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In Apeiron

- non luogo senza confini -
sorgono talvolta dialoghi, come onde dal mare

“Dopo molte discussioni su questi problemi e dopo una lunga convivenza, 
improvvisamente, come luce che si accende da una scintilla, essa nasce 
nell'anima e nutre ormai se stessa…; quando questi singoli elementi (nomi, 
definizioni, vista ed altre sensazioni) vengono con sforzo sfregati gli uni con gli 
altri e sottoposti a confutazione in dispute benevole e in scambi di domande e 
risposte fatte senza animosità, allora a chi compie ogni sforzo consentito alle 
possibilità umane, riluce d'un tratto intorno a ciascun problema comprensione 
e intuizione 1”.

Premadharma: Per la formazione ricevuta - tecnica - è veramente difficile 
ritenere un evento soggettivo con una qualche oggettività. Li ho sempre 
considerati irrilevanti, se non quelli avvenuti in presenza di terzi e quindi dotati 
di una certa oggettività. Però rimane il fatto che è tutto un mondo interiore, e su 
certi livelli si fa attenzione che non valichi l'esteriorità. Nella realtà il problema 
sono gli astanti... credono reale la veglia e, attribuendo a questa una oggettività, 
il resto è soggettivo. Solo che nella visione... è tutto soggettivo anche la veglia 
e non c'è alcuna differenza fra i vari stati.

Solo che se si deve parlare con gli astanti occorre adottare il loro sistema di 
riferimento.

A.: Qui sembra tu dica che tutto è soggettivo.

Premadharma: Se esiste un soggetto, tutto gli è relato.
Foss'anche Divino, ma persona, allora la Creazione tutta gli è relata.

1. Platone, Lettera VII, 341; 344-345. In Platone, Tutte le opere, a cura di G. Pugliese Carratelli, 
Firenze, 1974

Tutto è soggettivo?



Maurits Cornelis Escher, Mano con sfera riflettente, 1935, Fondazione M.C. Escher
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Ci sono samadhi in cui il soggetto è microframmentato, e allora è un soggetto 
multiplo e lì occorre considerare di volta il volta il micro e il macro soggetto.

Qualsiasi oggettivazione avviene all'interno della percezione di un soggetto. 

A.: Ciò non mi risuona.
Vorrei porre una domanda:
La percezione della veglia è soggettiva.
Concordo se diciamo che la percezione ordinaria della veglia è soggettiva, in 

quanto alterata dalle incrostazioni personali di ciascuno.
Nel senso che ciò che io vedo rosso può essere visto verde da altri, ciò che 

per me è quadrato può esser visto da altri rotondo e così via.
Ma esiste una percezione oggettiva della veglia?
Secondo me sì, perché l'ho sperimentata. 
In un determinato stato di apertura e di purezza di visione, che per me dura 

attimi, il mondo della veglia si trasforma e si mostra in tutta la sua bellezza 
vivente e palpitante.

In quello stato si possono sentire le piante e ogni cosa è illuminata, se lo stato 
permane non ci sono più altre cose, ma una sensazione di fusione totale in cui 
l'io scompare.

È soggettivo?
No, perché, confrontandolo con le esperienze di altri nel medesimo stato, 

si trova concordanza, mentre coloro che tali stati non hanno sperimentato 
semplicemente non vedono.

Premadharma: Trovi concordanza perché hai stabilito un sistema di 
riferimento (il linguaggio) che "postuli" identico e comune, ma è un postulato, 
non altro.

A.: Dunque l'esperienza di un certo stato porta a una certa visione che è 
comune a tutti quelli che, nei millenni, quello stato hanno sperimentato.

Ciò ritengo logicamente possa valere anche per gli altri stati di coscienza, dei 
quali non parlo non avendone esperienza diretta se non per frammenti troppo 
vaghi.

Anche la liberazione in vita viene descritta uniformemente da coloro che 
l'hanno esperita, in tutte le forme tradizionali, come tu stesso affermi quando 
dici: mi sono confrontato con questo e con quello e ho trovato che le mie 
esperienze corrispondono a quello o quell'altro stato.
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Premadharma: Infatti prendo atto delle loro parole..., pertanto negli ambiti 
ove si svolge il servizio le si tiene da conto, ma in sé non hanno alcuna rilevanza. 
Sono ciò che sono, a prescindere da tutto e tutti.

Accetto il postulato che loro conoscano il sistema di riferimento e me ne 
insegnino i parametri... le variabili e i punti fissi. Ne prendo atto. Da quelli 
muovo.

Le mie esperienze non corrispondono a quello stato. Alcuni, ascoltando 
alcune descrizioni o di motu proprio hanno fatto alcune affermazioni. Prendo 
atto che loro hanno detto questo.

Tutto questo però prevede un soggetto e degli astanti.

A.: Quindi mi pare di comprendere che tutto è soggettivo nella misura 
in cui non si oltrepassano i condizionamenti e le incrostazioni dell'ordinaria 
condizione umana. È corretto?

Premadharma: Se intendi: "annullare il soggetto", sì.

N.: Da un certo punto di vista il soggettivo, la soggettività così come 
l'oggettività, ha senso solo in un contesto duale, perché là dove vi è solo ed 
unicamente unità non avrebbe senso porre il problema non essendoci alcun 
"soggetto ", così come alcun "oggetto" altro che da sé stesso.

Detto in altro modo, credi che Dio, ovviamente per la nostra comprensione del 
problema, sia soggettivo o oggettivo? Detto altrimenti, il mondo, il molteplice, 
la frammentazione, la parcellizzazione, noi infine, molteplici individui distinti e 
singolari, siamo un quid soggettivo o oggettivo di Dio ?

Rientriamo nella Sua soggettività (e dove altrimenti) oppure no?
Parlando di Dio e dal Suo punto di vista di quale oggettività si può mai 

parlare essendo tutto in Lui quanto Lui stesso. È  tutto Soggettivo a Dio stesso 
e a chi altro se c'è solo Lui e unicamente Lui, quindi già il termine soggettivo 
diventa superfluo per indicare Dio e l'Unità che è.

I termini stessi soggettivo ed oggettivo derivano da soggetto e oggetto, che 
ovviamente vanno in coppia, nel senso che c'è un soggetto se c'è un oggetto e 
viceversa, altrimenti i due nomi e termini non hanno senso.

Quindi ogni discorso relativo alla soggettività o oggettività di qualcosa ha 
senso in un contesto duale.

Se togli il contesto duale, nel senso che piombi o cadi nell'unità, là dove 
tutto è Uno, soggetto e oggetto perdono di senso e significato, o tutt'al più si può 
parlare di unico soggetto, soggetto universale, o simili.
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"I condizionamenti e le incrostazioni dell'ordinaria condizione umana" sono 
i limiti stessi che la definiscono, parcellizzandola e frammentandola in parti, 
altre e diverse dagli altri soggetti che chiamiamo oggetti.

Il soggettivo nasce appunto dall'essere altro da ciò che non siamo noi, 
qualsiasi altro da noi, che genericamente chiamiamo oggetto, vuoi che sia un 
individuo o un pezzo di pietra, sempre oggetto per noi è, ossia altro da noi.

In un certo senso è come negli insiemi (te li ricordi a scuola ?); hai un insieme 
"soggetto" ed un insieme "oggetto" che si sovrappongono parzialmente; la 
sovrapposizione è l'area di conoscenza, di coscienza, di percezione del mondo 
che hai, nel senso che tu conosci-percepisci-hai coscienza di una parte, solo 
dell'oggetto non dell'intero.

Se la sovrapposizione tra i due insiemi aumenta, vuol dire che aumentano 
sia la parte soggettiva coinvolta che quella oggettiva; il giorno che l'area 
dell'insieme soggettivo si sovrappone totalmente all'area dell'insieme oggettivo 
non hai più un soggetto ed un oggetto ma hai un'unità, ovvero "tu" coinciderai 
col mondo ed il molteplice, sarete una cosa sola, ut unum sint, non ci sarà più 
un soggetto ed un oggetto, ma Dio o similaria.

A.: Vorrei ringraziare Premadharma e N. per la magistrale esposizione 
dell'impossibilità dell'esistenza dell'oggettività in ambito non duale.

Hanno mostrato, a me, qualcosa che non posso vedere e lo hanno fatto con 
estrema chiarezza, benché quanto mostrato non rientri nella mia esperienza se 
non per attimi, sprazzi, barlumi.

Quindi, ciò che è stato mostrato è stato compreso a livello intellettuale, il 
che, comunque, non è poco.

Tuttavia la domanda, in ambito duale, che è poi il mio attuale sistema di 
riferimento esistenziale, resta in piedi.

Dunque la ripropongo.
Esiste, in ambito duale, un'esperienza che può dirsi oggettiva in quanto 

condivisa da tutti coloro che, applicando determinati presupposti o tecniche, la 
vivono?

O, invece, qualunque esperienza, benché condivisa, scaturisce esclusivamente 
dal soggetto sperimentatore?

Nel secondo caso, cioè se tutto è soggettivo, che valore può mai avere la 
testimonianza? E, dunque, che senso ha la tradizione?

Perché confrontare le proprie esperienze con quelle di altri, siano pure i più 
grandi saggi?

E noi, che staremmo a fare qui?
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G.: a mio vedere sì, in quell'ambito condiviso e con determinati presupposti 
condivisi. Ma gli ambiti condivisi e presupposti, non sono anch'essi stabiliti in 
modo soggettivo?

Dunque è sempre un'oggettività relativa a quella soggettività/punto di vista 
adottato. 

Inoltre, a mio avviso, le testimonianze di cui parlano i saggi, vanno oltre la 
polarità oggettivo/soggettivo, per quanto le oggettiviamo leggendole in un qui 
e ora.

Quindi a mio vedere, la testimonianza ha vero riscontro soltanto in un 
autoriconoscimento senza "parametri" se non quelli del linguaggio adottato.

Il resto di cui parliamo, confrontiamo, (le esperienze) sono in effetti soltanto 
fenomeni, e qui il considerarli "reali", dipenderà dalla via che si sta seguendo (o 
dalla sfera di riferimento osservata) evidentemente.

A.: Si, è vero, dal punto di vista del Reale si tratta di fenomeni.
Se è per questo anche "io" sono un fenomeno, inteso come aggregato 

psicofisico apparente.
Tuttavia certi fenomeni, prendi per esempio le siddhi, nella tradizione sono 

intesi come una specie di misura o, se vuoi, effetti collaterali della correttezza 
del percorso intrapreso.

Se diamo una valenza esclusivamente soggettiva, nel senso di relativa al 
soggetto sperimentatore, a tali fenomeni, tutto il senso della tradizione si perde.

Sai la storia di calcare le orme lasciate da chi è passato per quella strada 
prima di noi?

È chiaro che, dal punto di vista del Sole, non ci sono né albe né tramonti, ma 
qui, sulla terra, esistono eccome, benché apparenti.

Fino a quando non vedrò dal punto di vista del Sole, per me e per miliardi 
di esseri umani che possono confermarlo quotidianamente, l'alba e il tramonto 
sono ben reali, dunque oggettivi.

Peraltro, a quanto pare, questo fenomeno apparente che io sono esplica la 
propria apparente esistenza qui, sulla terra.

Dimenticarselo significa dar ragione a quelli che dicono che non c'è nessuna 
via, che non si deve far nulla, tanto già sei Quello. 

G.: per questo dicevo in quale ambito o sfera di riferimento e a quale Via ci 
si riferisce: nell'Advaita sono fenomeni, punto, senza che per questo si perda il 
senso della Tradizione. 
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Premadharma: Parliamo di fisica. 
Qualsiasi movimento viene spiegato per mezzo di formule matematiche che 

ne descrivono l'andamento all'interno di un sistema di riferimento.
1. Non è vero che esistono formule matematiche che ne descrivono il moto. 

Esistono formule matematiche approssimate che ne descrivono il moto; perché 
troppe sono le variabili interne ed esterne. Quindi serve un'approssimazione.

2. Lo stesso moto descritto approssimativamente, è diverso se in uno o un 
altro sistema di riferimento.

3. L'osservatore stesso influenza il moto.
Questo vuol dire che se lo osserva il sottoscritto il moto sarà diverso dal fatto 

che lo osservi tu. Bada bene, non lo vedremo diversamente, sarà diverso di suo. 
Abbiamo una massa diversa e diversa sarà l'influenza del campo. 

Come vedi si parla di approssimazione... sui miliardi di cristalli di ghiaccio 
mai se ne sono trovati due identici.

Il tuo io non è identico a questo io. Quindi abbiamo già un sistema di 
riferimento differente. Il linguaggio serve a postulare un sistema unico e 
condiviso di comunicazione di riferimento.

Con esso definiamo dei percorsi e delle mete approssimative sin che le 
valutiamo duali o nella dualità.

Non solo... anche la non dualità non è condivisibile. Se vissuta non c'è né 
il soggetto che la possa condividere, né alcuno con cui condividere; e se la si 
valuta ripresa la dualità è quanto mai soggettiva nel ricordo oltre che indefinibile 
e quindi non confrontabile.

"Esiste, in ambito duale, un'esperienza che può dirsi oggettiva in quanto 
condivisa da tutti coloro che, applicando determinati presupposti o tecniche, 
la vivono?"

Non la puoi confrontare. Se sono tecniche diverse, sarà simile ma non 
necessariamente identica. Se le tecniche sono identiche l'esperienza sarà 
approssimativamente identica, ma i due soggetti non sono identici. Vero che 
il Sé è unico, ma sino a che c'è un soggetto, Esso sarà vissuto/ricordato/intuito 
diversamente.

"Il magistero non va oltre questo limite, di additare cioè, la via e il viaggio 
ma la visione è già tutta un'opera personale di colui che ha voluto contemplare2".

2. Plotino, Enneadi VI, 9, IV, in Enneadi, traduzione a cura di V. Cilento, Laterza, Bari, 1986
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I Maestri indicano la Via e il Viaggio, ma cento viaggiatori vedranno e 
vivranno aspetti diversi secondo il proprio varṇāśrama.

"Nel secondo caso, cioè se tutto è soggettivo, che valore può mai avere la 
testimonianza? E, dunque, che senso ha la tradizione? Perché confrontare le 
proprie esperienze con quelle di altri, siano pure i più grandi saggi? E noi, che 
staremmo a fare qui?"

Poiché non ci sono due cose identiche, le tradizioni riuniscono le esperienze 
simili che si riconoscono nello stesso raggio, lignaggio. Il sottoscritto si è trovato 
nella completezza del Vedānta Advaita di Śaṅkara, di Gauḍapāda, di Raphael, di 
Sai Baba, di Rāmaṇa e di Ramakrishna. Non conosco abbastanza altri o ne ho 
visto parti incomplete o non armoniche a questi occhi.

Non avremo mai la stessa fame e io non so mangiare per la tua fame, ma 
posso insegnarti a cucinare... poi come, cosa e quanto vorrai cucinare, sarà una 
scelta tua, quanto il come, cosa, quando e quanto mangiare.

“Tuttavia certi fenomeni, prendi per esempio le siddhi, nella tradizione sono 
intesi come una specie di misura o se vuoi effetti collaterali della correttezza 
del percorso intrapreso. Se diamo una valenza esclusivamente soggettiva, nel 
senso di relativa al soggetto sperimentatore, a tali fenomeni, tutto il senso della 
tradizione si perde. Sai la storia di calcare le orme lasciate da chi è passato per 
quella strada prima di noi?”

Più piccolo del più piccolo.
Più grande del più grande.
Più leggero del più leggero.
Più pesante del più pesante3 .

Se il secondo fosse oggettivo saremmo schiacciati fra immortali e noi ce ne 
accorgeremmo di tutti. Ovvio che è soggettivo.

Se il primo fosse oggettivo, avremmo perso tutti i Maestri nel microcosmo e 
noi non avremmo riferimenti.

Se lo fosse il terzo, li troveremmo solo nella stratosfera.
Se lo fosse il quarto sarebbero sprofondati nella crosta terrestre.
Se fosse oggettivo il controllo del clima, non avremmo più bisogno delle 

previsioni del tempo.

3. Si riferisce alle otto siddhi, cosiddette minori ovvero yoga siddhi: Aṇimā, Mahimā, Garimā, 
Laghimā, etc.
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N.: "Nel secondo caso, cioè se tutto è soggettivo, che valore può mai avere 
la testimonianza? E, dunque, che senso ha la tradizione? Perché confrontare le 
proprie esperienze con quelle di altri, siano pure i più grandi saggi? E noi, che 
staremmo a fare qui?”

Già, bella domanda, sapessi quante volte me la sono posta.
D'altra parte la domanda presuppone un soggetto "che sta qui" quindi 

parzialmente la risposta è già insita nella domanda, o nei presupposti della 
domanda.

Molte volte ho espresso il disagio, forse più giusto dire il senso di solitudine 
che comunque provo, al di là di ogni presunta condivisione. Ne abbiamo parlato 
molte volte, del senso e del valore della condivisione su cui poi si basa anche 
il discorso della testimonianza, perché una testimonianza che non sia condivisa 
che testimonianza è?

Assaggio lo zucchero, è "dolce", ovvero assimilo la mia esperienza del 
sapore-gusto dello zucchero a quella comunemente condivisa di "dolce" così 
detta e descritta da tutti. Per tutti lo zucchero è dolce ed il limone aspro.

Per tutti, o quantomeno la maggioranza delle persone.
Resta però che oltre alla condivisione verbale, culturale, o come la si voglia 

chiamare, il sapore "dolce" che ho provato è del tutto soggettivo, nel senso che 
l'ho provato solo io e non ho modo di sapere se quello che hai provato-esperito 
tu sia coincidente con quello mio, del tutto, in parte o quanta parte.

Ti faccio un altro esempio vero e reale: sono daltonico, in una forma leggera 
ma, comunque, daltonico. Ovvero i colori fondamentali, rosso, blu, giallo, 
li vedo bene, ma quando cominciamo ad andare sulle combinazioni, posso 
confondere un verdino con un azzurrino.

Una volta a scuola dipinsi un cielo color verdino chiaro, a me sembrava 
bellissimo e la maestra accettò il mio punto di vista pur facendomi notare che 
non era esattamente ortodosso quel colore del cielo.

Mi sono sempre chiesto come gli altri vedono i colori che io non vedo o 
almeno vedo diversamente.

Nel senso che se di fianco a quel verdino avessi colorato un azzurrino, avrei 
notato la differenza dei due, però a me piaceva più il verdino come cielo che 
non il classico azzurrino. E comunque per me non era verde ma una variante 
dell'azzurro.

La mia esperienza dei colori è pur sempre un'esperienza, forse non condivisa 
dai più, ma pur sempre reale e significativa per me. Forse sognando la Madonna, 
vedrei il suo manto azzurro color verdino, non lo so, ma sarebbe pur sempre la 
Madonna.
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Tornando al discorso iniziale delle esperienze e relativa condivisione da cui 
scaturisce il presupposto della testimonianza, se io testimoniassi una Madonna 
verdina, invece che azzurrina, che ne sarebbe?

Mi si può dire che quello che conta è aver sognato la Madonna e magari 
ricordare cosa ha detto  piuttosto che di che colore fosse il mantello.

Se la nota primaria di un cammino sono le esperienze, e non mi riferisco solo 
alle possibili visioni estatiche e quant'altro, ma anche esperienze interiori, di 
conoscenza di sé, di consapevolezza, di chi si è e non si è, queste in fondo non 
dipendono da nulla se non da se stesse.

Testimoniare chi si è e chi non si è, rimanda ad una esperienza-consapevolezza 
personale, del tutto personale, assolutamente personale, vedi le innumerevoli 
testimonianze che Premadharma per esempio ci ha offerto negli anni; quanto ed 
in che misura sono condivisibili ? Puoi riconoscerti in parte in simili esperienze 
di te medesima, ma è un pur sempre un confronto improprio, per il motivo 
iniziale che il mio sapore del dolce, o il mio verdino-azzurrino per quanto 
descritto- testimoniato, è di difficile travaso diretto nell'esperienza altrui.

Tu non saprai mai cosa io sento e vedo riguardo al "dolce" ed all'azzurro-
verdino che sia, si ci potrà avvicinare per approssimazione, ma la coincidenza 
dell'esperienza non ci sarà mai, è impossibile, per il fatto stesso che è vissuta 
ed esperita da un ente, nel nostro caso ancora individuato o parzialmente 
individuato.

Comunque si era dialogato anche sul termine esperienza, nel senso che, 
almeno personalmente, ritengo l'esperienza ancora una frontiera dell'ente, sia 
pure universale, Uno, ma pur un Soggetto anche se con la esse maiuscola.

Oltre il Soggetto non c'è più esperienza, o almeno non ha senso il termine 
visto che comunque un'esperienza deve fare necessariamente riferimento ad un 
soggetto, sia pure Uno-Uni-versale.

Ma restando coi piedi per terra, al nostro livello, è per questo che ho 
provato e provo tuttora un senso di solitudine, per via di questa impossibilità di 
condivisione già nelle premesse stesse del senso della condivisione.

Certo, condividere la propria esistenza e magari cammino con qualcun altro 
resta pur sempre un conforto psicologico, umano, anche se non saprà mai come 
io vedo il cielo o di che sapore è il dolce che assaggio.

Comunque riguardo alla Testimonianza ed alla Tradizione, c'è tanta parte 
della tradizione che dichiara lei stessa questi limiti e difficoltà, per non dire poi 
del tanto "non detto" su cui si dovrebbe aprire un ulteriore capitolo, visto che 
in ogni tradizione, da Platone a Gesù ed altri, è stato ribadito di non aver potuto 
dire tutto a riguardo dei rispettivi insegnamenti.
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Credo lo stesso possa estendersi anche per il Vedānta.
Alla fine credo che per quanto riguarda l'istruzione e l'insegnamento si torna 

sempre, o si finisce sempre, al "maestro", alla "tradizione vivente"; nel senso che 
se si desiderano delle risposte, il giorno in cui talune domande si presentano e 
non se ne trova menzione nei testi della tradizione, non c'è altra scelta e via che 
ricorrere alla benevolenza, se elargita, della "tradizione vivente" più che scritta.

_____
A cura del gruppo Vidyādhara
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5)	 Råma√a	Mahår≤i	-	Ricordi Vol. I di	A.D.	Mudaliar,	Sådhu	Aru√åchala.
6) Advaita Bodha Dıpikå - Karapatra Swami. Presentazione Raphael.
7) Et in Arcadia ego animam recepi di Sigife Auslese.
8) Il Vangelo di Âri Ramakrishna - Vol I e II di M. (Mahendranath Gupta)
9)		 Råma√a	Mahår≤i	-	Ricordi Vol. II di G.V. Subbaramayya.
10)		 Råma√a	Mahår≤i	-	Ricordi Vol. III di Âri Kunjusvåmi. 
11) Discorsi Ispirati - Swami Vivekananda. Presentazione: Bodhananda.
12)  Vita di Vivekananda e il Vangelo Universale - Romain Rolland.


