si riferiscono 
alla conoscenza di sé. Eraclito, questo aristocratico enigmatico 
che ha vissuto a Efeso circa 100 anni prima di Socrate, dice in 
uno dei frammenti pervenuti: «ho cercato di conoscere me 
stesso», edizesamen emauton. Questa investigazione volta alla 
conoscenza di sé è centrale nel pensiero greco ed è contenuta 
nell'antico detto, attribuito a Chilone e Talete e ad altri dei Sette 
Sapienti e, naturalmente, all’oracolo delfico “conosci te stesso”, 
gnothi seauton. L’origine di questa tradizione si perde nelle neb
bie della preistoria greca5. (Ma se questa “conoscenza di se 
stessi” significhi esattamente ciò che è inteso dall’àtmajnana 
delle Upanisad. è un punto controverso, come vedremo in se
guito). L’oracolo di Delfi aveva dichiarato che Socrate fosse 
l’uomo più saggio della Grecia. Socrate stesso diceva ripetuta- 
mente che lui non sapeva nulla perché non conosceva se stesso. 
La saggezza in sé appartiene solo a Dio, insegnava Socrate, ma 
chi la ricerca può essere definito un filosofo6 7 7 . Nello stesso dia
logo si dice che l’anima saggia raggiunge la volta più alta del 
cielo e lì vede l’Unico Vero Essere, eterno e immutabile, aei on 
o ontos ori1. Questa conoscenza, o saggezza, è innata nell’uomo 
e Socrate fu impegnato nel dialogo con gli altri in modo da in
durii a guardare in se stessi e in questo modo pollare alla con
sapevolezza la loro vera conoscenza innata8. Anche queste idee 
non sono del tutto nuove e le troviamo nei frammenti di Eraclito, 
il quale dice che la saggezza è unica e che la conoscenza di sé e 
della misura è dentro l’uomo. Il Sé (o anima, per essere più pre
cisi, o logos, in alcuni dialoghi platonici) è l’elemento divino 
nell'uomo, quindi dovremmo sfuggire l’esistenza terrena per 

5 H.D. Betz (1970).

7 Ivi, 247e.
8 Menone, 80d ss.; Teeteto, 149a ss.

6 Fedro, 278d.
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elevarci al livello degli dèi: questa elevazione significa «diven
tare come un dio (homoiosis theoi) per quanto possibile»9. 
Timeo 47a-b descrive l’origine della filosofia come segue:

9 Teeteto, 176a-b. [Sul tema della “homoiosis theo" cfr. S. Lavecchia
(2006). NdC].

il giorno e la notte, in quanto sono veduti, e i mesi e i cicli degli 
anni e gli equinozi e i solstizi hanno realizzato il numero e ci hanno 
fornito la nozione del tempo e la ricerca intorno alla natura dell’uni
verso. Da queste cose ci siamo procurati il genere della filosofia.

Questa descrizione è notevolmente diversa dalla visione 
in Teeteto 155d, ripresa da Aristotele, secondo cui l’amore 
per la saggezza nasce dallo stupore e dalla meraviglia. Il 
Timeo fu scritto in gran parte per spiegare, nei termini di una 
grande visione cosmica, perché l’uomo può e deve perseguire 
la divinizzazione, che era il fine della saggezza.

Questa ‘divinizzazione’ o realizzazione del proprio Sé di
vino, che si ritrova anche nella tradizione precedente (per 
esempio in Empedocle), deve essere raggiunta attraverso un 
vivere eticamente integro, cioè praticando le nobili virtù 
(arete) quali la giustizia, dikaiosune, la devozione, eusebeia, 
la temperanza, sophrosune, ecc; attraverso la dialettica, che 
era l’acquisizione delle idee vere attraverso la discriminazione 
e la ragione; e infine attraverso la meditazione. Quest’ultimo 
aspetto è o minimizzato o totalmente omesso dagli studi eru
diti sull’insegnamento socratico-platonico.

Vi è il volgersi della coscienza verso l’esterno attraverso i 
sensi e il colpo, scrive Platone nel Fedone, quando è in con
tatto con il mondo materiale del divenire. Ma c’è anche un 
volgersi verso l’interno quando l’anima indaga da sola (riti
randosi dal corpo e dei sensi) e raggiunge il puro Essere eterno 
e immutabile (aei on) dove essa riposa ed è in comunione con 
quello: «questo stato dell’anima si chiama intelligenza»10. Un 

10 Fedone, 79d.
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buon esempio di questa pratica è indicata nel Simposio quando 
Alcibiade dice che Socrate si è fermato in contemplazione per 
ore11. Anche questa pratica, o qualcosa di molto simile, ci ri
porta molto indietro nel tempo alle scuole di Parmenide e di 
Pitagora e agli Orfici. Un aspetto di questa pratica è stato chia
mato egkoimesis, ossia il dormire o il ritirarsi nel silenzio in 
un tempio per ottenere sogni profetici o cura per la malattia. 
Peter Kingsley, un eminente grecista, esamina questo stato, 
chiamandolo “incubazione”, e scrive: «è probabile che venis
sero fomite delle tecniche per entrare in altri stati di coscienza. 
D’altra parte, l’enfasi era posta sempre meno sul ricevere degli 
insegnamenti e sempre più sul trovare le risorse interiori per 
scoprire le proprie risposte dentro di sé»12.

11 Simposio, 220c. [Questo passo viene esaminato ampiamente nel
terzo contributo di questo volume, pp. 90-106. NdC].

13 A. Rosenberg (2000), p. 2.

È questo sistema di idee che costituisce la philosophia se
condo Platone. Mi sembra che oggi la parola ‘filosofia’ si sia 
allontanata dal suo significato originario e che se ne faccia un 
uso improprio quando vari scrittori la utilizzano per descrivere 
sistemi, metodi e fenomeni diversi rispetto a quello che inten
deva Platone. L’abuso del termine è diventato così comune che 
ormai non ci si rende più conto di utilizzarlo per descrivere at
tività molto diverse. Così uno scienziato contemporaneo, A. 
Rosenberg, all’inizio del libro La filosofia della scienza, pub
blicato nel 2000, scrive: «la Filosofia della scienza è un argo
mento difficile da definire in gran parte perché la filosofia è 
difficile da definire»13. La difficoltà dello scienziato è compren
sibile dato che la filosofia ha poco a che fare con la scienza. 
Oltre a ciò, incontriamo altre curiosità come la “filosofia della 
cucina” o “del viaggiare” e così via. La filosofia stessa è chia
ramente definita negli scritti di Platone: è il sistema di cono
scenze e di pratiche attraverso cui un uomo giunge a conoscere 

12 P. Kingsley (1999), p. 213.
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se stesso, realizza la sua natura divina e raggiunge l’immorta
lità; come è detto nel Timeo, egli ritorna alla regione degli dèi, 
alla sua stella natale, e vive in immortale felicità14. Tutto il resto, 
parlando in senso stretto, non è filosofia, allo stesso modo in 
cui le pubblicazioni sulla “filosofia” della cucina o del motoci
clismo e simili non sono scritti di filosofia: in alcuni di questi

15 Per esempio Isa Upanisad, 6-7.

lo scrittore tenta di connettere tali attività ai principi filosofici. 
Quello che è successo è che il termine è stato ripreso e asse
gnato arbitrariamente a diversi tipi di discipline che non riguar
dano la realizzazione del Sé. (Aristotele e i suoi discepoli hanno 
contribuito a determinare un tale stato di cose, ma questa è 
un’altra storia). In tutti questi casi, come con Rosenberg, i ten
tativi di definizione incontrano delle difficoltà. La scienza mo
derna (l'insieme di Fisica, Chimica, Biologia e simili) ha certe 
caratteristiche, sue ben definite modalità di indagine, in altre 
parole, i propri metodi e la propria natura, ma difficilmente si 
può dire che abbia una “filosofia”, tranne quando il termine è 
assunto in modo improprio.

Le Upanisad si adattano più armoniosamente nel quadro 
delineato finora. Il loro insegnamento di base è che il vero sé 
dell’uomo (= atman o, a volte, purusa ‘persona’) è identico al 
sé dell’universo, lo Spirito Assoluto (brahman), ed esse de
scrivono vari approcci per la scoperta di questo vero sé. Questa 
scoperta non è una comprensione intellettuale o una mera co
noscenza dottrinaria e discorsiva, ma una trasformazione reale 
dell’essere molto simile alla divinizzazione di Platone (ossia 
diventare un dio): si tratta di una realizzazione non a livello 
concettuale o vagamente sentimentale, ma che coinvolge tutto
il proprio essere, sicché si vede e si sperimenta ogni cosa in se 
stessi e se stessi in ogni cosa15. Inoltre, questa realizzazione 
deve avvenire - entrambi gli insegnamenti concordano su ciò 
- in questa vita, in questo mondo, non in qualche paradiso 

14 Timeo, 42b.

24



dopo la morte16. Io assumo che questa trasformazione o rea
lizzazione costituisca il legame essenziale tra Platone e le 
Upanisad e in seguito discuterò gli aspetti legati principal
mente a questo. A differenza dei Dialoghi di Platone, che sono 
gli scritti di un autore, le Upanisad sono state composte e/o 
compilate da molti saggi diversi, che hanno vissuto in epoche 
e luoghi differenti. Pertanto è comprensibile che ci possano 
essere differenze e anche contraddizioni in alcuni punti. Seb
bene le Upanisad non concordino tutte pienamente su ogni 
cosa, esse concordano però sempre su questo tema centrale 
della identità di atman e brahman e le diverse formulazioni 
di altre questioni non riguardano la discussione che segue.

16 La Brhadàranyaka Upanisad (I, IV, 10) afferma che chiunque fra 
gli dèi conosce o si risveglia (pratibudh) al Brahman costui diventa 
Quello. Questo sembra essere confermato da Brahmasùtra I, 3. 26, che 
dice che gli esseri superiori agli umani (cioè gli dèi) possono conoscere il 
Brahman. Sankara accetta questa possibilità. Tuttavia, qui mi occupo di 
esseri umani, se è possibile per l’uomo diventare un dio, che è una que
stione diversa.

Le date di Socrate e Platone sono ben note. Socrate nacque 
ad Atene nel 470 a.C. e fu messo a morte nel 399, quando 
Platone - il suo allievo più brillante e più noto - era un gio
vane. Platone nacque nel 427 fondò la sua Accademia nel 387 
e morì nel 347 a.C. Per le Upanisad non abbiamo date certe 
ma solo congetture. Ho più volte argomentato contro la teoria 
standard che le data dopo il 600 e per le prime ho ipotizzato 
una data tra la metà del terzo millennio successiva al Rgveda 
e i testi Brahmana del 3000-2500 a.C.17.

A causa della brevità di questo articolo che si limita a trat
tare i principali aspetti degli insegnamenti di Platone e delle 
Upanisad, tendo ad adottare delle semplificazioni, evitando 
il più possibile i termini tecnici dei filosofi di professione 
come ontologia, epistemologia, metafisica e così via. Ma 
seguo anche il linguaggio semplice dei testi perché in questo 

17 N. Kazanas (2002).
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modo lo scritto sarà più facilmente compreso dai non addetti 
ai lavori che hanno un interesse per l’argomento. Per questo 
motivo non farò riferimento alla letteratura secondaria, ma 
esaminerò solo i testi.

II. Analogie e Differenze

Molto è stato scritto sull’idealismo o monismo platonico e 
delle Upanisad. Ho indicato alcuni punti sopra nell’introdu
zione e discuterò diversi paralleli di seguito. Tuttavia, deve 
essere chiaro, come mostrerò nella sezione III, che ci sono 
pure alcune differenze marcate e una di loro rende l’insegna
mento delle Upanisad significativamente diverso da quello 
di Platone. Troveremo anche altre differenze più piccole ma 
ugualmente importanti, anche se a prima vista la somiglianza 
può sembrare molto precisa.

1) La relazione fra mortali e dèi. In Fedone 62b Platone 
scrive di una “dottrina segreta”, secondo la quale gli uomini 
sono “sotto una custodia” (en tini phrourai)18 dalla quale non 
dovrebbero mai separarsi, perché sono protetti dagli dèi e 
sono possesso degli dèi. In Fedro 274a egli dice che gli uo
mini ragionevoli dovrebbero prima cercare di compiacere i 
loro “padroni” (despotais), che sono buoni - cioè gli dèi. 
L’idea è ripetuta successivamente nelle Leggi: tutte le creature 
viventi mortali sono possesso (ktemata) degli dèi19 . L’idea è 
che gli dèi sono benevoli e si prendono cura del benessere dei 
loro “possessi”; inoltre, gli uomini vengono da uno stato di
 18 *

18 Molti traducono qui “prigione”. Ciò sembra errato. Vedi GEL alla
voce phroura, dove solo questa occorrenza e quella di Gorgia, 525a ven
gono richiamate per il significato di ‘prigione’: “custodia" potrebbe essere 
una traduzione migliore. Non si mettono i propri beni in prigione!

19 Leggi, 902b. Lo stesso concetto viene ribadito anche in Leggi, 906a.
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vino e quando saranno purificati e perfetti torneranno al loro 
posto tra gli dèi20.

20 Questo punto sarà discusso in dettaglio più avanti nella sezione III, pp.
44-48.

22 Brhadàranyaka Upanisad, I, IV, 10.

Nella Brhadàranyaka Upanisad abbiamo la stessa idea 
ma con una differenza. Piima di tutto dobbiamo tener conto 
che nell'Aitareya Upanisad il Supremo Sé genera i mondi e 
i guardiani del mondo (lokapàla) che sono le divinità, devàta, 
ma che originano dal Purusa21. Quindi nella Brhadàranyaka 
leggiamo:

Chiunque [tra gli uomini] conosca Quello in tal modo, cioè come: 
'Io sono Brahman', costui diviene tutto questo [universo]. Neanche 
gli Dèi possono sopraffarlo, perché egli, invero, è il loro stesso 
àtman. Dunque, colui che, rendendo omaggio a un’altra divinità 
[come diverso dal suo Sé], pensi: ‘altro è Quello e altro sono io', 
costui non conosce davvero. Egli è piuttosto simile a un animale 
per gli Dèi. Invero, come molti animali rendono servizio all’uomo, 
così ciascun uomo [rende servizio] agli Dèi. Se la perdita di un solo 
animale ingenera una sofferenza, quanta se ne proverà per quella 
di molti? Per questo a loro non è gradito che gli uomini sappiano 
ciò [la possibilità di diventare liberi]22.

Qui agli dèi in un primo momento non piace perdere il loro 
bestiame. Il significato di ciò è che tutti i fenomeni mondani, 
tutte le forze della natura, tengono l’uomo in cattività, osta
colando il suo cammino spirituale verso la libertà, finché egli 
non raggiunga la conoscenza di sé, quando diventa il Sé del
l’universo e quindi comanda sugli stessi dèi. Questa è una dif
ferenza importante rispetto alla concezione platonica.

Tuttavia, entrambi gli insegnamenti sono d’accordo che 
l’elevarsi al di sopra della bassa condizione ordinaria (che è 
sottoposta alla sorveglianza degli dèi) sarà realizzato attra
verso la conoscenza del Sé.

21 Aitareya Upanisad, I, I, 1-3.
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2) L’idea della conoscenza del Sé o realizzazione del Sé è 
così comune nelle Upanisad che non abbiamo bisogno di di
scuterne. Come si è visto nel passo citato sopra, la Brha- 
dàranyaka afferma: «Chi conosce 'Io sono Brahman' diventa 
il Sé-Àtman di tutti», compresi gli dèi; affermazioni analoghe 
si incontrano spesso nelle Upanisad. Nella dottrina platonica 
abbiamo una chiara dichiarazione nel Fedro, quando Socrate 
afferma:

non sono ancora in grado di conoscere me stesso, come prescrive 
l'iscrizione di Delfi; e perciò mi sembra ridicolo, non conoscendo 
ancora questo, indagare cose che mi sono estranee. Perciò [...] 
vado esaminando non tali cose, ma me stesso, per vedere se non 
si dia il caso che io sia una qualche bestia più intricata e pervasa 
di brame più di Tifone, o se, invece, sia un essere vivente più man
sueto e più semplice, partecipe per natura di una sorte divina e 
senza fumosa arroganza23.

24 Carmide, 169d-e.
25 Fedone, 80e-81a.

In un dialogo precedente, è detto che la conoscenza di sé 
è la “scienza delle scienze”24.

Qui, però, dobbiamo notare una certa difficoltà nel sistema 
platonico. Non c’è un chiaro concetto del Sé, come è l'àtman 
nelle Upanisad, inteso come potere supremo e sostanza nel
l’uomo. In Platone il vero uomo interiore e la vera natura 
umana sono naturalmente divini e immortali, ma il sé del
l’uomo è il composto psuche, ‘anima’, o nous, ‘mente’ dotata 
di ‘ragione’, logos, come suo principale costituente divino. 
Così il Fedone dice che l’anima, una volta purificata dagli 
elementi più grossolani, dopo la morte raggiunge ciò che è 
più simile a sé, invisibile, divino, immortale e saggio; in que
sto stato è felice e scevra da illusioni, follia e paura, e vive 
per sempre in verità con gli dèi25. Allo stesso modo nelle 

23 Fedro, 229e-230a.
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Leggi troviamo che di tutti i beni dell’uomo l’anima è quello 
più divino e «il suo Sé più proprio» (oikeiotaton on)26; e que
st'anima (o una pluralità di anime27 = entità divine), governa 
tutte le cose nel cielo e sulla terra28.

26 Leggi, 726a.
27 Questa pluralità di anime ricorda la pluralità di ‘io’ purusa (o àtman) 

nel sistema Sànkhya. Così P.T. Raju (1971. p. 159); così anche B. Kar (2003, 
p. 68). Un altro punto di contatto tra Platone e il Sànkhya è la dualità: anima
e corpo e purusa e prakrti. Vedi sotto, la fine del punto 4, pp. 32-33.

29 Fedro, 246a-c.

Affermando che l’anima è un “possesso” (ktema), Platone 
sembra ignorare che questo implica un “possessore”, un es
sere superiore all’anima: egli non esplora questo aspetto. Da 
questo punto di vista l’anima platonica corrisponderebbe alla 
buddhi o citta o hrdaya degli insegnamenti delle Upanisad.

3) L’immagine del carro in entrambi gli insegnamenti rap
presenta l'anima o l’uomo interiore. Ecco Platone:

Si pensi, dunque, l'anima come simile ad una forza per sua natura 
composta di un carro a due cavalli e di un auriga. I cavalli e gli aurighi 
degli dèi sono tutti buoni e derivati da buoni, invece quelli degli altri 
sono misti. In primo luogo, in noi l’auriga guida un carro a due ca
valli; inoltre, dei due cavalli, uno è bello e buono e derivante da belli 
e buoni; l’altro, invece, deriva da opposti ed è opposto. Difficile e 
disagevole, di necessità, per quel che ci riguarda, è la guida del carro 
[...]. Ogni anima si prende cura di tutto ciò che è inanimato. Essa 
gira per tutto il cielo, ora in una forma, ora in un’altra. Quando essa 
è perfetta ed alata, vola in alto e governa tutto quanto il mondo. Ma 
una volta che abbia perduto le ali, viene trascinata giù fino a quando 
non si aggrappi a qualcosa di solido, e, trasportata la sua dimora in 
esso, e preso un corpo terroso, per la potenza di essa questo sembra 
muoversi da sé. L’insieme, ossia l’anima e il corpo ad essa congiunto, 
fu chiamato ‘vivente’ ed ebbe il soprannome di ‘mortale’29.

Poco più sotto Platone fornisce un’ulteriore descrizione. 
Il cavallo di destra è slanciato, snello e bianco, ama l’onore, 

28 Leggi, 896d ss.
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la temperanza e il decoro; un compagno di vera gloria, obbe
dendo alla sola ragione (logos), non ha bisogno di frusta. 
Quello di sinistra è scuro di colore, deforme e pesante, è un 
compagno di insolenza e arroganza e obbedisce solo alla fru
sta. In definitiva però, lo stato dell’anima è determinato dalla 
condizione dell’auriga nonché dalla condizione dei cavalli, 
se hanno o meno le ali e se la superiorità della forza è del ca
vallo bianco, che obbedisce alla ragione, o di quello oscuro 
caratterizzato da irragionevolezza. L’auriga può essere forte 
o debole in base alla sua educazione ed esperienza30.

32 Katha Upanisad, I, III, 3-4.

Nella Repubblica, a partire da 435e, Platone analizza dif
fusamente la struttura tripartita dell’anima e descrive in det
taglio ogni parte: c’è la parte che ragiona e che dovrebbe 
comandare e che è chiamata ‘razionale’ logistikon (corrispon
dente all’auriga); quella che ha appetiti e desideri e che è chia
mata ‘irrazionale’ alogiston e ‘bramosa’ epithumetikon 
(corrispondente al cavallo nero imbizzarrito); e quella che si 
adira e prova altre emozioni come la colpa e la vergogna, che 
è chiamata ‘emozionale, animosa’, thumoeides, la quale si 
schiera a volte con la prima parte e a volte con la seconda 
(corrispondente al nobile cavallo bianco)31. Le tre parti sono 
menzionate di nuovo in Repubblica, 504a, 550a, 580a-581e.

L’immagine nella Katha Upanisad non è dissimile nel suo 
insieme, ma è diversa in alcuni dettagli importanti. Anche 
essa parla del padrone del carro (rathin) che è il Sé, mentre 
l’intero carro è solo la sua incarnazione con i sensi e la mente.

Conosci l'atma [il Sé] come il padrone di un carro e il corpo, in
vero, come il carro stesso. Conosci invero l’intelletto [la buddhi = 
intelletto superiore , ragione] come il carrettiere e la mente [manas] 
come la stessa briglia. I sensi li chiamano i cavalli; in relazione a 
loro gli oggetti sono le strade32.

30 Ivi, 253d-254d.
31 Repubblica, 439c ss.
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Quindi, nel sutra successivo, abbiamo l’introduzione del 
termine vijnàna, che intendo come discriminazione vera o 
comprensione conseguita attraverso la conoscenza teorica e 
l’esperienza pratica. La buddhi, ‘intelletto’ o mente supe
riore, può essere indiscriminante o discriminante, cioè con o 
senza comprensione. Nel primo caso la mente sarà sfrenata 
ed i sensi fuori controllo; nel secondo la mente è sobria e i 
sensi controllati. Di conseguenza, solo l’uomo che ha l’in
telletto discriminante come sua guida avrà una mente con 
una solida padronanza dei sensi/cavalli e raggiungerà la fine 
del viaggio, la meta più alta33. Qui il concetto intero è di
verso, con l’enfasi posta sulla buddhi (approssimativamente 
la ‘ragione’ platonica, rappresentata dall’auriga) e il suo po
tere. La Katha presenta questi elementi (sensi, oggetti, 
manas, etc.) in un ordine crescente di finezza e potere, come 
livelli di coscienza da cui l’individuo sperimenta la vita (se 
stesso e il mondo), essendo il livello più alto il sé (= purusa, 
ossia ‘l’uomo vero o interiore’)34. Né gli oggetti dei sensi e 
il padrone del carro né la nozione di tali livelli sono presenti 
in Platone.

33 Ivi, I, III, 9.

36 Leggi, 896c.

4) La priorità dell’anima sul corpo in Platone è un’idea 
tanto importante quanto lo è la priorità nella tradizione vedica 
dei piani causale o spirituale (kàrana o ahhyàtmika) e sottile 
(sùksma o adhidaivika) sul mondo materiale grossolano 
(Sthula o adhibhùta). Così Platone, riaffermando la sua dot
trina della vita prenatale dell’anima35, nelle Leggi scrive che 
«l'anima è anteriore al corpo»36. Nel Timeo il Creatore Su
premo, il Demiurgo, foggia le anime umane dai resti della so
stanza utilizzata per la creazione degli dèi, mentre gli dèi 

34 Ivi, I, III, 10 ss.
35 Specialmente in Fedone, ss. e Fedro, 245a ss.
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foggiano i colpi fisici grossolani37. Così, sebbene divina e im
mortale, l’anima in Platone è qualcosa di creato.

38 Cfr. B.A. Pearson (1990), p. 156 e riferimenti.

Nelle Upanisad è lo Spirito stesso, la forza o la coscienza 
dell'àtman (o Brahman, o purusa) che entra e dimora nei 
corpi materiali. Molte e varie sono le modalità di presenta
zione di questa idea. Qui prendo quella della Mandukya 
Upanisad, invertendo l’ordine dato in quel breve testo. Dal 
Turiya, lo stato naturale del àtman, che è al di là di ogni pos
sibile descrizione e concezione, deriva lo stato Pràjna, una 
massa di coscienza (prajnànaghana) e pura beatitudine 
(ananda), l’ordinatore interno (antaryàmi), onnipotente e on
nisciente. Da Pràjna, che è la sorgente di ogni cosa (yonih 
sarvasya), deriva il Taijasa, il luminoso, che sperimenta il 
mondo interiore della mente. Da Taijasa infine deriva Vais- 
vànara, la coscienza ordinaria accessibile a tutti gli uomini, 
che sperimenta il mondo materiale grossolano (sthula).

Anche in questo caso dietro la somiglianza troviamo delle 
differenze. Alcuni studiosi trovano, indagando su Speusippo, 
il successore di Platone nell’Accademia, che il sistema di Pla
tone implica una struttura a quattro livelli: l’Uno, hen, che è 
al di là dell’esistenza; la mente o intelletto, nous; il regno del
l’essere e delle idee; l’anima, psuche che ha bisogno di puri
ficazione e (ri) ordinamento38. Ciò è possibile, ma Platone non 
dà questa struttura in nessuno dei suoi dialoghi. Generalmente 
la visione platonica può essere detta dualistica - anima e corpo 
- e in ogni caso l’anima è plasmata dal Creatore nel Timeo, 
come abbiamo visto prima, e non discende dalla sostanza 
stessa del Creatore, come nei testi indiani. Nelle Upanisad la 
sostanza o l’energia dell'àtman indescrivibile discende in tre 
gradazioni di grossolanità sempre crescente, per manifestarsi 
infine come essere materiale incarnato. Ora, mentre nelle 

37 Timeo, 41d ss.
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Upanisad il mondo intero con i suoi vali livelli e le sue crea
ture emana dalla volontà (e dalla sostanza) del Principio Crea
tore (= assoluto o dio-Creatore), Platone pone un Creatore e 
una Materia, attraverso cui è plasmata ogni forma nel mondo 
manifesto dalle divinità ai minerali. Questa Materia in Timeo 
30a è descritta come «ciò che era visibile (horaton) [...] e si 
muoveva disordinatamente»: questo sostrato è separato dal 
Creatore ma, come Lui, eterno (e dunque assomiglia alla ina
nimata Prakrti - con i suoi tre guna sempre in movimento - 
del sistema Sànkhya39). Ritorneremo su questo punto nella 
parte III, “La differenza fondamentale”.

5) Il desiderio è l’elemento umano, nella costituzione psico
logica dell’uomo che principalmente perpetua la sua igno
ranza e gli impedisce di realizzare la sua vera natura. 
Entrambi gli insegnamenti concordano su questo.

In Platone il desiderio o appetito, epithumia, è rappresen
tato dal cavallo nero imbizzarrito nell’immagine del carro, che 
si oppone alla frusta della ragione e trascina l’anima verso il 
basso sulla terra, facendola incarnare40. Nella Repubblica i de
sideri sono divisi in due categorie - necessari (anangaia) e 
non necessari: la prima è esemplificata dai desideri che non 
possono essere ignorati, essendo necessari e benefici per la sa
lute dell’uomo, come il desiderio di cibo e del relativo com
panatico; la seconda categoria è costituita da cose non 
necessarie e anche nocive, come la varietà di alimenti e be
vande non necessari41. Questi desideri smodati e non necessari 
conducono l’uomo e la società a un deterioramento, a condi
zioni più grossolane e, infine, alla rovina42. Povertà, scrive Pla
tone, non è la diminuzione dei beni, ma l’aumento dell’avidità 

39 P.T. Raju (1971. p. 159); B. Kar (2003. pp. 54-56).

41 Repubblica, 558d-559d.
40 Fedro, 246c, 253d ss.

42 Ivi, 559d ss.
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(aplestia)43. Tuttavia, ci sono anche desideri nobili (kale) e 
buoni (agathe)44 , che con la guida della ragione possono con
durre a «una vita temperante, coraggiosa, saggia e sana» di ec
cellenza fisica e spirituale nella nobiltà, nella rettitudine, nella 
virtù e nell’onorabilità45. Dopo tutto, ‘l’amore per la sapienza’ 
è di per sé un tale nobile desiderio.

43 Leggi, 736e.
44 Repubblica, 561e.
45 Leggi, 732e-734d.

4 Ad esempio Prasna Upanisad, 1,4.
48 Brhadàranyaka Upanisad, I, IV, 1-3.

La visione delle Upanisad concorda pienamente con tutto 
questo - ma con alcune variazioni derivanti dalla sua diversa 
natura.

La creazione, cioè la molteplicità fenomenica in perenne 
divenire del mondo, inizia con il desiderio kàma che, secondo 
il Nàsadiya Sùkta, è il «primo seme della mente»46. Nei 
Brahmana e nelle Upanisad troviamo ripetutamente che Pra
japati è desideroso di discendenza o di espansione o qualcosa 
di simile e inizia a creare47. Il desiderio è presentato come la 
causa della divisione o della caduta dall’Unità originaria. 
Così, all’inizio, il sé sotto forma di purusa desiderò (aicchat) 
un compagno e così si divise in due48. La schiavitù dell’uomo 
incarnato nell’ignoranza e nel desiderio è descritta bene nella 
Maitry Upanisad:

Ordunque, quello che, in verità, viene detto [dimorare] nel corpo, 
è definito come il ‘sé elementale’ (bhùtàtmà) [...] condizionato 
dalle qualità (guna) della natura (prakrti) [...] diviene soggetto a 
uno stato di ottenebrazione mentale e, trovandosi così ottenebrato, 
non riesce a scorgere il Signore beato che dimora in lui stesso, il 
quale è Colui che lo fa agire. Pertanto, venendo trascinato dal 
flusso delle qualità e reso [da loro] intorbidito, è instabile, vacil
lante, sconcertato, bramoso ed agitato e diviene assoggettato a una 
autoidentificazione (abhimàna) tale che [afferma]: ‘io, lui, [ecc.]’ 

46 Rgveda, X, 129.
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‘questo è mio’ per cui, pensando in questi termini, si lega da se 
stesso come un uccello con una rete49.

49 Maitry Upanisad, III, 2.
50 Katha Upanisad, 1,1,9 ss.
51 Ivi, II. 1,2.
52 Repubblica, 536d-e,
53 Ivi, 317 ss; Leggi, 788d ss., 808c.

Tuttavia, anche qui, la fuga da questa schiavitù e da questa 
illusione è iniziata da un desiderio ‘buono’ per la conoscenza 
e il ritorno all'Unità. Questo desiderio è esemplificato nella 
Katha Upanisad dal giovane Naciketas che, nonostante le ric
che e allettanti offerte di Yama, insiste per ottenere la cono
scenza che porta alla realizzazione del sé50. Nella stessa 
Upanisad, la distinzione tra i desideri è molto chiara: «gli enti 
immaturi seguono i desideri esteriori cadendo nel laccio del
l’estesa morte, ma i discriminanti, avendo riconosciuto la sta
bile immortalità, non cercano quaggiù le cose instabili 
(impermenanti)»51.

6) L’educazione è un’altra questione su cui le due tradizioni 
concordano con alcune piccole differenze. Se le persone vi
vono nell’ignoranza, o se si pensa che lo facciano, allora, ov
viamente, una qualche forma di educazione è necessaria per 
guidarli o condurli fuori da essa.

Per Platone una considerazione fondamentale è che l'edu
cazione non dovrebbe essere forzata. Egli giustifica ciò di
cendo che una mente libera non dovrebbe perseguire alcuno 
studio con costrizione, perché, altrimenti, questo non sarà du
raturo52. Ampie sezioni, se non l’intera Repubblica e le Leggi, 
sono state scritte con questo scopo, di fornire principi e me
todi di educazione fin dalla più tenera età53. L’educazione è 
divisa nella parte preliminare o inferiore e in quella superiore, 
che è più ardua54 e ha come sua cimasa, o coronamento, la 

54 Repubblica, 498b ss., 503b ss.; Fedro, 274a; Leggi, 807e ss., 967e,
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dialettica che costringe piuttosto che persuadere55 e conduce 
alla verità56: si trattava di un ampliamento e perfezionamento 
del metodo socratico di indagine, basato sull'interrogare e ri
spondere, in cui si è aiutati a giungere a nozioni vere o alla 
vera conoscenza che è innata nel nostro essere57. L’obiettivo 
è quello di proteggere l’uomo dal vizio e promuovere la 
virtù58, ossia raggiungere la temperanza e la perfezione sog
giogando i desideri59 60  e dirigendosi sempre verso il bene (aga- 
ton)60. Naturalmente il Bene è strettamente legato alla verità, 
poiché «la verità sta al vertice di tutti i beni sia per gli dèi che 
per gli uomini e perciò il mio augurio è che ne possa parteci
pare subito fin dall’inizio chi vorrà essere felice e beato»61.

55 Repubblica, 487c; Ipparco, 232b.
56 Repubblica, 499; Filebo, 58c-d.
57 Specialmente Menone, 81c-85c, dove Socrate “estrae” dalla mente 

di un giovane servo la conoscenza del teorema di Pitagora.
58 Timeo, 87d..
59 Leggi, 647d.
60 Ivi, 809a.

61 Repubblica, 518c.
63 Fedone, 67c.

A differenza di altri pensatori o sofisti del suo tempo, Pla
tone non credeva che l’educazione consisteva nel mettere le 
conoscenze nella mente dell’uomo, come si mette la vista in 
occhi ciechi, ma piuttosto nell’attingere alle proprie facoltà in
nate62. Questo intero processo di educazione, cioè evitare il 
vizio e praticare la virtù, frenare i desideri e volgersi verso il 
bene e la verità, è altrove chiamato da Platone catharsis, ‘pu
rificazione’, la quale libera l’anima dalla schiavitù del mondo 
materiale63. Tutto questo si basa sulla dottrina di Platone che 
la conoscenza è veramente memoria o reminiscenza, che a sua 
volta si basa sulla sua credenza nella reincarnazione. L’idea 
della reminiscenza è che, poiché l’anima ha origine in cielo e 
ha attraversato molte reincarnazioni, essa ha già la conoscenza 

61 Ivi, 730c
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della verità che appartiene alla sfera celeste, ma anche di quella 
dei fenomeni del mondo materiale in cui è stata più volte in
carnata64. Tale conoscenza viene dimenticata o velata alla na
scita, per cui ogni apprendimento è propriamente la scoperta 
o la reminiscenza di quella conoscenza interiore: mathesis 
oude allo ti e anamnesis, «apprendimento non è altro che re
miniscenza»65.

64 Menone, 81; Fedone, 72-84b, ecc.
65 Fedone, 72e.
66 Mundaka Upanisad, I.I,4-5.
67 Chàndogya Upanisad, III, XIV, 1.

69 Ivi, I, IV, 10.

Idee molto simili si trovano nelle Upanisad anche se non 
formulate esattamente nello stesso modo. Anche qui sono 
menzionanti due tipi di educazione, o più precisamente di co
noscenza, la più alta, para, e la più bassa, aparà: la più bassa 
è quella dell’apprendimento dei testi vedici e delle varie 
scienze, mentre la superiore è quella attraverso cui si realizza 
l'Imperituro66 67 69 . Tuttavia, non mi soffermerò qui sulle somi
glianze, ma esaminerò alcune importanti differenze.

L’insegnamento centrale delle Upanisad è che tutto questo 
universo è Brahman, l'Assoluto: come afferma la Chàndo- 
gya: sarvam khalv-idam brahma67 . Da ciò ne consegue che 
il sé dell’uomo è anche l'Assoluto, come afferma la Brha- 
dàranyaka: ayam àtmà brahma68. Di conseguenza, il princi
pale scopo dell’educazione, se non addirittura l’unico, è 
quello di far sì che l’essere umano possa ricordare questa ve
rità e meditare su essa e così ri-conoscere o realizzare la sen
tenza: aham Brahmasmi, ‘Io sono l’Assoluto’69.

Resta inteso che non tutti gli uomini, e nemmeno la mag
gior parte, sono pronti a intraprendere questo studio. Sebbene 
questo insegnamento costituisca un’affermazione molto sem
plice e ragionevole (poiché tutte le cose devono avere in ul

68 Brhadaranyaka Upanisad, II, v, 19.
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tima analisi, la stessa origine in una causa prima, sia questa 
chiamata ‘spirito’ o ‘sostanza’ ), molte persone sembrano in
capaci di comprenderla e preferiscono venerare diverse divi
nità o accogliere una visione scettica o ateistica. I pochi che 
cercano àtmajnàna o Brahmavidyà, ‘conoscenza del Sé o del- 
l'Assoluto’, che è considerata come la conoscenza suprema, 
sono passati attraverso un processo di ‘educazione’, costituito 
da un severo e faticoso tirocinio e dalle esperienze di vita quo
tidiana o, più frequentemente, per mezzo del tradizionale si
stema formale di ingiunzioni etiche, che prescrivono il non 
arrecare danno alle altre creature, il dire la verità, il culto degli 
dèi attraverso la meditazione e i rituali, rielemosina e così via. 
Inoltre, la tradizione vedica prevedeva il sistema dei quattro 
àsrama, che scandiva la vita dell’individuo nei tre varna su
periori dei brahmano, ksatriya, e vaisya. (Sebbene in periodi 
diversi i Greci, e preminentemente Platone, hanno ricono
sciuto riesistenza di tre grandi classi di persone con funzioni 
sociali diverse che richiamano i varna indiani, tuttavia essi 
non avevano tali forme istituzionalizzate70). Dopo lo stadio 
dello studente e del capofamiglia, ogni uomo poteva abban
donare la sua vita mondana ordinaria, e molti lo fecero, se
guendo una qualche forma di ascetismo e persino diventando 
sannyàsin con lo scopo dell’autorealizzazione.

70 [Per il problema della corrispondenza delle funzioni sociali in Pla
tone e i varna indiani cfr. C. Muscato (2011). N.d.C].

Naturalmente l’autoconoscenza può essere perseguita in 
qualsiasi momento della vita, incluso quello dello studente. 
Il giovane Naciketas nella Katha ne è solo un esempio. La 
Chàndogya racconta la storia del giovane Satyakàma, che, 
nonostante la sua discendenza indistinta, divenne uno stu
dente della sacra conoscenza e fu istruito da vari animali e 
dal fuoco e, successivamente, dal suo maestro umano, e in
fine divenne lui stesso un maestro71. Altrettanto tradizionale 

71 Chàndogya Upanisad, IV, IV.
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era per un padre tramandare la sacra conoscenza al proprio 
figlio72.

72 Ivi, VI, VIII ss.
73 Repubblica, 357b ss.; 376c.

75 Chandogya Upanisad, V, XI, 2-6.
76 Fedro, 248e.

Platone dedicò l’intera Repubblica per mostrare che una 
società sarebbe davvero prospera solo se fosse governata da 
saggi o re-filosofi: nel discutere i tratti morali dei guardiani
governanti, ha sottolineato la caratteristica di ‘amore della 
saggezza’73 73 . Egli ha ribadito questo tema nelle Leggi74. La 
Chandogya conserva la memoria di un’epoca in cui gover
nava un re giusto e nel suo regno non c’era «un ladro, né un 
essere miserevole, né un ubriacone, né uno che non pone [le 
oblazioni] nel fuoco [sacrificale] né un ignorante, né un dis
soluto, [... né] una donna licenziosa» perché egli stesso era 
un perfetto conoscitore del Sé universale75.

7) La reincarnazione è ancora un ulteriore aspetto su cui 
Platone e le Upanisad concordano, ma, ancora una volta, con 
alcune differenze.

Platone affronta il tema in Menone 81b-d, poi lo sviluppa 
in Fedone 72 ss, Fedro 248c, ecc. Egli dice molto semplice- 
mente «chi ha condotto la vita in modo giusto, riceve una 
sorte migliore [nella sua incarnazione successiva], mentre chi 
ha condotto una vita in modo ingiusto riceve una sorte peg
giore»76. Ciò viene ribadito e ampliato in Repubblica 618c:

bisogna concentrare ogni impegno. Piuttosto, trascuriamo tutte le 
altre conoscenze per farci ricercatori e cultori solo di quella che 
metta in grado di riconoscere e di scovare l’uomo che saprà con
ferire la capacità, pratica e teorica, di scegliere sempre e in ogni 
caso la miglior vita possibile, dopo un attento discernimento di ciò 
che è utile e dannoso.

74 Leggi, 709c.710b,875c.
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poco prima del passo in cui Er panfilo racconta di come nel
l’altro mondo le anime scelgono la loro prossima vita, «se
condo le abitudini delle loro vite precedenti»77. E qui, in questa 
scena mitica, le tre figlie della Necessità danno le disposizioni 
finali: Lachesi assegna il demone custode di questa vita; Cloto 
ruota il fuso per confermare il destino della vita scelta. E 
Atropo, fissando i limiti, rende la vita irreversibile. Dopodiché 
ogni anima passa dalla pianura di Lete e beve dal fiume di 
Oblio e rinasce78. Nel Timeo la successione delle reincarna
zioni procede sia verso il basso che verso l’alto, passando at
traverso forme umane e animali, a seconda se la creatura perde 
o acquisisce il nous, ‘mente, ragione, intelligenza’79.

77 Repubblica, 620a.
78 Ivi, 620d-621 b. Dovremmo forse notare la diversità dei paesaggi in

contrati dall’‘anima’ nel suo cammino verso il Brahmaloka nella 
Kausitakì Upanisad (I, 3-7): il lago di Ära, i guardiani Muhürtä, il fiume 
Vijarä (= ‘non-invecchiamento’), ecc.

79 Timeo, 42b-c; 91-92c.
80 Brhadaranyaka Upanisad, III, II, 13.
81 Ivi, IV, IV, 6.

Le Upanisad dicono la stessa cosa. La Brhadaranyaka af
ferma che la buona azione determina un futuro buono e la cat
tiva azione uno cattivo80. In seguito essa spiega che l’uomo 
che è attaccato ai suoi desideri ed ai risultati delle sue azioni, 
dopo la morte va nel mondo corrispondente e quindi «torna 
nuovamente a questo mondo per [compiere ancora] l’azione»81. 
La Chandogya è più specifica:

Coloro i quali hanno avuto una condotta di vita meritevole, invero 
otterranno in tal modo una nascita favorevole, per esempio una na
scita come brahmano, o una nascita come ksatriya, o una nascita 
come vaisya. Viceversa coloro i quali hanno compiuto atti indegni, 
essi invero otterranno una nascita infausta come cani, o una nascita 
come maiali, o una nascita come candala [fuori casta]82.

82 Chandogya Upanisad, V, x, 7. Cfr. anche Katha Upanisad, II, II, 7.
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Le Upanìsad ci danno anche il dettaglio distintivo dei sen
tieri Pitryàna e Devayana'. qui l’essenza che deve rinascere 
segue il primo sentiero mentre quella che ascende e trova la 
liberazione segue il secondo83.

83 Brhadàranyaka Upanìsad, VI, II, 2; VI, II, 9-16; Chàndogya
Upanìsad, IV, XV, 5; V, III, 2, ecc.

85 Leggi, 741a, 818b.
86 Timeo, 47e ss.

8) La Necessità (ananke) gioca un ruolo fondamentale nella 
visione platonica del mondo. Ho accennato a ciò sopra a pro
posito del ritorno dell’anima dai campi del cielo. Platone non 
descrive in nessuna parte la funzione della necessità nel detta
glio né il suo posto esatto nell’ordine della creazione. Si tratta 
di un potere molto grande, quello di istituire, o incarnare, lo 
stesso ordine del cosmo e ci viene detto più volte che anche gli 
dèi obbediscono a essa costantemente. Così, nel Simposio si 
dice che tutti i fatti strani tra gli dèi sono dovuti al dominio della 
Necessità84. Nelle Leggi ci viene detto che «neppure un dio ha 
il potere di forzare la Necessità»85. Tuttavia, nel Timeo questo 
potere tremendo viene un po’ mitigato: qui Platone ci dice 
«la generazione di questo cosmo si è prodotta come mesco
lanza costituita da una combinazione di necessità e di intelli
genza», in quanto il Nous-intelligenza dominando (archontos), 
persuadeva la necessità a condurre la maggior parte delle cose 
generate verso il fine migliore, e la Necessità cedette il posto a 
questa persuasione intelligente86.

Nella tradizione vedica il concetto più vicino alla Necessità 
platonica è forse il rta del Rgveda, l’‘ordine cosmico’ o ‘corso 
della Natura’. Il breve inno cosmogonico X, 190 dice che rta 
(e satya, ‘verità’) è stato generato dal tapas ma, in tutti gli 
inni in cui compare, il termine denota un potere che non può 
essere infranto: ad esempio, usas, l’alba, non devia mai dal 

84 Simposio, 197b.
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rta87. Quindi, tutto scorre dalla sede di rta-sadanad-rtasya88 
e Mitra e Varuna hanno il loro grande potere attraverso rta 
che essi sostengono e promuovono87 88 89 ; il dio Agni, ancora, 
viene ripetutamente chiamato rtavàn, ‘colui che rispetta l’or
dine’, ‘colui che è fedele all’ordine’90 91 92 .

87 Rgveda, 1,123.9.
88 Ivi, 1,164.47.
89 Ivi, 1,2, 8; cfr. anche V, 63,7.
90 Ivi, 1.77,5; V, 6. 5.
91 Prasna Upanisad, IV, 8; Taittiriya Upanisad, II, I, 3.
92 Taittiriya Upanisad, II, I-VIII.
93 Isa Upanisad, in Cinque Upanisad. a cura di Raphael, Àsram Vidya 

Roma, 2000. P. Olivelle mantiene la frase yàthàtathyatas nel testo, ma 
non la traduce - seguendo P. Thieme. che la considera una glossa: pp. 
406-7; ma egli dà la traduzione completa a pag 613, nota 8.

94 Brhadàranyaka Upanisad, III, VIII. 9. Cfr. anche Katha Upanisad, 
II,III,3.

Nelle Upanisad questo concetto di rta non viene esplicita
mente citato da nessuna parte; qui il termine ha il significato 
di ‘realtà, buona condotta’, mentre anrta è l’opposto. Ma il 
corso legale della Natura o ‘ordine cosmico’ è implicito in di
versi fenomeni e processi. Uno di questi casi è chiaramente la 
reincarnazione che dipende dalla legge di causa ed effetto; altri 
casi riguardano l’ordine degli elementi, come nella Prasna e 
nella Taittirya91 , o i cinque involucri (kosa) in quest’ultima 
Upanisad92.

La dichiarazione più esplicita forse si trova in Isa 
Upanisad 8: svayantbhur yàthatathyato ’rthàn vyadadhàc- 
chasvatìbhyah samabhyah, «Egli [il Sé ...] autoesistente, ha 
disposto tutte le cose conformemente a verità per tutto il 
tempo a venire»93. Anche la Brhadàranyaka Upanisad af
ferma che è grazie al comando dell’imperituro che tutte le en
tità cosmiche mantengono la loro posizione e svolgono la loro 
funzione94. Quindi nelle Upanisad la Necessità sembrerebbe 
essere la Volontà dell’Assoluto.
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9) L’idea del Macrocosmo e del Microcosmo sarà l’ultimo 
aspetto da esaminare in questa sezione.

Adottando il concetto di Empedocle, secondo cui tutte le 
cose sono costituite dalle “quattro radici” (rhizoma), cioè 
fuoco, aria, acqua e terra, ma rendendoli composti, Platone 
assegna questi elementi al colpo cosmico e alla creazione del
l’uomo95. Così anche i movimenti dell’anima cosmica si ri
flettono nell’anima dell’uomo96. Platone aveva affrontato il 
tema dell’anima in molti altri dialoghi97. Nel Timeo va un 
passo oltre e presenta in dettaglio le connessioni tra le parti 
dell’anima e il corpo fisico dell’uomo98. Il principio immor
tale del l’anima si trova nella testa. Il mortale è poi diviso in 
due parti: la parte che ha il coraggio (andreia) e animosità 
(thumos), viene piantato nel petto vero e proprio, tra il collo 
e il ventre, dove si trovano il cuore e i polmoni; l’altra palle 
che ha gli appetiti per cibo, bevande e altri desideri del corpo 
è posto tra il diaframma e l’ombelico - e qui il fegato è pre
sentato, forse non senza qualche ironia, come un centro ora
colare o mantico in quanto questo organo riflette, ci viene 
detto, vari movimenti della mente99. Ci sono, naturalmente, 
tanti altri dettagli, ma questi sono i punti principali.

95 Timeo, 53c ss.
96 Ivi, 41e-42e.
97 Fedro, 245c; Repubblica, 435e; Teeteto, 186b; Leggi, 897a-b.

100 Brhadaranyaka Upanisad, II. V, 19.

Nelle Upanisad l'atman individuale (il Sé identico in tutte 
le creature) è invero brahman (il Sé universale): ayamatma 
brahma100. Così è con tutti i costituenti dell’incarnazione 
umana: essi sono tutte parti temporaneamente separate degli 
elementi universali coerentemente organizzati all’interno del- 
l’incarnazione individuale. Questo è molto chiaro nelle parole 
di Àrtabàga il quale descrive a Yàjnavalkya la dissoluzione al 
momento della morte:

98 Timeo, 49e ss.. 69c ss.
99 Ivi, 71a-72c.
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Quando la parola di questo uomo che è morto si riassorbe nel fuoco 
(apyeti), il respiro nell’aria, l’occhio nel sole, la mente nella luna, 
l’orecchio nelle direzioni spaziali (disah), il corpo nella terra, l'At
man nello spazio' (àkàsa), i peli nelle erbe, i capelli negli alberi, 
mentre il sangue e il seme vanno a deporsi nell’acqua, dov’è, al
lora, quest'uomo?101

102 Ivi, I,I, 1-2.

Altri esempi di tali omologie (corrispondenze o connes
sioni) si trovano nella Brhadàranyaka, dove gli elementi co
smici sono collegati o identificati con le parti del cavallo102; e 
nella Chàndogya, dove il cuore ha cinque aperture divine e 
queste sono identificate con il prana e le altre funzioni, indi
viduali e cosmiche103.

Pertanto in entrambe le tradizioni l’uomo viene visto non 
come una creatura separata e non collegata, ma come parte 
integrante del Cosmo. Nelle Upanisad, più chiaramente, 
l’uomo contiene tutti gli elementi cosmici dal più alto al più 
basso e può, con una corretta educazione, realizzare il cosmo 
dentro di sé. Realizzando se stessi come Brahman al di là 
del cosmo, ognuno diventa il Tutto e quindi il Tutto serve 
ognuno.

Ci sono, naturalmente, molti altri aspetti che potrebbero 
essere esaminati ma mi fermo qui e passo alla differenza più 
importante tra i due insegnamenti.

III. La differenza fondamentale

La differenza fondamentale riguarda l’origine e il fine del
l’uomo.

In Platone l’origine dell’uomo compare in almeno tre ver
sioni. a) In Simposio 189c ss. Aristofane parla delle creature 

101 Ivi, III, II, 13

103 Chàndogya Upanisad, III, XIII, 1-5
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originariamente sferiche (un qualcosa di androgino) che sono 
state tagliate in due da Zeus, ma non si dice nulla della loro 
genesi, b) Altrove, con lievi variazioni, gli uomini nascono 
dalla Terra104, c) La descrizione più importante si trova in 
Timeo 41d ss.: qui il Demiurgo plasma le anime umane sotto 
forma di stelle, rispettandone il numero, con quanto resta del 
materiale utilizzato per la creazione degli dèi ma ora agitato 
e mescolato ad un secondo e terzo grado di grossolanità, men
tre gli dèi (essi stessi creati in precedenza dal Demiurgo) mo
dellano i corpi fisici in cui le anime saranno incarnate.

104 Menesseno, 237d; Politico, 269b; Protagora, 320d ss.

106 Fedro, 247c-e.

Il fine dell’uomo è analogo. Poiché l’uomo (l'anima che è 
la sua essenza immortale) è stato creato da materiali secondali 
e ad un livello inferiore rispetto a quello del Creatore stesso, 
anche la sua destinazione finale non può che essere diversa. 
Platone in nessuna patte accenna al fatto che l’uomo scaturi
sce dalla sostanza stessa del Demiurgo, che è il supremo Dio 
creatore. Le anime incarnate, se mantengono (o ritrovano) la 
loro purezza, alla morte (o dopo le necessarie re-incarna- 
zioni), vogliono ritornare alla loro forma stellare in cielo: que
sto per Platone è la liberazione e l’immortalità. Se le anime 
si comportano male, durante l’incarnazione in questo mondo, 
esse trasmigrano in forme inferiori, anche vermi e crostacei 
- fino a quando anche questi un giorno ricorderanno la loro 
vera origine e torneranno al loro stato celeste nella zona delle 
stelle105. Esse non si uniscono al Creatore. Anche nel Fedro 
le anime dei beati raggiungono il limite superiore celeste e 
contemplano la sfera “sovra-celeste” (iperuranio) e volgono 
lo sguardo al Vero Essere (on ontos), ma non attraversano la 
linea di confine106. Quindi esse rimangono in immortale feli
cità come astri eterni, ma separate dal Vero Essere107.

105 Timeo, 41 d ss., 90e ss.

107 Timeo, 42b.
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Questa idea si trova anche in alcuni Inni vedici108, dove uo
mini sapienti ed eroi si sono diretti verso il sole o le stelle (i 
sette rsi come l’Orsa Maggiore), in quanto distinti dal luogo 
di riposo di Yama, nel regno della luce nel più alto dei cieli109. 
Ma essa non si trova in altri rami indo-europei, né in Omero 
ed Esiodo, dove i morti vanno nell’Ade sotto terra (e gli eroi 
all’Isola dei Beati, da qualche parte nell’Oceano occiden
tale)110. Ciò si trova anche in Egitto e sembra probabile che 
Platone abbia attinto da lì questa idea. Nelle Upanisad il cielo 
e le costellazioni fanno parte della transitoria creazione mani
festa, come dice poeticamente la Maitry.

108 Rgveda, X, 68,2; 107,2; 154,5; Atharvaveda, XVIII 2,47.
109 Rgveda, IX. 113,7-11 ; X, 14,8; anche Atharvaveda, XI, 1,37, ecc.
110 Che le costellazioni o le stelle come le Pleiadi, le Iadi, Orione, ecc. 

fossero in precedenza persone è un’idea che si rinviene in testi greci solo 
a partire dal 500 a.C. circa. Ci sono una o due più tarde e dubbie attribu
zioni a Esiodo, ma nessuna attestazione negli stessi testi omerici ed esiodei 
che ci sono pervenuti. Così l’idea potrebbe essere venuta dall’Egitto. Tut
tavia, ci sono alcuni franamenti orfici (tavole d’oro rinvenute in delle 
tombe), che suggeriscono che l’anima va in cielo; questi risalgono al 400 
a.C. circa, ma possono rappresentare una tradizione molto più antica. Nel 
complesso, la situazione non è chiara.

111 Maitry Upanisad, 1,4.
112 Ibidem.

Tutto questo [universo] è transeunte (ksayisnù) [...] vi è il prosciu
garsi dei grandi oceani, il crollo delle vette delle montagne, lo spo
stamento della stella polare che è [considerata eternamente] fissa;
lo spezzarsi delle corde dei venti [che trattengono i corpi celesti ai 
loro posti], lo sprofondamento della terra, il ritiro degli dèi dalla 
[loro] sede111.

Il brano si conclude con la domanda struggente: «In tale, 
siffatto divenire ciclico (samsarà), a che prò il soddisfaci
mento dei desideri?»112.

Molto diversa è la situazione nelle Upanisad. Brahman è 
prima della creazione. L’intero universo con tutti i suoi mondi 

46



e le sue creature nasce dalla sostanza del Brahman, contiene 
e rimane in tale sostanza e infine si dissolve tornando a essa. 
E così è per l’uomo. La sostanza dell’Assoluto nell’uomo è 
chiamato àtman e questo àtman è l’Assoluto per tutto il tempo. 
Anche se i testi parlano spesso del ritorno o ricongiungimento 
con l’Assoluto, ciò è dovuto ai limiti del linguaggio o a espres
sioni metaforiche. Qui non c’è alcun vero viaggio di ritorno o 
ricongiungimento: l'àtman è sempre brahman113. Questo è ciò 
che deve essere realizzato con tutto il proprio essere o co
scienza. L’unico elemento che sembra “viaggiare” e passare 
da un’incarnazione all’altra è il karma, l’'azione'114. Con la 
dissoluzione di questo karma e della sua relativa causa, il de
siderio, kàma, «quando tutti i nodi del cuore vengono spez
zati», l’uomo mortale diventa immortale115.

113 [Vale la pena di notare come questa opportuna precisazione di Ka- 
zanas, sul modo in cui deve essere inteso il ‘ricongiungimento’ dell’atman 
con il brahman di cui parlano le Upanisad, può costituire la chiave per
una corretta considerazione delle differenze rilevate dallo stesso Kazanas 
tra Platone e le Upanisad. Se le Upanisad parlano di viaggio di ritorno e 
di ricongiungimento laddove esse stesse più rigorosamente affermano che 
non c’è stata mai una separazione, poiché “l’atman è sempre brahman", 
ciò è dovuto, spiega Kazanas, ai limiti del linguaggio e a un’espressione 
metaforica, ossia al fatto che non c’è altro modo intelligibile per chi si 
trova nello stato di “scissione” (apparente) di intendere l’identità (reale) 
tra il sé individuale e il Sé universale. Estendendo l’ambito di queste con
siderazioni, si potrebbe allora dire che, come il parlare di ‘ricongiungi
mento’ àtman con il brahman più che una divergenza rispetto 
all’affermare la loro identità costituisce un adattamento della stessa verità, 
allo stesso modo le differenze rilevate tra Platone e le Upanisad potreb
bero essere intese come un necessario adattamento delle stesse verità 
espresse in un contesto inevitabilmente diverso. NdC].

L’assoluta e definitiva liberazione, moksa, è la realizzazione 
della identità di àtman e brahman, in un senso pratico, nell’at
tualità dell’esperienza. Ma a parte questo, le Upanisad ricono
scono una realizzazione limitata in una sorta di paradiso 

114 Brhadàranyaka Upanisad, III, II, 13.
115 Katha Upanisad, II, III, 15.

47



chiamato Brahmaloka, il mondo celeste di Brahma. Questa è 
limitata in quanto l’anima buona e virtuosa vi rimane per il pe
riodo meritato dalle sue buone azioni (sacrifici, elemosine, ecc.) 
e poi essa deve ricominciare da capo in una nuova incarnazione 
in questo mondo. Così la Mundaka afferma «questo è il vostro 
merito, la cui ricompensa è il Brahmaloka»116. In ogni caso 
questo Brahmaloka paradisiaco è esso stesso parte della Crea
zione e un giorno ritornerà dissolto nell’immanifesto per atten
dere il successivo ciclo della creazione. Così restare in questo 
mondo è solo una immortalità o eternità in un significato limi
tato. La vera liberazione e immortalità è oltre tutto ciò nel brah- 
man, e ciò è totalmente assente in Platone117.

116 Mundaka Upanisad, I, II, 6. Vedi anche Brhadàranyaka Upanisad, 
VI,II, 15-16; Chàndogya Upanisad, V, X, 1-2; Kausitaki Upanisad, 1,2.

117 Th. Mc Evilley (2002, pp. 165-166) sostiene, senza adeguato fonda
mento, che l'insegnamento delle Upanisad sulla corrispondenza macroco
smo-microcosmo si ritrova in Platone. Egli cita il Menone e la sua dottrina 
della reminiscenza; la nozione pre-socratica che conoscere una cosa è essere 
quella cosa; il neoplatonico cristiano Filopono il quale dice che le idee esi
stono realmente nell’anima; la Chàndogya (VIII, I, 3): «come è [esteso] 
questo spazio [esterno]; altrettanto lo è questo spazio all’interno del cuore»; 
il Timeo (43d), dove si dice che l’anima umana è il microcosmo dell’anima 
del mondo; Plotino il quale dice: «ogni cosa è dappertutto, ogni cosa è tutto 
e ciascuno è tutto» (Enneadi V, 8,4); un testo buddista che afferma che 
«ogni essere racchiude in sé complete tutte le diecimila forme». Ma tutte 
queste citazioni sono chiaramente irrilevanti. Il fatto è (e Mc Evilley lo 
ignora completamente), che nel Timeo le anime umani sono create dal De
miurgo da una materia secondaria (non scaturiscono da lui stesso, o, non 
sono della sua stessa sostanza) e non si uniscono mai a lui ma, anche quando 
sono interamente pure, rimangono come stelle, separate da lui!

IV. Osservazioni conclusive

Date le molte somiglianze tra la tradizione delle Upanisad e 
la scuola platonica e tenendo conto delle altre dottrine simili 
negli antichi insegnamenti pitagorici e orfici, molti studiosi 
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naturalmente si chiedono se ci sono stati contatti (o influenze 
reciproche) tra l’India e la Grecia prima dell’incursione di 
Alessandro nel nord-est dell’India nel tardo IV secolo a.C. Ci 
sono degli indizi che alcuni contatti potrebbero esserci stati. 
Ma questo problema richiede uno studio a palle.

Ci sono differenze importanti, come abbiamo visto, tra i 
Dialoghi e le Upanisad. D’altra parte, le somiglianze sono al
trettanto significative. Entrambi gli insegnamenti sottolineano 
il bisogno dell’uomo di affrancarsi dalla sua schiavitù dei de
sideri e dal suo attaccamento accecante alle attività mondane e 
il bisogno di volgersi verso l’interno al suo vero sé, alla palle 
immortale del suo essere.

Nel Mediterraneo orientale l’idea dell’unità dell’essere, 
l’identità del sé (o anima) con l’Assoluto (o Dio) appare alcuni 
secoli dopo Platone negli insegnamenti gnostici (o proto-cri
stiano). Una citazione dal Vangelo gnostico della Verità do
vrebbe essere sufficiente: «E in voi abita la luce che non 
perisce. [...] occupatevi di voi stessi ... non di altre cose. [...] 
Questo è il Padre [= divinità], da cui scaturì l’inizio, a cui tutto 
ritornerà. [...] Essi riposano in Lui, che riposa [...] e il Padre è 
in loro ed essi sono nel Padre, essere perfetto»118. Tra i pensatori 
di questo interessante periodo (i primi tre secoli dell’era vol
gare), Massimo di Tiro (fiorito tra il 150 e il 180 d.C.) ha inse
gnato la stessa idea (andando oltre la visione di Platone e dei 
medio-platonici): «La fine della via non è il cielo, né i corpi ce
lesti [...]. Ma bisogna andare oltre questi e procedere oltre (hu- 
perkupsai) il cielo nella regione della verità e nel luogo della 
pace»119. Nella stessa tradizione platonica l’unità dell’essere si 
incarna nel neoplatonico Plotino, che fiorì nel terzo secolo d.C.

118  J.M. Robinson (1990). pp. 7,49-51.
119 S.R.C. Lilla (1971), p. 189.
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Platone alla luce dello Yoga
Jeffrey Gold

Una delle ragioni per cui l’interesse per Platone perdura da 
2.500 anni è che i suoi dialoghi sono complessi e hanno 
molte sfaccettature. C’è una varietà di proficui e interessanti 
modi di approcciare e interpretare Platone. Nonostante que
sta pletora di interpretazioni, intendo guardare a Platone da 
una prospettiva atipica. In questo saggio mi propongo di in
terpretare i dialoghi di Platone attraverso la lente della filo
sofia Yoga. Io non sto facendo una affermazione storica circa 
la trasmissione di idee dall'India alla Grecia. Sto affermando, 
tuttavia, che leggere il pensiero di Platone attraverso le cate
gorie dello Yoga costituisce un approccio tanto trascurato 
quanto illuminante. Alcuni temi in Platone che spesso ven
gono ignorati risaltano con più evidenza e diventano più 
comprensibili quando si esaminano i suoi dialoghi dal punto 
di vista della filosofia Yoga. Per esempio, la sezione geogra
fica del Fedone1 è un passo oscuro e sfuggente, che ha creato 
delle difficoltà per gli interpreti di Platone. Se, invece, uti
lizziamo alcuni temi della filosofia Yoga nell’interpretazione 
di quel passo, tanto il brano in se stesso quanto la sua con
nessione ai principali temi del dialogo diventano più com
prensibili.

1 Fedone, 108c-l 15a.

Uno dei temi principali nel Fedone che riceve poca atten
zione da patte degli studiosi è il tema della liberazione. Gli 
interpreti di Patanjali sono molto più inclini a mettere in ri
salto il concetto di liberazione rispetto agli interpreti di Pla
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tone. Che la liberazione sia un tema centrale nello Yoga-Sutra 
di Patanjali è un fatto noto per gli studiosi dello Yoga. Al con
trario, l’attenzione che Platone stesso dedica al tema della li
berazione nel Fedone ha ricevuto un’attenzione molto minore 
dagli studiosi di Platone. Cercherò di colmare tale lacuna at
traverso la discussione sul ruolo della liberazione nella filo
sofia di Platone, con particolare attenzione al Fedone. Se 
consideriamo la liberazione come un tema centrale in quel 
dialogo, altri passi, spesso negletti e trascurati dagli studiosi 
(ad esempio, la sezione geografica sopra menzionata), comin
ciano ad avere più senso nel contesto del Fedone.

Inizierò affrontando il concetto di liberazione nel pensiero 
indiano. In Yoga. Immortalità e libertà, Eliade afferma: «Lo 
scopo supremo del saggio indiano non è il possesso della ve
rità, bensì la liberazione, la conquista della libertà assoluta»2. 
La parola sanscrita 'moksa' è spesso tradotta nelle lingue mo
derne con libertà o liberazione. A volte, viene utilizzato il ter
mine 'apavarga'3. Ma il termine che Patanjali sembra 
preferire è ‘kaivalya’, che significa indipendenza, solitudine 
o isolamento. Patanjali parla frequentemente della natura del 
kaivalya nello Yoga-Sutra4. Egli collega specificamente il 
kaivalya con la cessazione dell’ignoranza o avidyà5 e l’incli
nazione verso la conoscenza discriminante o viveka6 7 . Il sutra 
finale dell’opera di Patanjali definisce e spiega lo stato ultimo 
del kaivalya7.

2 M. Eliade (1973), p. 19.
3 Per esempio, Yoga-Sutra II, 18.
4 Yoga-Sutra, II. 25; III. 49-51; III. 55; IV. 26; IV. 34.
5 Ivi, II, 25.
6 Ivi, IV, 26.
7 Ivi, IV, 34.

Come ho detto, i commentatori di Patanjali riconoscono il 
molo centrale del kaivalya o liberazione nel suo pensiero. Per 
esempio, in Patanjali e lo Yoga, Eliade afferma: «La conquista 
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di questa libertà assoluta costituisce l’obiettivo di ogni filosofia 
come di tutte le tecniche mistiche indiane, ma è soprattutto 
con lo Yoga, con una delle molteplici forme di Yoga, che l’in
dia ha creduto di poterla assicurare»8. Heinrich Zimmer9, Er
nest Wood10, Bhoja11, Swami Hariharananda Aranya12, e 
Georg Feuerstein13 sostengono tutti l’idea che la ricerca del
l’emancipazione (o liberazione o affrancamento dai vincoli) è 
assolutamente centrale per lo Yoga.

8 M. Eliade (1984b).p. 8.
9 H. Zimmer (1951) afferma che lo Yoga «descrive le tecniche pratiche 

per il conseguimento della liberazione» (p. 280).
10 E. Wood (1962) scrive: «sempre più spesso la meta dello yogi nella 

letteratura yoga è descritta come ‘liberazione’» (p. 62).
11 Bhoja, commentando una sezione dello Yoga-Sùtra (IV, 22), af

ferma che «ogni conoscenza che non mira alla liberazione è priva di va
lore». Vedi M. Eliade (1973), p. 27.

12 Swami Hariharananda Aranya (1983), nell’Introduzione a una tra
duzione dello Yoga-Sùtra. afferma: «questa è la meta ultima dello Yoga, 
che è pacificazione perpetua della mente o kaivalya moksa. cioè libera
zione» (p. XXIII).

13 G. Feuerstein (1989), nell’introduzione a una traduzione dello Yoga- 
Sùtra, spiega che la filosofia (nello Yoga-Sùtra) è «qualcosa di più di ciò 
che viene comunemente inteso con questo termine». Feuerstein prosegue 
affermando che per Patanjali la filosofia implica «forti prescrizioni etiche 
e soprattutto include un metodo per la sistematica trasformazione della co
scienza con l’obiettivo ultimo di raggiungere la liberazione» (p. 6).

14 Per le traduzioni con commenti, vedi: D. Gallop, (1975); R. Hack- 
forth, (1972); R.S. Bluck, (1955). In questi testi, né i saggi introduttivi né 
gli specifici commenti sulle sezioni rilevanti del Fedone mostrano di co
gliere l'importanza del concetto di liberazione. Vedi Hackforth (1972), 

L’enfasi sulla liberazione che troviamo nella letteratura se
condaria sulla yoga non ha un parallelo o una controparte 
nella letteratura secondaria su Platone. I commentatori di Pla
tone non evidenziano il ruolo della lusis (libertà o liberazione) 
negli scritti di Platone. Il dialogo che tratta più direttamente 
il concetto di liberazione è il Fedone. Tuttavia ci sono relati
vamente pochi commentari scientifici sul molo della libera
zione in quel dialogo14.
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A dispetto della mancanza di attenzione al concetto di li
berazione nella maggior parte della letteratura secondaria, lo 
stesso Platone si sofferma a lungo a descrivere la filosofia 
stessa come un processo di liberazione. Nel Fedone Socrate 
afferma ripetutamente che l’anima filosofica cerca di liberarsi: 
«E di liberarla [l’anima], come diciamo, desiderano sempre e 
soprattutto solo i veri filosofi, e proprio questo è il vero com
pito dei filosofi, la liberazione e la separazione (lusis kai cho- 
rismos) dell’anima dal corpo»* 15 . E poco prima, discutendo di 
purificazione, Socrate afferma che la purificazione consiste 
nel «separare il più possibile l’anima dal corpo”16. Quando ciò 
accade, l’anima è «sciolta dal corpo come dalle catene»17. Più 
avanti nel Dialogo, Socrate riassume così la sua visione:

pp. 3-24. 41-43. 48-51.56-57; Bluck (1955). pp. 1-36. 46-47; Gallop 
(1975), pp. 79-98. Per gli studi sul Fedone, vedi: R. Burger. (1984); D. 
Bostock, (1986); P. Stein. (1993); e K. Dorter, (1982). Con l’eccezione 
di Dorter (pp. 10.19-22), il concetto di liberazione è sottovalutato o igno
rato del tutto in questi testi.

15 Plato, Fedone, 67d. tr. it. di G. Giardini, in Platone, Tutte le Opere, 
a cura di E.V. Maltese, vol. I, Newton & Compton. Roma, 1997.

16 Fedone, 67c.
17 Ivi, 67d.
18 Fedone, 82d-83a. tr. it. di M. Valgimigli, in Platone, Opere com

plete, a cura di G. Giannantoni. vol. I, Laterza, Roma-Bari 1971. Vedi 
anche Cratilo, 400c, dove Socrate attribuisce ai poeti orfici l’opinione che 
«il colpo è un involucro o una prigione in cui l’anima è in carcere».

Quelli che amano il sapere, disse, conoscono bene che la filosofia, 
prendendo a educare la loro anima, la quale veramente è incatenata 
e anzi incollata al corpo, e costretta a indagare la verità attraverso 
di questo, come, attraverso un carcere, e non da se medesima senza 
altro mezzo, ed è inviluppata in una totale ignoranza; e anche ve
dendo che il terribile di codesto carcere sono le passioni del corpo, 
in quanto, chi v’è dentro incatenato, si trova a essere egli mede
simo l'artefice migliore del proprio incatenamento; coloro dunque, 
ripeto, che amano il sapere, conoscono bene che la filosofia, pren
dendo a educare in siffatte condizioni la loro anima, cerca a poco 
a poco di guidarla, e addirittura si adopra di liberarla18.
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L’immagine di Platone nel Fedone dell’anima come prigio
niera «incatenata al corpo», viene sviluppata nell’allegoria della 
caverna19. In quell’allegoria, i prigionieri, che sono incatenati 
e costretti in una caverna oscura, possono vedere solo le ombre 
proiettate sulla parete della caverna. Infine, uno dei prigionieri 
è salvato o liberato (lusin) dalla schiavitù20. L’allegoria della 
caverna non solo è simile al passo del Fedone citato sopra, essa 
contiene anche una sorprendente somiglianza con il mito alla 
fine del Fedone. In questo mito, gli uomini, credendo di vivere 
sulla superficie della terra, in realtà vivono in una cavità sotto 
terra21. Socrate afferma:

19 Repubblica, VII, 514a-518d. Per un'estesa trattazione di questa al
legoria come un'allegoria di liberazione, vedi J. Gold (1988).

21 Fedone, 109b-110b.

[...] abitando giù in una delle cavità della terra, crediamo di abitale 
sopra la terra, e chiamiamo l’aria cielo, come se proprio questo 
fosse il cielo attraverso il quale si muovano gli astri. E la nostra 
situazione è la stessa: per debolezza e infingardaggine noi non 
siamo capaci di attraversare Tana e giungere fino alla estrema su
perficie di essa. Infatti, se qualcuno giungesse agli estremi confini 
dell’aria, o se, messe le ali, riuscisse a volare fino lassù, levando il 
viso fuori dell’aria, vedrebbe le cose di là, così come i pesci, le
vando il capo fuori dell’acqua, vedono le cose di qua; e se la sua 
natura fosse capace di sostenere una tale visione, conoscerebbe 
che il vero cielo, la vera luce e la vera terra sono quelli22.

Questa immagine nel Fedone di coloro che vivono sotto la 
superficie della terra in un’oscura e meno pura regione è esat
tamente l’immagine che troviamo nell’allegoria della caverna. 
Nel Fedone gli abitanti del mondo sotterraneo sono «deboli e 
inermi». Nell’allegoria della caverna essi sono legati e incate
nati. Nel Fedone abbiamo un’immagine molto chiara della li
bertà quando Socrate descrive la persona che raggiunge la 

20 Repubblica, VII, 515c.

22 Ivi, 109d-110a.
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sommità come una persona capace di «mettere le ali e volare 
in alto». Nell’allegoria della caverna abbiamo l'immagine di 
un prigioniero che viene liberato dalle catene e che ascende 
dalla caverna fuori sulla superficie della terra.

Socrate dice molto chiaramente che i prigionieri nell’alle
goria della caverna somigliano a noi. Quando Glaucone fa no
tare che Socrate sta dipingendo uno strano quadro con 
prigionieri strani, Socrate risponde: «sono simili a noi»23. Pro
prio come i prigionieri sono circondati da tenebre, noi siamo 
“nel buio”, cioè in uno stato di ignoranza. Uscire dalla caverna 
alla luce del sole rappresenta l’ascesa dell’anima da uno stato 
di ignoranza a uno stato di illuminazione. Ancora esso rappre
senta il passaggio dalla schiavitù alla liberazione.

25 Ivi, 518b.
26 Fedone, 82e,

Pertanto, nel pensiero di Platone c’è un collegamento tra 
liberazione e illuminazione da un lato, e ignoranza e schiavitù 
dall’altro. Sia all’inizio dell’allegoria24 che alla sua conclu
sione25, Socrate mette in chiaro che il focus centrale dell’alle
goria è la paideia (apprendimento o educazione). In 515c 
Socrate chiarisce il collegamento tra la situazione dei prigio
nieri e l’ignoranza, quando dice: «Considera ora [...] quale 
potrebbe essere la loro liberazione dalle catene (lusin desmon) 
e la loro guarigione dall’insensatezza (iasin aphrosuneis) e se 
non accadrebbero loro le seguenti cose».

Platone quindi descrive la liberazione di uno dei prigionieri. 
Questo è il rovescio della medaglia del passo che ho citato in 
precedenza dal Fedone, in cui Socrate descrive l’anima come 
un prigioniero inerme, «interamente legata ai lacci del corpo e 
ad esso congiunta, costretta a considerare gli esseri mediante il 
colpo, come attraverso una prigione, non da se stessa e per se 
stessa, e avvolta in ogni forma di ignoranza (amathia)»26. Nel 

23 Repubblica, VII, 515a.
24 Ivi, 514a.
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brano del Fedone Platone collega la reclusione con l’ignoranza, 
nel passo della Repubblica, collega la liberazione dalla schia
vitù con la cessazione dell’ignoranza. Sembra chiaro, quindi, 
che, per Platone, siamo imprigionati dalla nostra ignoranza, e 
alla liberazione si giunge per mezzo della sapienza.

Che l’ignoranza sia la fonte principale della nostra schia
vitù è anche il tema centrale dello yoga. Eliade ripetutamente 
afferma che nel Sàmkhya Yoga l’ignoranza è la causa della 
nostra schiavitù e la conoscenza è la causa della nostra libe
razione27. Per esempio egli afferma:

27 M. Eliade (1973), pp. 22,27-29,32,40.
28 Ivi, p. 29.

31 Ivi, II, 23-26.

La miseria della vita umana non è dovuta a una punizione divina 
né a un peccato originale, ma esclusivamente all'ignoranza. Non 
ad una qualsiasi ignoranza, ma solamente all’ignoranza circa la 
vera natura dello spirito; all’ignoranza che ci fa confondere lo spi
rito con l’esperienza psico-mentale [...]. Per il Sàmkhya e lo Yoga 
il problema è nitidamente posto. Dal momento che la sofferenza è 
determinata dall’ignoranza dello ‘spirito’ - cioè dalla confusione 
dello ‘spirito' con gli stati psico-mentali - la liberazione si otterrà 
solo eliminando questa confusione28.

Eliade successivamente cita il Sàmkhya-Sutra (III, 22,23), 
che afferma: «attraverso la conoscenza la liberazione, attra
verso l’ignoranza la schiavitù»29.

Patanjali stesso nello Yoga-Sutra chiarisce che l’ignoranza 
(avidya) non è solo uno degli ostacoli (klesa) al Samadhi, essa 
è la fonte o la base da cui si originano tutti gli altri ostacoli30. 
Più sotto sottolinea che la (falsa) identificazione del purusa 
(sé) con la prakrti (mondo fenomenico) è causata dall'igno- 
ranza (avidya)31. Infine, egli afferma che la distinzione del
l’ignoranza e la pratica della discriminazione (viveka) portano 

29 Ivi, p. 40.
30 Yoga-Sùtra, II, 2-4.
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alla liberazione (kaivalya)32. Così, per Platone e Patanjali 
l’ignoranza è la causa della nostra schiavitù e la conoscenza è 
la fonte della nostra liberazione.

32 Ivi, II, 25-26.
33 Ivi, II, 5.
34 Nel Fedone (78c-80b). Socrate distingue il mondo delle idee dal 

mondo fisico. Le idee sono invisibili, immutabili, pure ed eterne. Gli og
getti fisici sono mutevoli, visibili, impuri e transeunti. In Fedone 79c, So
crate fa notare che quando l’anima si serve del corpo (ad esempio, della 
vista o dell'udito) per conoscere il mondo transitorio visibile, allora essa 
«erra e si confonde e barcolla come ubriaca». Socrate continua (79d) af
fermando che l’anima raggiunge la saggezza o l'intelligenza (phronesis) 
quando indaga «ciò che è puro, eterno, immortale, immutabile». Alla fine 
del Libro V della Repubblica (475b-480a), Socrate distingue l’amante di 
immagini e suoni dall’amante della saggezza (il filosofo). In 480a, Socrate 
identifica l'amante di immagini e suoni come amante dell’opinione o fi- 
lodoxo. L'amante di immagini e suoni, che non conosce l’idea della Bel
lezza, crede nelle cose belle ma non nelle Idee (476c). Socrate dice che 
quella persona è in uno stato di sogno. Il filosofo, tuttavia, è in grado di 
distinguere le Idee dalle cose sensibili ed è realmente sveglio (476d). In 
breve, il filosofo è in grado di discriminare il puro dall’impuro e l’eterno 
dal temporale. Il filosofo non confonde la realtà con l’apparenza, le ombre 
e le illusione dalla sostanza, o lo stato di sogno dallo stato di veglia. Questo 
è molto simile alla visione di Patanjali secondo cui l’ignoranza è la con
fusione del transitorio con l’eterno, del puro con l’impuro.

Inoltre, anche se non vorrei dire che la conoscenza che 
cerca Platone sia identica alla conoscenza che cerca Patanjali, 
ci sono alcune suggestive somiglianze. Patanjali definisce 
l’ignoranza (avidya) come segue: «L'avidyà consiste nello 
scambiare l'impuro, l’imperituro, l'impermanente, il dolore e 
il non àtman [non-sé] per il puro, il permanente, la felicità e 
l'atman [sé]»33. Quindi lo yogin per mezzo della conoscenza 
discriminante (yiveka), non confonde il transitorio con 
l’eterno, il puro con l’impuro, la sofferenza con la felicità, e il 
non-sé con il sé. Allo stesso modo, il filosofo di Platone non 
confonde l’effimero e impuro mondo dei sensi con l’eterno, 
puro mondo delle idee34. Né il filosofo di Platone confonde la 
sofferenza con la felicità (mentre l’ignorante, la persona in
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giusta viene caratterizzata da Platone come colui che incorre 
proprio in tale confusione)35. Infine, anche l'affermazione di 
Patanjali secondo cui l’ignoranza confonde il sé con il non-sé 
si trova nell’allegoria della caverna36. Pertanto, sembra che 
Platone e Patanjali non semplicemente convengano sul fatto 
che la conoscenza sia essenziale per la liberazione, ma essi so
stengono anche visioni simili riguardanti il tipo e il contenuto 
della conoscenza richiesta.

35 Per esempIo, alla fine del I Libro della Repubblica (354a). Socrate 
conclude la sua argomentazione contro Trasimaco affermando: «il giusto 
è felice e l’ingiusto infelice». Questo nonostante l’affermazione di Trasi
maco secondo cui (344b-c) «se qualcuno, oltre che appropriarsi dei beni 
dei cittadini, si appropriasse anche delle loro persone, facendoli schiavi 
[...] si guadagnerebbe la nomea d’uomo felice e fortunato, e non solo da 
parte dei concittadini, ma anche di tutti gli altri che siano a conoscenza 
della sua perfetta ingiustizia». Per Socrate, l’ignorante, ingiusto tiranno, 
nonostante le apparenze, è in realtà infelice. Secondo la visione di Socrate 
e di Platone, le persone ignoranti e ingiuste potrebbero pensare di essere 
felici quando, in realtà, non lo sono. Questo tema oltre che nella Repub
blica si trova anche nel Gorgia (in particolare nella discussione tra Socrate 
e Polo. 461b-481b).

36 All’inizio dell’allegoria, quando sta descrivendo l’oscurità e le ca
tene, Socrate fa notare (Repubblica VII, 515a) che i prigionieri (che sono 
“al buio’’) non possono vedere se stessi né gli altri. Dal momento che l’al
legoria è simbolica, e la visione e la vista sono simboli che rappresentano 
l’illuminazione e la conoscenza, il fatto che i prigionieri non possono ve
dere se stessi sembra implicare che non hanno conoscenza o consapevo
lezza di sé. Che i prigionieri ignorino la mancanza di auto-conoscenza 
sembra simile all’idea di Patanjali secondo cui le vittime dell'avidyà con
fondono il sé con il non-sé.

Riassumendo, tanto Platone quanto Patanjali assegnano alla 
liberazione un posto centrale nella loro filosofia. In secondo 
luogo, entrambi associano la liberazione con la sapienza e la 
schiavitù con l’ignoranza. In terzo luogo, entrambi parlano 
della persona sapiente come colui che può distinguere l'eterno 
dal transitorio, il sé dal non-sé, e la miseria dalla felicità.

Come si raggiunge la liberazione? Per Patanjali, dobbiamo 
cominciare con la sua classica definizione dello Yoga: «Lo 
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Yoga è la sospensione delle modificazioni della mente (yo- 
gascittavrttinirodhah)»37 . Come è possibile acquietare, cal
mare o sopprimere le modificazioni o fluttuazioni della 
mente? Ancora una volta, Patanjali è estremamente chiaro: 
«Il controllo [delle modificazioni precedentemente elencate 
avviene] con l'esercizio costante (abhyasa) e il non-attacca- 
mento (yairagya)»38 . Questo punto è contenuto pressoché te
stualmente nella Bhagavadgita37 38 39 .

37 Yoga-Sutra, 1,2.
38 Ivi, 1,12.
39 Nel capitolo 6 della Bhagavadgità, quando Arjuna fa notare a Kri

shna (VI, 34) che la mente è irrequieta e impetuosa, difficile da controllare 
come il vento, Krishna risponde (VI. 35), che è difficile frenare la mente 
irrequieta, ma è possibile attraverso la pratica costante e il distacco.

40 Yoga-Sutra, 1,15.
41 Nel capitolo II della Bhagavadgità, Arjuna chiede a Krishna una de

scrizione dell’uomo dall’intelligenza stabile. Il concetto di intelligenza sta
bile può essere reso con la nozione di una mente calma, serena, pacificata, 
incrollabile. La descrizione di Krishna del saggio con queste qualità è la 
seguente: «Quando, o Pàrtha, un uomo estirpa dalla sua mente tutti i desi
deri e trova la sua soddisfazione nell’àtmam e per l'àtman, si dice avere 
un’intelligenza stabile. Colui la cui mente non è turbata dalla sofferenza, 
che non aspira più ai piaceri sensoriali, che si è affrancato dall’emozione, 
dalla paura e dall’ira: quegli è un muni dall’animo fermo. Colui che ha 
rotto ogni attaccamento, che non è lusingato dalle lodi né offeso dal bia
simo: quegli possiede un’intelligenza stabile» (II, 55-57). «Solo l’uomo 
che si è liberato da ogni desiderio, che agisce senza attaccamento, senza 
più il sentimento dell’io e del mio, raggiunge la pace» (II, 71).

Comincerà con una discussione del vairàgya o distacco. 
Patanjali definisce il distacco come segue: «Il non-attacca- 
mento è la consapevole padronanza di colui che ha cessato di 
avere sete di oggetti visibili e udibili [rivelati]»40. Il termine 
tradotto con “cessare di avere sete” è vitrsna. Questo termine 
viene anche tradotto come “senza desiderio” o “senza brama”. 
Quindi, il distacco richiede un’assenza di sete, di brama o de
siderio di oggetti. La Bhagavadgita presenta una visione si
mile41 * . Lo Yoga-Sutra e la Bhagavadgita identificano il 
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distacco con la cessazione del desiderio. Anche quando ci 
volgiamo a Platone, l’accento sul distacco e sull'assenza di 
desiderio è evidente. Nel Fedone, dopo aver definito la morte 
come separazione dell’anima e del corpo, Socrate discute la 
vita filosofica42. In quella discussione, Socrate chiarisce che 
il filosofo non si occupa dei cosiddetti piaceri (hedonas) che 
hanno a che fare con cibi e bevande, sesso, vestiti di lusso, e 
gli altri ornamenti del corpo43. In Fedone 65c-d viene preci
sato che l’anima filosofica cerca di essere sola, indipendente, 
separata e distaccata dai desideri del corpo. Riguardo ai pia
ceri precedentemente menzionati (cibo, bevande, sesso, ecc.), 
Socrate sostiene che il filosofo «non trova alcun piacere in 
queste cose» e «non si dà alcun pensiero di piaceri fisici»44. 
Come il saggio di Patanjali, che agisce senza sete e senza bra
mosia, il filosofo di Platone è distaccato rispetto al piacere e 
al dolore e non è mosso dall’attrazione e dalla repulsione. Per
tanto, l’assenza di desiderio e il distacco non sono solo con
cetti centrali nello Yoga, ma essi svolgono un ruolo centrale 
anche nel pensiero di Platone. In un passo che collega l’as
senza di desiderio con la liberazione, Socrate afferma:

Questo passaggio serve a rafforzare l’idea che la stabilizzazione della mente 
(calmando le fluttuazioni della mente) richiede la cessazione del desiderio 
e il non-attaccamento. I passi della Bhagavadgita sottolineano ripetutamente 
che il saggio la cui mente è stabile ha abbandonato ogni desiderio.

44 Ivi, 65a.
45 Ivi, 66c-d.

[... ] guerre, tumulti e battaglie non sono prodotti da null’altro se non 
dal corpo e dalle sue passioni. Tutte le guerre si originano per brama 
di ricchezze, e le ricchezze noi dobbiamo di necessità procacciarcele 
a causa del corpo, in quanto siamo asserviti alla cura del corpo45.

In precedenza ho sottolineato che per Patanjali ci sono due 
modi per sospendere le modificazioni della mente. Dopo aver 

42 Fedone, 64c-68b.
43 Ivi, 64d.
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esaminato il primo, cioè il distacco, passiamo ora al secondo, 
ossia l’esercizio costante. Patanjali afferma: «l’esercizio co
stante è l’impegno di essere fermamente fondati [nella sospen
sione delle modificazioni]»46. Un’ampia parte dei capitoli II e 
III dello Yoga-Sùtra è dedicata a una discussione della pratica 
yoga. Tutti gli otto stadi dello Yoga devono essere praticati. 
Per esempio, la postura (asanà), il controllo del respiro 
(prànàyàma), il ritiro (pratyàhàra), la concentrazione 
(dharana), e la meditazione (dhyana) richiedono tutti diligenza, 
sforzo, disciplina e pratica. Vyasa, commentando il sutra II, 28 
di Patanjali, insiste sul fatto che è attraverso l’esercizio costante 
che l’ignoranza viene ridotta, le impurità vengono attenuate, e 
l’illuminazione discriminante viene raggiunta47.

46 Yoga-Sùtra, 1.13. Patanjali continua la sua discussione della pratica 
come segue: «Questo [abhyàsa = esercizio] diviene stabile quando è pra
ticato per lungo tempo, incessantemente e con zelo» (Ivi, 1,14).

47 Per il commento di Vyasa agli Yoga-Sùtra, vedi Swami Harihara-
nanda Aranya (1983). Il commento di Vyasa a questo particolare sutra si
trova alle pp. 203-204.

50 Ivi, 65b-c.

L’esercizio costante è centrale anche nel pensiero di Pla
tone. «Tutti coloro che praticano la filosofia in modo retto ri
schiano che passi inosservato agli altri che la loro autentica 
occupazione non è altra se non quella di morire e di essere 
morti»48. La filosofia è esercizio di morte e del morire. Per 
Platone ciò significa che il filosofo deve praticare la separa
zione dell’anima dal corpo. Socrate dice che «i veri filosofi 
si esercitano a morire [.. .]»49. Questo esercizio o pratica, per 
quanto strano possa sembrare, è una ricerca filosofica, e in 
quanto ricerca filosofica esso è associato alla ricerca della ve
rità. Socrate chiede: «Allora [...] quando l’anima coglie il 
vero?», rispondendo che l’anima raggiunge la verità attra
verso il ragionamento (logizesthai)50. Egli continua così:

48 Fedone, 64a.
49 Fedone, 67e.
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Allora, l’anima non ragiona forse nel modo migliore, quando nes
suno di questi sensi la turbi, né la vista, né l’udito, né il piacere, né 
il dolore, ma quando si raccolga il più possibile sola in se stessa, 
lasciando il corpo, e, rompendo il contatto e la comunanza col 
corpo nella misura in cui può, si protenda verso l’essere?51.

53 Yoga-Sutra, II, 54.

Nella sua discussione delle idee, Socrate fa le seguenti 
(molto simili) affermazioni:

E non è forse vero che potrà fare questo [giungere il più vicino 
possibile alla conoscenza di ciascuna di queste cose] nella maniera 
più pura colui il quale, per quanto è possibile, si accosta a ciascuna 
realtà con la ragione stessa, senza mettere innanzi nel suo ragionare 
la vista, e senza prendere a compagno del pensiero alcun altro 
senso del corpo e, valendosi della pura ragione in sé e per sé, in
traprende a fare ricerca di ciascuno degli esseri nella sua purezza 
in sé e per sé, dopo essersi separato il più possibile dagli occhi e 
dagli orecchi e, in una parola, da tutto il corpo, in quanto esso turba 
l’anima e non le lascia acquistare verità e saggezza, quando ha co
munione con essa?52.

La concezione di Platone secondo cui l’anima può ragio
nare, pensare e riflettere più chiaramente quando essa non è 
distratta dai sensi richiama l’enfasi di Patanjali sul pratyàhàra 
o ritiro dai sensi. Nello Yoga-Sutra Patanjali caratterizza il 
pratyàhàra come quello stato in cui la mente e gli organi di 
senso sono ritirati dai loro rispettivi oggetti53. E ciò, sebbene 
non identico, è molto simile all’affermazione di Platone se
condo cui l’anima ragiona meglio quando si ritira dai sensi e 
dai loro oggetti.

I precedenti passi del Fedone chiariscono che la ricerca fi
losofica della verità si compie solo quando l’anima ragiona, 
riflette e pensa. Due punti sembrano conseguire da ciò. Il 
primo è che il ragionamento, il pensiero e la riflessione richie

51 Ivi, 65c.
52 Ivi, 65e-66a.
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dono pratica ed esercizio. Il secondo punto è che per Platone 
l’anima ragiona meglio quando è isolata o ritirata dal corpo.

Riassumendo quanto sinora esposto, sembra che per Pla
tone la liberazione richieda la conoscenza. La conoscenza, a 
sua volta, dipende dalla propria capacità di pensare e ragio
nare in modo chiaro. Il pensare e il ragionare in modo chiaro, 
infine, richiedono che l’anima sia isolata dal colpo. Questo 
isolamento dell’anima dal corpo è simile alla concezione di 
Patanjali, secondo cui la liberazione richiede la dissoluzione 
del legame o della identificazione del purusa (sé) con la pra- 
krti (mondo fenomenico). Patanjali dice: «La dissociazione 
tra purusa e prakrti, prodotta dalla dispersione dell'avidyà 
[ignoranza], è il rimedio reale, ed è la liberazione del Veg
gente»54. Vyasa ha un interessante commento:

54 Yoga-Sùtra, II, 25, tr. it. di I.K. Taimni, La scienza dello yoga. Com
mento agli Yogasutra di Patanjali, Ubaldini, Roma, 1970.

Quando adarsana [ignoranza, mancanza di discernimento] cessa, 
cessa il legame di buddhi [l'intelligenza, che fa parte della prakrti] 
e purusa. e si consegue la completa cessazione della schiavitù per 
tutto il tempo che c’è l'isolamento del Veggente, cioè lo stato di 
distacco del purusa, e la non ripresentazione di futuri condiziona
menti da parte dei guna55.

Sembra dunque che per Patanjali la liberazione richieda il 
totale isolamento e distacco del purusa, come per Platone essa 
richiede il totale isolamento e distacco dell’anima. Inoltre tale 
isolamento richiede esercizio e pratica. Per Patanjali si deve, 
tra l’altro, praticare il controllo del respiro e la meditazione. 
Ci sono dei paralleli di queste pratiche in Platone? A prima 
vista non sembra che Platone parli di prànayàma (controllo 
del respiro) o meditazione. Tuttavia, se posso concludere que
sto saggio in modo audace, vorrei suggerire un’interpreta
zione simbolica del mito escatologico che si trova alla fine 

55 Swami Hariharananda Aranya (1983), p. 198.
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del Fedone. Una tale interpretazione simbolica conduce nella 
direzione di un Platone che nello stesso tempo allude e so
stiene delle pratiche simili alla meditazione e al prànàyàma.

Come gli altri tre miti escatologici in Platone56, il mito alla 
fine del Fedone inizia con una discussione delle peregrina
zioni dell’anima dopo la morte57. Mentre tutti e quattro i miti 
in Platone includono una discussione del “giudizio” del
l’anima, solo il mito del Fedone ha una estesa descrizione 
geografica della terra. Socrate descrive la terra come piena di 
avvallamenti, fiumi sotterranei e passaggi sotterranei. La mia 
ipotesi è che la descrizione molto dettagliata di Platone non è 
un tentativo di dare un accurato resoconto geografico della 
terra; essa è piuttosto una discussione simbolica di ciò che 
Eliade chiama «fisiologia mistica»58. Sto suggerendo che 
quando Platone palla della terra, egli in realtà sta discutendo 
gli esoterici stati fisiologici degli esseri umani. Nel discutere 
la fisiologia mistica dello Yoga, Eliade afferma:

56 I quattro miti escatologici in Platone si trovano in: Fedone, 107d- 
114d; Repubblica, X, 614b-621 a; Fedro, 246c-257b; e Gorgia, 523a-527e.

57 Fedone, 107d-114d.
58 M. Eliade (1973), p. 226.

Il corpo - sia fisico che ‘sottile’ - è costituito da un certo numero 
di nadi (lett. canali, vasi, vene o arterie, ma anche ‘nervi’) e di 
cakra (lett. cerchi, dischi, ma solitamente tradotto con ‘centri’). Si 
potrebbe dire, semplificando un poco, che l’energia vitale, sotto 
forma di ‘respiri’, circola attraverso le nadi, e che l’energia co
smica e divina si trova, latente, nei cakra59.

Proprio come Eliade parla di energia vitale o di respiro cir
colante attraverso le nodi (canali) e i cakra (centri), Platone 
parla di fiumi caldi e freddi che scorrono dentro e fuori delle 
cavità e dei canali nelle profondità della terra. Per esempio in 
Fedone 11 1c-d, Socrate afferma:

59 Ivi, p. 225.
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Questa, dunque, è la natura della terra nel suo insieme, e questa la 
natura delle cose che stanno attorno alla terra. E dentro ad essa, 
lungo le cavità che la circondano tutta, vi sono molti luoghi [...]. 
E questi luoghi sono collegati fra loro da sotterranee aperture in 
più punti, alcune più piccole e altre più grandi; e ci sono passaggi 
da dove scorre molta acqua dagli uni agli altri, come da una conca 
a un’altra. E ci sono fiumi perenni di smisurata grandezza, di acque 
calde e di acque fredde, e molto fuoco e giganteschi fiumi di fuoco, 
e molti fiumi di liquido limo, sia più chiaro sia più melmoso.

La descrizione di Platone dell’energia calda e fredda che 
fluisce attraverso canali e bacini è molto simile alla descrizione 
che fa Eliade dell’energia vitale che fluisce attraverso le nadi e 
i cakra. Socrate prosegue sottolineando che il movimento delle 
acque è causato da una oscillazione all’interno della terra60. Egli 
cita poi Omero, che si riferisce al Tartaro come al più profondo 
abisso della terra in cui scorrono tutti i fiumi61. Secondo questa 
interpretazione simbolica, il Tartaro rappresenterebbe il mùlà- 
dhàracakra richiamato da Eliade, il quale afferma: «mùla- 
dhàra (mula = radice) è situato alla base della colonna 
vertebrale, tra l’orifizio anale e gli organi genitali (plesso sa- 
crale-coccigeo)»62. Inoltre i grandi fiumi di fuoco di Platone ri
chiamano alla mente del lettore kundalini. Scrive Eliade: «Il 
risveglio della kundalini provoca un calore estremamente in
tenso [...] la parte attraversata dalla kundalini è bruciante»63. 
Dunque, tanto in Platone che nello Yoga abbiamo un’imma
gine di energia calda e fredda (sotto forma di acqua, aria e 
fuoco) che si solleva attraverso canali, condotte, e cavità.

60Fedone, 111e.
61 Ivi, 111e-112a.

63 Ivi, p. 232.
64 Fedone, 112a-b.

Secondo Platone, le correnti che fluttuano in su e in giù 
sono accompagnate da aria, vento o respiro all’interno della 
terra64. «E come l’alito di chi respira entra ed esce e fluisce 

62 M. Eliade (1973). p. 228.
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continuamente così, laggiù, il vento che oscilla insieme con 
la massa umida produce terribili venti e di smisurata potenza, 
sia entrando sia uscendo»65. Platone prosegue dicendo che le 
acque e l’aria fluiscono attraverso molti canali, ma alla fine,

65 Ivi, 112b-c.
66 Ivi, 112c-d. [Non è privo di significato il riferimento in Platone al- 

1'immagine del serpente, che notoriamente è il simbolo più comune con 
cui viene rappresentata la kundalini. NdC].

67 Ivi, 112d-e.
68 Per esempio, vedi R.S. Bluck (1955), pp. 47, 52, 127, 195-196; R. 

Hackforth (1972), pp. 4-6.15. 38. 42.172.185; D. Bostock, (1986). pp. 
11-14,29; K. Dorter, (1982), pp. 177-178. Per due rilevanti studi sull’Or- 
fismo e la sua influenza su Platone, vedi D.J. Stewart (1972) e W.K.C. 
Guthrie (1966), pp. 307-332.

inabissandosi di nuovo sotto la terra, dopo aver girato, alcune per 
luoghi più vasti e più numerosi, altre per luoghi più ristretti e meno 
numerosi, le correnti d’acqua nuovamente sprofondano nel Tartaro 
[...]. E ce ne sono alcune che, dopo aver percorso in circolo tutta 
la terra, una o più volte, attorcigliandosi intorno ad essa come fanno 
i serpenti, spingendosi in giù quanto possono, sprofondano di nuovo 
nel Tartaro66.

Dopo essere precipitati nel Tartaro, i fiumi poi scorrono 
all’insù67. La mia ipotesi è che Platone sta descrivendo accu
ratamente, servendosi di un linguaggio cifrato, una tecnica di 
meditazione che sembra comportare un movimento di energia 
calda e fredda, su e giù lungo la colonna vertebrale attraverso 
i cakra. Come Patanjali, Platone è attento a non mettere troppi 
dettagli per iscritto. Questo non dovrebbe sorprendere, perché 
se Platone fosse stato al corrente di segreti esoterici del pita
gorismo o specialmente della religione misterica orfica, egli 
avrebbe esercitato la massima cura e avrebbe scritto con cau
tela. Di fatto ogni interpretazione standard del Fedone rico
nosce che questo Dialogo risente fortemente dell’influsso 
della dottrina pitagorica e orfica68. E, sebbene la nostra cono
scenza dell’orfismo sia limitata, sappiamo che il culto orfico 
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praticava riti segreti di iniziazione e di purificazione69. Riti 
segreti di iniziazione di una religione misterica sono specifi
camente menzionati da Socrate in Fedone 69c-d. In conside
razione di ciò, sto avanzando le audaci ipotesi che: 1) questi 
riti segreti orfici potrebbe avere incluso qualcosa di analogo 
alla meditazione e al prànayàma, e 2) Platone, in tutta la se
zione geografica del mito nel Fedone, stava parlando simbo
licamente e cautamente di queste tecniche orfiche.

69 Vedi D.J. Stewart (1972),p. 253; W.K.C. Guthrie (1966); e K. Dor
ter. (1982). pp.177-178.

70 Vedi R.S. Bluck (1955), p. 127, e R. Hackforth (1972), pp. 167,
171-175.

72 R. Hackforth (1972), p. 174.

Perché proporre tali audaci ipotesi? Il motivo per cui 
avanzo queste ipotesi è il potere esplicativo che esse offrono. 
La mia ipotesi può spiegare una parte del Fedone che non è 
ancora stata adeguatamente spiegata. Le interpretazioni stan
dard del Fedone riconoscono che la sezione geografica alla 
fine del dialogo sia mitologica70. Hackforth e Bluck entrambi 
insistono sul fatto che sia simbolica71. Per esempio. Hackforth 
afferma: «Platone ha dato al suo mito un simbolismo metafi
sico ed escatologico»72. Tuttavia, Hackforth non giustifica la 
sua affermazione generale con nessuna specifica interpreta
zione dei simboli e non fa alcun tentativo per spiegare le nu
merose descrizioni dettagliate che coinvolgono le correnti 
d’acqua calda e fredda, le cavità, il Tartaro, e così via. Né lo 
fa qualsiasi altra interpretazione che ho letto. In breve, le in
terpretazioni standard sostengono che la fine del Fedone è mi
tologica e simbolica, ma non forniscono alcuna spiegazione, 
interpretazione o traduzione dei simboli. La mia interpreta
zione, invece, può fornire spiegazioni molto specifiche e det
tagliate delle cavità, delle correnti calde e fredde, dei fiumi di 
fuoco, e del Tartaro. Tutti questi simboli rappresentano stati 

71 R. Hackforth (1972), p. 174; R.S. Bluck (1955), p. 127.
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interni molto specifici o processi simili alla fisiologia mistica 
descritta in Eliade. Le cavità rappresentano i cakra; le correnti 
calde e fredde il pràna e l'apana, i fiumi di fuoco la kundalini, 
e il Tartaro il mulddharacakra.

Inoltre, la mia ipotesi può spiegare perché quella discus
sione geografica molto particolare sia contenuta nel Fedone. 
Altri commentatori non forniscono alcuna spiegazione della 
rilevanza di quella sezione ai temi del Fedone. Ma, nell’in
terpretazione yogica di Platone, il tema principale del Fedone 
è la liberazione. La fisiologia esoterica alla fine del Fedone 
fornisce una specifica tecnica di meditazione e del pranayama, 
che costituisce un mezzo per la liberazione. Secondo Eliade, 
lo Yoga insegna le tecniche di meditazione che sono strumenti 
indispensabili usati per il raggiungimento della liberazione73. 
Anche Paramahansa Yogananda descrive la meditazione 
come una tecnica di liberazione74 * . In definitiva io sto sugge
rendo che Platone faccia la stessa connessione.

73 Μ. Eliade (1973). p. 29.
74 Scrive Paramahansa Yogananda (1951): «Uno yoghi che ne [del 

kriya yoga] segua scrupolosamente la tecnica viene gradualmente liberato
del Karma» (p. 225).

Un altro vantaggio ermeneutico di questa interpretazione 
riguarda la dottrina socratica dell’unità della virtù. Molti com
mentatori hanno offerto interpretazioni dell’unità della virtù 
come appare nei primi dialoghi socratici, in particolare nel 
Protagora75 . Pochi commentatori hanno notato la presenza 
di quella dottrina nel Fedone. Tuttavia, l’unità della virtù è 
discussa da Socrate in Fedone 69a-c. Ciò che è interessante, 
a tal fine, è che in quel passo Socrate traccia un collegamento 
diretto tra la vera virtù e i riti segreti di iniziazione e purifica
zione delle religioni misteriche. Il mio suggerimento è che le 
cinque virtù discusse da Platone rappresentano i cinque cakra 
inferiori della filosofia Yoga. Secondo le descrizioni standard 

75 Vedi in particolare T. Penner (1973), e G. Vlastos (1972).
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di questi cakra, vengono in mente le seguenti corrispondenze; 
l'autocontrollo è correlato alla natura terrena, pesante, costrit
tiva del cakra mulàdhàra; la giustizia con l’acqua, nutri
mento, guarigione del cakra svàdhisthàna; il coraggio con il 
fuoco, intensa energia del cakra manipura; la pietà con la na
tura devozionale del cuore o del cakra anàhata; infine la sa
pienza con la natura intellettuale della gola, della lingua, e 
della mente rappresentata dal cakra visuddha76 . La dottrina 
dell’unità della virtù sostiene che tutte le virtù siano identiche. 
Secondo la mia ipotesi, la ragione per cui le virtù sono iden
tiche è che ogni vera virtù rappresenta lo stato susumnico o 
equilibrato del cakra in questione. In Fedone 68c-69b Socrate 
distingue la virtù vera da ciò che è comunemente o volgar
mente chiamato virtù (ad esempio, il coraggio rispetto alla 
paura o la temperanza rispetto al desiderio). Questi concetti 
popolari di virtù rappresenterebbero lo stato squilibrato del 
cakra in questione; la vera virtù rappresenterebbe lo stato 
equilibrato. La tecnica di meditazione suggerita nella sezione 
geografica del Fedone è una tecnica il cui scopo è quello di 
bilanciare i cakra.

76 Per la descrizione di questi cakra vedi M. Eliade (1973), pp. 228-
231.

Vorrei concludere questo saggio con un breve suggeri
mento sul fatto che leggere Platone attraverso la lente dello 
Yoga potrebbe portare ulteriori frutti interpretativi. Se com
prendiamo che l’enfasi principale di Platone è sulla libera
zione, potremmo essere in grado di combattere e respingere 
l’interpretazione comune di Platone come nemico del colpo e 
della vita. Fin dai tempi di Agostino, Platone è stato spesso 
caratterizzato come un nemico del corpo. Per esempio, Hack- 
forth parla di «disprezzo o addirittura ostilità verso la ‘carne’» 
da parte di Platone76 77 . Si palla anche del disprezzo di Platone 
«per tutto quel mondo empirico che è appreso attraverso i 

77 R. Hackforth (1972), p. 4.
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sensi»78. Se tuttavia, mettiamo a fuoco la visione di Platone 
sulla liberazione, otteniamo un Platone diverso. Il desiderio di 
essere liberato dal corpo è cosa molto diversa dall’odiare il 
corpo. Gandhi desiderava la liberazione dagli inglesi, ma non 
odiava gli inglesi. Gli adolescenti possono desiderare la libertà 
dai loro genitori senza odiarli. Inoltre, secondo l’autentico 
punto di vista di Platone, il desiderio di essere liberati da X 
non solo è diverso da odiare X, ma esso è anche incompatibile 
con l’odiare X. L’odio è una forma di avversione e l’avver
sione è semplicemente un altro desiderio (il desiderio di sfug
gire). Secondo la visione platonica del distacco dal desiderio, 
è difficile immaginare che Platone fosse fautore dell’odio del 
desiderio. L’odio è incompatibile con il distacco. Ciò a cui 
Platone si oppone è la schiavitù. Richiamo l'affermazione di 
Socrate in Fedone 66c: «Tutte le guerre si originano per brama 
di ricchezze, e le ricchezze noi dobbiamo di necessità procac
ciarcele a causa del corpo, in quanto siamo asserviti alla cura 
del corpo». E la liberazione dal desiderio ciò che sostiene Pla
tone, non l’odio del desiderio. Se odi qualcosa, se desideri re
spingere qualcosa, questa cosa ti ha preso, e non sei libero da 
esso. L’accento sulla liberazione di Platone ci aiuta a evitare 
la caricatura di Platone come un filosofo che odia la carne.

In conclusione, vorrei sottolineare che la lettura di Platone 
attraverso gli occhi di Patanjali è molto feconda dal punto di 
vista interpretativo. Prima di tutto, essa restituisce l’importante 
posto che la liberazione occupa nel pensiero di Platone. In se
condo luogo, ci aiuta a vedere la connessione tra la liberazione 
e la saggezza nel pensiero di Platone. In terzo luogo, collega i 
concetti di pratica e distacco alla visione platonica della libera
zione. In quarto luogo, getta luce sulla sezione geografica di 
Platone e stabilisce un collegamento tra l’unità della virtù e la 
sezione geografica. Infine, presenta una interpretazione più be

78 Ivi, p. 5.
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nevola di Platone rispetto a quelle standard che presentano Pla
tone come uno che disprezza la carne79.

79 Vorrei ringraziare le seguenti persone per il prezioso giudizio critico 
delle precedenti bozze di questo saggio: Bill Kirkwood, Niall Shanks, 
Hugh LaFollette, Gail Stenstad. Laura Waddey, John Hardwig, e Kim 
Rogers. Vorrei anche ringraziare Shelly e Deborah per tutta la loro sag
gezza e tutto il loro sostegno.
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Discriminazione tra sé e non-sé nell’Alcibiade I 
(e ritratto di Socrate yogin nel Simposio) 

Carmelo Muscato

“Discriminazione tra sé e non-sé” non è un’espressione pla
tonica. Essa è piuttosto un’espressione tipica del Vedanta e 
in particolare del Vedanta Advaita, la dottrina filosofica più 
importante e più interessante mai apparsa in terra indiana per 
audacia, profondità e sottigliezza speculativa1. Pertanto par
lare di discriminazione tra sé e non-sé nell'Alcibiade significa 
affermare una precisa corrispondenza tra il pensiero platonico 
e il Vedanta2.

1 G. Thibaut (1890). p. XIV: «La dottrina sostenuta da Sankara è, da 
un punto di vista squisitamente filosofico e tralasciando ogni considera
zione teologica, la più importante e interessante mai sorta in terra indiana. 
Né quelle forme del Vedanta che divergono dalla visione di Sankara, né 
alcuno dei sistemi non vedantici, possono essere paragonati con il cosid
detto Vedanta ortodosso in audacia, profondità e sottigliezza speculativa».

2 Discriminazione tra sé e non-sé è anche il titolo della traduzione ita
liana di un breve testo, di incerta attribuzione, ma ritenuto l’introduzione 
ideale al Vedanta Advaita. In realtà il titolo originario di quest’opera. Drg- 
drsyaviveka, letteralmente significa “discriminazione tra l’osservatore e 
l’osservato” o tra lo spettatore e lo spettacolo. Ma la traduzione italiana è 
pienamente adeguata in quanto, come mostrerò più avanti, la discrimina
zione tra osservatore e osservato costituisce una tecnica volta a realizzare 
la discriminazione tra sé e non sé.

3 Sebbene la sua attribuzione a Platone sia controversa tra gli studiosi 
moderni, l’Alcibiade I contiene alcuni aspetti importanti per leggere nella 
giusta luce il pensiero platonico. Non a caso il medioplatonico Albino af
fermava che l’Alcibiade è la migliore introduzione a Platone (In dialogos 

Indubbiamente il tema dell'Alcibiade I, la conoscenza di 
sé e la cura dell’anima, richiama l’approccio generale del pen
siero indiano3. Ma il confronto che qui intendo operare tra il 
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pensiero platonico e l'Advaita Vedanta mira a mettere a fuoco 
una corrispondenza che sia più specifica e puntuale e che inol
tre possa contribuire a porre nella giusta luce alcuni tratti di 
fondo del pensiero platonico* 4 .

Platonis introductio, p. 19). Senza scendere nei dettagli, è possibile affer
mare che non ci sono argomenti incontrovertibili per sostenere che l'Alci- 
biade I sia spurio, per cui la maggior parte degli studiosi preferisce ritenere 
aperta la questione. Occorre tuttavia osservare che l’autenticità dell’Alci- 
biade è stata messa in dubbio solo a partire dal XIX secolo, mentre gli au
tori antichi attribuivano a questo Dialogo una fondamentale importanza, 
testimoniata da numerosi commenti a esso dedicati, due dei quali - quello 
di Proclo e quello di Olimpiodoro - ci sono pervenuti interi. In ogni caso, 
le considerazioni qui esposte, rimangono valide a prescindere che l'autore 
dell’ Alcibiade sia proprio Platone oppure un platonico vicino al maestro.

4 L'Advaita Vedanta, o Vedanta non duale, codificato da Sankara 
(VIII secolo) rappresenta la conoscenza della Realtà espressa dalle 
Upanisad in quanto assoluto Uno-senza-secondo (ekamevàdvitiyam). Nel 
tracciare un parallelo con il Dialogo platonico, prenderò in considerazione 
principalmente il Vivekacùdàmani di Sankara.

Comincerò con l’accostare il viveka vedantico, appunto la 
discriminazione tra sé e non-sé, con le pagine 127e-131c del- 
l'Alcibiade, per poi proporne una lettura del Dialogo platonico 
alla luce di questa corrispondenza, estendendo cioè al pensiero 
platonico alcune considerazioni che è possibile svolgere a pai- 
tire dai testi vedantici. Infatti quello che nel testo platonico è 
solo accennato e detto in forma velata, nel Vedanta viene am
piamente esposto e spiegato in tutte le sue implicazioni. In par
ticolare attraverso tale confronto mi propongo di mostrare che 
la conoscenza di sé di cui parla Socrate non è frutto del pensiero 
analitico o discorsivo. Essa costituisce piuttosto un discerni
mento intuitivo e una presa di consapevolezza della propria 
reale natura, frutto di un processo di disidentificazione della 
coscienza da ciò a cui è ordinariamente identificata. Si tratta 
dunque di un “risveglio di coscienza”, di un’alterazione rispetto 
allo stato di coscienza comune o ordinario, paragonabile al mu
tamento coscienziale prodotto dalla pratica dello yoga. Non a 
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caso l'Advaita Vedanta è assimilato anche ad uno specifico 
tipo di yoga, ossia lo yoga della conoscenza o Jnana yoga, il 
cui fulcro risiede proprio nella discriminazione-viveka.

Se il parallelo tra questa pagina platonica e il Vivekacùdamani 
di Sankara è corretto, è possibile allora mettere a fuoco un si
gnificato della “conoscenza di sé” più definito di quello che 
emerge dalle comuni interpretazioni dell'Alcibiade. In partico
lare la discriminazione propriamente intellettuale tra sé e non 
sé risulta essere solo il punto di inizio di un processo più ampio, 
il cui senso completo va cercato in un rivolgimento coscienziale 
che richiede un tirocinio assimilabile alla prassi yogica.

D’altra parte l’interpretare la “conoscenza di sé” come alte
razione rispetto allo stato di coscienza ordinario, offre anche una 
soddisfacente chiave di lettura di altri luoghi platonici dove chia
ramente si fa riferimento a una conoscenza che oltrepassa il 
piano meramente discorsivo e intellettuale. Mi riferisco soprat
tutto al Simposio, dove Platone, con singolare maestria letteraria, 
ci consegna un ritratto di Socrate degno di un autentico yogin 
indiano.

Viveka e Alcibiade 1127e-131c
Secondo l'Advaita Vedanta ciò che impedisce la conoscenza 
è l'ignoranza metafisica (avidyà) che attraverso il suo duplice 
potere, velante e proiettivo, genera l’illusoria identificazione 
del Sé (àtman) con il non-Sé (anatman): «Il potere velante, 
che è fatto di oscurità (tamas), copre l'àtman eterno, pieno, 
non-duale, dall’infinito potere luminoso, come Ràhu copre il 
sole»5; mentre «rajas, con il suo grande potere proiettivo» 
ossia «con le qualità incatenanti del desiderio, della collera, 
ecc.» acceca l’individuo inducendolo a identificarsi erronea
mente col non-Sé6.

6 Ivi, 140. '
5 Vivekacùdamani, 139.
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Nel suo commento al Brahmasùtra, Sankara spiega che 
tale ignoranza è causata dall’assenza di discriminazione tra 
colui al quale gli attributi appartengono e gli attributi stessi, 
benché questi ne siano «assolutamente differenti»7. Come 
viene chiarito in nota, la proprietà (dharma) di un ente appar
tiene alla sua intrinseca natura, come il calore al fuoco o la 
luce al sole, invece l’attributo (yisaya) è una qualità applicata, 
come il colore azzurro al cielo; quindi «l’attributo non mani
festa la vera natura di colui al quale appartiene (visayin), ma 
ne esprime una condizione contingente»8. Pur essendo evi
dente che la natura-proprietà del soggetto è la consapevolezza 
e quella dell’oggetto la non consapevolezza, accade che il 
soggetto si identifica con un suo attributo, che a rigore costi
tuisce un oggetto, generando l’ordinario atteggiamento em
pirico che si esprime nella forma: «io sono questo»9. In altri 
termini il soggetto-coscienza, identificandosi con un suo at
tributo-oggetto, per esempio la tristezza, che in realtà è solo 
una sua condizione contingente, è indotto alla credenza “io 
sono triste”. Più precisamente, nell’ordinario atteggiamento 
empirico la coscienza si identifica con il corpo fisico, i sensi, 
e la mente. In questo modo vengono sovrapposte al Sé qualità 
o caratteristiche appartenenti al corpo, generando le credenze 

7 Brahmasùtra, p. 3.
8 Ivi. pp. 149-150.
9 Ivi. pp. 3-4. Come scrive S. Radhakrishnan (1991, p. 480), «è op

portuno notare che la distinzione tra soggettivo ed oggettivo non è, nel- 
l'Advaita, identica a quella comune. Il mondo mentale è altrettanto 
oggettivo o non-reale di quello materiale, poiché il solo soggetto o realtà 
è l'atman». Il viveka vedantico dunque stabilisce una distinzione più sot
tile e nello stesso tempo più chiara rispetto alla comune distinzione tra la 
mente e il corpo, adottata anche da un punto di vista filosofico nel cosid
detto Mind-Body Problem. Infatti, mentre comunemente gli stati mentali 
sono considerati soggettivi e gli stati fisici oggettivi (generando insor
montabili difficoltà circa i confini e le relazioni fra questi due ambiti), dal 
punto di vista del Vedanta Advaita «entrambi questi ordini di fenomeni, 
materiali e mentali, sono ugualmente oggettivi» (ivi, 497).
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come «sono grasso», «sono bello», «sono pallido». Oppure 
si sovrappongono al Sé gli attributi dei sensi quando si pensa: 
«sono sordo» o «sono cieco». O, ancora, si sovrappongono 
al Sé qualità proprie della mente quali il desiderio, la ferma 
convinzione, il dubbio, ecc., quando si dice: «voglio questo», 
«sono convinto di ciò», «ho dei dubbi»10.

10 Brahmasutra, p. 8.

Nell'Alcibiade troviamo, naturalmente espressa nel modo 
peculiare di Platone, una situazione abbastanza simile. Innan
zitutto Platone mostra la radicata convinzione circa l’identità 
tra il sé e le cose che riguardano il sé:

Socrate - Ebbene, che cosa significa prendersi cura di sé, perché 
spesso, senza accorgercene, non ci succeda di trascurare noi stessi, 
pur credendo di farlo? E quando un uomo si prende cura di se 
stesso? Forse, quando si prende cura di ciò che è suo, allora si oc
cupa anche di sé? Alcibiade - Mi sembra proprio che sia così11.

Nello stato di coscienza ordinaria, rappresentato dalla con
dizione di Alcibiade, sembra proprio che prendersi cura delle 
proprie cose equivalga a prendersi cura del sé. Quindi il prin
cipale ostacolo alla cura di sé è questa istintiva identificazione 
tra il sé e le cose che riguardano il sé. Così Socrate cerca di 
suscitare in Alcibiade la corretta discriminazione, comin
ciando con una distinzione affatto empirica tra il prendersi 
cura dei piedi e il prendersi cura delle scarpe e tra il prendersi 
cura del dito e il prendersi cura dell’anello:

Socrate - Ma un uomo si prende cura dei propri piedi quando si 
occupa anche di ciò che riguarda i piedi? Alcibiade - Non capi
sco. Socrate - Vi è qualcosa che secondo te riguarda la mano? 
Per esempio, di un anello diresti che riguardi un’altra parte del- 
l'uomo, al di fuori del dito? Alcibiade - Senz’altro no. Socrate 
- Ebbene, allo stesso modo, anche la scarpa riguarda il piede? Al
cibiade - Sì. [...] Socrate - Perciò, quando ci prendiamo cura 

11 Alcibiade I, 127e-128a.
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delle scarpe, facciamo altrettanto dei piedi? Alcibiade - Non rie
sco a capire bene, Socrate12.

13 Ivi, 128b-c.

Tra il piede e ciò che riguarda il piede, ossia le scarpe, e 
tra il dito e ciò che riguarda il dito, ossia l’anello, evidente
mente c’è una distinzione. Ma tale distinzione è offuscata dal 
fatto che c’è anche una contiguità che induce a ritenere che 
occuparsi delle scarpe equivalga ad occuparsi dei piedi, e che 
occuparsi dell’anello equivalga ad occuparsi del dito. Alci- 
biade per due volte dice di non capire, quindi Socrate pro
pone un’ulteriore riflessione: ci si prende cura correttamente 
di un qualsiasi oggetto quando lo si rende migliore, ma 
scarpe e piedi si rendono migliori con due distinte arti, le 
prime con l’arte del calzolaio, i secondi con l’arte con cui si 
rende migliore anche il resto del corpo, ossia la ginnastica. 
Allo stesso modo sempre con la ginnastica ci prendiamo cura 
delle mani, mentre con l’arte dell’orefice ci prendiamo cura 
dell’anello13. In questo modo Socrate giunge alla conclusione 
desiderata, cioè la necessità di discriminare il sé dalle cose 
del sé:

Socrate - Pertanto, con un'arte ci si prende cura di un oggetto 
qualsiasi, con un'altra di ciò che lo riguarda. Alcibiade - È chiaro. 
Socrate - Allora, quando ti prendi cura di ciò che ti riguarda, non 
ti occupi di te stesso. Alcibiade - Assolutamente no. Socrate - 
Perché non è la stessa arte, come sembra, quella con cui ci si prende 
cura di sé e quella con cui ci si occupa di ciò che è proprio14.

Se con l'arte del calzolaio ci prendiamo cura delle scarpe e 
con quella dell’orefice degli anelli, con quale arte ci prende
remo cura del sé? Non è facile dirlo, ma sappiamo che, come 
l'arte del calzolaio è conoscenza delle scarpe e l'arte dell’ore

12 Ivi, 128a-b.

14 Ivi, 128d.
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fice è conoscenza dell’oro, l'arte con cui possiamo prenderci 
cura di noi stessi non può che essere la conoscenza di sé15.

15 Ivi, 128d-e.
16 Ivi, 129a.
17 Fedro, 229e-230a. traduzione di P. Pucci in Platone, Opere com

plete, a cura di Giannantoni. Vol. III. Laterza, Bari 1971.
18 Alcibiade I, 129a-b.

21 Ivi, 129b-e.

Da qui l’importanza dell’iscrizione sul tempio di Delfi, che 
prescrive il gnothi seauton, “conosci te stesso”, e il carattere 
fondamentale dell’autoconoscenza16. Perché, come Socrate ri
corda anche nel Fedro, sarebbe «ridicolo che io, mentre sono 
ancora all’oscuro di questo, mi ponga ad indagare problemi che 
mi stanno di fuori»17. Ma in che cosa consiste questa cono
scenza di sé? Sembra chiaro che si tratti di una conoscenza di
versa da tutte le altre ma non è altrettanto chiaro quale sia il 
suo significato specifico. Socrate e Alcibiade convengono che 
conoscere se stessi sia difficile e tuttavia imprescindibile18 e 
poco più sotto risulterà dimostrato che l’essenza dell’uomo è 
l’anima19, per cui conoscere se stessi significa conoscere 
l’anima20. Ma anche quest’ultima affermazione non sembra 
farci progredire molto nella comprensione dell'autocono
scenza, che dunque rischia di apparire una conoscenza vuota.

Di fronte a questa difficoltà, una via d’uscita è quella di 
riflettere sul percorso attraverso cui Socrate e Alcibiade giun
gono alla loro conclusione. Si tratta di poche righe21 che fa
cilmente possono passare inosservate, in quanto sembra che 
in esse l'interrogare quasi casuale di Socrate sia in funzione 
solo delle successive affermazioni, secondo cui l’essenza 
dell’uomo è l’anima e conoscere se stessi significa conoscere 
l’anima. Ma proprio il confronto con il Vedanta e la puntuale 
corrispondenza di questa pagina platonica con il viveka è la 
spia che l'interrogare di Socrate possa avere un significato 

19 Ivi, 130a.
20 Ivi, 130c.
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specifico. Infatti, in questa pagina dell’Alcibiade Socrate di
scrimina il sé dal non-sé attraverso la discriminazione tra il 
sé e gli strumenti del sé, in modo molto simile a quanto av
viene nel Vivekacudamani di Sankara.

Leggiamo la pagina dell’Alcibiade. Socrate invita Alci- 
biade a distinguere il sé dalle cose del sé attraverso la distin
zione tra colui che si serve di qualcosa e ciò di cui si serve, 
inizialmente le parole e i discorsi:

Socrate - Fermati, per Zeus! Con chi stai parlando ora? Non stai 
parlando con me? Alcibiade - Sì. Socrate - E anch’io con te? 
Alcibiade - Sì. Socrate - Socrate, allora, è colui che parla? Al
cibiade - Proprio. Socrate - Mentre Alcibiade è colui che 
ascolta? Alcibiade - Sì. Socrate - Ma Socrate non discute forse 
con parole? Alcibiade - È ovvio. Socrate - Il discutere ed il ser
virsi di parole per te coincidono? Alcibiade - Senz’altro. Socrate 
- Ma chi si serve e ciò di cui ci si serve non sono differenti? Al
cibiade - Come dici?22.

Chi è Socrate e chi è Alcibiade? Evidentemente il primo è 
colui che parla e il secondo colui che ascolta. Ma dire che So
crate è colui che parla potrebbe offuscare una distinzione, tra 
il soggetto-Socrate e l’oggetto-discorso di Socrate. Si tratta di 
una sottile distinzione, che di fatto Alcibiade fa fatica a co
gliere, a causa di quella istintiva identificazione descritta dal 
Vedanta e richiamata sopra. Identificazione che, come si è 
visto, si esprime nell’espressione «io sono questo», e che di 
volta in volta assume la forma «sono grasso», «sono sordo», 
«dubito di questo», «sono convinto di ciò», ecc. Di fronte alla 
difficoltà di Alcibiade, ancora una volta Socrate ricorre a degli 
esempi concreti, tratti dall’esperienza quotidiana, in modo da 
stabilire in maniera inequivocabile il principio secondo cui 
colui che utilizza uno strumento e ciò che viene utilizzato sono 
distinti.

22 Ivi, 129b-c.
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Socrate - Per esempio, il calzolaio taglia con il trincetto, la lesina, 
e altri strumenti. Alcibiade - Sì. Socrate - Pertanto, chi taglia e 
si serve di qualcosa è diverso da ciò che, tagliando, usa? Alcibiade
- Come no? Socrate - E così anche gli strumenti di cui si serve 
il suonatore di cetra sono diversi dal citarista stesso? Alcibiade
- Sì. Socrate - Poco fa chiedevo proprio questo: non ti sembra 
che siano sempre diversi colui che utilizza uno strumento e ciò 
che viene utilizzato? Alcibiade - Mi sembra di sì23.

Dopo che Alcibiade ha ammesso l’evidenza di questo 
principio, Socrate mostra come esso conduca a delle conse
guenze non considerate da Alcibiade e dal suo stato coscien- 
ziale. Infatti il principio, secondo cui colui che utilizza uno 
strumento e ciò che viene utilizzato sono distinti, non con
sente soltanto di discriminare l’artigiano dai suoi utensili, 
bensì anche l'artigiano dalle sue mani, così come dal suo or
gano della vista e dal corpo intero:

Socrate - E che cosa dobbiamo dire del calzolaio? Taglia soltanto 
con gli strumenti, o anche con le mani? Alcibiade - Anche con le 
mani. Socrate - Si serve, dunque, anche di queste? Alcibiade - 
Sì. Socrate - E non si serve anche degli occhi nel tagliare il 
cuoio? Alcibiade - Sì. Socrate - Ma abbiamo convenuto che 
sono diversi colui che si serve di qualcosa e ciò di cui si serve? Al
cibiade - Sì. Socrate - Dunque, calzolaio e citarista sono diversi 
dalle mani e dagli occhi di cui si servono? Alcibiade - E chiaro. 
Socrate - E l’uomo non si serve di tutto il corpo? Alcibiade - 
Senz’altro. Socrate - Ma non ci risultava diverso chi si serve di 
qualcosa da ciò di cui si serve? Alcibiade - Sì. Socrate - Per
tanto, l’uomo è diverso dal suo corpo? Alcibiade - Sembra di sì. 
Socrate - Che cos’è, allora, l’uomo? Alcibiade - Non so che cosa 
rispondere. Socrate - Però, sai che è ciò che si serve del corpo24.

Una situazione abbastanza analoga la ritroviamo nella trat
tazione del viveka vedantico. Nel Vivekacùdamani il corpo 
viene definito «lo strumento che il jivàtman [l’anima incar

23 Ivi, 129c-d.
24 Ivi, 129d-e.
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nata] utilizza per le sue esperienze nello stato di veglia, per
cependo, così, gli oggetti grossolani»25. O ancora «La pelle, 
le orecchie, gli occhi, il naso e la lingua sono gli strumenti 
della percezione sensitiva e servono per aver la nozione dei 
dati esterni. Gli organi della parola, le mani, gli organi di lo
comozione, di escrezione e di generazione sono gli strumenti 
di azione e hanno la caratteristica di eseguire vari lavori»26. 
Non solo il corpo fisico è uno strumento bensì anche il corpo 
sottile, costituito dall’energia vitale (pràna), dal desiderio 
(kama) e dagli organi di cognizione, la mente (manas) e l’in
telletto (buddhi)27 : «L'àtman [il Sé], che è intelligenza pura 
(cit), utilizza questo corpo sottile come suo strumento, allo 
stesso modo del falegname che utilizza i suoi arnesi»28.

25 Vivekacudamani, 88.

27 Ivi, 93-96.
28 Ivi, 100.

Conoscenza del sé come prassi autorealizzativa
A una lettura superficiale la distinzione posta da Socrate tra il 
sé e gli strumenti del sé potrebbe risultare non particolarmente 
rilevante in vista della conoscenza del sé. È bensì vero che par
tendo dalla banale distinzione tra il calzolaio e i suoi utensili 
Socrate giunge alla più sottile distinzione del sé dal corpo, dai 
sensi e dalla facoltà di produrre discorsi. Ma anche con que
st’ultima precisazione non è facile cogliere l’autentico signifi
cato dell’interrogare di Socrate in Alcibiade I 129b-e. Le 
analogie con i sutra 88-96 del Vivekacùdàmani però aprono la 
strada per una interpretazione più pregnante della distinzione 
di Socrate. La mia ipotesi, basata sull’esame della corrispon
dente distinzione nell'Advaita Vedanta, è che Socrate, anche 
se non spiega direttamente che cos’è la conoscenza del sé, sta 
però esponendo un metodo che conduce a tale conoscenza.

Occorre dunque approfondire il ruolo specifico di viveka 

26 Ivi, 92.
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all’interno del processo conoscitivo così come lo concepisce il 
Vedanta. Cominciamo dall’espressione di Sankara nel sutra 47 
del Vivekacudamani: 'vivekoditabodhavahnih’, ossia «il fuoco 
della conoscenza acceso da viveka», che evidenzia la funzione 
della discriminazione come di ciò che può avviare o mettere in 
moto il processo conoscitivo29. Un’altra descrizione del ruolo 
di viveka si trova nei sutra 17-27 del Vivekacùdamani, in cui 
Sankara descrive i quattro mezzi fondamentali per la cono
scenza del sé, che sono: 1) la discriminazione (viveka), 2) il di
stacco (vairàgya), 3) il gruppo delle sei virtù come la calma 
mentale, 4) l’ardente aspirazione alla liberazione. Anche da que
sto quadro emerge che viveka è ciò da cui prende le mosse la 
conoscenza del sé, ma da esso emerge soprattutto che tale co
noscenza è intesa non tanto in senso discorsivo o intellettuale 
quanto in senso eminentemente pratico. Infatti, i mezzi indicati 
comportano un lavoro su stessi, assimilabile alla pratica yogica. 
Se consideriamo che il quarto, l’ardente aspirazione alla libera
zione, costituisce più che altro il presupposto per realizzare la 
conoscenza di sé, possiamo notare che viveka e vairàgya rive
stono un molo decisivo anche nello Yoga-sutra di Patanjali30. 
Inoltre le sei virtù (ossia: 1) calma mentale, 2) autodominio, 
3) raccoglimento interiore, 4) pazienza, 5) fede incrollabile, 6) 
fermezza mentale ), richiamano da vicino l’etica dello yoga31.

29 Ecco il sutra 47 per intero: «L’identificazione con la non-cono- 
scenza ti ha fatto cadere, tu che sei Sé supremo, nella schiavitù del non- 
Sé. Essa è la causa che ti fa perpetuare la strada delle nascite e delle morti. 
Ma il fuoco della conoscenza illuminante, acceso dalla potenza del di
scernimento-discriminazione (viveka). consumerà i semi dell’ignoranza».

30 «Il non attaccamento (vairàgya) è la consapevole padronanza di 
colui che ha cessato di avere sete di oggetti visibili e udibili [rivelati]» (I, 
15); «l’incessante discriminazione o discernimento (viveka) è il mezzo 
per abolire [l’avidyà]» (II, 26).

31 Cfr. Yoga-sùtra, 1,20-33.

E in effetti nelle multiformi espressioni dello yoga, accanto 
agli altri tipi, è presente anche uno yoga della conoscenza o 
Jnana yoga, che non a caso uno dei più importanti Vedantini 
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del secolo scorso, Sivananda Saraswati, descrive richiamando 
questi sutra (17-27) del Vivekacùdàmani:

Il Jnana Yoga, che appartiene alla Brahma Vidya o scienza del 
Sé, non è un argomento che può essere compreso e realizzato at
traverso lo studio meramente intellettuale, il ragionamento, il ra
ziocinio, o il pensiero discorsivo. Esso costituisce la più difficile 
di tutte le scienze. Il ricercatore che percorre il sentiero della Verità 
deve, pertanto, in primo luogo dotarsi di Sàdhanà Chatushtaya - 
i “quattro mezzi della liberazione". Tali mezzi sono: discrimina
zione, distacco, le sei qualità, e l’intensa aspirazione alla libera
zione - Viveka, Vairàgya, Shad-Sampat e Mumuksutva. Poi da 
solo sarà in grado di avanzare senza paura sulla strada. Non un 
briciolo di progresso spirituale è possibile se non si è dotato di que
ste quattro qualificazioni32.

32 Sri Swami Sivananda, Jnana Yoga, http://www.dlshq.org/tea- 
chings/jnanayoga.htm.

33 Yoga Sutra, I,15.
34 Vivekacùdàmani, 21.

In questo contesto, dunque, viveka costituisce il primo 
passo di un processo conoscitivo di tipo pratico. Per compren
dere la dimensione operativa di viveka, occorre innanzitutto 
coglierne la stretta connessione con vairàgya. «Il non attac
camento (vairàgya) - scrive Patanjali - è la consapevole pa
dronanza di colui che ha cessato di avere sete di oggetti 
visibili e udibili»33 34 . In maniera analoga spiega Sankara che 
«Vairàgya è il distacco da tutti i godimenti transitori, da quelli 
corporali a quelli corrispondenti allo stato di Brahma»34 . Dun
que, se viveka è la discriminazione tra sé e non-sé, vairàgya 
è il conseguente distacco dal non-sé.

La discriminazione è un atto intellettuale, che può essere 
espresso in forma discorsiva e proposizionale nel modo se
guente: “il sé è distinto dai suoi strumenti”. Ma viveka non si 
esaurisce in questa forma discorsiva bensì “accende il fuoco 
della conoscenza”. Abbiamo visto che per il Vedanta l’igno
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ranza o avidyà, espressa nello stato di coscienza «io sono que
sto», consiste nella identificazione del sé con i suoi attributi. 
Pertanto la conoscenza consiste nel processo opposto di disi
dentificazione, e per tale processo non è sufficiente una co
noscenza puramente intellettuale. Posso avere la nozione che 
non sono il corpo e tuttavia continuare ad agire come se io 
fossi il corpo, ossia essere “incatenato” alle sensazioni, alle 
paure e ai desideri che attengono allo stato coscienziale “io 
sono il corpo”. Ma la stessa nozione “non sono il corpo” co
stituisce un passo fondamentale se a viveka segue vairàgya, 
cioè se quel riconoscimento intellettuale si traduce nello stato 
in cui la coscienza non è identificata con il corpo. Natural
mente non si tratta di fasi nettamente separate ma di un unico 
processo. Come scrive I.K. Taimni,

Si deve pure tener presente che viveka e vairàgya sono legati in 
modo strettissimo l’uno all’altro, e sono in realtà due facce della me
desima moneta. Il viveka, aprendo gli occhi dell’anima, comporta il 
distacco dagli oggetti che la tengono in schiavitù, e il distacco così 
sviluppato, a sua volta, chiarifica ulteriormente la visione da parte 
dell’anima e le consente di vedere più profondamente nell’illusione 
della vita. Pertanto viveka e vairàgya si corroborano e si rafforzano 
l’un l’altro e formano una specie di circolo ‘virtuoso’ che accelera, 
in modo sempre crescente, il progresso dello yogi35.

35 I.K. Taimni (1970), pp. 387-388. Cfr. anche Raphael (2002), pp. 
79-82.

Se consideriamo adeguatamente tale contesto, per cui la 
conoscenza ha sempre una valenza teorico-pratica, allora dob
biamo ritenere che nel Vedanta, proprio come avviene nello 
yoga, ogni affermazione non è mai una semplice enuncia
zione ma contiene sempre anche il metodo per sperimentarla: 
viveka non è solo viveka ma viveka+vairàgya. Nel caso spe
cifico le distinzioni poste tra il sé e i suoi strumenti non co
stituiscono solo delle esemplificazioni della discriminazione 
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tra il sé e il non sé, bensì anche un metodo o una tecnica che, 
se applicata con perizia e seguendo i giusti accorgimenti, con
sente di realizzare tale discriminazione, ossia consente di rea
lizzare lo stato di coscienza corrispondente.

Il funzionamento di questa tecnica possiamo osservarlo più 
agevolmente se consideriamo che nel Vedanta, oltre che dalla 
discriminazione tra il sé e i suoi strumenti, viveka viene espresso 
dalla discriminazione tra lo spettatore e lo spettacolo. Emble
matico è a questo proposito il titolo di un classico dell'Advaita 
Vedanta, ossia il Digdrsyaviveka, letteralmente discriminazione 
(viveka) tra l’osservatore (drk) e l’oggetto osservato (drsya).

La distinzione tra l’osservatore e l’osservato rivela, come 
l’altra tra il sé e gli strumenti del sé ma in modo forse più 
chiaro e immediato, il procedere tipico del Vedanta, cioè la 
connessione tra viveka e vairàgya. Tale procedere è mirabil
mente espresso già nel primo sutra del Drgdrsyaviveka:

Una forma-oggetto viene percepita, ma è l’occhio che percepisce. 
Quest'ultimo viene percepito dalla mente la quale diviene soggetto 
percipiente. Infine, la mente, con le sue modificazioni, viene per
cepita dal Pensatore-Spettatore il quale non può essere oggetto di 
percezione.

Questo sutra, come ogni insegnamento dello yoga, non è 
rivolto al semplice apprendimento concettuale ma anche alla 
sua sperimentazione. Il Vedantino, quindi, come ogni yogin, 
non si limita all’apprendimento intellettuale di questo sutra, 
ma inizia realmente ad osservare un oggetto tenendo fermo il 
principio enunciato da Sahkara: «quando una cosa è percepita 
vuol dire che c’è un testimone dietro a quella percezione»36. 
Così l’atto dell'osservare genera la discriminazione tra sog
getto e oggetto e, a sua volta, tale discriminazione determina 
il conseguente stato di coscienza “io non sono l’oggetto”.

36 Vivekacudamani, 215.
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Inizialmente il soggetto che vede potrebbe non distinguere 
se stesso dall’oggetto visto, è identificato con l’oggetto. Il suo 
stato di coscienza è “sono l’oggetto”. Applicando però il drk- 
drsya-viveka, ossia il metodo della discriminazione tra l’osser
vatore e l’osservato, riconosce la distinzione tra l’occhio che 
vede e l’oggetto visto. Il punto di osservazione è arretrato e lo 
stato di coscienza del soggetto è ora “sono l’occhio”. Successi
vamente, persistendo nello stesso metodo di discriminazione, 
riconosce la distinzione tra lo stesso occhio che vede e la mente 
che “vede” l’occhio: i dati della vista hanno un significato per
ché è la mente che li organizza secondo quel significato. Il punto 
di osservazione è arretrato ancora e lo stato di coscienza del sog
getto è ora “sono la mente”. Continuando ancora a discriminare, 
l’osservatore riconosce che la stessa mente è oggetto di osser
vazione: anche i pensieri possono essere “visti”, posso “vedere” 
il flusso pensativo o la quiete mentale, posso essere consapevole 
di una confusione ovvero di una chiarezza mentale. Il punto di 
osservazione è arretrato ancora e finalmente lo stato di coscienza 
del soggetto è “sono l’osservatore”, sono lo spettatore o il testi
mone ultimo che a sua volta non può essere oggetto di osserva
zione. Quindi il soggetto, disidentificandosi dall’oggetto, si 
identifica con se stesso, ossia conosce se stesso.

Alla fine del procedimento, dopo aver discriminato il sé 
dal non sé e, quindi, dopo che ha realizzato il distacco da tutto 
ciò che viene riconosciuto come oggetto, il soggetto conosce 
se stesso come puro osservatore o puro testimone. E questo è 
l'àtman, il vero sé: «Colui che osserva ogni cosa, ma che da 
nessuno è osservato, colui che illumina la buddhi, ecc., ma 
che da questa non viene illuminato, è l'àtman»37;  «Questo 
àtman è il testimone di se stesso, il quale si conosce da se 
stesso. Quindi l’anima individuale è il Supremo [Brahman] 
e nient’altro»38.

37Ivi, 127.
38 Ivi, 216.
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Il graduale procedere di questo sutra del Drgdrsyaviveka, 
dalla più esterna distinzione tra l’oggetto visto e l’occhio che 
vede l’oggetto, sino a giungere alla più interna e sottile distin
zione tra il pensiero e il soggetto che è consapevole del pen
siero, lascia intravedere che si tratta di un metodo pratico, 
concepito - come ogni tecnica yogica - per essere applicato39. 
Non a caso noti rappresentanti dell’Advaita Vedanta del nostro 
tempo, come per esempio Nisargadatta Maharaj e Raphael, ri
chiamandosi a questo metodo classico della discriminazione 
tra sé e non sé, hanno codificato un insegnamento basato sulla 
pratica dell’osservazione40. Tale pratica trova una puntuale ri
proposizione anche in alcune tecniche della psicologia tran
spersonale, come quelle della disidentificazione di R. Assagioli 
e della coscienza osservante di L. Boggio Gilot41.

39 Scrive Raphael (1983, p. 22): «Il Drgdrsyaviveka (Drg = Spettatore
osservatore, drsya = spettacolo, viveka = discriminazione) è un metodo di
scriminativo razionale per distinguere lo Spettatore dallo spettacolo (il Sé 
dal non-Sé). Esso riveste un’importanza capitale per l’approfondimento 
del Vedanta ed è considerato un vero classico. I quarantasei sutra del testo 
dimostrano razionalmente che lo Spettatore è distinto dallo spettacolo 
(mondo dei nomi e delle forme) e che il Jiva (individualità vivente), non 
essendo un Assoluto, deve reintegrarsi nel Brahman. All’inizio, l’occhio 
che vede sembra essere l’osservatore, poi diventa osservatore il pensiero 
che è esso stesso oggetto di percezione, finché si arriva ad un osservatore 
che non può essere oggetto di conoscenza sensoriale. Il Testimone (àtman) 
assiste allo svolgimento del film-spettacolo (come lo spettatore al cinema 
vede le sequenze delle immagini), comprende il movimento che si svolge 
nella mente e permane anche quando lo spettacolo è finito o interrotto. 
Tutte le nuove esperienze sono necessariamente proiettate sull’indistrutti
bile sostrato atmico o brahmanico. Ogni sperimentazione fa nascere con
temporaneamente un soggetto e un oggetto, un osservatore e uno spettacolo 
associati indissolubilmente. L'àtman-Brahman è il sostrato comune ai due 
elementi di esperienza. Questi postulati sono le caratteristiche peculiari e 
le finalità dell’Advaita (Uno-senza-secondo)».

40 Cfr. Sri Nisargadatta Maharaj (1981); Raphael (1986).
41 Cfr. R. Assagioli (1973); L. Boggio Gilot (1992). Poiché per ap

prezzare le osservazioni qui svolte è indispensabile entrare nel merito della 
dimensione operativa, in Appendice vengono riportati alcuni stralci degli 
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In definitiva viveka costituisce fondamentalmente una tec
nica che, con l’espressione a noi più vicina, possiamo deno
minare “tecnica della coscienza osservante”. Là dove 
l’osservazione chiaramente non deve essere intesa come os
servazione dell’occhio ma osservazione della coscienza: lo 
spettatore, il testimone, il soggetto dell’esperienza, che viene 
distinto dal soggetto che è immerso nell’esperienza, per dirla 
con Nisargadatta42. Ma la stessa tecnica trova espressione 
nella discriminazione tra il sé e gli strumenti del sé, così come 
la ritroviamo, oltre che nel Vivekacùdàmani, anche nell’Al- 
cibiade: discriminare tra il sé e gli strumenti del sé, può co
stituire una tecnica che consente di “vedere” che io non sono 
gli strumenti ma il soggetto che li utilizza.

insegnamenti di Nisargadatta e Raphael e le illustrazioni di R. Assagioli 
e L. Boggio Gilot, che costituiscono indicazioni pratiche per una possibile 
applicazione.

42 Sri Nisargadatta Maharaj (1981), p. 149: «Dimentica il conosciuto, 
ma ricorda che sei il conoscitore. Non restare sempre immerso nelle tue 
esperienze. Ricorda che sei al di là dello sperimentatore, il quale non è 
mai nato ed è privo di morte. Sarà quella reminiscenza a far emergere la 
qualità del puro conoscere, la luce della consapevolezza incondizionata».

Il ritratto di Socrate yogin
L’interpretazione sin qui delineata, che individua nell'Alcibiade 
un metodo pratico assimilabile allo yoga, fuoriesce sicuramente 
dalle interpretazioni ortodosse del Dialogo. D’altra parte si sa 
che il testo platonico, per la sua complessa natura, richiede un 
lungo e difficile lavoro interpretativo per far emergere ciò che 
in esso è spesso solo accennato o espresso in forma velata. La 
forma letteraria, l’utilizzo del mito, le reticenze e le aporie, la 
singolare funzione del personaggio Socrate, impongono, per 
così dire, un principio di prudenza interpretativa, secondo cui 
nessuna ipotesi deve essere scattata a priori. Pertanto mi sembra 
che la lettura proposta possa almeno essere considerata un’ipo
tesi ragionevole su cui valga la pena soffermarsi.
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C’è però un ulteriore motivo per riflettere sull’accosta
mento tra Platone e il Vedanta che ora vorrei evidenziare. Si 
tratta del fatto che il testo platonico, oltre ad altri indizi, con
tiene almeno un punto che inequivocabilmente fa riferimento 
a uno stato di coscienza straordinario, che difficilmente può 
essere spiegato al di fuori di una concezione della conoscenza 
come quella yogica sopra descritta. Mi riferisco ai due episodi 
narrati nel Simposio, dove Socrate rimane a lungo immobile, 
assorto in meditazione, noncurante di ciò che gli sta attorno.

Il primo di questi episodi viene narrato all’inizio del Dia
logo. Socrate e Aristodemo si incamminano per recarsi al ban
chetto a casa di Agatone. Ma, immerso nei suoi pensieri, 
Socrate procede restando indietro e ordina ad Aristodemo di 
andare avanti senza aspettarlo. Giunto a casa di Agatone, Ari
stodemo spiega di essere stato invitato da Socrate ma, imba
razzato e stupito, si accorge che quest’ultimo non è più dietro 
a lui. Agatone quindi ordina a un servo di andare a cercare So
crate43. Il servo ritorna annunciando: «Lui, Socrate, s’è ritirato 
nell’atrio della casa vicina, e sta lì fermo. Né vuole entrare, per 
quanto l’abbia chiamato»44. Agatone vorrebbe insistere affinché 
Socrate raggiunga i convitati ma Aristodemo glielo impedisce: 
«Non fate assolutamente niente, ma lasciatelo stare. Infatti, que
sta è una sua abitudine: talvolta si tira da parte, dove capita, e 
sta fermo là. Ma verrà presto, io penso. Perciò non disturbatelo 
e lasciatelo stare»45. Agatone allora ordina che si dia inizio alla 
cena ma, poiché Socrate non arriva, più volte mostra la volontà 
di mandarlo a chiamare. Aristodemo però ogni volta si oppone 
e Socrate giunge solo verso la metà della cena. L’episodio viene 
commentato con una scherzosa schermaglia fra Agatone e So
crate. Il primo invita Socrate a sdraiarsi accanto a lui, affinché 

43 Simposio, 174a-175a.
44 Simposio, 175a, tr. it. di G. Calogero, in Platone, Opere complete, 

a cura di G. Giannantoni, vol. Ili, Laterza, Roma-Bari 1971.
45 Simposio, 175b.
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standogli vicino possa anche lui godere della sapienza acquisita 
nell’atrio. Socrate ironicamente risponde che se veramente la 
sapienza potesse trasmettersi per contatto, allora sarebbe lui per 
primo a desiderare di stare accanto ad Agatone per godere della 
sua più grande e splendente sapienza46.

46 Ivi, 175b-e.
47 Ivi, 220c-d. La straordinarietà di Socrate, attestata da questi due epi

sodi, viene inoltre rimarcata dalle espressioni di Agatone e Alcibiade, 
«Dici una cosa proprio strana», risponde Agatone al servo che riferiva di 
Socrate immobile nel vestibolo dei vicini (175a). E Alcibiade nel suo di
scorso, che è allo stesso tempo un elogio e un'accusa, dichiara che la cosa 
degna di ogni meraviglia è che Socrate «non sia simile a nessuno degli 
uomini, né degli antichi né dei contemporanei» (221c). Ma allo stesso 
tempo Platone si preoccupa di chiarire al lettore che ciò che è straordinario 

Dunque si entra nel vivo del dialogo con la serie di discorsi 
che ciascun convitato proferisce in lode di Eros, sino all'ul
timo di Socrate, che in realtà per lo più si limita a riferire un 
discorso della sacerdotessa Diotima. Sino a questo punto 
l’episodio della meditazione di Socrate nell’atrio sembra solo 
un dettaglio trascurabile nell’economia del dialogo. Il suo 
vero significato però si rivela quando inaspettatamente entra 
in scena Alcibiade che nel suo singolare discorso riferirà, tra 
l’altro, un analogo episodio in cui Socrate era rimasto immo
bile in meditazione addirittura dalla mattina presto sino al
l’alba del nuovo giorno:

Preso da qualche pensiero, era rimasto in piedi fermo al medesimo 
posto a meditare fino all’alba; e poiché non riusciva a venirne a 
capo, non desisteva e rimaneva lì fermo, continuando a cercare. Era 
ormai mezzogiorno e gli uomini se ne erano accorti e, stupiti, dice
vano l’uno all’altro che Socrate se ne stava lì fin dall’alba in piedi 
a pensare qualcosa. Alla fine, alcuni soldati ionici, quando era ve
nuta la sera, dopo che avevano cenato, poiché era estate, portarono 
fuori il loro letto da campo, e, mentre riposavano al fresco, lo sor
vegliavano, per vedere se restasse là in piedi tutta la notte. E lui ri
mase veramente in piedi finché venne l’alba e si levò il sole. E poi, 
rivolta una preghiera al sole, si mosse e se ne andò47.
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Questi episodi sono in linea con altre pagine platoniche, 
di cui la più celebre è certamente Fedone 66d-67d, in cui si 
dice che «se mai vogliamo vedere qualcosa nella sua purezza, 
dobbiamo staccarci dal corpo e guardare con la sola anima le 
cose in se medesime» e che la purificazione consiste «nel se
parare il più possibile l’anima dal corpo e nell’abituarla a rac
cogliersi e a restare sola in se medesima, sciolta dai vincoli 
del corpo, e a rimanere nel tempo presente e in quello futuro 
sola in se medesima»48.

e bizzarro agli occhi degli altri era qualcosa di affatto ordinario per Socrate 
stesso. Nel primo caso Aristodemo spiega ad Agatone che è un’abitudine 
di Socrate appartarsi dove gli capita e rimanere lì fermo ( 175b). E quando 
finalmente, a metà della cena raggiunge i convitati, Aristodemo precisa 
che Socrate in quell’occasione era rimasto appartato meno tempo di 
quanto era solito fare ( 175c). Il secondo episodio poi, con un’inversione 
dell'ordine della narrazione rispetto all’ordine dei fatti narrati, chiarisce 
che si tratta di un’abitudine consolidata nel tempo, dal momento che esso 
era accaduto diversi anni prima, durante la campagna di Potidea (119e).

48 Cfr. anche Repubblica, 572a: «Questa [la parte superiore del- 
l’anima], invece, dovrà essere lasciata libera di indagare in perfetta soli
tudine e di tendere al coglimento di ciò che ancora non conosce delle cose 
passate, presenti o future».

Dunque le meditazioni di Socrate nel Simposio potrebbero 
essere esempi della pratica filosofica esposta nel Fedone. 
D'altra parte, però, la lunga immobilità di Socrate costituisce 
un'esperienza così insolita da aver suscitato le più svariate in
terpretazioni. La questione cruciale mi sembra la seguente: è 
possibile spiegare questi episodi nell’ottica di una conoscenza 
puramente intellettuale? o invece attraverso di essi Platone 
sta alludendo a una conoscenza di altro tipo, che comporta la 
pratica di specifiche tecniche in grado di procurare un con
trollo del corpo fuori dal comune?

Ritengo che la lettura che più di ogni altra colga nel segno 
sia quella di D. Susanetti in Silenzio, Socrate sta pensando, 
la cui conclusione riguardo a un ipotizzabile «accostamento 
tra le abitudini socratiche e le pratiche di una saggezza ‘orien
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tale’» è in linea con la tesi qui sostenuta49. Secondo Susanetti 
per spiegare gli episodi del Simposio bisogna attribuire a So
crate una tecnica ascetica e uno stato di coscienza che lo ren
dono estraneo al ritmo della vita quotidiana. Ciò è 
testimoniato dal verbo anakoreo con cui Platone descrive il 
ritiro di Socrate, lo stesso verbo - nota Susanetti - «che desi
gnerà l’esperienza della fuga dal mondo dei primi asceti cri
stiani». Così come il fatto che, nonostante gli appelli, Socrate 
rimane immobile (il verbo esteken ricorre ben cinque volte 
in 220c-d, osserva ancora Susanetti) attesta la sua indifferenza 
al luogo dove si trova e al tempo che passa50.

49 D. Susanetti (1991), p. 122.
50 Ivi, p. 119.
51 È quasi superfluo ricordare che “esercizi spirituali’’ è l’espressione 

moderna del concetto greco di askesis, appunto ascesi.
52 P. Hadot (1993), p. 11.
53 Ivi, p. 13.
54 Ivi, p. 15.

Un autore che ha dato particolare risalto alla dimensione 
ascetica e al carattere atopico del pensiero socratico, e in ge
nerale della filosofia antica, è certamente P. Hadot. In Esercizi 
spirituali e filosofia antica51 Hadot individua la caratteristica 
comune del “filosofare” nell’antichità nella rottura con il 
ritmo della vita quotidiana52. Partendo da considerazioni ge
nerali, per cui i filosofi appaiono come personaggi bizzarri, 
Hadot si sofferma sull’atopia di Socrate nel Simposio, poiché 
«è l’amore di questa sapienza estranea al mondo a rendere il 
filosofo estraneo al mondo»53. D’altra parte questo stato ato
pico si consegue attraverso la particolare forma di vita prati
cata all’interno di ogni scuola:

in tutte le scuole saranno praticati esercizi destinati ad assicurare 
il progresso spirituale verso lo stato ideale della saggezza, esercizi 
della ragione che saranno, per l’anima, analoghi all’allenamento 
dell’atleta o alle cure di una terapia medica. In termini generali, 
consistono soprattutto nel controllo di sé e nella meditazione. Il 
controllo di sé è fondamentalmente attenzione a se stessi54.
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Come esempio di questa pratica, Hadot richiama i due epi
sodi in questione55. Ma proprio a Hadot Susanetti a più riprese 
rivolge una critica che non ci si aspetterebbe e sulla quale dun
que vale la pena di soffermarsi. Il nocciolo di questa critica è 
che Hadot interpreta la meditazione di Socrate nell’ottica di 
un esercizio dialogico con se stesso, riducendo la differenza 
tra la meditazione e il dialogo al semplice fatto che il primo si 
svolge nella propria interiorità mentre l’altro richiede la pre
senza di un interlocutore. Invece, secondo Susanetti, l’eserci
zio spirituale interiore non può essere considerato “l’equivalente 
silenzioso” dell’esercizio dialettico, poiché quest’ultimo è in
teramente sottoposto alle esigenze del logos, mentre le medi
tazioni socratiche presuppongono una tecnica d’ascesi che si 
colloca oltre la sfera razionale e discorsiva56.

55 Scrive Hadot: «Maestro del dialogo con altri, Socrate [...] pare es
sere anche un maestro nella pratica degli esercizi spirituali. Ci è presentato 
come capace di una straordinaria concentrazione mentale. Arriva in ritardo 
al convito di Agatone, perché, "applicando in qualche modo la sua mente 
a se stesso, era rimasto indietro". E Alcibiade racconta che, alla spedizione 
di Potidea, Socrate rimase in piedi un giorno e una notte, "concentrato nei 
suoi pensieri"» (p. 45).

56 D. Susanetti (1991), pp. 118-119.
57 Ivi, p. 121. Il brano di Gellio si trova in G. Giannantoni (a cura di, 

1971), p. 302, di cui riporto la traduzione.

A questo proposito Susanetti mette a fuoco l’importanza 
dell’immobilità di Socrate, richiamando una testimonianza di 
Gellio:

si dice che Socrate era solito stare in una posizione costante, giorno 
e notte, dal primo spuntare della luce fino al sorgere del giorno suc
cessivo senza chiudere occhio, immobile, con i piedi sempre sullo 
stesso punto e con il volto e gli occhi sempre in direzione dello 
stesso punto, pensieroso come se la sua mente e la sua anima si fos
sero separate dal corpo57.

Evidentemente si tratta di un rifacimento di Simposio 220c, 
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dove però - nota Susanetti - «viene enfatizzata l’immobilità 
statuaria, l’assoluta concentrazione, la separazione totale (quasi 
‘sciamanica’) tra corpo ed anima»58. Questa immobilità viene 
ulteriormente sottolineata dalla citazione da parte di Gellio di 
Favolino, secondo cui Socrate «spesso stava, da giorno a 
giorno, più dritto di un ceppo». Infine, Susanetti molto oppor
tunamente nota che l’immagine che si ricava sia dal testo pla
tonico che dalla pagina di Gellio «è stranamente simile» a una 
pagina di Plinio il Vecchio che, parlando delle «cose miraco
lose» di cui abbonda l’India, racconta che i filosofi di questa 
regione, chiamati gimnosofisti «dall’alba al tramonto osservano 
il persistere del sole con gli occhi immobili, camminano tutto 
il giorno a piedi nudi sulla sabbia cocente»59 60 . In questi passi 
dunque si dà risalto, oltre che all’immobilità, a una straordinaria 
resistenza fisica e a un eccezionale dominio del corpo. E ciò 
presenta una chiara assonanza con il racconto di Alcibiade nel 
Simposio che riferisce della lunga immobilità di Socrate in
sieme alla sua straordinaria capacità di sopportare il rigido 
freddo invernale senza altro addosso che il suo solito mantello 
e di camminare a piedi nudi sul ghiaccio60. Pertanto, conclude 
Susanetti, l’accostamento tra le abitudini socratiche e le pratiche 
di una saggezza ‘orientale’, spinge verso l’ipotesi che gli epi
sodi del Simposio più che comportare un dialogo in interiore 
homine potrebbero sottintendere «l’uso di tecniche di medita
zione, di concentrazione e di ascesi non necessariamente com
patibili con i procedimenti della dialettica»61.

58 D. Susanetti (1991), p. 121.
59 Ivi, pp. 121-122. Il brano di Plinio è tratto da Naturalis Historia 

VII, 2.
60 Simposio, 220a-b.
61 D. Susanetti (1991), p. 122.

Questa ipotesi, secondo Susanetti, trova fondamento nella 
tesi sostenuta fra gli altri da E.R. Dodds, J.P. Vemant, L. Ger- 
net e ripresa da M. Vegetti, secondo cui in molti punti la filo
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sofia antica, soprattutto quella pitagorica e platonica, sarebbe 
la trasposizione di un passato mistico, che - come nel caso 
dello sciamanesimo - prevedeva l’impiego di tecniche di re
spirazione e di una rigorosa disciplina che comprendeva pe
riodi più o meno lunghi di ritiro e di isolamento dal mondo 
esterno. Questa pratica offriva allo sciamano una straordinaria 
forza psichica, che lo rendeva capace di astrarsi volontaria
mente dal corpo. E secondo Gernet, nel contesto del Fedone, 
non si tratta solo di una reminiscenza culturale o di un tema 
affrontato soltanto dal punto di vista eruditivo, ma di pratiche 
di cui gli interessati dovevano avere esperienza diretta62.

62 L. Gernet (1983). p. 350.
63 P. Hadot (1993). p. 43.

Dunque riassumendo, possiamo dire che c’è una conver
genza di fondo nelle interpretazioni di Susanetti e Hadot: esse 
sottintendono una concezione della filosofia incentrata sulla 
dimensione pratica e ascetica che implica una rottura con il 
ritmo quotidiano della coscienza ordinaria. Ma, entrando nel 
merito di questa pratica, Susanetti offre una lettura più sod
disfacente di quella di Hadot, ipotizzando un tirocinio e l’im
piego di tecniche capaci di spiegare lo straordinario controllo 
del corpo attribuito a Socrate nel Simposio.

Ci si potrebbe chiedere: come mai, partendo da premesse 
simili, un fine conoscitore della filosofia antica quale è Hadot 
non ha tenuto conto della sensibilità da palle di Platone nei 
confronti degli influssi di questa sapienza arcaica? In realtà 
Hadot ha ben presente la letteratura a cui si rifà Susanetti ma 
decide di ignorarla, scrivendo: «Probabilmente la pratica degli 
esercizi spirituali si radica in tradizioni che risalgono a tempi 
immemorabili»63. E in nota si chiede se questa preistoria 
dell’esercizio spirituale debba essere fatta risalire all’influenza 
del pitagorismo e a quella ancora più remota di tradizioni ma- 
gico-religiose e sciamaniche, che prevedevano l’impiego di 
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tecniche respiratorie e di esercizi mnemoci. Hadot dichiara 
plausibilissima questa tesi, riportando un esaustivo elenco 
degli autori che la sostengono (E.R. Dodds, L. Gernet, J.P. 
Vernant, M. Detienile, H. Joly) e delle rispettive opere. Tut
tavia aggiunge:

non svilupperò questo tema, anzitutto a causa della mia incompe
tenza nel campo dell’antropologia preistorica e in quello della Gre
cia arcaica; in secondo luogo, perché mi pare che i problemi relativi 
alla storia del pitagorismo siano estremamente complessi, e che vi 
si debba osservare una rigorosa critica delle testimonianze (molte 
di queste testimonianze sono una proiezione idillica tarda in cui si 
riflettono concezioni stoiche e platoniche); in terzo luogo, perché 
gli esercizi spirituali che ci interessano sono precisamente processi 
mentali che non hanno più nulla a che vedere con le trance catalet
tiche, ma al contrario, rispondono a un rigoroso bisogno di controllo 
razionale, bisogno che per noi emerge con la figura di Socrate64.

64 Ibidem.

Dunque Hadot riconosce la plausibilità della tesi di Dodds 
e degli altri studiosi, ma giustifica il suo discostarsi da tale 
tesi con tre ordini di argomenti di natura diseguale. Sono com
prensibili ma non decisivi i primi due, mentre il terzo mi sem
bra che contenga una certa arbitrarietà. Credo che Hadot veda 
bene quando dice che gli esercizi spirituali attestati dalla fi
gura di Socrate rispondano a un bisogno di controllo razio
nale, ma ciò non significa che tali esercizi debbano essere 
intesi esclusivamente come «processi mentali». Mi sembra 
un errore ritenere che la centralità della ragione che caratte
rizza la filosofia in senso stretto debba necessariamente com
portare l'esclusione di tecniche e pratiche che oltrepassano la 
sfera del pensiero discorsivo. Così come è infondato ritenere 
che l'impiego di tecniche capaci di realizzare l’effettiva se
parazione dell’anima dal corpo siano incompatibili con un sa
pere incentrato sulla ragione.
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Hadot sembra quindi cadere in un pregiudizio razionalistico 
che è possibile osservare prendendo in considerazione un 
aspetto non evidenziato da Susanetti. Infatti il lavoro di Hadot, 
nonostante faccia emergere meritoriamente una concezione in
solita della filosofia antica, basata sugli esercizi spirituali, non 
si sottrae al consueto schema storiografico della separazione 
della filosofia greca da quella orientale e della sua continuità 
con il pensiero razionalistico occidentale successivo. Ciò ap
pare chiaro nel capitolo iniziale dove, delineando l’imposta- 
zione generale del tema degli esercizi spirituale, Hadot scrive:

Soprattutto, l’«esercizio» della ragione è «meditazione»: d’al
tronde etimologicamente i due termini sono sinonimi. Diversa- 
mente dalle meditazioni di tipo buddistico dell’Estremo oriente, 
la meditazione filosofica greco-romana non è legata a un atteggia
mento corporeo, ma è un esercizio puramente razionale o imma
ginativo o intuitivo65.

65 P. Hadot (1993), p. 15. corsivo mio.
66 Ivi, pp. 22-23.

E poco più avanti, ricostruendo il filo rosso del “conosci 
te stesso”, che passando attraverso Agostino e Cartesio, 
giunge sino a Husserl, Hadot ritiene di individuare la conti
nuità della linea delle meditationes moderne con le medita
zioni di Socrate:

L’«uomo interiore» di Agostino diventa, per Husserl, l’«Ego tra
scendentale» in quanto soggetto di conoscenza che ritrova il 
mondo «in una coscienza di sé universale». Agostino non avrebbe 
mai potuto concepire in questi termini il suo «uomo interiore». Ep
pure si capisce come Husserl abbia avuto la tentazione di usare 
questa formula. Poiché questa frase di Agostino riassume mirabil
mente tutto lo spirito della filosofia greco-romana che prepara sia 
le Meditazioni di Descartes che le Meditazioni cartesiane di Hus
serl. [...] consapevolmente ed esplicitamente Husserl si definisce 
dunque l’erede della tradizioni del “Conosci te stesso" che va da 
Socrate ad Agostino e a Descartes66.
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L’unilateralità di questa linea interpretativa, che spinge 
Hadot a collocare la meditazione nell’ottica di un pensiero 
discorsivo, emerge con più evidenza se si considera come lo 
stesso accostamento Socrate-Cartesio sia stato proposto in 
modo completamente diverso da Th. McEvilley nel suo The 
Shape of Ancient Thought: Comparative Studies in Greek 
and Indian Philosophies. Innanzitutto McEvilley, sofferman
dosi su Fedone 66-67, interpreta l’immobilità e la separazione 
dell’anima dal corpo nell’ottica di una corrispondenza con lo 
yoga di Patanjali. In particolare egli scrive:

il ritiro della mente dai sensi è seguito dal ‘concentrarsi sul sé’. 
Allo stesso modo per Patanjali, il pratyahara, - ritiro dell’atten
zione dagli oggetti dei sensi e dai pensieri ad essi connessi - è se
guito da dhàranà, concentrazione. Come Platone afferma che la 
mente, ritirata dai sensi, dovrebbe divenire costante e conoscere 
ciò che è costante, Patanjali definisce lo scopo dello yoga quale 
‘sospensione delle modificazioni mentali’67.

68 Cartesio (2009), p. 339.

Riguardo all’affinità Socrate-Cartesio, per altro sottoli
neata oltre che da Hadot, da un lunga tradizione filosofica, 
McEvilley sostiene invece che si tratta di un’analogia del tutto 
esteriore. Riferendosi al celebre esordio della III Meditazione·.

Adesso chiuderò gli occhi, tapperò le orecchie, ritrarrò tutti i sensi; 
delle cose corporee cancellerò dal mio pensiero persino le imma
gini [...], e rivolgendomi a me soltanto, guardandomi più in pro
fondità, mi sforzerò di rendermi poco a poco più noto e familiare 
a me stesso68,

egli afferma che questo argomento è simile a quello socratico 
solo in un senso superficiale, poiché il procedere di Cartesio è 
discorsivo, non avendo egli abbandonato affatto il suo normale 
livello di consapevolezza. Pertanto il significato della parola 

67 Th. McEvilley (2002), p. 180.
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‘meditazione’ nel senso cartesiano è molto diverso da quello 
che essa assume nel pensiero indù o buddhista69. Infatti,

70 Ivi, pp. 180-181.

Nella tradizione di Patanjali si dice che quando la mente viene te
nuta immobile nello spazio di dodici respiri con ritenzione e di
stensione allora si può dire che inizi lo stato di dhàranà. Dharana, 
quindi, è il primo stadio della concentrazione nella tradizione di 
Patanjali. Dhyana, meditazione. Samadhi, trance costituiscono 
tappe più impegnative. Un’autorità più recente. Swami Viveka
nanda, dice che il Samadhi inizia dopo che la mente è stata immo
bile per mezz’ora. Anche un solo minuto di immobilità mentale 
generalmente richiede addestramento e pratica. Probabilmente 
Cartesio non è andato oltre la prima fase di Patanjali e probabil
mente non vi è neppure mai giunto poiché il suo ‘ritiro’ dai sensi 
è accompagnato dal pensiero discorsivo, che è una modificazione 
mentale. Egli non aveva neppure iniziato a ‘meditare’ secondo il 
senso yogico di tale parola70.

Pertanto, pur non richiamando direttamente gli episodi del 
Simposio, McEvilley formula delle considerazioni analoghe 
a quelle di Susanetti, circa il legame della filosofia platonica 
con pratiche e tecniche che esulavano dal piano strettamente 
intellettuale:

nelle scuole filosofiche greche succedevano delle cose ben più 
strane della geometria. La religione greca, all’epoca di Platone 
contemplava ancora pratiche estatiche di profezia, di incubazione 
e così via che si diffusero anche nelle scuole filosofiche. La de
scrizione platonica della conoscenza al di fuori del corpo ha molto 
più in comune con le pratiche degli yogi indiani che con la filosofia 
di Cartesio. I brani di Cartesio sembrano come quelli di Platone, 
non perché l’esperienza sia la stessa, ma solo perché ne imitano il 
linguaggio; ma Platone, a differenza di Cartesio, circonda le sue 
descrizioni sulla ‘meditazione’ con una fraseologia mistica, par
lando di ‘produrre’ la saggezza in sé, di ‘esser sposato’ alla sag
gezza, di essere mondati dalla luce, di aprire l’occhio interno e così 
via; ed egli asserisce che la conoscenza conseguita con questa ‘me

69 Th. McEvilley (2002). p. 180.
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ditazione’ rende il filosofo permanentemente perfetto e virtuoso - 
un'affermazione che sarebbe ridicola nel contesto cartesiano men
tre avrebbe perfettamente senso in un’ottica indù e buddhista71.

71 Ivi, p. 181.
72 Riprendendo il giudizio di McEvilley sull'analogia tra Socrate e 

Cartesio, è possibile affermare che l’affinità terminologica tra l’espres
sione “coscienza osservante’’, con cui sopra ho indicato la prassi medita
tiva Vedantica, e le analoghe espressioni che è possibile incontrare in 
Husserl riguarda una somiglianza soltanto esteriore, per il motivo che 
Husserl, come Cartesio, non concepisce uno stato di coscienza che vada 
oltre il piano discorsivo.

In definitiva, anche da questo confronto mi sembra che 
emerga l’inadeguatezza dell’interpretazione di Hadot. È bensì 
vero che la dimensione atopica della filosofia e la rottura con 
il ritmo della vita quotidiana, messe in evidenza anche dallo 
studioso francese, consentirebbero di spiegare il comporta
mento di Socrate, che mette in imbarazzo Aristodemo e viola 
le norme del galateo ritardando il suo arrivo al banchetto. I 
pensieri del filosofo e il suo dialogo con l’anima hanno la 
forza di rompere con i ritmi biologici del mangiare e con le 
convenzioni sociali. Ma possiamo immaginare che l’epoché 
di Cartesio e di Husserl possa essere accompagnata da tale 
rottura e soprattutto dalla plateale immobilità di Socrate?72 
Vorrei anche aggiungere che in un certo senso Hadot sa bene 
che la continuità, che egli stesso afferma, tra il “conosci te 
stesso” socratico e quello cartesiano e husserliano non può es
sere sostenuta. Infatti nulla di quello che egli descrive sull’ef
fetto devastante della filosofia greca sulla vita quotidiana può 
essere paragonato a ciò che era la filosofia per Cartesio e Hus
serl. La spiegazione di questa sua contraddizione è che Hadot 
non ha visto altro modo di salvaguardare quella che è una le
gittima esigenza e una corretta interpretazione: riconoscere la 
peculiarità della meditazione socratico-platonica, incentrata 
sulla conoscenza razionale, rispetto a una più remota e obiet
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tivamente da noi poco conosciuta tradizione di pratiche, che 
sembrano essere caratterizzate da un approccio magico o co
munque marcatamente irrazionale.

Potremmo a questo punto chiederci se non sia possibile 
conciliare la legittima esigenza posta da Hadot senza rinun
ciare a una spiegazione soddisfacente della pagina platonica. 
In altri termini, è concepibile una via di conoscenza che, pur 
caratterizzandosi per l’approccio filosofico e razionale, com
prenda l’impiego di tecniche capaci di produrre uno stato non 
ordinario in cui la coscienza possa rimanere totalmente sepa
rata dal corpo e raccolta in se stessa?

A tale questione si può rispondere considerando che, se è 
comprensibile la resistenza ad assimilare la meditazione so
cratica alla pratica risalente alla Grecia arcaica, non altrettanto 
giustificata sembra la tendenza a distinguerla dalla medita
zione orientale, almeno nel modo categorico e generalizzato 
in cui Hadot pone tale distinzione. È vero che nel vasto pa
norama della meditazione orientale è possibile incontrare 
molte pratiche meditative che per la loro dimensione preva
lentemente tecnica, o mistica e religiosa, non sono assimilabili 
al metodo razionale della filosofia. Tuttavia esiste anche una 
forma di meditazione yogica, quale quella Vedantica esposta 
sopra che, pur impiegando il ricco patrimonio di tecniche pro
prie dello yoga in generale, affonda le sue radici in una tradi
zione eminentemente filosofica e razionale. La meditazione 
Vedanta del Jnana voga e del Ràja-yoga, infatti, presenta una 
separazione dell’anima dal corpo (vairàgya) condotta sulla 
base di un metodo discriminativo-razionale (vivekd).

Forse allora potrebbe essere qualcosa di più di una sem
plice metafora l’espressione di Dodds che chiama “yogi” i fi
losofi della Repubblica73. Del resto, oltre agli episodi di 
concentrazione di cui si è parlato, nel suo discorso Alcibiade 73 

73 E.R. Dodds (1951). p. 260.
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ci consegna un ritratto di Socrate che assomiglia molto a 
quello di uno yogin e sul quale vale la pena di soffermarsi.

Innanzitutto Alcibiade esprime la sua meraviglia e quasi
lo sconcerto di fronte alla continenza sessuale di Socrate, il 
quale, contraddicendo ogni ragionevole aspettativa, supera 
senza difficoltà la trappola che gli era stata tesa con cura:

Io, dopo le cose che avevo sentito e quelle che avevo detto, dopo 
aver scagliato, per così dire, i miei dardi, ero convinto che lui fosse 
rimasto ferito. Allora mi alzai, e, senza lasciargli dire più nulla, gli 
posi il mio mantello addosso, perché era d’inverno e, sdraiatomi 
sotto questo logoro suo mantello, gettate le braccia attorno a que
st’uomo veramente demoniaco e meraviglioso, rimasi lì tutta la 
notte. Neppure in questo, o Socrate, potrai dire che io mento! Ma 
sebbene io avessi fatto queste cose, costui fu di gran lunga supe
riore. Disprezzò e derise il fiore della mia giovinezza, e la oltraggiò. 
Eppure era proprio in questo che io credevo di valere qualcosa, cari 
giudici, perché voi siete giudici della superbia di Socrate. Ebbene, 
sappiate, lo giuro per gli dèi e per le dee, che io, dopo aver dormito 
con Socrate, mi alzai senza aver fatto nulla di più che se avessi dor
mito con mio padre o con mio fratello maggiore74.

74 Ivi, 219b-d.

Quindi Alcibiade continua raccontando l’eccezionale resi
stenza di Socrate alle fatiche, alla fame e al freddo. E impor
tante notare tra l’altro che la resistenza di Socrate viene 
presentata non tanto come il frutto di un ideale etico che fugge
il piacere, poiché Socrate sa rinunciare al piacere ma sa anche 
godere meglio degli altri:

Prima di tutto, nelle fatiche era superiore non solo a me, ma anche 
a tutti gli altri. Quando, restando isolati da qualche parte, come av
viene in guerra, eravamo costretti a rimanere senza cibo, gli altri, 
nel resistere alla fame, non valevano nulla nei suoi confronti. Ma 
quando c’erano molte provviste, era il solo che sapesse godersele, 
e, fra le altre cose, anche nel bere, quando era costretto a farlo anche 
se non lo voleva spontaneamente, batteva tutti. E la cosa più stra
ordinaria di tutte è che nessun uomo ha mai visto Socrate ubriaco. 
Nella sua resistenza, poi, ai freddi dell’inverno che là sono terribili. 
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fece cose mirabili. Fra l’altro una volta, essendoci una gelata vera
mente terribile, mentre noi tutti ce ne stavamo al coperto senza 
uscire, o, se uscivamo, ci avvolgevamo in una incredibile quantità 
di indumenti, e si calzavano e avvolgevano i piedi con panni di fel
tro e pelli di agnello, costui, invece, uscì fuori con addosso quello 
stesso mantello che anche prima soleva portare, e si muoveva 
scalzo sul ghiaccio, meglio degli altri che avevano ai piedi i calzari, 
e i soldati lo guardavano irritati, come se li mortificasse75.

75 Simposio, 219e-220c.
76 Ivi, 220d-221b.
77 Infatti, scrive Susanetti (1991, p. 17), «lo sciamano [...] doveva sot

tomettersi a una rigorosa disciplina comprendente isolamento, digiuno, 
astinenza sessuale, praticare dei periodi più o meno lunghi di ritiro».

Infine al singolare dominio sul corpo la descrizione di Al
cibiade aggiunge una straordinaria fortezza d’animo, testimo
niata dal dominio della paura in battaglia:

Quando ci fu la battaglia in cui gli strateghi diedero a me il premio 
di valore, nessun altro uomo mi salvò la vita se non costui, che 
non volle abbandonarmi ferito, e riuscì a trarre in salvo me stesso 
e le armi insieme. [...] E poi ancora, o amici, valeva davvero la 
pena contemplare Socrate quando da Delio l’esercito si ritirava in 
fuga. Mi capitò di trovarmi accanto a cavallo, mentre lui era a piedi 
con armi pesanti. Mentre gli altri si erano già dispersi, costui si ri
tirava insieme con Lachete. Io, capitando lì e vedendoli, subito li 
esortai a farsi coraggio e dissi che non li avrei abbandonati. E qui 
io potei contemplare Socrate meglio che a Potidea. dato che avevo 
meno paura, perché ero a cavallo, e vedere anzitutto quanto fosse 
superiore a Lachete per presenza di spirito. E poi mi pareva, o Ari
stofane, per dirla con le tue parole, che anche là camminasse come 
qui a testa alta e gettando occhiate di traverso, cioè guardando di 
sbieco amici e nemici, per fare intendere a tutti, anche da lontano, 
che, se qualcuno lo avesse attaccato, si sarebbe difeso con molto 
vigore. E perciò si ritirava con sicurezza, e con lui il suo compa
gno. Infatti, chi si comporta in questa maniera i nemici non lo toc
cano neppure e inseguono, invece, chi fugge in disordine76.

Giustamente Susanetti ha visto in questa descrizione di So
crate tratti sciamanici77. Tuttavia è opportuno osservare che 
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questi tratti li ritroviamo egualmente nello Yoga-sutra di Pa
tanjali. Innanzitutto i primi due mezzi dello yoga, yama e 
niyama, costituiscono una severa disciplina, che comprende 
tra l’altro austerità e astinenza sessuale, e che mira a realizzare 
l’autodominio necessario per i successivi passi della concen
trazione e della meditazione78. Inoltre, lo yoga disegna il do
minio sulla fame e sulla sete e la realizzazione dell’immobilità:

78 Yoga-sùtra, II, 30-38.
79 Ivi, III, 30-31. Con il termine samyama Patanjali indica le ultime 

tre tappe del percorso yogico: dhàranà o concentrazione, dhyàna o me
ditazione e Samadhi o contemplazione in cui si trascende la dualità sog
getto-oggetto. A questo proposito è interessante anche quanto scrive M. 
Eliade (1984b): «L’asana, il prànàyàma, e l'ekàgratà, sono arrivati a so
spendere la condizione umana, non foss’altro per il breve tempo che dura 
l’esercizio. Immobile, ritmando la respirazione, fissando lo sguardo e l’at
tenzione su un solo punto - lo yogin trascende sperimentalmente la mo
dalità profana dell’esistere. Comincia a diventare autonomo in rapporto 
al Cosmo; tutte le tensioni esterne non lo turbano più (avendo trasceso i 
“contrari”, infatti, egli è insensibile tanto al freddo che al caldo; alla luce 
che all’oscurità, ecc.); l’attività sensoriale non lo proietta più al di fuori, 
verso gli oggetti dei sensi; il flusso psico-mentale non è più guidato dalle 
distrazioni, gli automatismi e la memoria: esso è “concentrato”, “unifi
cato”. Questo ritirarsi dal Cosmo è accompagnato da una immersione in 
se stesso» (pp. 67-68).

80 Simposio, 220d.

[Col fare samyama] sulla cavità della gola [si ottiene] la cessazione 
della fame e della sete. [Col fare samyama] sul nervo kùrmanàdi 
[si ottiene] l’immobilità 9.

Infine chi conosce la pratica yogica non può far a meno di 
notare come il Surya Namaskar, ossia il saluto al sole che tra
dizionalmente lo yoghi pratica al suo sorgere, richiami le parole 
con cui Alcibiade conclude il suo racconto sulla lunga medita
zione di Socrate a Potidea: «E lui rimase veramente in piedi 
finché venne l’alba e si levò il sole. E poi, rivolta una preghiera 
al sole, si mosse e se ne andò»80.
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In quest’ottica può anche non essere privo di significato il 
fatto che nel tracciare questo singolare ritratto di Socrate nel 
Simposio giochi un ruolo cruciale proprio Alcibiade al quale, 
nell’omonimo dialogo che viene qui chiaramente evocato81, 
Socrate ha comunicato una tecnica di autoconoscenza, che - 
se ho interpretato correttamente - può spiegare la straordina
rietà delle sue meditazioni.

81 Richiamando il tema di quel Dialogo, l’Alcibiade del Simposio al
l’inizio del suo discorso dichiara: «egli [Socrate] mi costringe ad ammet
tere che, pur avendo molte mancanze, io non mi prendo ancora cura di 
me stesso» (216a).
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APPENDICE

LA COSCIENzA OSSERVANTE





Io Sono Quello
Sri Nisargadatta Maharaj

I* - Ogni giorno, al risveglio, il mondo si mostra a noi. Da 
dove ci viene quell’esperienza?

* I = Interrogante; M = Sri Nisargadatta Maharaj; - = lo stesso inter
rogante che ha posto la precedente domanda.

1 Sri Nisargadatta Maharaj (1981), p. 21.

M - Prima che qualcosa si mostri, dev’esserci qualcuno 
cui mostrarsi. Ogni apparizione e sparizione presuppongono 
un mutamento su uno sfondo immutabile.

- Prima di svegliarmi, non ero cosciente.
M - In che senso? Perché non lo ricordi o perché non l’hai 

provato? Anche senza coscienza, non c’è forse esperienza? 
Puoi esistere se non lo sai? Un vuoto nella memoria è una 
prova di non-esistenza? Puoi parlare della tua non-esistenza 
come di un’esperienza vera e propria, o sostenere la non-esi
stenza della mente durante il sonno? Se ti chiamano, sei subito 
sveglio, e la tua prima percezione non è forse l’“io sono”? 
Perciò un qualche seme di coscienza deve pur annidarsi nel 
sonno o nel deliquio. L’esperienza del risveglio scorre così: 
“Io sono... un corpo... nel mondo”. In realtà non sono tre per
cezioni distinte e susseguenti, ma una sola e complessiva, 
quella di avere un corpo nel mondo. Può esserci l’“io sono” 
senza qualcuno che lo riconosca?* 1

M - Scava nell’“Io sono”, e troverai. Come fai a ritrovare 
una cosa smarrita o dimenticata? La tieni in mente finché non 
riaffiora. Il primo a emergere è il senso di essere, l’“Io sono”. 
Domandati da dove viene o osservalo quieto. Quando la mente 
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s’installa nell’“Io sono” senza muoversi, entri in uno stato di 
cui puoi solo dire che ci sei dentro. L’unica è allenarsi conti
nuamente. Dopotutto l’“io sono” è sempre con te; non lo cogli 
perché gli hai sovrapposto una quantità di cose: corpo, senti
menti, pensieri, idee, proprietà interne ed esterne, e così via. 
Sono tutte auto-identificazioni infedeli. Per causa loro, ti 
prendi per quello che non sei.

- Ma allora, chi sono?
M - Non ti serve sapere chi sei, ma che cosa non sei. Infatti, 

se per conoscenza s’intende una descrizione a partire da ciò 
che è già noto, sia in senso fisico che concettuale, non può es
serci la cosiddetta autoconoscenza, visto che ciò che sei è de
scrivibile solo come totale negazione: “Non sono questo, non 
sono quello”. Affermare “Questo è ciò che sono” non ha 
senso, perché se lo indichi, non puoi essere tu. Niente di per
cepibile o immaginabile coincide con te e tuttavia, se non ci 
sei, non può esserci né percezione, né immaginazione. Il cuore 
sente, la mente pensa, il corpo agisce, e tu li osservi; l’atto 
stesso di osservare mostra che non sei le tue percezioni, benché 
non ci sia percezione o esperienza senza di te. Un’esperienza 
deve “appartenere”. Qualcuno dovrà venire a rivendicarla 
come sua. Senza lo sperimentatore, un’esperienza non è reale, 
è lui che le dà realtà. Un’esperienza preclusa, a che vale?

- La coscienza di essere l’“Io sono”, lo sperimentatore, 
non è a sua volta un’esperienza?

M - Certo, ogni cosa sperimentata è un’esperienza, e in 
ogni esperienza è presente chi la fa. La memoria crea l’illu
sione della continuità. Di fatto, per ogni esperienza c’è uno 
sperimentatore, e il senso dell’identità è implicito in tutte le 
relazioni sperimentatore-sperimentato, come il fattore co
stante che le accomuna. Sia l’identità che la continuità va
riano. Come ogni fiore ha il suo colore, ma tutti i colori 
dipendono dall’unica luce, così molti sperimentatori trapelano 
nella consapevolezza, che è una e indivisa. La memoria li fa 
diversi; l’essenza, identici. Questa essenza è la radice e il fon
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damento di ogni esperienza, la sua perenne “possibilità” fuori 
dello spazio e del tempo.

- Come la ottengo?
M - Non ti occorre ottenerla perché sei già essa. Si manife

sterà non appena gliene darai l’occasione. Smetti di dipendere 
dall’irreale, e il reale rientrerà sofficemente in sé; smetti di im
maginare che sei o che fai questo o quello, e scoprirai che la 
fonte e il fulcro di tutto è dentro di te. A quel punto amerai, e 
sarà un grande afflato, senza scelta, predilezione o attacca
mento, la forza che rende tutte le cose care, e degne d’amore2.

2 Ivi, p. 22.

I - Le vostre parole sono sagge, la vostra condotta è nobile, 
la vostra grazia ha potere.

M - Non so niente di tutto questo, e non vedo differenze 
tra te e me. La mia vita è una successione di fatti come la tua. 
Solo che sono distaccato, e vedo svolgersi il film per quello 
che è, un film che si svolge, mentre tu ti abbarbichi alle cose 
e ti muovi insieme ad esse3.

- Eppure siete diverso. La vostra mente sembra quieta e 
felice. E prodigi accadono intorno a voi.

M - Non so niente dei prodigi, e mi sorprende che la natura 
ammetta eccezioni alle sue leggi, a meno che non si voglia so
stenere che tutto è prodigioso. Per me, la verità è un’altra: c’è 
la coscienza, e tutto accade in essa. È un fatto, e ognuno può 
constatarlo da sé. Forse non sei abbastanza attento. Guarda 
bene e vedrai come me.

- Che cosa vedete?
M - Quello che vedresti subito anche tu se correggessi il 

fuoco dell’attenzione. Non ti osservi abbastanza. La tua mente 
s’identifica con gli oggetti, le persone, le idee, ma mai con te 
stesso. Mettiti a fuoco, acquista coscienza dell’esistenza che è 

3 Ivi, p. 23.
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tua. Guarda come funzioni, esamina i moventi e gli effetti delle 
tue azioni. Scruta la prigione che ti sei costruito intorno, per 
inavvertenza. Constatando ciò che non sei, scoprirai chi sei. La 
via di ritorno a quello che sei, passa attraverso il rifiuto e la ne
gazione. C’è una certezza: il reale è reale, non è un immaginario 
prodotto della mente. Persino l’“io sono” è discontinuo, pur es
sendo un indicatore prezioso: segnala dove cercare, non che 
cosa. Guardalo bene e vedrai che, non appena ti sarai persuaso 
di non poter dire niente di attendibile su di te tranne “Io sono”, 
e che niente che tu possa indicare è te, lo stesso bisogno dell’“Io 
sono” verrà meno, e smetterai di verbalizzare ciò che sei4.

I - Secondo me, non c’è nulla di sbagliato nel mio corpo e 
nel mio essere. Non li ho fatti io e non occorre migliorarli. 
Piuttosto, qualcosa non funziona nel “corpo interno”, mente, 
coscienza, antahkarana, o comunque si chiami.

M - Che cosa non va nella mente?
- È inquieta, assetata del piacevole e impaurita dallo spia

cevole.
M - E che c’è di sbagliato nel cercare l’uno e schivare l’al

tro? Tra le rive del piacere e del dolore scorre il fiume della 
vita. Solo quando la mente rifiuta di fluire e s’insabbia alle rive, 
incominciano i guai. Fluire con la vita significa accettare, la
sciar venire ciò che viene e andare ciò che va. Non desiderare, 
non temere, osserva il fatto come e quando accade, perché tu 
non sei ciò che accade, ma colui al quale accade, l’osservatore, 
e nemmeno solo quello. Sei l’ultima potenzialità in cui si 
esprime e manifesta la coscienza universale.

- Eppure tra il corpo e il sé si frappone una nuvola di pen
sieri e sentimenti che non servono né il corpo né il sé: sono 
inconsistenti, fuggevoli e insensati, una polvere mentale che 
soffoca e acceca, ottenebra e nuoce.

M - Certo, né il ricordo di un evento né la sua anticipazione 

4 Ivi, pp. 23-24.
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possono essere confusi con l’evento stesso. Nella sua imme
diatezza c’è qualcosa di unico, che l’evento precedente e il 
successivo non possono avere: una vivezza, una tremenda at
tualità che lo staglia come se fosse illuminato. C’è un marchio 
di realtà sul presente, che il passato e il futuro non hanno.

- Che cosa dà al presente questo marchio di realtà?
M - Non c’è niente che giustifichi una diversità così vistosa. 

Per un attimo, il passato fu attuale e il futuro lo sarà. Che cosa 
fa così diverso l’attuale? Ovviamente, la mia presenza. Sono 
reale perché sono sempre “ora”, e ciò che è con me nel presente 
partecipa della mia realtà. Il passato è nella memoria, il futuro 
nell’immaginazione. Non c’è niente nell’evento presente, in sé, 
che lo faccia spiccare come reale. Appartiene a una vicenda 
periodica, come il battito d’un orologio; e anche se sappiamo 
che i battiti successivi saranno tali e quali, quello presente resta 
inconfondibile. Una cosa messa a fuoco “ora”, è con me perché 
io sono “ora”; io contagio il presente con la mia realtà5.

I - Tutti i maestri consigliano di meditare. Qual è lo scopo 
della meditazione?

M - Conosciamo il mondo esterno di sensazioni e azioni, 
ma il nostro mondo interiore di pensieri e sentimenti ci è poco 
noto. Il primo scopo della meditazione è acquistare consape
volezza e familiarità con la nostra vita interiore. Lo scopo ul
timo è raggiungere la fonte della vita e della coscienza. La 
capacità di meditare influenza profondamente il carattere. 
Siamo schiavi di ciò che non conosciamo, e padroneggiamo 
ciò che è noto. Di qualsiasi vizio o debolezza annidati in noi, 
veniamo a capo solo conoscendoli, mettendo a nudo le cause 
e gli effetti. Quando l’inconscio è portato al livello di co
scienza, si dissolve, e la sua estinzione libera energia; la mente 
si sente all’altezza della situazione e diviene quieta.

- A che serve una mente quieta?

5 Ivi, pp. 24-25.
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M - Con la mente quieta, emergiamo a noi stessi come puri 
testimoni. Ci distacchiamo dall’esperienza e dallo sperimen
tatore, e ce ne stiamo in disparte nella pura consapevolezza, 
che è a metà strada e al di là di ambedue. La personalità, che 
ci fa immaginare di essere “questo” o “quello”, continua a 
funzionare, ma come parte del mondo oggettivo. Ciò che si 
sospende è l’identificazione col testimone.

- Dunque la nostra vita si svolge su molti livelli, e per 
ognuno spendiamo energia. La natura del Sé è compiacersi 
di tutto, e far fluire le energie all’esterno. Lo scopo della me
ditazione non è quello di arginare le energie ai livelli più alti, 
o di spingerle indietro e in su, per dare consistenza e vigore 
anche ai livelli più alti?

M - Non è tanto una questione di livelli ma di qualità 
(guna). La meditazione è un’attività “sattvica”, e mira alla 
completa eliminazione della torbidezza (tamas) e della pas
sionalità (rajas). La pura armonia del sattva è perfetta libertà 
dall’accidia e dal tormento.

- Come rafforzare e purificare il sattva?
M - Il sattva è sempre puro e forte, come il sole che può 

sembrare oscurato da nuvole e nebbia, ma solo dal punto di 
vista del percettore. [...]

- Visto che non posso migliorare il sattva, come devo con
durmi con il tamas e il rajas?

M - Scruta il modo in cui influenzano i tuoi pensieri, pa
role e azioni, e vedrai che la loro presa su di te gradualmente 
si allenterà, e potrà affiorare la tersa luce del sattva. Non è 
un'impresa difficile, né richiede gran tempo. La serietà è 
l’unica condizione per il successo6.

M - Scopri tutto ciò che non sei. Corpo, sentimenti, pensieri, 
idee, tempo, spazio, essere e non-essere “questo” o “quello”, 

6 Ivi, pp. 29-30.
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niente di concreto o astratto che tu possa indicare è te. Asserirlo, 
non serve. Puoi ripeterlo all’infinito senza che accada nulla. In
vece, osserva senza intermissione, soprattutto la mente - mo
mento per momento -, senza che nulla ti sfugga. Questa 
testimonianza è essenziale per separare il sé dal non-sé7.

Fissazione del Mercurio filosofico 
Raphael

Quando esperimenti un’emozione (paura, ansia, piacere, do
lore, ecc.) prendi consapevolezza di chi sta sperimentando 
l’evento. Chiediti: chi è che sta fruendo del frutto di percezione?

Se stai osservando un qualche dato, come un albero, un ta
volo, una casa, ecc., domandati: chi è che sta osservando?

Se stai pensando a qualche cosa, interrompi il flusso pen- 
sativo e domandati: chi è che sta pensando? Che rapporto c’è 
tra me che penso e il pensiero-immagine? Quale dei due è la 
costante, l’invariante ?

Se il tuo corpo fisico-grossolano si è ferito, chiediti: chi è 
che sente dolore? Ti pensi esclusivamente corpo fisico? Al
lora perché addolorarti? Non vedi che questo ammasso di 
carne ed ossa non fa in tempo a nascere che già è in putrefa
zione? Perché violenti la tua natura che è quella di sperimen
tare il piacere-dolore? Se ti credi corpo fisico, abbandonati 
alla sua natura, che è poi la tua natura, e segui i ritmi del suo 
essere. Ma se pensi che Colui che sperimenta è di là dallo spe
rimentato e dalla stessa sperimentazione, allora che cosa hai 
a che fare con il dualismo conflittuale, con il corpo fisico
grossolano e le sue modificazioni? Se tu sei immortale che 
cosa hai a che fare con ciò che immortale non è? Strappa dun
que quel riflesso di coscienza (che ti fa sentire ciò che non 

1 Ivi, p. 38.
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sei) dall’impermanente ed evanescente mondo della maya, 
rettifica la credenza che tu sei questo o quello, e vola ad ab
bracciare Quello8.

Siediti, rendi quiescente la tua mente e medita profonda
mente su ciò che ti sospinge a pensare, a proiettare eventi- 
cose, ad accumulare superbia, notorietà, importanza (agli 
occhi degli altri), vanità, ricchezze materiali ed eruditive, ecc.

Segui l’energia di piacevolezza o di sofferenza, osserva il 
tutto come potresti osservare un oggetto esterno che ti sta di 
fronte.

Sii costante nella pratica dell’osservazione: per giorni, mesi 
o anni.

Osservando rimani “osservatore” distaccato, “punto al 
centro solare” nel tuo stesso flusso e riflusso lunare. Devi es
sere come il sole che rotea su se stesso, non devi farti trasci
nare dalle potenze titaniche che esistono nella tua spazialità 
psichica o nel tuo “vaso ermetico”. Sii coscienza neutra, ma 
positiva.

Se persisterai, la tua riconquistata “potenza solare” risol
verà le forze lunari, che ti costringono, fino al loro dissolvi
mento finale.

L’osservazione dev’essere diretta alle “reazioni”, alle 
istanze che nascono in te da un determinato stimolo, più che 
allo strumento di contatto del Centro mercuriale. Così, os
serva l’energia-piacevolezza della golosità come nasce, come 
si precipita nel conscio e come si matura fino all’espressione 
oggettiva.

Osserva l’energia del fuoco sessuale come nasce, come ti 
prende, come ti costringe, come ti abbatte.

Osserva come il fuoco dell’autoaffermazione, o della va
nità, ecc., nasce, si matura e ti determina.

Osserva la “brama”, la “sete” di esperienze individuate.

8 Raphael (1979). pp. 97-98.
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Nella pura osservazione, il fuoco mentale deve tacere, i suoi 
raggi devono risolversi; la discorsività impedisce la pura os
servazione. Il pensiero “apre”, quindi chiudi ermeticamente 
la porta.

Se ascolti un brano di musica, devi solo ascoltare senza 
interferenze discorsive, diversamente non ascolti. Sii attento, 
profondamente attento all'attimo presente.

Né devi perderti nell’oggetto di osservazione; devi essere 
solo consapevole dell’evento e del processo alchemico. Devi - 
innanzitutto - avere il coraggio di osservare per via diretta e non 
per via indiretta mediante i sensi, i fuochi fatui che hai acceso 
ed alimentato. Ciò costituisce la “discesa agli inferi” (katabasis). 
È l’opera al nero, è la Nigredo. Il nostro “seme” dev’essere in
terrato, deve “morire” per poi rinascere a nuova vita.

Prima di operare la “separazione” completa, devi rettificare 
la “sostanza”, appesantita e resa piombo dalla coagulazione di 
potenze qualificate, e “fissare” il Centro coscienza mercuriale, 
o il Fuoco mercuriale.

Sappi che le fasi preliminari sono le più importanti ma 
spesso vengono sottovalutate, per cui si arriva all’apertura 
della Porta senza adeguata Dignità.

Se osservi e credi di essere travolto dal morso del “Drago 
squamoso”, non andare oltre; riconosci di non essere pronto. 
Continuare l’Opera significherebbe farti inflazionare dalla 
moltitudine caotica delle proiezioni del Drago. Per iniziare a 
estrarre l’Oro dalla propria “caverna” occorre un minimo di 
Solarità, mancando la quale l’Opera porterà di certo gravi con
seguenze.

D’altra parte, questo Drago devi affrontarlo perché esso 
dà inizio all’Opera, in esso giacciono in potenza i materiali 
alchemici o filosofici.

Se sai “osservare” noterai come i fuochi fatui cristallizzati, 
accesi e alimentati dalla macina del divenire, diminuiranno 
di potenza e di spinta propulsiva; contemporaneamente potrai 
sperimentare la stabilizzazione o fissazione del Fuoco mer
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curiale. Ricorda che le fasi alchemiche non sono scisse o se
parate, ma si sovrappongono.

Per osservare occorre che ti poni nella giusta distanza focale 
dal dato di osservazione: se vi è troppa distanza esso non si vede, 
se vi è troppa vicinanza il contenuto rimane sfocato. Questa è 
un’opera di “bilanciamento” del centro-sole o Fuoco mercuriale 
che da una parte deve strapparsi dall’identificazione con i fuochi 
fatui, deve separarsi, sganciarsi dalle maglie del “Drago”, dal
l’altra deve trovare una sua stabilità e fissità per poter osservare 
senza essere travolto dai movimenti dei composti metallici e 
dallo stesso dinamismo dei contenuti psichici cristallizzati. In
fatti [...] vi sono alcuni pericoli nell’attuazione di questo movi
mento: lo stato “infero”, “titanico” è popolato da “enti” coagulati 
di varia qualificazione; alcuni di questi “enti” potrebbero pre
sentarsi alla tua coscienza osservante che non rimanendo stabile 
e fissa in se stessa, potrebbe farsi assorbire, credendosi ciò che 
in verità non è [...]. Fai attenzione e rimani sempre pacato, se
reno, sempre presente e impassibile osservatore. Tu non sei il 
prodotto osservato, anche se tale prodotto potrebbe presentarsi 
con l’allettante prospettiva del successo9.

9  Raphael (1986). pp. 32-35.

La pratica della Coscienza osservante
Laura Boggio Gilot

Risveglio-discriminazione-disidentificazione sono fasi di un 
unico processo di auto-svelamento, in cui si apprende a rico
noscere come oggetto e non-Sé ciò che si pensava soggetto e 
Sé. Il processo della discriminazione si attua attraverso la pra
tica meditativa della Coscienza osservante, che consiste nel
l’osservazione neutrale e non giudicante dei contenuti della 
personalità. L’osservatore si concentra sul suo flusso mentale 

118



in una posizione acritica simile a quella in cui uno spettatore 
osserva uno spettacolo, senza esprimere pareri né coinvolgersi 
con esso. L'osservazione neutrale richiede un training di at
tenzione in cui il meditante apprende l’arte di assumere le pro
prie esperienze come oggetti di consapevolezza. L’attenzione 
è focalizzata su ciò che accade nell'attimo presente, nel “qui 
ed ora”, in cui avviene la percezione: gli oggetti osservati sono 
le sensazioni corporee, le emozioni, gli impulsi-istinti, i pen
sieri e, successivamente, i comportamenti che da essi derivano.

All’inizio la pratica permette di costruire una specie di spa
zio interiore di ricerca che contiene i prodotti della psiche 
quali oggetti di studio. Nella posizione della Coscienza os
servante, l’esperienza individuale è vista scorrere nel suo di
venire senza che avvenga alcuna modificazione negli oggetti 
percepiti: atteggiamenti corporei, sensazioni muscolari, emo
zioni e pensieri sono vissuti con vigilanza e benevolenza, 
come oggetti curiosi, da un vedente neutrale e ingiudicante 
che si riconosce distinto da essi.

Questa posizione meditativa pone il meditante a contatto 
con un mondo interiore ricco di avvenimenti che sono patri
monio, solo in minima palle, dell’ordinaria consapevolezza.

È interessante notare la differenza tra la metodologia anali
tica praticata nella psicoterapia e la pratica della discrimina
zione vedantina attraverso la posizione della Coscienza 
osservante. Mentre le pratiche analitiche della psicoterapia (che 
non distingue mente e Coscienza) sono attuate da un soggetto 
pensante che osserva e investiga i suoi contenuti interiori a pai- 
tire dalle sue presupposizioni, nella pratica di discriminazione 
l’osservazione è diretta allo stesso soggetto pensante poiché 
ogni pensiero è considerato sovrapposto alla Coscienza.

Nella meditazione si indaga, pertanto, non solo sul conte
nuto percepito ma anche sul pensiero percipiente.

Mentre nella psicoterapia si è avvezzi ad un’elaborazione 
interpretativa che palle dalle premesse di un soggetto sovra- 
strutturato dal pensiero, nella meditazione questo soggetto è 
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riconosciuto come un oggetto illusorio, in quanto deformato 
da identificazioni concettuali che sono sovrapposte alla pura 
Coscienza.

Il soggetto pensante da cui parte l'analisi interpretativa è 
considerato non-reale, non assoluto, e rientra negli oggetti da 
trascendere perché non sono il Sé.

La pratica della Coscienza osservante si realizza in posizione 
di meditazione formale, seduti ed a occhi chiusi, in un luogo si
lenzioso ed in penombra, in solitudine o in gruppo. L’osserva
tore assiste immoto, in una posizione di attenta e concentrata 
vigilanza, al fluire dei contenuti mentali, non giudica, non valuta, 
non prende parte, è silenzioso e guarda neutralmente. Le sensa
zioni corporee, gli impulsi, le emozioni ed il fluire incessante 
del pensiero sono osservati prima in maniera indifferenziata, poi 
nella loro unicità oggettuale e poi nella loro rete relazionale. 
L'Osservatore si allena a non giudicare, ma ad osservare il suo 
eventuale giudizio come un oggetto, sapendo che il giudizio è 
di per sé un pensiero che si sovrappone alla Coscienza. Tra la 
Coscienza (che è pura presenza, attenzione ingiudicante, neutra 
percezione oggettuale) ed il pensiero (che è flusso contraddit
torio e giudicante), si riconosce ben presto la differenza e la lon
tananza. Quando la posizione è stabilizzata ed il meditante è in 
grado di sedere in posizione formale ed osservare lo spettacolo 
della sua mente con chiarezza, la pratica della Coscienza osser
vante si allarga nel corso della giornata, quale attenzione all’at
tività, al modo di agire, reagire, pensare e sentire del soggetto, 
nell’esercizio del molo lavorativo, familiare, sociale ecc. In que
sta fase più avanzata il meditante diviene Testimone del proprio 
essere nel mondo, diventa capace di essere consapevole dell’in
tero arco dello stato di veglia, accompagnando con sereno si
lenzio l’avventura del proprio io nelle sue azioni e reazioni.

Agli oggetti interni osservati nella pratica formale si aggiun
gono nuovi oggetti interni prodotti dalle reazioni agli stimoli 
esterni: l’osservazione delle reazioni consente di approfondire 
la consapevolezza di fattori soggettivi più profondi che riguar
dano le strutture dell’io.
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Osservando azioni e reazioni interne ed esterne e svilup
pando attenzione e controllo, la pratica penetra profondamente 
nel funzionamento psicologico, svelando la natura del condi
zionamento della motivazione e della percezione. Quando il 
distacco della Coscienza dai contenuti è stabilizzato e si rea
lizza lo stato del “silenzio mentale”, la Coscienza è in grado 
di liberarsi dalla prigionia della mente e di ascendere al livello 
più alto che riguarda l’anima. In termini scientifici tale movi
mento è descrivibile come integrazione dei contenuti inconsci 
di tipo translogico e transegoico.

Lo stadio del “silenzio mentale”, equivalente alla caduta 
dei meccanismi difensivi, consente anche l’abreazione di 
contenuti dell’inconscio rimosso di tipo prelogico.

A contatto con l’inconscio rimosso, il meditante può af
frontare le strutture simmetriche, ove, come dice M. Bianco, 
le relazioni tra gli oggetti non sono determinate dalla logica e 
la mente meccanica opera senza la guida intelligente e con fi
nalità contraddittorie.

Così come penetra nell’inconscio rimosso, prepersonale, 
la meditazione penetra nell’inconscio archetipico transperso
nale: progressivamente attraverso una pratica di assorbimento 
e profonda interiorizzazione, al vedente si rivelano le trame 
relazionali e strutturali dell’intero psichismo e la conoscenza 
di se stessi raggiunge l’interezza bio-psico-spirituale10.

10 L. BoggioGilot (1992), pp. 162-165.

Esercizio di disidentificazione e autoidentificazione
Roberto Asso gioii

Questa esercizio è inteso come strumento per ottenere la co
scienza dell’io e la capacità di mettere a fuoco la nostra atten
zione successivamente su ciascuno degli aspetti e ruoli 
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principali della nostra personalità. Possiamo allora percepire 
chiaramente ed esaminarne le qualità mentre manteniamo il 
punto di vista dell’osservatore, e riconosciamo che l’osserva
tore non è ciò che egli osserva.

Nella fonnula che segue, la prima fase dell’esercizio - la 
disidentificazione - consiste di tre parti che trattano degli 
aspetti fisici, emotivi e mentali della coscienza. Questa porta 
alla fase di autoidentificazione. Una volta acquistata una certa 
esperienza, l’esercizio può essere ampliato o modificato se
condo la necessità, come verrà indicato in seguito.

Procedimento

Mettetevi in una posizione comoda e rilasciata, e respirate 
profondamente alcune volte (degli esercizi preliminari di ri
lasciamento possono essere utili). Affermate poi lentamente 
e deliberatamente:

Io ho un corpo ma non sono il mio corpo. Il mio corpo si 
può trovare in varie situazioni di salute o di malattia, può 
essere riposato o stanco, ma non ha niente a che fare con me 
stesso, con il mio vero io. Io valuto il mio corpo un prezioso 
strumento di azione e di esperienza nel mondo esterno, ma è 
solo uno strumento. Lo tratto bene, cerco di tenerlo in buona 
salute ma non è me stesso. Io ho un corpo, ma non sono il 
mio corpo.

Adesso chiudete gli occhi, richiamate brevemente alla co
scienza la sostanza generale di questa affermazione e concen
trate gradualmente l’attenzione sul concetto centrale: io ho 
un corpo ma non sono il mio corpo. Cercate, per quanto è 
possibile, di prenderne coscienza come di un fatto sperimen
tato. Adesso aprite gli occhi e procedete nello stesso modo 
con i due stadi seguenti:
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lo ho delle emozioni, ma non sono le mie emozioni. Le mie 
emozioni sono varie, mutevoli, e a volte contraddittorie. Pos
sono passare dall’amore all’odio, dalla calma all’ira, dalla 
gioia al dolore, e tuttavia la mia essenza - la mia vera natura 
- non cambia, “io” rimango. Sebbene un’ondata d’ira possa 
temporaneamente sommergermi, so che col tempo passerà; 
dunque io non sono quest'ira. Poiché posso osservare e com
prendere le mie emozioni e poi imparare gradualmente a di
rigerle, utilizzarle e integrarle armoniosamente, è chiaro che 
esse non sono me stesso. Io ho delle emozioni, ma non sono 
le mie emozioni.

Io ho una mente ma non sono la mia mente. La mia mente 
è un prezioso strumento di ricerca e di espressione, ma non 
è l’essenza del mio essere. I suoi contenuti cambiano conti
nuamente mentre essa abbraccia nuove idee, conoscenza ed 
esperienza. A volte si rifiuta di ubbidirmi. Non può dunque 
essere me stesso. E un organo di conoscenza sia per il mondo 
esterno che per il mondo interno, ma non è me stesso. Io ho 
una mente, ma non sono la mia mente.

La fase seguente e quella di identificazione. Affermate len
tamente e con concentrazione:

Dopo aver disidentificato me stesso, l’io, dai contenuti 
della coscienza, quali le sensazioni, le emozioni, i pensieri, 
riconosco e affermo di essere un centro di pura autoco
scienza. Io sono un centro di volontà capace di osservare, 
dirigere e usare tutti i miei processi psicologici ed il mio 
corpo fisico.

Concentrate la vostra attenzione sulla realizzazione centrale: 
io sono un centro di volontà e di pura autocoscienza. Cercate, 
per quanto è possibile, di prenderne coscienza come di un fatto 
sperimentato.
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Poiché lo scopo dell'esercizio è quello di ottenere uno spe
cifico stato di coscienza, appena questa scopo è stato compreso 
molti particolari del procedimento possono essere eliminati. 
Così, dopo aver fatto l'esercizio per un certo periodo - e alcuni 
potrebbero farlo anche all'inizio - lo si può modificare pas
sando rapidamente e dinamicamente attraverso ogni fase della 
disidentificazione, usando di ogni fase solo l’affermazione 
centrale e concentrandosi sulla sua realizzazione esperienziale.

Io ho un corpo, ma non sono il mio corpo.
Ho delle emozioni, ma non sono le mie emozioni.
Ho una mente, ma non sono la mia mente.

A questo punto è importante considerare più profonda
mente la fase di autoidentificazione in questo modo:

Allora io che cosa sono? Che cosa rimane quando mi 
sono disidentificato dal mio corpo, dalle mie sensazioni, sen
timenti, desideri, mente, e azioni? L’essenza di me stesso: un 
centro di pura autocoscienza. Il fattore permanente nel flusso 
mutevole della mia vita personale. È questo che mi dà il 
senso di essere, di permanenza, di equilibrio interiore. Io af
fermo la mia identità con questo centro e ne riconosco la per
manenza e l’energia.

(pausa)

Io riconosco e affermo me stesso quale centro di pura au
tocoscienza e di energia creativa, dinamica. Riconosco che 
da questo centro di vera identità posso imparare ad osser
vare, dirigere ed armonizzare tutti i processi psicologici ed 
il corpo fisico. Voglio raggiungere una coscienza perma
nente di questo fatto, in mezzo alla mia vita di tutti i giorni, 
ed usarla per aiutarmi a dare alla mia vita un significato e 
un senso di direzione crescenti.
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Man mano che l’attenzione si sposta sempre più sullo stato 
di coscienza anche la fase dell’identificazione può essere ab
breviata. La meta è riuscire a fare l’esercizio abbastanza fa
cilmente in modo di poter passare in breve tempo, rapidamente 
e dinamicamente, attraverso ogni fase della disidentificazione, 
e mantenere poi la coscienza dell’io per tutto il tempo che si 
vuole. Si può allora - deliberatamente, e in qualsiasi mo
mento - disidentificarsi da ogni emozione travolgente, pen
siero sgradevole, ruolo inadatto, ecc. e, dalla posizione di 
vantaggio dell’osservatore distaccato, capire più chiaramente 
la situazione, il suo significato, le sue cause, e il modo mi
gliore di affrontarle. Questo esercizio è risultato particolar
mente efficace se praticato quotidianamente, preferibilmente 
nelle prime ore del giorno. Ogni volta che è possibile, deve 
essere fatto poco dopo il risveglio e considerato un secondo 
risveglio simbolico. È di grande valore anche ripeterlo in 
forma abbreviata varie volte al giorno, ritornando allo stato 
di coscienza dell’io disidentificato.

L’esercizio può essere modificato in modo adatto, secondo 
il proprio scopo e le esigenze esistenziali, aggiungendo delle 
fasi di disidentificazione al fine di includere altre funzioni 
oltre le tre fondamentali (fisica, emotiva, mentale), così come 
la sub-personalità, i ruoli, ecc. Può iniziare anche con la disi
dentificazione dai possessi materiali.

Seguono alcuni esempi:

Io ho dei desideri, ma non sono i miei desideri. I desideri 
sono provocati dagli impulsi, fisici ed emotivi, e da altre in
fluenze. Spesso sono mutevoli e contraddittori, con alter
nanze di attrazioni e di repulsioni; dunque non sono il mio 
io. Io ho dei desideri, ma non sono i miei desideri. (È bene 
collocare questa fase tra quella emotiva e quella mentale).

Io mi impegno in varie attività e interpreto vari ruoli nella 
vita. Devo interpretare questi ruoli e li interpreto volentieri 
come meglio posso, sia che si tratti del ruolo di figlio o di 
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padre, di moglie o di marito, di insegnante o di studente, di 
artista o di dirigente. Ma io sono di più del figlio, del padre, 
dell'artista. Questi sono ruoli, specifici ma parziali, che io, 
io stesso, sto interpretando, accetto di interpretare, e posso 
guardare ed osservarmi mentre li interpreto. Dunque io non 
sono nessuno di essi. Mi sono autoidentificato, e non sono 
l'attore, ma il regista della rappresentazione11.
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