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A. Il processo logico mentale cui mi sto sottoponendo mi pone questio-
ni sulla disciplina e la realizzazione. Nel corso della mia vita ho assunto 
degli atteggiamenti mentali (chiamiamoli così) che sono sorti sponta-
neamente (forse per spirito di sopravvivenza), e da me accettati sponta-
neamente (intendo senza essermi posta consapevolmente una meta ben 
precisa per ottenerli).
Sono solo due anni che mi sono “coscientemente” messa sulla “via della 
spiritualità” (le virgolette sono d'obbligo non sapendo come esprimer-
mi meglio, tanto più che prima non sapevo nemmeno che esistesse una 
“via spirituale”) trovando nel vedānta un riscontro meraviglioso col mio 
“sentire” e che mi spiegava perché mi sentissi spesso quieta...

Hai scritto:
Quale è la disciplina nel grossolano? Distacco dai frutti delle azioni, 
cerco di uniformare l'azione all'armonia, ṛta, l'Ordine.
Quale è la disciplina nell'emotivo? Centrare tutti le emozioni sul Prin-
cipio, ogni evento è espressione della Sua Volontà.
Quale è la disciplina nel mentale? Discriminazione e distacco.
Quale è la disciplina nel causale? La non generazione.
Osservandole dall'ultima vediamo come ognuna sia l'applicazione della 
precedente nel sottostante piano esistenziale.
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Ora, volgendomi indietro ed analizzando le fasi cui sono passata come 
“veicolo”, posso dire (ammettendo che possa esser credenza) di esser 
passata in tutte.
Come “cuore” non mi pongo il “problema”, perché non esiste il proble-
ma. Ma poiché sono qui ora come veicolo, mi domando se tutto questo 
ragionamento che faccio ora, e soltanto ora, non sia una ulteriore con-
ferma che sono preda della mente, che non ho passato nulla, ma che 
sono solo alle prese con la disciplina del grossolano.
Come diceva X: “confusione che porta a credere che un aspetto mentale 
sia una realizzazione etc.” 
Ho appena letto una frase delle scritture, in fondo quello che sento è 
proprio questo: “La suprema verità è questa: non vi è nè nascita, nè dis-
soluzione, nè aspirante alla liberazione, nè alcuno che sia in schiavitù” 1. 

Premadharma. Certo che sei preda della mente. Come potresti soprav-
vivere? Senza una “realizzazione” seria sarebbe difficile sopravvivere 
senza il manas [la mente che governa la sfera sensoriale] che si occupa 
di tutti gli automatismi corporei.
Come sopravvivi se non puoi più ascoltare la stanchezza? Se non ascolti 
più il dolore? Se non ascolti i segnali del tuo corpo che ti dicono che 
devi evacuare? Che devi mangiare? Come fai a sapere che devi smettere 
di mangiare, di lavorare, di fare? Come fai se non arrivano i segnali che 
ti dicono che occorre spostare il tuo corpo grossolano da un'altra parte? 
La Vita dovrebbe assegnarti delle persone che si curino di queste cose 
al posto della tua mente. Così, ad esempio, è sopravvissuto Śrī Ramaṇa 
Maharṣi.
Cerchiamo di comprendere una cosa. Il cammino è un flusso spontaneo 
e naturale se ci si adegua al proprio varṇāśrama 2 e dharma. Non facile, 
non semplice, non sempre piacevole, ma spontaneo e naturale.
Se si permette invece alla mente, oppressa da credenze e fanatismi, di 
sovvertire l'ordine naturale predisposto dal buon Dio o dalla Madre 

1. cfr.  Māṇḍūkya upaniṣad II, 32. Edizioni Aśram Vidyā
2. La specifica ripartizione di mansioni e doveri in relazione all’ordine sociale (varṇā) e allo 
stadio di vita (āśrama). Glossario sanscrito, edizioni Parmenides
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divina, ecco che ci si condanna all'errare e alla sofferenza gratuita.
Ci mancherebbe che uno studente abbia il manas bloccato... come potrà 
studiare? Come potrà terminare gli studi? E un capofamiglia? Come 
potrà assumersi le responsabilità dei figli e del loro futuro? Operare nel 
mondo senza manas necessita lo stabilirsi di un altro ordinatore.
Śrī Ramaṇa impiegò venti e passa anni se non più.
Śrī Rāmakṛṣṇa non ci riuscì.
Ma ad entrambi la Madre divina, che adora i suoi bimbi specialmente 
quelli che si abbandonano totalmente a Lei, fornì gli adeguati accom-
pagnatori: dei fratelli, dei figli che si occuparono di nutrire e curare i 
veicoli di questi due grandi esseri.

(…)
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Dialogo con la maschera di Xuto.

Xuto. Esiste sempre la possibilità che ognuno viva un universo circo-
centrico. In esso ogni evento ha significato solo [se] relato a lui stesso, il 
soggetto per cui l'intero universo si manifesta.
Senza che mi prendiate per matto, trovo le rarefazioni di Bodhānanda 
quanto mai rassicuranti e certe parole di Premadharma spaventose per la 
potenza che evocano.

B.Vi capita mai di sentire una tensione escatologica, cioè sentire che le 
cose tendono verso un fine (più immediato però dell'assoluto) prossimo, 
che sta per arrivare una risoluzione di qualcosa, che, in bene o in male, 
avverrà il cambiamento di qualcosa, la morte di qualcosa?
Ecco questa tensione è così. Sono sempre soggettive queste percezioni, 
queste morti e questi cambiamenti? Ad Armageddon combatterà mai un 
esercito, ci sarà una fine?

Xuto. Un piano d'acqua immoto quando viene in contatto di una brezza 
si increspa. Un tempo ci si perdeva dietro al voler capire. Significa solo 
che da qualche parte è sorta una brezza che è arrivata al piano. Adesso 
non esiste più. [Riguardo a quanto detto prima] Si era sentito di dire 
quelle parole ed esse sono state dette. Ti direi che mi sono scappate.
Sì, questa tensione può capitare e a più livelli. Portati al suo interno con 
grande serenità e attenzione. Poi continua a fare quello che hai da fare. 
Se ti servirà sapere, saprai.
Se avresti dovuto sapere, avresti saputo. Non dovevi sapere.
Se vuoi andare oltre le farneticazioni della mente, devi apprendere il 
suo uso. Che senso ha interrogarsi sulla variabilità di un passato? Al 
limite è comprensibile interrogarsi sul presente.
Se una cosa è, essa è. È  questa la filosofia dell'essere. Se ti interroghi 
sul “sarebbe potuto essere” entri nel non essere.
Socrate è morto per la cicuta.
È da questo che puoi apprendere, non interrogandoti sulle proiezioni 
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alterne possibili. Altrimenti ti scolleghi dal presente.
La morte di Socrate è, nel senso di essere stata, e fa parte delle radici 
del tuo presente. Interrogarsi sul se non fosse morto, significa non esse-
re più presente a te stesso, perché stai esaminando un evento fantastico 
che non è.

B. Come faccio ad apprendere il suo uso?

Xuto. Osservandola.

B. Questo fatto di osservare la mente penso si possa definire tecnica 
operativa, ma è una tecnica operativa inerente a qualsiasi percorso? 
È reale la distinzione tra karma yoga, bhakti yoga e jñāna yoga (più 
asparśa yoga)?
Credo che anche se non esiste una distinzione reale, netta, questa divi-
sione può essere indicativa e di aiuto.
Quale di questi percorsi per arrivare in vetta posso seguire, se posso? 
Ovviamente è una cosa personale di affinità e dharma, ma può essermi 
data qualche indicazione? Capisco anche che, poste così, queste do-
mande risultano banali e semplicistiche (o semplici), ma proprio perché 
semplici, così mi sembrano chiare.

Xuto. L'osservazione è inerente ogni percorso.

Il karma yogin osserva l'azione epurandola di ogni personalismo, di 
ogni disarmonia.
Il bhakta osserva i sentimenti epurandoli di ogni possesso, purificandoli, 
rendendoli degni dell'Iṣṭadevatā.
Lo jñānin osserva la mente, disciogliendo ogni contenuto.
Quando compro un attrezzo leggo il libretto di istruzioni. Sei nato senza 
libretto di istruzioni, quale altro strumento oltre all'osservazione hai per 
apprendere il tuo stesso uso?

a cura del gruppo Vidyādhara.
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