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La realizzazione totale dell’essere si può vedere come l’unione di due 
aspetti, in qualche modo corrispondenti a due fasi di essa, l’una «ascen-
dente», l’altra «discendente».
L’esame della prima fase, in cui l’essere partito da un certo stato di 
manifestazione si eleva fino all’identificazione con il suo principio non 
manifestato, non può sollevare difficoltà alcuna, in quanto è questo che, 
ovunque e sempre, viene espressamente indicato come il processo ed il 
fine essenziale di ogni iniziazione, quella che culmina nell’«uscita dal 
cosmo», e per conseguenza nella liberazione dalle condizioni limitative 
di qualsiasi stato particolare d’esistenza.
Della seconda fase per contro, quella che riguarda la «ridiscesa» nel 
manifestato, sembra si sia parlato molto più raramente ed in molti casi 
in maniera molto meno esplicita, talora anzi con una riserva od un’esi-
tazione che le spiegazioni che qui ci proponiamo di dare permetteranno 
d’altronde di capire; e ciò senza dubbio perché essa facilmente dà luogo 
a malintesi, sia che si consideri, a torto, questo modo di considerare le 
cose come più o meno eccezionale, sia che si equivochi sul vero caratte-
re della «ridiscesa» in questione.
Cominciamo a prendere in esame quello che si potrebbe chiamare il 
problema di principio, cioè la vera e propria ragione per cui ogni dot-
trina tradizionale, purché si presenti in forma veramente completa, 
non può in realtà considerare le cose altrimenti; e tale ragione si po-
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trà comprendere senza difficoltà se ci si riporta all’insegnamento del 
Vedānta sui quattro stati d’Ātma, quali in particolare sono descritti nella 
Māṇḍūkya Upaniṣad. 
In effetti non ci sono soltanto i tre stati rappresentati nell’essere umano 
dalla veglia, dal sogno e dal sonno profondo, rispettivamente corrispon-
denti alla manifestazione corporea, a quella sottile ed al non-manife-
stato; ma al di là di questi tre stati, dunque al di là dello stesso non-ma-
nifestato, ce n’è un quarto che può essere chiamato «né manifestato né 
non-manifestato», in quanto è il principio di entrambi, e che appunto 
per questa ragione comprende a un tempo manifestato e non manifesta-
to. Orbene, quantunque l’essere raggiunga realmente il proprio «sé» nel 
terzo stato, quello del non-manifestato, non è tuttavia questo il termine 
ultimo, bensì, il quarto, nel quale solo è pienamente realizzata l’«Iden-
tità Suprema», in quanto Brahman è contemporaneamente «essere e 
non-essere» (sadasat), «manifestato e non-manifestato» (vyaktāvyakta), 
«suono e silenzio» (śābdāśābda), senza di che non sarebbe veramente la 
totalità assoluta; e se la realizzazione si arrestasse al terzo stato, impli-
cherebbe soltanto il secondo dei due aspetti, quello che il linguaggio 
può esprimere esclusivamente in forma negativa. Così com’è detto da 
Ananda K. Coomaraswamy 1 in un recente studio, «bisogna esser passa-
ti al di là del manifestato (il che è rappresentato dal passaggio “al di là 
del sole”) per raggiungere il non-manifestato (l’“oscurità” intesa nel 
senso superiore), ma il fine ultimo è ancora al di là del non-manifesta-
to; non si è raggiunto il termine della via finché Ātma non viene cono-
sciuto come manifestato e non-manifestato ad un tempo»; per pervenirvi 
occorre dunque passare ancora «al di là dell’oscurità» oppure, come lo 
esprimono certi testi, «vedere l’altra faccia dell’oscurità». Altrimenti, 
Ātma può «brillare» in se stesso, ma non «irraggia»; è identico a Ātma, 
ma in Ātma una sola natura, non nella duplice natura che è compresa 
nella sua unica essenza 2.

1. A. K. Coomaraswamy, Notes on the Kathā Upaniṣad
2. Iniziazione e realizzazione spirituale, cap. XXXII Realizzazione ascendente e realizzazione 
discendente. Renè Guenon. Luni editrice
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Il dialogo che segue si svolge fra Premadharma ed alcuni amici, fra 
cui una devota di Sri Aurobindo.

L.: La visione di Aurobindo è advaita. Lui stesso lo definisce "advaita 
realistico" per differenziarlo dall'advaita illusionista: la Realtà è Una e 
anche la manifestazione fa parte di quell'unica realtà ed è quindi an-
ch'essa reale e Una. Il mondo non è un'illusione, non è un sogno, non è 
mera apparenza, non è separabile dal sostrato immoto. 
Tutti i livelli di manifestazione dell'unica Coscienza sono reali (dalla 
materia subcosciente e nesciente al satcitānanda), tutti appartengono 
all'unica Realtà, la quale è sia immobile che dinamica. Separare nirguṇa 
(senza forma) da saguṇa (con forma) e attribuire loro diversa natura 
rispetto alla realtà, è per Aurobindo ancora un approccio dualistico.

Premadharma: Non dimenticare che Aurobindo si confronta con paṇḍit 
che dell'advaita avevano una concezione intellettuale e non realizzativa. 
Śaṅkara vede il molteplice fenomenico come strumento da cui intuire la 
Realtà Assoluta attraverso la Pura Realtà che lo manifesta. Così l'apparen-
za, ossia la caducità apparente del molteplice serve a risalire all'Uno. E da 
lì allo Zero metafisico. 
Parliamo di opere per monaci ed aspiranti tramandate oralmente, dove 
possibilmente un'intera vita serviva a meditarne qualcuna. Non c'erano 
ancora le tipografie del Ramakṛṣṇa Math a stampare le varie opere. 
La parte che esponi ove Aurobindo  afferma tutti i livelli della manifesta-
zione essere Reali (Questo è Quello), ossia il mondo del divenire non è 
altri che il Reale, è quanto la Tradizione Advaita del Vedānta chiama "Iti 
Iti" ossia la reintegrazione-riconoscimento di tutte le molteplicità dell'Es-
sere nella Realtà.
Essendo un processo successivo al risveglio alla Realtà Assoluta, è nor-
male che nei lavori degli eruditi questa parte venisse del tutto ignorata o 
comunque non compresa, e pertanto si arrivava a considerare l'Advaita la 
dottrina dell'illusione per i paṇḍit, o invece a considerarlo la via del non 
fare niente perché sei già Quello dei neoadvaitin, proprio perché imma-
ginano che sia possibile non fare niente. Sono due casi estremi, entrambi 
derivanti dalla mancanza di una pratica o di una realizzazione effettiva.
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N.: Vorrei chiedere una cosa molto semplice; dove è che si parla o de-
scrive il processo dell'iti-iti nei Veda? 
Intanto traggo queste informazioni dal Nuovo glossario sanscrito delle 
Edizioni Parmenides: Itīti (cong, iti+iti): "è così, è così", "è questo, è 
questo": formula positiva-affermativa di identificazione, inclusione (an-
vaya) e integrazione. Contrario di neti neti (Br 2.3.6) che significa: "non 
è così, non è così", "non è questo, non è questo" (na-iti) ed è una for-
mula negativa o apofatica di disidentificazione-esclusione (vyatireka), 
esprime l'inclusione di ciò che è stato precedentemente escluso come a 
se stante ( "è anche questo, è anche questo"). Per es. del brahman nir-
guṇa si dice: neti neti, allo scopo di escludere qualsivoglia definibilità 
od oggettivazione in quanto rappresenta il fondamento del "fenomeno 
manifestato" (il questo=iti iti), fenomeno che occorre integrare per non 
creare dualità. Per una realizzazione integrale l'ente deve non solo ope-
rare il neti neti ma deve accogliere in sè anche l'iti iti perché la Causa 
principiale (saguṇa) e l'effetto-manifestazione non sono il nulla. Così, 
si parte dal Brahman e si ritorna al Brahman concludendo il ciclo delle 
peregrinazioni dell'ente.
(Cfr. Bṛhadāraṇyaka Upaniṣad)
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Nella sua risposta Premadharma cita un discorso di Sai Baba del 29 
Maggio 1992 dedicato ai quattro aforismi vedici:

A questo proposito, i Veda hanno coniato quattro grandi massime o afo-
rismi, detti appunto mahavākya. 
Uno di essi così suona: Prajñānam Brahma, "L'Assoluto è la più alta 
Sapienza". 
Che cos'è questa "prajñānam"?
È la coscienza o consapevolezza (caitanyam). 
È la coscienza che pervade ogni cosa del creato, uomini, demoni, dèi, 
uccelli e bestie selvagge. Questa coscienza che pervade tutto è stata 
considerata come l'Assoluto, il Brahman. 

Brahman si riferisce a ciò che permea, trascende il corpo e la mente ed 
è al di là dei tre stati di veglia, sogno e sonno profondo.
Dal momento che il Brahman che tutto pervade è identificabile con il 
principio dell'Io Universale (aham), i Veda hanno presentato un secondo 
aforisma: Aham Brahmasmi, "Io sono il Brahman". Dunque, divinità, 
coscienza e compenetrazione non sono elementi diversi per nome e for-
ma, ma identici, e tuttavia il Brahman ha organi e membra differenti.
Prendiamo, ad esempio, il corpo umano; ha un solo nome, corpo, ma in 
quest'unico nome sono inclusi mani, occhi, orecchie, ecc. 
Allo stesso modo, il principio-Brahman è associato al principio-
Prājña; possiede gli attributi della compenetrazione, dell'integrità 
(paripūrnatvam) e della coscienza. Tali attributi costituiscono le 
membra, e la divinità ne rappresenta la forma integrale.

Quindi, l'assioma Prajñānam Brahma significa "Brahma è Coscienza". 
Dove si trova questa Coscienza? Dovunque. Non c'è un luogo che ne sia 
privo. Su questa base i Veda hanno proclamato che il Divino è onnipre-
sente, onnipotente e onnisciente.
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"Aham Brahmasmi"
La seconda grande massima vedica è Aham Brahmasmi, "Io sono il 
Brahman". Qui ci sono tre parole: aham, brahma e asmi. 
Aham significa "interezza"; non va soggetto a mutamenti per cause di 
tempo, luogo o circostanze. Aham ha anche un altro significato, e cioè 
quello di "testimone" (sākṣin). Ciò vuol dire che il Divino è osservatore 
e testimone di tutto - che appartenga al passato, al presente o al futuro - 
ma senza esserne condizionato. Brahma si riferisce al principio che sta 
al base dell'ākāśa, lo spazio, e degli altri elementi costitutivi della natu-
ra (pañcabhūta). Tra Aham e Brahma non c'è differenza; sono entrambi 
interdipendenti e inseparabili. Il principio-Brahman possiede anche 
l'attributo dell'onnipervadenza ed è anche presente nei cinque elementi. 
Asmi è il trait-d'union fra Aham e Brahma. Non sono separati, ma uno e 
medesimo. Questo è il significato di Aham Brahmasmi.

"Tat tvam asi"
La terza sentenza filosofica è Tat tvam asi, "Tu sei Quello". Tat è ciò 
che rimane immutato prima e dopo la creazione, ed è privo di nome e di 
forma. Per questo viene definito "tat", ossia (indefinitamente) "quello", 
ed è immutabile; quindi, viene chiamato "essere", ossia ciò che è senza 
modificazioni e trascende le categorie di tempo e spazio.
Il secondo termine, tvam, si riferisce a ciò che ha nome e forma; è do-
tato di corpo, mente, intelletto e antaḥkaraṇa, ed appartiene al mondo 
fenomenico. Esiste un legame comune tra il Senza-forma e l'oggetto con 
forma. In tutti gli oggetti dotati di forma è presente il principio-prājña 
o principio dell'Io. Di conseguenza anche tvam acquisisce l'attributo di 
tat.
Un esempio lo può spiegare. Uno scultore scolpì una statua di Kṛṣṇa 
ricavandola da un blocco di roccia. Durante la lavorazione eliminò le 
schegge indesiderate, essendo interessato unicamente alla formazione 
della statua. Ultimato l'idolo, venne collocato in un tempio, dove di-
venne ogni giorno oggetto di culto. Dopo il trasporto della statua, gli 
altri frammenti di pietra senza nome né forma rimasero sulla collina a 
protestare: "Noi siamo la stessa cosa di Quello (l'idolo di Kṛṣṇa). Una 
volta eravamo uniti in una roccia, ma poiché all'altra pietra sono stati 
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attribuiti un nome e una forma, ci siamo distinti da quella. Ma la divini-
tà presente in tutti noi è una e medesima".
Così pure, è dal Principio Puro (śuddha tattva), il Tat, che sono partiti il 
corpo, la mente, ecc. Con la separazione dall'elemento sattvico, il corpo 
e le altre parti sono diventati inutili. Come mai sono inutili? Finché si 
ha a che fare con la vita del mondo, tutti gli elementi del corpo, mente, 
ecc., sono essenziali. Il primo requisito per compiere una disciplina spi-
rituale è avere un corpo; per pensare a qualcosa, occorre una mente; per 
andare a fondo in qualsiasi argomento, serve un intelletto (buddhi).
Così, per vivere la vostra vita quotidiana, corpo, mente e intelletto sono 
requisiti fondamentali, che, però, sono solo degli strumenti, mentre 
l'agenzia che li ha posti all'opera è diversa. Quell'agenzia è il Tat, che, 
dimorando nel corpo, nella mente, nell'intelletto e nell'antaḥkaraṇa, li 
fa assolvere ai loro rispettivi doveri. Tuttavia, non c'è alcuna differenza 
che li separi l'uno dall'altro.
Prendiamo un altro esempio: un oceano sconfinato. Da esso sorgono in-
numerevoli onde, che sembrano diverse l'una dall'altra, ma in realtà non 
lo sono. Sono espressioni della stessa acqua dell'oceano ed è soltanto la 
loro forma che sembra variare. Dalle onde emerge anche della schiuma, 
che è inseparabile da esse. Non esiste schiuma senza onde, né le onde 
possono essere disgiunte dall'acqua dell'oceano. L'oceano, dunque, è 
presente sia nelle onde che nella schiuma. L'unità di questi tre elemen-
ti - onde, schiuma e oceano - nel Vedānta viene definita kūtastha, ossia 
"Base Immutabile", e si riferisce al Tat che è presente in tutte le cose 
differenti per nome e forma. Questo principio di unità viene dal Vedānta 
proclamato nell'aforisma Tat Tvam asi.

"Ayam Ātma Brahma"
La quarta massima è Ayam Ātma Brahma, dove ayam significa ciò che 
brilla di luce propria ed è autocreato. È immanifesto (paroksha) e la 
sua forma è una scelta autonoma. Viene poi il termine ātma. L'ātma è 
presente in tutti gli esseri sotto forma di coscienza (caitanya), e a tale 
coscienza, propria di ogni essere, è stato attribuito il nome di satyam.
La ragione di tale appellativo è che quest'ātma è sempre presente (ni-
tya). Viene detto inoltre satyam, perché, come affermato nella Taittirīya 
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Upaniṣad, l'Ātma è la base di tutti i buoni pensieri e le buone azioni.
Quindi, la verità alla base di tutti e quattro gli aforismi vedantici è sem-
pre la stessa: il principio dell'aham, l'Io, come espresso dalla costante 
Coscienza di unità o Prājña. Aham è il suono divino che c'è in tutti gli 
esseri; ogni altro suono è sorto dall'Aham. Questa è la ragione per cui è 
venuto in uso il termine Śābdabrahman, "il Suono di Brahman".

Il Śābdabrahman
Dove si trova questo Śābdabrahman? La risposta ci viene data dal ter-
mine carācaramayī: "l'Uno che è presente in ciò che si muove e non si 
muove". 
Come fa la sua apparizione questo carācaramayī? Esso esiste come 
Effulgenza Infinita ovvero come jyotirmayī. E come esce dalla bocca 
dell'uomo la parola jyotirmayī? Come vangmayī, ossia sotto forma di 
linguaggio (vāk). Anche dopo la morte, la parola di un uomo sopravvive 
sotto forma di onde elettriche nell'etere. Una trasmissione radiofonica 
da Delhi può essere udita simultaneamente in più luoghi lontani. I suoni 
sono trasportati in ogni luogo dalle onde radio.
Grazie al potere del linguaggio, noi possiamo sperimentare la pienezza 
della beatitudine, implicita nell'attributo nityānandamayī. L'esser beati 
è caratteristica di chi è parātparamayī, personificazione del Supremo. 
Para è usualmente considerato un riferimento a dimore celestiali come 
il Vaikuṇṭha, ma si riferisce a ciò che permea ogni cosa ed è presente 
come testimone.
È anche denominato māyāmayī, ed è il potere che fa credere reale l'irre-
ale e viceversa. Questo potere che genera l'illusione è detto māyā. 
Uno studente, per esempio, nella penombra del tramonto, scambia un 
pezzo di corda per un serpente e ne prova immediatamente orrore; ma, 
dopo aver acceso una torcia, scopre che non si trattava di un rettile, 
bensì di una fune. La sua paura così si dilegua. Eppure, anche prima di 
accendere la torcia non c'era altro che un pezzo di corda; non c'erano 
serpenti, né prima né dopo. Il serpente era una creazione della sua men-
te in funzione dell'ignoranza causata dall'oscurità.
Oggi bisogna far scomparire l'oscurità dell'ignoranza, dovuta alla man-
canza di potere discriminante (aviveka), e l'assenza di discriminazione è 
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dovuta ad apprensioni immaginarie (bhrānti). Queste paure immagina-
rie sono causate da attaccamento e collera, che sono il risultato di azioni 
(karma), causa del nascere (janman).
Esiste, pertanto, uno stretto rapporto tra ignoranza e nascita. La nascita 
umana è il risultato di azioni passate o karma. Le azioni hanno come 
risultato attaccamenti e avversioni che generano paure immaginarie. La 
sorgente ultima di queste paure è l'ignoranza, che non ha né nascita né 
morte. Non c'è una causa specifica dell'ignoranza.
Dimenticando la sua natura divina, l'uomo è preso nelle maglie dell'il-
lusione e dalle paure da essa causate. Come liberarsi dell'illusione? La 
risposta è: riconoscendo Śrīmayī, ossia la personificazione della prospe-
rità. Chi è Śrīmayī? È colui che splende sempre con effulgenza, piena-
mente sveglio e consapevole. Le cose infauste gli sono estranee, ed egli 
è sempre accompagnato da buoni auspici. È Sat, Prājña; è l'Io (nenu).
La Divinità possiede gli otto attributi, o forme di ricchezza. È neces-
sario unificarli liberandosi dalla coscienza corporea e mentale. Allora, 
diventerà evidente l'unità del Divino.
Gli sforzi degli uomini d'oggi sono governati da desideri egoistici, da 
sentimenti meschini e da obiettivi mondani. Come risultato, all'uomo 
sfugge il significato della divinità.
La più alta disciplina che deve praticare l’umanità d'oggi è quella di 
concentrare tutti i sensi su Dio. Può sembrare difficile, ma con la forza 
di volontà è assolutamente possibile. È più facile abbandonare le cose 
che attaccarvisi. Chi afferma di essere tenuto in schiavitù dal samsāra 
o dalla vita di famiglia non si esprime correttamente: è lui che si lega a 
famiglia e proprietà.
L'uomo dovrebbe accrescere la propria fede in Dio. Solo allora sarà in 
grado di sperimentare eterna felicità. (Sai Baba fa qui riferimento alla 
devozione concentrata delle gopika verso Kṛṣṇa e alla lezione che esse 
insegnarono a Uddhava circa la vera natura della devozione).
La mente continua ad oscillare. Per concentrarla su Dio va immersa nel 
nome di Rāma o di Kṛṣṇa o in qualsiasi altro nome divino.
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Premadharma riprende in riferimento alla definizione del glossario 
citata da N

Il termine advaita è abbastanza chiaro, eppure molti continuano a parla-
re di Realtà e illusione, o meglio di Reale e non Reale. Stiamo parlando 
invece di Reale e apparente. Il fenomeno appare. Nessuno afferma che 
non esiste. Esso esiste proprio poiché esiste il Reale, il sostrato. 
Il jīvanmukta vede solo il Reale. Poi se qualcuno chiede che venga at-
tenzionata la singola onda invece del mare, la focalizzerà pure, ma certo 
rimarrà cosciente di attenzionare un’onda del mare.
Il Vedānta Advaita afferma: "il Brahman è l'unica Realtà", non esistono 
dualità. Non esiste una dualità fra il Reale e il fenomeno. La realizza-
zione advaita si tira fuori da questo gioco perché integra tutte la possi-
bilità esistenziali dell'essere.
Se osserviamo Ramakṛṣṇa e Rāmaṇa Mahārṣi, nel primo vediamo prima 
la realizzazione del Saguṇa come Madre Divina e dopo il Nirguṇa. In 
questo caso sembra essere più facile e rapido il ripristino-integrazione 
dei piani coscienziali inferiori, perché quelli inferiori al Saguṇa erano 
stati già integrati grazie all'amore ed è sempre grazie all'Amore per la 
Madre Divina che ripristina il Saguṇa.
Rāmaṇa invece impiega anni prima a stabilizzare la non dualità e poi 
altri ancora per integrare il fenomenico. Vediamo, quando vive ancora 
su Aruṇācala, che, a chi chiede dove sia lo Svāmī, risponde che non c'è 
e poi quando vive giù al Rāmaṇasram, si rifiuta di allontanarsi per tema 
che chi arrivi non lo trovi.
Nel primo caso non si cura delle necessità altrui, nel secondo esse sono 
diventate importanti.

M.: Preferisco di più il secondo, Rāmaṇa.

Premadharma: che passa attraverso il Rāmaṇa che aveva deciso di cam-
biare stato lasciando decadere il corpo fisico.
Da un altro punto di vista, Ramakṛṣṇa è un estremo ancor più interes-
sante, anche se Caitanya sembra essere una figura ancora più estrema.
Quello che viene fuori dalle istruzioni lasciateci da costoro (che confer-
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mano la Gītā) è che ciascuno può iniziare il proprio percorso da dove si 
trova secondo le proprie potenzialità e priorità, seguendo la vita quoti-
diana per come si presenta, usufruendo ove possibile anche di piccoli 
ritiri ove coltivare l’introspezione, il satsaṅga, il silenzio, il servizio, 
etc., a scelta.
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Premadharma 

Cos'è l'amore.
(Un punto di vista)

Nel neti neti si dissolve ogni contenuto, dissolvendo ogni contenuto 
svanisce l'io. Svanito l'io, svanisce il mondo, svanisce l'altro.

L'iti iti ricostruisce l'altro senza ricostruire l'io.

L'amore è la considerazione dell'altro
senza alcun contributo soggettivo.

L'amore è infatti incondizionato, esso non è relato ad alcuna egoità.

Anche nella visione advaita è presente l'amore,
specificatamente nella relazione Maestro-discepolo,

essendo detta la presenza del saggio irrinunciabile o uno dei requisiti.

Parimenti dovrebbe essere nel rapporto fra aspiranti
che condividono la via.

La spietatezza andrebbe usata nei propri confronti.

Mettere l'altro di fronte a sé stesso, se non richiesto,
è una violenza inutile.

Anche perché ciascuno cammina comunque con le proprie gambe, non 
certo con le nostre, e col proprio passo. Fare fretta, tirare, spingere o 

strattonare, senza l'amore e senza la reciproca comprensione
e accettazione, e senza distacco, non aiuta.

A cura del gruppo Vidyādhara
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