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Questo dialogo ha avuto luogo subito dopo gli attentati di Parigi del 13 
novembre 2015.
Oggi, mentre la guerra si è fatta ancor più vicina e concretamente tocca 
le nostre vite, questi dialoghi ci sono sembrati di straordinaria attualità.

***

Premadharma 
20/11/2015

Qualcuno si interrogava se, in una situazione di guerra quale quella 
attuale, abbia senso un impegno di intensa spiritualità.
Tale interrogativo sorge in chi vede la spiritualità come una scelta, 
chi la vive invece come una necessità o addirittura una imposizione 
della vita stessa o intensa aspirazione da cui non si può prescindere 
(mumukṣutva), non vede alcuna scelta o possibilità di desistenza.
Ci sono vie che sono viste come grandi certezze da percorrere, ma le 
stesse vie possono essere viste come grandi incertezze. Ogni passo è 
incerto perché non ha alcuna certezza, lʼindividuo cerca di svolgere la 
volontà divina, ma senza alcuna presunzione che gli possa far credere di 
conoscere quale essa sia. 
È il passaggio da via religiosa (fatta di certezze desunte da testi sacri) 
alla via spirituale dove la sacralità si sposta alla vita stessa e deve essere 
costruita giorno per giorno, istante per istante. 
Si passa dalla luce della ragione, delle inferenze, al buio deglʼinferi ove 
vivono i demoni interiori da superare-risolvere-illuminare per poter 
volgersi al Divino, alla Conoscenza, al Reale, allʼAssoluto.
Lʼunica differenza, fra il prima e il dopo, è che il prima portava eventi 
che abilmente la mente poteva ignorare: quanti dei circa 65 milioni di 
esseri umani che muoiono ogni anno, sono morti per attentati o cause 
religiose o politiche?

65 milioni



Kali. Calcutta Arts Studio. 1907



Vidya Bharata  - Quaderno n. 207

4

Oggi, avvenendo in casa del vicino, ignorarli è più difficile e ancor più 
lo sarà in futuro se a morire inizieremo ad essere “noi”, un “noi” la cui 
ampiezza è determinata dalla nostra posizione coscienziale e dallʼistinto 
di sopravvivenza.
Questo perché la morte può essere paralizzante, lo viviamo con la morte 
di un congiunto, di un caro amico... ecco che se si iniziasse a conside-
rare congiunto o semplicemente “importante” ogni morte di ogni essere 
umano, il dolore sarebbe insopportabile e continuo. Già perché moria-
mo ogni giorno in 178.000 persone, più di 120 al secondo. (È un sem-
plice calcolo statistico che parte dalla considerazione che siamo circa 
6,5 miliardi di persone al mondo e che nei prossimi 100 anni queste 
persone moriranno tutte).
Ecco che allora la morte fa parte della vita e il suo avvenire non la può 
bloccare o impedirne il divenire. Lʼindividuo è giocoforza chiamato ad 
ignorare la morte come evento in sé ove non lo riguardi, ma certo non 
può ignorare quegli eventi che determinano stermini di massa, ove non 
determinati da eventi naturali incontrollati (terremoti, maremoti, eruzio-
ni vulcaniche, epidemie, etc.).

Siamo tornati alla domanda iniziale, quanto influisce la guerra che è 
arrivata in occidente, nel nostro cammino spirituale?

A. Se interessa la mia esperienza, molto.
Ogni colpo inferto al senso della vita erode la mia fiducia nel cammino 
spirituale, e questo mi accade sempre più di frequente.

C. Ne parli come se il “cammino spirituale” fosse una cosa e la “vita 
vissuta” altro. Davvero sono due cose diverse e distinte?
Io pensavo che il cammino spirituale fosse la vita vissuta, o almeno, 
quello fosse il contesto in cui avesse luogo.
Altrimenti si torna allʼidea di un vissuto in due contesti, quello dei sei 
giorni lavorativi e profani e quello della sacra domenica in chiesa (per 
restare in ambito cattolico-cristiano).
Ovvero un luogo, un contesto dedito al sacro ed uno dedito al profano. 
Vissuti che fanno parte dellʼuno e dellʼaltro.
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Io francamente non riesco a cogliere questo distinguo tra sacro e profa-
no, tra cose dello spirito e cose di Cesare.
Sì, la massima del date a Cesare quel che è di Cesare e a Dio quel che è 
di Dio è carina, ma davvero trova senso e applicabilità?
Davvero cʼè qualcosa che sia solo pertinente a Cesare e qualcosa a Dio, 
distinti e separati lʼun lʼaltro?
Sparare in una sala concerti cosʼè, pertinente a Dio o a Cesare? La vita 
umana a chi e a cosa è pertinente ? La nostra vita a chi e a cosa è perti-
nente?
Poi proprio non capisco il discorso di base, il cosiddetto “cammino spi-
rituale” dove ha luogo se non nella vita, intesa nel suo senso più ampio. 
Cosʼè, un fatto di coscienza, dunque interiore? Mentre la vita invece è 
qualcosa di esterno e altro dalla coscienza? Davvero vedete la vita altro 
dalla coscienza e consapevolezza?
Un essere umano mitragliato alle spalle con un kalashnikov davvero è 
altro e diverso dal cammino spirituale? Dal suo come dal nostro...

A. Se le due cose fossero distinte, ogni colpo inferto al senso della vita, 
non minerebbe la mia fiducia nel cammino spirituale, dato che sarebbe-
ro una indipendente dallʼaltra.
Ma proprio perché invece camminano assieme, ogni colpo inferto al 
senso della vita mina la mia fiducia nel cammino spirituale.

B. Cane mangia cane, perchè?
Altro non siamo che cani, più o meno mansueti a seconda delle circo-
stanze.
Cʼè un detto (non conosco la provenienza): quando il gioco si fa duro i 
duri incominciano a giocare.
Ce ne sarebbe anche un altro: le poltrone troppo comode inducono il 
sonno, ovvero più le condizioni esteriori sono difficili più il lavoro su di 
sé è efficace.
Si tratta di occasioni che la vita offre per lavorare. In un certo linguag-
gio vengono chiamati shock che inducono una scossa, un salto, nella 
spirale del divenire, che poi il movimento sia verso lʼalto o verso il 
basso è tutto da vedere.
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Dicono anche che lʼunico modo per evitare gli shock - come specie e 
come individuo - stia nel seguire il Dharma, individuale e di specie. 
Gli shock sono un effetto dellʼa-dharma, ovvero della disarmonia. La 
Grande Natura provvede, nel micro e nel macro, a ristabilire lʼarmonia 
violata, ma non sempre lo fa con gentilezza.
Questa guerra ʼliquidaʼ che ormai investe anche lʼOccidente (ma non da 
ieri, non da venerdì scorso, è bene ricordarlo) è un evento che suscita in 
me un miscuglio di emozioni: paura, apprensione, rabbia, dolore, odio, 
compassione.
Sono tutte emozioni umane, tutto materiale su cui lavorare. Posso la-
sciarmene sopraffare o posso tentare di osservarle.
Come voglio viverle? Ascoltando la pancia o aprendo il cuore?
Il vento agita la superficie del mare, di questo mare che sono.
Osservo le onde, talvolta sono talmente identificata da credere di essere 
onda, dimenticando che, in profondità, tutto è quiete.
Non mi piace ciò che accade, ma cosa posso fare? Un tempo credevo di 
poter cambiare il mondo, ora vivo la speranza di cambiare me stessa.
Lʼunica scelta data - dicono - è di scegliere lʼinfluenza cui sottomettersi.
Dunque prego, invoco, la Madre Divina affinché intenerisca i nostri 
cuori, cominciando dal mio.
E tuttavia la Madre chiede insistentemente: cosa sei disposta a perdere?

C. [Risponde a A.] Se senso della vita e cammino spirituale coincidono 
o quantomeno sono paralleli, allora anche parlare di minare la tua fidu-
cia nel cammino spirituale, è e coincide col minare altrettanto la fiducia 
nel senso della vita.
Perché non coglierne invece lʼattualità, sia dellʼuno  che dellʼaltro (in 
quanto aspetti del medesimo) per quello che sono: il cammino spiritua-
le e il  senso della vita. Cercare invece di comprenderli per l'appunto, 
darne un senso, sia del senso della vita come del cammino spirituale. Se 
questa è la realtà, se la realtà dei fatti vuole anche dire una mitragliata 
nella schiena di una ragazza veneziana, così come di tutte quelle altre 
anomalie-incongruità che cogli nel vivere, vedi il discorso animali, 
alimentazione, etc etc, perchè come “cammino spirituale” non cerchi 
invece di comprendere il senso di tutto ciò invece che semplicemente 
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constatare un venir meno della fiducia di un ideale precostituito che 
si scontra continuamente con i fatti della realtà-cammino spirituale? 
Voglio dire per essere chiaro e non lasciare fraintendimenti, se la vita è 
questa che abbiamo tutti sotto gli occhi, se questa vita è fatta anche di 
questi avvenimenti, il cui “senso” ci sfugge, se questa vita è e coincide 
col cammino spirituale, allora il senso dellʼuna è e coincide col senso 
dellʼaltra, e questo senso va cercato, trovato, compreso integrato. Que-
sto è il cammino spirituale, questo è vivere e il senso della vita: cono-
scerla, comprenderla, integrarla.
Se viene minata la fiducia nel cammino spirituale allora vuol dire che 
è parimenti minata la fiducia nel senso della vita, e questo è gettare la 
spugna e non è dato farlo, sarebbe uno spreco di vita e di (buon) senso. 
Entrambe cose di cui godi.
Non anteporre il risultato della ricerca, tanto da rischiare la perdita di fi-
ducia, non aspettarti niente se non il risultato stesso, quale che esso sia, 
con onestà intellettuale e cuore. La fiducia non cʼentra, ci vuole corag-
gio e ardire di cercarlo quale che sia il risultato della ricerca, quale che 
sia il “senso” che troverai che spiega, integra, include il vivere come il 
cammino spirituale. E in questo è vero, ci vuole anche un poʼ di “fede”! 

Premadharma. Talvolta accade che per cammino spirituale si intenda 
lʼadesione ad un nobile ideale e la via da percorrere per raggiungerlo.
A questo nobile ideale solitamente si associano pure comportamenti, 
vita e mondo ideali. In sostanza si ha una “idealità” cui vogliamo richia-
mare noi stessi, gli altri e il mondo.
In questo comportamento possiamo associare non solo gli argomenti 
dello spirito, ma anche tutti quelli di ordine religioso, politico e scienti-
fico che si pongono come fine non la conoscenza di ciò che è per il suo 
miglior mutamento (con esplorazione di ciò che è da intendersi come 
migliore in tutte le sue declinazioni), quanto un ideale inferito, immagi-
nato e la negazione di tutto ciò che non lo è, con il rischio che ogni via 
di mutamento che non conduca direttamente a tale ideale, venga non 
considerata o avversata.
Questa visione ideale, ma non oggettiva, è propria del primo approc-
cio ad ogni via e poi di ogni approccio che non si dedica a considerare 
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lʼoggettività e diversità dellʼuomo, ma rimane aderente allʼinferenza 
ideale opinata.
Qualcuno allora immagina o invoca una visione superiore a guidare il 
mondo o le nazioni, la visione dei saggi, sperando che una tale visione 
possa essere condivisa dai più, ma questo può esserlo, se mai può esser-
lo, solo in una primissima fase, perché una visione saggia ottempera alla 
realtà oggettiva di ciascuno, declinando un sistema che non ottempera 
ad alcuna idealità statica, quanto al divenire dinamico che rappresenta la 
stessa umanità. 
La morte di Socrate ci ha mostrato come il più alto ideale di giustizia, 
se concepito da menti immature (quali sono quelle che concepiscono un 
ideale assoluto in un mondo di umanità relativa), porta solo allo stermi-
nio di ciò che non risponde a tale ideale.
Per questo motivo, un approccio al mondo dello spirito, ma non solo, 
necessita, oltre allo scritto, di una pratica continua del quotidiano e delle 
esigenze dellʼaltro, affinché quel nobile ideale possa essere un poʼ meno 
nobile e un poʼ più umano. 
Qualsiasi ideale deve tenere conto che il principio può essere sì incarna-
to, ma attraverso gradazioni che svaniscono man mano che ci si avvici-
na ad esso, ma sino a quando non ci sarà piena e ideale identità occorre 
considerare e comprendere che lʼimperfezione (la non aderenza per 
identità al principio) è propria della natura dellʼuomo. 
E proprio per questo motivo, non è possibile contemplare puramente il 
principio. Infatti per quanto puro possa essere il principio incarnato, non 
sarà dato il comprenderlo, perché anche la più nobile e perfetta visione 
ideale, è solo una inferenza senza alcuna oggettiva realtà, mentre chi 
incarna il principio, lʼideale in sé, non può non avere una rispondenza 
alla realtà oggettiva della manifestazione.

Ecco perché Socrate muore.

***
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Premadharma.
03/02/2012 (Esiste il libero arbitrio?)

 Se si sperimenta un libero arbitrio significa che cʼè una sovrapposizio-
ne sul flusso energetico causale, sovrapposizione che possiamo chiama-
re “io”.
Una volta sciolta la sovrapposizione-identificazione, il flusso energe-
tico-causale viene riconosciuto; viene altresì compreso lʼinsieme delle 
leggi fisiche e psichiche che governano la manifestazione e la completa 
indipendenza del sostrato o Realtà Assoluta, identica allʼEssere che 
siamo.
Lì si riconosce che lʼunica libertà è di essere o non essere consapevoli 
di Sè. Posso essere identificato e credere di essere una individualità 
artefice delle proprie azioni, posso essere consapevole e riconoscere che 
lʼindividualità non ha alcuna libertà se non di essere Consapevole della 
sua Pura Realtà di Essere.

Ovviamente a quel punto si entra in un altro “reame” e cessata lʼin-
dividuazione nel sensibile, ecco che si vive la libertà dellʼEssere, ben 
superiore al libero arbitrio, ma inconcepibile per lʼindividualità dellʼio.

(brani tratti dal forum pitagorico, a cura del gruppo Vidyadhara)
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