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Premadharma. Spesso si crede che l’aspirante “debba fare” qualcosa per 
percorrere la sādhana, o che la sādhana sia qualcosa di diverso dalla 
vita stessa. 
Si potrebbe dire che la sādhana più alta, la più difficile e la più diretta 
sia l’essere ciò che si è. 
Vi è un punto di vista dal quale non esiste alcun libero arbitrio, ove 
l’uomo viene mosso dai condizionamenti, dai contenuti acquisiti nel 
corso della vita. 
Alcuni ritengono che il karma delle vite precedenti influenzi in maniera 
totale la singola vita, ma tale influenza spesso necessita a sua volta di 
una causa sul piano sensibile, ossia è la vita stessa che fa sì che si pre-
sentino determinate circostanze che sono causa di un effetto. 
Il soggetto viene mosso dalla mente che a sua volta non è altro che un 
insieme di convinzioni e di opinioni, desunte in parte dall’esperienza e 
in parte dall’adesione ad opinioni altrui. 
Raro è trovare un ente che si muova solo per conoscenza diretta (che si 
verifichi sia nel sensibile che nel sovrasensibile). 
La sādhana diretta necessita che l’aspirante sia già profondamente den-
tro il cammino di autoconoscenza, e a questa profondità si arriva spesso 
attraverso una delle quattro vie codificate nella tradizione e ben esposte 
da Vivekānanda (ma non solo) in Jñāna, Karma, Bhakti e Rāja Yoga.

Sadhana e stato naturale
_



The monk's road. Gregg Chadwick
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I quattro yoga simboleggiano e operano sulle quattro sfere:

Jñāna = Via della Conoscenza 
Karma = Via dell’Azione 
Bakthi = Via della Devozione 
Rāja = Via della Volontà 

È raro che sia dato ad un ente il viverne una sola al 100%, a seconda 
della posizione coscienziale (ossia degli aspetti ancora da risolvere) 
ognuno opera con più di uno yoga. 
È facile vedere per un aspirante anziano la posizione coscienziale di un 
fratello man mano che egli si vada aprendo, difficile è che un giovane 
aspirante si apra, anche perché l’anzianità non è dovuta né all’età né al 
numero di libri letti, né al numero di anni in cui ci si dedica ad una certa 
strada. 
Si narra di un giovane che un giorno capitò in un consesso di aspiranti 
che da oltre 15-20 anni praticavano profonde pratiche meditative. 
Era di uso che a turno ognuno guidasse le meditazioni. 
Il giovane, che aveva praticata ben poca meditazione, avendola svolta 
solo da bambino, si fece ben spiegare da tutti cosa loro intendessero per 
meditazione e che cosa avessero esperito in tale stato. 
Dopodiché condusse la meditazione per tutti, ma la condusse in maniera 
tale da intrappolare la mente dei partecipanti sino al punto di fermarla. 
Tutti erano felici e chiesero che fosse sempre lui a condurre tale medita-
zione. 
Lui rispose:
“Questo che avete provato è il vostro stato naturale, lo stato in cui do-
vreste sempre essere. A cosa serve coglierlo per un solo istante e poi 
vagare in altri stati durante il giorno? 
Può essere mai lo stato interiore di pace il risultato di uno sforzo?
Un secondo di pace e ventiquattro ore di tormento? 
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Non è ben più semplice risolvere il tormento piuttosto che creare altro 
tormento per avere un solo istante di pace?” 
E dato che essi non capivano perché amavano l’idea di meditare e non 
lo stato contemplativo stesso, si alzò senza più tornare. 
Ci si ripete... 
Spesso si crede che l’aspirante “debba fare” qualcosa per percorrere la 
sādhana o che la sādhana sia qualcosa di diverso dalla vita stessa. 
A volte, leggendo le parole di un fratello, ecco che con gli occhi di 
un altro tempo e di una tradizione antica, non si può non vedere il 
saṃnyāsin, l’errante. 
Quando un aspirante sente cadere i legami che lo uniscono al mondo, 
quando ha già considerato la vita trascorsa (l’anacoresi), quando ha già 
svolto il suo dovere nel mondo (gṛhastha), allora quello è il momento 
in cui inizia a vagare nel mondo per apprendere altri punti di vista, altre 
realtà... 
Ciò viene detto prendere i saṃnyāsa.
Al saṃnyāsin la tradizione dice di non fermarsi più di un certo periodo 
in ogni luogo e, alla partenza, di non condurre seco nulla se non la veste 
che indossa, una ciotola e un bastone. 
Tutto questo però non può essere il risultato di un atto volitivo (anche se 
è così nel 99% dei casi). 
È la vita stessa a portarlo in atto. 
Accade che alcuni fratelli in questa vita vivano determinate esperienze 
che rispondono pienamente ai canoni tradizionali, esse servono a ripri-
stinare un certo tipo di coscienza, già vissuta e pertanto non è più ne-
cessario che tali esperienze vadano rivissute; ciò serve solo a dichiarare 
uno stato di fatto, essendo forse altri i compiti a cui si è chiamati. 
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S.: “Può essere mai lo stato interiore di pace il risultato di uno sforzo?”
No, credo di no.
L’attimo di pace, per la mia esperienza, viene come una grazia, ma più 
che viene direi si percepisce, inonda, bagna, irriga, ristora, trasforma, 
perché lo stato interiore di pace è, sempre.
Anzi, è tutto ciò che è.
Tuttavia non lo si percepisce, storditi dal chiasso della mente che fun-
ziona su un’altra lunghezza d’onda, e dunque?
Tutti quelli che non sono tanto fortunati (o sfortunati?) da aver speri-
mentato la pace interiore fin da bambini, che fanno?

Premadharma: Non c’è un chissà che cosa da fare.
È detto e ridetto in ogni percorso tradizionale. Nasciamo proprio per 
avere la possibilità di arrivare a questa pace.
Il percorso è la nostra stessa vita. Possiamo viverla in fuga, immagi-
nando futuri migliori o rimpiangendo passati migliori, oppure possiamo 
viverla nel presente (quindi nel distacco e discriminazione, o dedita al 
Divino, o dedita al distacco dai frutti delle azioni), sempre più consape-
voli di Essa e del Suo significato. 
Come spesso diceva Sai Baba, noi tutti siamo incarnazioni del Divino, e 
in quanto tali la Vita è la nostra possibilità di realizzarlo-ricordarlo. 

Riflessi
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Parimenti l’Advaita testimonia che l’ente, l’essente, l’essere individuato 
non è altri che l’Essere identico all’Assoluto in sé, ossia la Pura Realtà 
è identicamente Assoluta. E non si parla di stati al di là di noi, ma della 
nostra stessa essenza che non deve essere conquistata andando chissà 
dove, imparando chissà cosa o forzando chissà cosa. In realtà se non av-
viene è semplicemente perché sono altre le nostre priorità, abbiamo altri 
interessi e non ci conosciamo così a fondo da accorgercene. 
Quelle che vediamo come differenze di percorso sono semplici posizio-
ni coscienziali diverse, ciascuno ha le sue predisposizioni (varṇa) ed è 
in una propria fase vitale in funzione dell’età e della vita stessa. 
È questo che si intende per “senza sforzo”.
La rettificazione, la sacralizzazione della vita è il semplice prenderne 
vero possesso.
Esserne consapevoli. 
Si dice “senza sforzo” perché non c’è altra prescrizione se non l’essere 
sé stessi. Ovviamente se si sono prese una serie di abitudini, credenze, 
sovrapposizioni cui si è attaccati per proprie determinate priorità può 
darsi che ci vorrà uno sforzo, ma lo sforzo è una legge della fisica: se 
sono attaccato a qualcosa sto applicando una forza, se voglio staccarmi 
o devo lasciare la presa o devo applicare una forza opposta e contraria: 
lo sforzo.
Quindi lo sforzo nasce quando c’è mancanza di autoconoscenza, man-
cata comprensione delle priorità o sbagliata applicazione dei tempi per 
errata visione del varṇāśrama. Inutile che voglia fare il saṃnyāsin se si 
è appena formata un famiglia... si produrranno molti attriti. In quel mo-
mento la priorità che si mostra è un’altra.

S.: “E dato che essi non capivano perché essi amavano l’idea di medita-
re e non lo stato contemplativo stesso, si alzò senza più tornare”.
E dunque?
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Premadharma: Inutile cercare se non c’è la volontà di trovare. Molte 
persone sono disposte a tutto pur di non affrontare sé stesse: anche a 
stare dieci ore al giorno per vent’anni davanti ad un muro o assumendo 
scomode posture strane. 
Il tormento da cui cerchiamo di fuggire non è altri che la nostra stessa 
vita, ma la nostra stessa vita è la via stessa con cui fuggire al tormento. 
Le sirene di oggi cercano invece di creare dipendenza perché inneg-
giano affascinanti slogan o sistemi multilevel a pagamento senza dare 
gli strumenti affinché ciascuno possa trovare una propria armonia di 
percorso vitale. Si inventano nuovi nomi, nuovi stage, nuovi satsaṅga, 
nuove teorie, nuovi percorsi, illudendo che millenni di incarnazioni di-
vine, di santi e ṛṣi abbiano errato e che solo loro possiedano la verità.

Inutile cercare se non c’è la volontà di trovare.

*** 

A volte il riferimento non mostrava istanza alla risposta, limitandosi a 
monosillabi, talora neanche quelli.
Ma vi era uno strumento irresistibile per chiedere ottenendo, senza im-
porre né imporsi - l’amore - cui egli non mancava mai di corrispondere.
Solo, doveva trattarsi di vero amore, come nel bacio delle fiabe.
Così fu, in occasione del presente dialogo.
Avendo ricevuto quasi soltanto cenni, si trovò una poesia del grande 
Rumi e a questa, non alle domande, il riferimento rispose.
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Tutta la notte, un uomo invocò il nome di Dio
finché le sue labbra non sanguinarono. 

Allora il diavolo gli disse “Hey, mister Boccalone, 
come mai pur se lo hai invocato tutta la notte

non si è sentito Dio risponderti una sola volta “Eccomi, ci sono?” 
Tu lo chiami con tanto ardore e lui che ti risponde? 

Niente, ecco cosa!” 
L’uomo, d’un tratto, si sentì solo e abbandonato. 

Afflitto si gettò a terra 
e cadde in un lungo sonno. 

In sogno, incontrò Abramo, che gli chiese, 
“Perché ti rammarichi di aver lodato Dio?” 
L’uomo rispose “l’ho chiamato e chiamato

ma Dio non mi ha mai risposto.
Abramo gli disse, “ciò che Dio ti ha detto è questo:

il tuo invocarmi è la mia risposta. 
Il tuo desiderio di Me è il messaggio che ti mando. 

Tutti i tuoi tentativi di raggiungermi
sono in realtà i miei tentativi di raggiungere te. 

La tua paura, il tuo amore sono un cappio per afferrarmi. 
Nel silenzio che circonda ogni invocazione a Dio

ci sono mille risposte in attesa, che dicono ‘Eccomi, ci sono’”. 

Rumi
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