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Lʼadvaita è la filosofia - se così si può chiamare - che fu insegnata da 
Śrī Rāmaṇa Mahārṣhi attraverso la sua vita e attraverso le sue “opere”. 
Advaita come verità, significa “non dualità”; come filosofia, si può 
rendere come “non dualismo”. Ciò non significa che la filosofia in que-
stione sia un sistema chiuso, perché non è un sistema filosofico. Indica 
lʼesperienza plenaria della non dualità, che sta al di là delle costruzioni 
del pensiero. Sebbene il pensiero sia utile, in quanto può dirci che cosa 
la realtà non è, la realtà stessa non può essere imprigionata entro i suoi 
confini. Ciò che abbiamo chiamato esperienza plenaria è lʼIo non duale 
dove non vi sono distinzioni. Śrī Rāmaṇa Mahārṣhi “acquisì” o meglio 
scoprì questa esperienza senza studi formali. I libri che egli lesse più 
tardi servirono solo a confermare la sua esperienza dellʼadvaita.
Lʼadvaita come tradizione, si può far risalire ai Veda e alle Upaniṣad. In 
alcuni inni vedici, che hanno argomento metafisico, la Realtà suprema 
è chiamata “lʼUnico Essere” (ekaṃ sat), “QuellʼUno” (tatekaṃ), ecc. 
La dottrina dellʼUno trova una chiara esposizione nelle Upaniṣad che 
costituiscono il vedānta, la fine dei Veda.
I termini spesso impiegati nelle Upaniṣad per designare lʼUnico Essere 
sono Brahman ed ātman brahman, che è la base dellʼuniverso, procla-

1. Tratto da T.M.P. Mahadevan, "Ramana Maharshi. Il saggio di Aruṇācala", Edizioni Mediter-
ranee, 1980.
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La realizzazione del Sé è lʼaiuto più grande che si possa dare allʼumanità.
Lʼaiuto è impercettibile, ma cʼè.

Un santo aiuta lʼintera umanità, senza che questa lo sappia.
Rāmaṇa Mahārṣhi, Talks, 20
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mato identico ad ātman. “Qui non vi è alcuna pluralità” dice un testo 
upaniṣadico, e soggiunge: “Dalla morte alla morte va colui che vede la 
pluralità qui, come se ci fosse 2 ”.
“Nel centro della grotta del cuore il puro Brahman solo risplende diret-
tamente nella forma dell'Io come ʻio-io’. Entra nel cuore con mente ri-
cercante, e dissolvendo (l'ego) mediante il controllo del respiro, dimora 
nell’Io 3 ”.

Il primo maestro che espose la verità upaniṣadica della non dualità in 
unʼopera pervenuta fino a noi fu Gauḍapāda. Il suo manuale metrico 
(kārikā) che è basato su una delle Upaniṣad, la Māṇḍūkya, è la prima 
esposizione esistente dellʼadvaita.
Lʼinsegnamento centrale di Gauḍapāda è che non nasce mai nulla. Per-
ciò la sua filosofia è chiamata ajāti-vāda, la dottrina della non-nascita. 
Nulla nasce mai, non già perché “il nulla” sia la verità assoluta, come 
nel nichilismo, ma perché lʼIo è la sola realtà. “Nessunʼanima nasce, 
non vi è causa di tale nascita; questa è la suprema verità; non nasce as-
solutamente nulla 4 ”. Dal punto di vista dellʼAssoluto, non vi è dualità, 
non vi è nulla di finito, di non eterno.
Solo lʼAssoluto è; tutto il resto è apparenza illusoria e non reale. Con-
siderare reale il mondo pluralistico è illusione. Le distinzioni empiriche 
tra soggetto e oggetto, mente e materia, ecc., sono il risultato di māyā, il 
potere misterioso che vela il vero e proietta il falso. Non si può spiegare 
come sorgano le distinzioni. Ma ad una indagine si scoprirà che sono 
prive di realtà. Se uno le vede, dice Gauḍapāda, “è come vedere le im-
pronte delle zampe degli uccelli nel cielo 5 ”. “LʼIo è non-nato; non vi è 
nullʼaltro che sia nato. La dualità è soltanto unʼillusione; la non dualità 
è la verità suprema 6 ”.
“Śaṅkara” è il nome più illustre nella storia della tradizione dellʼadvaita. 

2. Bṛhadāraṇyaka Upaniṣad, IV, iv, 19.
3. Supplemento a Ulladu Narpadu, la Realtà in quaranta stanze, 9. Rāmaṇa Mahārṣhi, Opere. 
Edizioni Ubaldini.
4. Māṇḍūkya Upaniṣad, kārikā, iii, 48; iv, 71.
5. Ibid, iv, 28.
6. Ibid., i, 17.
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Il maestro che portò questo nome, il cui significato è “Dispensatore di 
Felicità”, fu discepolo di un discepolo di Gauḍapāda. Śaṅkara scrisse 
ampi commenti sui testi fondamentali del vedānta, cioè le Upaniṣad, 
la Bhagavadgītā e il Brahma Sūtra. Oltre a commentare la Māṇḍūkya 
Upaniṣad, spiegò lʼopera di Gauḍapāda. Numerosi suoi manuali furo-
no tradotti dal sanscrito in tamil da Śrī Rāmaṇa Mahārṣhi, come Vi-
vekacūḍāmaṇi, Drg-dṛśya-viveka e Ātma-bodha.
La quintessenza della filosofia di Śaṅkara è esposta nel seguente ver-
setto: “Il Brahman è la realtà; il mondo è apparenza; il jīva non è altro 
che Brahman stesso 7 ”. Quindi i tre aspetti della "dottrina" dellʼadvaita 
sono: 1) la sola realtà del Brahman; 2) lʼillusorietà del mondo; 3) la non 
differenza tra lʼanima e il Brahman.
1) I termini Brahman ed ātman, secondo Śaṅkara indicano la realtà 
più alta, che è non-duale. Poiché la natura di Brahman-ātman non può 
essere definita nei termini di nessuna categoria, le Upaniṣad lo chiama-
no “non questo, non questo” (neti, neti). Naturalmente, ciò non significa 
che il Brahman sia un vuoto. Vi sono anche espressioni positive, che 
si trovano nei testi delle Upaniṣad, espressioni come reale (satyam), 
conoscenza (jñānam), infinito (anantam) e beatitudine (ānandam). Ma 
indicano anche la natura del Brahman dicendoci ciò che non è: non è 
irreale, non è insenziente, non è finito e non è relato alla sofferenza. 
Definire una cosa è limitarla, separarla da altre cose simili o dissimili. 
Lʼinfinito e lʼillimitato non possono essere caratterizzati in termini di 
categorie finite. Il Brahman è al di là della portata dei concetti e delle 
parole. Come dice Śaṅkara: “Il Brahman non appartiene a una specie di 
esistenti, e quindi non può essere chiamato un esistente. Non ha qualità, 
perché è senza qualità, e quindi non può essere espresso in termini di 
qualità. Non può essere indicato da una parola che esprime lʼazione, 
perché è senza azione 8 ”. Il Brahman è senza caratteristiche. Persino 
dire che è uno non è vero, a stretto rigore, perché la categoria dei nu-
meri non è ad esso applicabile. Ecco perché si preferisce lʼespressione 
negativa “non duale” o “non due” (advaita).

7. Brahmajñānavālī, 18. Śaṅkara, Opere minori. Edizioni Āśram Vidyā.
8. Commento alla Bhagavadgītā, xiii, 12.
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Nelle Upaniṣad vi sono testi che parlano della manifestazione del 
mondo dal Brahman. Ma comʼè possibile la manifestazione della plu-
ralità dal non duale Brahman? Come si possono riconciliare questi due 
insegnamenti che il Brahman è lʼAssoluto, senza caratteristiche e senza 
parti, e che è la causa del mondo ed è dotato di attributi? Śaṅkara risol-
ve il problema postulando due punti di vista, lʼassoluto (pāramārthika) 
e lʼempirico (vyāvahārika). La verità suprema è che il Brahman è non 
duale e senza relazioni. Solo esso è; non vi è nulla di reale allʼinfuori di 
esso. Ma dal punto di vista empirico relativo, appare come Dio (Īśvara), 
causa del mondo, come ciò che è relato e dotato di attributi.

2) Secondo Śaṅkara, non vi è reale causazione. Il mondo è soltanto 
unʼapparenza nel Brahman, come il serpente lo è nella corda. La teoria 
dellʼapparenza è conosciuta come vivarta-vāda, distinta da quella della 
trasformazione, pariṇāmavada. È a causa della māyā o avidyā (ignoran-
za) che il Brahman non duale appare come il mondo della pluralità, che 
la realtà infinita e incondizionata appare come fosse finita e condiziona-
ta, che ciò che è libero da attributi appare dotato di attributi. Māyā è il 
potere che rende apparentemente possibile ciò che è impossibile, vela il 
Brahman reale e proietta il mondo non reale.
Ogni tentativo di spiegare la creazione del mondo è votato al falli-
mento. Al livello fenomenico, lʼintelletto che è anchʼesso fenomenico 
cerca di indagare sulla natura del mondo e non riesce nel suo tentativo. 
Quando si acquisisce lʼintuizione finale del Brahman, si comprende 
che il mondo non fu mai creato, che è unʼapparenza illusoria. Solo il 
Brahman-ātman è; il mondo è unʼinterpretazione errata dello stesso. 
È necessario tenere presente che Śaṅkara non nega la realtà empirica 
(vyāvahārikasattā) del mondo. Finché non si realizza il Brahman, il 
mondo viene creduto reale dagli ignoranti. Ma, per lʼilluminato che ha 
realizzato il Brahman, il mondo non esiste; per lui vi è solo il Brahman. 
I testi sulla creazione contenuti nelle Upaniṣad non hanno importanza in 
se stessi: servono soltanto, come dice Gauḍapāda, a introdurre la verità 
della non dualità 9.

9. Cfr. il commento di Śaṅkara Māṇḍūkya kārikā, iii, 15.
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3) Secondo Śaṅkara, lʼanima individuale (jīva) nella sua natura essen-
ziale non è altro che il Brahman. È a causa dellʼignoranza che immagina 
dʼessere diversa. Lʼanima non è un essere creato: ciò che è “creato” o 
“prodotto” è il suo complesso empirico, consistente di corpo e di mente. 
Identificandosi con il complesso corpo-mente, lʼanima cade nel ciclo 
della trasmigrazione. Poiché lʼignoranza è la causa della trasmigrazione 
e della servitù dellʼanima, ciò che può liberarla è solo la conoscenza... la 
conoscenza dellʼIo non duale.
Secondo lʼadvaita la sola conoscenza è il mezzo della liberazione. La 
liberazione è la realizzazione del Brahman non duale. Il Brahman da 
realizzare è lʼesistenza eterna e non è ciò che deve essere compiuto con 
lʼazione. Sebbene sia uno, non duale e sempre libero, e identico allʼani-
ma, non è riconosciuto come tale a causa dellʼignoranza. Quindi ciò che 
occorre per conseguire la realizzazione del Brahman, che è la liberazio-
ne, è la conoscenza (jñāna). Citiamo Śaṅkara: “A causa dellʼignoranza, 
lʼIo appare condizionato; quando lʼignoranza viene distrutta, il puro Io 
risplende veramente, come il sole quando si disperdono le nuvole 10 ”.
Abbiamo visto più sopra che Śaṅkara riconosceva la realtà empirica del 
mondo. Presumendo che Gauḍapāda non lo facesse, alcuni critici so-
stengono che vi sono diversità di punti di vista tra i due grandi maestri 
dellʼadvaita. Essi cercano di dimostrare che Gauḍapāda era un soggetti-
vista, e che riduceva il mondo empirico alla condizione di un sogno. Ma 
sʼingannano. La diversità empirica tra veglia e sogno non è negata da 
Gauḍapāda.
La differenza tra i due, egli ammette, è che, mentre nellʼesperienza del 
sogno gli organi esterni dei sensi sono inattivi, in quella della veglia 
sono attivi. Unʼulteriore distinzione è che, mentre il contenuto del 
sogno dura solo quanto la mente del sognatore che lo immagina (citta-
kālaḥ), gli oggetti del mondo esterno si estendono a due punti nel tem-
po (dvayakālaḥ), cioè vengono riconosciuti dallʼuomo che si è svegliato 
da un sogno o dal sonno come gli stessi di cui aveva fatto esperienza 
prima 11.

10. Ātmabodha, 4.
11. Cfr. T. M. P. Mahadevan,  Gauḍapāda: a study in early advaita. University of Madras, 
1975. 
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La questione della presunta divergenza tra gli insegnamenti di Gau-
ḍapāda e Śaṅkara venne sollevata una volta davanti a Śrī Rāmaṇa. Il 
saggio rispose semplicemente: “La differenza è solo nella nostra imma-
ginazione 12 ”. Tanto per Gauḍapāda quanto per Śaṅkara, il mondo non 
è reale in assoluto, ma è come un sogno. Come disse Śrī Rāmaṇa: “Lo 
scopo dellʼintera filosofia è quello di indicare la Realtà che sta alla base 
sia dei tre stati di veglia, sogno e sonno, sia delle anime individuali, del 
mondo e di Dio. Dal punto di vista empirico (vyāvahārika), che è quello 
dello stato di veglia, vi sono tre categorie: il mondo, lʼanima e Dio; 
lʼuomo vede il mondo in tutta la sua molteplicità, deduce che debba 
esservi un Dio che è il creatore e cerca di raggiungerlo per ottenere 
lʼimmortalità. Egli comprende che i fenomeni da lui veduti sono il gioco 
della māyā, che è il potere (śakti) di Dio, lʼaspetto attivo della Realtà. 
In tal modo lʼesistenza di diverse anime, oggetti, ecc., non è in conflitto 
con il punto di vista advaita. Distinto da quello empirico (vyāvahārika) 
è il punto di vista dellʼapparenza (prātibhāṣika). A questo livello il 
mondo, lʼanima e Dio sono riconosciuti solo da chi vede, non hanno una 
esistenza indipendente da lui. Vi è una sola anima, sia essa lʼindividuo 
o Dio. Tutto il resto è immaginazione. Il punto di vista più elevato è 
quello dellʼAssoluto (pāramārthika) 13 ”. È da questo livello che Gau-
ḍapāda dice, come abbiamo visto, che nulla è nato. Il supremo Io è la 
sola realtà. Non vi è schiavitù e non vi è liberazione, non vi è ricerca 
e non vi è acquisizione, non vi è divenire e non vi è cambiamento. A 
questo livello, come osserva Śaṅkara, la māyā è ciò che non esiste: è un 
nome per il non-esistente 14.

 

12. Talks with  Śrī Rāmaṇa, 399.
13. Ibid., 399.
14. Commento a Māṇḍūkya kārikā, iv, 28.



Alcuni devoti di Śrī Rāmaṇa credono che egli si sia in un certo modo al-
lontanato dallʼadvaita di Śaṅkara. La convinzione, tuttavia, non sembra 
avere una base reale. Solo quando si ritiene erroneamente che lʼadvaita 
sia un sistema filosofico, può sembrare che gli insegnamenti di Rām-
aṇa non rientrino nellʼadvaita. Per comprendere la verità insegnata da 
Śaṅkara e Rāmaṇa, è indispensabile ricordare che lʼadvaita non è una 
dottrina settaria. 
Lʼadvaita, come abbiamo già detto, è il culmine di tutte le sétte reli-
giose e di tutte le scuole religiose. È il fine comune di tutto lʼimpegno 
filosofico e di tutta la pratica religiosa. I sistemi pluralistici sono opposti 
lʼuno allʼaltro; e sono condizionati dalla concezione erronea che lʼad-
vaita si opponga ad essi. Ma lʼadvaita non ha motivi di dissidio con le 
scuole del pluralismo, perché il suo principio fondamentale è non avere 
dissidi. 
La visione di Gauḍapāda  può essere qui ricordata come supremamente 
coerente. Il grande Maestro osserva che i dualisti, i quali si aggrappa-
no ostinatamente ai rispettivi punti di vista, si contraddicono lʼuno con 
lʼaltro, mentre lʼadvaitin non è in conflitto con nessuno di loro. 
Poiché la non dualità è la verità suprema, la dualità deve essere consi-
derata una sua variante; i dualisti vedono la dualità tanto nellʼAssoluto 
quanto nei fenomeni relativi; ma la non dualità non è in conflitto con 

15. Si veda l'articolo "Śaṅkara and Rāmaṇa" di T. M. P. Mahadevan in The Mountain Path, Vol. 
III, n. I (Śrī Rāmaṇasramam, Tiruvannamalai, 1966), pp. 55-58.

Sankara e Ramana 1.
.

´ _



Vidya Bharata  - Quaderno n. 192

10

la posizione dualistica. Commentando lʼinsegnamento di Gauḍapāda , 
Śaṅkara dice che non vi è conflitto tra advaita e dvaita (dualismo) come 
non può esservi lotta tra un organismo come totalità e le sue parti. Lʼad-
vaita, insomma, rappresenta la verità più alta, libera da ogni disputa 
(avivāda). Ciò che è vero per i sistemi filosofici in relazione allʼadvaita 
è vero per i culti religiosi. 

Dice Svāmi Vivekānanda: 
“Una caratteristica dellʼadvaita è che fin dallʼinizio è non distruttiva. 
Questa è unʼaltra gloria, il coraggio di predicare: ʻNon turbate la fede, 
neppure di coloro che per ignoranza si sono attaccati a forme inferiori di 
cultoʼ. 
Questo è ciò che dice: non turbate, ma aiutate ognuno a salire sempre 
più in alto... Questa idea non si trova chiaramente in nessun sistema 
religioso. Sono tutte parti che lottano egualmente per raggiungere lʼinte-
ro. Lʼesistenza della parte ha questo solo scopo. Quindi, fin dallʼinizio, 
lʼadvaita non è in antagonismo con le varie sétte esistenti in India 16 ”. 

È interessante notare a questo proposito che la tradizione relativa alla 
vita di Śaṅkara è unanime nellʼaffermare che il grande Ācārya stabilì su 
fondamenta sicure le sei fedi principali che costituiscono lʼinduismo. In 
unʼopera intitolata Jīvanmuktānandalaharī  17, Śaṅkara precisa che chi 
ha realizzato la verità della non dualità va dʼaccordo con i seguaci delle 
diverse fedi con perfetta equanimità, imparzialità e comprensione. 
Il critico può chiedere: “Śaṅkara, nei suoi voluminosi scritti, non ripro-
va le dottrine delle scuole pluralistiche e i dogmi dei culti religiosi?”. 
La risposta è semplice. Quando Śaṅkara pone in rilievo i difetti e le 
incoerenze delle varie scuole e dei vari culti, non lo fa con spirito parti-
giano, ma bensì con lʼintento di correggerli.

16. Vivekananda, The absolute and manifestation, in Complete works. 
Public Domain. http://ramakrishnavivekananda.info
17. “Sia che talvolta, con gli occhi pieni di lacrime di gioia, stia invocando il nome della consor-
te di Śiva [Śakti] che quello di Śaṁbhu [Śiva], sia talaltra quello di Vișṇu o di Gaṇapati o quello 
del Sole sfolgorante, il saggio, la cui ignoranza è stata dissolta dalla grazia del Maestro, non 
soggiace più all'illusione”. Jīvanmuktānandalaharī, 7. Śaṅkara, Opere minori. Edizioni Āśram 
Vidyā.
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Come abbiamo già notato in precedenza, la partigianeria è incompatibi-
le con lʼadvaita. 
Lʼosservazione che lʼadvaitin non ha una sua posizione è perfettamente 
coerente. Egli non è interessato a costruire un sistema di pensiero; il suo 
interesse principale consiste nellʼindicare la direzione in cui si finirà per 
realizzare la verità plenaria. 
Le scuole filosofiche e le fedi, quali che siano la loro composizione e 
il loro carattere, possono essere dʼaiuto, se si può indurle a liberarsi, 
per quanto è possibile, dai loro dogmi e dai loro fanatismi. La funzione 
critica svolta dai maestri dellʼadvaita deve essere considerata non già 
distruttiva, bensì come un aiuto costruttivo. Essi possono farlo perché 
lʼadvaita non è un sistema chiuso o una serie circoscritta di credenze. 
Non è un “ismo”; anzi, anche lʼespressione advaita è unʼapprossima-
zione della verità, non la verità stessa. 
Per illustrare il comune errore circa lʼinsegnamento di Śaṅkara e lʼac-
cettazione della verità onnicomprensiva dellʼadvaita da parte di Bhaga-
vān Rāmaṇa, possiamo citare una conversazione tra un interrogante e 
Bhagavān. 

Lʼinterrogante chiese: “ ʻLo Spirito Supremo (Brahman) è Reale. Il 
mondo (jagat) è illusioneʼ è la frase tipica di Śrī Śaṅkarācārya. Tuttavia 
altri dicono: ʻIl mondo è realtàʼ. Qual è la verità?”. 
Nella sua risposta, Bhagavān disse che entrambe le affermazioni sono 
vere, ma a livelli diversi di comprensione e di esperienza 18 e questo è, 
appunto, lʼinsegnamento dellʼadvaita di Śaṅkara. 
La verità è che il Supremo Spirito è non duale. 
Come disse Śrī Rāmaṇa: “Vi è solo lʼEssere nella realizzazione dellʼIo, 
e nullʼaltro che lʼEssere”. 
Ma - egli aggiunse - il termine “realtà” è usato anche in senso diverso, 

18. “Entrambe le affermazioni sono vere. Si riferiscono a fasi differenti di sviluppo e sono 
espresse da punti di vista differenti. L'aspirante (abhyasi) inizia con la definizione: ciò che è re-
ale esiste sempre. Poi elimina il mondo come irreale, perché è mutevole. Non può essere reale: 
'Né questo, né quello'. Infine il ricercatore raggiunge il Sé e trova come nota dominante l'unità. 
Allora scopre che quel che prima era stato rifiutato come irreale fa parte dell'unità. Essendo as-
sorto nella Realtà, anche il mondo è reale. Nella realizzazione del Sé vi è solo essere, nient'altro 
che essere”. Rāmaṇa Mahārṣhi, Talks, 33.
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e viene applicato in modo non rigoroso agli oggetti da parte di taluni 
pensatori 19. 
È una concessione nei loro confronti il fatto che nellʼadvaita siano rico-
nosciuti gradi diversi della realtà: realtà apparente (prātibhāsika-satya), 
che appartiene al contenuto dei sogni e delle illusioni; realtà empirica 
(vyāvahārika-satya), che appartiene alle cose del mondo oggettivo nello 
stato di veglia; realtà assoluta (pāramārthika-satya), che è lʼIo non dua-
le. Quando si è realizzata la Verità assoluta, non ha più senso parlare di 
gradi della verità o della realtà. 
In unʼaltra occasione, Śrī Rāmaṇa spiegò a un devoto i tre modi di 
affrontare il problema metafisico della creazione, come è compreso 
nellʼadvaita. 
1) Il modo più alto è lʼājāti-vāda, formulato da Gauḍapāda . Secondo 
questo modo, non vi è creazione, né dissoluzione, né schiavitù, né libe-
razione, e non vi è nessuno che lotti per liberarsi. 
La verità è “non nasce nulla”. 
2) Il secondo modo è dṛṣṭi- sṛṣṭi-vāda, secondo il quale la creazione è 
simultanea alla percezione, come nei sogni. 
3) Il terzo modo è sṛṣṭi-dṛṣṭi-vāda, che sostiene che la creazione è a 
stadi o graduata 20. 
La differenza tra il secondo e il terzo modo fu spiegata molto chiara-
mente da Śrī Rāmaṇa nella “Essenza dellʼindagine” 21; la teoria della 
creazione in sequenza viene insegnata per il beneficio degli aspiranti ai 
gradini più bassi, che hanno appena incominciato a indagare, ma che 
sono ancora ossessionati dallʼidea che il mondo sia reale. 
Per il beneficio di coloro che sono progrediti a livelli più alti, viene 
presentata la concezione della creazione simultanea. Secondo questa, il 
mondo sorge come un sogno a causa dei pensieri dellʼindividuo, indotti 
dallʼerrore di non riconoscersi come lo Spirito non duale (Brahman). 
Per coloro che hanno acquisito la realizzazione plenaria non è un pro-
blema dover spiegare la creazione, poiché non cʼè creazione. 

19. Ibid.
20. Rāmaṇa Mahārṣhi, Talks, 383.
21. Nell'articolo di T. M. P. Mahadevan "Śaṅkara and Rāmaṇa" citato alla nota 15, la spiegazio-
ne di Śrī Rāmaṇa è contenuta in Vicāra saṃgraham (Self-Enquiry).
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E perciò, questo punto di vista è quello dellʼājāti (non nascita, non cre-
azione). Il termine ājāti è anchʼesso solo unʼapprossimazione della veri-
tà, e non la verità stessa. Come osserva Gauḍapāda 22,  ājāti ha significa-
to finché ha significato jāti (nascita), ed è così nel solo mondo empirico. 
La verità assoluta è che nessuna parola può designare o descrivere lʼIo. 
Lo scopo dellʼespressione “ājāti” è solo quello di farci comprendere 
che lʼIo non è ciò che appare nato. 
Anche qui non si può non restare colpiti dalla completa identità degli 
insegnamenti di Bhagavān Rāmaṇa e dellʼĀcārya Gauḍapāda . 

Possiamo riferirci a un altro dialogo, il quale dimostra che lʼesperienza 
di Rāmaṇa è quella dellʼadvaita, e che il grande saggio pervenne a que-
sta esperienza senza alcuno studio formale dei testi dellʼadvaita. 
La conversazione si svolse tra il famoso orientalista francese Olivier 
Lacombe e Śrī Rāmaṇa. 

O. L.: Lʼinsegnamento del Maharṣi è quello di Śaṅkara? 

Śrī Rāmaṇa: Lʼinsegnamento del Maharṣi è solo unʼespressione della 
sua esperienza e della sua realizzazione. Altri ritengono che collimi con 
quello di Śrī Śaṅkara. 

O. L.: Infatti. Si può dire in altri modi per esprimere la stessa realizza-
zione? 

Śrī Rāmaṇa: Una persona realizzata usa il proprio linguaggio. Il miglior 
linguaggio è il silenzio 23. 

Non soltanto Bhagavān Rāmaṇa aveva riconosciuto implicitamente lʼi-
dentità del suo insegnamento con quello di Śaṅkara, ma aveva afferma-
to esplicitamente che vi era completa identità.

22. Māṇḍūkya-kārikā, iv, 74.
23. Rāmaṇa Mahārṣhi, Talks, 189.
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Bhagavān ha tradotto in tamil alcune opere di Śaṅkara:
Inno a Dakṣiṇāmūrti 24, Ātma-bodha, Vivekacūḍāmaṇi e Dṛg-Dṛśya-
Viveka.
Nellʼinvocazione aggiunta al Dakṣiṇāmūrti stotram, Rāmaṇa ha scritto: 
“Possa Śaṅkara, giunto come Dakṣiṇāmūrti per donare pace ai grandi 
asceti, che in questo inno ha esposto la natura del Sé, dimorare in me”.

A cura del gruppo Vidyādhara

24. Immagine benefica di Śiva nella sua funzione di guru, il quale conferisce l'iniziazione e 
l'istruzione attraverso il silenzio. Glossario sanscrito. Edizioni Āśram Vidyā.
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