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il celebre yogi e mistico Sri Auro-bindo (1872-1950) è noto a livello
internazionale per le sue opere sullo

yoga e sugli aspetti della realtà spiritua-
le dell’uomo. In India è considerato un

eroe nazionale, avendo contribuito alla sua liberazione dal dominio inglese.
Meno nota è la sua attività medianica e occulta, anche in relazione all’impo-
nente problema del nazismo, a lui contemporaneo. 
Per comprendere meglio gli aspetti legati alla sua influenza nella Seconda

guerra mondiale, è utile introdurre brevemente qualche aspetto biografico
della sua vita. Nacque a Calcutta il 15 agosto 1872. Il padre era uno stimato
medico condotto e la madre figlia di un letterato. I primi anni egli visse nel
Bengala, iniziando gli studi elementari in un College di Darjeeling. All’età di
sette anni, il padre lo inviò in Inghilterra, assieme ai due suoi fratelli maggio-
ri, per permettergli un’istruzione inglese. All’epoca, il viaggio in transatlanti-
co durava un mese. Il padre sovvenzionò i costi per mantenere i figli a Londra,
e Aurobindo compì gli studi classici, dimostrando una straordinaria abilità
nella traduzione e nell’espressione delle lingue latina e greca. Ottenne delle
borse di studio. Esse furono poi provvidenziali pel mantenere i suoi due fra-
telli e sé stesso, essendo venuti meno i sussidi del padre. Nel 1890 venne
ammesso all’iscrizione del prestigioso Kings College di Cambridge, potenzia-
le percorso di studi per entrare poi, inoltre, nell’Indian Civil Service, la scuo-
la d’élite dell’Impero britannico per amministratori indiani. Ma iniziò a tene-
re discorsi rivoluzionari, e venne di conseguenza registrato dalla polizia come
potenziale sovversivo. Nel frattempo, si iscrisse ad un’associazione segreta
votata alla liberazione dell’India. Non fu poi ammesso all’Indian Civil Service,
con la motivazione di non essersi presentato a sostenere la prova d’equitazio-
ne. Tornato in India, ebbe la prima esperienza fuori dall’ordinario: una pace
sconosciuta e apparentemente immotivata lo invase quando, dopo un mese
di navigazione, il transatlantico da Londra ormeggiò a Bombay, l’attuale
Mumbay, ove egli sbarcò. 
In 14 anni di soggiorno in Inghilterra, Sri Aurobindo acquisì una vasta

conoscenza della cultura europea e della sua storia. Oltre alla lingua inglese,
imparò il francese, l’italiano, il tedesco e lo spagnolo. 
In India divenne segretario del Maharaja di Baroda e docente di lingue

presso l’Università di Stato di Baroda, e in seguito, vice rettore della medesi-
ma. Nel frattempo, si incontrava in segreto con i maggiori capi nazionalisti
dell’epoca. Iniziò a scrivere articoli su riviste indiane, denunciando la politica
“di accattonaggio” cui i britannici costringevano gli indiani. Apprese il san-
scrito e il bengalese, oltre all’hindi, e iniziò a dedicarsi alla poesia. All’età di 29
anni sposò Mrinalini Bose (1887-1918). Si dimise dalla carica di vice-rettore
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universitario e si trasferì a Calcutta, con l’intento segreto di dedi-
carsi totalmente alla liberazione dell’India, con qualunque mezzo.
Partecipò attivamente alla direzione intellettuale dei moti rivolu-
zionari indiani, finché fu denunciato per diffamazione e arrestato.
Il Viceré dell’India dichiarò di considerarlo “l’uomo più pericoloso

con il quale abbiamo a che
fare”.
Venne poi rilasciato, in

quanto i suoi articoli giorna-
listici erano redatti magi-
stralmente, in modo da
apparire inattaccabili anche
dalla censura inglese.
Svolgendo una mole di lavo-
ro enorme, con una fitta atti-
vità clandestina, iniziò ad
avere discepoli che lo identi-
ficarono su-bito come il lea-
der delle loro aspirazioni di
libertà. Nel gennaio del 1908
decise di ritirarsi tre giorni
con uno yogi, presentatogli
come un onesto e comune
impiegato, conosciuto con il
nome di Lele Maraj (que-
st’ultimo vocabolo, che si

pronuncia “Maragi”, è un termine di rispetto da non confondere
con “Maharaja” = sovrano). Lele era un assiduo praticante di yoga,
che si diceva avesse raggiunto la comunione con l’Assoluto,
seguendo la pura tradizione yogica indiana. Lì avvenne un evento
speciale, fuori dall’ordinario: tramite le indicazioni yogiche del suo
insegnante, e il suo potere evocativo, Sri Aurobindo raggiunse lo
stato di Unità yogica. Descritto mirabilmente da Aurobindo nella
poesia Nirvana. Così egli racconta il fenomeno:
...Il raggiungimento delNirvana mi proiettò all’improvviso in una

condizione al di sopra, senza pensiero e non contaminata da alcun
movimento mentale o vitale; non c’era ego, né mondo reale; solo
quando si guardava attraverso i sensi immobili, qualcosa percepiva
(qui Aurobindo chiama “qualcosa” la sorgente stessa della Coscienza
che osserva, nello stupore meravigliato di essere testimone del suo
osservare, n.d.t.) o portava sul suo assoluto silenzio un mondo di
forme vuote, di ombre materializzate prive di vera sostanza. Non c’era
l’Uno e neppure il Molteplice, ma solo e assolutamente Quello, senza
forma, senza relazioni, puro, indescrivibile, impensabile, assoluto, tut-
tavia supremamente reale e unicamente reale. Né si trattava di una
realizzazione mentale; né di qualcosa intravisto lassù da qualche
parte, non un’astrazione, era positivo, l’unica realtà positiva – sebbe-
ne non fosse un mondo fisico spaziale – ci pervadeva, occupava o piut-
tosto inondava e sommergeva questa sembianza di mondo fisico,
senza lasciare posto o spazio a qualunque realtà che non fosse se stes-
sa, senza permettere in alcun modo ad altro sembrare reale, positivo
o sostanziale.

Nirvana
Tutto è abolito
tranne l’Uno muto.
La mente sciolta dal pensiero,
il cuore sciolto dal dolore,
divengono irreali oltre ogni credere.
Non c’è più io o Natura, noto o ignoto.
La città, un gioco d’ombre scolorite,
vibra, sospesa nell’irrealtà;
forme appiattite scorrono come un cinema, 
ed è un ciottolo
il mondo 
perso 
in sconfinate immensità.
Soltanto il Permanente illimitabile resta.
Una Pace arcana, amorfa, immobile, 
sommerge tutto, e ciò ch’io ero, in Essa.
è un vuoto – muto e senza nome – pago
sia di svanire nell’Inconoscibile,
sia di vibrare all’unisono 
coi mari pieni di Luce 
dell’Infinità

Aurobindo trentenne, sposato con Mrinalini
Devi

Il simbolo nel box è il simbolo del chakra del cuore del-
l’uomo o donna “liberati in vita”, cioè “realizzati”. Il
triangolo grande sottostante, con la base orizzontale
bassa e la punta rivolta verso l’alto, rappresenta la
Divina Shakti, ovvero la Madre, la manifestazione dei
mondi, che va verso l’Alto, che aspira a ricongiungersi
alla Sua sorgente, il purusha, il Divino oltre il mondo
fenomenico, imperturbato e pieno di Beatitudine esta-
tica ed immensa (ananda). Il triangolo superiore gran-
de, con la base orizzontale più alta e la punta rivolta
verso il basso, simboleggia il Divino che scende verso la
creazione. Le due forze, secondo Aurobindo, vivono
anche nell’uomo. Una è la sacra Kundalini che tende ad
ascendere verso l’alto, dal coccige eterico dell’uomo
attraverso i corpi sottili della colonna vertebrale (sus-
humna); l’altra forza è quella del  Divino che scende a
congiungersi a Lei, dai chakra elevati sopra il settimo,
cioè sopra la testa. Nel centro dell’immagine, un sacro
loto fiorito significa la raggiunta shanti (pace) dello yogi
realizzato; colui o colei che ha stabilmente raggiunto e
mantenuto il collegamento con la forza divina e il Suo
influsso. Le increspature dell’acqua da cui emerge il loto
rappresentano le vicende alternanti della vita, alti e
bassi in continuo movimento, che per chi ha raggiunto
la liberazione (moksha), rimangono relativamente
ininfluenti. Per Aurobindo il chakra del cuore assume
importanza fondamentale
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dormire il meno possibile e dedicarsi
con vigore ancora maggiore ai moti
rivoluzionari. Aveva trovato invece –
inaspettatamente – l’Unità con il Tutto.
E tutto in lui cambiò. Voleva ancora lot-
tare; ma sentì che doveva accettare l’im-
mensità della Pace possente che aveva
conosciuto; sentì di sottomettersi
volontariamente alla Forza Cosmica
che l’aveva contattato, che la religione
Indù chiama “La Madre Divina” e come
tale adora. “Chi ha scelto l’Infinito”,
scrisse anni più tardi Sri Aurobindo
“dall’Infinito è stato scelto”. Lo yogi
indiano Lele, giunto la prima e unica
volta nel rifugio segreto dei sovversivi
dove Aurobindo si trovava e dirigeva,
comprendendo i loro intenti, li ammo-

nì, affermando che la liberazione dell’India non si sarebbe
ottenuta con la violenza, che quest’ultima è contraria alla vera
via dello yoga. Profetizzò che la liberazione dell’India sarebbe
avvenuta per via pacifica. Tutti rimasero perplessi, sembrando
loro tale evenienza impossibile. Sorrisero amaramente nell’i-

Il mistico indiano Ramakrishna. A destra, il monaco Vivekananda, suo discepolo

Che cos’è “La Madre”

L'Uno che adoriamo come la Madre è la Forza cosciente che domina
tutta l'esistenza, una e tuttavia così complessa che seguirne il movi-
mento è impossibile anche per la mente più rapida e per l'intelligenza
più libera e vasta.

La Madre è la coscienza e la forza del Supremo e molto al di sopra a
tutto ciò che crea. Ma qualcosa delle sue vie può essere visto e perce-
pito attraverso le sue incarnazioni e le forme più comprensibili della sua
divinità, perché sono più definite e con un temperamento e un'azione
limitati, in cui ella acconsente a manifestarsi alle sue creature.

(Sri Aurobindo, The Mother, cap. VI)

La Madre è sempre con voi. Riponete la vostra fede in lei, restate inte-
riormente tranquilli e fate con quell'interiore calma ciò che deve essere
fatto. Diventerete sempre più consapevoli della sua Presenza costante,
percepirete la di lei azione dietro alla vostra e il fardello del vostro lavo-
ro non vi sarà più gravoso.

(da una lettera di Sri Aurobindo, riportata nel libro autobiografico di uno
dei suoi principali discepoli, Nolini Kanta Gupta: I miei Ricordi).

La coscienza della Madre e la mia sono la stessa cosa: la Coscienza divi-
na che è una in due, poiché tale è la necessità del gioco divino. Chiunque
si rivolga alla Madre fa il mio yoga... Nulla può essere fatto senza la Sua
conoscenza e la Sua forza, senza la Sua coscienza. Se qualcuno sente
veramente la coscienza della Madre dovrebbe sapere che io sono lì, pre-
sente dietro di essa; e se percepisce la mia coscienza, sa che è anche la
coscienza della Madre.

(Nolini K. G., I miei Ricordi, op. cit. , p. 247)

Non posso dire che nell’esperienza, così come
la ebbi, ci sia stato qualcosa di esaltante o di
affascinante; l’Ananda ineffabile (beatitudine)
la ebbi anni più tardi – ma ciò che portò fu una
Pace inesprimibile, il silenzio stupendo, un’infi-
nita liberazione e libertà. Vissi in quel Nirvana
giorno e notte prima che essa cominciasse ad
accogliere in sé altre cose o a modificarsi, e il
nucleo stesso dell’esperienza, il suo neon costan-
te e il suo potere di ritornare rimasero finché
alla fine esso cominciò a scomparire in una più
grande Supercoscienza più in alto. Ma, nel frat-
tempo, una realizzazione veniva ad aggiungersi
ad un’altra realizzazione e si fondeva con que-
sta esperienza originale. Presto l’aspetto di un
mondo illusorio lasciò posto ad un aspetto in cui
l’illusione – l’interpretazione sbagliata da parte
della mente e dei sensi dell’esistenza manifesta-
ta – non era che un piccolo fenomeno di super-
ficie con un’immensa Realtà Divina dietro, una
suprema Realtà divina al di sopra, e un’intensa
Realtà divina nel cuore di tutte le cose che, all’i-
nizio, mi erano sembrate solo immagini od
ombre cinematografiche. E questo non era il
reimprigionamento nei sensi, una diminuzione
o una caduta dall’esperienza suprema; anzi era
un’elevazione e un ampliamento costanti della
Verità; era lo spirito, non i sensi, a vedere gli
oggetti, e pace, il silenzio, la libertà nell’Infinità
rimanevano sempre, mentre il mondo e tutti i
mondi erano solo come un episodio ininterrotto
nell’eternità senza tempo del Divino” 1. 
Aurobindo aveva cercato uno yogi per

imparare le tecniche per ottenere più energia,
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potizzare che tale liberazio-
ne potesse avvenire in un
futuro, anche lontano, ove
gli inglesi avrebbero deciso
di lasciare libera la terra
d’India, consegnando le
chiavi del regno indiano in
mano ai loro residenti. Ma
così avvenne. 
Nel frattempo la cospira-

zione dei moti rivoluziona-
ri, già messi in atto dalla
direzione dello stesso
Aurobindo, come un ingra-
naggio a funzione ritardata,
produsse inesorabilmente
danni. A seguito di un
attentato dinamitardo,
compiuto da suoi adepti,
egli e i suoi vennero arresta-
ti e incarcerati. Trascorsero
un anno di prigione pesante

ad Alipore, in una situazione climatica tropicale difficile da soste-
nere. Nell’anno di prigionia, nel primo periodo attraversato in
isolamento, egli ebbe esperienze sui piani sottili. Su tali piani, ete-
rico, psichico e mentale, vari maestri disincarnati, tra cui il vene-
rato Ramakhrisna2, considerato uno dei maggiori mistici indu
vissuti nei tempi moderni, e il suo primo discepolo, il celebre
Swami Vivekananda3, lo istruirono su dinamiche yogiche. Tra le
conoscenze acquisite, Aurobindo ottenne la capacità di protrarre
lunghe ore di concentrazione e di dominare il sonno. 
Fu difeso validamente da un avvocato, che offrì giorno e notte

tutta la sua energia per oltre un anno, per ottenerne la liberazio-
ne; Aurobindo uscì dal carcere nel 1909, assieme ad alcuni suoi
discepoli. Ad altri non andò altrettanto bene; ad esempio, suo fra-
tello Barin fu condannato a morte; la pena poi tramutata in erga-
stolo e successivamente, anni dopo, fu graziato. Per quest’ultimo
evento, alcuni ipotizzano che Aurobindo avesse lavorato spiritual-
mente sui piani sottili, onde ottenere la liberazione del fratello.
Appena in libertà, Aurobindo si rimise subito al lavoro, fon-

dando due quotidiani filo-partigiani. Uno di questi era il Bande

Mataram, che significa “Prego ai Tuoi
Piedi, Madre” (immagine a sinistra). Nel
1910 si percepì improvvisamente che gli
inglesi stavano per arrestarlo con una
falsa accusa. Seguendo le istruzioni della
voce interiore (Adhesh) giuntagli al
momento, egli si spostò quella sera stessa
nel protettorato francese di Chander-
nagore (ora Chandannagar), presso
Calcutta e qualche tempo dopo in quello
di Pondicherry, sempre francese, verso
Madras (ora Chennai), ove restò per
sempre. Visse infatti decine di anni in un
appartamento ove si affacciava, sulla
veranda, solo quattro volte l’anno, per il
Dharsan (incontro) con i suoi discepoli.
Fu autore di opere imponenti sullo yoga,
scrisse poesie e un poema, Savitri, che
restò in parte incompiuto.

1 “Nirvana”, in: Sri Aurobindo, Lettere sullo Yoga, vol. 1,
Arka, Milano 1991.
2 Sri Ramakrishna (1836-1886) è stato un grandissimo
maestro spirituale dell’India moderna, da molti consi-
derato un’incarnazione divina. È forse l’esempio più
conosciuto nei tempi moderni di un uomo che ha
dimostrato attraverso la sua esperienza personale l’es-
senziale unità di tutte le religioni. È noto per le sue esta-
si particolarmente intense, e per la sua capacità di tra-
smetterle a comando con il tocco. Morì il 15 agosto
1886, giorno del 14° compleanno di Sri Aurobindo, che
successivamente ricevette importanti comunicazioni
da lui e in seguito affermò: “È stato Ramakrishna a veni-
re di persona e a orientarmi a questo Purna Yoga (Yoga
integrale, n.d.r.)”.
3 Swami Vivekananda (1863-1902), il più noto discepo-
lo di Sri Ramakrisna Paramahamsa (1836-1886), è con-
siderato un grande santo bengalese. Uomo di enorme
energia, eccellente oratore ed organizzatore, in
Occidente trasmise gli insegnamenti del suo maestro.
Con i suoi viaggi in America e con le sue conferenze
tenute in uno stile discorsivo fluido e semplice, fu tra i
primi indù che seppero avvicinare l’Occidente
all’Oriente.
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