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Il «Sé», anche per un essere qualsiasi, è identico in realtà ad Atma, poiché
è essenzialmente oltre tutte le distinzioni e particolarizzazioni; perciò, in
sanscrito, la stessa parola atman, nei casi diversi dal nominativo, prende
il posto del pronome riflessivo «se stesso». Il «Sé» non è dunque punto
veramente distinto da Atma, tranne se lo si considera particolarmente e
«distintivamente», in rapporto ad un essere, ed anche, più precisamente,
in rapporto ad un certo stato definito di quest’essere, tale lo stato umano,
ma soltanto finché lo si considera da questo punto di vista specializzato
e limitato. In tal caso, d’altronde, il «Sé» non diventa effettivamente ed
in qualche modo distinto da Atma, poiché non può essere «altro che sé
stesso», come più sopra dicemmo, né potrebbe evidentemente essere
modificato dal punto di vista dal quale lo si considera e nemmeno da alcun
altra contingenza. È necessario aggiungere che, nella stessa misura in cui si
fa questa distinzione, ci si allontana dalla diretta considerazione del «Sé»,
per prendere in esame veramente soltanto il suo riflesso nell’individualità
umana, o in qualsivoglia altro stato dell’essere, poiché è superfluo dire che
dinnanzi al «Sé» tutti gli stati della manifestazione sono rigorosamente
equivalenti e possono essere considerati similmente; ma, presentemente,
è l’individualità umana che ci interessa più particolarmente. Questo
riflesso di cui parliamo determina ciò che si può chiamare il centro di
questa individualità; ma, se lo si isola dal suo principio, vale a dire dal
«Sé», la sua esistenza è allora puramente illusoria, poiché è dal principio
che trae tutta la sua realtà, e possiede effettivamente questa realtà appunto
in quanto partecipa alla natura del «Sé», vale a dire in quanto ad esso si
identifica per universalizzazione.
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La personalità, vi insistiamo ancora, è essenzialmente dell’ordine
dei principi nel senso più rigoroso della parola, vale dire dell’ordine
universale; essa non può dunque essere considerata che dal punto di
vista della metafisica pura, il cui dominio è precisamente l’Universale.
I «pseudometafisici» dell’Occidente hanno l’abitudine di confondere
l’Universale con cose che, in realtà, appartengono all’ordine individuale; o
meglio, giacché essi non concepiscono affatto l’Universale, abusivamente
attribuiscono d’ordinario questo nome al generale, che è precisamente
una semplice estensione dell’individuale. Certuni spingono ancora oltre
la confusione: i filosofi «empiristi», che non riescono neanche a concepire
il generale, l’assimilano al collettivo, che, in verità, è solo del particolare;
per queste successive degradazioni, ogni cosa si riduce infine allo stesso
livello della conoscenza sensibile, che molti considerano infatti come
la sola possibile, poiché il loro orizzonte mentale non si distende oltre;
queste stesse persone vorrebbero altresì imporre a tutti le limitazioni,
conseguenza della loro incapacità spesso naturale, talvolta acquisita da
una speciale educazione.
Per prevenire ogni equivoco del genere di quelli segnalati, daremo la
seguente tavola, che precisa le distinzioni essenziali a questo riguardo, ed
alla quale preghiamo i nostri lettori di riferirsi nelle occasioni necessarie,
al fine di evitare ripetizioni alquanto fastidiose:
Universale
Individuale – Generale - Particolare – Collettivo - Singolare
È necessario aggiungere che la distinzione dell’Universale e
dell’individuale non deve essere considerata una correlazione, poiché il
secondo dei due termini, annullandosi rigorosamente di fronte al primo,
non gli potrebbe essere affatto opposto. Ciò è vero anche per quel che
concerne il non-manifestato ed il manifestato; d’altronde, potrebbe
sembrare a prima vista che l’Universale ed il non-manifestato debbano
coincidere, e, da un certo punto di vista, la loro identificazione sarebbe
infatti giustificata, poiché, metafisicamente, tutto l’essenziale è il nonmanifestato. Tuttavia, non bisogna dimenticare certi stati di manifestazione
che essendo informali, sono appunto perciò sopra-individuali; se dunque
non si distingue che l’Universale e l’individuale, si dovrà necessariamente
riferire questi stati all’Universale, ciò che si potrà fare altrettanto meglio
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poiché si tratta di una manifestazione in qualche modo ancora principiale,
perlomeno in paragone con gli stati individuali; ma ciò, s’intende, non
deve fare dimenticare che tutto quel che è manifestato, anche a questi
gradi superiori, è necessariamente condizionato, vale dire relativo. Se si
considerano le cose in tal modo, l’Universale sarà, non più solamente
il non- manifestato, ma l’informale, comprendente nello stesso tempo il
non-manifestato e gli stati di manifestazione sopra-individuali; quanto
all’individuale, esso contiene tutti i gradi della manifestazione formale,
vale a dire gli stati nei quali gli esseri sono rivestiti di forme, poiché
il carattere speciale dell’individualità, che la costituisce essenzialmente
come tale, è precisamente la presenza della forma fra le condizioni
limitative che definiscono e determinano uno stato d’esistenza. Possiamo
ancora riassumere queste ultime considerazioni nella tavola seguente:
Universale - Non manifestazione - Manifestazione informale
Individuale - Manifestazione formale - Stato sottile - Stato grossolano
Le espressioni di «stato sottile» e «stato grossolano», che si riferiscono a
gradi differenti della manifestazione formale, saranno spiegate più innanzi;
ma possiamo indicare fin d’ora che quest’ultima distinzione ha valore alla
sola condizione di prendere per punto di partenza l’individualità umana,
o più esattamente il mondo corporeo o sensibile. Lo «stato grossolano» è
infatti l’esistenza corporea stessa, alla quale l’individualità umana, come
lo si vedrà, appartiene per una delle sue modalità, e non nel suo integrale
sviluppo; quanto allo «stato sottile», comprende, da una parte, le modalità
extracorporee dell’essere umano, o di tutt’altro essere nello stesso stato di
esistenza, ed anche, d’altra parte, tutti gli stati individuali altri che quello.
Si vede che questi due termini non sono veramente simmetrici e neanche
possono avere comune misura, poiché l’uno dei due rappresenta soltanto
una parte di uno degli stati indefinitamente multipli che costituiscono la
manifestazione formale, mentre l’altro comprende tutto il resto di questa
manifestazione. Fino ad un certo punto, vi è simmetria, se ci limitiamo
a rilevare la sola individualità umana; d’altronde è proprio da questo
punto di vista che la distinzione di cui si tratta è stabilita in primo luogo
dalla dottrina indù; anche se poi ci si pone di là da questo punto di vista,
e se lo si è intravisto appunto per oltrepassarlo effettivamente, sempre
dovremo inevitabilmente assumerlo come base e termine di paragone,
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poiché è ciò che concerne lo stato in cui attualmente ci troviamo.
Diremo dunque che l’essere umano, considerato nella sua integralità,
comporta un certo insieme di possibilità che costituiscono la sua modalità
corporea o grossolana, nonché una moltitudine di altre possibilità che,
prolungandosi in diversi sensi di là da questa, costituiscono le sue
modalità sottili; ma tutte queste possibilità riunite non rappresentano
tuttavia che un solo ed uno stesso grado dell’Esistenza universale.
Risulta quindi che l’individualità umana è contemporaneamente molto
più e molto meno di quello che la credono ordinariamente gli Occidentali:
molto più, perché essi ne conoscono semplicemente la modalità corporea,
infima parte delle sue possibilità; ma anche molto meno, perché questa
individualità, lungi dal rappresentare realmente l’essere totale, non ne è
che uno stato, fra una serie indefinita di altri stati, la cui stessa somma è
niente ancora se paragonata alla personalità, che è l’essere vero, essendo
il suo stato permanente ed incondizionato, l’unico che possa essere
considerato assolutamente reale. Il resto è indubbiamente anche reale,
ma soltanto in modo relativo, in virtù della sua dipendenza dal principio
ed in quanto ne riflette qualche cosa, come l’immagine prodotta nello
specchio trae la sua realtà dall’oggetto, senza il quale non avrebbe alcuna
esistenza; ma questa minore realtà, che è solo partecipata, è illusoria in
rapporto alla realtà suprema, come la stessa immagine è anche illusoria
in rapporto all’oggetto; se si pretendesse isolarla dal principio, questa
illusione diventerebbe irrealtà pura e semplice. Si comprende dunque
come l’esistenza, vale a dire l’essere condizionato e manifestato, sia
contemporaneamente reale in un certo senso e illusoria in un altro: questo
è un punto essenziale, che mai hanno capito gli Occidentali che hanno
oltraggiosamente deformato il Vedanta con le loro interpretazioni erronee
e piene di pregiudizi.
Dobbiamo ancora avvertire i filosofi più specialmente che l’Universale
e l’individuale non sono affatto per noi ciò che essi chiamano «categorie»,
e ricorderemo, poiché i moderni sembrano averlo un po’ dimenticato,
che le «categorie», nell’accezione aristotelica della parola, non sono che
i più generali fra tutti i generi, perciò appartengono ancora al dominio
dell’individuale, di cui d’altronde indicano il limite ad un certo punto di
vista. Sarebbe più giusto assimilare all’Universale ciò che gli scolastici
chiamano i «trascendentali», che oltrepassano precisamente tutti i generi e
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le stesse «categorie», ma, se questi «trascendentali» appartengono infatti
all’ordine universale, sarebbe sempre un errore credere che costituiscano
tutto l’Universale, od anche che siano ciò che vi è di più importante per
la metafisica pura; essi sono coestensivi all’Essere, ma non oltrepassano
punto l’Essere, al quale d’altronde si ferma la dottrina nella quale sono
così considerati. Ora, se l’«ontologia» o la conoscenza dell’Essere
rileva della metafisica, essa è lungi dal rappresentare la metafisica
completa e totale, poiché l’Essere non è affatto il non- manifestato in
sé, ma semplicemente il principio della manifestazione; e, poi, ciò che
è al di là dell’Essere è molto più importante ancora, metafisicamente,
dell’Essere stesso. In altre parole, è Brahma, non Ishwara, che deve essere
riconosciuto come il Principio Supremo; ciò è espressamente e prima di
tutto dichiarato dai Brahma-sutra, che esordiscono con queste parole:
«Ora comincia lo studio di Brahma», a cui Shankaracharya aggiunge il
seguente commento: «Ingiungendo la ricerca di Brahma, questo primo
sutra raccomanda uno studio riflessivo dei testi delle Upanishad, fatto con
l’aiuto di una dialettica che (prendendoli per base e principio) non sia mai
in disaccordo con essi e che, come essi (ma a titolo di semplice mezzo
ausiliario), si proponga per fine la Liberazione».
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