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INTRODUZIONE 

 
Le Spandakārikā sono un testo tra i più antichi e fondamentali della Tradizione Tantrica dello 

Spanda, una corrente a sé stante dello Shivaismo Kasmiro advaita (non duale). 
Il temine spanda significa vibrazione, risonanza, battito, fremito, tremore, movimento, 

attività, mentre kārikā è un termine femminile che indica brevi frase in versi che illustrano concetti 
filosofici, ovvero stanze. 

 
La stesura dell’opera è attribuita dalla maggior parte degli studiosi a Vasugupta, un maestro 

vissuto in Kashmir tra la fine dell’VIII e i primi del IX secolo.  
Il Maestro, "fedele devoto di Śiva" e "toccato dalla grazia del Signore", scrisse un testo 

essenziale per la corrente dello Spanda, precedente agli Spandakārikā e chiamato Śivasūtra, 
"Aforismi su Śiva", la cui origine ha radici leggendarie. Si racconta che Vasugupta trovò il breve 
testo inciso da Śiva stesso su una roccia sul monte Mahadeva, dopo aver avuto una visione in 
sogno provocata dalla divinità. 

Vasugupta, per completare l’insegnamento delle dottrine e trasmetterlo ai suoi discepoli in 
forma meno concentrata e criptica, commentò gli Śivasūtra e scrisse così gli Spandakārikā. 

L’importanza per la scuola dello Spanda deriva dal fatto che la stesura e la diffusione di questi 
due testi ne sancisce storicamente la nascita.  

Se risulta pressoché certo che gli Śivasūtra, al di là della loro presunta origine divina, siano 
comunque stati divulgati da Vasugupta, sulla paternità degli Spandakārikā sussistono ad oggi forti 
perplessità: l'autore potrebbe anche essere il suo allievo Bha88a Kalla8a (IX sec.), che, secondo 
Bhāskara (altro commentatore degli Śivasūtra) scrisse le Spandakārikā come commento alle 
prime tre parti degli Śivasūtra, mentre alla quarta e ultima parte degli Śivasūtra dedicò il 
Tattvārthacintāma%i, opera perduta eccetto poche citazioni. 

 
Esistono quattro commenti tradizionali agli Spandakārikā: 
1. Spandasarvasva di Kalla8a, discepolo di Vasugupta, che dà una semplice spiegazione del      
   testo; 
2. Spandaviv&tti di Ramakantha, discepolo di Utpaladeva, che ricalca il commento di Kalla8a; 
3. Spandanir%aya di K>emarāja1, discepolo di Abhinavagupta e di Utpalavai>@ava, scritto in     
   prosa; è considerato il più autorevole tra i commenti, è molto lungo, ricco di termini dotti     
   e di parole composte, lunghe e complicate; 
4. Spandapradīpikā di Bhattotpala, principalmente una raccolta di estratti da altri libri. 
 
Nelle stanze si spiega che la realtà ultima delle cose non è solamente immota e cristallina 

coscienza (Sat-Cit-Ananda, ossia Essere-Coscienza-Beatitudine, come voleva il Vedānta), ma 
anche movimento, energia, forza incessante.  

Sono semplicemente due modi di osservare ed interpretare in modo limitato il sostrato attivo 
e passivo delle innumerevoli creazioni e dissoluzioni, cosmiche e individuali, che si susseguono 
nel tempo: la contraddizione e la separazione concettuale sono solo apparenti.  

Spanda è sinonimo di Śakti, potenza, energia, ma Spanda è anche Śiva, poiché Egli è conscio 
di Sé tramite la Potenza. Lo Spanda è la pulsazione divina, un movimento continuo e alternato di 
flusso e riflusso, di attività e riposo nello spazio della Coscienza.  

 

                                           

1  È da rilevare l'esistenza di un altro commento di K>emarāja chiamato Spandasandoha, ma è solo un commento 
della prima stanza delle Spandakārikā. 



L’intento del seguente commento è trovare, attraverso la meditazione sui versi, un’empatia 
spirituale, ossia agganciarsi allo stato di coscienza stra-ordinario, che ha permesso alle parole di 
venire alla luce.  

Il contatto con l'espressione verbale, con i suoni e i ritmi, se adeguatamente approfondito, è 
uno strumento per sperimentare e scoprire la vera natura, la radice di ciò che siamo, aldilà di ciò 
che appare all'interno e all'esterno. 

A tal fine, si parte dalla traduzione originale della singola stanza dal testo sanscrito 
traslitterato: dopo aver compreso il significato delle parole e dato un'interpretazione coerente, si 
cerca lo spiraglio verso il non-discorsivo, l'ispirazione per un'immagine, una poesia, una forma.  

 
L'intero commento è frutto di ricerche individuali, di coppia e di gruppo. 
  



SEZIONE 1: SVARŪPASPANDA 
La natura propria dello Spanda 

 
 
 

I Stanza 

 

yasyonme,anime,ābhyā. jagata1 pralayodayau | 
ta5 śakticakravibhavaprabhava5 śa7kara5 stuma1 ||1|| 

 
Lode a Śankara, il Propizio,   

sorgente della maestosa Ruota delle Potenze,  

tramite le quali, aprendo e chiudendo gli occhi, emette e dissolve il mondo. 

 
L'invocazione nella stanza di apertura è rivolta a Śankara, aspetto benevolo di Śiva, affinché 

con la Sua generosità conceda la conoscenza e le condizioni favorevoli ad intenderla.  
Al principio dunque, laddove tutto inizia, si leva una preghiera devota, che è insieme richiesta 

di protezione, dedica al testo e ringraziamento a Colui che ispirerà le parole.  
Śiva ha già rivelato l'essenza dell'insegnamento nei suoi aforismi, ma non è stato sufficiente: 

troppo limitato è l'intelletto; le parole divine, ascoltate da una mente perfettamente silenziosa, 
incapace di interferire, sono per pochissimi. 

Così si bussa di nuovo alla porta, perché chi cerca con il cuore non sarà mai respinto; Śa7kara 
esaudisce i desideri di chi comprende i suoi limiti e non ha paura di chiedere, perché la sua sete di 
conoscenza è più forte del terrore dell'ignoto. 

  
I cardini lentamente girano e per primo si scorge il Suo Volto, i suoi Occhi, le palpebre che si 

aprono e si chiudono con dolcezza e forza, creando mondi e distruggendoli con un batter di ciglia. 
Lo spettacolo apre la mente, dalle pareti della stanza alle enormi distese cosmiche, dove ogni 

momento le stelle nascono e muoiono; sorge la meraviglia, quello stato di disorientata chiarezza 
che accompagna la visione dei portenti naturali, una cascata, un fulmine, una montagna possente, 
un albero secolare, il deserto, l'oceano. 

Un attimo, poi il buio, il vuoto. 
 
La consapevolezza precipita all'interno, dentro il corpo, isolata dalla percezione dei sensi, 

finché al centro di tutte le cose trova un nucleo luminoso, senza dimensione, un punto immobile, 
silenzioso, ma vivo: Śiva, la fonte antichissima, unica, inconoscibile.  

La coscienza assapora il sonno, prima della vibrazione della prima differenziazione, prima 
anche della vibrazione dell’uno, beata; poi come ogni giorno nel dormiveglia, intontita dal sonno 
e attratta dal sole nascente, lentamente si ridesta; qualcosa emerge dal piacevole sopore notturno, 
dal sogno: uno, … due, … tre, tutto il resto. 

 
Poiché ogni volta che si contempla la natura autentica del bindu che giace nel profondo, si 

avverte una pulsazione, l’energia si condensa e appare, smettendo di essere latente.  
 
Śiva esiste per mezzo della Potenza e alla radice della Potenza si trova Śiva.  
È una ruota dal cui centro in espansione si dipartono infiniti raggi, come da un sasso lanciato 

in uno specchio d’acqua immobile si spandono infinite onde che si muovono una dietro l'altra, 



all’infinito; una vibrazione universale vista non solo in senso fisico, ma come perturbazione nello 
spazio della Coscienza. 

  
Vibrazione è azione a metà fra due stati, movimento e immobilità.  
Quale dei due veramente esiste? Entrambi e nessuno. 
Le Potenze sono ciò che rende manifesto il mondo, sono ciò che interviene tra l’idea e la 

forma che questa assume, come ben sa un vasaio o un pittore.  
Da uno stato senza forma, si passa a stati percepibili.  
Energia genera forma e cambia forma, modificando se stessa, per poi riassorbire ciò che ha 

emanato.  
 
Unme,a-nime,ā: schiudersi e richiudersi.  
L'azione si muove fra due poli, parte da qualcosa e arriva a qualcosa: da A a B, da Śiva al 

Tutto, dall'Io al mondo e viceversa. 
A e B condividono la stessa sostanza, formano un continuum energetico: sembrano differenti 

perché gli organi che ne permettono la percezione sono costruiti in funzione della polarità, 
funzionano per contrasto, dentro-fuori, luminoso-oscuro, silenzioso-sonoro, bene-male; tanto che 
le narici sono due e così le orecchie e gli occhi.   

 
Gli occhi in particolare sono un tramite tra il mondo interiore (colui che conosce) e quello 

esteriore (il conoscibile); anche gli altri sensi lo sono, ma in modo meno pregnante. 
Chiudere gli occhi significa interrompere il flusso di coscienza, bloccare l'azione, 

abbandonarsi al riposo; non è un'esperienza iniziatica, è cosa di tutti i giorni, un bisogno primario: 
senza, ci si ammala, si impazzisce, niente alla fine vince sul sonno.  

Che cosa sono dunque le palpebre? Un sipario, un interruttore, i dadi su un tappeto da gioco? 
Tutto questo insieme, perché sono le Potenze del Dio-Coscienza, Śiva. 

Le palpebre segnano il ritmo, l'alternanza, creano il ciclo, la Ruota.  
Velano e rivelano. Poiché quando la Ruota gira in un senso si manifestano alcune Potenze, 

quando gira in senso inverso altre entrano in azione. 
 
Udaya-pralaya: creazione e dissoluzione. 
Se si smette di guardare il mondo, il mondo cessa di esistere. 
Nulla garantisce che il mondo continui a sussistere dietro la cortina delle palpebre. In fondo 

alla coscienza, tacitato dalla ragione, esiste il dubbio che la permanenza del mondo sia illusoria, 
che riaprendo gli occhi non sia più lo stesso, o non sia affatto.  

Nell'interazione incessante della veglia, la mente proietta una dimensione variegata e 
complessa, arricchendola di volta in volta con nuovi elementi e scartandone altri; in sogno tale 
facoltà, affrancata da gran parte delle interferenze ricettive e quindi chiaramente riconoscibile, si 
esprime con libertà molto maggiore. 

La Ruota emette quando un mondo è stato annientato, la Ruota riassorbe solo se esiste un 
mondo da distruggere. 

Espansione e contrazione, come un cuore.  
A prescindere dal movimento, si crea e si distrugge un mondo.  
Siamo spettatori partecipi di tanti atti teatrali, uno dopo l’altro; nulla si crea, né si distrugge: 

è Māyā, la potenza che agisce affinché il mondo manifesto ci appaia come  realtà, che cambia 
continuamente forma, la dinamo del motore universale. 

Lo Spanda ha due facce: forza centrifuga e centripeta, attrazione e repulsione, allontanamento 
e avvicinamento, grazia e oscurazione.  



Le Potenze sono onnipervadenti nella manifestazione, mentre nel luogo da cui proviene il 
soffio vitale che pervade i corpi animati, e dove il soffio ritorna quando il corpo viene 
abbandonato, c'è Ni-Spanda, non-movimento.  

Non c’è differenza fra Origine, prima del primo battito, della prima vibrazione, del primo 
fremito, e Fine, laddove la vibrazione si esaurisce e viene riassorbita dal silenzio: la differenza sta 
nel modo di percepire il mondo, nella qualità della coscienza. 

 
 
 

Un fiume che sgorga dai capelli: Ganga. 
Mi rivolgo all’interno, giro gli occhi al contrario. 
Il centro di una ruota. 
Un’onda. 
Il battito del tamburo si riassorbe nel silenzio. 

 

 
 

 



 

GLOSSARIO 
 
yasya: tramite le quali 
unme,a nime,ābhyā.: con l'apertura e la chiusura degli occhi  
jagata1: mondo  
pralaya: dissoluzione, distruzione, riassorbimento  
udayau: il sorgere, l'emergere, manifestazione, emissione  
ta5: quel  
śakti-cakra: Ruota delle Potenze 
vibhava: potente, ricco, onnipresente, grandioso 
prabhava5: origine, sorgente  
śa7kara5 = śa.kara5: propizio, che dona prosperità  
stuma1: pregare, lodare, celebrare, inneggiare  
 
  



II Stanza 

 
yatra sthitam ida5 sarva5 kārya5 yasmācca nirgata5 | 

tasyānāv&tarūpatvān na nirodho'sti kutracit ||2|| 
 

Questo è ciò in cui dimora e da cui sorge tutta l’azione, 

l'essenza della forma, 

 che per Lui non è velata né limitata in alcun luogo. 

 
La stanza ruota intorno a Questo, l'Origine, la fonte indefinibile dello Spanda: qualcosa che è 

qui, ora (ida5), ma non può essere determinato. 
 
Come una musica irresistibile di provenienza sconosciuta induce alla Danza, la Vibrazione 

vitale dell'Universo spinge all'Azione, al fare. 
Per ballare il corpo fluisce in armonia col ritmo, quasi ogni gesto nascesse dal suono stesso, 

assorbendone l'energia e dandole sostanza. 
Non importa chi suona, quale strumento usi, né il genere musicale: il danzatore non può fare 

a meno di abbandonarsi, di fondersi, di lasciarsi trasportare. 
 
Non si può evitare l'Azione: non fare nulla è solo una pausa ad effetto, una sospensione voluta 

che precede l'acrobazia oppure il momento necessario a prendere fiato. 
Il mondo come immensa coreografia, un'immagine affascinante. 
 
In un angolo della mente sorge un moto di ribellione: l'Io detronizzato insorge. 
Sono io l'autore delle azioni, chi altri? Non sono certo una marionetta, un'oca al seguito del 

pifferaio magico.     
Difficile da convincere, ma la constatazione non lascia scampo: il motore dell'azione non è 

individuale, ci si limita all'interpretazione. 
 
La manifestazione è forma: tutte le cose di cui l’uomo fa esperienza esistono come limitate in 

una forma precisa che tuttavia muta più o meno rapidamente nel tempo. Se osserviamo le persone 
le vediamo con i loro corpi, sentiamo le loro voci, consideriamo le azioni che compiono, 
ascoltiamo le parole che pronunciano, ci facciamo un’idea della loro personalità. Diamo loro una 
forma definita. Anche gli oggetti con cui abbiamo a che fare nelle nostre menti hanno una forma 
che per quanto stabile non è comunque eterna. La forma è quindi in continuo movimento, può 
cambiare ad esempio con i diversi stati d’animo: questi sono soggetti ai movimenti dell’io, e quindi 
soggettivi; quindi anche la manifestazione è soggettiva, di per sé non esiste. Anche i materiali più 
robusti subiscono l’usura del tempo, così come le forme della natura vengono modificate dagli 
agenti atmosferici. Persino la musica ha una forma, seppur non visibile dagli occhi: è una 
vibrazione che nasce da un qualcosa di infinito, si rende udibile e attraverso l’orecchio si 
percepisce come un’armonia. Ecco che la musica ha assunto una forma riconoscibile dai sensi. 
Analogamente avviene per le parole, che sgorgano come da una fonte e si manifestano come il 
getto dell’acqua, più o meno intenso a seconda dei momenti. Prima della “nascita” della forma, le 
persone, gli oggetti, la musica, le parole, ecc. … erano tutte non definite e in quanto tali … uguali, 
un’unica cosa. Questo stato di mancanza di differenze è l’unico in cui si può avere sensazione di 
uguaglianza. I due diventano uguali nel momento in cui smettono di essere due (o prima di 
diventarlo). 

   



Esiste la possibilità di avvicinare questo stato “unico”, ma va ricordato che, per quanto si 
possa “conoscere”, cioè per quanto si possa avere esperienza del mondo, finché viene tutto filtrato 
dall’io, si resta nell’ambito delle forme e ci sarà sempre un velo che oscurerà la superficie. È come 
se togliessi i vari strati di una cipolla: dall’esterno arrivi al cuore, riduci al minimo la dimensione, 
togliendo cerchi di arrivare all’essenza, alla natura. Ad un certo punto, eliminati tutti gli strati, la 
cipolla non c’è più; o per lo meno non c’è più la forma della cipolla che conoscevi prima. 

Qualcosa che non ha forma non può essere oscurato da qualcos’altro, né può avere limiti non 
essendo definito. Dal punto di vista dell’uomo ovunque ci si trovi, anche nel mezzo dell’azione, 
se si è privi di forma si è liberi.  

 
 

 
Un morso al frutto succoso, dolce. 
Al centro il seme, 
nascosto, 
minuscolo, 
misterioso. 
Respiro che anima gli esseri, 
entra ed esce. 
Verso il basso come verso l’alto. 
 

                                          
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GLOSSARIO 
 
yatra: nel quale  
sthitam: dimora, sta, riposa 
ida5: questo 
sarva5: tutto  
kārya5: azione  
yasmāt: dal quale 
ca: e 
nirgata5: uscito, nato, sorto, divenuto visibile 
tasya: a Lui 
anāv&ta: non velata, svestita; aperta, dischiusa 
rūpatvāt: forma essenziale 
na...asti: non... alcuno 
nirodho: chiusura, copertura; restrizione, limitazione  
kutracit: dovunque 



III Stanza 

 
jāgradādivibhede'pi tadabhinne prasarpati | 

nivartate nijānnaiva svabhāvādupalabdh&ta1 ||3|| 
 

Anche nella differenziazione, [cioè durante] la veglia, ecc.,  

non c’è separazione da Questo 

 che vi fluisce continuamente e mai si allontana 

dalla sua natura propria di Soggetto Conoscente. 
 
Il concetto di differenziazione si riferisce qui a due aspetti: la differenza tra chi percepisce e 

ciò che viene percepito e la differenza vissuta tra lo stato di veglia, quello di sogno e quello di 
sonno profondo. 

Un essere individuale, formato da tutte le convinzioni che nel tempo si è costruito attraverso 
i sensi e le elaborazioni mentali (l’Io), non fa che reagire a degli stimoli da lui percepiti come 
esterni a sé. Si consolida quindi man mano una differenza tra esso e tutto ciò che non è questo 
(non Io). 

Succede lo stesso con quegli stati definiti differenziati perché vengono percepiti in modo 
diverso l’uno dall’altro. Tradizionalmente sono tre: la veglia, ossia quella condizione di coscienza 
percepita in modo prevalente a livello dei cinque sensi (preponderante è l’idea degli occhi aperti 
perché la vista è il senso più utilizzato, da cui riceviamo le maggiori impressioni); il sogno, dove 
gli occhi sono chiusi anche se la mente lavora molto e le sue proiezioni possono stimolare più o 
meno intensamente i sensi, è uno stato durante il quale l’Io è comunque ben presente; il sonno 
profondo, ossia il sonno senza sogni dove l’attività dell’Io è ridotta al minimo. 

 
“Questo/a”, la Coscienza, fluisce continuamente anche negli stati che vengono definiti 

differenziati; non interrompe il suo flusso, non cambia direzione, non subisce variazioni ma li 
attraversa e si mescola con essi. Fluire è un modo di mescolarsi. Quindi, Questo/a non viaggia su 
un binario o percorso parallelo: Esso/a è nello stato di veglia o percezione sensoriale, così come 
in quello di sogno ed anche in quello di sonno profondo; meglio sarebbe dire che tutti questi stati 
sono nella Coscienza. Da questo punto di vista non c’è differenza alcuna, la differenza la fa chi 
discrimina, l’Io che scorpora e si illude che tutto sia separato. Questo/a è l’elemento di continuità 
di qualsiasi stato dell’Io. 

Quindi nella differenziazione questa Coscienza c’è, ma non si confonde, non si identifica con 
i vari stati, mantiene la sua natura. Senza Coscienza non ci potrebbero essere differenti stati di 
coscienza. 

      
    La natura propria di Questo/a, cioè la sua qualità, il suo volere e la sua azione è l’essere 

soggetto conoscente, cioè colui che sperimenta. Anche in quegli stati durante i quali si 
affievoliscono i quotidiani appigli mentali, emotivi, corporei (ad esempio con la meditazione 
profonda, ecc.) anche se si riuscisse a raggiungere uno stato di vuoto assoluto rimarrebbe chi ha 
vissuto quell’esperienza ossia chi può testimoniare di averla vissuta. Qualsiasi esperienza ha 
bisogno di qualcuno che la viva, altrimenti non esisterebbe di per sé.  

Quindi c’è un soggetto conoscente che passa attraverso i diversi stati e non cambia. Gli stati 
differenziati sono aspetti più grossolani della Coscienza percepiti dall’Io, ma non sono niente di 
diverso da Questa.  

Chi dice: sono sveglio, sto sognando oppure ho dormito profondamente?  
 
 



Come acqua scorre, salta, gorgheggia e rallenta, 
è sorgente e foce, 
si insinua nelle fessure, 
striscia sulle pietre, o resta immobile, 
è una sola e molti, 
sempre uguale a se stessa. 
Con il cuore la si sente. 
 
 

 

                                                       
 

 

 

GLOSSARIO 
 
jāgrat: sveglio, lo stato di veglia 
ādi: eccetera, a cominciare da 
vibheda: differenziazione, separazione, varietà 
ápi: anche 
tad: Questo/a, Lui/Lei 
abhinne: non separato, unito 
prasarpati: fluire, muovere verso una certa direzione, procedere 
nivartate: allontanarsi da, interrompere 
nijā: propria, innata 
na eva: non, mai 
svabhāvāt: sua natura, caratteristica 
upalabdh&ta1: soggetto conoscente, chi percepisce, chi fa esperienza.  



IV Stanza 

 
aha5 sukhī ca du1khī ca raktaśca ityādisamvida1 | 

sukhādyavasthānusyūte vartante'nyatra tā1 sphuKa5 ||4|| 
 

Sono felice, soffro, sono legato dalle passioni,  

provo queste ed altre disposizioni d’animo. 

Gli stati che dipendono dal piacere sono [tutti] evidentemente fusi insieme  

in un altrove da cui sono conseguenti. 

 

Ci riferiamo all’Io come a ciò che prova felicità, sofferenza ed altre emozioni. L’Io è 
veramente convinto di essere queste sensazioni estremamente differenziate e mutevoli; non trova 
equilibrio poiché lo cerca invano, infatti cambia ogni istante e non è mai uguale a se stesso, anche 
se è convinto di esserlo. 

Quando ti senti felice un tale giorno, mentre il giorno prima o il giorno dopo sei assalito dallo 
sconforto, è l’Io che percepisce e si identifica con quelle sensazioni, seguendo le emozioni come 
un cagnolino il suo padrone o venendo sballottato come un pezzo di legno nel mare. Quella dell’Io 
è una realtà dinamica: essa esiste in maniera variabile a seconda delle esperienze che vengono 
affrontate. In certe circostanze e con alcune persone interpretiamo un personaggio, in altre 
occasioni e con persone differenti il personaggio cambia. Purtroppo anche nella più completa 
solitudine siamo meccanicamente indotti ad avere di noi un’idea, una percezione determinata dai 
"fattori esterni": i ricordi, le persone che abbiamo conosciuto, le aspettative concorrono a dare 
sostanza a questa aleatoria immagine. Si tratta dei sa5skāra, i solchi tracciati in noi dalle 
esperienze passate. Provate a pensare a voi stessi imponendovi di eliminare qualsiasi caratteristica 
che vi provenga da un’altra persona o da una precisa situazione (cioè che sia associata a qualcuno 
o a qualcosa). L’Io percorre uno spazio che per quanto ampio è comunque limitato. 

Queste percezioni, le emozioni di cui stiamo parlando, sono come vortici che ci ruotano 
attorno; fino a quando siamo attratti da esse vediamo solo quelle e ci identifichiamo con quelle: 
esse sono la nostra realtà. Non ci viene in mente di cercare l’asse, il perno attorno al quale girano. 
Talvolta quando viviamo un’esperienza eccezionalmente bella, quando siamo totalmente appagati, 
cioè quando l’Io smette di cercare altro ed accetta quello che ha, la mente è calma e lascia fluire 
tutti i pensieri fino a non curarsene più e può accadere che il pensiero si fermi. Allora dov’è l’Io? 
Dissolto in quel senso di esistere che rimane.  

Talvolta quando viviamo un’esperienza particolarmente dolorosa, ci ritroviamo spinti ad 
allontanarci da questi vortici, siamo come nauseati e può accadere che prendiamo le distanze da 
quella che identifichiamo come fonte di quel tipo di esperienza. Il risultato finale, in questo caso 
è lo stesso di quello della situazione descritta precedentemente. Il senso di esistere rimane sempre 
uguale a se stesso. Questa rivelazione in realtà può avvenire in qualsiasi circostanza, in qualsiasi 
momento, anche banale; non conta quello che si fa, ma come. L’osservare prende il posto del fare, 
si crea una distanza rispetto a ciò che prima sembrava fosse la percezione principale: quelle 
sensazioni non "toccano" più direttamente, ma è come se si vedessero le sensazioni di qualcun 
altro, anche se non c’è nessun’altra persona. Non ci si sente più innamorati, arrabbiati, felici o con 
il mal di denti, ma si vede l’innamoramento, la rabbia, la felicità o il mal di denti come fossero di 
un altro. 

Le disposizioni d’animo determinate dal rapporto con il piacere (sukhā avastā) sono 
necessariamente mutevoli ed effimere. Finché l’uomo ricerca il piacere dovrà fare i conti con il 
dolore essendo il primo il momentaneo appagamento di un desiderio e il secondo l’inevitabile 
insoddisfazione data dal sorgere di un nuovo desiderio. Finché l’Uomo si identifica con i suoi 



desideri sarà soggetto a sperimentare le sfumature di quella scala che ha come estremi la felicità e 
la sofferenza. 

Tutte le emozioni si trovano come in uno stato di fusione in quel senso di esistere costante e 
invariato, lì perdono la loro forma, fanno parte di un tutt’uno indifferenziato in cui esistono ma 
solo in potenza (cioè potenzialmente).  

 Proprio in quanto instabili ed effimere non possono costituire una base solida per l’esistenza, 
esse evidentemente sorgono su qualcos’altro che è stabile e che permette loro di avere un 
appoggio. Questa base è la Coscienza. 

 

 
 

… la coscienza sepolta sotto gli strati dell’io… 
 
Vegetazione che avvolge il tempio nascosto 
di rovine splendenti. 
Immobile, seduto su di una pelle di tigre 
apre il terzo occhio. Ritorno a sentire il damaru.  

                                                   
 

           
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GLOSSARIO  

 
aha5: io 
sukhī: felice  
ca: e 
du1khī: infelice, triste  
rakta: affezionato, appassionato, legato 
ity ādi:eccetera, questo e simili… 
sa.vida1: disposizione, preparazione, modalità di vita 
sukhā: virtù, pietà, piacere, rendere felice, allietare 
avasthā: stato, condizione, situazione 
anusyūte: connessi, cuciti consecutivamente, legati insieme regolarmente ed   
         ininterrottamente 
vartante: (essi)sono  
ānyatra: altrove, in un altro luogo  
tā1:  esse, loro  
sphuKa: aperto, espanso, evidente, reale 



V Stanza 

 
na du1kha5 na sukha5 yatra na grāhya5 grāhaka5 na ca | 

na cāsti mūQhabhāvo'pi tadasti paramārthata1 ||5|| 
 

Dove non esiste dolore, né piacere, né oggetto, né soggetto,  

 né facoltà di percepire, 

quello è il reale, lo Stato Supremo. 

 
Questo aforisma è strettamente legato a quello precedente. Si è detto prima che l’io prova tutta 

una serie di emozioni differenti e che tutti quegli stati d’animo derivano da una sola condizione, 
da un “altrove”, in cui tutti sono originati. Qui si precisa che quel luogo da cui le emozioni 
scaturiscono e da cui proviene anche la distinzione basilare di soggetto e oggetto, nonché ogni 
forma di percezione è dunque luogo in cui tutte queste cose ancora non esistono ed è la realtà 
ultima. 

Il modo in cui essa viene indicata e descritta segue la strada della negazione. Questa tecnica 
viene frequentemente usata in diversi testi tradizionali per indicare quello stato indescrivibile nel 
quale nemmeno la parola esiste. Nel pratico si tratta di una tecnica che si sviluppa procedendo per 
tentativi: escludendo man mano tutte le esperienze che si hanno avute si apre necessariamente una 
porta verso qualcosa di diverso, di nuovo. È una consapevolezza che matura per gradi, esaurendo 
completamente ogni tipo di esperienza. È associabile alla sospensione che avviene quando 
l’espirazione si volge in inspirazione e viceversa. 

Se la disposizione interiore del saggio nella filosofia occidentale coincide con quella 
condizione di atarassia in cui egli contempla il mondo in modo distaccato, senza subirne il 
coinvolgimento emotivo (senza oscillare più tra piacere e dolore), lo Yogin, il cui unico scopo è la 
Conoscenza, l’ottenimento della Verità, compie un ulteriore passo: attraverso la meditazione e la 
grazia ricevuta sperimenta l’esistenza in una forma in cui anche il livello mentale e quello 
sensoriale sono dissolti. Cadono in lui le barriere fra il soggetto conoscente e l’oggetto del 
conoscere e di conseguenza, non essendoci più un ego a cui a far riferimento, egli esiste in uno 
stato che è privo di percezioni sensoriali. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Crollano le costruzioni mentali 
il paradosso sospeso tra cielo e terra. 
Né tutti né uno ma entrambi. 
Né polarità né unicità ma entrambi. 
 
Prima della tempesta. 
Orgasmo.  
 
 

 

 
 

 

 

 

 

GLOSSARIO 

 
na: no 
du1kha5: dolore, afflizione, tristezza 
na: no 
sukha5: felicità, piacere 
yatra: dove, laddove 
na: no 
grāhya5: oggetto 
grāhaka5: soggetto 
na ca: né 
na: no 
(c)āsti: è 
mūQha: oscurazione, confusione, privazione di sensi 
bhāvo: lo stato 
(á)pi: nemmeno 
tad: quello 
āsti: è 
paramārthata1: il reale, il Senza Superiore, verità altissima, massima conoscenza, supremo  
               significato, scopo, ricchezza, sopra la materialità… 
 

 



VI Stanza-VII Stanza 

 
yata1 kara%a-vargo'ya. vimūQho'mūQhavat svayam | 
sahāntare%a cakre%a prav&itti-sthiti-sa5h&tī1 ||6|| 

labhate tatprayatnena parīk,ya. tattvam ādarāt | 
yata1 svatantratā tasya sarvatreyam ak&itrimā ||7|| 

 
Questo gruppo di mezzi, cioè le ruote2, [sebbene] di per sé incosciente [agisce 

come] cosciente muovendosi verso [i suoi oggetti], permanendo [lì] e allontanandosi 

[da loro]. 

Occorre accostarsi con cura e con rispetto all’investigazione di quell’Entità [che 

permette di agire in tal modo] sapendo che la sua innata libertà prevale ovunque. 
 
Per ruote si intendono le energie che, congiuntamente, girando attorno ad un medesimo asse, 

“costituiscono” l’essere umano3, quelle stesse forze della coscienza che fungono da strumenti per 
l’esperienza individuale, quell’insieme di “meccanismi percettivi” che fanno provare la 
distinzione fra sofferenza e piacere, fra soggetto ed oggetto di cui si parlava prima.  
Queste forze, che altro non sono se non potenze di Śiva (vedi stanza 1), sono sentite dall’uomo 
che privilegia nella sua esperienza l’ascolto della “propria” mente come scaturenti e guidate dalla 
sua stessa volontà. Questi mezzi attraverso cui egli fa esperienza vengono allora considerati 
coscienti, ossia dotati di una propria volontà e dunque liberi di agire. Tutto però nell’universo fa 
capo a Śiva, alla somma entità o principio (tattva) che è l’unica realtà dotata, nella sua 
onnipresenza, di libertà.  
Questi strumenti sono sia interni che esterni rispetto all’essere individuale. Il cerchio interno delle 
potenze avvia il processo della percezione che si completa quando l’attività delle ruote esterne 
rende “percepito” l’oggetto al soggetto individuale e quando le “informazioni” ricavate vengono 
rielaborate e incasellate (in riferimento ad un sistema già noto) dalla psiche. 

L’intento di percepire diviene manifesto solo in seguito ad un processo che muove da un 
desiderio che ha origine al di sopra dell’io: questa “super-volontà” attraversa il soggetto e si muove 
verso l’oggetto di interesse. Quando l’oggetto è stato raggiunto il suo movimento iniziale si ferma 
e si inverte, riattraversando l’io che ne ricava informazioni. Queste energie vengono riassorbite 
(prima o poi) dall’Essere supremo che le ha generate.  

Detto in altre parole l’io pensa di essere l’origine delle percezioni ma in realtà non lo è, 
l’origine è Śiva, coscienza assoluta, completamente desta. Egli limitandosi, crea, mantiene e 
distrugge il mondo delle forme.  

 
Il settimo aforisma vuole essere allo stesso tempo un invito al raccoglimento e alla 

meditazione profonda nonché un monito nei confronti della presunzione e dell’arroganza che 
derivano dal considerare gli strumenti di percezione di cui siamo dotati come coscienti di per se 
stessi. 

                                           

2  È stata data anche questa traduzione: “Questo gruppo di mezzi [di percezione] cioè le ruote [dei sensi interni ed 
esterni] ...” con riferimento al sistema dei trentasei principi esposto da Abhinavagupta. Il gruppo degli strumenti di 
cui qui si parla sarebbe costituito dai 5 organi di azione-Karmendriya (Vāc/la voce; Pani/le mani; Pāda/i piedi; 
Pāyu/l’ano; Upastha/i genitali), dai 5 organi di conoscenza-Jñānedriya (Śrāvana/l’udito; Tvacā/il tatto; Cak,us/La 
vista; Jihvā/il gusto; Ghrā%ā/l’olfatto) e dai 3 organi psichici-Manas (Buddhi/la mente; Aha.-kara/il senso dell’io; 
Manas/il senso interno). 
3 V. Śatcakra Nirupana. 



Sviluppare la consapevolezza che tutto ciò di cui si ha esperienza viene ricondotto ad un Uno 
che è l’unico ad essere completamente libero, in quanto onnipervadente e illimitato, richiede 
sforzo e fede, analisi accurata, umiltà e persino rassegnazione per poter riconoscere che ciò che 
comunemente intendiamo come “noi stessi” altro non è che un insieme di meccanismi, di 
dinamiche per lo più ripetitive. Occorre fare molta attenzione per poter osservare il sopraggiungere 
della Volontà che costantemente muove le ruote di energia che alimentano il nostro dialogo 
interiore, che ci fanno provare emozioni e sensazioni. Occorre umiltà e soprattutto molta ironia 
per vedersi come una marionetta mossa dalle mani sapienti ed impietose di un grande burattinaio, 
ma forse più di tutto è l’amore che lega tutti gli esseri e li rende allo stesso tempo burattini e 
burattinai a rendere sopportabile questo svuotamento di senso, questa mancanza di significato che 
sovviene venendo a mancare lo “sfondo razionale”, l’impalcatura che abbiamo dato alle nostre 
vite convinti dell’incrollabile realtà della nostra volontà individuale. 
Gli antichi greci chiamavano hýbris l’orgoglio, la tracotanza degli eroi tragici che dimenticavano 
che l’origine della propria forza e delle proprie capacità era dovuta alla volontà degli dei di aiutarli. 
Annebbiati dalla presunzione e dall’auto-compiacimento questi incappavano inevitabilmente in 
terribili punizioni che gli stessi dei scagliavano su di loro per far sì che si ricordassero della propria 
autentica “natura” ridimensionando l’ego e relativizzando la propria vicenda. Analogamente 
l’invito qui espresso ad aver rispetto per l’Entità che tutto muove è un avvertimento a non 
dimenticarsi del Sé e un’esortazione a riconoscere la pari dignità di tutti gli esseri del creato: tutti 
quanti non siamo altro che forme del medesimo divino che gioca. 
 

 
 

Ruote rotolanti 
Lente e veloci                    
Si accendono - luce 
Si spengono - buio 
Attraversate da un filo sottile 
Divengono ornamento 
Di un unico collo accogliente 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



GLOSSARIO 

 
Yata1: poiché, da cui 
kara%a: strumento, azione, causa 
varga: gruppo, classe, divisione 
ayam: questo 
vimūQha: incosciente, confuso, perplesso, pazzo 
amūQha: certo, non confuso,  
vat: cosiccome  
svayam: personalmente, da sé, volontariamente 
saha: insieme, in comune, allo stesso tempo 
antarena: riguardo, con riferimento, tra, entro 
cakra: ruota, disco, cerchio 
prav&itti: movimento in avanti, progresso, avanzamento, azione 
sthiti: permanenza, posizione, mantenimento 
sa5h&: comprimere, portare 
 
labhate: prendere, afferrare, considerare 
tat: quello 
prayatnena: accuratamente, volontariamente, con cura 
parīk,ya.: investigazione, esame 
tattvam: principio, essenza, realtà 
ādarāt: riguardo, rispetto, attenzione 
yata1: conosciuto, compreso 
svatantratā: libertà, indipendenza, originalità, caparbietà 
tāsya: lui/lei 
sarvātra: sempre, ovunque 
iyām: questo/a 
akritrimā: naturale, non artificiale 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



VIII Stanza 

 
Na hīcchānodanasyāyam prerakatvena vartate | 

Api tvātmabalasparśātpuru,astatsamo bhavet ||8|| 
 

Senza dubbio l’anima individuale non attiva questo stimolo della Volontà 

autonomamente.  

Tuttavia entrando in contatto con la forza del Sé è uguale ad esso. 
 

 

Nell’essere umano coesistono due stati: la condizione limitata, soggettiva e sottoposta 
all’azione di Māya in cui egli crede che la fonte della sua volontà sia l’Io, e poi la condizione del 
Sé. Nel primo caso egli riconduce l’origine di ogni stimolo ai sensi interni (Buddhi, Ahamkara e 
Manas), nel secondo la comunione con il Sé fa sì che egli rimandi questa origine a cause più 
remote ed esterne all’involucro del Puru,a (lo spirito individuale).  

Come è già stato espresso dall’aforisma precedente gli uomini sono convinti di essere gli 
artefici delle loro azioni, quando in realtà questo stimolo della volontà che li anima è un riflesso 
interiore e filtrato della Coscienza universale. Ad esempio, di fronte ad un sentimento che provoca 
piacere o dolore, ci convinciamo solitamente e senza accorgercene di meritarci o di subire 
ingiustamente l’uno o l’altro; decidiamo che quelle emozioni sono nostre e le giudichiamo in 
relazione alla nostra esperienza dell’esistenza, in una confronto costante con chi e con ciò che 
consideriamo diverso e altro da noi.  
La mitologia spiega invece questo fenomeno in modo diverso, facendo risalire l'operato e gli stati 
d'animo degli uomini alla volontà degli dei: un uomo innamorato è tale in quanto, simbolicamente 
parlando, è stato colpito da Kama (l’Eros del pantheon indù) che con la sua forza ha scavato in lui 
un “solco”, una traccia che la sua mente segue inesorabilmente, soggiogata, prigioniera, convinta 
di aver scelto l’oggetto del suo amore, ma in realtà semplice congegno attivato in un ingranaggio 
molto, molto più grande.  

Lo stimolo della Volontà (Īcchā) è una potenza di Śiva: il cuore non batte perché l'uomo 
decide di farlo, ma si contrae con un movimento “involontario” che lo tiene in vita. Se riesce ad 
andare oltre al semplice battito, l'uomo può riconoscere quella forza, quella śakti, che sostiene 
quel movimento.  
Īcchā rappresenta il primo passo della successione fenomenica cui seguono la Conoscenza e poi 
l’Azione. La Volontà di Śiva si esprime ramificandosi e differenziandosi; le singole innumerevoli 
volontà, poi, danno impulso a singoli ed innumerevoli stimoli di conoscenza. Un semplice aspetto 
della volontà è ad esempio quello che genera una percezione (veicolo di conoscenza) la quale, a 
sua volta, comporta un’azione (movimento che si crea fra il soggetto di conoscenza e l’oggetto). 

In qualsiasi condizione materiale si trovi tuttavia, il Puruśa può entrare in contatto con la 
potenza del Sé qualsiasi cosa faccia o abbia fatto, in virtù della libertà totale di Śiva: 
inaspettatamente avviene la liberazione dai suoi condizionamenti e il riconoscimento della sua 
autentica natura. Si verifica così innanzitutto il ricongiungimento con la Prak&ti, la matrice di tutte 
le forme, l’altro da sé. Un’esperienza che a ciò si avvicina può essere capitata forse a molti: di 
fronte ad una manifestazione spettacolare della natura o contemplando una cosa o una persona 
dalla cui bellezza ci si sente rapiti il proprio spirito è come se si dissolvesse per un momento 
unendosi con l’oggetto della sua contemplazione. 

 



Accettandosi per quello che si è, superando l’idea “preconfezionata” che si ha di se stessi, il 
cuore si alleggerisce e le sue porte si aprono4. Il ritorno nel Sé fa sì che l’essere individuale 
scompaia e partecipi coscientemente di quella Volontà che prima lo “dominava”. 

 
 

 

Niente più porte nella dimora del cuore 
il movimento delle onde del mare 
è spontaneo e libero 
appare e svanisce 
senza tempo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           

4  Con riferimento al potere delle parole, ai mantra, citiamo Abhinavagupta che nel Tantrāloka scrive del mantra             
del cuore [assorbimento/dissoluzione]: “L’essere individuale (Sat) S, non può dirsi essere se non ascende nella 
Volontà, Conoscenza e Azione (AU). Esso, infatti, grazie a quest’ascensione nelle tre potenze, come si emette nella 
coscienza bhairavica (Q), così si emette pure fuori da essa.” 

“Quest’essere, che dapprima si presenta come esteriore, viene poi dissolto dal fuoco del conoscere (R), fino a 
non avere più come residuo che un cogitare interiormente risonante (PH). Dopo di che eccolo ben assumere una natura 
eterea (KH), entrare attraverso le tre potenze (E) in una natura fatta di sapere (S), e dissolversi infine in ciò che ha 
come essenza il riassorbimento stesso”. [Tantrāloka-Abhinavagupta, IV,186b-91a] 
 



GLOSSARIO 
 

Na: no 
hi: sicuramente, indubbiamente 
īcchā: volontà 
todanasya: stimolo 
ayam: questo 
preraka: mettere in movimento, emergere 
vena: desiderio, volontà 
vartate: dirigersi, seguire, scaturire 
api: anche, inoltre 
tu: ora, allora, ma 
ātman: respiro, anima, il sé 
bala: potere, forza 
sp&ś: toccare, entrare in contatto, fare esperienza 
puru,a: uomo, essere umano, essere supremo 
tat: quello 
samo: simile, uguale 
bhavet= bhava: nascita, origine, esistenza; bhavit&: che diventa, che è, futuro 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



IX Stanza 

 
Nijāśuddhyāsamarthasya kartavye,v abhilā,i%a1 | 

Yadā k,obha1 pralīyeta tadā syāt parama5 padam ||9|| 
 

 

L’innata impurità ed incapacità [creano nell’individuo] attaccamento [nei 

confronti delle sue] azioni. 

Quando l’agitazione in lui si dissolve, allora forse egli [ritrova]  

il Ritmo Supremo. 
 
L’essere umano è un aspetto limitato della Coscienza per via della mancanza di libertà dovuta 

alla volontà di oscurarsi del divino. Abhinavagupta, rifacendosi ai testi tradizionali dello Śivaismo 
(gli Śivasūtra in primo luogo e il Mālinīvijaya), afferma che “l’unica causa della liberazione è la 
conoscenza” ottenibile con la dissoluzione della “nescienza”: “La nescienza - continua - non è 
assenza di conoscenza [...] ma una conoscenza che non illumina la realtà conoscibile nella sua 
interezza”. La nescienza può essere innata, cioè “naturata da un offuscamento della nostra propria 
natura di Śiva, che consiste in un conoscere e agire totali, ed inversamente caratterizzata da un 
conoscere e agire contratti”, oppure (anche) mentale, cioè data da una visione parziale e colma di 
pregiudizi elaborata dagli “organi mentali”, a loro volta imprigionati nelle “sei corazze” 
(l’Illusione, la Forza, la Conoscenza limitata, l’Attaccamento, il Tempo e la Necessità)5.  
Questo essere, dunque, quando viene al mondo impara a conoscere se stesso e le cose che lo 
circondano così come gli viene insegnato, differentemente a seconda del contesto sociale in cui si 
trova; impara ad “appoggiarsi” ad un sistema simbolico trovandosi nella condizione istintiva di 
collocare e dare un significato agli eventi della vita. Il suo essere impuro è dovuto al fatto che 
l’identificazione con il corpo che lo “ospita” e con la mente, le emozioni, ecc... lo convince dei 
suoi limiti, lo rende incapace di vedersi dall’esterno e conseguentemente egli si sente 
profondamente legato, attaccato, alle azioni che compie.  
Considera queste azioni giuste o sbagliate, si sente intelligente e meritevole per aver pensato, detto 
o fatto qualcosa oppure stupido e colpevole per una decisione che ha preso o per un gesto che non 
ha fatto. Magari resta bloccato perché ha paura delle conseguenze di ciò che dice o che fa, oppure 
agisce e poi si giudica in un secondo momento. Questo giudizio egli lo esercita su se stesso, ma è 
per lo più un riflesso di quello che crede essere il giudizio degli altri. 

L’uomo durante l’esistenza è inevitabilmente attraversato da differenti tipi di energia, da 
vibrazioni collocate su diverse lunghezze d’onda, tuttavia egli, soggiogato da limiti innati, non le 
riconosce in quanto tali, trovandosi incapace di capirne la natura e continuando a sentirsi a disagio, 
in attesa di un equilibrio che spera sopraggiunga autonomamente o che magari cerca nel 
raggiungimento di obiettivi materiali che hanno in realtà poco a che fare con sé. Si crea in lui 
contrasto e attrito, come se fosse in balia di qualcos’altro che si accorge di non poter controllare. 
Questo lo mette in agitazione, facendolo sentire come una foglia mossa dal vento oppure come su 
una barca in mezzo al mare o come se stesse facendo un lunghissimo giro su un ottovolante 
incontrollato. Se le cose vanno o non vanno come egli desidera, trova spiegazioni più o meno 
razionali che magari rendono l’agitazione meno consistente, ma l’effetto pratico è che ciò che 
viene fatto uscire dalla porta rientra poi dalla finestra, magari leggermente mascherato nella forma, 
tuttavia senza variazione.  

Quando avrà sviluppato i mezzi per uscire da questa condizione egli potrà sintonizzarsi su 
una vibrazione superiore, su un altro piano rispetto a quello della visone ordinaria dell’esistenza. 
                                           

5 Cfr. Tantrāloka, I, 22-51. 



Le pratiche sono differenti: la comprensione del significato di un’esperienza ricorrente, ad 
esempio, può interrompere questo circolo. Diversamente si può tentare di uscire dal binario 
prestabilito esercitando costantemente l’auto-osservazione (vedersi dall’esterno come se si 
guardasse un’altra persona) e/o interpretando gli accadimenti esterni o interni al corpo, secondo il 
“retto ragionamento” che non è influenzato dalle sensazioni del momento e che può essere 
esercitato fino a farlo divenire una pratica permanente; esercizi di respirazione, yoga, meditazione 
profonda, recitazione di mantra, ecc... Qualsiasi cosa lo porti al risultato è valida. 
Attraverso un contatto con il Sé l’individuo scopre la sua natura, e si riconosce uguale ad esso, 
l’agitazione con tutti gli annessi e connessi si dissolve. Si scioglie come neve al sole. Non restano 
più dubbi su cui poter arrovellarsi. La realtà che lo circonda non costituisce più per lui un 
significato separato dal suo essere. Quel che resta dopo questa dissoluzione è una condizione nella 
quale è possibile sperimentare l’unione con il tutto, la danza primordiale al suono del battito 
primordiale, il Ritmo Supremo, origine e fine di tutto l’universo.  
Non è una condizione a cui l’uomo è abituato e per lui può rappresentare il massimo godimento 
così come una paura terribile. Solo l’esperienza potrà fargli capire se quella in quel momento è la 
sua strada. 
Inoltre il testo dice “forse” perché non è possibile mettere in atto un meccanismo automatico, ma 
esiste un “fattore X” che esula dalle capacità umane e questo è l’assoluta libertà di Śiva, della 
coscienza pura, che potrebbe benissimo evitare di manifestarsi indipendentemente dalle 
condizioni del momento. Un esempio pratico è la dimostrazione di come gli effetti di una 
meditazione profonda o della recitazione dei mantra non siano sempre gli stessi e non siano 
riproducibili a piacimento.  

 
 
 

Sopra il cielo stellato nero profondo 
sotto la Terra rigogliosa brulicante. 
L’equilibrio non è statico, 
è il ritmo costante del Suo battito. 
 
Sospensione e odore di pioggia dopo il temporale. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



GLOSSARIO 
    
   Nija: sua/o, propria/o, innata/o 
   aśuddhya: impurità, imperfezione, errore 
   asamarthasya: incapacità  
   kartavye,v: kartavya= dovere, compito, che deve essere fatto 
   abhilā,i%a1: abhilā,a= desiderio, volere, attaccamento  
   yadā: quando  
   k,obha1: agitazione, fremito  
   pralīyeta: dissolvere/ dissolvimento   
   tadā: allora, in quel caso  
   syāt: forse, chissà, può darsi, per caso  
   parama5: eccellenza, grandiosità, superiorità 
   padam: passo, andatura, ritmo, orma, vestigia, posizione 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



X Stanza 

 
Tadāsyāk&trimo dharmo jñatvakart&tvalak,a%a1 | 

Yatas tadepsita5 sarva5 jānāti ca karoti ca ||10|| 
 

   In tal caso [si manifesta] la sua natura innata, caratterizzata da Intelligenza 

cosciente e Azione.  

Infatti da essa deriva la capacità sia di conoscere che di fare tutto quello che 

desidera. 

 
Quando l’uomo, oltrepassato lo stato in cui sperimenta l’agitazione della vibrazione, sposta 

la sua esperienza di vita su un livello meno personale, meno claustrofobico e dall’orizzonte più 
ampio, in quanto riconnesso con il pulsare del Sé, allora riconosce la sua parte più autentica.                                                                                       
Questa natura, che emerge a seguito del processo di depurazione e di alleggerimento con cui è 
stata eliminata l’impurità descritta precedentemente, risulta ora nitida e cristallina, come dopo aver 
tolto un velo che rendeva la visione opaca. Piacevole sorpresa che crea stupore, simile ad un fiore 
che sbocciando si apre, ecco che emerge la natura propria: quanto cambiamento e quanta 
meraviglia vedere la pianta rigogliosa dopo aver a lungo osservato solo il seme, e quanti altri semi 
che possono apparire da questa pianta! 

Questa natura essenziale è caratterizzata dalla Conoscenza: la dissoluzione dell’agitazione 
che ha tolto gli strati esterni dell’Io, dopo aver ridimensionato l’importanza dell’onnipresente 
attività sensoriale percettiva lascia uno spazio che viene riempito da qualcos’altro. Questo non ha 
più i limiti del corpo-mente, ma permette all’individuo di avere coscienza di essere unito con 
quella forza che è il suo stesso principio vitale, e “semplicemente” gli permette di agire in quanto 
unico soggetto d’azione. L’identificazione con questa Coscienza universale che toglie ogni 
appiglio ma anche ogni dubbio, libera il cuore dai pesi quotidiani e rende leggeri, può lasciare 
estasiati o spaventati, ma soprattutto, essendo sostanziata da Libertà, rende liberi. 
Questa Conoscenza è paragonabile ad uno stato di consapevolezza senza limiti: cioè non essendo 
più disturbato e compresso nei limiti individuali, chi si trova in quello stato prova la condizione 
di poter conoscere e fare qualsiasi cosa. Non si tratta di super-poteri, ma avendo avuto esperienza 
di questa condizione espansa e avendo scoperto e scostato il velo, egli non ha più i timori di prima, 
si riconosce in una realtà più ampia e complessa, in tutte le cose che fa, anche le più 
apparentemente insignificanti, egli si identifica con Śiva che ″aprendo e chiudendo gli 
occhi...tramite le sue potenze...crea e distrugge il mondo″    

Il campo d’azione si è espanso, la triade Volontà Conoscenza e Azione ha preso forma: è dopo 
il sorgere cosciente dello stimolo della Volontà (vedi stanza VIII) che è possibile riconoscere senza 
dubbio cosa si vuole, poi sapere con certezza come ottenerlo e poi farlo risolutamente. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Un fiore appena sbocciato si specchia nell’acqua 
insieme al riflesso azzurro del cielo. 
I suoi petali appaiono colorati 
grazie alla luce del sole. 
Sulla montagna Śiva è in piedi, pronto a 
viaggiare. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GLOSSARIO 
 

Tadā: in questo caso, siccome, poiché, da allora 
asya: di questo  
ak&trima: naturale, non artificiale  
dharma: natura, qualità essenziale, dovere, legge, virtù 
jñatva: intelligenza 
kart&tva: lo stato di essere l’esecutore o autore di qualsiasi cosa 
lak,a%a1: caratteristica, qualità, obiettivo, direzione, causa 
yatas: da cui, dal quale, da allora  
tad: in questo caso, siccome, così, conseguentemente  
īpsita5: desiderio, desiderato  
sarva5: tutto, totale  
jānāti: conoscere, riconoscere, investigare, comprensione, discernimento, 
ca…ca: sia…sia, e…e 
karoti: fare   

 

 

 

 

 

 



XI Stanza 

 
 

Tam adhi,Khāt&ibhāvena svabhāvam avalokayan | 
Smayamāna ivāste yastasyeya5 kus&iti1 kuta1 ||11|| 

 

Come [può] colui che sorridendo osserva la natura propria presiedere la 

manifestazione,  

allo stesso modo risiedere [nel ciclo della] misera trasmigrazione? 

 

 
L’individuo che si è liberato dei limiti personali si trova di fronte ad un nuovo modo di vedere la 
realtà: l’Io è stato rieducato e sta al suo posto senza più tiranneggiare ed inoltre i pesi ed i 
turbamenti esistenziali si sono spenti come un fuochi di paglia lasciando il posto a stupore e 
meraviglia. Egli ora vede la natura propria (il Sé, un se stesso più grande) essere creatore di ciò 
che avviene, ci prende parte attivamente ma senza interferenze egoiche, ha imparato a mollare gli 
ormeggi e la possibile paura iniziale di fronte a queste novità si trasforma in sorpresa. La sua 
reazione è un sorriso distaccato, come quando capitano delle strane coincidenze che 
manifestandosi spesso inaspettate lasciano un senso di smarrimento: un sorriso stupito causato 
dalla contemporanea e improvvisa scomparsa di un “mondo” dove tutto è conosciuto o spiegabile 
e l’altrettanto repentino apparire di un “mondo” nuovo, sconosciuto. Il risultato è una 
sovrapposizione che viene osservata come per magia. Simile al mescolarsi di veglia e sogno poco 
prima di addormentarsi o poco dopo il risveglio. In realtà lo stupore è frutto di una visione più 
completa, di una percezione dinamica della quiete o viceversa. Con la pratica dell’esercizio 
dell’auto-osservazione questi attimi possono diventare più frequenti e duraturi, fino a divenire il 
modo consueto di approcciare la realtà. Uno stupore che porta a sentirsi parte e vedere tutto ciò 
che ci circonda come un grande gioco. 
Secondo questo nuovo punto di vista l’individuo non vede più il mondo manifesto che lo circonda 
solo come qualcosa di esterno a sé; osservandosi dall’esterno egli risulta come in grado di stare 
contemporaneamente sia dentro che fuori dal corpo. La Coscienza con la quale si identifica è per 
lui il fondamento del mondo manifesto.  

Ci si domanda a questo punto come sia possibile che l’osservatore sereno e sorridente possa 
essere soggetto al ciclo della trasmigrazione. Per ciclo della trasmigrazione varie filosofie orientali 
concordano nel considerare il continuo alternarsi di nascita e morte che costantemente si ripete: 
tutti i corpi inevitabilmente muoiono e continuamente altri corpi prendono vita; tradizionalmente 
si dice che ogni anima una volta abbandonato il corpo si reincarni in un altro corpo, vegetale, 
animale o umano evolvendo in una forma più complessa, destinata a sperimentare un’esistenza 
più varia e ricca a seconda delle esperienze maturate nelle vite precedenti. Questo ciclo è 
caratterizzato da alcuni solchi (sa5skāra) che sono stati tracciati dal peso del karma: in base a 
questo concetto, la condizione in cui un determinato individuo nasce nella vita successiva dipende 
dalle azioni che ha compiuto in quella precedente. In altre parole, ogni azione che l'individuo 
compie nella vita attuale avrà delle ripercussioni nelle sue vite future. Secondo questa concezione 
ogni reincarnazione è un’esigenza di giustizia, un riscatto delle mancanze anteriori; una 
progressiva “purificazione”. 

Va precisato che la trasmigrazione è comunque parte del grande gioco prodotto dall’assoluta 
Libertà di Śiva che gioca ad obnubilarsi e ad illuminarsi. È Lui che trasmigra prendendo la forma 
di un corpo e poi di un altro ancora, plasmando quindi tutto il creato con le sue innumerevoli 



forme. Egli è presente ovunque, anche nelle cose mortali6, proprio perché queste esistono in quanto 
permeate dalla sua vitalità onnipervadente, sono visibili grazie ai riflessi della sua luce, sono un 
suo prodotto. La sua natura lo porta a creare al fine di distruggere, per poi di nuovo creare in un 
inesauribile rinnovamento della vita, nel quale la creazione è la risposta sempiterna alla 
distruzione.  

Colui che abbia riconosciuto la sua natura identica a quella di Śiva si troverà quindi nella 
condizione di abitare un corpo fisico, perituro, e contemporaneamente di avere oltrepassato il solco 
prodotto dal karma, ossia non essere più legato al meccanismo delle azioni “individuali”. Egli avrà 
svuotato il fardello accumulato e sarà libero di non appesantirsi di nuovo “debito o credito 
karmico”. Anzi si riscoprirà come unico soggetto conoscente e agente identico a Colui che si bea 
della propria danza creatrice dell’universo e distruttrice di tutte le illusioni. 

 
 
 

Danza in un cerchio di fuoco, 
ardente e freddo, 
con eleganza. 
Guardarlo lascia a bocca aperta: 
sembra di averlo sempre conosciuto 
sempre diverso e sempre uguale. 
 
 
 

 

 

   

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           

6  Abhinavagupta riserva una lunga dissertazione confutando l’obiezione di alcuni che dicono che se Śiva è 
imperituro non può essere presente nelle cose mortali. 



GLOSSARIO 

 
Tam: acc. di tad= quella 
adhi,Khāt&i: che presiede, che governa 
bhāvena: atto di produrre, concezione; che fa essere, che produce, che manifesta,  
svabhāvam: luogo natio, spontaneità, natura innata 
avalokayan: osservare, considerare 
smayamāna: che si sorprende, sorridente 
ivāste: ivā=come, nello stesso modo, come se, forse, proprio//  aste=è stabile, si fonda, 
risiede, giace 
yah: che      
tasyā: questo, colui          
iyām: stesso 
ku: prefisso che indica piccolezza, peggioramento; senso di colpa, ostacolo, impedimento  
s&iti1: trasmigrazione, strada, sentiero, vagante, sconnesso, puntare, mirare, obiettivo 
kuta1: come, in che modo 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


