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32. La suprema verità è questa: non vi è né nascita né dissoluzione, né 
aspirante alla liberazione né liberato, né alcuno che sia in schiavitù 1

Gauḍapāda

Commiato di Śaṃkara a commento della Māndūkya Upaniṣad:

1. Mʼinchino profondamente a questo Brahman, il quale, benché senza 
nascita, appare esser nato tramite il suo potere imperscrutabile; benché 
sempre in riposo appare in movimento; benché uno, appare multiplo a 
coloro la cui visione è divenuta deformata dalla percezione dei diversi 
attributi degli oggetti, questo Brahman distruttore di ogni timore per 
coloro che in lui trovano rifugio.

2. Saluto, prostrandomi, il Maestro del mio Maestro, il più venerabile tra 
i venerabili, il quale, vedendo le creature affogate nellʼoceano di questo 
mondo - oceano infestato da paurosi squali quali la nascita e la morte - 
ha dato, per compassione degli esseri, questo nettare, difficile da bere 
persino dagli Dei 2 e che giace nelle profondità dellʼoceano che sono i 
Veda, Veda che egli svela con la potenza del suo intelletto illuminato.

3. Con tutto il cuore offro lʼomaggio al mio Maestro il quale distrugge 
la paura della trasmigrazione. Con la luce del suo intelletto illuminato 
ha dissipato lʼoscurità delle illusioni in cui si trovava la mia mente e ha 
spezzato per sempre la mia paura dellʼapparire e dello sparire nel terri-
bile mare del saṃsāra. Coloro che trovano rifugio ai suoi piedi possono 
realizzare lʼinfallibile conoscenza delle Upaniṣad, la pace e lʼumiltà.

1. Māndūkya Upaniṣad - Ed. Āśram Vidyā
2. Lʼasparśa è difficile persino per gli Dei - le gerarchie superumane - perché anchʼessi vivono 
in uno di quei tre stati già menzionati; stati che rappresentano il serpente sovrapposto alla corda. 
Il messaggio dellʼUpaniṣad, di Gauḍapadā e Śaṃkara è un invito che si basa non sulla fuga, ri-
nuncia o contrapposizione al mondo, ma sul riconoscimento della Realtà qual è nella sua espres-
sione suprema. I due grandi Maestri dicono agli aspiranti asparśin che non possono modificare 
se stessi se prima non cercano di modificare la propria visione della Realtà.



Pace al tramonto.
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D: A volte temo lʼintensificarsi dellʼamore,
mi chiedo fino a che punto insostenibile arrivi.

Ma più ancora temo lo svanire dei due che si amano.

Bhakta: Sino a bruciare completamente.
E i due che si amano non svaniranno.

Se sarà data la ridiscesa, quando servirà saranno ancora lì ad amarsi.
Abbandona ogni idea del dopo, essa è comunque errata.
Fossʼanche maturata su milioni di libri e di meditazioni. 

(tratto dal forum pitagorico)

***
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Con un saggio dʼOriente 3

Lʼora del nostro primo incontro è ancora impressa nella mia memoria. 
Incontrai quellʼuomo occasionalmente, ed egli non fece alcun tentativo 
di presentazione formale. Per un attimo, quegli occhi sibillini si affissa-
rono nei miei e tutta la terra insozzata del mio passato ed i bianchi fiori 
che avevano poi cominciato a germogliarvi sopra furono ugualmente 
veduti in quellʼunico istante. Là, in quellʼessere seduto, vi era una gran 
forza impersonale che leggeva nelle diverse fasi della mia vita con assai 
migliore chiarezza di quelli che avessi mai potuto sperare di fare io 
stesso. Sentii che se io avessi potuto seguirlo nelle misteriose regioni 
ove il suo pensiero spaziava, tutte le mie miserie sarebbero scomparse, i 
miei risentimenti si sarebbero mutati in tolleranza, ed io avrei compreso 
la vita, non più lagnandomi di essa!
Egli mi destò un interesse vivo, nonostante la sua sapienza non fosse 
di genere facilmente appariscente e sebbene una grande riservatezza lo 
circondasse. Egli ruppe il suo abituale silenzio solo per rispondere a do-
mande su reconditi argomenti, quali la natura dellʼanima dellʼuomo, il 
mistero di Dio, gli strani poteri che giacciono ignorati nella mente e così 
via; ma quando accadeva che egli parlasse io usavo sedermi affascinato, 
non appena udivo la sua dolce voce.
La sua autorità era tutta nella calma della sua voce e nellʼispirazione 
che scintillava nei suoi occhi luminosi. Ogni parola che cadeva dalle 
sue labbra sembrava contenere qualche frammento prezioso di verità 
essenziale. 

3. Tratto da Il sentiero segreto. Guida per il mondo moderno alla scoperta del Sè spirituale, Paul 
Brunton. Casa Editrice Europa, Verona 1947.
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In presenza di questo Saggio ci si sentiva posseduti da un senso di 
sicurezza e di pace interiore. Gli influssi spirituali emanati da lui pene-
travano ogni cosa. Io imparai a riconoscere in lui le sublimi verità che 
egli insegnava, mentre ammutolivo per la reverenza di fronte alla sua 
incredibile santa atmosfera. Egli possedeva una deifica personalità, tale 
da sfidare ogni descrizione.
Ebbi modo di prendere delle note stenografiche dei discorsi di questo 
Saggio; potrei far stampare i suoi discorsi per testimonianza; ma la più 
importante parte dei suoi insegnamenti, la sottile e silente atmosfera di 
spiritualità che emanava da lui, non potrà mai essere riferita. E se pur 
io bruciassi dellʼincenso davanti alla sua immagine, non sarebbe che un 
esiguo frammento di un più grande tributo che gli dovrei rendere.
Non posso dimenticare quel suo meraviglioso, fecondo sorriso, poiché 
esso rivelava una sapienza ed una pace conquistate attraverso la soffe-
renza e lʼesperienza. Egli era lʼuomo più intelligente che io mai avessi 
incontrato; potevate essere certi che una sola parola avrebbe in qualche 
modo spianato la vostra via e che quella sua parola avrebbe sempre con-
fermato quanto i vostri più profondi sentimenti vi avevano già detto.
Pure, in dati momenti, il suo viso assumeva lʼespressione di una pro-
fonda malinconia, ma era una malinconia tranquilla e non quella specie 
dʼamara ribellione che spesso occorre di vedere. Sʼintuiva che in alcuni 
periodi del suo passato egli doveva aver sofferto inesprimibili agonie.
Le parole di questo Saggio sʼaccendono ancora nella mia memoria 
come le luci di un faro. “Io colsi frutti dorati da incontri con uomini 
saggi” scrisse lʼamericano Emerson nel suo diario e certamente io ne 
colsi a pieni canestri durante i miei colloqui con quellʼuomo. I migliori 
filosofi dʼEuropa non reggerebbero al suo confronto.
Ma giunse infine lʼinevitabile ora di separarsi...

***



Mahāsamādhi V

7

Cʼera una volta….

Il tempo che passa dà forma alla vita, così che possa essere raccontata.
I ricordi sono come fili riavvolti sulle dita della memoria e infilati su 
nuovi aghi per penetrare il tempo e ricamare altri disegni.
Quel primo incontro con lʼAutista forse non cʼè stato, non era una “per-
sona nuova” da incontrare, era riconoscere un vecchio amico e riprende-
re il discorso lasciato altrove. 
Salire sulla sua auto e andare ovunque mi avrebbe portato. E così è sta-
to, ancora oggi se chiedo un passaggio me lo dà.
Nello stesso istante lʼunione accade ed è solo la mente a resistere al-
lʼabbraccio del momento presente, a chiedere qualcosa di più o di meno 
di quello che cʼè. 

***

La prima volta indossava la maschera del contadino o forse era un giar-
diniere?
Aveva molte maschere e, tutte, le indossava egregiamente, da attore con-
sumato che si diverte ad osservare la sua stessa recita e lʼeffetto che fa.
Era attento a non accecare il suo prossimo con troppa luce che sapeva 
ben dosare.
Come in certe antiche fiabe solo unʼestrema attenzione, che è forma 
dellʼamore, permetteva di scorgere il luccichio dellʼoro sotto la spessa 
pelliccia dellʼorso.
Ora, che tutte le maschere sono cadute, resta lo splendore dellʼoro, eter-
namente presente nella profondità della grotta del cuore.
La separazione è solo unʼillusione.

***
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Dove ho visto questi occhi? Dove li ho visti tante altre volte?
Così familiari! So per certo di averli già visti, eppure non ricordo.
Probabilmente somigliano ad altri occhi, di qualcuno che conosco.
Sì, sarà così.
Ma di chi? Chi ha questi occhi?...

“Ciao sono Bo, benvenuto. Finalmente ci incontriamo anche di persona”.

“Ciao Bo! Sì, ti ho riconosciuto subito ed è come se ti conoscessi da 
sempre”.

***

Il nostro guru ha abbandonato la sua veste fisica lo scorso anno. Ma 
dove è andato? Un poeta pregando lʼOnnipotente dice: “Dove vuoi an-
dare? Ti ho legato al mio cuore e allora come puoi andartene via?”.
Allo stesso modo il nostro guru è custodito nei nostri cuori; se, chiuden-
do gli occhi, lo contempliamo con concentrazione costante e con devo-
zione-bhakti, certamente ci concederà il darśan.
Egli è di una tale grandezza (mahāmahima) che ci riesce impossibile 
descrivere a parole tutte le sue qualità o lodarlo a sufficienza.
Abbiamo avuto il privilegio di avere la sua guida quando era fisicamente 
presente tra noi e continuiamo ad avere la sua guida anche dopo che ha 
lasciato la forma fisica; questo è un aspetto della massima importanza.
Quando non sappiamo cosa fare in una particolare situazione, il nostro 
guru ci guida; questa è la nostra esperienza.

Śri Bhāratī Thīrtha Mahāsvāmigal, Jagadguru Śankarācārya dello Śri 
Śāradā Pītha di Śrngeri, in Divina fonte di ispirazione.
Edizioni Āśram Vidyā

A cura del gruppo Vidyādhara
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