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Prologo

Il dialogo con Premadharma che si propone conclude una discussione 
sul “Libro tibetano dei morti”1, o Bardo Thòdol (o Thötröl) (la grande 
liberazione con l’ascolto), uno dei testi fondamentali del buddismo 
tibetano e, in particolare, sulla possibilità di realizzare il “corpo d’arco-
baleno”, ovvero la dissoluzione del corpo fisico durante o dopo l’evento 
morte. In premessa, viene citato un brano in cui Raphael, rispondendo 
ad alcune domande a proposito del Bardho Thòdol 2, mette in luce come 
il testo non sia un insegnamento per i morti, ma per i vivi .

D - Dunque, le proiezioni degli Dei adirati, o degli Heruka, non sono 
altro che le nostre cristallizzazioni? Queste forze non potremmo neutra-
lizzarle quando saremo nel sottile?

R - Quando ci troveremo là sarà troppo tardi, perché là saremo vissuti 
e trascinati dai nostri fantasmi samsarici. Avviene, ripetiamo, come 
nel sogno: siamo vissuti dal sogno, ne siamo resi impotenti. Durante 
l’incarnazione accumuliamo dei contenuti che poi proietteremo a tempo 
debito; avviene come se dessimo la carica ad un orologio che al mo-
mento opportuno si scaricherà da sé‚ in modo ineluttabile.

1. Philippe Cornu, “Dizionario del Buddismo”: “Questo testo, che descrive il processo di disso-
luzione del momento della Morte, il sorgere della Chiara Luce seguito dalla manifestazione delle 
cento deità pacifiche ed irate durante il bardo della realtà assoluta (Dharmata), il giudizio di Yama 
e infine il vagare dell’essere intermedio nel Bardo del divenire prima della sua rinascita, ha colpito 
l’immaginazione degli occidentali, che hanno potuto leggere la prima traduzione in inglese nel 
1927 a opera di Lama Kazi Dawa Samdup e W.Y. Evans-Wents, a cui dobbiamo il fantasioso titolo 
“Libro tibetano dei morti”. Da allora è stato oggetto di vari commentari psicologici e simbolici 
e di numerose altre traduzioni, che hanno contribuito alla sua diffusione. Questo testo, tuttavia, 
non può essere interpretato correttamente al di fuori del suo contesto e senza conoscere gli altri 
testi del ciclo di Karma Lingpa. La maggior parte delle visioni descritte, infatti, si riferiscono alla 
pratica dello Dzogchen, e in particolare alle visioni del Thogal (Thod-rgal)”.
 
2. Raphael, “Post mortem e Bardo Thötröl”, da “Di là dal dubbio”, edizioni Aśram Vidyā Roma, 
pgg. 130-150, 157-161.
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D - Purtroppo si dimentica che un’emozione o un’idea prende forma.

R - Sì, è vero. Quando l’individuo prenderà consapevolezza di essere 
un plasmatore di cose, di eventi, di forme, allora farà più attenzione a 
capire la legge della giusta “costruzione”.

D - Presumo che la proiezione degli “dei pacifici” debba procedere 
come quella degli “dei irati”.

R - Certo. L’individuo sperimenta in concreto le sue qualità, chiamia-
mole buone o cattive, e ogni contenuto-qualità si esprime secondo 
particolari forme (rupa). Il paradiso e l’inferno sono il prodotto delle 
nostre ideazioni. “Si diventa ciò che si pensa”, dice l’Upanisad.

D - Come poter uscire da queste forme qualificate che ci portano 
nell’angoscia o nel piacere?

R. - Sì, ha detto bene, “anche nel piacere”: ciò e molto importante se 
si vuole uscire dalla sfera di Sambhogakāya e trovarsi in quella del 
Dharmakāya, sul piano, cioè, della pura Luce informale e primigenia, 
laddove il dualismo scompare. È inevitabile che il lavoro di trasfor-
mazione debba avvenire sul piano fisico grossolano. Il Bardo Thötröl, 
ripetiamolo, non è un insegnamento per i morti, ma per i vivi - anche 
perché non c’è morte. Dobbiamo risolvere il dualismo cristallizzato, 
dobbiamo “scaricare” la nostra subcoscienza quando siamo nel corpo 
fisico, così saremo liberi di realizzare lo stato del Dharmakāya, o, se 
si è pronti, lo stato di Svābhāvikakāya, che corrisponde al Quarto o 
Turīya del Vedānta. Pensare di trascendere il dualismo del Sambhoga-
kāya senza volersi realizzare qui ed ora, significa cadere in un grosso 
errore di valutazione che si pagherà caro al momento opportuno.

_
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Y.: Mi pare di capire che in questo brano Raphael intenda il piano del 
Dharmakāya 3 (che equipara a Prājña-Īśvara) come la sfera ove il dua-
lismo scompare, fuori quindi della dualità, benché ancora sul piano del 
manifestato/manifestabile. 
Inoltre asserisce che il Bardo Thòdol è insegnamento per i vivi, non per 
i morti, poiché è sul piano fisico che va effettuata la separazione del 
volatile dal fisso. Dopo, dice sempre Raphael, potrebbe essere troppo 
tardi. A mio parere, se così non fosse, se cioè il Bardo Thòdol si limi-
tasse ad essere una serie di litanie da sussurrare all’orecchio del morto/
moribondo, non vedrei alcuna differenza sostanziale con il sacramento 
cristiano dell’Estrema Unzione.
Si tratterebbe, in entrambi i casi, esclusivamente di riti di passaggio, di 
sostegno al morente nell’affrontare la trasformazione. Probabilmente il 
Bardo è anche questo, ma non solo.
Se, come scrive Raphael, il Bardho Thòdol è insegnamento per i vivi, 
deve necessariamente far parte di una sādhana realizzativa. In tale 
ambito non trovo né paranormale né stupefacente che taluni enti, giunti 
al culmine di quella sādhana, dissolvano l’involucro fisico, con o senza 
residui, al momento della morte di quel corpo. Si tratta di fenomeni, è 
vero, ma sono tali solo per chi vive la sfera del fenomenico, cioè per co-
loro che li osservano. Forse sono necessari a chi guarda, forse sono un 
simbolo, un esempio, oppure sono manifestazione estrema di compas-
sione e d’amore da parte di chi sceglie di rimanere in una sfera, che pur 
superando la dualità, appartiene comunque nel suo supremo vertice alla 
manifestazione. Non lo so e non mi faccio troppe domande in proposito.

3: Raphael, ibidem: “Secondo il Buddhismo, in cui si colloca il Bardo Thötröl, i tre corpi o stati 
dell’Essere sono: Dharmakaya, Sambhogakaya, Nirmanakaya. Con il primo Bardo, cui abbiamo 
fatto cenno poco fa, si realizza il Dharmakaya, il corpo della Illuminazione primordiale. Con 
esso si è fuori del divenire-samsara perché, appunto, si è creata l’identità con la “Chiara Luce 
Bianca”. Se il Dharmakaya non viene realizzato, si entra nello stato di coscienza del Sambho-
gakaya, la condizione sottile con le sue suddivisioni. È in questa sfera che, progressivamente, 
prendono forma le proiezioni karmiche dell’individuo”. 
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Nell’Uttaragītā 4  si legge:
8. Ovunque si trovi a morire Colui che ha realizzato la Conoscenza - 
ma, invero, di qual morte si potrà mai più parlare per Costui? - lì stesso 
Egli si dissolve, divenendo onnipervadente come il cielo.

Premadharma: La dissoluzione del corpo fisico è un evento narrato 
anche nella tradizione Advaita, si narra infatti che il corpo fisico di 
Śaṅkarācārya sia svanito alla morte o post mortem.
L’ente è costituito da più sfere, ciascuna determinata dalla superiore, 
pertanto sin quando una sfera necessita un’esistenza, quella inferiore 
dicono necessiti a sua volta una consistenza. Da qui la necessità per gli 
egizi dell’imbalsamazione per sostenere il mondo delle ombre. Quale 
sia l’ampiezza del dharma di un realizzato non è dato da sapere ad altri, 
ma certo si può immaginare che alcuni di tali Esseri abbiano delle opere 
da svolgere anche per il mondo sottile e non solo per quello grossolano, 
pertanto possiamo tranquillamente ammettere che in tali casi il corpo 
fisico verrà in una qualche maniera preservato dopo la morte. Non di-
mentichiamo infine che il concetto dello spazio tempo esiste nel mondo 
grossolano, ma non è un principio assoluto, pertanto immaginare una 
corrispondenza dei tempi fra sottile e grossolano (il corpo dura dieci 
anni, allora la “missione” nel sottile dura pure dieci anni) è un po’ un 
azzardo, oltre che inutile ai fini della propria sādhana.
Ramaṇa Maharṣi una volta “decise” o “sentì” di dissolvere-abbandonare 
il corpo fisico, pertanto, cercò di recarsi sulla montagna ove incontrò 
diverse persone che gli impedirono di restare solo e compiere l’opera. 
Così comprese che non era un’azione che gli competeva.
La dissoluzione progressiva dei veicoli può anche essere “controllata”. 
Se parliamo di realizzazioni elevate, diviene difficile la definizione di 
controllo e controllore. Cessata l’individuazione possono manifestarsi 
delle apparenze energetiche che si mostrano nel fenomenico come se 
fossero un io: la Vita non lascia spazi vuoti. Come concepire un vuoto 
nel manifesto, se non come infinitesimo (fra particelle subatomiche) o 

4. Uttaragītā, Il Canto Successivo, Traduzione dal sanscrito e commento a cura del Gruppo 
Kevala, ed. Aśram Vidyā, pag. 59.
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inferenza (concependo uno spazio non ancora raggiunto dall’universo in 
espansione)?
La sparizione del corpo viene spesso citata nelle cronache relative alla 
tradizione di Śaṅkara, spesso associata ad una dissoluzione in acqua.
Non dobbiamo dimenticare che la realizzazione non duale si pone “fuo-
ri” da ogni confronto duale, pertanto non segue alcuna fenomenologia, 
infatti prevede il mantenimento del prārabdhakarman. 
Il jīvanmukthā, il Conoscitore, esiste perché, nonostante l’esaurimento 
di ogni causalità pregressa, quelle già sbocciate non subiscono alcuna 
modificazione (altrimenti non ci sarebbe alcuna liberazione).
Non si tratta di liberazione dei veicoli o dai veicoli o dal fenomenico, 
ma di immediata risoluzione di ogni adesione ad essi. 
L’aspetto illusorio del manifesto perde ogni rilevanza e l’Essere si auto-
riconosce autoesistente in sé.
Questo significa che, per assurdo (ma neanche tanto), la realizzazio-
ne non duale può verificarsi ben prima e anche a prescindere da altre 
realizzazioni, yogiche, tantriche, etc., che sono relate ai veicoli e alla 
dualità.
La realizzazione non duale è un corto circuito dell’Essere, che non in-
fluisce sul fenomenico che può continuare il proprio corso causale nelle 
parti già attivate.

N.: Dicevi che la sparizione del corpo viene citata nelle cronache rela-
tive alla tradizione di Śaṅkara, spesso associata ad una dissoluzione in 
acqua.
Se non ricordo male, Babaji, di cui parla anche Svāmī Yogānanda, 
terminò una delle sue presenze terrene sparendo nell’acqua (lo videro 
dissolversi in luce...), in un corso d’acqua, mi pare fosse la confluenza 
di due fiumi ai confini India-Nepal. Peraltro “comparve” altrettanto 
improvvisamente in una grotta. 
Raphael stesso in più occasioni ne fa menzione, ad esempio qui:
“Una forma-corpo (individuale, planetaria o cosmica) è l’effetto di un 
movimento che, se dovesse cessare, essa scomparirebbe.” 5

5. Raphael, “Il sentiero della non dualità”, ed. Aśram Vidyā , pag. 14.



Vidya Bharata  - Quaderno n. 204

8

In un certo senso nulla di nuovo, a cominciare dalla classica equivalen-
za massa-energia (luce) e delle continue trasformazioni dall’una all'altra 
in ambito atomico. Vi sono innumerevoli casi sia in ambito occidentale 
che orientale di “sparizioni-dissoluzioni” nella luce, a cominciare dal 
carro di fuoco di Elia. Insomma non ci vedo nulla di strano in una tale 
possibilità, la fisica stessa ne conosce i fondamenti. La stessa resurre-
zione del Cristo può essere letta come un tale fenomeno, infatti si parla 
di una grande luce nel sepolcro ancora oggi commemorata dalla Chiesa 
ortodossa con una struggente cerimonia del fuoco.
Solo una nota, la cessazione del movimento non equivale alla tra-
sformazione della massa in energia (luce), la luce è comunque ancora 
movimento ad un’altra frequenza-vibrazione. Il cessare del movimen-
to è molto più radicale se inteso nella sua accezione diretta. Ricorda 
vagamente lo zero assoluto della temperatura, valore mai raggiunto (e 
irraggiungibile) empiricamente dalla fisica. 
È l’annichilamento della materia, in un certo senso un buco nero, 
mah… il corpo arcobaleno è forse un buco nero?
Una mappa, un’istruzione deve essere in divenire, ovvero soggetta al 
divenire, progressiva, come lo è la sādhana, prima trovi il fiume, poi il 
grande deserto ed in ultimo il Monte Kilimangiaro (sempre come esem-
pio di fantasia). Il che significa che  l’aspirante deve sapere che prima 
incontrerà il fiume e poi, dopo aver trasceso-risolto il fiume, troverà 
il deserto (e non prima) e dopo aver trasceso il deserto, raggiungerà il 
Kilimangiaro (e non prima del deserto e non prima-prima del fiume).
Deve, pertanto, essere descritto ciò che incontrerò nella progressione 
della sādhana, per quello che è il mio grado coscienziale e se, caso 
vuole, la mappa mi capitasse in mano quando già sono alle falde del Ki-
limangiaro, devo poter riconoscere nella mappa le mie stesse esperien-
ze vissute del fiume e del deserto, devo potermi riconoscere in quella 
descrizione, altrimenti non sono alle falde del Kilimangiaro, ma altrove. 
Insomma, la mappa deve essere fedele descrizione del territorio, anche 
e soprattutto nella sua progressione coscienziale, a me poi riconoscere 
dove mi trovo, cosa ho già superato (riconoscimento interiore) e cosa 
quindi ancora mi resta da affrontare. 
Mi pare fosse proprio Premadharma a dire che quando, leggendo un 
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testo sacro, non ci si riconosceva nelle descrizioni proposte, lo si chiu-
deva in attesa di giungere ad essere in grado di comprendere quel “tratto 
di territorio”. 
Cosa fondamentale di ogni sādhana (e di ogni esploratore) è sapere 
dove si è, saper riconoscere la propria posizione sulla mappa del territo-
rio, e questo lo puoi fare solo in base al territorio-riconosciuto nella tua 
coscienza, non certo in base a quello che ancora si deve conoscere e di 
cui  si legge solo una descrizione sulla mappa.

K.: Il ragionamento mi è chiaro, ma riflettevo… il fiume è fiume, c’è 
forse chi lo percepirà come minaccioso e rimarrà sulla riva, chi invece 
cercherà di guadarlo, chi si accamperà sulle sue rive iniziando a colti-
vare la terra, chi costruirà un ponte e chi guiderà il gruppo che intende 
guadarlo… sempre fiume è, lo stesso fiume.
La percezione del fiume dovrebbe accompagnarsi alla decisione di en-
trare nell’acqua, forse, non descrivere solo i rami del fiume e i pericoli, 
dopo aver avuto tra le mani una mappa.
Entrando in acqua, poi penserò a nuotare, anzi non penserò a nuotare, 
nuoterò e basta.
Arrivata dall’altra parte (stremata?) dopo essermi ripresa potrò essere 
messa a colorare alcuni pezzi della mappa. Ingrandire dei particolari, 
aumentare la scala del territorio.

Premadharma: Proprio perché tante sono le testimonianze, solitamen-
te ci si rivolge ad una tradizione, la cui continuità e autoreferenzialità 
determinano una scelta fra le stesse.
Molti aspiranti e tutte le “sirene” giungono al convincimento che il 
proprio “stato”, finalmente raggiunto, più o meno aderente alla propria 
interpretazione dello stesso e delle scritture di riferimento, sia il definiti-
vo, l’ultimo. E se non lo “credono” loro, tale credenza spesso sorge nei 
seguaci.
Occorre avere “qualcuno” che non solo dica di andare “oltre”, ma la cui 
parola sia “accettabile” o “qualificata”; altrimenti quell’“oltre” verrà 
visto come contrapposizione, diversità, limitazione. Ne sono esempio 
le diatribe fra dualisti e non dualisti, aspiranti bhakta e aspiranti jñānin, 
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aspiranti tantrici e aspiranti vedantici.
Nel caso di Śaṅkara, si tratta di giustificabile ignoranza. Molti fanno 
riferimento solo ai testi (dedicati però ai saṃnyāsin), ignorando come 
tutto il contorno dell’insegnamento, e della stessa trasmissione ora-
le, necessitasse di duali confronti e servizio. La relazione guru-cela 6  
nell’Advaita è incompenetrabile, lo scopo è una totale identità sempli-
cemente inimmaginabile da alcuna mente. Sulla via di questa identi-
tà-non dualità, ci sono tanti aspetti, sfumature, realizzazioni, che posso-
no distrarre dalla ricerca della propria Inseità.
Esistono altre tradizioni? Certo che sono esistite.
Esistono tutt’ora? Il sottoscritto non ha dati per escluderlo. Certe de-
scrizioni suscitano alcune perplessità, certi comportamenti perplessità 
maggiori, certe affermazioni sembrano escludere l’appartenenza a tali 
tradizioni.
Questa “esperienza” probabilmente ha fatto sì che figure quali, ad esem-
pio, Raphael, abbiano parlato di “unica tradizione metafisica universa-
le”.
Ogni tradizione andrebbe intesa come ramo di un’unica tradizione, e le 
eventuali differenze andrebbero imputate ad una mancata nostra com-
prensione, a una discontinuità sapienziale, a un degrado realizzativo.
Per degli aspiranti che mettano a frutto comune le proprie esperienze 
attraverso la testimonianza occorre che lascino in disparte le eventuali 
differenze, a meno che non ci sia un intento comune e risolutivo, e si 
dedichino a praticare la propria sādhana, usando il confronto con altre 
sādhana per illuminare quegli aspetti della propria pratica che possono 
essere rimasti in ombra.
Qualcuno ha tradotto il vecchio aforisma del dito e della luna con 
mappa e territorio. E la cosa è subito divenuta di moda e venduta come 
nuovo e illuminante insegnamento.
Sei un avvocato, pertanto sai che ogni argomentazione legale, relata allo 
stesso evento, se scritta da diversa persona, sarà completamente diffe-
rente  nella forma, pur nella medesima essenzialità.
Per quanto sia uso a “leggere” progetti tecnici, e nonostante le norme 

6. Cela: discepolo qualificato 
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ISO e UNI, impiegherò qualche minuto ad entrare nel sistema di riferi-
mento del progettista e/o disegnatore autore della tavola.
E così sarà quando le stesse cose verranno dette in una lingua diversa.
La necessità di un unico sistema di riferimento nasce proprio da questo.
La medesima parola ha più significati e questi non coincidono neces-
sariamente. Le traduzioni di Sai Baba fatte in chiave cattolicheggiante 
di qualche tempo fa, erano a dir poco orribili. Sai Baba era in continuo 
riferimento a Veda, Upaniṣad, etc., e le traduzioni contenevano concetti 
quali Dio, peccato, colpa, etc. etc…
Usando il medesimo corpo, non si può essere su due diverse bighe.

N.: Prima dicevi che la realizzazione non duale è un corto circuito 
dell’Essere, che non influisce sul fenomenico che può continuare il pro-
prio corso causale nelle parti già attivate.
Domanda: se il “corto circuito” non è relato al fenomenico e quindi ad 
alcuna sādhana, yoga, etc., perché si manifesta, nella consapevolezza di 
un jīva, solo in taluni casi e non sempre? Perché un Ramaṇa e non tutti 
Ramaṇa? Dove si colloca il discrimine? Nel fenomenico… sempre la 
solita māyā-avidyā?

Premadharma: Non si verifica nella consapevolezza di alcun jīva.
Siamo tutti Ramaṇa.
Da nessuna parte.
Quale fenomenico?
Non si verifica nella consapevolezza di alcun jīva.
Cos’è la realizzazione? 
È lo stato naturale dell’essere, in cui l’essere è sempre. L'acqua è sem-
pre e comunque acqua per quanto diversa possa credersi un’onda mossa 
dal vento, una corrente/fiume mossa dal calore (moti convettivi ed eva-
porazione). Poi la potremo chiamare mare, lago o fiume.
Tutti sappiamo di essere, solo che alla maggior parte degli enti non 
interessa, non viene focalizzato. Ma ecco che non appena interessa ci si 
risveglia.
Siamo tutti Ramaṇa.
Il totale libero arbitrio appartiene proprio all’Essere, che ha la piena 
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libertà di consapevolezza. Trova chi non desideri più alcunché e vedrai 
un realizzato o un [ente] prossimo alla realizzazione.
Appena un Ramaṇa vuole essere Ramaṇa, lo è. Ovvio che il Ramaṇa 
iniziale non c’è mai stato se non nell’apparenza.
Da nessuna parte.
Dove si trova il discrimine? Nella mente di chi lo immagina. Quindi da 
nessuna parte in senso assoluto, ovunque in senso relativo. Cerchiamo 
chi pone la domanda e se lo troviamo, lì è il discrimine.
Quale fenomenico?
Anche qui. Chi pone la domanda? Māyā-avidyā non è solita, perché 
è diversa per ciascuno, secondo il karma, il dharma, etc. Siamo uova, 
bruchi, crisalidi, farfalle o sognatori di questo? 
Di volta in volta ciascuno deve vedere cosa è in quel momento, e sul 
proprio presente iniziare ad operare.

Śaṅkara, Introduzione alla seconda parte della Aitareya Upaniṣad

“Chiunque sostenga che questo Quid di cui non si può dire nulla è 
Essere o non Essere, sat o asat [essere o non essere], è śūnya o aśūnya, 
vuoto o non vuoto, che esso è molteplice o Uno, che esso è dotato di 
causa o privo di causa, che esso è dotato di effetti o privo di effetti, che 
esso è con forma o senza forma, che esso è così o cosà… costui potreb-
be allo stesso titolo cercare di vedere le impronte lasciate dagli uccelli 
che volano nell’aria o quelle lasciate dai pesci che nuotano nell’acqua. 
Costui potrebbe allo stesso titolo tentare di arrotolare come una perga-
mena il cielo, perché l’unica definizione reale di questo è netī netī, né 
così né così, definizione che fornisce la Bṛhadāraṇyaka upaniṣad, una 
delle upaniṣad più antiche dove si dice: Questo è l'ātman, che è netī 
netī, non così non così.” 7

a cura del gruppo Vidyādhara

7. Tratto da: Mario Piantelli, “L’Esperienza dell’Assoluto secondo Sri Śaṅkaracarya”, inedito, con-
ferenza tenuta a Piacenza 15/11/1997, centro Vedāntavidyā, citazione tratta da forum pitagorico.
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