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La determinazione del libero arbitrio è ardua
se prima non si definisce lʼio. 

Nel momento in cui si destruttura il concetto di io normalmente in uso 
viene meno il libero arbitrio,

ma poichè si è ancora identificati con esso si va in confusione.

Se si usa la mente per svolgere la pratica è una cosa,
se lʼuso della mente diviene la pratica è unʼaltra.

Oppure, sʼidentificano le tre sfere principali di esistenza
e su ciascuna si applica lo yoga precipuo,

tenendo conto del varņāśrama
[i doveri e le mansioni relativi alle predisposizioni individuali 

nellʼordine sociale (varṇa ) e ai quattro stadi di vita (aśrama)]. 
Questa è la via tradizionale scevra da abiti:

vivere il presente per come si porge, secondo la disciplina più adatta. 

Nella sfera emotiva vige il bhakti mārga,
in quella fisica il karma mārga,

in quella mentale lo jñāna mārga.

Premadharma





Esiste il libero arbitrio?

Domanda. È possibile gioire del samādhi mentre si è occupati nel lavo-
ro di ogni giorno?

Ramana Maharṣi: Il vero ostacolo è dato dal pensare: “Io lavoro”. 
Chiediti invece: “Chi lavora?” 
Ricorda chi sei e vedrai che il lavoro non sarà più un ostacolo ma proce-
derà automaticamente. 
In verità il lavoro non va compiuto forzando se stessi, né ha senso una 
rinuncia che implichi il forzarsi perché il vero ostacolo è costituito 
proprio dal forzare se stessi. Ciò che è destinato ad accadere accadrà: se 
è destino il non lavorare, non si lavorerà neppure inseguendo il lavoro; 
se invece si è destinati a lavorare, non lo si potrà evitare e ci si troverà a 
lavorare comunque. 
Pertanto lascia tutto al Potere Supremo; non si può scegliere di rinuncia-
re o continuare una determinata azione.
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Commento di Bodhānanda

Viene introdotta una sorta di negazione del libero arbitrio che può 
suscitare qualche perplessità nellʼaspirante occidentale che si ritrovi 
ad affrontare le Filosofie Indiane senza aver prima letto Plotino, che lo 
tratta esaurientemente nella sesta Enneade.
La premessa che occorre per comprendere questa affermazione è la se-
guente: la metafisica non-duale, sia essa indiana che occidentale, illustra 
il cosmo come un insieme di piani esistenziali che vanno dal sensibi-
le-fenomenico al sovrasensibile-incorporeo sino alla Realtà Assoluta, e 
un qualsiasi ente che si trovi su tali piani, non essendo esso stesso libero 
proprio da quelle qualità che lo delimitano e circoscrivono come essere 
“individuato” allʼinterno di questi, non può essere libero in alcuna scelta.
Questa affermazione, spesso ricorrente in diversi Filosofi della tradizio-
ne Advaita del Vedānta, illustra un punto di vista che in realtà non nega 
ma completa una visione libertaria dellʼente umano. Infatti se è vero 
che lʼessere individuato è soggetto alla limitazione data dalla sua stessa 
condizione, è altresì vero che essendo la sua vera natura ed essenza ma-
nifestazione della pura Realtà (Ātman) assimilabile alla Realtà Assoluta 
ineffabile (Brahman), ne consegue che la libertà esiste come emanazio-
ne del Principio di Libertà, cosa ben distinta dalla libertà intesa in senso 
morale o fenomenico.
La Fisica ha già dimostrato che ogni evento allʼinterno di un sistema di 
riferimento è condizionato nel suo verificarsi sia dal sistema di riferi-
mento stesso che dallʼosservatore. Così come questo ampliamento della 
conoscenza del mondo fenomenico non ha fatto cadere le leggi prece-
dentemente in uso che rimangono valide finché applicate nellʼambito per 
cui sono state codificate, così il concetto di libero arbitrio trova una di-
versa collocazione a seconda della posizione coscienziale dellʼaspirante.
Chi è identificato con la propria mente non potrà non credersi libero 
nella scelta delle proprie azioni.
«Ciò che appartiene allʼazione, anche se la ragione abbia il soprav-
vento, è un qualcosa di misto e non può contenere nella sua purezza il 
libero arbitrio». Plotino, Enneade VI, 8, 2.
Man mano che cade lʼidentificazione ci si rende conto di essere parte di 
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un sistema di riferimento (la manifestazione) che comunque condizio-
na lʼente individuato al suo interno. Caduta ogni adesione, il Filosofo, 
a seconda delle circostanze (ossia dellʼesistenza o meno di uno o più 
interlocutori), non vedendo più alcun soggetto che svolge lʼazione può 
descrivere il suo stato indifferentemente come di assoluta libertà o di 
nessuna libertà 1.

Chiosa di Premadharma e dialogo

Il commento di questo passo mostra lʼapplicazione delle parole del 
Maharṣi secondo i diversi piani coscienziali. Dʼaltra parte la domanda 
posta identifica molto chiaramente il postulante: un aspirante che si 
confronta con la possibilità del samādhi.
La sintesi necessita della comprensione che permette di comprendere 
tutte le gradazioni della manifestazione molteplice. Dalle parole di un 
saggio nessuno può essere escluso, Egli al suo interno contemplerà 
le possibilità di ognuno secondo la propria posizione coscienziale ed 
ognuno potrà iniziare il suo percorso solo da dove è.
Quale deve essere allora lʼazione di un aspirante, visto che non esiste il 
libero arbitrio?
La prima azione potrebbe essere lʼabbandono di questa stessa inferenza: 
“visto che non esiste il libero arbitrio”. Non sarà vero che non esiste il 
libero arbitrio se non quando lo si realizzerà/integrerà nella propria con-
sapevolezza; sino a quel momento (di esistenza di una individualità) la 
nostra individualità aderirà ai pensieri e crederà di essere libera di arbitrio.
La seconda azione potrebbe essere di individuare le priorità 
(puruṣārtha) della propria vita (solitamente rientranti nelle categorie: 
benessere, dovere, liberazione, desiderio).
Una terza azione potrebbe essere vedere come ottemperare a queste 
priorità secondo le proprie possibilità e potenzialità (varṇāśrama).

1. Tratto da Råma√a Mahår≤i - Il Vangelo, Commento a cura di Bodhānanda,
Edizioni I Pitagorici.
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B: Come si fa a individuare la priorità (puruṣārtha) della propria vita? 
E comunque come faccio a sapere, se riesco a individuarla, che non sia 
frutto della mia fantasia (aspettative, influenza della personalità, del-
lʼambiente in cui vivo, dellʼeducazione ricevuta, ecc..)?

Premadharma: Si ha a che fare col proprio presente, ed esso comprende 
“aspettative, influenza della personalità, dellʼambiente in cui vivo, del-
lʼeducazione ricevuta, ecc..” sino a che ci sono, pertanto ci si regolerà 
in funzione della consapevolezza presente e rettificando man mano che 
essa muterà. Ciascuna categoria (benessere, dovere, liberazione, deside-
rio) può essere sia causa che effetto, ossia sia strumento che meta.
Solitamente si dice che in una vita tradizionale (sia laica che monastica) 
dovere e desiderio sono degli strumenti, mentre benessere e liberazione 
sono delle mete.
Quindi le condizioni che determinano la risoluzione del saṃsāra sono il 
conseguimento del benessere (artha) attraverso il dharma (dovere) e il 
desiderio (kama) per la liberazione (mokṣa): una condizione armonica.
Le condizioni che mantengono lo svolgimento del saṃsāra sono il desi-
derio del benessere e la liberazione dal dovere.
Esiste poi una varianza di condizioni intermedie: desiderio per il dovere 
e liberazione dal benessere; è possibile riconoscere in queste priorità un 
eccesso di zelo che può portare al fanatismo.
Sono possibili dodici permutazioni base:
- benessere dovere
- benessere liberazione
- benessere desiderio
- dovere benessere
- dovere liberazione
- dovere desiderio
- liberazione dovere
- liberazione desiderio
- liberazione benessere
- desiderio benessere
- desiderio dovere
- desiderio liberazione
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Queste portano a dodici combinazioni principali cui seguono le com-
binazioni secondarie, e così via, che portano a queste combinazioni 
principali:

1. benessere dovere / liberazione desiderio
2. benessere dovere / desiderio liberazione
3. dovere benessere / liberazione desiderio
4. dovere benessere / desiderio liberazione
5. benessere liberazione / dovere desiderio
6. benessere liberazione / desiderio dovere
7. liberazione benessere / dovere desiderio
8. liberazione benessere / desiderio dovere
9. benessere desiderio / liberazione dovere 
10. benessere desiderio / dovere liberazione 
11. desiderio benessere / liberazione dovere 
12. desiderio benessere / dovere liberazione 

cui seguono le combinazioni secondarie

1. desiderio benessere / desiderio dovere 
2. desiderio benessere / desiderio liberazione 

e così via.

Una volta trovati i propri puruṣārtha si procede allʼarmonizzazione, 
poiché qualsiasi posizione diversa dallʼideale: “desiderio di liberazione 
e ottenimento del benessere attraverso il dharma”, determina comun-
que uno stato di disarmonia nellʼente e nei suoi astanti, o nel micro e 
macro cosmo che lo contengono (si pensi ad esempio allʼinquinamento, 
determinato dal non rispetto del dharma nel conseguimento del benes-
sere).

Lʼarmonia, in realtà, è lo stato naturale dellʼente, ignorato per la so-
vrapposizione dovuta allʼignoranza metafisica della propria essenza. 
Lʼazione armonica pertanto non forza lo stato presente in nome di un 
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mutamento verso un ideale, in quanto lʼideale è già presente. 
Lʼazione che si raccomanda allʼaspirante è unʼazione di conoscenza, 
che non può essere altro che amore e ordine, sia interiore che esteriore.

Il Cristo indicava lʼamore per sé stessi quale strumento per amare il 
prossimo (quindi accettazione, integrazione, autoconoscenza).

Il Buddha indicava la via di mezzo, lʼintegrazione fra gli estremi.

Siano, quindi, il percorso lʼamore per il Divino, la Conoscenza o   
lʼOrdine: si tratta di un processo di purificazione che scioglie tutto ciò 
che è sovrapposto allʼAnima divina o Puro Essere.

La mente analizza, ragguaglia e compara,
il Cuore sintetizza, comprende e svela.

L'individualità erige barriere e offre reazioni,
il Cuore radiante non conosce circonferenze fisiche,

psichiche, spirituali 2.

a cura del gruppo Vidyādhara.

2. Raphael - La Triplice Via del Fuoco - II,8. Edizioni Āśram Vidyā
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