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Una istruzione, solitamente, viene trasmessa per testimoniare la pos-
sibilità di una determinata esperienza. Nell’Avadh¥tag¤tå, Dattåtreya1 

1. Dattåtreya è una di quelle figure che si perdono fra il mito e il culto. C’è chi lo considera 
una incarnazione di Vi@…u, chi di Hari-Hara-Pitåmaha (Vi@…u-Âiva-Brahmå), chi creatore del 
tantra e del soma. Figlio del ®@i vedico Atri (quale ricompensa degli Dei alla sua compagna 
Anas¥yå per aver ripristinato il corso del sole), la sua iconografia è estremamente ampia per-
ché viene raffigurato con tutti gli attributi e i simboli propri della trim¥rti.
Nel ritualismo vedico, nella gerarchia degli asceti indù, nel formalismo del sistema delle caste, 
nella tradizione del guruparamparå, Dattåtreya mette d’accordo tutti sulla sua grandezza, 
nonostante neghi le fondamenta di tutti questi sistemi.
È spesso anche raffigurato come un asceta solitario, talvolta accompagnato da quattro cani: i 
Veda, che insieme lo proteggono e vengono protetti dalla sua presenza. Se ci fossero maggiori 
informazioni sarebbe una figura che piacerebbe parecchio agli occidentali per il disinteresse 
nel porgersi, nel non curarsi dei formalismi, nel non vendersi, nel non cercare pubblico; restio 
e riluttante al contatto con chiunque, finanche con quegli aspiranti che ne hanno le qualifi-
cazioni e a cui fa meritare duramente l’istruzione. Nonostante la sua leggendaria ricerca di 
solitudine, era sempre seguito da aspiranti qualificati che non si lasciavano ingannare dalle 
apparenze. Narrano che una volta si sia immerso in meditazione sul fondo di un lago aspettan-
do invano che i seguaci stanchi se ne andassero. Fallito questo tentativo, ne uscì in compagnia 
di una bellissima donna, pensando che gli aspiranti non lo avrebbero più ritenuto uno yogi fer-
mamente stabilizzato nel Sé, ma evidentemente quegli aspiranti erano oltre il formalismo delle 
apparenze, perché nemmeno per un istante furono confusi. La loro consapevolezza era tale che 
riconoscevano in Dattåtreya, lo sthitaprajñå, colui che è fermamente stabilizzato nel Reale, 
e pertanto non si fecero ingannare dalla percezione dei sensi. Nonostante sia considerato una 
incarnazione di Vi@…u, certi suoi comportamenti, richiamano più la dicotomia che troviamo in 
Âiva, fra lussuria, mondanità e disinteresse. Questa modalità  di  raffigurarlo  viene  spiegata  
da  taluni come una prova per chi deve avere fede nella santità del guru, da tal’altri come la 
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afferma che nessuna azione può produrre l’esperienza della Realtà as-
soluta, o Brahman, che egli sta testimoniando.
La testimonianza tradizionale affascina per alcune sue peculiarità intel-
lettuali, ma raramente la logica occidentale riconosce il giusto valore 
a queste tradizioni, poiché le ritiene consimili a pratiche religiose, o 
culti, che spaventano per quanto sono determinati nel conseguimento 
della propria natura di assolutezza.
Confrontandoci con opere quali il Vivekac¥ƒåma…i, la Må…ƒ¥kyakå-
rikå o la stessa Bhagavad G¤tå, di fronte alla ampiezza e alla comples-
sità dell’istruzione testimoniata, quasi si dimenticano i s¥tra che mar-
cano la difficoltà del cammino filosofico nonché l’esclusività di quello 
metafisico, riservato solo a quei pochi in grado di realizzarlo. Quale è 
l’ordine di grandezza da attribuire al termine pochi? Qualcuno pensa 
di essere compreso in quel centinaio di persone che, immagina, vi rica-
dano; qualcun altro spera che si tratti di qualche migliaio; mentre altri 
ritengono che quel pochi sia abbastanza ampio da comprendere tutti 
coloro che leggeranno quei testi.
Per avere una dimensione di quel pochi, si consideri che gli ultimi due 
secoli hanno visto ben pochi esseri unanimamente riconosciuti come 
Conoscitori o avadh¥ta. Âr¤ Råma…a Mahå®@i e Âr¤ Råmak®@…a sono gli 

necessità di lasciar infine cadere ogni tipologia di sostegno, quindi andare oltre ogni aspettati-
va, abitudine e attitudine mentale, per rompere ogni schema acquisito nel fenomenico. Questa 
modalità spesso è stata fraintesa, confondendo il libertalismo con la libertà metafisica dell’es-
sere. L’Occidente ha dimostrato che questo universo è retto dalle leggi della causalità e quindi 
la libertà esiste solo nel momento stesso in cui si esauriscono i legami del fenomenico per 
accedere al noumeno, eppure l’occidentale continua a credere ad una gradualità di libertalismo 
personale, che continua a inseguire nel consumismo della società moderna. Quindi, l’istru-
zione di Dattåtreya, come la testimonianza dell’Advaita Vedånta, è stata spesso vista come la 
possibilità di accedere ai Grandi Misteri senza alcuna fatica, senza alcuna metamorfosi, senza 
trascendenza, senza ascesi. Molti confondono la suprema libertà del Conoscitore, pienamente 
consapevole della Realtà assoluta, con le sue azioni, con il suo dire, convinti che la Realtà o 
anche l’Essere siano delle nozioni acquisibili attraverso la conoscenza indiretta come l’ascolto 
o la lettura. Questo è l’equivoco in cui incorrono gli intelletti che si lasciano sedurre dalla sem-
plicità delle parole di un Råma…a Mahår@i, di Âa§kara, delle Upani@ad o dalle negazioni o - se 
vogliamo - dalle parole, azioni e dissacrazioni di un Dattåtreya. La via, che costoro propongo-
no, è semplice, ma non necessariamente facile se sono così pochi coloro che l’hanno percorsa 
sino in fondo.



Avadh¥tag¤tå. Introduzione

5

unici su cui è possibile trovare una vasta confluenza di pareri positivi, 
non considerando nel novero i sogli ©a…kariani. Sugli altri, seppur fa-
mosi, non c’è unanimità, ma, anche volendo considerare tutti costoro, 
il loro numero non supererà le dita di due mani, ad essere ottimisti.
Ecco, forse, determinata l’ampiezza di quel pochi, un’ampiezza con 
cui ogni aspirante dovrebbe confrontarsi nella scelta del proprio per-
corso spirituale.
Un’importante opera di riferimento dell’Advaita Vedånta è la 
Månƒ¥kyakårikå di Gauƒapåda, considerato il paramaguru di Âa…kara; 
in essa viene presentata la sintesi completa della dottrina upani@adica 
non duale.

«I Saggi pensano che il Quarto - che non ha conoscenza né del 
mondo interno (soggettivo), né di quello esterno (oggettivo), né 
contemporaneamente di quello e di questo, e che, infine, non è 
(nemmeno) un’unità di coscienza integrale poiché non è né co-
sciente né incosciente - sia ad®@†a: invisibile, avyavahårya: non 
agente, agråhya: incomprensibile, alak@a…a: indefinibile, acintya: 
impensabile, avyapade©ya: indescrivibile; esso è l’unica pratyaya-
sara: essenza della conoscenza di sé, senza alcuna traccia di mani-
festazione, pienezza di pace e di beatitudine senza dualità: esso è 
l’åtman e come tale deve essere conosciuto.»2

Questo sutra affascina nella sua semplicità per come, con poche pa-
role, delinea e codifica l’intero sistema filosofico. Eppure... coloro 
che qui sono chiamati “saggi”, quali qualità hanno per ricevere tale 
appellativo? Sono persone di elevato intelletto? Sono persone di vasta 
erudizione? Sono persone altamente speculative? E, poi, come fanno a 
pensare un Quarto che, non solo non può essere soggetto di conoscen-
za, ma nemmeno oggetto, poiché di Esso, costoro, testimoniano l’invi-
sibilità, l’inattività, l’incomprensibilità, l’indefinibilità, l’impensabilità, 
l’indescrivibilità, l’essenza dell’inseità, l’assolutezza?

2. Må…ƒ¥kya Upani@ad, VII. Edizioni Å©ram Vidyå.
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Dovremmo quindi convenire che questi saggi non appartengano ad una 
categoria a noi nota, né il loro pensare è assimilabile all’opinare e all’i-
potizzare su cui sembra poggiare la saggezza moderna.
Perché si usa il verbo testimoniare in luogo di visione o pensiero? Per-
ché la filosofia tradizionale di Âa…kara e di qualsiasi altro Conoscitore 
è solo realizzativa e non intellettuale. 
Essa non è né il prodotto di un intelletto né il risultato di una specu-
lazione, né tanto meno essa stessa è una opinione. Anche se alcune 
delle metafore presentate quali esempi sono un prodotto dell’intel-
letto, l’Advaita è una filosofia di testimonianza con tutti i limiti del 
linguaggio incapace di trasmetterla. In Occidente si è abituati a vedere 
la filosofia quale prodotto dell’intelletto e, pertanto, ogni gruppo di 
eruditi che condivide alcune opinioni viene considerato una scuola 
filosofica. Ugualmente, taluni (la maggior parte) degli studiosi di filo-
sofia antica hanno ritenuto i primi Conoscitori slegati fra loro, se non 
in contrapposizione; ognuno con un diverso sistema interpretativo del 
mondo; quasi ritenendoli dotati di funzioni mentali rallentate perché 
“datati”; in competizione sull’origine della molteplicità fenomenica 
fra l’acqua, il fuoco, l’aria, etc.
Da poche tracce metaforiche, alcuni studiosi hanno ipotizzato, per cia-
scuno degli antichi filosofi, sistemi separati se non delle intere cosmo-
gonie distinte, mentre l’aspirante attento non potrà non riconoscervi 
un’unica continuità.
La filosofia tradizionale, sia essa quella pitagorica delle colonie greche 
che quella vedico-upani@adica, è realizzativa per coloro in grado di 
accedervi attraverso la pura consapevolezza. In questo libro vedremo 
Dattåtreya allontanare tutte le pratiche normalmente a contorno del 
Vedånta, ma confuse con esso, per indicare all’aspirante qualificato la 
purezza non duale. L’Avadh¥tag¤tå è quasi una provocazione per que-
gli aspiranti che cercano una guida per l’autorealizzazione: distrugge 
l’adesione ad ogni possibile pratica perché inutile ai fini della realizza-
zione del Brahman o Realtà assoluta.
È un avviso per coloro che, novelli Icaro, vorrebbero raggiungere il 
sole con ali di cera; serve a coloro che superano i rudimenti del filo-
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sofare (l’equilibrio dell’essente all’interno del molteplice); serve a com-
prendere che la via aspar©a di Gauƒapåda, quella advaita di Âa…kara, o 
la via della non generazione (ajåtivåda) sono pratiche il cui uso appar-
tiene veramente ai pochi che ne hanno lasciata testimonianza, “quei” 
pochi. Una testimonianza metafisica in cui non credere, di cui non 
abusare, ma da conoscere, perché è possibile che si sia fra quei pochi, 
essendo la Non-dualità la trascendenza del molteplice e dello stesso in-
telligibile religioso e filosofico: pertanto possibilità accessibile ad ogni 
ente.
Per questo molte tradizioni propongono il Vedånta e, di questo, lo 
yoga: karma-yoga, bhakti-yoga e jñåna-yoga. Lo yoga è la dissolu-
zione delle sovrapposizioni dell’ente sul mondo fenomenico, al fine 
di una sua integrazione nello stesso. È lo strumento che i ®@i indiani 
hanno saputo definire così bene che oggi, in molti campi delle scienze 
umane, viene riscoperto e applicato con nomi diversi e nuove etichette. 
Dalla New Age al Reiki, dalla Psicologia Transpersonale alla Pro-
grammazione Neurolinguistica: da quando l’India ha aperto al mondo 
la sua cultura, non passa giorno che qualcuno non presenti con nuovi 
nomi il patrimonio filosofico e umanistico della terra di Bhårata. Tutto 
questo perché, in fondo, l’uomo trae forza rinnovata dalle proprie radi-
ci, così le ripresenta nuove e moderne, perché è facendo i conti con le 
proprie tradizioni che è possibile la qualità del rinnovamento.
Secondo il Vedånta, lo scopo finale da realizzare è la liberazione 
(mok@a) grazie alla conoscenza metafisica (vidyå), la conoscenza 
consapevole della Realtà assoluta. La consapevolezza del liberato in 
vita (j¤vanmukta) è indipendente dagli stati che i veicoli corporei del 
filosofo vivono (veglia, sogno, sonno profondo) ed è chiamata Tur¤ya 
o il Quarto, proprio perché è ciò che rende possibile l’insorgenza dei 
precedenti tre stati.
L’approccio alla disciplina non duale richiede quattro requisiti: la 
ragion pura, ossia la capacità di discriminare (viveka) tra ciò che è 
reale (eterno, auto-esistente, immodificabile, trascendente) e quanto 
è non-reale (non eterno, relativo, modificabile, transeunte); il totale 
distacco (vairågya) dell’ente dalla fruizione di ogni azione; la pratica 
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di virtù quali la calma (©ama) e l’autocontrollo (dama); l’anelito 
(mumuk@utva) per la liberazione.
La discriminazione, viveka, è necessaria per discernere il vero dai suoi 
aspetti o attributi. Come riconoscere il vero se lo si cerca senza averne 
alcuna definizione? Viene proposta la ricerca per negazione, il neti 
neti, che consiste nell’esaminare (a questo possono essere propedeutici 
gli anni di pratica di concentrazione-dhåra…å e meditazione-dhyåna 
dello yoga di Patañjali) il grado di realtà di ogni evento, determinando, 
di volta in volta, quale sia il rapporto fra l’ente e l’evento esamina-
to. Questo processo determina l’affioramento dall’inconscio di ogni 
latenza residua, per questo motivo non è pratica da consigliarsi a chi 
abbia problematiche psicologiche. La discriminazione sul reale, senza 
possederne i requisiti, determina l’acuirsi delle scissure; l’affioramen-
to dei contenuti trova una psiche indebolita dalla mancanza di alcune 
sovrastrutture, inutili per l’ente che si affida alla ragion pura, ma così 
necessarie per coloro che hanno confuso il cammino spirituale con la 
fuga da problematiche interiori o sociali.
Il distacco o vairågya, il secondo requisito, consiste nella capacità 
di non aderire al frutto delle azioni; piacevoli o spiacevoli, gli effetti 
saranno comunque limitati e fugaci, poiché l’adesione è parte dell’i-
gnoranza metafisica e fonte della sofferenza. Per azione si intende 
qualsiasi movimento eseguito dall’essente in qualsiasi sfera di esi-
stenza (grossolana, emotiva, mentale). Così uno dei presupposti per 
la Conoscenza coincide con uno degli altri yoga, il karma yoga, dove 
l’aspirante è chiamato ad elevarsi sino alla posizione coscienziale dello 
ierofante che officia, nell’azione sacra, il rito: il sacrificio della propria 
individualità per sollevare il velo di identificazione con l’agente. Per 
questa realizzazione possono essere necessari anni e anni di disciplina 
(tapas); su questa troviamo interi trattati nei Veda.
Queste due prime qualificazioni coincidono con la via regale della 
conoscenza, lo Jñåna-yoga, non inteso come acquisizione di erudi-
zione intorno al fenomenico, ma come via suprema per la conoscenza 
dell’Essere.
La terza qualifica comprende le virtù propedeutiche alla conoscenza 
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metafisica: ©ama, la calma o capacità di estinguere ogni esteriorizzazio-
ne dispersiva; dama, la non dipendenza dagli oggetti degli organi di sen-
so; uparati, rinuncia all’azione; titik@å, il coraggio morale di fronte alle 
avversità e diversità, quali il piacere ed il dolore; ©raddhå, certezza della 
Realtà cui si aderisce consapevolmente per un preciso atto di compren-
sione e discriminazione; samådhåna, lo stabile stato di continua concen-
trazione sulla Realtà.
Tutte queste virtù (©amådi) possono ottenersi anche attraverso la via 
dell’amore-devozione (eros filosofico, parabhakti). Se la via del karma 
yogi o “uomo d’azione”, consegue il distacco dal fenomenico-molteplice 
grazie al riconoscimento consapevole del proprio ordine (kósmos-®ta) al 
suo interno, per poi giungere a riconoscere l’ordine superiore; se quella 
del Conoscitore-jñånin estingue l’adesione al fenomenico svelando la 
propria essenza; quella del bhakta, o del discepolo infiammato d’amore 
per il Divino, è la via che concentra la totalità del molteplice nella sua 
causa prima, il Signore supremo. Il karma yogin non si cura né dell’es-
senza né della causa, egli organizza la vita per convibrare con l’ordine 
che si addestra a cogliere attraverso ogni azione. Lo jñånin non si cura 
né dell’ordine che regola il molteplice né della sua causa: attraverso 
l’essenza vuole giungere all’inseità di sé in quanto essente. Il bhakta 
concentra ogni istanza sul Dio persona (Ù©vara, il Demiurgo), sia esso 
manifesto-incarnato o disincarnato. L’adorazione dell’Ideale divino è 
costituita da diverse fasi; di queste, quelle “mistiche-emotive” che tanto 
spaventano alcuni intellettuali, non sono nemmeno necessarie, anche se, 
talvolta, si manifestano e persistono in coloro che percorrono questa via 
senza l’adeguata istruzione di un Conoscitore.
La quarta ed ultima qualifica è equivalente all’istanza finale del pa-
rabhakta, è il desiderio ardente per la Liberazione, mumuk@utva, e può 
essere in due forme: un desiderio vago, quasi impercettibile, che permea 
ogni aspetto della vita, una sorta di malinconia di cui non ci si può libe-
rare, ma così sottile che talvolta riconoscerla può essere difficile; oppure 
un desiderio intenso, una vera e propria bramosia irrefrenabile, con l’ap-
parenza di una passione inestinguibile che pone al centro e, sopra tutto, 
il bisogno impellente di risolvere il relativo.
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Tutto questo, secondo la Tradizione, non basta: serve anche la prote-
zione di un Saggio già realizzato, il Maestro. Una presenza che Dat-
tåtreya quasi contesta mentre, proprio per averci donato una simile 
opera, la incarna decisamente. La posizione di un aspirante, che voglia 
approssimarsi all’inizio del percorso non duale, è quella dell’ascolto. 
Un ascolto che ci rimanda alla trasmissione orale della conoscenza, 
alla difficoltà di essere accettati nel ristretto consesso che si forma in-
torno ad un vero filosofo realizzato, agli acusmatici di Pitagora, dove 
l’ascolto era il primo e lungo approccio dei novizi.
L’istruzione era verbale e non veniva dispensata a larghi consessi di 
aspiranti, l’apertura del Buddha era ancora di là da venire. L’istruzione 
orale vedica implica la risonanza della stessa nel suono che la trasmet-
te prima nel corpo e poi nella mente del novizio. Visitando una scuola 
vedica (pathasala), si potrà osservare come il vero soggetto sia l’istru-
zione che sembra generare e tramandare se stessa; senza che lo scolaro 
abbia alcun ruolo di artefice, egli aderisce all’ordine che testimonia 
nella ripetizione del suono dottrinale.
L’ascolto non consiste certo nell’esercizio del senso dell’udito - essen-
do il silenzio considerato come la più alta delle istruzioni - quanto nel-
la capacità di improntare la mente agli ordini e ai Principi. La brevità 
dei s¥tra permetteva una più facile risonanza mentale.
I mahåvåkya, brevi sentenze contenute in alcune Upani@ad, sono con-
siderati la summa di tutta la dottrina non duale. In essi viene dichiarata 
l’identità fra la pura Realtà dell’ente e la Realtà assoluta, fra l’ente e la 
pura Realtà, fra l’ente - inteso anche come il molteplice - e l’Essenza. 
Il Vedånta sostiene che l’universo sensibile della percezione, non è 
reale; mentre la Realtà - ciò che non è soggetto a mutamento, a nascita 
e a morte - è la nostra pura essenza di esseri, l’essere che è e non divie-
ne. Queste semplici e concise affermazioni - se non avviene l’imme-
diato risveglio - possono essere oggetto di riflessione, possono essere 
comparate all’esperienza dell’ente, esperienza che si dipana fra le tre 
fasi principali della sua vita: la veglia, il sogno e il sonno profondo. 
Discriminando fra queste, Âa…kara lasciò una delle più poderose tracce 
verso la Non-dualità.
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L’ignoranza metafisica scompare al sollevamento del velo della indi-
viduazione dell’essere, poiché è proprio questa l’ignoranza metafisica: 
il credersi qualcosa di diverso da ciò che si è e che non diviene. Poi 
possiamo classificare ciò in mille maniere, a seconda del ramo tradi-
zionale o del linguaggio che preferiamo usare: ostacoli sulla via, cono-
scenze errate, opinioni, la confusione della non-verità con la verità, la 
mancanza di fiducia nell’insegnamento upani@adico o nelle parole del 
Maestro.
I percorsi dello yoga conducono alla reale possibilità della realizza-
zione non duale, quella riservata ai pochi che sono arrivati a questo 
punto. L’istruzione di Dattåtreya inizia qui, per quei pochi. In realtà è 
un lungo commento ai mahåvåkya, una spiegazione dove man mano 
viene dipanato il significato del mahåvåkya “Tu sei Quello!” (tattva-
masi) attraverso la dimostrazione che il “Tu”, ossia ciò che si crede 
artefice e soggetto, non esiste, non è percettibile, non è visibile, non è 
reale e quindi cade lasciando solo la dichiarazione di identità (il sei) 
con Quello. Un Quello che indica la Realtà assoluta, non identificabile, 
non definibile, ineffabile.
Una Realtà assoluta o Sé che non può essere mostrata o determinata da 
alcuna parola, perché si tratterebbe sempre di una concettualizzazione 
e questa può avvenire solo attraverso l’uso di categorie e queste sono 
una sovrapposizione sull’essere e pertanto non possono né definirlo né, 
a maggior ragione, portare alla sua conoscenza.
La Realizzazione non duale non è un evento intellettivo; esso è un 
evento intellegibile, dove la conoscenza si manifesta per inseità. È il 
Sé stesso che affiora, che diviene automanifesto, perché è scomparso 
ogni velo. Viene chiamato “risveglio” per indicare che non c’è una 
qualche azione che lo determini: semplicemente, al termine del sonno, 
c’è il risveglio. Ma l’essere individuato non può risvegliarsi dal sonno 
per sua scelta, così come non può uscire dal sogno per sua scelta, se 
non in un solo e unico caso, quando, all’interno del sonno o del sogno, 
egli è pienamente consapevole della sua natura esistente al di là del 
sogno e dello stesso sonno. Al risveglio, il dormiente e il sognante non 
esistono più in quanto tali.
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Né sono il dormiente o il sognante a destarsi, essi semplicemente smet-
tono di esistere nel momento stesso in cui l’insieme energetico degli 
involucri che costituisce l’ente è rivitalizzato.
Gauƒapåda e Âa…kara testimoniano che, così come il dormiente e il 
sognante non sono reali, ugualmente non reale è il vegliante; e il defi-
nitivo risveglio dalla non-realtà non dipende da alcuna azione. Per chi 
assume nei confronti del mondo una posizione duale, potremmo dire 
che la realizzazione o la conoscenza della Realtà è determinata dalla 
volontà del Divino e quindi effetto solo della sua Grazia, e l’ente non 
può determinare tale grazia, può solo cercare di evocarla (o, secondo 
alcune scuole, cercare di meritarla), ingraziandosi il Divino.
Volendo usare un’altra metafora: come il sonno, normalmente, termi-
na quando l’organismo è corroborato, così la veglia (intesa come vita 
fenomenica) termina quando la Conoscenza in sé è stata realizzata. Il 
punto è che, se si considera l’essere individuato, non è nelle sue possi-
bilità determinare alcuna realizzazione, se si considera invece l’essere 
in sé che esso è e non diviene, allora non esiste più alcuna realizzazio-
ne, perché non è certo da realizzare ciò che già si è in sé. Considerando 
il secondo caso dal punto di vista del primo, ecco prendere forma e 
corpo, non solo la realizzazione, ma anche tutta una serie di modalità 
per cercare di determinarla.
Vediamo così che, se in realtà, non solo non è possibile causare la re-
alizzazione, ma essa stessa è non esistente; dal punto di vista di questi 
piani di esistenza, essa non solo esiste, ma è determinabile, anche se 
questo non è assolutamente vero.
 Si consideri che il paradosso appena espresso è determinato dal muo-
versi sul confine fra il molteplice e il reale, un confine che esiste in 
termini di linguaggio e di definizione, ma che non esiste in termini di 
essenza che noi siamo. Questa forzatura determina il paradosso di non 
causalità (akarma) nella [sfera] metafisica e di causalità (karma) nel 
[mondo] fisico. Ovviamente il paradosso è tale solo nell’ambito della 
causalità.
Dattåtreya sottolinea questo paradosso portandolo in evidenza: nessu-
na via può portare al Sé ma se non si percorrono queste vie non si può 
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arrivare al Sé. Per uscire dall’impasse, occorre accettare che la via pro-
spettata da questo Avadh¥ta sia percorribile se, e solo se, si è portata 
interamente a compimento una delle altre; è là, in prossimità dell’uni-
versale, del Divino, che saremo sulla linea di confine fra il molteplice 
e il permanente e, pertanto, là inizierà il cammino-che-qui-non-esiste.3

Bodhånanda 

3. Testo tratto da: Avadh¥tag¤tå. Il Canto del liberato. Editrice Pitagorici
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