Spezza le forme del passato, ma mantienine intatti il genio e lo
spirito, altrimenti non avrai avvenire.
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Sri Aurobindo
La Natura procede verso una super natura, lo Yoga si
muove verso Dio. L'impulso del mondo e l'aspirazione
umana sono un unico movimento e la medesima avventura.

La Madre

La vita è una continua scelta tra verità e menzogna,
luce e oscurità, progresso e regresso, ascesa verso le
altezze o caduta nell' abisso. Sta ad ognuno scegliere.

La Culla della Gloria
Ascolta, nulla era più precario dell'uomo quando sulla
terra fu separato dalla sua origine divina. Sopra di
lui si estendeva la frontiera ostile dell’usurpatore, e
alle porte del suo orizzonte vegliavano i guardiani
armati di spade fiammeggianti. Allora, poiché non
poteva più salire alla sorgente della vita, questa sorgente sgorgò in lui; poiché non poteva più ricevere
dall’alto la luce, questa luce risplendette al centro
stesso del suo essere; poiché non poteva più comunicare con l’amore trascendente, questo amore si offrì
in olocausto, scegliendo ogni essere terrestre, ogni
sé umano come dimora e santuario.
Ecco come, in questa materia disprezzata ma feconda, desolata ma benedetta, ogni atomo racchiude un
pensiero divino, ogni essere porta in lui l’ Abitatore
Divino. E se nulla, in tutto l’universo, è così infimo
come l’uomo, ugualmente nulla è così divino.
In verità, in verità, nell’umiliazione si trova la culla
della gloria!

La Madre

Cammini nel pieno della notte?
Ebbene, raccogli i tesori inestimabili della notte. Alla grande
luce del sole si illuminano le
strade dell'intelligenza, ma nella notte dal bianco chiarore si
trovano i sentieri nascosti della
perfezione, il segreto delle ricchezze spirituali.
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La Madre

La Meditazione Dinamica
Meditare è molto difficile. Ci sono vari tipi di meditazioni...
Uno consiste nel prendere un'idea e seguirla per arrivare a
un risultato determinato: è la meditazione attiva; chi cerca
la soluzione a un problema, chi vuole scrivere, medita così,
senza sapere che sta meditando.
Altri si siedono e cercano di concentrarsi su qualche cosa,
senza seguire alcuna idea; semplicemente si concentrano
su un punto per intensificare il potere di concentrazione; e
accade ciò che accade di solito quando ci si concentra su
un punto: se si riesce a fissare sufficientemente la capacità
di concentrazione su un punto (mentale, vitale o fisico) a un
dato momento si va oltre e si entra in un'altra coscienza.
Altri ancora cercano di scacciare dalla loro mente ogni tipo
di movimenti, idee, riflessi, reazioni e giungono così a una
vera tranquillità silenziosa. È però molto difficile; ci sono
persone che hanno provato per venticinque anni senza riuscirci, perché è un po' come prendere il toro per le corna.
Esiste un altro tipo di meditazione, che consiste nel rimanere più tranquillo possibile, ma senza cercare di arrestare
i pensieri, poiché alcuni di essi sono puramente meccanici;
se tentate di arrestarli, vi occorreranno anni e, per di più,
non sarete mai certi del risultato; raccogliete invece tutta la
vostra coscienza e rimanete il più possibile tranquilli, calmi;
vi distaccate dalle cose esteriori come se non vi interessassero affatto e, di colpo, ravvivate la fiamma dell’aspirazione
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e mettete in essa tutto ciò che viene a voi affinché la fiamma
salga sempre di più, sempre più in alto; vi identificate con
essa e andate fino al limite estremo della vostra coscienza
e della vostra aspirazione, senza pensare ad altro: è semplicemente un'aspirazione che sale, sale, sale; non dovete
pensare neanche per un istante al risultato, a ciò che può
capitare, e soprattutto non desiderare che vi succeda qualcosa: è semplicemente la gioia dell'aspirazione che sale,
sale, sale, intensificandosi sempre più in una concentrazione
costante. E in questo caso posso assicurarvi che ciò che vi
capita è il meglio che possa capitarvi. Meditando in questo
modo, giungerete al massimo delle vostre possibilità. Queste
possibilità, possono essere tante, dipende dagli individui.
Certo, tutta l’ansia di voler tacere, di voler passare oltre le
apparenze, di chiamare una forza che risponde, di aspettare
una risposta alle vostre domande, tutto ciò svanisce come
un vapore irreale. Se riuscirete a vivere coscientemente in
questa fiamma, in questa aspirazione che sale, vedrete che
anche se non avrete un risultato immediato, dopo un certo
tempo, qualcosa vi accadrà.
(Conversazioni del 12 febbraio 1951)

*

La meditazione dinamica è un genere di meditazione che ha
il potere di trasformare l’essere. È una meditazione che vi
fa progredire, in opposizione alla meditazione statica che
è immobile e relativamente inerte, e che non cambia nulla
nella vostra coscienza o nel vostro modo d’essere.
La meditazione dinamica è una meditazione di trasformazione. In generale le persone non praticano una meditazione
dinamica. Quando meditano (perlomeno quello che loro
chiamano meditare), entrano in una sorta di immobilità
dove nulla si muove, ed escono da questa esattamente come
vi sono entrati, senza nessun cambiamento del loro essere
8
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e della loro coscienza. E più immobile è più contenti sono.
Potrebbero meditare così per l’eternità. Non cambierebbe
nulla tanto nell’universo quanto in loro stessi. Questa è la
ragione per la quale Sri Aurobindo parla di una meditazione
dinamica che è esattamente l’opposto. È una meditazione
trasformatrice.
(Domanda):

Come si fa?

Penso che l’aspirazione dovrebbe essere diversa, anche
l’attitudine dovrebbe essere diversa […] Per ciascuno è
diverso.
Penso che la cosa più importante è sapere perché si medita;
questo è ciò che determina la qualità della meditazione e la
rende di un ordine o di un altro.
Potete meditare per aprirvi alla Forza, oppure per rifiutare la coscienza ordinaria, potete meditare per entrare
nelle profondità del vostro essere, oppure per imparare a
donarvi integralmente; potete meditare per ogni genere di
cose. Potete meditare per entrare nella pace, nella calma
e nel silenzio; questo è quello che generalmente le persone
fanno, ma senza troppo successo. Potete meditare anche per
ricevere la Forza di trasformazione, per scoprire la parte da
trasformare, per tracciare le linee di progresso necessarie.
E potete meditare anche per ragioni molto pratiche: sbarazzarvi di difficoltà, trovare soluzioni, quando avete bisogno
d’aiuto per qualche azione o altro. Potete meditare anche
per questo.
Penso che ciascuno abbia il proprio modo di meditare.
Volendo che la propria meditazione sia dinamica, bisogna
avere un’aspirazione al progresso e la meditazione va fatta
per favorire quest’aspirazione per il progresso. Allora diventa dinamica.
(Conversazioni del 14 marzo 1956)
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Il Male del Nostro secolo
di
Nolini Kanta Gupta
I

La nostra epoca è malata, perché l’uomo ha perso il contatto con la propria
anima. Senza dubbio, ci sono state altre epoche, periodi oscuri durante i
quali l’anima si era ritirata, o era velata, ma è solo oggi che sembra essersi
verificata una spaccatura definitiva, un taglio netto. Avviene così che l’umanità non trascini più dietro sé le vecchie catene che la appesantivano ma che,
nonostante tutto, la tenevano unita alla propria divina essenza; c'è stato un
taglio netto e ora vaga libera.
È comparso l'eterno Nemico che ha profuso dinanzi ai nostri occhi estasiati
tutto il panorama delle ricchezze e delle glorie della vita; non solo il comfort, il piacere e il benessere, ma anche le ricchezze del potere e della conoscenza; non abbiamo saputo resistere e ci siamo gettati a capofitto nella valle
della tentazione dando la nostra anima come merce di scambio. Siamo ormai padroni di tantissimi campi e la nostra conoscenza e potere si estendono
su una varietà di regioni immense prima ignote; ma, proprio come il Vishnu
nano,(1) la nostra coscienza ha coperto in tre soli passi tutta la creazione, ma
non il luogo dove dimora l'anima.
La nostra mente, la vita e il corpo sono oggi molto più coscienti e sanno di
essere più potenti, ogni parte ha trovato se stessa e il proprio valore; ma ciò
che un tempo era conosciuto come l'essenza della mente, della vita e del corpo è svanito, perso assieme al suo significato. è stato tolto l'interno e ci ritroviamo con lo stelo vuoto; il filo sacro che teneva insieme le perle della vita
è stato tolto e le perle sono ora sparse. Abbiamo arricchito i nostri possessi
e il nostro divenire è più complesso e multiforme: telescopio e microscopio
del mondo fisico e un senso più sottile della mente hanno esteso la superficie
della nostra coscienza, ma nella nostra fretta di occuparci di troppe cose ci
siamo dimenticati della sola cosa necessaria e l'abbiamo estromessa.
Abbiamo voluto più conoscenza, ma stando lontano dal suo centro; quel che
abbiamo ottenuto non è una crescita o elevazione, ma solo un'accumulazione
di conoscenza, un'accumulazione di svariate forme e di poteri esteriori o di

10

applicazioni della conoscenza. è una molteplicità di movimenti diversificati
e indipendenti che si spingono, si limitano e si urtano l’un l’altro a formare
la personalità dell' uomo moderno, sempre più instabile, nevrotico e superficiale, se confrontato al temperamento più semplice e meno equivoco che
aveva in passato. Buona parte della cattolicità, del liberalismo o della tolleranza che spiccano nella coscienza umana del giorno d'oggi si devono non
tanto al senso di unità e di identità, che è il risultato naturale e inevitabile di
una vera crescita della coscienza, ma piuttosto al dubbio, all'indecisione e
all'esitazione, all'agnosticismo, al dilettantismo e cinismo di una coscienza
che è semplicemente pluralistica.
Separata dall'anima, dalla sorgente primaria del suo essere, la coscienza
umana è stata come essiccata e ridotta in polvere, proiettata sui suoi vari e
multiformi movimenti esteriori, e appare ora una landa di deserto instabile
e assetata.
II
Una speciale aridità ha invaso la coscienza moderna: si è prosciugata la linfa
che prima rendeva la vita fresca, giovane e felice. Non è che non ci piaccia
più la vita, al contrario, vi siamo attaccati più che mai, ma questo attaccamento ci è piombato addosso come una fame malsana; bramiamo la vita
ma non ne conosciamo la gioia. Diamo un'importanza smisurata al corpo, a
ciò che è esteriore e superficiale, alla materia della vita, e allo stesso tempo
rifiutiamo la vita e ne proviamo disgusto. La natura umana è stata spaccata
in due e la vita ha perso la propria unità, il proprio ritmo.
Il vecchio mondo non conosceva questa intima divisione, aveva per le cose
della vita una gioia schietta e piena, anche nelle forme più materiali, e anche
quando si ritraeva dalla vita lo faceva nello stesso spirito di gioia, di franchezza e di totalità. Non c'era il frammischiarsi di questo Amletico 'essere o
non essere', questo irrigenerato barbarico impulso vitale 'malato del pallido
stampo del pensiero' che turba la coscienza moderna.
In passato, quando si godeva la vita c’era anche il gusto per la vita, ma quella
era l’epoca della giovinezza, di cui avevamo il pieno possesso. E quando si
lasciava il mondo e la vita non c'era rammarico, lo si faceva di buon animo.
Certo, eravamo giovani, e i nostri movimenti erano pieni e totali, si può dire
che era l'età dell’innocenza spensierata. Ma poi, nel tentativo di acquisire
la ricchezza arida della conoscenza dell'età avanzata abbiamo perso la semplicità, la spontaneità e l'integralità della nostra immaturità. Già, abbiamo
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mangiato il frutto della conoscenza e la nostra giovinezza è il prezzo che
abbiamo pagato. Ora, non solo godiamo le cose, ma vogliamo sapere anche
che le godiamo: non riusciamo a godere di qualcosa se nell'atto stesso non
soppesiamo, dissezioniamo e analizziamo l'oggetto e anche noi stessi.
Ma questo tipo di conoscenza, o meglio, questa curiosità non origina da nessuna profondità del nostro essere, è solo il prodotto della nostra cerebralità
superficiale che vuole impicciarsi di tutto. Siamo divenuti coscienti di noi
stessi; un'autocoscienza sempre all'erta è il coefficiente invariabile di tutti i
nostri movimenti, ma è un'autocoscienza deviata in una mera introspezione
mentale e in una analisi intellettuale. Ciò che un tempo ispirava e animava la
natura umana nella sua giovinezza era invece la coscienza dell'anima, anche
se il più delle volte lo faceva da dietro la scena, e la vita era perciò qualcosa di bello e di gioioso, poiché l'anima è il rasa (2) dell'esistenza. Abbiamo
deposto il Monarca divino, ora regna l'anarchia nella natura umana che è
diventata un campo di scontro di qualità e di forze che, anche se non sono
sempre rozze, sono perlomeno invariabilmente distorte e perverse. Viviamo
e ci muoviamo nella fredda e arida luce abbagliante, ma superficiale, della
mentalità cerebrale.

III
Noi gente moderna conosciamo tantissime cose, forse troppe, e vogliamo e
ci diamo da fare per conoscerne ancora di più. Non siamo mai soddisfatti
della conoscenza che possediamo, la nostra mente è sempre in ansia per
andare aldilà della sua comprensione attuale poiché pensa sempre di poter
trovare il segreto dell'esistenza in ciò che sfugge al momento al suo esame,
in ciò che sta appena oltre il limite di quel che conosciamo adesso. Non
siamo mai sicuri della nostra conoscenza; siamo ricchi di curiosità, siamo
sottili nel supporre, ma manca sempre il senso di sicurezza e di compimento,
c’è sempre un’irrequietezza, un malessere che tormenta la nostra attività, un
qualcosa che dà anche alla nostra creazione più perfetta l’impressione come
di un esperimento, di un tentativo, qualcosa di transitorio e momentaneo.
Gli antichi non conoscevano così tante cose, non così tante come noi, ma
quel che conoscevano lo conoscevano bene ed erano sicuri della loro conoscenza. Le loro creazioni non erano nel complesso così ricche, così variate e sottili, e in un certo senso persino non così profonde come quelle
dell' umanità moderna, erano però delle cose complete e finite, nette, chiare,
e piene di forza. Quel tratto semplice senza ambiguità e virile che trovia-
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mo in Kalidasa (3) o a Ajanta, in Omero o nel Partenone non esce più dalle mani dell'artista moderno; il nostro piacere sta oggi nella complessità e
nella torbidezza della composizione, non siamo più soddisfatti solo dalla
ricchezza ma pretendiamo anche una certa tortuosità e aggrovigliamento
nel movimento, ci piace il frammischiarsi di tanti colori, il gioco della luce
che va spegnendosi nel chiaroscuro, nella foschia e nell'oscurità e il gioco
delle ombre che confondono la chiarezza dei contorni; nell'Arte la nostra
preoccupazione è di come creare l'impressione della moltitudine nella sua
simultaneità globale di forme e di movimenti. Gli antichi erano più semplici
e modesti, erano soddisfatti di esprimere una cosa alla volta, e anche questa
in modo semplice.
Gli antiche Rishi veneravano il Sole e il Giorno, erano detti gli Scopritori
del Giorno e Scopritori del Mondo Solare; sapevano quel che facevano e
cercavano di rendere comprensibile, a chi era interessato, il senso di quel
che dicevano. I loro pensieri erano chiari e le loro percezioni dirette; il loro
sentire, anche se profondo, non era però mai oscuro; non troviamo nella loro
atmosfera e nella loro attività creativa nessun sinuoso chiaroscuro, nulla della magia torbida che ci attrae oggi verso l'incerto, l'imprevisto e lo sconcertante. Il loro è un mondo di certezza e di solida realtà, anche quando si situa
ai più alti livelli della coscienza spirituale, che ci presenta un insieme ardito,
preciso e ben delineato; quando parlano percepiamo che dicono delle verità
di per sé evidenti e non c'è bisogno di fermarsi a chiedere spiegazioni, - per
lo meno così erano per i loro contemporanei -, ma i portavoce del nostro
tempo devono essere un enigma persino per noi.
Per l'uomo moderno la verità è solo relativa, l'assoluto è una realtà che recede sempre più e che ha un'esistenza solamente teorica; la vera realtà, qualunque essa sia, non la potremo mai raggiungere e possedere, possiamo dire
che le arriviamo sempre più vicino ma non l'afferreremo mai, - non c'è mai
fine alla nostra ricerca. Il nostro destino, ma forse anche il nostro privilegio,
è un eterno progressivo ravvicinamento tra la conoscenza o la realizzazione
che abbiamo di un oggetto e l'oggetto stesso, ed è questo movimento senza
fine o finalità che costituisce la vita, il suo gusto e la sua bellezza.
Gli antichi, al contrario, miravano e lavoravano alla siddhi, cioè a una realizzazione definita e finale. Ciò non voleva dire che si sarebbe giunti a un punto
morto e che si sarebbero fermati una volta raggiunta la siddhi, ma significa
che la coscienza, dopo che è passata attraverso un mutamento di carattere,
assume un altro tipo di movimento: essa procede ora di verità in verità, di
luce in luce, da una siddhi a un’altra siddhi. La coscienza moderna si muove
invece da incertezza a incertezza, e nel migliore dei casi da una cosa oscura

13

domani - maggio 2011

a una meno oscura.
La nostra è un'età di fame: fame di conoscenza, fame di potere, fame di godimento; ma non sappiamo e non ci interessa sapere le sole condizioni nelle
quali questa fame può essere davvero soddisfatta. Per prima cosa, crediamo
che per soddisfare la nostra fame dobbiamo solo andare diritti e piombare
sull'oggetto, non crediamo affatto necessario metterci a considerare dapprima la nostra natura e la nostra capacità assimilativa. La nostra fame serve
solo a moltiplicare gli oggetti della fame, e gli oggetti della fame a loro volta
moltiplicano la fame, è il circolo vizioso in cui siamo intrappolati. Avevamo
fame di progresso, ma quel che siamo riusciti a ottenere è solo cambiamento
e movimento, velocità e agitazione; volevamo la luce, ma abbiamo ottenuto solo informazione; cercavamo il potere e siamo riusciti a impossessarci
di qualche trucco o di qualche manipolazione intelligente; aspiravamo alla
felicità ma ci siamo fermati a dei piaceri occasionali, e perciò all’insoddisfazione.
Per liberare la nostra vita da questa forzatura e da questa tensione così frammischiate, per tirarla fuori da questa ambiguità e incertezza e per liberarla
da questa forza di gravitazione che la attira verso ciò che è superficiale ed
esteriore, e conferirle perciò il suo reale valore, dobbiamo invece trovare
e possedere la vita a un livello più alto, alla sua origine non contaminata;
dobbiamo innanzi tutto fare un passo indietro e ristabilire, ma questa volta
coscientemente e integralmente, la connessione che abbiamo perso con la
nostra anima, con il Divino dentro di noi.

~*~
(1) Il potente asura Bali era riuscito a conquistare tutti e tre i regni: la Terra, gli Inferi, e
il Regno Celeste di Indra, il re degli dèi. Gli dèi supplicarono l'aiuto di Vishnu che, assunte
le sembianze di un giovane bramino nano, conquistò con la sua erudizione e il suo comportamento i favori del demone, che volle ricompensarlo con un dono. Il bramino-nano chiese
di poter possedere quel che sarebbe riuscito a coprire con tre dei suoi passi. A questo punto
Vishnu crebbe a dismisura. Col primo passo colmò tutta la terra, col secondo il regno dei
cieli e col terzo pose il piede sulla testa dell'asura, che fu così distrutto.
(2) Rasa: il gusto e l’essenza.
(3) Kalidasa: poeta e drammaturgo sanscrito, probabilmente il più grande autore indiano
assieme a Vyasa, autore del Mahabharata e Valmiki, autore del Rāmāyana.
A Ajanta si trovano i famosi templi, monasteri e sculture scavati nella roccia, con dipinti e
affreschi di epoca Buddhista. Vedi al riguardo il capitolo sull'arte in questo e nel prossimo
numero di 'domani'.
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Il Paradiso Terrestre
Il discepolo legge alla Madre un aforisma di Sri Aurobindo:
58 – L’animale, prima di venire corrotto, non ha ancora assaggiato il
frutto della conoscenza del bene e del male. Il dio non ha toccato quel
frutto, preferendo l’albero della vita eterna. L’uomo sta in bilico fra il
cielo superiore e la natura inferiore.
(Il discepolo): è vero che è esistito un paradiso terrestre? Perché l’uomo ne è
stato cacciato?
Dal punto di vista storico – non psicologico, storico – basandomi sui miei ricordi… Anche se non posso provarlo: non si può provare niente, io penso che non
esistano prove davvero storiche, cioè giunte fino a noi; oppure, se ne esistono,
non le hanno ancora trovate. Però stando ai miei ricordi… (Mère chiude gli
occhi, come andandosene alla ricerca della sua antica memoria – continuerà a
parlare a occhi chiusi)… di sicuro, in un dato momento della storia della terra,
è esistito una specie di ‘paradiso terrestre’, nel senso di una vita perfettamente
armoniosa e naturale. Vale a dire che c’è stato un tempo in cui la manifestazione della mente si trovava in accordo – ANCORA in completo accordo – e
in totale armonia col procedere ascendente della Natura, senza ancora nessuna
perversione e deformazione. Era il primo stadio del manifestarsi della mente
in forme materiali.
Quanto è durato? Difficile dirlo. Ma per l’uomo si trattava di una vita che era
quasi la prosecuzione della vita animale. Il mio ricordo è quello di una vita
in cui il corpo si adattava in modo perfetto all’ambiente naturale, il clima ai
bisogni del corpo e il corpo alle esigenze del clima. La vita era qualcosa di
assolutamente spontaneo e naturale, come potrebbe esserlo una vita animale
più luminosa e cosciente; ma non aveva nulla di quelle complicazioni e deformazioni che lo sviluppo della Mente avrebbe aggiunto in seguito.
Di quel periodo mi è rimasto il ricordo. Mi è tornato e l’ho rivissuto quando
ho preso coscienza dell’intera vita della terra. Ma non posso dire quanto sia
durato, né quale fosse il luogo – questo non lo so. Ricordo solo la condizione,
lo stato: che cos’era la natura materiale, che cos’erano la forma umana e la
coscienza umana in quel momento. E quella specie di armonia con tutti gli altri
elementi della terra: armonia con la vita animale, e un’armonia così grande
con la vita vegetale, una specie di conoscenza spontanea di come usare le cose
della Natura, della qualità delle piante, dei frutti e di tutto quanto la Natura
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vegetale può offrire. E nessuna aggressività, nessuna paura, né contraddizioni
o attriti, NESSUNA perversione: la mente era pura, semplice, luminosa, priva
di complicazioni.
è stato certamente col progredire dell’evoluzione, quando la mente ha cominciato a svilupparsi di PER Sé, in se stessa, che sono cominciate TUTTE le
complicazioni e le deformazioni. In effetti, quella storia che sembra così puerile, la storia della Genesi, contiene una verità. Nelle antiche tradizioni, come
la Genesi, è come nei Veda: ogni lettera dell'alfabeto era un simbolo di conoscenza, il riassunto immaginoso di una conoscenza tradizionale; proprio come
i Veda sono la sintesi immaginosa della conoscenza di quei tempi. Ma a parte
questo, anche il simbolo aveva una sua realtà, nel senso che davvero è esistito
un periodo sulla terra (corrispondente al primo manifestarsi in forme umane
della Materia mentalizzata) in cui la vita si trovava ancora in perfetta armonia
con tutto quello che c’era stato prima. è solo più tardi che…
E l’albero della conoscenza simboleggia un tipo di conoscenza… non più divina, perché ormai deriva dal senso della separazione. è stato questo tipo di
conoscenza che ha cominciato a rovinare tutto. Quanto è durato quel periodo?
Non saprei dirlo, dato che il mio ricordo è quello di una vita pressoché immortale. (Sembra sia stato un incidente dell’evoluzione a rendere necessaria per il
progresso la distruzione di certe forme).
Quale poteva essere stato il luogo? Stando a certe impressioni (sono solo impressioni, però) direi dalle parti di… non so esattamente, verso questo lato di
Ceylon e dell’India, o da quest’altra parte qui (Mère indica l’Oceano Indiano
sia a ovest di Ceylon e dell’India sia a est, tra Ceylon e Giava). Ma certo si
tratta di un posto che non esiste più, probabilmente è stato inghiottito dal mare.
Però la visione di quel luogo e la coscienza di quella vita e delle sue forme,
dentro di me è chiarissima, anche se non sono in grado di indicare riferimenti
materiali più precisi. Forse è durato secoli, forse è durato… Non lo so. ( A dire
la verità, quando rivivi quei momenti non ti viene la curiosità di individuare
particolari del genere, perché ti trovi in un’altra condizione di spirito, non hai
curiosità per queste precisazioni materiali: tutto si trasforma in dati psicologici.) Era… era qualcosa di così… semplice, pieno di luce, armonioso, estraneo
a tutte quelle preoccupazioni che abbiamo oggi – assolutamente fuori da qualunque preoccupazione di tempo e di spazio. Era una vita spontanea, estremamente bella, e così vicino alla Natura! Come un espandersi naturale della
vita animale. E non esistevano contrapposizioni, contraddizioni, niente – tutto
andava nei migliori dei modi.
(silenzio)

Mi è venuto ripetutamente, tante volte e in circostanze diverse, un ricordo analogo, anche se non sempre con le stesse scene e le stesse immagini, dato che

16

Il Paradiso Terrestre

non si trattava di qualcosa che vedevo, ma di UNA VITA che vivevo. Per un
certo tempo, sia di notte che di giorno, in una certa trance, ritrovavo una vita
che avevo vissuto ed ero pienamente cosciente che si trattava del diffondersi
della forma umana sulla terra – delle prime forme umane in grado d’incarnare
l’essere divino superiore. Era il ricordo della prima volta in cui avevo potuto
manifestarmi in una forma terrestre, in una forma particolare, individuale ( non
in una vita in generale, ma proprio in una forma individuale), cioè la prima volta che era avvenuta una congiunzione fra l’Essere superiore e l’essere inferiore
grazie al mentalizzarsi di questa sostanza materiale. è una cosa che ho vissuto
tante volte, ma sempre in un quadro d’insieme analogo, e con la sensazione
assolutamente analoga di una sem-pli-ci-tà COSì gioiosa, priva di complicazioni, di problemi, senza tutti questi interrogativi: non c’era niente, ma niente
di niente del genere! Solo l’espandersi di una gioia di vivere, nient’altro… In
un amore generale, un’armonia generale: i fiori, i minerali, gli animali, tutto si
intendeva alla perfezione.
SOLO MOLTO TEMPO DOPO (ma è un’impressione personale), è stato solo
molto dopo che… le cose si sono guastate. Forse perché l’evoluzione generale
ha reso necessarie, inevitabili, certe cristallizzazioni mentali, affinché la mente
potesse prepararsi a passare ad altro. è stato a quel punto che… Mah!...è come
precipitare in un buco, in una laidezza, in un’oscurità. Dopo di allora tutto diventa così oscuro, così brutto, così difficile, così penoso. Davvero… dà proprio
l’impressione di una caduta.
(silenzio)

Théon (1) diceva che non era, come dire?... inevitabile. Capisci, nella libertà
totale della manifestazione, la causa di ogni disordine è stata la separazione
volontaria dall’Origine. Ma come fare a spiegarlo? Le parole sono così inadeguate a esprimere cose del genere. Potremmo infatti anche dire che era ‘inevitabile’, dato che è successo! Ma al di fuori del nostro creato si potrebbe pur
concepire (o si sarebbe potuto concepire) una creazione in cui questo disordine
poteva non accadere. Secondo Sri Aurobindo, le cose sono andate più o meno
allo stesso modo: una specie di ‘incidente’, se vogliamo chiamarlo così, che
però ha permesso il manifestarsi di una perfezione molto maggiore e più completa di quanto lo sarebbe mai stata senza questo ‘incidente’. Ma qui siamo
ancora nel regno delle speculazioni perlomeno inutili. In ogni mia esperienza
al riguardo, la sensazione che ne ho, è quella di una cosa del genere: una… (
Mère fa il gesto di una caduta brutale:) ‘oh, di colpo!’
Per la terra probabilmente è successo così, di colpo una specie di ascesa, e
poi la caduta. Ma la terra è un concentrato minimo. Universalmente è un’altra
cosa.
(silenzio)
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Il ricordo di quei tempi è conservato da qualche parte nella memoria terrestre,
in una regione in cui sono iscritte tutte le memorie della terra. Chi è in grado
di entrare in contatto con questo ricordo può dire che esiste ancora da qualche
parte il paradiso terrestre. Ma non esiste materialmente… Non so, io almeno
non lo vedo. (2)
(silenzio)

Ovviamente, c’è sempre un modo simbolico di spiegare le cose. La storia secondo la quale l’uomo è stato ‘scacciato’ dal paradiso, Théon la spiegava così:
quando l’Essere – l’Essere ostile – ha preso il posto del Signore Supremo nella
realizzazione terrestre, non gli è andato per niente a genio che l’uomo progredisse mentalmente, perché avendo questa conoscenza l’uomo non gli sarebbe
più rimasto sottomesso!... Occultamente, Théon lo spiegava così.
Secondo Théon il serpente non rappresenta affatto lo spirito del male, ma la
Forza evolutiva. E Sri Aurobindo era pienamente d’accordo, mi diceva la stessa
cosa: è stato il potere evolutivo – il potere evolutivo mentale – a portare l’uomo
alla conoscenza: a una conoscenza di divisione. è un fatto: l’uomo è diventato
cosciente di sé quando ha acquisito il senso del Bene e del Male. Così, questa
conoscenza ovviamente ha guastato tutto, e l’uomo non è potuto più restare nel
paradiso terrestre: ne è stato cacciato dalla sua stessa coscienza.
Discepolo: Ma ne è stato cacciato da Geova oppure dalla propria coscienza?
Sono solo due modi diversi di intendere la stessa cosa!
Secondo me tutte le antiche Scritture e tradizioni hanno un contenuto graduato
(gesto a indicare diversi livelli di comprensione): a secondo delle epoche, delle
persone, delle necessità, né è stato estratto o utilizzato un certo simbolo oppure
un altro. Ma arriva un momento quando superi tutti questi aspetti e arrivi a
vedere quello che Sri Aurobindo chiama ‘l’altro emisfero’; e allora ti rendi
conto che si tratta solo di modi di dire che servono a stabilire un contatto, una
specie di ponte, di nesso, tra il modo inferiore di vedere e il modo superiore di
conoscere.
E viene il momento in cui tutte le discussioni - Ah no, è così! No, invece è
cosà! - appaiono molto ridicole, compresa la reazione che viene spontanea a
tutti: "Ah, ma è impossibile!". Una parola come ‘impossibile’, poi, suona così
comica! Dato che basta un minimo di sviluppo intellettuale, direi addirittura
il più elementare, per farci capire che se una cosa non fosse possibile non potremmo neanche pensarla!
Ecco qua, bambino mio, abbiamo chiacchierato un bel po’! Va bene?...Sì?
In fondo hanno guastato la terra. L’hanno rovinata – hanno inquinato l’atmosfera, hanno guastato tutto. Ecco perché bisogna che ridiventi qualcosa di simile [al paradiso terrestre]. Ah, però bisogna farne di strada! – In senso psi-
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cologico, soprattutto. Ma anche questa, anche la struttura della Materia (Mère
palpa l’aria intorno a sé), con le loro bombe e i loro esperimenti e tutto il
resto… ah, ne hanno fatto un tale pasticcio!... hanno ridotto la materia a un
vero guazzabuglio!
Probabilmente – anzi, non probabilmente: è assolutamente certo – la Materia
era necessario triturarla, rimescolarla, prepararla, perché fosse in grado di ricevere la COSA, la nuova cosa che non si è ancora manifestata.
Prima era qualcosa di molto semplice, armoniosa e piena di luce – ma non abbastanza complessa. è stata proprio questa complessità a rovinare tutto, ma…
è questa stessa complessità che porterà e una realizzazione INFINITAMENTE
più cosciente – infinitamente di più. E allora, quando la terra diventerà altrettanto armoniosa, altrettanto semplice, altrettanto luminosa, altrettanto pura –
semplicemente e puramente divina – da tutta questa complessità se ne potrà
ricavare qualcosa.
(Mère si alza per andare)

Non fa niente. In fondo, non fa niente. Ieri, mentre camminavo… mi muovevo
in una specie di universo che era ESCLUSIVAMENTE il Divino – lo potevi
toccare, sentire: dentro, fuori, dappertutto. Beh, ti assicuro che in quel momento non esistevano più problemi, te l'assicuro! Di una semplicità! Niente
da pensare, niente da volere, niente da decidere: solo Essere, essere, essere! (è
come se Mère danzasse). Essere nella complessità infinita una perfetta unità:
dove tutto è presente e niente è separato, tutto è in movimento e niente si sposta. Un’esperienza, davvero.
Quando saremo diventati così, sarà molto facile.
Arrivederci, bambino mio. Io mi diverto, sai, mi diverto tutti i giorni!
(Mère nota un fiore di Canna in un vaso, rosso sgargiante:)
Ecco, a proposito, c’erano tanti fiori come questo qui, nel paesaggio del paradiso terrestre: rossi, così belli!
(da: L'Agenda de Mère, 11 marzo 1961)

~*~
1) Max Théon fu per un certo tempo insegnante d'occultismo della Madre, in Algeria.
2) In un primo momento Mère aveva soggiunto: "però è impossibile" [che esista senza
che io lo sappia]. Poi ha detto a Satprem, ridendo, di togliere questa considerazione.
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LA VITA DI SRI AUROBINDO
e

DELLA MADRE
Testimonianze sulla Vita di Sri Aurobindo e della Madre
raccolte e commentate dalla Redazione di ‘domani’

Pondichéry 1915 – 1920
(II parte)

La fine della Grande Guerra, con la firma nel 1918 dell’armistizio fra le
nazioni europee, aveva permesso di allentare le restrizioni sui movimenti di
persone da e verso Pondichéry.
Bharati ne approfittò per andare a Madras dove, nel 1921, morì in modo incredibile, ridotto in totale miseria, per il colpo di proboscide di un elefante.
Nolini e Saurin, allora poco più che ventenni, andarono in Bengala dalle
rispettive famiglie, che non si lasciarono scappare l'occasione di riaverli finalmente a casa, ed entrambi finirono col ritrovarsi sposati. Prima che facesse
il passo, Aurobindo scrisse a Nolini qualche buon consiglio:
“Intendete veramente perpetuare quell’unione sessuale resa dignitosa
dal matrimonio, o non volete? Volete, non volete, volete, non volete?
[parafrasando il colloquio di un racconto tra il ragno e la mosca] … Soppesare sulla bilancia sottile del pensiero amoroso nasi, labbra, occhi
e le varie sottigliezze espressive, rappresenta senza dubbio una matematica affascinante, ma si eleva troppo nella regione dell’ infinito …
La mente di Saurin, più concreta e meno poetica e filosofica, sembra
averlo già capito e mi ha scritto domandandomi se valeva la pena
sposarsi con le nostre idee e scopi nelle condizioni sociali attuali …
Gli ho dato una sorta di risposta senza impegno – o che perlomeno
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io giudico tale – ma che potrebbe esserlo, e nel complesso gli ho
consigliato di consultare la sua antaratman [anima interiore] e agire o
non agire di conseguenza. (1)
In un’altra lettera Sri Aurobindo scriveva:
“Matrimonio significa di solito un mare di problemi, pesanti fardelli,
asservimento alla vita del mondo e grandi difficoltà sul cammino di
una ferma ricerca spirituale”.
Sri Aurobindo stesso era stato sposato per 17 anni, anche se non aveva più
vissuto con la consorte dal momento del suo arresto nel 1908, sette anni dopo
il matrimonio con Mrinalini. Sri Aurobindo aveva un grande affetto per la
moglie (nella lettera al padre di lei qualche tempo dopo la morte di Mrinalini,
diceva tra l’altro: “Il legame fisico è, come voi dite, spezzato; ma il legame
d’affetto sussiste per me. Dove ho amato, non cesso d’amare.”), ma ben difficilmente potrebbe essere considerato un buon marito. Potè prendersi poco cura
della moglie che, anche durante il periodo in cui vissero insieme, fu sostenuta
in prevalenza dal padre di lei. Della loro vita coniugale non si sa nulla, ma il
padre di Mrinalini, nel definire il loro rapporto, l’aveva così lapidariamente
riassunto: “[tra loro] non c’era nessuna traccia di matrimonio”.(2)
Talvolta ci si chiede quale potrebbe essere stata l’esperienza umana di Aurobindo nel rapporto coniugale, ma egli sembra non essersi posto grandi dilemmi
al riguardo e probabilmente si riferiva a se stesso quando scrisse a un disce-
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polo che c’erano: “alcuni che possono eliminarla [la propensione sessuale] in
modo decisivo lasciandola cader via dalla loro natura”. In un’altra occasione
aveva ribadito senza equivoci che:
“Per quanto mi riguarda, ho messo completamente da parte il lato
sessuale; giace bloccato così che io possa intraprendere questo temerario tentativo [di una trasformazione spirituale]”. (2)
Quanto a Nolini, non dovette sentirsi così estraneo, almeno per un certo
periodo della sua vita, al ‘pensiero amoroso’ e alle sue ‘sottigliezze espressive’, perché finì coll’avere tre figli, di cui uno, Manju, ha insegnato e insegna
tuttora italiano alla scuola dell’Ashram. D’altra parte, a quell’epoca (ma in
gran parte ancora oggi) era ben difficile per un giovane sottrarsi alle regole
della millenaria tradizione familiare indiana, tanto più che lo scopo profondo
del contatto di Nolini con Sri Aurobindo doveva ancora rivelarsi e dare inizio
alla sua nuova esistenza.
*

La Sadhana di Sri Aurobindo
Dopo la partenza di Nolini e Saurin nel 1919, la vita al numero 41 di rue
Francois Martin divenne ancora più quieta. Bijoy e Moni aiutavano l’uscita
dell’Arya e si assicuravano che Aurobindo avesse pasti regolari. Amrita, che
aveva fatto la sua prima timida apparizione nel 1913 e aveva poi continuato
gli studi a Madras su insistenza di Aurobindo, era ora ritornato a Pondichéry,
unendosi definitivamente al gruppo.
In questo anno di pochi eventi esteriori, la sadhana di Aurobindo fu molto
attiva.
Dal 1910 Sri Aurobindo aveva cominciato a tenere una documentazione
dettagliata del suo yoga in una serie di taccuini che egli chiamava 'Record
of Yoga' (Quaderni dello Yoga) e che fu ritrovata solo molti anni dopo la sua
dipartita. Nei 'Quaderni' non si trova l'annotazione di elevate esperienze spirituali o di contatti mistici rivelatori, come poteva essere avvenuto col diario
della Madre 'Preghiere e Meditazioni'. Tutto ciò probabilmente rappresentava
per Sri Aurobindo qualcosa di acquisito e radicato nella sua coscienza. Si
trattava invece di applicare questa coscienza superiore "al mondo e alla vita
di superficie", come egli stesso spiegò in una lettera dell'epoca, in quei domini
sempre trascurati in passato dai mistici, soddisfatti delle vette conquistate. La
forma dello scritto è sintetica, telegrafica, asciutta al punto di lasciare perplessi
sul suo significato; sono gli appunti di un ricercatore, stesi ad uso personale,
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veri e propri taccuini di laboratorio. E proprio come uno scienziato nel suo
laboratorio egli procedeva a vari esperimenti, verificando:
"giorno e notte per anni e anni la mia conoscenza ed esperienza spirituale più scrupolosamente di quanto qualsiasi scienziato abbia fatto
con la sua teoria o il suo metodo sul piano fisico". (3)
La sua battaglia giornaliera era con l'oscurità della Materia, l'ignoranza della
Vita, le abitudini meccaniche della Mente, così che anch'esse, e non solo le
parti superiori del nostro essere, potessero essere illuminate dalla Coscienza
Divina, ponendo in questo modo le basi affinché un giorno l'esistenza sulla
Terra potesse essere trasformata.
Il programma di questo suo yoga personale Sri Aurobindo l'aveva ricevuto
per via occulta a Pondichéry tra il 1910 e il 1912 e si basava su sette fasi di
realizzazione chiamate Chatustaya.
La lettura dei ‘Quaderni’ nel periodo tra giugno e settembre 1919 mostrano
progressi in tutti e sette i chatusthaya. Dando una valutazione al suo lavoro
in questo periodo, Aurobindo ritenne che la maggior parte degli elementi del
suo yoga potevano ora ritenersi ‘completi’, o quasi. Shuddhi o purificazione
era:
“praticamente completa, tranne che per il corpo e per vijnana; la
liberazione essenziale (mukti) era completa, ma non la mukti della
Natura”. Bhukti o delizia era “quasi completa”. Quanto alla siddhi
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o perfezione, era: “praticamente perfetta nel primo [chatushtaya];
in movimento verso la perfezione finale nel secondo; in lotta per il
completamento e per una sorta di perfezione nel terzo; solo all’inizio
nel quarto, e in prevalenza ostruito e soggetto a ricadute; occupato
con le soli basi personali nel quinto; ampio nel sesto, ma non del tutto
nei contenuti o completo nelle sue combinazioni”.
C’è un intervallo nei ‘Quaderni’ dopo settembre. Il diario riprende nel febbraio
1920, due mesi prima dell’arrivo di Mirra, con la sadhana di vijnana in pieno
corso. Il 4 febbraio Aurobindo annotava:
“Uno straordinario rapido sviluppo dell’intero sistema nella più alta
idealità logica – prima eliminazione dell’intuito mentale, conferma
del vijnana rivelatorio intuitivo, poi crescita verso la interpretatività
rivelatoria, poi una rivelazione piena di fondati poteri di ispirazione.
Le forme più basse di vijnana avvengono dal di fuori”.
Linguaggio criptico, impossibile da interpretare senza un’esperienza diretta,
accessibile probabilmente solo a lui e alla Madre, ma che testimonia comunque la varietà e la complessità dei piani visualizzati da Sri Aurobindo e
l’importanza che egli attribuiva a ogni più minuto dettaglio.
Il lavoro di Sri Aurobindo continuò con forza a marzo. In una ricapitolazione
scritta nell’ultimo giorno del mese, egli annotò progressi soddisfacenti nella
maggior parte dei chatushtaya, con la sola eccezione del sharira chatushtaya,
in cui l’ananda [felicità] fisica era frammentata, e roga, la malattia, aveva
“ristabilito qualcosa della sua presa”.(4)
Come si vede, è il dominio del fisico che più di ogni altro resiste alla trasformazione. D’altra parte, sarebbe stata proprio questa la grande sfida che
avrebbe impegnato Sri Aurobindo fino al termine della sua vita: la vittoria
sulla materia inconscia, la trasformazione del corpo.
Ma per quanto misterioso fosse il linguaggio usato da Sri Aurobindo e per
quanto insondabile e inaccessibile fosse il lavoro che egli stava svolgendo,
esiste tuttavia una testimonianza di allora che ci informa come qualcosa stesse
avvenendo in Sri Aurobindo anche sul piano del fisico. Purani, ritornato a far
visita al Maestro due anni dopo il primo incontro, aveva scritto:
“La sorpresa più grande della mia visita del 1921 fu il ‘darshan’ di
Sri Aurobindo. Nell’intervallo di due anni il suo corpo era passato
attraverso una trasformazione che può essere descritta solo come
miracolosa. Nel 1918 il colore del suo corpo era quello di un comune
bengalese, piuttosto scuro, sebbene ci fosse stata una luce sul suo viso
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e lo sguardo fosse penetrante. Salendo al piano superiore per vederlo, scoprii che le sue guance erano di un colore rosa-pesca e l’intero
corpo irradiava di una soffice luce bianco-cremosa. Il cambiamento
era così grande e inaspettato che non potei fare a meno di esclamare:
‘Che cosa vi è successo?’ […]
“Poi mi spiegò che quando la Coscienza più alta, dopo essere discesa
al livello mentale, arriva al vitale e anche al di sotto del vitale, allora
ha luogo una trasformazione nell’essere nervoso e perfino in quello
fisico”. (5)
*

Gli Albori dell’Ashram
L'isolamento di Sri Aurobindo volgeva al termine. Gli eventi politici del
1919, di cui abbiamo parlato nella puntata precedente, lo stavano obbligando
a uscire dalla quasi totale segregazione. Abbiamo visto che verso la fine del
1919 Sri Aurobindo incontrò il figlio di Gandhi. Da quel momento ripresero
gli incontri con visitatori occasionali e all’inizio del 1920 si decise di stabilire
un orario, dalle 9 alle 10 e trenta del mattino, in cui Aurobindo parlava con i
singoli residenti della casa o riceveva delle persone con le quali era stato fissato un appuntamento. Gli incontri avvenivano nella veranda al primo piano,
attorno a un tavolino con accanto due sedie, una per Sri Aurobindo e l'altra
per il suo interlocutore.
I racconti che ci sono pervenuti degli ospiti convergono tutti nel descrivere
Aurobindo come una personalità sorprendente, appartenente forse a un lontano
mondo non accessibile ai comuni mortali, la cui voce era soffice e melodiosa
e il cui sguardo sembrava perdersi nell’infinito. Molti erano convinti che fosse
alto, mentre non lo era affatto (misurava 5 piedi e 4 pollici, circa 1 metro e
63).
Nonostante questo impatto austero, Aurobindo non mancava di buon umore,
soprattutto con i ragazzi, e nei colloqui le risa risuonavano sovente. Tuttavia,
quando le circostanze lo richiedevano, Aurobindo non esitava a essere brusco.
Un giorno un visitatore gli chiese quale era la sua opinione sul fatto che egli
iniziasse una rivista. Aurobindo gli rispose: “Che cosa vorreste pubblicare,
la vostra ignoranza?” In un’altra occasione, arrivò qualcuno tormentato da
un ostinato singhiozzo che si lamentò dicendo: “Se va avanti così, finirò col
morire!” Al che Sri Aurobindo rispose: “Che importa se morite!” Il singhiozzo sparì all’istante. (6)
In questa nuova fase della sua vita, Sri Aurobindo avrebbe posto le basi per la
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nascita a Pondichéry di una comunità spirituale. Accanto a lui, e da ora per il
resto di tutta la sua vita, la presenza di Mirra, la Madre, che, come visto nella
puntata precedente, era approdata a Pondichéry il 24 aprile 1920 col marito
Paul Richard e l'amica Dorothy Hodgson.
*
Purani, che nel 1918 aveva incontrato Sri Aurobindo e da lui aveva ricevuto
l’assicurazione che la liberazione dell’India era un avvenimento decretato, era
ritornato a Pondichéry nel 1921. Abbiamo appena visto come in quell’occasione fosse rimasto colpito dal cambiamento fisico avvenuto in Sri Aurobindo.
Ma ancor prima di vedere il Maestro, entrando in quella casa dove era stato
poco più di due anni prima, si era meravigliato dei cambiamenti sopravvenuti:
“La casa era trasformata. Nella corte c’era un giardino ben tenuto; ogni
stanza aveva del mobilio, semplice ma decoroso, con una stuoia, una
sedia e un tavolino. C’era un’aria di pulizia e di ordine”.
A riceverlo, in piedi vicino alle scale: “Una tale bellezza ultraterrena
come mai mi era accaduto di vederne”. (7)
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Da alcuni mesi, infatti, Mirra si era trasferita nella casa dove viveva Sri Aurobindo.
Il trasferimento non era avvenuto subito. Dopo essere sbarcati a Pondichéry,
Mirra, Paul Richard e Dorothy Hodgson avevano alloggiato per pochi giorni in
due alberghi locali, per infine trasferirsi in una casa presa in affitto al numero
1 di rue Francois Martin, la stessa via dove stava Sri Aurobindo.
Ben presto la vita riprese lo stesso ritmo del 1914: Mirra e Paul la sera facevano visita a Sri Aurobindo e discorrevano con lui, mentre ogni domenica
era Sri Aurobindo, accompagnato dai ragazzi, che andava a cena dai Richard.
Era Mirra stessa a occuparsi della cucina. Ricordando quei giorni e quanto
avveniva in quegli incontri, Nolini aveva scritto:
“Dopo cena, andavamo sulla terrazza che guardava il mare. Sri Aurobindo e la Madre se ne stavano in disparte a parlare, mentre noi
stavamo per conto nostro. Talvolta chiedevamo a Sri Aurobindo di fare
della ‘scrittura automatica’. La scrittura che in quei giorni scaturiva
dalle mani di Sri Aurobindo era estremamente interessante. Ricordo
che venne qualcuno che cominciò a fare l’analisi del carattere di
ciascuno di noi.”
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Ma quando venne il turno della Madre, lei disse con fermezza: “No, nulla che
mi riguardi, per favore.” E la mano improvvisamente smise di scrivere.
Pochi mesi dopo il loro arrivo, quando si era in piena stagione monsonica, ci
fu un giorno, il 24 novembre 1920, in cui la pioggia fu particolarmente intensa. Abbiamo visto in puntate precedenti come Pondichéry fosse una cittadina
decadente e scalcinata. Quel giorno, la violenza e l’insistenza della pioggia
mise a dura prova la tenuta di molte case e il tetto di un magazzino vicino
all’abitazione di Mirra era crollato. Preoccupato della situazione e venendo
a sapere che la casa dove Mirra e Dorothy abitavano non era in buono stato,
Sri Aurobindo ingiunse che le due donne si trasferissero immediatamente da
lui. Il trasloco avvenne la sera stessa e terminò intorno a mezzanotte. Mirra
e Dorothy occuparono una stanza del primo piano. Scrivendo su quel 24 novembre (curiose queste coincidenze di date, perché presto, nel 1926, avremo
modo di parlare a lungo di un altro 24 novembre), Nolini, ormai rientrato dal
Bengala, aveva commentato:
“Fu così che la Madre venne in mezzo a noi e ci restò per sempre […]
Quella notte tempestosa venne come una benedizione. La Natura fu
collaboratrice dell’ Intenzione Divina”.
Tuttavia, inizialmente la presenza improvvisa di due donne europee aveva gettato lo scompiglio tra i giovani residenti di rue Francois Martin. Abituati a una
vita da campo e senza regole, erano ora allo stesso tempo eccitati e perplessi.
Cosa avrebbero pensato le due signore? C’erano centinai di libri, in inglese,
bengali, sanscrito, latino, greco, francese, italiano, ma non c’era nella casa
una sola libreria, sostituita al massimo da qualche canna di bambù o da stuoie.
Neppure c’era una domestica per le pulizie e per preparare il cibo. La cucina
funzionava su base cooperativa: Nolini cuoceva il riso, Moni le lenticchie,
Bejoy si occupava delle spezie e degli ortaggi; il quarto del gruppo, Saurin,
era esonerato dalla cucina perché riceveva i visitatori. Cosa dar da mangiare a
due donne occidentali? Come comportarsi? Nessuna sorpresa che nel gruppo
ci fosse dell’ansia, ma anche peggio, come commentò Purani:
“Il fatto aveva creato un senso di insoddisfazione in alcuni dei ragazzi.
L’uomo è talmente governato dalle convenzioni sociali, religiose e
culturali che trova difficile liberarsene. Inoltre, dei giovani imbevuti
di un forte nazionalismo trovavano difficile convivere con delle straniere”.(8)
Questo problema della Madre in quanto donna e in quanto straniera, sarebbe
ricorso, in certe occasioni, anche negli anni successivi, e quando Sri Aurobindo lasciò il corpo ci fu anche chi, come Dilip Roy, lasciò l'Ashram. Ma
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certamente non era un dilemma che poteva a lungo rimanere nelle menti dei
residenti di allora, destinati ad essere i pilastri della nuova comunità imperniata sulla presenza della Madre. E infatti, non ci volle molto perché sospetto
e disagio si trasformassero in fiducia e amore. La presenza di Mirra portò non
solo pulizia e ordine, ma cambiò radicalmente l’atmosfera del luogo e lo stesso
approccio dei giovani verso Sri Aurobindo. Fu grazie a lei che Nolini e gli
altri cominciarono a vedere in Aurobindo non un capo politico ma l’ispiratore
e la guida della loro vita interiore risvegliata:
“Con l’arrivo della Madre la nostra stessa vita prese un altro corso.
Come e in quale direzione? Successe come segue. La Madre venne e
installò Sri Aurobindo sul suo alto piedistallo come Maestro e Signore
dello yoga. Fino a quel momento l’avevamo conosciuto come un caro
amico e intimo compagno, e sebbene nella nostra mente e nel cuore
egli aveva il posto del Guru, nei rapporti esteriori ci comportavamo
come se fosse uno di noi. Egli stesso era stato avverso all’uso di
parole come ‘guru’ e ‘ashram’ per ciò che lo riguardava, perché ben
difficilmente c’era posto nel suo lavoro per una nuova creazione per
le vecchie associazioni tradizionali che tali termini suggeriscono.
Ciononostante, la Madre ci insegnò con il proprio comportamento e
parole e ci mostrò nella pratica, il significato di discepolo e Maestro;
lei ha sempre messo in pratica quanto predicava. Ci mostrò, evitando
di sedersi di fronte o alla stessa altezza di Sri Aurobindo, ma sedendosi
per terra, cosa significasse essere rispettosi verso il proprio Maestro,
cosa fosse il vero ossequio”.(9)
Stava nascendo la comunità spirituale di Pondichéry, l’Ashram di Sri Aurobindo.
Continua nel prossimo numero con:
Pondichéry 1921 - 1925
Note:
1. Peter Heehs, 'The Lives of Sri Aurobindo' - pag. 317.
2. Peter Heehs, op. cit., pag. 318-9.
3. Sri Aurobindo on Himself, pag. 449.
4. I brani dei 'Quaderni' sono tratti da 'Archives & Research' dello Sri Aurobindo Ashram.
5. Da: 'Evening Talks' - Purani.
6. Dal manoscritto dei Colloqui Serali di Purani.
7. Purani, 'Evening Talks', pag. 20.
8. Purani. 'Life of Sri Aurobindo', pag. 173.
9. Nolini, 'Reminiscenze'.
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Sri Aurobindo

L'Arte Indiana
La Pittura
(prima parte)

persino la più recente arte pittorica Rajput
ai più antichi lavori superstiti, ai più alti
vertici di realizzazione, ancora conservati
nei rifugi scavati nella roccia di Ajanta.
I materiali impiegati nella pittura sono
sfortunatamente più deteriorabili di quelli
di ogni altro mezzo di espressione estetica
e degli antichi capolavori solo poco sopravvive, ma questo poco indica tuttavia l’immensità della grande quantità di lavoro di
cui è un residuo via via più sbiadito. Si dice
che delle ventinove grotte di Ajanta quasi
tutte avevano segni di decorazioni con affreschi. Solo quarant’anni fa [1880 circa]
sedici contenevano qualcosa delle pitture
originali, ma oggi solo sei mostrano le loro
testimonianze della grandezza di quest’arte
antica, sebbene stiano rapidamente rovinandosi e siano prive di quel qualcosa che
apparteneva all’originale calore, bellezza
e gloria del colore. Il resto di tutta quella
vivida creazione, appartenente alla stessa
epoca, che un tempo deve aver ricoperto
le pareti dell’intera nazione nei templi e
vihara, nelle case degli uomini colti, nelle corti e nelle case di piacere di nobili e
re, è perduto, e oggi abbiamo, più o meno
come ad Ajanta, qualche frammento che

L’arte pittorica dell’India antica e di quella
più recente, a causa della relativa scarsità
di opere superstiti, non produce una così
grande impressione come invece avviene
con l’architettura e la scultura. Si è persino
supposto che tale arte fosse fiorita solo a
intervalli, che alla fine fosse sparita per alcuni secoli, e che sia stata rivitalizzata più
tardi dai Moghul e da artisti indiani che subirono la loro influenza. Questo tuttavia è
un punto di vista affrettato che non sopravvive alla prova di una più attenta ricerca ed
esame delle testimonianze a disposizione.
Si evidenzia, al contrario, che la cultura indiana fu in grado di raggiungere un utilizzo
estetico del colore e della linea ben sviluppato e competente da tempi assai antichi e,
ammettendo le successive fluttuazioni con
il periodo di declino e la rinnovata esplosione di originalità e vigore che la mente
collettiva umana subisce in tutte le nazioni,
utilizzò questo mezzo d’espressione con
persistenza attraverso il lungo arco di secoli di grandezza e crescita. E, in particolar
modo oggi, risulta chiaro che vi fu una tradizione durevole, uno spirito fondamentale
e un indirizzo del senso estetico originale
dell’intelligenza indiana che ha collegato
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si sbriciola delle ricche e profuse decorazioni delle grotte di Bagh e alcune pitture
di immagini femminili a Sigiriya.(1) Questi
resti rappresentano il lavoro di quasi sei o
sette secoli, ma lasciano dei vuoti, e non
rimane nulla adesso delle pitture anteriori
al primo secolo dell’era cristiana, eccettuati
alcuni affreschi rovinati da un restauro malaccorto, risalenti al secolo antecedente a
questo, mentre dopo il settimo vi è un vuoto che potrebbe a prima vista fare pensare
a un completo declino dell’arte, a una sua
cessazione o scomparsa. Però, fortunatamente, vi sono testimonianze che riportano indietro di alcuni secoli la tradizione di
quest’arte da un lato e altre prove, portate
alla luce di recente, di un altro genere, fuori
dell’India e nelle regioni Himalayane, che
dall’altro allungano il periodo fino al dodicesimo secolo e ci aiutano a collegarla alle
più tarde scuole di pittura Rajput. La storia
dell’espressione di sé dell’intelletto indiano
nell’arte pittorica copre un periodo di quasi
due millenni di maggiore o minore intensità
di creazione artistica ed è comparabile per
questo aspetto all’architettura e alla scultura. Le pitture che ci sono pervenute dai
tempi antichi sono le opere di pittori buddisti, ma tale arte in India era di origini prebuddiste. Gli storici tibetani attribuiscono a
tutte le opere artistiche create un’antichità
remota, antecedente al Buddha, e questa è
una conclusione continuamente indicata da
un costante accumulo di testimonianze. Già
nel terzo secolo prima dell’era cristiana
troviamo la teoria dell’arte ben stabilita da
tempi precedenti: i sei elementi essenziali,
sadanga, riconosciuti ed enumerati (come
i più o meno corrispondenti sei canoni di
origine cinese menzionati per la prima
volta quasi un migliaio di anni più tardi)
e, in un’opera assai antica sull’arte, che si

riferisce ad epoche pre-buddiste, sono stilate con attenzione e grande precisione un
numero di norme e consuetudini che vennero sviluppate in un’elaborata scienza di
tecnica e regole tradizionali nei successivi
Shilpasutra.
I richiami frequenti che troviamo anche
nella letteratura antica sono di una natura
che sarebbe stato impossibile esprimere
senza un’ampia pratica e apprezzamento
dell’arte pittorica, sia da parte degli uomini
che delle donne delle classi colte, e queste
allusioni ed episodi che evidenziano un
commosso piacere nelle forme dipinte, nella bellezza del colore, e nel fascino sia del
senso decorativo che dell’emozione estetica si ritrovano non solo nella poesia più
tarda di Kalidasa, di Bhavabhuti(2) e di altri
drammaturghi classici, ma nel primo dramma popolare di Bhasa(3) e, ancor prima, nei
racconti epici e nei libri sacri dei buddisti.
L’assenza di opere tangibili di quest’arte ai
primordi rende impossibile affermare con
assoluta certezza quale ne fosse il carattere
fondamentale e l’intima sorgente d’ispirazione o se alla sua origine fosse religiosa e
ieratica oppure mondana. È stata avanzata
la teoria, in maniera esageratamente certa,
che quest’arte ebbe il suo inizio nelle corti
dei re e fosse di natura ed ispirazione esclusivamente mondana, ed è vero che, mentre
le opere rimaste degli artisti buddisti sono
di tema generalmente religioso o, per lo
meno, legano scene di vita comune alle cerimonie e alle leggende buddiste, le testimonianze nella letteratura epica e drammatica si riferiscono in genere a pitture di un
carattere più puramente estetico, personale,
di vita famigliare o sociale, ai ritratti, alla
rappresentazione di scene e avvenimenti
nella vita dei re e di altre grandi personalità
oppure a decorazioni murali di palazzi e di
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edifici privati e pubblici. D’altro canto vi
sono elementi simili nelle pitture buddiste,
come, per esempio, i ritratti delle regine del
re Kashyapa a Sigiriya, la rappresentazione
storica dell’ambasceria giunta dalla Persia
e l’approdo di Vijaya a Ceylon. E possiamo
ragionevolmente dedurre che tutta la pittura indiana, sia buddista che hindu, incluse
molto dello stesso genere, come fece la
successiva pittura Rajput, con uno stile più
ampio e con una maggiore antica grandezza
di spirito e fu nel suo insieme un’interpretazione dell’intera religione, cultura e vita
della gente dell’India. La sola cosa importante e significativa che emerge è la costante unicità e continuità di tutta l’arte indiana
nello spirito e nelle tradizioni essenziali.
Per questa ragione le più antiche opere di
Ajanta hanno mostrato di essere affini alle
opere scultoree antiche del buddismo, mentre le pitture più tarde mantengono una simile parentela con i bassorilievi di Java. E
scopriamo che lo spirito e la tradizione che
regna ad Ajanta, attraverso tutte le variazioni di stile e di maniera, è presente anche a
Bagh e Sigiriya, negli affreschi di Khotan,
nelle illuminazioni dei manoscritti buddisti
di un periodo molto più tardo e, nonostante la differenza nella forma e nello stile, è
ancora spiritualmente lo stesso nelle pitture
del periodo Rajput. Questa unità e continuità ci consente di distinguere e di giungere
a una chiara comprensione di ciò che rappresenta lo scopo essenziale, la scelta e il
motivo interiore e il metodo spirituale che
rende differente la pittura indiana in primo
luogo dalle opere occidentali e poi dalle più
vicine e affini arti delle altre nazioni asiatiche.
Lo spirito e il movente della pittura indiana sono, nella loro concezione centrale
e nella forza rappresentativa della visione,

identici a quelli che hanno ispirato la scultura indiana. Tutta l’arte indiana è un proiettare all’esterno una certa visione profonda del sé interiore, formatasi attraverso un
viaggio nell’intimo, per scoprire il segreto
della forma e delle apparenze. È il ritrovamento della causa delle cose nel proprio sé
più profondo, il dare forma d’anima a quella visione e il rimodellare il materiale e il
campione naturali per esprimere la verità
psichica con la più grande purezza e potere
di lineamenti possibili e la più grande unità
di significato, concentrata e ritmica, in tutte
le parti di un indivisibile insieme artistico.
Prendiamo un qualsiasi capolavoro della pittura indiana e troveremo la ricerca di
queste condizioni portate alla luce in una
trionfante bellezza di suggestione ed esecuzione. L’unica differenza dalle altre forme
d’arte proviene dall’inclinazione naturale e
inevitabile al suo proprio genere di sensibilità, il commosso e benevolo soffermarsi
su ciò che si potrebbe chiamare l’espressività dell’anima, piuttosto che sulle sue
statiche eternità, nella fusione del sé nella
grazia e movimento della vita psichica e
vitale (sempre soggetti all’autocontrollo e
contenimento necessari in ogni forma d’arte) piuttosto che nel trattenere la vita nella
solidità del sé e nei suoi eterni principi e
qualità, guna e tattwa.
Questa distinzione rappresenta la vera essenza della differenza fra il lavoro offerto
dallo scultore e dal pittore, una differenza
imposta su di loro dallo scopo, dalla tendenza e dalle possibilità naturali offerte
dal loro strumento e mezzo espressivo. Lo
scultore deve esprimersi sempre in forme
statiche, l’idea dello spirito è ritagliata nella massa e nella linea, che assume un senso nella stabilità della sua insistenza: egli
può alleggerire il peso di questa insistenza,
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un significato permanente e opulento alla
nostra visione spirituale. L’arte del pittore
giustifica visivamente allo spirito la ricerca del senso della gioia, rendendola la sua
propria ricerca per le pure intensità del significato della bellezza universale che questa ha rivelato o nascosto nella creazione;
l’appagamento del desiderio dell’occhio
per la perfezione nella forma e nel colore
diviene un’illuminazione dell’essere interiore attraverso il potere di un certo Ananda
[gioia] spiritualmente estetico.
L’artista indiano viveva nella luce di
un’ispirazione che imponeva alla sua arte
questo più grande proposito e il suo metodo scaturì da queste sorgenti e lo servì
con l’esclusione di qualsiasi impulso estetico più sensualmente terrestre o esteriormente immaginativo. Le sei membra della
sua arte, sadanga, sono comuni a tutte le
opere che originano dalla linea e dal colore, rappresentano gli elementi necessari e, nei loro elementi, le grandi arti sono
identiche ovunque: la raffinatezza delle
forme, rūpabheda; la proporzione, la sistemazione di linea, massa, disegno, armonia
e prospettiva, pramānna; l’emozione o la
sensibilità estetica espressa attraverso la
forma, bhāva; la ricerca della bellezza e del
fascino per la soddisfazione dello spirito
estetico, lāvanya; la verità della forma e il
suo suggerimento, sādrśya; la variazione,
la combinazione e l’armonia dei colori,
varnikābhanga; questi sono gli elementi
costitutivi principali attraverso i quali ogni
opera d’arte di successo viene ricondotta
nella sua analisi. Ma è l’indirizzo dato a
ciascuno di essi che fa tutta la differenza
nello scopo e nell’effetto ottenuto dalla tecnica ed è la fonte e la natura della visione
interiore che guida la mano creativa nella
loro combinazione da cui origina tutta la

ma non può liberarsene e fuggire da essa;
l’eternità cattura per lui il tempo nelle sue
forme e le fissa nello spirito grandioso della
pietra o del bronzo.
Il pittore, al contrario, prodiga la sua anima nel colore e vi è un liquidità nella forma, una fluida grazia nella sottigliezza della
linea utilizzata che gli impone un modo di
espressione più volubile ed emotivo. Tanto
più ci offre di colore e delle mutevoli forme ed emozioni della vita dell’anima, tanto più il suo lavoro risplende di bellezza,
padroneggia il senso estetico interiore e lo
apre a ciò che la sua arte ci offre meglio
di qualsiasi altra: la delizia del movimento
del sé in una gioia spiritualmente sensuale di forme stupende e le radiosità colorate
dell’esistenza.
La pittura è per sua natura la più sensuale
delle arti, la grandezza più sublime a portata del pittore è quella di spiritualizzare
questo richiamo sensuale rendendo la più
vivida bellezza esteriore una rivelazione
della sottile emozione spirituale, così che
l’anima e i sensi siano in armonia nella più
profonda e raffinata ricchezza d’entrambi, unificati nella soddisfatta e consonante
espressione dei significati interiori delle
cose e della vita. Nella sua maniera di lavorare vi è una minore presenza dell’austerità della tapasya [disciplina yogica],
vi è un’espressione, delle realtà eterne e
delle verità fondamentali nascoste dietro la
forma, imprigionata meno rigorosamente,
ma, come compensazione, vi è una commossa ricchezza di suggestione psichica o
di calore vitale, una sontuosa delizia della
bellezza del gioco dell’eterno nei momenti
del tempo, e là, l’artista la ferma per noi
e ricrea attimi della vita dell’anima riflessi
nella forma dell’uomo e della creatura, o
nell’avvenimento o scena o Natura, pieni di
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differenza nel valore spirituale della realizzazione e nel carattere unico della pittura
indiana: il fascino caratteristico dell’arte di
Ajanta scaturisce da una svolta straordinariamente interiorizzata, spirituale e psichica
che venne data alla concezione e al metodo
artistico dal genio pervadente della cultura
indiana. La pittura indiana non può sfuggire, non più di quanto possano l’architettura
e la scultura, dal suo movente assorbente,
dalla sua atmosfera trasmutante, dalla diretta e sottile ossessione della mente che è
stata sottilmente e insolitamente modificata,
l’occhio che è stato allenato a vedere, non
come altri solo con l’occhio esterno, ma attraverso una costante comunione spirituale
interna delle parti mentali e della visione
interiore con il sé al di sopra della mente e
lo spirito per il quale le forme sono solo un
velo trasparente o un tenue indizio del suo
più grande splendore. La bellezza e il potere
esteriori, la nobiltà del disegno, la ricchezza del colore, la grazia estetica di questa
pittura sono troppo ovvie e persistenti per
essere negate, il richiamo psichico porta di
solito qualcosa in sé a cui ogni intelligenza
umana educata e sensibile risponde e le deviazioni dalle regole fisiche esteriori sono
meno veementi e intense, meno sprezzanti
della bellezza e grazia più esteriori, - come
è giusto nella natura di quest’arte – che nella scultura; perciò troviamo il suo valore
più facilmente apprezzato, fino a un certo
punto, dalla mente critica occidentale, e
persino quando non è apprezzata, è esposta ad obiezioni più moderate. Non vi è la
stessa sterile incomprensione o violenza
di fraintendimento e ripulsione. E tuttavia troviamo, allo stesso tempo, che vi sia
qualcosa che sembra sfuggire all’apprezzamento o è solo compreso in maniera imperfetta, e questo qualcosa è precisamente

quell’intenzione spirituale più profonda di
cui le cose che l’occhio e il senso estetico
catturano immediatamente sono solo intermediari. Ciò spiega i rilievi spesso avanzati riguardo al lavoro indiano che appare di
un genere meno potente e più discreto, che
manchi d’ispirazione, d’immaginazione o
che sia convenzionale: lo spirito risulta insufficiente dove non s’impone con forza e
non è pienamente colto persino laddove il
potere che viene espresso è troppo grande e
diretto per essere negato. La pittura indiana
come l’architettura e la scultura fa appello, attraverso l’aspetto fisico e psichico, ad
un’altra visione spirituale da cui l’artista
ha lavorato ed è solo quando questa è non
meno risvegliata in noi del senso estetico
che può essere apprezzata in tutta la profondità del suo significato.
L’artista occidentale ortodosso lavora
attraverso una riproduzione rigorosamente coscienziosa delle forme della Natura
esterna. Il mondo esteriore è il suo modello
ed egli deve tenerlo ben presente e reprimere ogni tendenza verso una sostanziale
deviazione da esso o ogni moto per riprodurre la sua iniziale fedeltà ad uno spirito
più inafferrabile. La sua inventiva si sottomette alla Natura fisica anche quando introduce concezioni che sono più propriamente
di un’altra sfera, l’enfasi del mondo fisico
è sempre con lui, e il Veggente del sottile,
il creatore di forme mentali, l’Artista interiore, il viaggiatore stupito nei più vasti
reami psichici è obbligato a sottomettere le
proprie ispirazioni alla legge del Veggente
dell’esteriorità, lo spirito che ha incarnato
se stesso nelle creazioni della vita terrestre,
dell’universo materiale. Ciò che può generalmente ottenere col suo metodo di lavoro
quando dovesse riempire l’esteriore con la
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più sottile visione interiore è un realismo
idealizzato ricco d’immaginazione. E quando, insoddisfatto da questa legge limitante,
spezzerà l’accerchiamento, sarà esposto
alla tentazione di deviare in stravaganze intellettuali o immaginose che violano la regola universale della giusta differenziazione delle forme, rūpabheda, e appartengono
alla visione di qualche mondo di passaggio
di completa fantasia. La sua arte ha scoperto il ruolo della proporzione, della composizione e della prospettiva che mantiene
l’illusione della natura fisica ed egli riferisce il suo intero disegno al suo disegno,
in uno spirito di coscienziosa obbedienza e
fedele dipendenza. La sua immaginazione
è un servitore o un interprete delle di lei immaginazioni, egli scopre nell’osservazione
della legge universale di bellezza della Natura il suo proprio segreto di unità ed armonia e la propria soggettività cerca di scoprirla in lei attraverso un fedele soffermarsi
sulle forme oggettive che essa ha dato al
proprio spirito creativo. La maggior distanza che è riuscito a coprire, nella direzione
di uno spirito più intimamente soggettivo, è
rappresentata dall’impressionismo che ancora si sofferma sui modelli della Natura,
ma cerca di raggiungere, partendo da questi, un qualche iniziale effetto rivolto all’interiorità oppure nuovo nel senso interiore,
e attraverso ciò giunge ad una rappresentazione in qualche modo più vigorosamente psichica ma, tutto sommato, non lavora
dall’interno verso l’esterno nel modo più
libero dell’artista orientale. La sua emozione e il suo sentimento artistico si muovono
in questa forma espressiva e sono limitati
dalle sue convenzioni artistiche e non rappresentano una pura emozione spirituale o
psichica, ma, di solito, sono un’esaltazione
dell’immaginazione derivata dalle sugge-

stioni della vita e delle cose esteriori con
un elemento psichico, o un’evocazione
della sensibilità spirituale, iniziata e dominata dal tocco verso l’esterno. Il fascino
che offre è la sublimazione della bellezza
che si richiama ai sensi attraverso la forza
dell’idea e dell’immaginazione che lavorano sull’attrazione dei sensi e un altro tipo di
bellezza è introdotta solo tramite una associazione con questa cornice. La verità della
corrispondenza da cui egli dipende è una
rassomiglianza alle creazioni della Natura
fisica e ai loro significati intellettuali, emotivi ed estetici: la sua opera, con la linea e
l’onda del colore, intende raffigurare il flusso di questa visione. Il metodo di quest’arte
è sempre una trascrizione del mondo visibile con quella necessaria trasformazione
che la mente estetica impone sui suoi materiali. Al livello più basso per illustrare, al
più alto per interpretare la vita e la Natura
all’intelligenza, identificandole attraverso
cose più profonde con un qualche tocco
derivato dallo spirito che vi è entrato e ha
asservito se stesso alle loro forme, praviśya
yahh pratirūpo babhūva, questo è il principio che governa l’azione dell’artista.(4)
L’artista indiano parte dall’altra estremità della scala di valori dell’esperienza
che collega la vita allo spirito. L’intera
forza creativa giunge, in questo caso, da
una visione spirituale e psichica, l’enfasi
sull’aspetto fisico è secondaria ed è sempre
deliberatamente resa lieve così da offrire
un’impressione spirituale e psichica dominante e ogni cosa che non sia al servizio o
che distrarrebbe la mente dalla purezza di
questo scopo, viene soppressa. Questa pittura esprime l’anima attraverso la vita, ma
la vita è solo un mezzo per l’espressione
di sé dello spirito e la sua rappresentazione
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in una forma non è l’oggetto principale o
lo scopo diretto della creazione. Vi è una
rappresentazione reale, assai vivida e vitale, ma è più rivolta allo psichico interiore

che alla fisicità esteriore.
(tratto da: The Foundations of Indian Culture)
(continua con la seconda e ultima parte)

Note

1. Da allora un numero maggiore di pitture, e di
alta qualità, è stato ritrovato nei templi del sud,
affini nello spirito e nello stile agli affreschi di
Ajanta. (Nota di Sri Aurobindo).
2. Kalidasa (IV- V sec. d.C.), Bhavabhuti (VIII
sec d.C.) n.d.t.

3. Bhasa (dal II sec a.C. al II sec d.C., ma alcuni
lo pongono, valutando lo stile delle opere, al V
sec. a.C.) n.d.t.
4. Queste osservazione sull’arte europea non
sono più vere per la maggior parte dei suoi più
recenti sviluppi. (Nota di Sri Aurobindo).

~*~
“... a causa della relativa scarsità di opere superstiti, si è supposto che l' arte
[pittorica indiana] fosse fiorita solo ad intervalli, che alla fine fosse sparita per
alcuni secoli, e che sia stata rivitalizzata più tardi dai Moghul e da artisti indiani che subirono la loro influenza. Questo tuttavia è un punto di vista affrettato
[...] oggi, risulta chiaro che vi fu una tradizione durevole [...] che ha collegato
persino la più recente arte pittorica Rajput ai più antichi lavori superstiti...
Sri Aurobindo
L'impero Moghul fiorì in India
dal 1526 al 1707. Il suo fondatore, Babur, detto il Conquistatore,
era un discendente del grande
condottiero turco-mongolo Tamerlano. Egli estese il suo nuovo impero dall'Afghanistan al
Bengala, e favorendo le migrazioni turche in India dall'Asia
centrale, accrebbe il peso della
religione islamica in India. L'impero raggiunse l'apogeo con il
terzo imperatore Akbar il Grande (1556-1605), che completò la
conquista del Bengala e sottomise il Gujarat e i principati indù
Rajputi.
Con Akbar ebbe inizio una progressiva indianizzazione della
vita e delle arti, facendo sempre più riferimento in architettura e pittura a costumi, scene di vita di
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villaggio e idoli indiani.
I Moghul sono rimasti famosi per lo sfarzo della loro corte imperiale e lo splendore delle loro
capitali, Delhi e Agra, nonché per gli stupendi
monumenti; basti ricordare ad Agra il Taj Mahal, costruito dall'imperatore Shah Jahan. La
dinastia Moghul fu l'ultima forza unificatrice
dell'India prima dell'avvento degli europei e la
finale conquista inglese nel XVIII secolo.

Miniatura Moghul
(vedi le due immagini nella pagina a sinistra)
Come sostenuto da Sri Aurobindo un secolo fa,
oggi è ampiamente riconosciuto che quando le
prime forme di arte miniaturistica moghul apparvero sulla scena, l' India aveva già sviluppato
una massiccia tradizione artistica, associata a
principi estetici e formali formatisi lungo la sua
straordinaria, ampia e poliedrica storia culturale. Tanto i miniaturisti, quanto i loro committenti imperiali, ereditarono non solo molte delle
caratteristiche stilistiche, ma anche gran parte
delle tematiche artistiche indiane.

La pittura nel Rajasthan
Con l'assoggettamento di tutta l'India settentrionale compiuto da Akbar, avvenne una
sorta di rivoluzione politica e culturale. Akbar
reclutò ufficiali provenienti da tutte le parti
dell'impero, senza distinzione di religione, e
si avvalse poi soprattutto dell'appoggio dei
principi Rajput, che in principio l'avevano
combattuto strenuamente. Come già i sultani
precedenti, sposò principesse indù, senza
interferire con la loro fede religiosa, facendo
sì che la vita di corte divenisse un miscuglio di
cultura Rajput, indo-islamica e moghul.
Con il successivo avvento dell'austero imperatore moghul Aurangzeb, molti artisti della
miniatura moghul emigrarono presso i palazzi dei maharaja Rajput, dando vita, nel XVII
secolo, alla nuova scuola pittorica Rajput.
Le miniature del Rajasthan si ispirano principalmente alla mitologia krishnaita, rappresentando le gesta eroiche di Krishna e i suoi
amori con le gopi, le pastorelle con le quali il
dio aveva vissuto da adolescente (foto sopra),
e la sua passione per Radha (a destra).
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Il Ramayana
Jatayu
Rāma, Lakshmana e Sīta viaggiarono verso sud attraversando grandi fiumi, imponenti montagne e dense foreste. Un giorno
incontrarono Jatāyu, il re degli avvoltoi.
Stava appollaiato su un’alta montagna
col corpo color cremisi che brillava sullo
sfondo del cielo al di sopra e con le splendide zampe rosse stese verso il basso. Coi
suoi piccoli occhi poteva vedere lontano,
e aveva nutrito Yama1 con la vita di numerosi rākshasā,2 mentre ne smembrava i
corpi per nutrirsene. Il suo becco era affilato come una spada e portava al collo una
collana di nove gemme che splendevano
come i nove pianeti. Aveva il monte Meru
per trono e il sole accecante per corona. La
sua fama era oltre ogni dire. Era il figlio
di Aruna l’auriga di Sōrya. Jatāyu aveva
vissuto attraverso gli eoni come se ognuno fosse stato un giorno per lui. La collina
rocciosa su cui era posato sprofondava, incapace di reggerne il peso.
Avvicinandosi, Rāma e Lakshmana pensavano: “Se costui non è qualcuno giunto
a cercare la sua distruzione, deve essere un
possente Garuda”.3 E anche Jatāyu osser-

vandoli rifletteva: “Questi non sono saggi
che stanno facendo penitenza. Che siano
esseri celesti? Conosco Devendra e gli altri dèi, così pure conosco la Trinità degli
dèi perché li incontro spesso. Anche Manmatha mi è familiare, ma non è neppure in
grado di reggere il paragone con la polvere
dei piedi di questi due. E poi chi possono
essere questi che giungono accompagnati da una fanciulla di così rara bellezza
che può essere paragonata solo alla divina Lakshmi?4 Assomigliando l’uno a una
montagna scura e l’altro a una montagna
cremisi e con i toraci che potrebbero essere il rifugio di Lakshmi, questi due mi
ricordano il mio impareggiabile amico,
l’imperatore Dasaratha.”
Con questo genere di pensieri Jatāyu si
rivolse loro chiedendo: “O valorosi eroi
che portate archi e frecce! Per favore, ditemi chi siete.” Udita la risposta il re degli
avvoltoi fu colmo di gioia e scese a terra
per abbracciare i figli di Dasaratha. “Spero
che le spalle del grande imperatore siano
ancora forti” disse e la notizia che il re era
morto lo colpì così profondamente che
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svenne. Rāma e Lakshmana lo sorressero
e piansero con lui.
Ripresosi disse: “O giovani e brillanti
figli dell’imperatore che ha conquistato i
sette mondi! Vi prego di ascoltare: Sono
il figlio di Aruna, l’auriga di Sōrya e sono
stato grande amico di vostro padre. Insieme abbiamo molto combattuto e, quando
abbiamo ucciso il terribile asura Campara, egli riconobbe apertamente il mio aiuto
nell’impresa e disse che se lui era il corpo,
io ero lo spirito. Diceva sempre la verità.
Ora che Yama ha reclamato il corpo in paradiso deve lo spirito restare ancora qui? È
meglio che ponga fine alla mia lunga vita
entrando nel fuoco.”
Guardando Jatāyu, con occhi colmi di
lacrime, i principi implorano: “Nostro padre, che ci avrebbe salvato nei momenti di
difficoltà, ha raggiunto il mondo celeste.
Se anche tu ci lasci, chi rimarrà a prendersi
cura di noi? Tu non ti allontani dal sentiero della giustizia. Noi abbiamo fin qui
affrontato grandi patimenti entrando nella
foresta dopo aver lasciato le nostre madri,
nostro padre e Ayodya. Vedendoti abbiamo trovato un po’ di sollievo alle nostre
angosce. Anche tu vuoi lasciarci adesso?”
Jatāyu fu colpito e commosso da queste
parole e rispose: “Cari figli, se mi chiedete di non morire ora, raggiungerò Dasaratha dopo il vostro ritorno ad Ayodya. Ma
come mai siete giunti nella foresta, invece
di regnare sul vostro popolo? E chi è questa splendida fanciulla, simile ad un cigno,
che vi accompagna?” Lakshmana, su invito del fratello, raccontò tutta la loro vicenda e ciò che era avvenuto a causa della
loro matrigna Kaikeyi. Udito il racconto il
re degli avvoltoi baciò Rāma sulla fronte e
disse: “Caro valoroso figlio, col tuo com-

portamento hai portato gloria a Dasaratha
e a me. Vi prego di rimanere in questa
foresta fino alla fine dell’esilio, vi proteggerò.” Rāma gli disse che, su consiglio
del saggio Agastya, si stavano recando in
un luogo sulle rive del bellissimo fiume
Gōdāvari. Jatāyu gli confermò che la bellezza del luogo era fuori del comune e si
offrì di indicare loro la strada. Aprendo le
ali s’innalzò in cielo consentendo a Rāma,
Lakshmana e Sīta di camminare all’ombra
delle sue piume. Dopo averli condotti a
Panchavati, Jatāyu lasciò i tre ma, conoscendo la grande forza dei rākshasā che vivevano nei paraggi, decise di rimanere in
zona per proteggere i principi e Sīta, come
una madre avvoltoio avrebbe fatto coi suoi
piccoli.

Sorpanakha
Rāma era entusiasta della bellezza di Panchavati e offrì una preghiera di ringraziamento ad Agastya per avergli raccomandato quel posto incantevole. Il fresco
Gōdāvari adornava la regione come un
gioiello. Fluiva attraverso cinque territori
(le colline, le selve, le zone aride, quelle
coltivate e il mare) era opulento, utile per
i campi e appariva come un meraviglioso
poema composto da grandi poeti. Il fiume
brillava: un volto di loto con gigli per occhi! Le sue onde gettavano in alto i fiori
che s’inchinavano davanti ai piedi divini
di Rāma! Le sue increspature sembravano gemere e piangere per le asprezze che
Rāma, Laksmana e Sīta sopportavano nella foresta. Osservando due uccelli cakravaka che riposavano vicini su un letto di
loti, Rāma posò lo sguardo sui seni di Sīta,
mentre Sīta ammirando due grandi dune di
39

domani - maggio 2011

sabbia volse gli occhi alle possenti spalle di Rāma. Ammirando i cigni che passeggiavano sulla riva del fiume il nobile
principe guardò il grazioso incedere della
principessa e quando lei vide un elefante
maschio allontanarsi dall’abbeverata, sul
suo volto fiorì uno sorriso squisito pensando all’assai più maestoso incedere del consorte. Lui osservò l’ondeggiare delle alghe
e all’istante guardò i fianchi dell’amata e
lei vide i loti rossi nel mezzo dei gigli neri
e guardò l’amato.
Lakshmana scelse un luogo adatto e costruì un rifugio per tutti loro e ancora una
volta stupì Rāma per la capacità, l’abilità e
la rapidità con cui portò a termine il compito.
In questo luogo divino, Panchavati, vicino al fiume, finalmente Rāma e Sīta vivevano felici, amorevolmente accuditi da
Lakshmana.
Una mattina, all’inizio dell’inverno,
scesero, com’era loro abitudine, al fiume
Gōdāvari per il bagno e le preghiere mattutine e per raccogliere l’acqua per le necessità della giornata. Camminavano conversando fra di loro e rammentandosi del
fratello Bharata che nello stesso momento
doveva essere impegnato nei riti di cambio
stagione ad Ayodya. Lakshmana era triste
pensando che il fratello stava conducendo
una vita di penitenza, alimentandosi con
parsimonia e dormendo per terra, in attesa
del loro ritorno. Anche Rāma ricordava ancora le dolci parole che Bharata aveva pronunciato al loro ultimo incontro. Così, coi
pensieri rivolti a casa ai propri cari, compirono i riti mattutini. Dopo avere offerto
le oblazioni agli antenati e le preghiere al
sole, Rāma si levò trasfigurato come il Signore Siva e i tre ritornarono all’ashram.

Terminati i doveri della mattina si sedettero per fare passare il tempo parlando con
malinconia dei giorni trascorsi e raccontando storie antiche.
Mentre stavano così rievocando il passato, giunse una donna rākshasā che li vide.
Era Sōrpanakha, sorella di Rāvana,5 che
stava vagabondando per la foresta. Era
terribilmente brutta, ma aveva il potere
magico d’assumere qualsiasi forma volesse, e prese le sembianze di una leggiadra
fanciulla. Non sapeva di essere destinata a
diventare la causa della distruzione di tutta
la razza rākshasā. Quando vide la bellezza
divina di Rāma fu presa da un incontrollabile desiderio per lui e gli si avvicinò.
“Chi sei tu che vesti come un asceta ma
sei accompagnato da una donna e porti
armi adatte alla guerra? Perché ti trovi in
questa foresta che appartiene ai rākshasā?
Dimmi la verità.”
Rāma, seguendo le regole di cortesia del
tempo, rispose: “Sono il figlio maggiore
del grande re Dasaratha. Mi chiamo Rāma.
Questo è mio fratello Lakshmana e questa mia moglie Sīta. Mi trovo nella foresta
per obbedire al volere di mio padre e di
mia madre e per realizzare il dharma. Ed
ora per favore dicci chi sei. Qual è la tua
famiglia? Sembri una donna della razza
rākshasā. Quale ragione ti porta qui?”
“Avete udito il nome di Rāvana, l’eroico figlio di Visravas e re dei rākshasā?”
rispose quella,” Sono sua sorella. Il mio
nome è Sōrpanakha. Anche i miei fratelli
Kumbhakarna e Vibhēshana sono guerrieri famosi. E anche i signori di questa regione, Khara e Dōshana sono miei fratelli.
Anche loro sono potenti uomini d’arme
ed esercitano un grande potere in questo
territorio. Ma io non sono soggetta al loro
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controllo, sono una persona libera – libera
di fare ciò che mi pare e piace. In verità,
tutti in questa foresta mi temono.” Questo
lo disse per rinforzare la sua posizione nel
corteggiamento.
“Dal momento che ti ho visto,” continuò, “mi sono innamorata di te. Per questa
ragione tu adesso sei mio marito. Perché
te ne vai in giro con questa nanerottola?
Io sono la compagna adatta a te. Vieni con
me. Vagabondiamo a volontà nella foresta.
Posso assumere qualsiasi forma mi piaccia. Non curarti di questa ragazza. La divorerò in un battibaleno e mi sbarazzerò di
lei. Non esitare.”
Ubriaca di lussuria pensava e straparlava alla maniera della sua razza.
Tutto questo sorprendeva e divertiva
Rāma, che sorrise e le disse: “O bella creatura! Il tuo desiderio per me ti porterà alla
rovina. Qui c’è mia moglie. Non ho interesse a condurre una vita con due mogli,
ma il mio possente fratello non è vincolato
da una moglie ed è attraente quanto me.
Lui è il marito ideale per te. Offrigli la tua
mano e lasciami in pace.”
Rāma si espresse così confidando che
Lakshmana avrebbe risposto in modo appropriato.
La rākshasi prese sul serio le parole di
Rāma e rivolgendosi al fratello gli disse:
“O, mio eroe, vieni con me. Vagabondiamo
insieme gioiosi nella foresta Dandaka.”
Lakshmana colse lo spirito della situazione e rispose: “Non essere sciocca. Sta
cercando di ingannarti. Qual è il tuo status
sociale e quale il mio? Io sono qui schiavo di mio fratello mentre tu sei una principessa. Come puoi diventare mia moglie
e accettare la posizione di una schiava di

uno schiavo? Insisti invece perché Rāma ti
prenda come seconda moglie. Non curarti
di Sīta. Ben presto Rāma ti preferirà a lei e
sarai felice con lui.”
L’orribile, corpulenta e flaccida rākshasi
con occhi maliziosi e infiammati di lussuria, coi capelli color rame scarmigliati e
la voce rauca di passione si avvicinò allo
splendido Rāma che sorrideva e, spinta da
una passione incontenibile e dalla rabbia
che le procurava vedere Sīta, comportandosi come una rākshasi, perché non conosceva altro modo di fare, disse: “È questo
piccolo miserabile insetto che si pone fra
di noi. Come puoi amare questa donna senza girovita? Guarda, l’ucciderò all’istante.
Non posso vivere senza di te. Solo quando
l’avrò tolta di mezzo potremo essere felici.” Detto questo si avventò su Sīta.
Rāma intervenne giusto in tempo per
salvarla. La farsa era durata troppo e minacciava di diventare una tragedia. “Lakshmana, guarda,” gridò, “ho appena fatto
in tempo a salvare Sīta. Prenditi cura di
questo mostro e dagli una lezione."
Lakshmana estrasse all’istante la spada,
afferrò per i capelli la donna e le tagliò il
naso, le orecchie e i capezzoli, poi la scacciò. Sōrpanakha, svergognata e mutilata,
riprendendo le sue normali sembianze lanciò un acuto lamento e scomparve nella
foresta.
Sanguinante, pazza di dolore e di rabbia,
corse ai piedi del fratello Khara che sedeva in pompa magna nel suo palazzo, circondato dai suoi collaboratori. Urlando di
dolore raccontò, tutto d’un fiato, al fratello
che la ascoltava sorpreso ciò che era avvenuto. Questi la pregò di ripetere con calma
la vicenda. Sōrpanakha disse: “Due giova-
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ni uomini di bell’aspetto sono giunti nella
foresta abbigliati come asceti e accompagnati da una ragazza. Dicono di essere i
figli di Dasaratha. Questi due, prendendo
come scusa la ragazza, mi hanno attaccato
e ridotta in questo stato pietoso. Sono assetata del sangue di quei farabutti. Uccidili
subito, ogni altra cosa può aspettare.”
Khara ordinò ai suoi generali: “Andate
subito, uccidete questi uomini e portatemi
i loro corpi senza vita. Trascinate qui anche la donna. Non indugiate.” Quattordici
generali partirono per eseguire l’ordine.

e lamentandosi, dal fratello che stentava
a credere che un simile distaccamento di
valorosi guerrieri potesse essere stato distrutto da un solo uomo.
“È vero,” disse la sorella, “che hai inviato quattordici dei tuoi guerrieri, ma
ora giacciono nel freddo abbraccio della
morte, uccisi da Rāma, la cui abilità con le
armi elude ogni descrizione. Se ti è rimasta una scintilla d’orgoglio, parti all’istante col tuo esercito, combatti contro Rāma e
salva l’onore della razza rākshasā.”
Queste parole, pronunciate davanti all’
assemblea ad alta voce, trafissero il cuore
di Khara che si levò dallo scranno e diede
gli ordini necessari.
Un possente esercito agli ordini di
Dōshana marciò in avanscoperta seguito
da Khara, maestoso sul suo carro da battaglia. Sulla via incontrarono numerosi cattivi presagi, ma Khara rianimò l’esercito
ricordando ai suoi uomini che non erano
mai stati sconfitti.
Rāma e Lakshmana nell’udire il frastuono dell’armata che si avvicinava si prepararono per la battaglia. Rāma disse: “Vedi i
segni? È certo che i rākshasā di Janasthāna
stanno marciando incontro alla loro distruzione! Vedo sul tuo volto la gloria della
vittoria che ci aspetta. Armati, porta Sīta
con te nella grotta sulla collina e proteggila. Affronterò le orde dei rākshasā e le
distruggerò. Vai subito. Non ho bisogno di
alcun aiuto.”
La battaglia stava per avere inizio. Gli
Dei e i Gandharva sospesi in cielo assistevano allo spettacolo, innalzando benedizioni e preghiere per la vittoria del
principe. I rishi erano in apprensione chiedendosi come avrebbe potuto da solo af-

Rama Distrugge i Rakshasa
Sōrpanakha, accompagnata dai quattordici
generali, tornò all’ashram di Rāma determinata a vendicarsi e a bere il sangue dei
principi. Indicando i due giovani alla scorta disse: “Guardate, ecco gli uomini che
mi hanno insultata e mutilata. Uccideteli
immediatamente.”
Rāma comprese la situazione all’istante
e disse a Lakshmana di prendersi cura di
Sīta. Raccolto l’arco e le frecce s’incamminò verso i nuovi venuti.
Poi, seguendo le regole di guerra in uso,
si annunciò ai generali di Khara: “Diteci la
ragione per cui siete venuti. Sappiate che
siamo qui nella foresta agli ordini dei rishi
allo scopo di distruggere i loro nemici. Se
volete restare vivi, andatevene.”
Ma i rākshasā non volevano pace, bensì guerra. E lo scontro ebbe inizio. Non
ci volle molto tempo perché i generali
rākshasā fossero annientati dalle frecce di
Rāma.
Sōrpanakha tornò di nuovo, gemendo
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Sōrpanakha, dapprima come leggiadra fanciulla che supplica i favori dei fratelli, e poi nelle sue normali
sembianze mentre s'invola dopo essere stata sfigurata da Lakshmana (dipinto Rajput del XIX sec.).

di sangue e brillanti come fuoco. L’armata era completamente distrutta e Rama era
immobile come Siva alla fine del Tempo.
Dōshana riprese il combattimento scendendo in campo con altri soldati e, per un
breve momento, sembrò indomabile, ma
ben presto le frecce di Rāma gli distrussero il carro e uccisero i cavalli. Il mostro
allora gli si scagliò contro, ma gli strali
del principe gli staccarono le braccia e il
rākshasā cadde morente al suolo, come un
elefante abbattuto.
Il grande esercito di Khara era distrutto.
Giunto fragoroso come un oceano, giaceva ora immobile, una distesa di cadaveri e
membra tronche, armature abbandonate e
carri distrutti.
Rimanevano solo Khara e Trisiras. Trisi-

frontare quella grande armata.
L’esercito rākshasā avanzava a file serrate facendo fuggire dinnanzi a sé tutti gli
abitanti della foresta. E Rāma lo aspettava a piede fermo con la mano posata sulla
corda dell’arco e lo splendore del suo volto
era quello di Rudra stesso quando tendeva
Pināka, il suo grande arco. Come grandi
nuvole nere che disturbano il sole, le orde
dei rākshasā lo circondarono. La battaglia
iniziò. Rāma tendeva il suo arco e lanciava
i suoi dardi in tutte le direzioni in un flusso
incessante. Come raggi del sole e con la
velocità della luce, le saette scagliate dal
punto in cui egli si trovava si diffondevano ovunque trafiggendo guerrieri, carri,
elefanti e cavalli. Gli strali attraversavano
i corpi dei nemici e ne uscivano ricoperti
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ras disse: “Andrò io per primo e ucciderò
Rāma o sarò ucciso. Dopo la mia morte
potrai affrontarlo.”
Il rākshasā, che aveva tre teste, salì sul
suo carro e attaccò Rāma scagliando frecce. Il principe le neutralizzò con altrettanti
dardi che sibilavano come mortali serpenti. Infine Trisiras, colpito, si accasciò e
morì sputando sangue e, a tale vista, i suoi
uomini fuggirono come cervi spaventati.
Khara, allora, in mezzo agli uomini che
fuggivano, sebbene avesse perso tutta la
sua boriosa baldanza, diresse il proprio
carro verso Rāma e combatté coraggiosamente. I dardi lanciati dai due combattenti
coprivano il cielo. Rāma con le sue saette
distrusse il carro dell’avversario che, presa
la mazza, gli si avvicinò minaccioso. Gli
Dei e i rishi che osservavano la battaglia
furono presi dall’ansia e rinnovarono le
loro benedizioni.
“Sei stato un terrore e una piaga per
l’umanità!” esclamò Rāma, “Il vigore fisico non è una protezione per il malvagio.
Hai perseguitato e ucciso i rishi impegnati
nelle loro penitenze nella foresta, riceverai ora la punizione che ti spetta per questi
peccati. Gli spiriti dei rishi di cui ti sei cibato ti stanno osservando ora dai loro carri
celesti. Sono venuto nella foresta Dandaka per distruggere i perversi rākshasā. Le
mie frecce trapasseranno i corpi della tua
genia. La tua testa rotolerà ben presto sul
terreno, come un frutto maturo.
“Verme umano!” sbottò Khara. “Figlio di
Dasaratha! Hai finito di vantarti? Sei fiero
perché hai ucciso alcuni comuni rākshasā.
Un eroe non si vanta come fai tu. Solo uno
kshatrya bandito dalla sua gente si comporta in questo modo. Hai dimostrato che
sei capace di vantarti. Vediamo adesso se

sei capace di combattere! Eccomi con la
mazza in mano, come Yama in persona, per
prendere la tua vita. Sta calando la sera. Sii
pronto a morire. Sono qui per vendicare la
morte dei miei compagni.”
Dopo queste parole lanciò la mazza roteante contro Rāma che, con un dardo, la
ruppe in mille pezzi. “Hai finito di parlare,
rākshasā?” Rispose Rāma, ”Adesso morrai. Questa foresta sarà al sicuro d’ora in
poi e i rishi vivranno in pace.” Nel frattempo Khara aveva sradicato un albero e,
digrignando i denti, lo aveva scagliato verso Rāma che lo distrusse con le sue frecce
e poi lanciò alcuni dardi mortali sull’avversario che, ferito, cercò il combattimento corpo a corpo, ma Rāma lo uccise con
uno strale che gli trapassò il petto.
I Deva fecero cadere una pioggia di fiori dall’alto e intonarono con gioia: “Rāma
ha ucciso il Rākshasā peccatore. Gli uomini possono vivere in pace nella foresta
Dandaka d’ora innanzi. Nel giro di un’ora
Rāma ha eliminato Khara, Dōshana, Trisiras e l’intera loro armata. In verità egli
è un eroe.”
Sīta e Lakshmana ritornarono dalla caverna. Il giovane fratello abbracciò il principe e si rallegrò dell’impresa compiuta
senza aiuto e di avere adempiuto alla promessa di protezione fatta ai rishi.

Il Sentiero della Rovina
Akampana, uno dei pochi rākshasā sopravvissuti al grande massacro di Panchavati,
fuggì a Lanka e, chiesta udienza a Rāvana,
raccontò: “Quasi tutti coloro che vivevano
a Janasthāna sono morti e la città stessa è
ora una città vuota in rovina. Solo io sono
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riuscito in qualche modo a scappare e sopravvivere.”
Rāvana s’infuriò, lo fissò e urlò: “Chi ha
distrutto la mia amata Janasthāna? È stato
Yama o Agni o Vishnu? Infliggerò la morte al dio della Morte. Brucerò entrambi gli
dèi del fuoco e del sole. Strangolerò il dio
del vento e lo soffocherò. Dimmi, chi ha
distrutto Janasthāna e ucciso i miei uomini
senza curarsi che io sia qui per vendicarli?
Dimmelo all’istante.”
Poiché era assai pericoloso portare notizie spiacevoli a un tiranno, Akampana
terrorizzato dall’ira del re disse: “Parlerò,
se mi concedi la tua protezione.” Ottenutala, iniziò il suo racconto: “Rāma, figlio di
Dasaratha, un giovane guerriero simile a
un leone per il feroce coraggio di cui è animato, un eroe che ha già acquistato fama
fra gli uomini, ha combattuto con Khara e
Dōshana a Panchavati e li ha annientati.”
Il re rākshasā, soffiando come un cobra,
chiese: “Di cosa stai parlando? Come è
potuto accadere? Forse Indra e le schiere
celesti sono scesi in terra e hanno combattuto al fianco di Rāma?”
Akampana rispose: “No, nulla di tutto
questo è successo, grande re. Rāma, da
solo, ha affrontato l’intero esercito e i suoi
comandanti e li ha uccisi tutti. Anche Khara e Dōshana sono stati uccisi. Le frecce
mortali inviate dall’arco di Rāma, come

serpenti a cinque teste, hanno raggiunto
i rākshasā dovunque andassero e li hanno annientati.” E continuò a descrivere a
profusione l’abilità e la velocità di Rāma
nell’uso delle armi.
“Bene,” disse Rāvana, “non comprendo
come possa essere successo, ma parto immediatamente. Distruggerò questo piccolo
verme.”
“Prima di partire, ascoltami grande re.”
disse Akampana, “Ascolta. Poiché mi hai
promesso protezione ti dirò la schietta verità. Nessuno può combattere con Rāma e
vincerlo. Quando dico ’Nessuno,’ voglio
proprio dire ‘Nessuno.’ Vi è solo un modo
per ucciderlo. Sua moglie è con lui. La sua
bellezza non ha eguali sulla terra intera. Se
escogiti un modo per portargliela via, la
separazione ucciderà Rāma, tanto grande è
il suo amore per lei. Rifletti su come farlo.
Non pensare di affrontarlo in battaglia.”
Sentendo il racconto della bellezza di
Sīta il desiderio del rakshasa si accese. Cominciò a pensare che la sconfitta di Khara
e delle sue schiere era in realtà una evento
fortunato che gli offriva l’opportunità di
possedere una nuova bella regina e moglie.
Accettò quindi il consiglio di Akampana e
disse: “Domani mattina partirò. Penso che
il tuo sia un buon piano.”
(continua)

~*~
Note:
1. Yama, il dio della Morte.
2. Rākshasā, demoni del mondo vitale.
3. Garuda, l'aquila dal corpo umano veicolo di

Vishnu.
4. Lakshmi, la dea consorte di Vishnu.
5. Ravana, re di Lanka e temuto rākshasā.
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L'Ideale Collettivo
La notte scorsa ho passato più di un'ora con Sri Aurobindo mostrandogli tutto quel che stava per scendere per Auroville. Era
molto interessante. C'erano giochi, c'era l'arte, c'era anche la
cucina! Ma era tutto simbolico. Gli davo spiegazioni come se
fossimo a un tavolo, davanti a un vasto panorama. Gli spiegavo
il principio sul quale gli esercizi fisici e i giochi dovevano essere organizzati. Era molto chiaro, molto preciso, e gli facevo
anche una sorta di dimostrazione, come una rappresentazione
in miniatura di quel che stava per essere fatto. Muovevo le persone e le cose (gesto, come se fosse una scacchiera). Era molto
interessante, e lui era molto interessato e mi dava a grandi linee
la sua organizzazione. C'era dell'arte, ed era molto bella, una
buona arte. E poi, come rendere una casa piacevole e graziosa,
il principio di come costruirla. Ed anche la cucina, era molto
divertente, con ciascuno che portava la propria idea... Tutto ciò
è durato più di tre ore - tre ore di notte è molto! Veramente interessante.
Discepolo: Eppure, le condizioni sulla terra sembrano essere
molto lontane da tutto questo.
(dopo un momento di esitazione)

No. Era proprio là. Non sembrava essere qualcosa di 'estraneo'
alla terra. Era armonioso. Un' armonia cosciente dietro le cose,
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Una riunione di aurovilliani per prendere decisioni comunitarie
*
Bambini di Auroville
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strada
che dal
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Qui sopra:
Auroville,
Anfiteatro:
Danza di
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sera del 26
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2010.
Sullo
sfondo,
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A destra:
una cucina
comunitaria
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dietro gli esercizi e i giochi, le decorazioni, l'arte; un'armonia
cosciente dietro il cibo.
Voglio dire: tutto questo sembra essere al polo opposto di quel
che esiste ora sulla terra.
No.
No?
Oggi ho visto X, e gli ho detto che l'intera organizzazione delle
arti, dello sport e del cibo e tutto il resto era pronto nel fisico
sottile, pronto a scendere e a manifestarsi, e ho aggiunto: "Ha
solo bisogno di un pezzetto di terra (la Madre fa il gesto con le
palme delle mani a scodella) un pezzetto di terra per far crescere la pianta".
La Madre

(31 maggio 1969)

*
Il compito di dare una forma concreta alla visione di Sri
Aurobindo è stato affidato alla Madre. La creazione di un
nuovo mondo, di una nuova umanità, di una nuova società che esprimano e impersonifichino la nuova coscienza
è il lavoro che lei ha intrapreso. Per la natura stessa delle
cose, è un ideale collettivo che richiede uno sforzo collettivo così che possa realizzarsi in termini di una perfezione
umana integrale.
L'Ashram fondato e costruito dalla Madre è stato il primo
passo verso il raggiungimento di questo obiettivo. Il progetto di Auroville è il passo successivo, più esteriore, che
cerca di allargare la base di questo tentativo di stabilire
un'armonia tra anima e corpo, spirito e natura, cielo e terra,
nella vita collettiva del genere umano.
La Madre
(1969)

49

domani - maggio 2011

Il Corpo Può
Qualunque Cosa!
Gupi, di origine francese, arriva a Pondicherry nel 1966, e viene subito
accettato all’Ashram dalla Madre. Qui rimane per 11 anni, durante i
quali diviene allievo di Biren, un discepolo della Madre che ha dedicato
la vita alla ricerca dei segreti dell’antica arte del massaggio.
Nel 1977 Gupi si trasferisce ad Auroville, dove tuttora vive, mettendo
a disposizione di chiunque glielo chieda l’arte preziosa che Biren gli ha
trasmesso.
Gupi è diventato ormai parte della città, un elemento mobile del paesaggio. Se girando per Auroville durante i mesi dell’estate tropicale (maggio e giugno), quando il termometro raramente scende sotto i 40 gradi
all’ombra, vi imbattete in un folle solitario a torso nudo che gira per le
polverose strade della città in bicicletta, quello è Gupi. E se durante i
monsoni di novembre, quando lo scroscio a catinelle della pioggia vi
impedisce di vedere a pochi metri davanti a voi, e la temperatura verso
sera scende a livelli insoliti, vi imbattete nella stessa apparizione, sarà
sempre Gupi, sempre in bicicletta e a torso nudo. Non ricordo di averlo
mai visto con una maglietta. Certo, gli anni passano, e qualche segno
del tempo comincia a trapelare da quel corpo scoperto, ma lo spirito è
immutato, ed evidentemente anche il vigore.
Quando andrete da lui per un massaggio vi riceverà pronunciando
‘OM’, suono che si ripeterà nel corso del trattamento. Quando alla fine
gli chiederete un altro appuntamento, vi risponderà: ‘OM’, allo stesso
tempo scrivendo una data sul foglietto. Non è facile sentirlo parlare,
ma, chissà perché, sempre lo si lascia portando con sé un sorriso interiore e un benessere nel corpo.
Quanto segue è un’intervista che Gupi ha rilasciato ad 'Auroville Today', una delle rare volte in cui in un sol giorno ha pronunciato così
tante parole!

(la Redazione di 'domani')
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AV Today: Qual è la tua definizione di ‘salute’.
Gupi: Semplicemente: ‘felicità nel corpo’.
In che modo cerchi di raggiungerla, sia per te che nel tuo lavoro per
gli altri?
Non è un fatto di cercare. Se la cerchi, non funziona. Devi imparare
ad essere, abbandonandoti alla Madre. Quando avevo cominciato ad
apprendere il massaggio, mi era stato detto che se si mettono le mani
su qualcuno è necessario spedire la mente altrove. Si deve imparare
a sentire il corpo con le mani e col cuore, non con la testa. Cerco
semplicemente di essere un canale per il passaggio nelle mie mani
della forza della Madre. E quando ciò accade, tutto diventa leggero e
fluido.
Avevo cominciato a fare questo lavoro con l’idea di assumermi la
responsabilità di curare la gente. Poi, un giorno, mentre massaggiavo
un aurovilliano, improvvisamente ho sentito che non era più così,
ed è stato come se un grande peso fosse stato tolto dalle mie spalle.
Tutto quel che devo fare è di essere sincero; allora le persone riceveranno quel che hanno bisogno di ricevere.
Quindi tu lavori intuitivamente piuttosto che da un approccio prestabilito?
Ciascuna persona richiede un approccio diverso, un modo nuovo di
sentire. Sì, in genere non so cosa andrò a cercare nel corpo di qualcuno, ma talvolta è il corpo stesso a chiamare: “vai là”. Oppure la mia
mano andrà da qualche parte facendo qualcosa e l’intero corpo sarà
liberato, diventerà leggero. Perché un solo piccolo punto nero può
causare problemi dappertutto.
Cosa intendi per punto nero?
Nel fisico può esserci un nodo in un muscolo, un nervo in tensione, e
quando premi in quel punto e il problema si dissolve c’è una reazione
a catena come se tutto fosse connesso. Talvolta qualcuno emette un
grido e io mi rendo conto che qualcosa si è sbloccato su un altro livello, ma non si sa quale. Altre volte persino una parola è sufficiente,
come la promessa di un successivo trattamento, perché allora il corpo
non si sente più abbandonato, in solitudine, e comincia a guarire da
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solo, e così la persona non ritorna!
Un giorno Biren, il mio maestro, si era fatto male seriamente a un
ginocchio. Il dottore l’aveva consigliato di operarsi subito, ma la
Madre gli mostrò come massaggiarlo e ben presto guarì. Per Biren
questa era stata la dimostrazione che il corpo era capace di qualunque cosa, di guarire tutto. Nulla è impossibile, occorre solo dargli la
fiducia che lo può fare. Troppo spesso è incerto, ha paura. E la paura,
la Madre scrisse a Biren, è peggio della stessa malattia. Molte volte è
proprio la paura all’origine dei punti neri. E anche quando il problema fisico è stato risolto, la paura può rimanere e farà incespicare di
nuovo il corpo.
Quando pratico un massaggio, cerco di infondere fiducia nel corpo,
di innescare un meccanismo affinché continui a lavorare da solo. Si
tratta di determinare un risveglio.
Tu vedi ciascun corpo come unico. Ma sicuramente ci saranno problemi fisici comuni a molti aurovilliani.
(Risa) Sì! Un medico tibetano venuto lo scorso anno aveva detto che
l’origine di molti dei problemi fisici degli aurovilliani è lo stomaco.
È anche la mia opinione.
Ma, cosa significa questo?
Lo stomaco è la centrale del corpo. Influisce su tutto il resto. Il dottore tibetano aveva detto che gli aurovilliani hanno una forte tendenza
a vivere i loro ideali nella testa. Non li portano nella materia. Ciò
causa un blocco, una sconnessione nel corpo che impedisce l’armonia e il flusso dell’energia. Lo stomaco ha bisogno di energia per
lavorare bene.
Questa tensione ad Auroville, dovuta alla distanza tra ideale e realtà
rappresenta per me la vera causa di tutti questi problemi fisici. È
nell’atmosfera, sempre pronta a discendere, come una grossa ameba.
Quindi Auroville non è un ambiente che aiuta a guarire.
Auroville è un luogo fantastico per guarire, ma qui c’è una pressione
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Gupi (al
centro)
con due
sue pazienti:

Sushmita
(a sinistra
- aurovilliana dall'
Italia) e
Christel
(dal Canada)

costante per il progresso, il cambiamento, e quando non si è sinceri
interviene il blocco fisico.
È come se il Divino stia facendo una pressione sul corpo di Auroville, facendone uscire le macchie nere?
Esatto! E molto spesso mentre pratico un massaggio ho la sensazione
di non stare lavorando su un corpo in particolare, ma su tutti i corpi,
un mondo intero.
Talvolta problemi individuali sono chiaramente legati a problemi
della comunità dove si vive, e se contribuisco a risolvere qualcosa
nell’individuo, sento che ciò aiuta a risolvere quello comunitario. In
questo senso, praticare dei massaggi è come insegnare, o costruire,
o piantare degli alberi. Stiamo tutti facendo lo stesso lavoro, che è
cercare di concretizzare la nostra aspirazione in un’attività fisica.
(da: ‘The Auroville Experience’)
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La Madre

Sulle Malattie
Ciascuna parte del corpo rappresenta simbolicamente un movimento interiore; esiste un
mondo intero di corrispondenze sottili. Il particolare luogo del corpo colpito dalla malattia
è indicativo della natura della disarmonia interiore che si è prodotta; mostra l’origine, è il
segno della causa del malanno. Rivela anche
la natura della resistenza che impedisce all’intero essere di avanzare. Indica il trattamento e
la cura. Se si è in grado di capire dove si trova
l’errore, scoprire che cosa non è stato ricettivo, aprire quella parte e mettere lì la forza e
la luce, sarebbe possibile restaurare all'istante
l’armonia perduta, e la malattia se ne andrebbe
immediatamente.

(Conversazioni 1929/30)
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Curarsi ad Auroville
Auroville è un crogiolo di molte e variegate tendenze e attitudini, credi
e ideologie, e tutto ciò si riflette anche nel modo di concepire la salute.
Provenendo da ambienti culturali così diversi, ciascuno ha adottato un
proprio approccio al modo di curarsi. Il risultato: un ampio campionario sperimentale significativamente riassunto nella vignetta che segue:

Ti piace
il cubismo?

Antiche
bio-preghiere
caldee.

←

(da: ‘The Auroville Experience’)

*
Informiamo comunque i visitatori tradizionalisti che ad Auroville potranno anche contare sulla presenza di 8 esperti dottori allopatici e 8
omeopatici, tutti operanti attraverso i due centri di salute della città:
‘Auroville Health Care’ e ‘Quiet Healing Centre’, perfettamente equipaggiati di tutti gli strumenti richiesti dalla medicina moderna.
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Colloqui
con

Sri Aurobindo
Malattia: Ogni malattia ha una ragione psicologica, anche nei bambini.
Sir Edward Baker: Sri Aurobindo ha gli occhi di un pazzo.
Nevinson, corrispondente del Manchester Guardian: Sri Aurobindo, l'uomo
che non ride mai.
Teggart: [Sri Aurobindo] l’uomo più pericoloso dell’Impero Britannico.
Sri Aurobindo come poeta - L'amicizia del fratello maggiore Manmohan
con Oscar Wilde.
Savitri: Poema epico simbolico.

3 Gennaio 1939
Sri Aurobindo (domanda a Satyendra): Avete in omeopatia un rimedio per curare
i calcoli biliari?
Satyendra: Devo consultare i testi.
Sri Aurobindo: Dovrebbe essercene uno. A. è stata curata dai suoi calcoli biliari e
la sua salute è ora molto migliorata. Naturalmente c’è voluto parecchio tempo.
Nirodbaran: Qui nel nostro gruppo si ritiene che la malattia, una volta curata,
porti un certo progresso nella sadhana. È vero?
Sri Aurobindo: Non necessariamente. Intendete dire che il vostro raffreddore vi
aiuterebbe a fare un certo progresso? (Risate)
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Nirodbaran: Ben difficilmente il raffreddore è una malattia!
Sri Aurobindo: Si dice che ogni malattia abbia una sua ragione psicologica.
Nirodbaran: Chi lo dice?
Sri Aurobindo: Gli Yogi. Se quella ragione può essere scoperta e risolta, può
esserci un progresso.
Nirodbaran: Cosa dire dei bambini allora?
Sri Aurobindo: Dov'è il problema? Non hanno forse una psicologia? Volete forse
insinuare che quando nascono vengono al mondo come una pagina bianca da
riempirsi più tardi nella vita? In realtà sono pieni di psicologia, ciascuno diverso
dagli altri.
Il corpo è l’espressione della natura di un individuo e se si potessero determinare
con esattezza i fattori psicologici che lo reggono, cosa non facile, allora si potrebbero fare molte cose utili.
A questo punto arriva la Madre e per un certo tempo restiamo in silenzio. Quando se ne
va la chiacchierata riprende intorno all’omeopatia.

Sri Aurobindo: L. è stata curata da R. Ma lei ha avuto da ridire e ha sospeso la
terapia sostenendo che avrebbe posto la sua fiducia nella Forza della Madre,
poiché era la Madre che l’aveva curata.
Satyendra (che è medico all'Ashram): Questa è la difficoltà, Signore! I pazienti
vengono per farci un favore e, quando guariscono, sostengono che è per l’intervento della Madre. Allora perché vengono? Dicono che lo fanno per darci del
lavoro: altrimenti come potremmo avanzare nella sadhana?
A questo punto del colloquio interviene Nirodbaran a portare un esempio di cura omeopatica. Il cugino di D. soffriva di un tumore poi curato con l’omeopatia. In questo caso non si
trattava di fede. Dopo di che la chiacchierata continua spostandosi sull’argomento della
longevità ottenuta grazie allo yoga o altri mezzi. Qualcuno menziona il Baba del Tibet.

Sri Aurobindo: Però [il Baba] aveva detto che, nel suo caso, non era dovuto allo
Yoga, bensì ad alcune medicine che avevano cambiato il suo corpo e per questa
ragione aveva ottenuto una maggiore longevità. Anche Brahmananda visse molto
a lungo – alcuni sostengono per 200 – 300 anni. Nessuno sapeva quanto fosse
vecchio e lui non aveva mai detto la sua età. Una volta, poiché soffriva di mal di
denti, Sardar Majumdar gli portò alcune medicine. Brahmananda in quell’occasione disse: “Questo mal di denti mi disturba dalla battaglia di Panipat .” Quella
affermazione ci ha dato una chiave della sua età. Possedeva due occhi eccezionalmente straordinari. Generalmente erano chiusi o semiaperti. Quando lo andai
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a trovare, mentre stavo per accomiatarmi, li spalancò per fissarmi: sembrava che
fosse in grado di penetrare e vedere ogni cosa chiaramente.
Questo mi fa tornare alla mente un complimento, all’indirizzo dei miei occhi,
ricevuto da Sir Edward Baker, governatore del Bengala. Venne a trovarmi nella
prigione di Alipore e disse a Charu Dutt: “Avete visto gli occhi di Aurobindo
Ghose?” “Sì, cos’hanno?” chiese Charu. “Ha gli occhi di un pazzo!” e Charu
si diede una gran pena per convincerlo che non ero per niente matto, bensì un
Karma Yogi!
Purani: Nevinson – il corrispondente del Manchester Guardian – sostenne che
voi non ridevate mai.
Sri Aurobindo: Sì, l’ho incontrato due volte, una di queste in Bengala a casa di
Subodh Mullich. Ero molto serio a quel tempo. La seconda occasione fu quando
ero presidente della Conferenza Nazionale di Surat. In quell’occasione poi non
potevo proprio ridere, ero il Presidente. E fu così che mi soprannominò: “L’uomo
che non ride mai.” (Risate)
Nirodbaran: Teggart vi considerava l’uomo più pericoloso dell’Impero Britannico. Se ricordo bene, era assolutamente contrario a togliere l’interdizione al
vostro rientro nell’India Britannica, quando questa possibilità venne discussa in
Inghilterra.
Sri Aurobindo: Come può essere? Non ho mai saputo che vi fosse un simile bando.
L’ultimo processo contro di me fu per due lettere firmate apparse sul Karmayogin,
e furono dichiarate non sediziose. Quel bando sembra essere solo una leggenda.
Nirodbaran: Dovunque in India vi è l’impressione che eravate stato bandito e tutti
pensano che voi eravate a capo del Movimento Rivoluzionario.
Sri Aurobindo: Quella era l’idea degli Inglesi. Voi conoscete Olive Maitland. Era
in rapporti amichevoli con la Famiglia Reale. Quando ritornò in Inghilterra, dopo
essere stata qui a Pondicherry, cercò di persuaderli che ero una persona piuttosto in
buona fede e che l’Ashram era un luogo attraente. Scoprì che invece di convertirsi
ai suoi punti di vista avevano cominciato a guardarla con sospetto.
Lord Minto disse che non avrebbe potuto dormire tranquillo fino a quando non
avesse schiacciato Sri Aurobindo. Temeva che avrei nuovamente fatto ripartire
il Movimento Rivoluzionario. In quel periodo la pratica dell’assassinio politico
era in auge.
Ma non c’era alcun bando. Al contrario, Lord Carmichael inviò un emissario per
convincermi a ritornare e a sistemarmi a Darjeeling per discutere di filosofia con
lui. Rifiutai l’offerta.
Il Governo fu preso completamente alla sprovvista quando fu lanciato il nostro
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Movimento. Non si sarebbero mai aspettati che gli Indiani fossero in grado d’iniziare un movimento rivoluzionario.
Nirodbaran: Ho sentito che anche Charu Dutt si unì al Movimento.
Sri Aurobindo: Oh sì. Tutti lo sapevano e fu così che venne chiamato dagli europei
il “Giudice sleale”. Era molto coraggioso, focoso, dotato di autorità e schietto.
Questo è il genere d’uomo che mi piace. Era solito parlare con gli Inglesi apertamente e con franchezza delle sue idee rivoluzionarie.
Nirodbaran: Loro – alcuni di loro almeno – lo stimavano.
Sri Aurobindo: Sì, stimano questo tipo di persone. C’era un altro uomo, D’Sousa,
che conoscevo molto bene. Adesso lavora per lo Stato di Mysore. È una delle
menti più brillanti che abbia mai incontrato. È un indiano cristiano. Non è rimasta
molta cristianità in lui. È una mente indipendente.
Nirodbaran: Si dice che soprattutto Taggart sia stato responsabile della repressione del Movimento. L’altro giorno è sfuggito per un pelo a un tentativo di
ucciderlo in Palestina.
Sri Aurobindo: Sì, è sorprendente come i peggiori farabutti abbiano tanta protezione.
Nirodbaran: Dutt, nelle sue memorie, ha ricordato due episodi riferiti a voi, circa
l’abilità nel gioco del bridge e l’uso di un’arma da fuoco.
Sri Aurobindo: È vero che non sapevo giocare a carte e il bridge è un gioco difficile, ma iniziai a vincere. Così egli credette che conoscessi le mani di tutti gli
altri. Riguardo allo sparare è abbastanza facile. Avrei potuto colpire anche degli
uccellini in volo.
Nirodbaran: Dutt ha paura di venire qui perché teme di non poter più ripartire.
Sri Aurobindo: Paura che sarebbe il suo ultimo viaggio?
Nirodbaran: Era un vostro grande amico?
Sri Aurobindo: Sì. Beechcroft era stato mio compagno di scuola e non riusciva a
credere che potessi essere un rivoluzionario.
Un altro amico intimo inglese, Ferrer, venne a farmi visita in tribunale mentre
il procedimento era in corso. Noi, gli accusati, eravamo chiusi in una gabbia
per timore che potessimo insorgere e uccidere il giudice. Ferrer era avvocato
e lavorava a Sumatra o a Singapore. Mi vide chiuso nella gabbia e ne fu molto
preoccupato e cercava di escogitare un modo per tirarmi fuori di lì. È stato lui a
darmi la chiave del vero esametro in lingua inglese. Mi lesse un verso che pensava
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fosse il migliore scritto in esametro e così mi diede il movimento del metro come
dovrebbe essere in inglese. Non vi è una produzione poetica in esametri in inglese
che si possa considerare un vero successo e tutti i migliori critici hanno sostenuto
che sia impossibile ottenerla. Un professore, amico di Matthew Arnold ed altri vi
hanno provato ma hanno fallito.
Nirodbaran: Pensavo che anche Yeats avesse scritto in esametri.
Sri Aurobindo: Dove? Non mi risulta. Forse volevate dire versi Alessandrini.
Nirodbaran: Sì, sì.
Sri Aurobindo: Quello è un verso differente. Un’infinità di gente ha scritto in versi
alessandrini. Ma questo è l'esametro dattilico, il metro in cui sono state scritte
le opere epiche di Omero e Virgilio. È un movimento molto bello che è il più
adatto all’epica. Ho scritto la maggior parte dei miei esametri – il poema Ilion - a
Pondicherry. Amal e Arjava li avevano visti e li avevano considerati ben riusciti.
Posso citare alcuni versi:
One and unarmed in the car was the driver; grey was he, shrunken,
Worn with his decades. To Pergama cinctured with strength Cyclopean
Old and alone he arrived, insignificant, feeblest of mortals,
Carrying Fate in his helpless hands and the doom of an empire.
Solo e disarmato era l’auriga nel suo cocchio; grigio, rattrappito,
Logorato dai decenni. A Pergamo cinta da mura ciclopiche
Vecchio e solo giunse, insignificante, il più gracile fra i mortali,
Portando il Fato nelle sue mani impotenti e il destino tragico di un impero.
Nirodbaran: Quando avete iniziato a scrivere poesie?
Sri Aurobindo: Quando io e i miei due fratelli ci trovavamo a Manchester. Scrissi
qualcosa per la rivista della famiglia Fox. Era l’orribile imitazione di un autore
che non ricordo. In seguito andai a Londra dove realmente iniziai a comporre:
alcuni versi sono pubblicati in Songs to Myrtilla.
Nirodbaran: Dove avete imparato la metrica? A scuola?
Sri Aurobindo: No. A scuola non ti insegnano la metrica. Cominciai leggendo
molto e, continuando a leggere, iniziai a comporre seguendo il ritmo. Non sono
uno studioso di prosodia come X.
Nirodbaran: Manmohan, vostro fratello, era già un poeta quando avete iniziato
a scrivere?
Sri Aurobindo: Sì. Laurence Binyon, Stephen Phillips, Arthur Cripps e lui, che
però in seguito non ha dato molto alla poesia, pubblicarono un libro insieme.
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Beachcroft, il Giudice designato nel
caso in cui Aurobindo si trovava imputato, era stato compagno di scuola
di Aurobindo ai tempi di Cambridge.
Stranamente, nessuno fece obiezioni al
fatto, probabilmente perché Beachcroft
aveva fama di giudice imparziale.
Quando entrambi erano studenti a
Cambridge, Beachcroft, inglese, era un
brillante studente in bengalese, mentre
Aurobindo, che era bengalese, eccelleva in latino e greco. Nell' esame per l'
I.C.S (Indian Civil Service), che avrebbe aperto ai candidati una prestigiosa
carriera amministrativa nelle Colonie,
Aurobindo risultò il migliore in greco e
latino, mentre Beachcroft arrivò secondo, ma lasciò indietro Aurobindo in
bengalese.
Durante il processo in cui Sri Aurobindo
era imputato, e dove rischiava la pena
capitale, il suo avvocato difensore riceveva misteriose informazioni su come essere
aiutato nel portare avanti la difesa. Si è sempre sospettato che il mandante fosse proprio il giudice Beachcroft.

Venne giudicato positivamente. Oso dire che mio fratello mi ha spronato molto
a scrivere poesia.
Nirodbaran: Oscard Wilde era un amico di vostro fratello?
Sri Aurobindo: Sì. Mio fratello era solito fargli visita ogni sera e Wilde lo definiva
nella sua maniera [Wildish] screanzata: “Una giovane pantera indiana in abito da
sera.” Wilde era tanto brillante nella conversazione quanto lo era nello scrivere.
Una volta alcuni suoi amici andarono a trovarlo e gli chiesero come avesse passato
la mattinata. Lui rispose che era stato a visitare lo zoo e ne diede una magnifica
descrizione con una raffigurazione impressionante di ogni animale. La signora
Wilde, che era stata seduta in un angolo per tutto il tempo, intervenne a voce bassa: “Ma Oscar, come puoi dire questo? Sei stato con me tutta la mattina.” Al che
Wilde rispose: “Ma, mia cara, si deve pur essere fantasiosi ogni tanto!” (Risate)
Nirodbaran: Ho sentito un aneddoto su Wilde. Una volta mentre correggeva le
bozze di un libro arrivarono alcuni amici a fargli visita e gli chiesero su cosa fosse
indaffarato. Rispose: “Devo decidere se mettere una virgola in una certa posizione
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oppure no.” Tornarono da lui dopo un po’ e lo trovarono ancora impegnato. “Ho
messo la virgola, ma non so se deve stare proprio lì. Devo prendere una decisione.” Gli amici si allontanarono e ritornarono più tardi. “Ho deciso di togliere la
virgola” disse loro Wilde.
Sri Aurobindo: L’aneddoto è molto caratteristico del modo di fare di Wilde.
A questo punto Purani introduce l’argomento dell’epica e dei tentativi che si stavano conducendo in Gujarat per cercare un mezzo appropriato per narrare in stile epico. Si dispiaceva che nessun dialetto indiano possedesse una poesia epica genuina e ben riuscita.

Sri Aurobindo: Perché dite questo? Madhusudan ha prodotto un’epica ben riuscita. Possiede variazione, forma e ritmo eccellenti, solo la sostanza è povera. È
sorprendente che sia stato in grado di scrivere un poema epico perché i bengalesi
non hanno una mente epica. Il Rāmāyana e il Mahabarata bengalesi non valgono
molto. Credo che si sia ispirato a Omero e Virgilio, che egli aveva letto molto.
Nirodbaran: Cosa intendete esattamente con “mente epica”?
Sri Aurobindo: La mente epica è qualcosa di alto, vasto e potente. La mentalità
bengalese è più delicata e aggraziata. Mettete a paragone le pitture bengalesi
con le statue epiche dei Pallava dell’India del sud. Anche i francesi, per le stesse
ragioni, non sono in grado di scrivere un poema epico. La loro lingua è troppo
lucida, ordinata e aggraziata per quel tipo di espressione.
Nirodbaran: Perché dite che l’epica di Madhusudan è povera di sostanza?
Sri Aurobindo: Si deve possedere una mente nobile ed elevata, un’affinità verso
i grandi pensieri e un cuore ampio e profondo per ottenere un alto livello di contenuto del racconto. E, come sapete, Madhusudan a questo riguardo è carente.
Nirodbaran: E tuttavia, grazie al suo genio è stato capace di farci apprezzare
Rāvana e non Rāma. Non è sorprendente?
Sri Aurobindo: Ma anche così il suo Rāvana è banale se paragonato alla tremenda
personalità che possiede nel Rāmāyana di Valmiki. Oppure prendiamo la figura di
Satana nel 'Paradiso Perduto' di Milton. E anche il personaggio di Rāma è stato
avvilito da Madhusudan.
(Volgendosi verso Purani) C’è un poema epico in lingua Marathi?
Purani: Non saprei. Ho sentito dire di Moropant.
Sri Aurobindo: Credo che ci fosse qualcuno – Sridhar – che aveva scritto qualcosa
simile a un poema epico. Ho sentito che Jnaneshwar scriveva in maniera brillante,
ma è morto all’età di 21 anni. Scrisse la sua Gita quando aveva 15 anni.
Purani: Si dice che il Manas di Tulsidas, scritto in Hindi, sia un poema epico
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riconosciuto.
Sri Aurobindo: Gli indiani del sud sostengono che il Rāmāyanam di Kamban sia
un grande poema epico. Ricordo qualcuno che cercò di provare che Kamban, a
livello mondiale, fosse il poeta più grande.
(Guardando Nirodbaran) Anche Nishikanta [un discepolo dell'Ashram] aspira a
scrivere un poema epico.
Nirodbaran: Potrebbe riuscirci perché sembra averne il dono.
Sri Aurobindo: Sì, potrebbe riuscirci.
Nirodbaran: Sa combinare meravigliosamente bene potenza e delicatezza espressive.
Sri Aurobindo: Sì, ma quando scrive poesie è superbo.
Nirodbaran: D. sembra mancare di potenza espressiva.
Sri Aurobindo: Perché? Alcune sue poesie scritte imitando Madhusudan hanno
molta potenza. La poesia di Nishikanta era piuttosto povera prima che arrivasse
qui. L’avete letta?
Nirodbaran: No, non l’ho letta. Avete visto le poesie di Iqbal? Alcuni sostengono
che sia più grande di Tagore.
Sri Aurobindo: Non so come siano le sue poesie in lingua persiana o urdu. Però le
traduzioni mi danno l’impressione che non abbiano la grande ed originale sostanza
che invece la poesia di Tagore possiede.
Purani: Le condizioni attuali consentono la stesura di un’opera epica? Si dice
che sebbene possano esserci temi epici non vi siano invece i poeti epici per scriverli.
Sri Aurobindo: Non saprei dire. Si suppone che in centinaia d’anni nasca un solo
poeta epico. Guardate il mondo dei poeti epici. Quanti ve ne sono? E per le trame,
quale sarebbe più adatta per un poema di questo genere se non la vita di Napoleone? È tuttavia sorprendente il gran numero di poeti epici che hanno scritto in
sanscrito. La lingua stessa è epica. Valmiki, Vyasa, persino i poeti classici come
Kalidasa, Bharavi e altri hanno tutti raggiunto le altezze della narrativa epica.
Nirodbaran: Vi è una qualche relazione fra il vostro poema epico Savitri e il
racconto che troviamo nel Mahabharata?
Sri Aurobindo: In realtà no. Solo la traccia è stata presa dal Mahabharata. Il mio
racconto è simbolico. Credo che originariamente anche la trama del Mahabharata
fosse simbolica, ma poi è stata concepita come la storia di una fedeltà coniugale.
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Nirodbaran: Qual è il vostro simbolismo?
Sri Aurobindo: Beh, Satyavan, che Savitri sposa, è il simbolo dell’anima discesa
nel regno della Morte; Savitri, che è, come sapete, la Divinità della Luce e Conoscenza divina, scende sulla terra per redimere Satyavan dalle grinfie della Morte.
Asvapati, il padre di Savitri, è il Signore dell' Energia. Dyumatsena(1) è “Colui
che possiede le schiere luminose.” Sono tutti movimenti interiori che hanno poco
a che vedere con le azioni esterne.
Il poema si apre con l’Aurora. Savitri si risveglia nel giorno del destino, il giorno
in cui Satyavan deve morire. E la nascita di Savitri è un dono della Divinità Femminile Suprema elargito ad Asvapati che è lo Yogi che cerca i mezzi per liberare
il mondo dall’Ignoranza.
Nirodbaran: Ma, a che punto siete con la stesura? Avete completato la prima
bozza?
Sri Aurobindo: Sì, ho finito la prima bozza, ma devo ancora rivederla. Ho rivisto
questo poema, come vi ho già detto, dodici volte e ho terminato solo la prima
parte del primo libro.
Nirodbaran: In quale forma l’avete stesa?
Sri Aurobindo: Sono tornato indietro, da Shakespeare a Marlowe. Ogni verso si
regge da solo e ogni frase è composta al massimo da cinque o sei versi. Il verso
sciolto si differenzia anche da quello di Milton. Non vi sono praticamente pause
o enjambment(2) come nel 'Paradiso Perduto'. Il verso sciolto dopo Milton non ha
raggiunto grandi vette. Per cui se scrivete come in 'Paradiso Perduto' non fate che
imitare lo stile di Milton – e può esserci solo un Milton.
Yeats ha scritto alcuni versi sciolti ben riusciti, nella forma di Tennyson, su argomenti celtici legati all’Irlanda. Vi è un pezzo assai lungo su un Re, una Regina e
un Amante divino, di cui non ricordo il nome. È riuscito a dare al suo verso sciolto
una bellezza più grande di quella che Tennyson è stato capace di raggiungere.
(Le conversazioni sono riportate a memoria da Nirodbaran)
continua

1. Il padre cieco di Satyavan, un re in esilio. Rappresenta la mente che ha perso la
visione della propria origine divina.
2. Il senso di un verso che anziché concludersi sconfina nel verso successivo.
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La Grazia della Madre
di Amal Kiran

La Madre in Giappone
(circa 1916)

“Due soli poteri possono, mediante la loro congiunzione, compiere la grande e difficile opera
scopo del nostro sforzo: un'aspirazione costante,
ineluttabile, che chiama dal basso e una grazia suprema che risponde dall'alto.”
*
Sulla grazia in generale posso azzardare due riflessioni. La prima, che
essa appare inesplicabile, perché non sembra agire in modo da inserirsi
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nelle circostanze presenti. Tuttavia concepisco la grazia come qualcosa
che contempla tutti i segreti del passato e tutti i misteri del futuro – le
due incognite che giacciono nascoste nelle nostre profondità aperte allo
sguardo onni-penetrante del Divino. Formano, per quello sguardo, una
parte del presente – una riserva di possibilità alla base della stessa corrente che fluisce da momento a momento. La seconda per considerare
quel segno dolcissimo della presenza della grazia: il sorriso della Madre. Una volta Sri Aurobindo osservò che, per ironia della sorte, il tema
di questo sorriso aveva causato molta infelicità. Le persone gemevano
e si lamentavano pensando che la Madre non gli avesse sorriso durante
il Pranam perché arrabbiata con loro o perché erano caduti in una grave
condizione di depravazione, sebbene essi stessi non ne fossero consapevoli! Fu spiegato che un semplice sorriso non comportava approvazione. Poteva essere soltanto formale. D’altro canto, la sua mancanza poteva essere dovuta al fatto che la Madre fosse assorta in qualche lavoro
interiore sul sadhak di fronte a lei. Inoltre, se vi era un’intesa interiore,
la Madre non aveva necessità di esprimere la sua approvazione con un
sorriso. Per questo motivo non l’ho mai vista raggiante verso Nolini o
Amrita. Loro non hanno mai sostato molto tempo davanti alla Madre al
Pranam e ho potuto osservare la mancanza di formalità e la breve, tranquilla intimità che era sufficiente da entrambe le parti. Però ho anche
notato che tutte le volte che vi era un progresso nell’essere psichico da
parte del sadhak, il volto della Madre era invariabilmente tutto un sorriso. Ho scritto una poesia intitolata 'Grace' in cui l’essere psichico si offre interamente e non chiede alcuna grazia di grandezza o di ricchezza.
È pronto a sopportare qualsiasi privazione mondana a patto di ricevere
dalla Madre il segno sicuro del suo riconoscimento e il dono supremo
del suo amore che manda in estasi e arricchisce:

Dalla corrispondenza con Sri Aurobindo (16 marzo 1935):
Amal Kiran: Cosa pensate di questi pochi versi?
Take all my shining hours from me,
But hang upon my quiet soul’s
Pale brow your dream-kiss like a gem.
Let life fall stricken to its knee,
If onto lone-faced poverty
You give your blessing’s diadem.
Make of these proud eyes beggar- bowls,
But only drop your smile in them…
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La Madre al pranam del mattino, quando i discepoli andavano a riceverne
le benedizioni prima di iniziare la giornata di lavoro.

Sri Aurobindo: Molto buoni.
Prendi tutte le mie ore brillanti,
Ma sospendi sulla pallida fronte tranquilla
Della mia anima il tuo bacio di sogno come una gemma.
Lascia la vita cadere affranta sulle ginocchia,
Se sul viso solitario della povertà
Doni il tuo diadema di benedizioni.
Fai di questi occhi orgogliosi ciotole di mendicante,
Solamente in loro lascia cadere il tuo sorriso…
In questa poesia l’inevitabile legame fra il dono di sé dell’essere psichico e la Grazia divina è mostrato in pochi versi per come si manifesta
in quell’esplosione di dolcezza assoluta che appare sulle labbra della
Madre: il suo sorriso. Posso generalizzare dicendo che ogni volta che
l’anima profonda in noi lancia un grido al Divino, la Grazia divina sicuramente risponde. Un aspetto della logica soprarazionale dell’Infinito,
al di là dell’incantesimo dell’Infinito che oltrepassa la nostra razionalità, è la relazione spontanea fra questi due fenomeni.
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Permettetemi di raccontarvi un fatterello della mia vita per illustrare
quella relazione. Il periodo intercorso fra il compleanno della Madre
il 21 febbraio 1928 e quello di Sri Aurobindo il 15 agosto dello stesso
anno fu per me luminosamente cruciale. Sebbene fossi in apparenza un
*
“ ... dovetti recarmi all’ Ashram e salire fino a metà della scala che conduceva dall’ esterno dell’ufficio di Amrita alla sala
di meditazione al piano superiore ...

Poi, all’ improvviso, la porta della stanza di meditazione si
aprì verso l’esterno e la Madre apparve sull’ ingresso guardandomi con un sorriso: 'Vorresti entrare?' ”

*
intellettuale, desideravo ardentemente fin dall’inizio ottenere un’apertura del centro del cuore. La Madre, al fine di renderla più semplice mi
disse nei termini che considerava i più comprensibili per me: “Pensa o
dipingi il tuo cuore come fosse un libro aperto.” Mi sentii in un certo
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qual modo un poco deluso e mi dissi: “Cosa? Ancora un libro? Sono
stufo di essere considerato amante dei libri!” Siccome avevo chiesto
ripetutamente alla Madre di farmi avere un risveglio emotivo profondo alla sua divinità, alcuni mesi dopo il suo compleanno ebbe luogo
un’improvvisa apertura. Ma non durò a lungo. Dipendeva persino da
come mi stendevo sul letto, se sulla schiena o sul fianco! Giacere sulla
schiena chiudeva di colpo l’apertura. Quando lo dissi alla Madre rise e
così fece anche Sri Aurobindo quando lei gli raccontò che il mio essere
psichico faceva capolino o si tirava indietro secondo la posizione del
mio corpo disteso! Però, un giorno, sebbene fossi disteso sulla schiena
vi fu una tremenda apertura. Potei reggere a stento l’estasi. Ero senza
fiato immerso in una beatitudine infinita. Profondità oltre profondità
sembravano fare germogliare uno stato celestiale – una indescrivibile
estasi di fiamme ridenti e di fragranza che s’innalzavano sempre più
in alto verso una qualche meravigliosa Bellezza. Ore e ore trascorsero
in una felice aspirazione. Una mattina presto la chiamata fu così dolcemente intensa che dovetti recarmi all’Ashram e salire fino a metà
della scala che conduceva dall’esterno dell’ufficio di Amrita alla sala di
meditazione al piano superiore. Stetti sul primo pianerottolo tutto solo,
aspirando ardentemente con tutto il mio cuore in direzione del primo
piano dove vivevano la Madre e Sri Aurobindo. Tutte le porte erano
chiuse, ma il mio corpo percepiva interiormente come una grande porta
aperta di devozione. Passarono alcuni minuti. Poi, all’improvviso, la
porta della stanza di meditazione si aprì verso l’esterno e la Madre apparve all’ingresso guardandomi con un sorriso: “Vorresti entrare?” mi
chiese. “Certamente Madre,” gridai e rapidamente salii. Ella mi fece entrare prendendomi per mano e mi tenne con lei per un po’. Dopo questo
episodio non ho mai più potuto dissociare la grazia divina dal perfetto
improvviso progresso dell’anima verso il Supremo Beneamato.
*

Dalla Corrispondenza di Amal Kiran con
Sri Aurobindo
Domanda: Alla cerimonia del Pranam non riesco a svelare il mistero
del modo di operare della Madre: ciò che dà e come lo ricevo. Qual è
il significato interiore del suo tocco sul capo o del suo sguardo nei miei
occhi?
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Sri Aurobindo: Prima dovete sviluppare la risposta intuitiva interiore –
pensare e percepire meno con la testa e più con la coscienza interiore.
La maggior parte delle persone fanno tutto con la mente, ma come può
la mente conoscere? La mente dipende dai sensi per la sua conoscenza
delle cose.
10-7-1936

*
Sri Aurobindo: Tutta questa fantasia sugli sguardi della Madre e sulle
sue mani durante le benedizioni che è diffusa nell’Ashram è assolutamente irrazionale, falsa, persino stupida. Ho scritto centinaia di volte che l’intera faccenda è sbagliata e si basa su una suggestione falsa
creata dalle forze avverse per confondere. La Madre non si trattiene
dal sorridere e neppure muta il suo sorriso o la maniera di benedire
per mostrare scontento o a causa di qualcosa che il sadhak ha fatto.
Ella non dosa, come crede in maniera irritante qualcuno, i suoi sorrisi
o le sue benedizioni così da assegnare un punteggio a ciascun sadhak
in ragione del suo comportamento buono o cattivo. Queste variazioni
non hanno come scopo di attribuire a ciascun discepolo un posto in
una competizione, come agli alunni di una scuola. Tutte queste idee
sono assolutamente assurde, banali e non spirituali. L’Ashram non è
una classe di scolari, né lo yoga un esame basato sulla competizione.
Tutto ciò è la creazione di una mente fisica ristretta, di un ego vitale e
del desiderio. Se i sadhak desiderano raggiungere una vera base e fare
un vero progresso devono scacciare completamente queste idee dalla
loro mente. Invece, vi si aggrappano ostinatamente malgrado tutto ciò
che io possa scrivere, tanto cara risulta questa falsità alle loro menti.
Dovete disfarvene completamente. Al pranam la Madre mette la sua
forza per aiutare il sadhak - quello che si dovrebbe fare è di ricevere
quietamente e semplicemente, e non sciupare l’occasione con queste
idee folli, guardando chi ottiene di più e chi meno del tocco delle sue
mani e di sorrisi. Tutto ciò deve sparire.
8-12-1936

Amal Kiran, 106 anni d'età, è oggi il più anziano discepolo vivente di Sri Aurobindo. Scrittore e poeta, ha avuto con Sri Aurobindo un copioso scambio di corrispondenza sul poema Savitri.
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Per informazioni rivolgetevi a:
domani@auroville.org.in
‘domani’ - Sri Aurobindo Ashram-Pondicherry 605002-India
Tel.: 0091- 413 - 2622559
www.sriaurobindo.it
*

informazioni e contatti in Italia:
Centro Sri Aurobindo e Mère
V. Rio d’Orzo 535 /41056
Savignano s.P. MO
tel. 059 760811
e-mail: aghni@gruppogermoglio.it
sito: www.gruppogermoglio.it

Judi Cozzi
Via Don G. Minzoni 1
24128 Bergamo
tel. 3336117177
Miranda Vannucci
Viale F. Gambaro 9 - int. 7 - 16146 Genova
tel. 010 314009 (ore serali)
email: miranda.vannucci@virgilio.it

Laura Calvani
Via della Chiesa, 62 - 50125 Firenze
tel. 055.282567
e-mail: lauracalvani@virgilio.it

Nicola Mancuso e Maresa Giacone
P.za Ghirlandaio 45/5/A
10155 Torino
tel. 011 5694948 e-mail: jiotis@fastwebnet.it
sito: www.sriaurobindoyoga.it

Maria Chiara Coacci
Via dei Glicini 1/b - 00049 Velletri (RM)
tel. 069 637622
e-mail: chicchi904@hotmail.it

Maria Spinaci
Via Monti 18 - 71100 Pesaro
tel. 0721 68002

Lidia Loffredo e Toine Van Hoof
Via della Ferrovia 1- 80144 Napoli
e-mail: lidialoffredo@gmail.com

Elvio Paozin
Via G. Antonelli 12
33052 Cervignano del Friuli (Udine)
e-mail: elviop@freenet.de

Salvatore Terrazzino
Via Fontanelle 1 - 92015 Raffadali (AG)
tel. (0922) 39663

*

informazioni su Auroville:
Auroville International Network Italy: Marco Ferrarini
Via De Gasperi 24 - 24123 Bergamo - tel. 035 341637 e-mail: info@auroville.it

*

siti internet
‘domani’		
Sri Aurobindo Ashram 		
Auroville 		

(in italiano)
(in inglese)
(in inglese)

71

www.sriaurobindo.it
www.sriaurobindoashram.org
www.auroville.org

domani - maggio 2011

Statement about ownership and other particulars about Newspaper
(Domani) to be published in the first issue every year
after the last day of February
FORM IV (See Rule 8)

1. Place of Publication:			
					

Sri Aurobindo Ashram,
Pondicherry - 605 002

2. Periodicity of its publication:		

Quaterly

3. Printer' s Name:			
Nationality				
Address				
					

Swadhin Chatterjee
Indian
Sri Aurobindo Ashram Press,
Pondicherry - 605 002

4. Publisher' s Name:			
Nationality				
Address				
					

Manoj Das Gupta
Indian
Sri Aurobindo Ashram, Publication
Department, Pondicherry - 605 002

5. Editor' s Name:			
Nationality				
Address				
					

Maggi Lidchi-Grassi, Adriano Baldo
Italian
Sri Aurobindo Ashram,
Pondicherry - 605 002

6. Names and addresses of individuals
who own the newspaper and partners or shareholders holding more
than one per cent of the total capital:

Sri Aurobindo Ashram Trust,
Pondicherry - 605 002

I, Manoj Gupta, hereby declare that the particulars given above are true to the
best of my knowledge and belief.
May 2011
							

72

Manoj Das Gupta
Signature of Publisher

