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

Karma e realizzazione
K. Hai detto: “Posporre gli effetti karmici non significa modificare il
karma, quello è immodificabile, se non con la realizzazione ove rimane
attivo solo il prārabdha karma e gli altri scompaiono”.1
Della serie, l᾽intervento di un avatāra e similari può farti rateizzare o
meno un pagamento, non esimerti dal compierlo.
Non mi è mai piaciuto vedere la vita essenzialmente come il luogo (da
molti considerato di “pena”) dove concludere qualcosa (pago di qua,
riscuoto di là e poi mi libero). La Bhagavadgītā stessa dice: “Anche pregare per la liberazione è un desiderio”.
Il titolo dell'ultimo capitolo della Gītā è “mokṣa saṃnyasa yoga” che
significa: “come pratica spirituale abbandona ogni desiderio di liberazione”.
Io ci riesco benissimo (chiaramente sto ironizzando) perché non mi
pongo il problema del karma: spero di macinarlo il più possibile svolgendo il mio dovere come riesco e probabilmente continuando a combinare un sacco di pasticci. Poi si vedrà, mi libero, non mi libero, oppure
sono già molto più libera di tanti altri, oppure fortemente incatenata ed
agli arresti domiciliari tra la casa e l’ufficio, questo è un problema che
cerco di non pormi.
1 1. Saṃcitakarma. Il deposito dei debiti karmici accumulati in nascite precedenti.
2. Prārabdhakarma: la parte del proprio saṃcita karma che deve essere esaurita nella
vita presente. Poiché la legge del karma implica il determinismo nelle attività umane, il
prārabdhakarma spesso viene tradotto come il destino da esperire nella vita presente. 3. āgami
karma. Il nuovo karma accumulato nella vita presente che verrà sperimentato nelle vite future.
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R. Inverti i fattori, il karma è la via più breve per la realizzazione. Per
chi ritiene esista il karma, esso è quanto da compiere per realizzarsi e
non una pena da scontare.
K. A volte mi dico che la durezza dei maestri è utile agli allievi capoccioni, ma poi è davvero durezza oppure è la mano forte che ci rimette in
carreggiata quando ci lasciamo andare ai volteggi della nostra immaginazione?
R. Dicono sia una grazia il Maestro “duro”, anche perché di solito alle
richieste risponde: “Sì, sì, sì”.
Il no è una grande conquista, ma occorre essere aperti per accettarlo.
Chi indulge nel proprio io, nelle proprie convinzioni, relegando il Maestro a un ruolo umano quando conviene e a un ruolo di Pura Realtà
quando non conviene, difficilmente può trarre profitto dalla vicinanza di
un Maestro. Almeno così dicono.
K. Questo nostro dialogo, che speriamo ispirato dall'amore (per la conoscenza e per il nostro prossimo, anche se immateriale in quanto virtuale)
non fa anch᾽esso parte del gioco di azione, reazione, risonanza e riflesso
di cui parla spesso Sai Baba2?
R. Sai Baba presenta, fra le varie filosofie, il Vedānta. Nel Vedānta
l᾽intero creato è una manifestazione della Realtà Assoluta o Brahman,
che va reintegrata attraverso la dissoluzione delle individuazioni che limitano l'Essere o Ātma o Pura Realtà.
Il karma è considerato tale da chi, identificatosi con l'idea dell᾽“io”, si
vede agente e artefice delle proprie azioni.
2. Sai Baba, dal discorso del 29 giugno 1996: “Oggi, l’uomo non ha fede in sé stesso né negli
altri, come può aver fede in Dio? È quindi necessario che egli acquisti l’autofiducia. Ciò che la
fa nascere in voi è il vero karma. Ogni azione ha una reazione e ogni suono ha una risonanza;
questa Realtà è la base di reazione, riflesso e risonanza. Senza Realtà, non ci può essere reazione
né riflesso né risonanza. Questa Realtà è immutabile ed eterna, è la Divinità, prajñāna [pura
saggezza] e si può raggiungere soltanto tramite la Devozione che porta a seguire l’Insegnamento
(upāsana).
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Il bhakta [colui che segue la via della devozione] vede ogni azione
come espressione della volontà del Divino, lo jñāni [colui che segue la
via della conoscenza] si vede come semplice testimone-spettatore del
processo del saṃsāra-continuo divenire, causato dai saṃskāra-semi
causali.
Entrambi in questa maniera recidono i legami identificativi con la propria mente e le relative opinioni.
K. Hai parlato di invertire i fattori perché il karma è la via più breve per
la realizzazione e hai detto: “Per chi ritiene esista il karma, esso è quanto da compiere per realizzarsi e non una pena da scontare.” Intendi forse
che accettare il proprio karma è la via più breve alla realizzazione? Esiste il karma? Nella consapevolezza dell'Uno non c᾽è più karma perché
non c᾽è separazione.
R. Occorre allora chiarire da quale punto di vista vogliamo parlare. Nella Realtà Assoluta non c᾽è né separazione, né non separazione.
Questo piano di esistenza è regolato dalla legge della causalità o karma
o trasmutazione del soggetto nell'oggetto o primo principio della termodinamica (l'energia non si crea, né si distrugge, ma si trasforma, passando da una forma a un'altra), etc.
Su questo piano è possibile concettualizzare il processo di realizzazione come un processo di reintegrazione, ossia nel portare a compimento
ogni azione avviata, oppure al suo esaurimento.
Questo significa attenersi al karma e non produrre più azioni attenendosi così al dharma.
Chiamando azione qualsiasi processo che veda coinvolta l'energia.
K. Nel Vedānta si parla anche della “quarta via” che, se ho capito e per
dirla con parole facili, è quella che, integrando le tre vie canoniche, va
oltre la via stessa intesa come percorso “da...a”, trascende ogni percorso
perché "è il percorso".
R. È quanto esposto nell'advaita ed è l'asparśa vāda. È la consapevolezza immediata, illuminata, la bodha.
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La presa di coscienza istantanea di essere la Realtà Assoluta e mettersi
pertanto fuori da ogni “gioco” di percorso, partenza, fine, meta, cammino, spiritualità, individualità.
È un “atto” di pura consapevolezza, solo che nel momento stesso che
avviene non c᾽è più alcuno che lo compie, che lo vede, etc.
È quanto avvenuto (dal nostro punto di vista) ai jīvanmukta.
Considera che si sostiene che esseri di questo genere al momento non
saranno più di sette o otto presenti su questo piano di esistenza.
Parliamo di esseri quali Śaṅkara, Gauḍapāda, Ramaṇa Maharṣi, Ramakrishna, Candraśekharendra Sarasvatī, Raphael, Vijayendra Sarasvatī....
L. Non so perché, ma mi piace questa lettura: inverti i fattori, il karma
la via più breve per la realizzazione. Per chi ritiene esista il karma, esso
è quanto da compiere per realizzarsi e non una pena da scontare.
R. Per amor di completezza andrebbe aggiunto: “aderendo al dharma”.
Altrimenti invece che seguire ed esaurire il karma, se ne creerebbe altro.
Se poi ci domandiamo che cosa determina l'insorgenza di nuovi semi
causali o saṃskāra scopriamo che i semi sorgono per causa di vṛtti che
si trasformano in vāsanā che precipitano in saṃskāra.3
Dovendo agire nel mondo l'adesione al dharma è la via più semplice.
A proposito c᾽è in giro un film carino “Saṃsāra”, che tratta dei
puruṣārtha: dharma, artha, kāma e mokṣa, tratteggiato sul buddismo
tibetano.4
Prima dicevo: “Nella Realtà Assoluta non c᾽è né separazione, né non
separazione.
3. Vṛtti: modificazione mentale (pensiero), vāsanā: solco nella sostanza mentale (fissazione,
paura, opinione,etc.); saṃskāra: seme causale
4. puruṣārtha : gli scopi della vita umana secondo i Veda. Dharma: equanimità nell'azione,
adesione al proprio ruolo nella società. Artha: benessere. Kāma: desiderio, Mokṣa: liberazione
dalla contingenza della manifestazione, dal saṃsāra (ciclo delle nascite e delle morti),
realizzazione della Realtà Assoluta. Pertanto, raggiungere il benessere attraverso l'equanimità, e
quindi sviluppare il desiderio per la liberazione o ancora raggiungere la liberazione attraverso il
desiderio.
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Questo piano di esistenza è regolato dalla legge della causalità o karma
o trasmutazione del soggetto nell'oggetto o principio di termodinamica
(l'energia non si crea, né si distrugge, ma si trasforma, passando da una
forma a un'altra), etc.
Su questo piano è possibile concettualizzare il processo di realizzazione
come un processo di reintegrazione ossia nel portare a compimento ogni
azione avviata, oppure al suo esaurimento.
Questo significa attenersi al karma e non produrre più azioni attenendosi al dharma.
Chiamando azione qualsiasi processo che veda coinvolta l'energia”.
Attenersi al karma rispettando il dharma (sia quello del “gioco che stiamo giocando”, sia quello universale) significa aver quasi distolto del
tutto l᾽attenzione dall'esterno e averla rivolta verso l᾽interno, superando
attaccamenti e preferenze.
K. Lo stato di unione con il Sé pare che si possa ottenere anche rimanendo nel mondo, agendo. Però in questo caso, se ho capito il tuo ragionamento, il karma non si produce più e si va solo ad esaurimento delle
"scorte".
R. Ragionamento???
Non ci si permetterebbe mai... come si fa a ragionare sulla Tradizione?
Il karma viene diviso (per facilità di comunicazione) in tre forme (non
si ricordano ora i termini in sanscrito):
- il karma già attivato, tu sei già nata e anche se dovessi realizzarti, per
cessare questo corpo, il karma dovrà esaurirsi.
- il karma non ancora attivato, se ti realizzi oggi esso cade in quanto localizzato nell'individualità.
- il karma non ancora in essere, quello delle azioni future, scompare
come il secondo.
Non li chiamare ragionamenti! È una semplice esposizione.
K. Ma tutto quello che succede sulle mailing list o nei forum non è un
provare a ragionare insieme sulle nostre assimilazioni e personali inter7
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pretazioni degli insegnamenti (tradizionali o no) appresi sui libri o direttamente dalla trasmissione orale dei nostri vari insegnanti-maestri?
R. Mettiamola così, se uno dei passi del cammino è placare la mente, se
iniziamo a portare avanti le interpretazioni, finiamo per fare il contrario.
Vedi, ma è ovvio che si tratta di un punto di vista personale dovuto a
questa esperienza, un insegnamento non saprei proprio come interpretarlo, al limite lo posso praticare, se è armonico con questa esistenza.
K. Le parole comunque sono fuorvianti, uno preferisce un termine (ragionamento) l'altro un altro (esposizione).
R. Se ragiono, teorizzo, estrapolo, congetturo, inferisco.
K. Quando si richiama la tradizione con la T maiuscola io mi confondo,
sono ignorante
R. Non te ne curare. La Tradizione è l'esperienza di ogni Maestro.
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LIBRI PUBBLICATI disponibili su AMAZON
Il Vangelo di Råma√a Mahår≤i. Presentazione di Raphael.
Satya Sai Baba e il Vedånta Advaita di Prema Dharma.
Avadh¥tagıtå di Dattåtreya. Presentazione di Raphael.
Dialogo dIstruzione di Prema Dharma.
Råma√a Mahår≤i - Ricordi Vol. I di A.D. Mudaliar, Sådhu Aru√åchala.
Advaita Bodha Dıpikå - Karapatra Swami. Presentazione Raphael.
Et in Arcadia ego animam recepi di Sigife Auslese.
Il Vangelo di Âri Ramakrishna - Vol I e II di M. (Mahendranath Gupta)
Råma√a Mahår≤i - Ricordi Vol. II di G.V. Subbaramayya.
Råma√a Mahår≤i - Ricordi Vol. III di Âri Kunjusvåmi.
Discorsi Ispirati - Swami Vivekananda. Presentazione: Bodhananda.
Vita di Vivekananda e il Vangelo Universale - Romain Rolland.

