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Pensare l’Induismo
La Legge Eterna (Sanātana Dharma)
immanente l’universo

“Il dharma venne enunciato con lo
scopo di porre in essere le creature;
ciò che è unito alla loro origine,
quello è certamente dharma. […] il
dharma venne enunciato per la non
violenza delle creature; quel che è
unito con la non violenza, quello è
certamente dharma”.
(Mahābhārata, XII, 109, 10-12)
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Tabella dei concetti fondamentali

Sanātana Dharma
Conoscenza
Dio/Divino
Essere umano
Salvezza
Etica/morale
Metodo

Tamas

Satya

(ignoranza)

(Verità)

Prakriti

Brahman

(materia)

(Assoluto)

Atman

Paramatman

(sé cosciente)

Maya

Karman/Samsara

(Apparenza/Illusione)

(azione/rinascita)

(Sé assoluto)

Moksha
(Annullamento)

Varņa

Dharma

(casta)

(Legge/Giustizia)

Yoga

Aimsha

(unificare)

(Non violenza)

«Un uomo cui riesca di sollevare il velo di Maya, di penetrare il principium individuationis fino a
sopprimere qualsiasi distinzione egoistica fra la persona propria e l’altrui; un uomo che senta le
sofferenze degli altri non meno delle proprie; che dunque, non soltanto si mostri scorrevole fino
all’estremo grado, ma sia pronto a sacrificare il proprio individuo, se ciò si richieda per salvare
molti individui estranei; un tal uomo, riconoscendo in tutte le creature se stesso, il più intimo il più
vero se stesso, riterrà come sue le pene infinite di tutti gli esseri viventi, e farà suo tutto il dolore
dell’universo»
(A. Schopenauer, Il mondo come volontà e rappresentazione, Mursia, Milano, 1982, p. 420)
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Brani antologici

Come acquisire conoscenza?
«33. Il sacrificio della conoscenza è superiore a ogni altro sacrificio materiale, ogni azione sacrificale
è inglobata e culmina nella conoscenza realizzata. Oh figlio di Pritha!
34. Potrai apprendere questa conoscenza sedendo ai piedi di un Guru, ponendogli domande e
servendolo. Il saggio che ha visto la Verità potrà rivelarti l’Oggetto della vera conoscenza.
35. Quando avrai acquisito questa conoscenza, oh figlio di Pandu, non cadrai più nell’illusione e
potrai vedere senza eccezioni tutti gli esseri nel Sé, e dunque in Me.
36. Anche se tu fossi il peggiore malfattore, una volta salito sul vascello della conoscenza, varcherai
facilmente l’oceano delle sofferenze.
37. Come un fuoco ardente riduce in cenere il combustibile, oh Arjuna, così il fuoco della
conoscenza riduce in cenere tutte le conseguenze delle azioni.
38. In questo mondo infatti, non esiste uno strumento di purificazione che sia pari alla vera
conoscenza. Colui che è tutto proteso nel compiersi nello yoga, scoprirà tale conoscenza al
momento giusto e in modo spontaneo.
39. Ottiene la conoscenza colui che è pieno di fede ed è tutto proteso a cercarla, e a lei fa dono dei
propri sensi. Una volta ottenuta, ben presto questi accederà alla suprema Pace.
40. Chi non possiede né la conoscenza né la fede, e nel cuore ha solo il dubbio, sicuramente si
smarrirà. Né questo mondo né l’altro e neppure la felicità sono disponibili per chi si abbandona al
dubbio.
41. Colui che ha rinunciato ai frutti dell’azione attraverso lo yoga, che ha reciso i suoi dubbi con la
conoscenza, e padroneggia la consapevolezza del Sé, non potrà mai essere incatenato dall’azione».
(Bagavad-Ghita, IV)

Che cos’è il Brahman?
«3. Il Brahman inalterabile è la suprema Realtà spirituale. La vera realtà del Sé è la vera essenza di
tutti gli esseri. L’azione sacrificale è quella che permette l’originarsi e il divenire di tutti gli esseri.
4. La sfera che concerne gli elementi materiali appartiene alla mia natura deperibile. Ciò che esiste
nella sfera del Divino è lo Spirito Supremo. Il beneficiario del sacrificio sono sempre Io, presente nel
cuore di ciascuno, oh migliore tra i viventi».
(Bagavad-Ghita, VIII)
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«12. Ora ti rivelerò il Fine del conoscere, che se sperimentato conduce all’Immortalità. Esso è il
sommo Brahman senza principio, di cui si dice che Sia e che non Sia.
13. Quello ha mani e piedi in ogni dove, da ogni parte ha occhi, teste e bocche, le sue orecchie sono
dappertutto, dimora e sovrasta il mondo avvolgendo ogni cosa.
14. In apparenza sembra possedere le facoltà dei sensi sebbene ne sia privo, è disidentificato da
tutto ma sostiene ogni cosa, è libero dall’influenza dei guna1, ma sperimenta tutte le diverse qualità
della natura.
15. È presente sia al di fuori che all’interno degli esseri, è sempre fisso seppure mobile, è
impercettibile per la sua sottigliezza, ed è allo stesso tempo molto lontano e anche il più vicino.
16. Seppur indiviso, Quello dimora nel cuore di tutti gli esseri come se fosse diviso, Lo si deve
conoscere come il creatore, il conservatore e il trasformatore di tutte le creature.
17. In verità Quello è la luce delle luci che è sempre al di là delle tenebre: è sia il soggetto che
l’oggetto della conoscenza, è la conoscenza stessa e anche il fine della conoscenza, ed è ciò che va
conosciuto sopra ogni cosa; Egli dimora nel cuore di tutti gli esseri».
(Bagavad-Ghita, XIII)

Le tre guna
4. Ogni forma corporea che viene generata in qualsiasi grembo ha come matrice il Supremo
Brahman, e Io ne sono il padre che vi depone il seme.
5. La virtù, Sattva, la passione, Rajas, l’ignoranza, Tamas, sono le tre energie o qualità che sono
proprie della natura materiale detta Prakriti.
6. Tra questi guna il Sattva, essendo immacolato, è illuminante e salutare, ma anch’esso lega
attraverso l’attaccamento alla felicità e alla sapienza che gli sono propri.
7. Oh figlio di Kunti, sappi che il Rajas, la passione, ha come propria natura l’attrattiva: da esso
nascono la brama e la sete di vita che legano l’incarnato al desiderio.
8. Sappi poi che il Tamas, l’ignoranza, fuorvia a vari livelli tutti gli esseri che hanno un corpo: essa
incatena mediante l’errore, l’indolenza e il torpore.
9. Oh discendente di Bharata, il Sattva lega alla gratificazione, il Rajas all’agire, quanto al Tamas
esso induce sempre all’errore, perché obnubila la coscienza.
10. Se Rajas e Tamas vengono dominati aumenterà il Satva, il Rajas prevale quando si afferma su
Tamas e Sattva, il Tamas predomina quando sovrasta il Rajas e il Sattva.

1

Guna: termine sanscrito che può essere tradotto con “virtù” o “caratteristica”, “attributo”. Nella filosofia induista
Samkhya le guna sono tre: Rajas: instabilità, attività, desiderio; Satva: virtuosità, purezza, luminosità, saggezza;
Tamas: torpore, ignoranza, indolenza.
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11. Quando la luce della conoscenza rischiara tutte le porte del corpo, allora è il Sattva che prevale
e lo governa.
12. La brama, la frenesia, l’impulso ad agire, l’irrequietezza e i desideri ardenti, sorgono quando
prevale il Rajas.
13. Oh discendente dei Kuru, l’oscurità, l’indolenza, la distrazione, la negligenza e lo smarrimento
sorgono quando prevale il Tamas.
14. Se al momento in cui il corpo muore predomina il Sattva, allora si accede ai mondi immacolati di
coloro che conoscono l’eccelso.
15. Se al momento della morte predomina il Rajas, c’è rinascita tra coloro che hanno propensione
all’agire; se invece alla morte prevale il Tamas, allora c’è rinascita nel grembo di esseri smarriti.
16. Il frutto di un’azione retta si dice privo di macchia ed è influenzato dal Sattva, il dolore è frutto
del Rajas e l’ignoranza del Tamas.
17. Dal Sattva nasce la saggezza, dal Rajas la cupidigia, dal Tamas vengono la negligenza e lo
smarrimento.
18. Quanti dimorano nel Sattva salgono verso l’alto, quelli che sono influenzati dal Rajas dimorano
in regioni intermedie, e coloro che sono dominati dal Tamas, che è la qualità inferiore, scivolano
verso il basso.
19. Quando colui che vede veramente, riconosce che i soli a creare l’azione sono i guna, le tre forze
della natura materiale, e conosce anche Quello che è al di là dei guna, allora egli accede alla Mia
stessa Essenza.
20. Quando l’essere incarnato oltrepassa l’illusoria influenza dei tre guna, allora egli è libero dalla
nascita, dalla vecchiaia, dal dolore e dalla morte: così accede all’immortalità.
(Bagavad-Ghita, XIV)

La via della devozione (Bhakti Yoga)
«12. […] C’è da dire che la vera conoscenza vale più di un’assidua pratica della disciplina, che lo
stato di contemplazione supera in valore la conoscenza, ma che una vera rinuncia ai frutti delle
azioni supera anche il raccoglimento contemplativo, perché a un tale abbandono consegue subito la
pace.
13.14. Chi non ha odio verso alcuna creatura, ma è amichevole e compassionevole verso tutti, che è
privo del senso dell’io e del mio, equanime e paziente nella gioia come nel dolore, chi è sempre
soddisfatto, padrone di sé e risoluto, che ha la mente e l’intelligenza fisse su di Me, e devotamente
mi adora, costui mi è molto caro.
15. Chi non spaventa nessuno e che nessuna cosa teme, chi è libero dall’ebbrezza, dall’angoscia e
dalla collera, costui mi è molto caro.
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16. Chi è disilluso da aspettative, che è puro, capace ed esperto nell’agire, che rinuncia ai frutti di
qualsiasi cosa intraprenda, che è imperturbabile e devotamente mi adora, costui mi è molto caro.
17. Chi non esulta e non ha avversioni, chi non ha rimpianti né brame, chi ha messo da parte la
distinzione tra desiderabile e indesiderabile, e devotamente mi adora, costui mi è molto caro.
18.19. Chi è equanime sia nei confronti degli amici che dei nemici, così pure verso l’onore e il
disonore, il caldo o il freddo, il piacere e il dolore, che è libero da legami che lo condizionano,
equanime nei confronti della lode come del biasimo, silenzioso e soddisfatto di quello che c’è, chi è
non vincolato e ha la mente ben stabile su Me, pieno di amorosa devozione, costui mi è molto caro.
20. Ma coloro che seguono quest’imperitura Legge Divina, così come ora Io l’ho esposta, che pieni
di fede mi sono devoti e che fanno di Me il loro Scopo ultimo, questi mi sono sopra a tutti cari».
(Bagavad-Ghita, XII)

Origine delle caste
10. In verità al principio di questo universo era soltanto il brahman. Esso conobbe se stesso
dicendo: “Io sono il brahman”. Da lui tutto l’universo derivò. […]
11. In verità al principio esisteva solo il brahman, unico e solo, ma essendo solo non poteva
manifestare tutta la sua potenza. Allora creò una forma superiore, la nobiltà militare (kshatriya), e
cioè quanto tra gli dèi sono guerrieri […]. Perciò nulla è superiore alla nobiltà militare.
12. Ancora esso non poteva manifestare tutta la sua potenza. Produsse allora la classe dei vaishya2,
cioè quelle classi di dèi che si contano a gruppi […].
13. Ancora, non poteva manifestare tutta la sua potenza. Produsse allora la casta dei shudra3, ossia
Pushan. La terra, invero, è Pushan, essa infatti nutre tutto quanto esiste.
14. Ancora non poteva manifestare tutta la sua potenza. Allora produsse una forma più perfetta, il
dharma (ciò che è giusto, la legge). Il dharma è il principio della sovranità per la nobiltà militare:
perciò nulla vi è di più alto del dharma. […] Il dharma è la verità.
15. Quindi, si hanno casta brahmanica, nobiltà militare, casta agricola e shudra».
(Upanishad, Quarto Brahmana)

2
3

Casta dei contadini, agricoltori, commercianti, cioè “gente del popolo”.
Casta degli schiavi a servizio della altre caste.
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