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Le verità dogmatiche
e il dogmatismo

Immagino che si possa permettere a ciascun uomo di professare la propria 
visione sin tanto che questa non vada a ledere le libertà umane di altri uomini.

In questa visione farei entrare anche la libertà di scegliere i propri riferimenti 
fra quelli che incontrano le sue indoli e possibilità esistenziali.

In un conscambio, occorre confrontare le visioni reciproche, costruire uno 
strumento comune di comunicazione, assegnare i significati ai termini e quindi 
procedere all'esame delle visioni. A tal fine è opportuno trovare dei riferimenti 
comuni, ove possibile.

Il termine "sirena" è un eufemismo usato per indicare chi propone determinate 
vie come nuove o le semplifica non tenendo conto delle esperienze pregresse, o 
senza marcare le eventuali difficoltà secondo le indoli di ciascuno.

Proporre la non dualità tout court in qualsiasi ambito, a qualsiasi tipologia di 
persona, senza tenere conto della maturità di ciascuno, viene ritenuto pernicioso 
da coloro che l'hanno testimoniata; parimenti viene ritenuto da chi la pratica.

L'insegnamento delle sirene mostra una fragilità e incompletezza, spesso 
incarnata da loro stesse e dai rispettivi seguaci, pronti a scagliare anatemi, 
insinuazioni, accuse varie a coloro che non condividono la loro visione.

Caratteristica di questi seguaci, ma anche di queste "sirene" è di parlare di una 
Non dualità accessibile e venerabile, molto spesso a pagamento.
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Uomini ciechi ed un elefante - Illustratore sconosciuto - 1907
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Spesso l'essere sirena è una professione.

Noi tutti spereremmo tanto che le sirene abbiano ragione, nulla ci darebbe più 
gioia di un mondo fantastico ove basta schioccare le dita e tutti saremmo saggi, 
pacificati e realizzati. Purtroppo facciamo i conti con la nostra pluriennale 
esperienza, con migliaia di anni di esperienza altrui, con quella dei nostri 
istruttori. 

Ma poiché riteniamo molteplici le possibilità che dona la Vita, non disperiamo 
e speriamo sempre che se "tutto accade senza causa alcuna", accadrà anche 
per noi al pari dei seguaci delle sirene. Nel frattempo noi continuiamo a 
praticare le istruzioni ricevute, compatibilmente con i nostri doveri di figli, 
genitori, studenti, lavoratori, studiosi, cittadini, persone, nel rispetto di ogni 
altra persona, pronti a difendere il diritto di professare e praticare la nostra 
interiorità come meglio riteniamo.

Se questo è dogmatismo, prendiamo atto dell'idea altrui, con un sorriso 
chiediamo perdono della nostra incapacità di portare in integrazione le urla 
delle sirene e continuiamo il viaggio verso il porto. Ricordando le nostre radici, 
preferiamo degli approdi conosciuti. Se durante il viaggio ci accadrà il risveglio 
tout court saremo pronti a unire i nostri cori alle voci dei seguaci delle sirene, 
sperando che le nostre avranno una tonalità meno disperata.

N.B. 
"Reddite quae sunt Caesaris, Caesari et quae sunt Dei, Deo" 1

"Il risveglio dall'avidya (ignoranza metafisica), l'illuminazione, è incausato, 
come è incausato il risveglio naturale dal sonno. È  l'esaurimento dell'ignoranza. 
Chi si ritrova in questo stato, può necessitare di "tempo", per ambientarsi, 
per ricostruire una visione "plausibile" del mondo che tenga conto, non solo 
della propria Consapevolezza, ma anche della sua visione accidente e di quella 
altrui.  Solitamente, anzi, viene detta realizzazione la completa integrazione 
di tutto questo. L'individualità che si era tanto impegnata per realizzarsi, è 
scomparsa.

1. "Date a Cesare quel che è di Cesare, a Dio quel che è di Dio", Matteo, 22, 21; Marco, 12, 
17; Luca, 20, 25.
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Rimane una consapevolezza incausata che non si sa riconoscere nel passato 
dell'essere individuato ora estraneo perché scioltasi l'individuazione. I molteplici 
passato dell'ente pre-esistente vengono visti come riflessi, impressioni, nessuno 
più reale di altri riflessi. 
Lo stesso universo, ove presente, viene visto come riflesso della pura coscienza. 
L'aspirante completerà questa integrazione, se chiamato ad operare all'interno 
di questa visione, senza ignorare le leggi ivi vigenti: contingenza, necessità e 
causalità, nonostante Egli, pura Consapevolezza, sia intoccato dalle stesse che, 
invece, affliggono i veicoli corporei suoi e degli esseri individuati identificati 
con essi. 

Bodhananda, Scritti.
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