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Prima del Natale 2015 girava sui social una foto di un branco di lupi in 
cammino nella neve con il seguente commento:
“I primi tre lupi sono quelli deboli e malati. Loro danno il ritmo alla 
camminata di tutto il branco. Se fosse stato il contrario, loro sarebbero 
rimasti ultimi e sarebbero morti. In caso di attacco loro sono i primi 
sacrificati. Questi creano il percorso nella neve, per far risparmiare 
energia a quelli che stanno dietro di loro. Sono seguiti da cinque lupi 
forti che formano l’avanguardia, invece, al centro si trova la ricchezza 
del branco - undici lupe. Successivamente gli altri cinque lupi formano 
la retroguardia. L’ultimo, quasi isolato dal branco, è il leader. Lui deve 
vedere bene tutto il gruppo per poterlo controllare, dirigere, coordinare 
e dare i comandi necessari.”

Il commento si rivelò falso e frutto di fantasia. 
La foto invece è vera, si tratta di un’immagine scattata nel 2011 dal 
fotografo Chadden Hunter per la Bbc, che mostra un branco di venticin-
que lupi a caccia di bisonti nel Wood Buffalo National Park, in Canada. 
Nella didascalia ufficiale che accompagna la foto si legge: «Il branco, 
guidato dalla femmina alpha, viaggia su un’unica fila attraverso la neve 
per risparmiare energie».

Dove si parla di lupi
(e di discriminazione e distacco)



Foto di Chadden Hunte. 2011
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Il testo inventato, invece, che racconta dei tre lupi malati e del capo 
branco in fondo alla fila, è correttamente sparito dal web.
A seguire, un dialogo tra i partecipanti del forum pitagorico che si in-
centra sull’intervento di Premadharma diretto, dapprima, ad evidenziare 
la falsità del commento alla fotografia.
In questi tempi grondanti di opinioni e fake news che aggrediscono 
senza sosta orecchie ed occhi, le indicazioni di Premadharma sono da 
un lato una limpida guida per districarsene, mostrando, d’altro canto, 
la connessione fra la continua e necessaria verifica esteriore relativa al 
mondo che ci circonda e l’osservazione interiore del funzionamento del-
la mente e delle sovrapposizioni che, abitandola, velano la realtà.

22/12/2015

Z. Meraviglioso! (rivolto all’immagine con il falso commento)

Premadharma. Non è così. I primi tre [lupi] sono uno śakta, un śaiva e 
uno yogi che guidano verso l’illuminazione, i secondi cinque sono dei 
tantrici che litigano per [stabilire] chi di loro è il più bello, le undici 
femmine sono allieve dedite ai piaceri dei primi otto, i cinque a seguire 
sono vedantini che stanno percorrendo la via della montagna, litigando 
su chi di loro ha dimenticato bussola e cartine [geografiche] a casa. 
L’ultimo è quello che pensa alle risate che si farà quando la racconta.
Verificare i fatti?

Premadharma a tal proposito posta una serie di link che chiariscono la 
falsità del commento relativo alla foto del branco dei lupi nella neve

Z. C’è chi si preoccupa tanto della veridicità dei fatti da perdere di vista 
la poesia del racconto. Non era la foto di una sparatoria in cui bisognava 
riconoscere i colpevoli, ma una bellissima foto di un branco di lupi nella 
neve, a mio avviso un’immagine struggente.

Premadharma. Struggente a prescindere dalla bufaletta del saltimbanco 
di turno.
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Z. Certe volte mi vien voglia di essere lupo, altro che umano.

Premadharma. Certe volte lo siamo.

Un altro partecipante, forse per stemperare la tensione, posta un tene-
ro video di un cucciolo di lupo che gioca con una bambina con questo 
commento:“Adesso scoprono che è stato allevato in casa oppure che 
non è neanche un lupo! Comunque questa è per te, Z.ˮ

Z. Non ho capito la battuta, la sua attinenza con quanto ho scritto e co-
munque sul mio dispositivo non posso vedere video.

Premadharma. Un bellissimo lupo che si avvicina ad un essere umano e 
si prende un oceano di coccole. Parlavi di poesia.
L’intero creato ogni volta che lo guardo è una poesia struggente.
Se vedo ciò che è, la causalità che lo manifesta, l’ordine che mostra, la 
Madre Divina che lo sostiene (dando un nome all’energia che lo mani-
festa).
Anche il solo guardare un cristallo di neve, un fiore, una pianta può por-
tare in estasi. Basta vedere il Divino che si manifesta in esso... Īśvara 
eternamente incarnato.

Z. Bene, allora  perché ti sei tanto preoccupato della “veridicità dei fat-
ti” relativi alla foto dei lupi? Non ti ispirava poesia? Non vedevi Īśvara 
che si manifesta, lì?

Premadharma. Perché Īśvara lo vedo meglio senza avidyā, senza proie-
zioni, senza che qualcuno lo copra con le sue inferenze e contorsionismi 
vari. Una proiezione mentale copre Īśvara, è la verità, la trasparenza ad 
esaltarlo.
Appena ho visto la foto, ne ho visto la bellezza e una volta letto il com-
mento, ne ho visto la balla colossale.
Gli alfa dei branchi di lupi, secondo gli studi, le letture e documentari 
vari, solitamente stanno in capo al branco, solitamente la coppia alfa è 
l’unica che procrea, se non ricordo male, e il “tesoro” del branco sono 
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i cuccioli, proprio della coppia alfa, che sono allevati e protetti da tutto 
il branco. Né un maschio alfa condivide la femmina. La promiscuità di 
quelle parole colava da tutte le parti. Ha attribuito ad un animale nobile 
e organizzato come il lupo i propri schemi mentali. Mi dispiace, ma era 
come se ci fosse la foto di una bellissima granita e accanto quella di una 
pentola che bolle, con la scritta: “Ecco la granita da bollire subito prima 
di essere servita”.
Uno stridore, l’insieme non era di bellezza, era di oscurità, di degrado, di 
truffa. Esattamente come altre volte accade qui, quando qualcuno viene a 
portare i parti della propria mente spacciandoli per verità esperite.

Z. Sarò ingenuo, o meglio “naif”, ma quando ho visto la foto e la dida-
scalia non ho visto dietro la truffa, ma un bel racconto. Non mi è venuto 
neanche in mente di appurarne la veridicità. Non dovevo trovare l’arma 
in una scena del delitto.

N. Viene da domandarsi se la foto postata ti sarebbe risultata altrettanto 
“meravigliosa” senza il commento strappalacrime al seguito. Ovvero se 
la foto fosse stata messa nuda e cruda, oppure come da originale: venti-
cinque lupi a caccia di bisonti con 40° sotto zero, avresti colto la stessa 
“bellezza” che con il commento “strappalacrime” al seguito ?

Z. Ho colto la bellezza dell’immagine e l’ho detto. Io non mi sono posto 
alcuna domanda e la soluzione del problema la lascio a lor signori.
Come dicevo prima, non dovevo trovare l’arma in una scena del delitto.

Premadharma. Infatti non è compito tuo, lascia allora che gli altri svolga-
no il loro compito senza disquisirne.

Z. Scusa, non pensavo tu dettassi il compito che gli altri devono svolgere.

Premadharma. Sei tu che hai avuto da ridire: “C’è chi si preoccupa tanto 
della veridicità dei fatti da perdere di vista la poesia del racconto”.
Sei tu che, pertanto, sembri voler dettare il compito che gli altri qui devo-
no svolgere.
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Z. Non ne ho né l’autorità, né l’aspirazione.

Premadharma. Vero, ma la tua mente sembra dimenticarlo senza che tu 
te ne accorga, oppure usa le parole senza che tu ti renda conto di cosa 
dice. 
Esaminando questa mia mente, in passato, mi è capitato di accorgermi 
più volte di entrambi gli eventi. 

Z. È vero, cercherò di cambiare modalità.
A me piaceva l’immagine dei lupi e il testo era altresì affascinante, seb-
bene fosse una balla, ritenevo ininfluente conoscere la provenienza esat-
ta della foto, etc. etc.. A me appariva importante quello che l’immagine 
trasmetteva. L’ho esposto criticando invece la tua indagine e su quello 
hai ragione. Avrei dovuto dire semplicemente come la penso, senza re-
lazionarmi ad alcun intervento.
Proverò a fare così, anche se non so se sarà possibile e che tipo di dialo-
go possa uscirne fuori, ma ti pregherei gentilmente che questa modalità 
venisse adottata in via generale, e che non capitasse di leggere afferma-
zioni o visioni estese a tutto il genere umano, solo  perché si crede che il 
proprio sentire, in quanto umano, si possa, appunto, estendere a tutti. Ti 
ringrazio.

Premadharma. Grazie a te. Vorrei cercare di spiegare una cosa, pren-
dendo questo esempio come scusa, in quanto è grazie a te che ho modo 
di esporlo, ma non riguarda te in quanto te, ma te in quanto esempio di 
chi non adotta questo metodo e pertanto può esserne stupito o basito o 
sconcertato.
Uno degli strumenti che il Vedānta raccomanda è l’uso di viveka e 
vairāgya (discriminazione e distacco) e alcuni qui cerchiamo di prati-
carlo con risultati alterni; la stessa indagine sull’io che Śrī Rāmana rac-
comanda necessita di viveka e vairāgya applicati all’interiorità.
Una cosa che si apprende presto frequentando un āśram tradizionale 
(ove hanno accesso i diversi varṇāśrama e dove è presente insieme la 
pratica dei Piccoli e dei Grandi Misteri), è l’insegnamento delle parole 
del Cristo, in Luca 6, 41-42:
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Perché guardi la pagliuzza che è nell’occhio del tuo fratello, e non t’ac-
corgi della trave che è nel tuo?
Come puoi dire al tuo fratello: Permetti che tolga la pagliuzza che è nel 
tuo occhio e tu non vedi la trave che è nel tuo? Ipocrita, togli prima la 
trave dal tuo occhio e allora potrai vederci bene nel togliere la pagliuzza 
dall’occhio del tuo fratello.

Con la pratica ci si rende conto che l’abilità e la sensibilità di cogliere il 
fuscello nell’occhio altrui discende proprio dalla presenza di una trave 
del medesimo legno nel nostro occhio.
Ecco che allora capiterà spesso di vedere nei dialoghi all’interno di un 
gruppo che si richiama a certi usi, per così dire “āśramici”, che prenden-
do spunto da una frase altrui (il fuscello altrui) venga sviluppata un’ar-
gomentazione, una riflessione (la propria trave) spessissimo in forma im-
personale. Si coglie l’occasione che l’altro offre per mettersi in gioco, per 
sviscerare i propri contenuti, la propria trave. Ogni volta che ci colpisce 
un fuscello, significa che c’è una trave nel nostro occhio.
Il distacco è necessario per poter veramente cogliere la trave, altrimenti 
con l’io e il mio certe volte si giunge a volerla giustificare e motivare, 
mentre una disamina impersonale aiuta l’osservazione. 
In realtà, pertanto, non si sta parlando mai del fuscello altrui, ma sempre 
della propria trave. Alcuni chiamano questo operare “usare l’altro come 
specchio dei propri contenuti”, usare quindi l’incontro come occasione di 
crescita.

Tutto questo è anche l’applicazione di un’altra massima talvolta citata 
qui: “Ciò che è, è. Ciò che non è, non è”. Essa sembra di grande ovvietà, 
ma, se approfondita, vedremmo che non sempre nella sua “lapalissianità” 
viene compresa. Noi, ciascuno di noi o chiunque, è ciò che è e in un dato 
momento, non può essere altro da ciò che è. Questo implica che qualsiasi 
inizio, qualsiasi passo può solo che iniziare da lì, da quel ciò che si è.
Quindi auspicare condizioni diverse per iniziare una qualsiasi cosa, può 
solo che essere errato, pertanto qualsiasi percorso necessita delle istruzio-
ni per la condizione esistente e non per una futura condizione preferibile 
ed ottimale.
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Molti degli insegnamenti del Vedānta sono istruzioni date ai monaci, ai 
saṁnyāsin, ai rinuncianti, a coloro che hanno già portato a compimento 
i primi tre āśrama e sono nel quarto.
Per questo motivo i più non siamo in grado di comprenderli, né tanto 
meno di vederne la valenza e la profondità e come stolti perdiamo il no-
stro tempo a disquisirne concettualizzando aspetti che sono troppo lon-
tani dalla nostra condizione vitale; giustamente ci dobbiamo dedicare 
alla nostra contingenza, a ciò che siamo in grado di recepire, di toccare 
con mano, agli aspetti che per noi in quel momento costituiscono jagat, 
il nostro mondo, ciò che siamo in grado di vedere, sentire; essendo an-
cora lontana la possibilità di anche solo intuire la metafisica dell’essere.
Ove invece ci sia un approccio qualificato alla tradizione metafisica 
unica universale, per noi qui nel nostro caso il Vedānta, si può con intel-
ligenza e diligenza applicare gli insegnamenti come viveka e vairāgya 
già allo stesso jagat, per rimbalzare nell’interiorità, per riportarsi sul 
soggetto che è, e non su quello che si crede l’artefice, ossia l’io.
Ecco che la pratica del testimone, dell’osservazione distaccata, diviene 
una possibilità per vedere l’interiorità attraverso la visione di jagat, il 
mondo che ci circonda, sia in ambito micro che macroscopico, e la vita 
intera diviene la sādhanā. 
Questo è un aspirante discepolo nell’unica tradizione metafisica univer-
sale, quale sia la veste che indossa o indosserà, quale sia il nome del suo 
ramo, la sua etnia, il suo guruparaṁparā [lignaggio], il comune mu-
mukṣutva (l’anelito irrinunciabile e inestinguibile) si esplica similmente 
da sempre e in tutti i rami tradizionali, per quanto lontana sia la meta.
Data la continua propensione della mente ad impadronirsi di parti della 
visione per trasformarle in contenuti, inferenze, ecco che si cerca di por-
re un filtro fra la mente e i fatti, il distacco. 

L’uso dell’impersonalità [è necessario], cercando di elidere ogni filo di 
possesso, di ego, fra chi osserva e gli eventi osservati, a maggior ragio-
ne se sono interiori, se riguardano la propria mente, proprio per evitare 
che una possibilità di spoliazione, di riconoscimento e integrazione di-
venga invece una presa di possesso, di ampliamento dell’io, di adesione 
mentale.



Vidya Bharata  - Quaderno n. 210

10

Al discorso di cui sopra, sento di unire un’altra chiosa.
“Esaminando questa mia mente, in passato, mi è capitato di accorgermi 
più volte di entrambi gli eventi.”
Mi sono trovato più volte in passato, non solo con te, ma spesso generi-
camente con tutti, a dover ficcare a tutti i costi nei discorsi dei persona-
lismi che non sento. Anni fa, dopo alcune esperienze, ho dovuto forzare 
i concetti di io e mio per ripristinarne l’uso, altrimenti la loro assenza 
sconcertava troppo le persone con cui condividevo la vita e il lavoro.
Purtroppo ci sono riuscito benissimo e certe volte questa mente ci pa-
sce alla grande. Altre volte, invece, vedo la necessità di rimarcarlo. Le 
considerazioni che precedevano la frase sopra citata erano ovviamente 
testimonianza di questa persona, ossia non erano state una apprensione 
libresca o ascoltata, quanto proprio esperita come sādhanā, ossia prati-
cata e poi “realizzata”. 
Questa mente è stata esaminata e osservata in ogni parola che usa, ve-
rificando attentamente il significato delle parole, per scoprire cosa in 
realtà la mente stava dicendo e scoprendo alle volte che il significato dei 
termini era terzo rispetto a quello che avevo creduto essere.
La nostra mente è una scimmia, non ha grandi capacità, ma ha la ca-
ratteristica di prendere e portare; come una gazza ladra raccoglie gli 
oggetti e li nasconde, così la mente aderisce ai fatti e li trasforma in 
contenuti, in inferenze che parcheggia nel conscio, nell’inconscio e nel 
subconscio (invero l’azione della mente nell’inconscio necessiterebbe di 
ben altro approfondimento).
In realtà, è la nostra più grande possibilità di accesso all’essere che 
siamo, perché ne è la principale interfaccia e quindi, vedendo cosa essa 
porta fuori, capiamo cosa c’è dentro. 
Solo che in questa osservazione tocca essere spietati. Spietatamente 
onesti. E distaccati. Ancora discriminazione e distacco.
Questo perché, in realtà, operiamo in un clima-situazione paradossale: 
usiamo la mente per studiare la mente. La mente che studia sé stessa? 
Impossibile direbbe qualcuno. Infatti. È vero.
Perché noi non siamo la nostra mente. La mente non è assolutamente 
intelligente. È stupida. Come un computer, come una scimmia (stiamo 
parlando delle attività istintive della scimmia, non certo delle sue ca-
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pacità intellettive, ben valide e di ordine superiore ai comuni animali; 
si usa il termine scimmia per riferirci all’esempio che usa Śrī Śaṅkara, 
personalmente trovo l’esempio delle gazze altrettanto calzante; il punto 
è che alle gazze o gracule indiane già ai tempi di Śaṅkara, si insegnava 
a parlare), la sua funzione è di prendere e posare, raccogliere e cataloga-
re. 
Non sta alla mente alcuna capacità decisionale, alcuna volontà. La men-
te è uno strumento a nostra disposizione, al pari dei cinque sensi, è un 
organo interno, un ulteriore senso, essa raccoglie e conserva le perce-
zioni ricevute dagli altri sensi. Ovviamente, qui per mente si intende il 
manas o mente empirica.
Tutte queste considerazioni sulla mente, potremmo dire che sì discen-
dono dalla Dottrina, ma se ne parliamo (non allargo ad un plurale ma-
iestatis, ma ad un noi, perché qui altri hanno già fatto questa esperienza 
e hanno cercato di darne contezza) è perché in diversi qui lo hanno già 
esperito. E purtroppo la contezza di certe esperienze necessita sì la ripe-
tibilità, ma come nella scienza affinché certi eventi siano ripetibili oc-
corre verificare e ripristinare determinate condizioni al contorno (in sol-
doni: bisogna avere un determinato laboratorio, determinati strumenti e 
determinate competenze e conoscenze per ripetere quel medesimo espe-
rimento; altrimenti anche una cosa banale come produrre dello zucchero 
invertito, se non si ha lo zucchero, i necessari contenitori, l’adeguata 
temperatura, la possibilità di miscelare e la conoscenza del metodo, non 
si può fare).
Non ricordo chi era, né se tale persona è ancora con noi, nemmeno se 
fossi tu tale persona, ma ricordo che qui c’è stato qualcuno che voleva 
essere convinto a priori che il Vedānta conducesse a determinate mete e 
voleva che gli venisse dimostrato che la via fosse effettivamente valida. 
Non essendo noi dei Maestri, e non essendo il Vedānta un percorso che 
preveda particolari siddhi, nel senso di poteri psichici, non ci è possibile 
dare simili dimostrazioni, possiamo solo invitare alla lettura dei testi dei 
nostri riferimenti (Raphael, Rāmana, Rāmakṛṣṇa, Śaṅkara, Gauḍapāda) 
o offrire una direzione di pratica. 
Perché solo camminando possiamo chiedere a chi conosce la meta, 
quanto manchi alla meta. 
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È un aneddoto che ho letto narrato in qualche discorso di qualche Mae-
stro o testo, non saprei dire da dove trae origine: “Una volta un giovane 
viaggiatore che doveva recarsi in città chiese ad un saggio quanto man-
casse all’arrivo. Il saggio rispose: “Cammina!”. Il viaggiatore sconcer-
tato obiettò che sapeva che doveva camminare, ma voleva sapere quan-
to tempo mancasse all’arrivo in città. Nonostante tutte le sue obiezioni 
il saggio continuava a dare la medesima risposta: “Cammina!”. Alla fine 
il giovane, esasperato se ne andò. Il saggio allora lo richiamò e gli disse: 
“Alla città mancano quattro ore di cammino. Non potevo risponderti 
prima, perché se non vedo a che velocità cammini, non posso sapere la 
risposta!”.

Il Vedānta, come qualsiasi altro ramo tradizionale, è una metafisica rea-
lizzativa, la filosofia dell’essere è realizzativa, lascia poco spazio per le 
speculazioni (perché la tendenza di una mente manasica non addestrata 
è l’adesione e la successiva concettualizzazione in positivo o in negati-
vo, a seconda dei guṇa e relative permutazioni dei puruṣārtha). 
Solamente la sua pratica permette la sua stessa reale comprensione e 
la costruzione di un percorso personale che viene confrontato con le 
testimonianze lasciateci dai riferimenti e presenti nella stessa dottrina 
Vedānta (Gītā, Upaniṣad, Brahmasūtra).
Questo significa che occorre iniziare a praticare per fede? 
È una domanda strana che qualcuno ha posto.
Perché si vuole andare a vedere Parigi o Londra? Nasce da un atto di 
fede? Di solito è perché si è avuta testimonianza da chi vi si è recato 
che sono città belle, interessanti, con delle caratteristiche che le rendono 
interessanti da visitare. Qualcuno obietta che di una bella città possiamo 
vedere le immagini che ci riportano i turisti; ma la fotografia può anche 
essere artefatta e per millenni ne abbiamo fatto a meno, ma la gente si 
spostava lo stesso, qualche volta anche solo per curiosità e bisogno di 
conoscenza. I vari Goethe, Marco Polo, Cristoforo Colombo ce ne han-
no lasciato testimonianze scritte.
Beh, nessuno ha mai preteso di avere la visione di tali posti lontani da 
casa propria, sarebbe stato semplicemente ridicolo dire: “Se vuoi che ti 
creda e che io vada a Londra, portala qua e fammela vedere!”. Perché è 
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un comportamento ridicolo e da stolti, se vuoi visitare realmente Londra 
devi recartici e visitarla camminando nel Victoria and Albert Museum, 
lungo la Oxford, attraversare Piccadilly andando a piedi verso Trafalgar 
Square, etc. etc. e non osservando un filmato con tali riprese. 
Se voglio fare una misurazione di antociani, devo andare in laboratorio, 
prendere un campione, avere i reagenti e usare gli strumenti necessari, 
oltre ad avere il metodo da applicare o qualcuno che me lo insegni. 
Così se voglio sapere cosa significa buttarsi giù a scondizolo sul chilo-
metro lanciato e rimanere vivo e sano per ricordarlo ed eventualmente 
testimoniarlo, devo sapere sciare, e molto bene, devo avere una buona 
attrezzatura e devo andare sul Piccolo Cervino e avere il coraggio di 
buttarmi giù su una parete che tocchi in piedi con gli sci, semplicemente 
allungando una mano, e la capacità di trasformare rapidamente lo scon-
dinzolo in raggio corto, a meno che tu non abbia una attrezzatura per 
alta velocità e la pista non sia stata preparata per una discesa simile.
Parimenti non potremmo non compatire quel non sciatore o quel princi-
piante che si metta a strepitare che quella discesa è impossibile oppure 
che chiunque la può fare e che non servano particolari competenze o 
preparazione. E certamente allontaneremmo dalle piste tutti gli incom-
petenti che pretendono di portare altri parimenti incompetenti sul Picco-
lo Cervino per discendere lungo il KL.

Quindi il Vedānta è uno dei rami della Tradizione, ne esiste la Dottrina 
e la pratica; è la seconda che permette la verifica e comprensione della 
prima; è la seconda che ci permette di comprendere e testimoniare a no-
stra volta che la prima risponde ad una realtà oggettiva, per quanto sog-
gettiva sia l’esperienza. Che poi quella realtà, che è il nostro essere, da 
pura si scopra assoluta, è la testimonianza di chi, attraverso quella via, è 
arrivato alla meta. 
Il crederlo o non crederlo possibile è un aspetto personale, al più ciò che 
conta per l’aspirante è la rispondenza del proprio percorso con le tracce 
lasciate da chi a quella meta testimonia di essere arrivato.

Z. In parole povere: la mia richiesta non può essere accolta? 
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N. Scusa l’intervento extra, ma qual era la richiesta che me la sono per-
sa. Ho letto indietro ma non ho trovato richieste da parte tua; qual era?

Z. Di intervenire sul forum dicendo semplicemente come la si pensa, 
e pregavo Premadharma di fare in modo che questa modalità venisse 
adottata in via generale e che non capitasse di leggere affermazioni o vi-
sioni estese a tutto il genere umano, solo  perché si crede che il proprio 
sentire, in quanto umano, si possa, appunto, estendere a tutti.

N. E chi è che farebbe affermazioni “umane” credendo perciò che siano 
estensibili a tutto il genere umano?

Premadharma. Nell’ambito di un dialogo, se l’interlocutore assume una 
modalità impersonale, tale modalità viene vista come generalizzazione, 
quindi una estensione applicata a tutti, compresa la persona con cui si 
sta parlando.
Pertanto la posizione è quella di chi dice: “Io ho detto una cosa, perché 
adesso tu stai attribuendo a me un qualcosa che non ho detto, ma che 
invece mi attribuisci nella tua generalizzazione?”.
Discende dall’abitudine di interpretare l’altro o dalla retorica di attribu-
ire all’altro aspetti che esulano dal dialogo in corso, quali attribuzioni e 
calunnie sulla persona.
Il punto è che non è facile distinguere fra un discorso impersonale e la 
generalizzazione fatta per sminuire l’interlocutore... ad esempio vege-
tariano: “Tutti i vegetariani hanno l’abitudine insana di rifuggire come 
impuri certi cibi...” “Si aveva l’abitudine di rifuggere come impuri certi 
cibi, [abitudine] insana perché portava a contrasti con persone care...”
La prima è una insinuazione tesa a sminuire, la seconda la testimonian-
za di un problema vissuto...
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Il giorno dopo Premadharma torna a una delle precedenti domande di Z.

23/12/2015

Premadharma. Z. aveva domandato: «Bene, allora  perché ti sei tanto 
preoccupato della “veridicità dei fatti” relativi alla foto dei lupi? Non ti 
ispirava poesia? Non vedevi Īśvara che si manifesta, lì?»
Adesso rispondo nuovamente a questa prima domanda, visto lo svilup-
po del dialogo, ora un approfondimento forse è utile.
Perché personalmente applico, anzi cerco di applicare, viveka (discrimi-
nazione) qui e ora, in ogni circostanza in cui si presenta quel distacco o 
vairāgya che lo permette.
Ci riesco, non ci riesco... non tengo una statistica, né mi condanno o re-
crimino se non ci riesco, semplicemente riprovo.

La discriminazione o viveka è fra ciò che è reale e ciò che non lo è, nel 
pieno dell’indagine interiore, quando si discrimina sul sé, o per dirla 
come Rāmana sull’io: “Questo che appare è l’io o non è l’io?”. 
Scoprendo tutto ciò che appare non essere l’io e solvendolo, si arriva 
ad eliminare ogni contenuto e il testimone che assiste al tutto si scopre 
essere il Sé. 
Applicando la medesima indagine sui contenuti che derivano da jagat, 
ecco [che dire] è oggettivo o non è oggettivo, aiuta a tenere bassa la 
produzioni di inferenze.

Mi chiedi: « perché ti sei tanto preoccupato della “veridicità dei fatti” 
relativi alla foto dei lupi?»
Non mi sono minimamente curato della foto, mi sono curato del testo. 
Contrastava le conoscenze già acquisite, pertanto o erano errate le cono-
scenze, o era errato il testo.
La preoccupazione non era il testo, erano le conoscenza acquisite che, 
se errate, non erano stati dei fatti memorizzati, ma delle inferenze me-
morizzate, e pertanto andavano rettificate.
Ogni occasione, avendone almeno le qualifiche energetiche, diviene una 
possibilità di conoscenza.
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Dalla vita, dall’esperienza posso solo apprendere. Anche dal dialogo 
con gli altri... ad una sola condizione però, che l’altro sia veritiero e non 
in mala fede.
Io da te apprendo molto, perché anche quando perdi il controllo non le 
mandi a dire e non lo nascondi e sai pure con difficoltà, data l’irruenza, 
chiedere scusa e tornare sui tuoi passi.
Non posso non riconoscermi in te. La tua spietata onestà (quando ci 
riesci e la applichi fino in fondo) non può non insegnarmi a migliorare. 
Contemporaneamente mi addestra ad avere a che fare con i miei aspetti 
più rabbiosi, a parlare con loro, a saper mediare con gli aspetti istintua-
li... da questo punto di vista il dialogo con te è istruttivo.
È raro che tu sia in malafede (non so nemmeno se sia mai avvenuto), 
quando lo sembra è solo perché ormai la fiammata è partita e non riesci 
a contrastarla anche se ti sei accorto di aver detto una balla che non pen-
savi assolutamente, ma che la rabbia ha gettato fuori da dove l’ha trova-
ta interiormente... sempre rabbia.
Con chi, invece, narra le sue fantasie spacciandole per verità, senza mai 
aprirsi mostrando la propria esperienza, ma avendo mostrato in passato 
la pochezza di qualche lettura o fantasticheria, non c’è possibilità di 
dialogo, ma non solo, potrebbe lasciare qui tracce fuorvianti, perché usa 
il trollismo per fare adepti e pubblico, oltre che come sostegno ai propri 
processi mentali.
È una modalità come un’altra per operare, ci sono tanti siti, commerciali 
e non, dove farlo, avere pubblico, ma non qui.

Qui, senza essere perfetti, senza pensare di rappresentare chissà chi o 
parlare a nome di chissà chi o istruire terzi a nome di chissà chi, sem-
plicemente testimoniamo noi stessi, i nostri errori, le nostre incapacità, 
i nostri piccoli passi, il nostro percorso. E il termine nostro non è om-
ninclusivo, in quel noi c’è una pletora di esperienze, di vie diverse, di 
interiorità e personalità diverse. 
Il “nostro” nasce solo dal qui e dall’adesso, discende dal noi che siamo 
qui adesso e qui condividiamo ciò che sentiamo di condividere, cercan-
do che sia quanto più autentico e rispondente possibile ai fatti avvenuti, 
per come percepiti.
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Che tutto questo agli occhi di alcuni rientri nel Vedānta e sia assimila-
bile, anche solo alla lontana, all’insegnamento di Śaṅkara e Gauḍapāda, 
appartiene alla “visione che è già tutta un’opera personale di colui che 
ha voluto contemplare”. 
“[Qui] il magistero [della testimonianza di ciascuno] non va oltre questo 
limite, di additare cioè, la via e il viaggio [già percorsi].ˮ

Adesso, dopo aver dedicato oggi a questo dialogo cinque ore e ventisei, 
tocca dedicarsi ad altro altrove.
Una buona giornata a tutti e buone feste.

A cura del gruppo Vidyādhara
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