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31-32. D.:«Cosʼè la proiezione?».
M.:«Benché lʼuomo sia lʼimmutabile, senza forma, assoluto e beatifico 
Sé non-duale, egli pensa a sé stesso come un corpo dotato di arti, come 
colui che agisce ed esperisce poiché vede oggettiva- mente il mondo 
delle forme. Percepire lʼuniverso esterno, in luogo della realtà non dua-
le, è una proiezione. È una sovrapposizione».

33. D.:«Che cosʼè la sovrapposizione (adhyāropa)?».
M.:«Scambiare qualcosa che è, per qualcosa che non è, come una 
corda per un serpente, un palo per un ladro e un miraggio per lʼacqua. 
Vedere una cosa falsa in luogo di quella reale è sovrapposizione».

34. .:«Cosʼè la sovrapposizione del non reale sul sostrato, sul Reale ?».
M.:«Il satcitānanda non-duale o supremo Brahman è la Realtà. Come il 
nome e la forma del serpente si sovrappongono alla corda, similmente, 
sulla realtà non-duale vengono sovrapposte le categorie degli esseri 
senzienti e delle cose inanimate. Pertanto, i nomi e le forme che appa-
iono come universo, formano la sovrapposizione. Questo è il mondo del 
fenomenico, la non realtà.»



Gustav Klimt, Giardino di campagna con girasoli, 1906 circa



4

Dialogo apeiron 09/06/2015

U. Oggi ho avuto un forte desiderio di vedere oltre.
Si è vissuta una forte stanchezza verso lʼinvolucro fisico e quello mentale.
Si è cercato lo stacco da questo corpo... con tutte le forze.
La solita paura di essere soltanto questo (fisico e mente) e cercare di 
placarla desiderando di comprendere se oltre fisico e mente cʼè altro.
Succede sempre quando si assiste una persona che sta per andarsene.
Ogni volta è la stessa esperienza, ovvero che lʼesperienza dellʼaltro 
diventa la propria.
Non cʼè volontà in questo... avviene in automatico.
Penso allo stato di sonno profondo.
Penso alla non esistenza della “mia” consapevolezza durante il periodo 
di sonno profondo.
Perché adesso riesco a testimoniare quanto accade?

Premadharma. Perché in realtà non lo fai. È il tuo io che crede di testi-
moniare.

U. E perché durante il sonno profondo non cʼè testimonianza di quanto 
non accade?

Mente e osservazione
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Premadharma. Perché in realtà è lì la testimonianza, infatti ci sei e sei 
consapevole di aver dormito, di esserci stato... è quello lo stato che è 
presente, mentre a questi momenti non sei presente, infatti usi la memo-
ria per cercare di trattenerli, ossia li fissi in citta [la sostanza mentale, il 
pensiero individuale formale].

U. Perché la consapevolezza a volte cʼè e a volte non cʼè?

Premadharma. A seconda delle tue credenze, la risposta si mostra molte-
plice, usando il linguaggio più semplice e condiviso, possiamo dire che 
di volta in volta la consapevolezza presente nel sonno profondo scom-
pare una volta che la copri con i veli derivanti dalla sovrapposizione e 
adesione (cfr. Advaita Bodha Dīpikā).

U. Io non credo di possedere la consapevolezza.
Credo che la consapevolezza appartenga a Dio.
Però, se così fosse,  perché a volte Dio ritira questa consapevolezza? 

Premadharma. Hai introdotto Īśvara [la suprema Divinità], però non lo 
hai definito... 
È dentro o fuori dalla manifestazione?
Ok, usiamo anche qui un linguaggio abbastanza condiviso... non è Dio a 
ritirare la consapevolezza, sei tu ad allontanarti dalla sua Volontà/Grazia.

U. Osservo il mio corpo e la sensazione che ho di questo corpo.
Osservo il movimento mentale.
Nel sonno profondo mente e corpo si spengono....  perché non resta chi 
osserva?

Premadharma. Veramente è proprio lì che si sveglia lʼosservatore... il 
problema è riuscire a non velarlo durante la veglia.

U. Deduco che è solo questa mente che osserva.
Come posso andare oltre.



Vidya Bharata  - Quaderno n. 209

6

Come posso superare questa falsa osservazione.
Come si compie il prossimo passo?

Premadharma. Il prossimo passo?
“Oggi ho avuto un forte desiderio di vedere oltre.
Si è vissuta una forte stanchezza verso lʼinvolucro fisico e quello menta-
le. Si è cercato lo stacco da questo corpo... con tutte le forze”.
Il prossimo passo è quello che si compirà quando questo processo da te 
descritto, non sarà più allʼapparenza provocato da altro, ma sarà costan-
te, ossia questo desiderio avrà assorbito ogni altro desiderio, quando 
non ci saranno più semi causali attivi, quando ogni chiave di volta sarà 
stata risolta, ogni vāsanā sciolta, ogni seme causale in essere e velante 
esaurito: quando sarà cessata ogni altra priorità. 
Parliamoci chiaro... sei un capofamiglia... hai la responsabilità di tua 
moglie e di alcuni tuoi familiari o dipendenti? Hai come aspirazione 
il tuo benessere, degli scopi benefici, il servizio alla tradizione, la tua 
realizzazione (che evidentemente concettualizzi), etc.? 
È ovvio che, pertanto, tu non stai cercando lo “stacco” perché altro non 
ti interessa, evidentemente hai cercato lo stacco perché altro ti pesa, o 
altro non ottieni, o altro ti disturba... infatti parli di distacco da fisico e 
mente... non stacco da tutto perché tutto esaurito.
Quale è il prossimo passo? La sādhana di ogni giorno, sempre più con-
centrato, sempre più h24.
Questo significa fruire di quelle pratiche di āsana , per avere la postura 
migliore nel lavoro, nei momenti di riposo e di eventuali pratiche di 
concentrazione.
Qualcuno suggerisce un risveglio anticipato per dedicarsi al silenzio. Il 
prāṇāyāma aiuta ad entrare nel silenzio.
Poi la meditazione o presenza del testimone h 24, per chi ce la fa.
Il nāmasmaraṇa o il mantra mārga come ausilio quando la tensione 
della pratica meditativa è troppo forte.
Questo quanto tu potresti fare. Altri verrebbero indirizzati diversamente 
secondo il proprio varṇāśrama [ordine sociale e stadio di vita].
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U. Suggerisci āsana particolari?

Premadharma. Stabile, comoda, mantenibile e non distraente.

U. Per prāṇāyāma intendi il semplice ascolto del respiro?

Premadharma. Anche. Al più lʼadozione di ritmi di respirazione non 
forzati che plachino la mente.

U. Cosa sono il nāmasmaraṇa e il mantra mārga ?

Premadharma. Nāmasmaraṇa: ripetizione di formulazione sonora spes-
so coincidente con il nome di un aspetto del Divino.
Mantra Mārga: ripetizione di formulazione sonora spesso articolata in 
frase dal senso compiuto.

U. E come mi accorgo che la pratica meditativa è troppo forte?

Premadharma. Tensione spirituale.

U. Grazie per il tempo che mi hai dedicato.

Premadharma. Un sorriso.

G. Inerme, constato la potenza delle oscillazioni nellʼessere.
Bolle dʼaria, che si credono boe di salvataggio, risalgono per riaffermar-
si allʼevanescenza della superficie. Nel vero arrendersi non può esservi 
posto per la speranza, ma solo profondità da sondare. Giù nel silenzio.
Non si capisce solo se sia un infinito lavoro di distruzione o una capaci-
tà delle bolle di rigenerarsi.

Premadharma. Osserva anche questo. È un tentativo della mente di per-
sistere come soggetto.
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O. Ma lʼauto-indagine non rischia di scindere la personalità in due e 
creare disordini mentali? Da un lato lʼosservazione di sé stessi e dal-
lʼaltro lʼazione che si compie. Perché io, se mi auto-osservo mentre ese-
guo un azione, sono comunque cosciente di me e so che quellʼazione, 
pur derivando da impulsi, sono comunque io a compierla; in questo 
senso non correrò il rischio di impazzire, perché il mio Io rimarrà co-
munque integro in sé stesso: in questo senso però, continuerò ad essere 
me stesso nel corso del tempo.
Nel mentre, se io auto-indagassi me stesso credendo che lʼazione che io 
stesso compio non è mia, il rischio di creare una scissione tra me e me 
stesso è molto grande.
Come fare a distinguere tra un disordine mentale ed “unʼevoluzione spi-
rituale”? E se lʼevoluzione spirituale altro non fosse che lʼespressione di 
un disordine mentale?

Premadharma. Perché non provi a farlo con una azione semplice, sem-
plice come lavarsi la faccia al mattino?

O. Non sono sicuro che lʼio possa realmente superare i suoi stessi limiti: 
egli stesso è un limite.
Non riesco a immaginare un io che non abbia una paura matta di sparire 
nel nulla.

G. Ma a chi appartengono le immaginazioni, le paure e i limiti?
Se fermi lʼindagine allʼinterno dello stesso punto che vedi limitato 
(lʼio), cosʼaltro cʼè da poter osservare, oltre il limite, la paura e immagi-
narsi questo e quello, ma che non è?
Ma non sei tu che hai detto che preferisci lʼindagine tramite la riflessio-
ne? Eccone i limiti: è come una mosca che si dibatte dentro la boccia 
nel vano tentativo di uscirne.

O. Non sono dʼaccordo col fare della riflessione un mezzo inutile e della 
pura osservazione senza pensieri lʼunico metodo di “risveglio” possibile.
La riflessione porta lʼanimo alla tragicità della vita; non è una riflessio-
ne fine a se stessa, inconcludente e priva di ogni emozione: è piuttosto il 
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contrario, ti agita lʼanimo, si addentra a poco a poco nei meandri oscuri 
della vita e dellʼanimo umano e non ti concede nessuna certezza. Se 
la riflessione non dona certezze, chi o cosa può nuocere? È innocente 
come la pura osservazione: diventerebbe pericolosa solo nel momento 
in cui sopraggiungessero delle certezze, ma senza queste la riflessione è 
innocente e non potrà mai nuocere a nessuno.
Comunque, al di là di tutto, scoprire la vita come un nulla apre ad 
unʼangoscia disumana; finché si parla di piante, alberi, sassi e cose di 
questo tipo può anche sembrare una sciocchezza, ma quando ad appari-
re come un nulla sono le persone che ami e persino tu stesso la questio-
ne non è più una sciocchezza, ma è tragica e angosciante.

R . Carpe diem!
Tanto al resto pensa Madre Natura.

O. Può darsi: una vita vissuta nel momento presente, pronta a rifuggire 
il baratro di banalità e finzione su cui si poggia, nel tentativo dispera-
to di darle un senso e un significato che non ha e non potrà mai avere. 
Oggi sono proprio in fase di nichilismo puro!

Premadharma. Certo è ben buffa la tua dicotomia. Da un lato cʼè la tua 
vita che sta andando in una direzione, dallʼaltro la tua mente che sta a 
pontificare una filippica dietro lʼaltra senza che alcuno la ascolti... la tua 
vita va comunque dove deve andare senza che la tua mente possa fare 
alcunché.
Mi spieghi per quale motivo debba essere rilevante che tu non sia dʼac-
cordo che la riflessione possa avere o meno un peso rispetto alla discri-
minazione non giudicante?
Fai pure come ti pare, tanto non cambia nulla, puoi al limite solo errare 
(vagare) più a lungo; ma nel tuo caso è del tutto inutile il tuo affannarsi, 
le cose andranno comunque come devono andare e tu lo sospetti e temi.
La ghigliottina è lì. Il tuo io è stato condannato alla decapitazione. È lì, 
legato mani e piedi. Hai voglia a pontificare, ad arringare la folla, a di-
squisire sulla validità della pena di morte, sulla sua opportunità, etc. etc. 
Si è in piena rivoluzione ed è giunto il momento che venga decollato.
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Sei il primo a cui non frega niente che tu sia o non sia dʼaccordo, perché 
è una gran castroneria: lʼapprensione empirica è a posteriori. 
Puoi riflettere finché ti pare, solo dopo che avviene lʼevento sai che 
è avvenuto, sino al suo avvenire, qualsiasi tua speculazione è falsa. 
Quindi continua a riflettere pure rimandando lʼazione: ti salirà sopra le 
orecchie!
Lʼautoindagine necessita di un onestà interiore spietata, altrimenti lʼin-
trospezione non è possibile perché saremo sempre trascinati allʼesterno 
da qualsiasi nostro moto.
Un aiuto è il dialogo, aiuto poiché ci permette di riconoscere attraverso 
il nostro linguaggio i percorsi della mente, i suoi bluff, i suoi agguati, le 
tane in cui nasconde ciò che non ama vedere.
La prima cosa che dovremmo vedere è la rispondenza fra pensiero e pa-
rola. Diciamo veramente quanto pensiamo? O nella realtà diciamo altro 
da ciò che crediamo? 
La mente ha la tendenza ad essere incontrollata e noi spesso dietro ad 
essa le siamo pari. 
Spesso la mente parla senza nemmeno sapere cosa dice o senza avere 
alcuna competenza in quello che dice, parla perché trattiene qualche 
lettura, qualche ricordo o perché essa ritiene di essere sapiente e quindi 
avere una qualche conoscenza da porgere da sé, spesso senza alcuna 
esperienza in merito. 
È tipico quando permettiamo alla mente di essere altro da ciò che è. La 
mente alla fine è un semplice contenitore ove si manifestano i pensieri, 
e il fatto di averne visti e immagazzinati tanti, non la rende né saggia né 
intelligente.
Dovremmo imparare a rileggere i nostri scritti e dovremmo farlo con 
vocabolario alla mano per capire cosa in realtà stiamo dicendo al nostro 
interlocutore... 
E certo se potessimo, anche solo per un attimo, dedicarci al perché lo 
stiamo dicendo aiuterebbe ancor più. Certo in certi casi se il nostro 
interlocutore è un Maestro della levatura di un Ramaṇa Maharṣi o 
Śaṅkara, le sue parole sarebbero epiche, ma ci possono aiutare anche le 
parole di un confratello se esse ci indirizzano su noi stessi. Ma, in ogni 
caso, le parole che ci devono aiutare sono le nostre stesse.
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Cosa sto scrivendo? Perché lo sto scrivendo? Sto dando un vero contri-
buto o il mio è solo una sterile autoaffermazione del mio ego? 

Spesso ci si può accorgere che in realtà il nostro era solo un bisogno 
di esternazione senza alcuna sostanza, senza alcun contributo. Cosa 
sto dando? Pensieri... come se gli altri non ne avessero già fin troppi di 
propri.
Qui sono transitate persone che non riuscivano a rendersi conto di quel-
lo che dicevano, e una volta richiamati alle loro stesse parole, si sec-
cavano pure e raramente rispondevano o uscivano ancora altre parole, 
invece di osservare le stesse e riconoscerle come proprie ed errate.
Lʼerrore non va considerato come una colpa, lʼerrare è di per sé una 
perdita di tempo... infatti è sinonimo di vagare. Perché è ovvio che si 
divaghi nel momento stesso in cui dico qualcosa nemmeno rispondente 
al mio pensiero (inferenza o testimonianza che sia), sto perdendo tempo 
e lo sto facendo perdere al mio interlocutore.
In passato ha frequentato questo luogo una persona che aveva proprio 
questa abitudine, da un lato parlava un linguaggio che forse non capiva 
nemmeno lui stesso, dallʼaltro quelle poche volte che diceva qualcosa 
di chiaro, era incapace di argomentare le sue affermazioni in maniera 
intellegibile e subito allora negava le sue stesse parole, celiando o affer-
mando che fossero boutade e scherzo.
Un aspirante dovrebbe essere attento e monitorare la propria parola 
per poterla usare come strumento di conoscenza. Dʼaltra parte, sarebbe 
difficile andare in profondità se si annaspa nel flusso incontrollato di 
pensieri alterati nella parola scritta.

Y. Come non condividere queste parole di esperienza?
Il problema, però, per quanto mi riguarda, consiste nel fatto che - condi-
videndo - decade lo stimolo a parlare.
Anche queste stesse parole che sto scrivendo ora, hanno un senso?
Sono buone? Sono utili? Sono vere?
Quale moto interiore sta impulsando il loro esteriorizzarsi?
E allora rimane solo il silenzio.
Ma il silenzio, nella partecipazione ad un luogo virtuale, è altrettanto 
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inutile perché venendo a mancare il dialogo un simile luogo non ha 
ragion dʼessere.
Insomma, si crea una sorta di empasse da cui è difficile uscire, se non 
imparando a osservare la mente prima di riportare per iscritto ogni co-
strutto mentale.
Il che significa che sarebbe opportuno scrivesse solo chi ha saldo il 
controllo della mente.
E torniamo allʼinizio.
Come se ne esce?

Premadharma Semplice, utilizzando il proprio scritto come specchio in 
cui osservarsi e ed esplorarsi.

M.: «Osserva i semi degli alberi, dei cespugli, dei rampicanti ecc., essi 
finiscono tutti nel terreno, dove solo pochi germogliano a seconda del 
suolo, del clima e della stagione. Così anche il modo e la misura della 
manifestazione del Brahman è soggetta a regole. 
Quando il Brahman (quale sostrato di tutti i poteri di māyā ) si unisce 
al potere del pensiero, tale potere si manifesta come mente. 
Quindi māyā - così a lungo sopita - improvvisamente sorge dalla Realtà 
suprema (il Brahman, la comune sorgente di tutte le cose) come “men-
te” che foggia lʼintero universo. Così dice Vasiṣṭha.»

I sūtra, riportati all'inizio e alla fine, sono tratti da Advaita Bodha Dīpikā (Lampo di Conoscenza 
Non-duale) di Karapātra Svāmi, I, 31-34, 43-50. Edizioni I Pitagorici

A cura del gruppo Vidyādhara
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