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Il movimento dell’amore non è limitato agli esseri umani ed è 
forse meno distorto negli altri mondi. Osserva i fiori e gli 
alberi. Quando il sole tramonta e tutto diventa silenzioso, 

siediti per un momento e metti te stesso in comunione con la 
Natura. Sentirai, levarsi dalla terra, al disotto delle radici 
degli alberi, salire verso l’alto, scorrere attraverso le loro 
fibre, su fino ai più alti e distesi rami, l’aspirazione di un 
intenso amore ed una brama – brama per qualcosa che porta 
luce e dona felicità, per la luce che è andata via e che essi 
desiderano riavere ancora. Vi è un ardente desiderio così 
puro ed intenso che se riesci a sentirne il movimento negli 
alberi, anche il tuo essere si eleverà in una ardente preghiera 
per la pace, la luce e l’amore che sono qui immanifesti.  
I fiori sono estremamente ricettivi. Tutti i fiori ai quali ho 
dato un significato ricevono esattamente la forza che io ho 
messo in loro e la trasmettono. Le persone non sempre la 
ricevono perché il più delle volte sono meno ricettive dei fiori 
e sprecano la forza che vi è stata messa dentro a causa della 
loro incoscienza e mancanza di ricettività. Tuttavia la forza è 
là e il fiore la riceve meravigliosamente.  

 
Dolce madre, in che modo dai un significato ad un fiore? 

Attraverso l’entrare in contatto con esso e dando un significato più o meno preciso a 
quello che sento … entrando in contatto con la natura del fiore, con la sua intima verità; 
allora si conosce quello che rappresenta.  
 
Quale è la strada migliore per aprire noi stessi alla profonda influenza dei fiori? 

Amarli. Se poteste entrare in contatto psichico con essi, allora sarebbe perfetto.  
 

Come può una persona entrare in contatto psichico con i fiori? 

Quando una persona è in contatto cosciente con il proprio psichico, essa diventa 
consapevole che esiste uno psichico impersonale presente dietro tutta la creazione ed 
allora, attraverso questo, può entrare in contatto con i fiori e conoscere la preghiera 
psichica che essi rappresentano.  

 

Mère 
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  Dahlia 

(variegata) 

 
Aristocrazia. 

Incapace di bassezze e meschinità  

si afferma con dignità ed autorità. (Mère) 

 

 

Cytisus scoparius 

(Andreanus) 

 
Creazioni. 

Sono utili solo quando sono  

controllate dal Divino. (Mère) 

 

 

Ipomea tricolor 

(Cielo blu) 

 
Puro senso di bellezza. 

Può essere acquisito solo attraverso una 

grande purificazione. (Mère) 

 

“Conoscere è bene. 
Vivere è meglio: 

ESSERE: ecco la vera 
perfezione.” 

 

“L’unità mediante l’uniformità è assurda. 
L’unità deve essere realizzata nell’unione della molteplicità. 
Ognuno è parte dell’unità, ognuno è indispensabile al tutto.” 

 

“Se il signore vuole per te una calamità 
perché protestare? 

Accettala come una benedizione  
e lo diverrà.” 

 

“Se si può sorridere 

eternamente si è 

eternamente giovani.” 
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Spirito e cultura si incontrano           

 

Marcel Proust  
Breve estratto da “La Madeleine”, “Alla ricerca del tempo perduto”  

volume n°1, “La strada di Swann”  

Erano già molti anni che di Combray tutto ciò che non era il teatro e il dramma del coricarmi non 

esisteva più per me, quando in una giornata d’inverno, rientrando a casa, mia madre, 

vedendomi infreddolito, mi propose di prendere, contrariamente alla mia abitudine, un po’ di tè. 

Rifiutai dapprima, e poi, non so perché, mutai d’avviso. Ella mandò a prendere una di quelle 

focacce pienotte e corte chiamate piccole “madeleine”, che paiono aver avuto per stampo la 

valva scanalata d’una conchiglia di San Giacomo. Ed ecco, macchinalmente, oppresso dalla 

giornata grigia e dalla prospettiva d’un triste domani, portai alle labbra un cucchiaino di tè, in cui 

avevo inzuppato un pezzetto di madeleine. Ma, nel momento stesso che quel sorso misto a 

briciole di focaccia toccò il mio palato, trasalii, attento a quanto avveniva in me di straordinario.  

Un piacere delizioso m’aveva invaso, isolato, senza nozione della sua causa. M’aveva subito reso 

indifferenti le vicissitudini della vita, le sue calamità inoffensive, la sua brevità illusoria, nel modo 

stesso che agisce l’amore, colmandomi d’un essenza preziosa: o meglio quest’essenza non era in 

me, era me stesso.  Avevo cessato di sentirmi mediocre, contingente, mortale. Donde m’era 

potuta venire quella gioia violenta? Sentivo ch’era legata al sapore del tè e della focaccia, ma lo 

sorpassava incommensurabilmente, non doveva essere della stessa natura. Donde veniva? Che 

significava? Dove afferrarla?  Bevo un secondo sorso in cui non trovo nulla di più che nel primo, 

un terzo dal quale ricevo meno che dal secondo. E’ tempo ch’io mi fermi, la virtù della bevanda 

sembra diminuire.  E’ chiaro che la verità che cerco non è in essa, ma in me. Essa l’ha risvegliata, 

ma non la conosce, e non può che ripetere indefinitamente, con forza sempre minore, quella 

stessa testimonianza che io sono incapace d’interpretare e che voglio almeno poterle donare di 

nuovo e ritrovare a mia disposizione intatta, fra poco, per una spiegazione decisiva. Depongo la 

tazza e mi rivolgo al mio animo. Tocca ad esso ritrovare la verità. Ma come? Grave incertezza, 

ogni qualvolta l’animo nostro si sente sorpassato da sé medesimo; quando lui, il ricercatore, è al 

tempo stesso anche il paese tenebroso dove deve cercare (quando l’animo deve compiere un 

atto d’introspezione, cercare in se stesso, sprofondarsi nelle zone oscure quasi sempre 

insondabili) e dove tutto il suo bagaglio non gli servirà a nulla. Cercare? Non soltanto: creare. Si 

trova di fronte a qualcosa che ancora non è, e che esso solo può rendere reale, poi far entrare 

nella sua luce. E ricomincio a domandarmi che poteva essere quello stato sconosciuto che non 

portava con sé alcuna prova logica, ma l’evidenza della sua felicità, della sua realtà dinanzi alla 

quale ogni altra svaniva. Voglio provarmi a farlo riapparire. Indietreggio col pensiero al momento 

in cui presi la prima cucchiaiata  di tè. Ritrovo lo stesso stato, senza una nuova luce. Chiedo al mio 

animo ancora uno sforzo, gli chiedo di ricondurmi di nuovo la sensazione che fugge. E perché 

niente spezzi l’impeto con cui tenterà di riafferrarla, allontano ogni ostacolo, ogni pensiero 

estraneo, mi difendo l’udito e l’attenzione dai rumori della stanza accanto. Ma, sentendo come 

 

“Memoria e tempo” 
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l’animo mio si stanchi senza successo, lo costringo al contrario a prendersi quella distrazione che 

gli rifiutavo, a pensare ad altro, a ripigliar vigore prima d’un tentativo supremo. Poi, una seconda 

volta, gli faccio il vuoto intorno, di nuovo gli metto di fronte il sapore ancora recente di quel 

primo morso, e sento in me trasalire qualcosa che si sposta e che vorrebbe alzarsi, qualcosa che si 

fosse come disancorata, a una grande profondità; non so che sia, ma sale adagio adagio; sento 

la resistenza, e odo il rumore delle distanze traversate. (Il narratore ha l’impressione di aver 

compiuto un lungo viaggio; sente il rumore prodotto dal passaggio attraverso il tempo e lo 

spazio). […]  Toccherà mai la superficie della mia piena coscienza quel ricordo, l’attimo antico che 

l’attrazione d’un attimo identico è venuta così di lontano a richiamare, a commuovere, a sollevare 

nel più profondo di me stesso? Non so. Adesso non sento più nulla, s’è fermato, è ridisceso forse; 

chi sa se risalirà mai dalle sue tenebre? Debbo ricominciare, chinarmi su di lui dieci volte. E ogni 

volta la viltà, che ci distoglie da ogni compito difficile, da ogni impresa importante, m’ha 

consigliato di lasciar stare, di bere il mio tè pensando semplicemente ai miei fastidi di oggi, ai miei 

desideri di domani, che si possono ripercorrere senza fatica. E ad un tratto il ricordo m’è apparso. 

Quel sapore era quello del pezzetto di madeleine che la domenica mattina  a Combray, quando 

andavo a salutarla nella sua camera, la zia Léonie mi offriva dopo averlo bagnato nel suo infuso 

di tè o di tiglio. La vista della focaccia, prima d’assaggiarla, non m’aveva ricordato niente; forse 

perché, avendone viste spesso in seguito, senza mangiarle, sui vassoi dei pasticcieri, la loro 

immagine aveva lasciato quei giorni di Combray per unirsi ad altri giorni 

più recenti; forse perché di quei ricordi così a lungo abbandonati fuori 

della memoria, niente sopravviveva, tutto s’era disgregato; le forme 

erano abolite, o, sonnacchiose, avevano perduto la forza d’espansione 

che avrebbe loro permesso di raggiungere la coscienza. Ma quando 

niente sussiste d’un passato antico, dopo la morte degli esseri, dopo la 

distruzione delle cose, soli, più tenui ma più vividi, più immateriali, più 

persistenti, più fedeli, l’odore e il sapore, lungo tempo ancora 

perdurano, come delle anime, a ricordare, ad attendere, a sperare, sopra la rovina di tutto il resto, 

portando sulla loro stilla quasi impalpabile, senza vacillare, l’immenso edificio del ricordo. 

(Attivazione della memoria involontaria, non ad opera della ragione). E, appena ebbi 

riconosciuto il sapore del pezzetto di madeleine inzuppato nel tiglio che mi dava la zia, subito la 

vecchia casa grigia sulla strada, nella quale era la sua stanza, si adattò come uno scenario di 

teatro al piccolo padiglione sul giardino, dietro di essa; e con la casa la città, la piazza dove mi 

mandavano prima di colazione, le vie dove andavo in escursione dalla mattina alla sera e con 

tutti i tempi, le passeggiate che si facevano se il tempo era bello. E come in quel gioco in cui i 

Giapponesi si divertono a immergere in una scodella di porcellana piena d’acqua dei pezzetti di 

carta fin allora indistinti che, appena immersi, si distendono, prendono contorno, si colorano, si 

differenziano, diventano fiori, case, figure umane consistenti e riconoscibili, così ora tutti i fiori del 

nostro giardino e quelli del parco di Swann, e le ninfee della Vivonne e la buona gente del 

villaggio e le casette e la chiesa e tutto Combray e i suoi dintorni, tutto questo che vien 

prendendo forma e solidità, è sorto, città e giardini, dalla mia tazza di tè. 

Prima di analizzare i processi che hanno indotto Proust al recupero della memoria involontaria 

attraverso il sapore di una madeleine intinta in un infuso di tiglio, è necessario introdurre 

brevemente il pensiero di Bergson che influì l’opera dello scrittore francese e di molti altri, e ruppe 

l’estrema visione materialistica ed esclusivista del positivismo. Bergson è stato un importante e 

determinante filosofo reazionario dell’Ottocento francese; il fulcro centrale del suo pensiero è la 

questione del tempo. Secondo Bergson il tempo può essere concepito in due modi differenti: 
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1. In modo tradizionale, rispondendo a regole fisico-matematiche. Il tempo comprende una 

successione di momenti statici, ben 

definibili e uguali tra loro; questi 

possono essere rappresentati come 

un’unica linea che si staglia nello 

spazio. Si tratta del tempo in relazione 

al contesto dello spazio; 

2.  Secondo la teoria formulata 

da lui. Il tempo è inteso come durata 

pura, non legata all’idea dello spazio. Si tratta di un tempo interiore, vissuto dalla coscienza come 

“istanti simultanei”. Il presente è vissuto intriso della memoria del passato e dell’anticipazione del 

futuro (Sri Aurobindo parlerà di “memoria del futuro”).  

Bergson criticava ai positivisti e deterministi l’esclusiva intesa del tempo in correlazione allo spazio. 

Per loro la successione degli avvenimenti prende la forma di una linea continua, mentre 

escludono l’intervento della coscienza all’interno della vita. Questa nuova corrente reazionaria da 

lui sorretta, sottolinea invece il ruolo determinante della coscienza nella sintesi che l’uomo attua 

di ciò che gli accade nell’arco dell’esistenza. La filosofia deve accettare che la coscienza non 

ammette misurazione o delimitazione, deve guardare oltre l’analisi positivista che pretende di 

racchiudere la realtà psichica o spirituale all’interno dell’ordine dello spazio e del numero. Se 

usciamo temporaneamente dai canoni della ragione e dello spazio, addentrandoci nelle 

profondità di noi stessi, entriamo in correlazione con una verità in grado di unificare qualsiasi 

cosa, indivisibile e mobile. Lì non esiste rigidità o formula in grado di esplicare schematicamente 

la realtà nella quale siamo immersi. Quest’ultima infatti, è costituita dalla fusione di stati di 

coscienza in grado di produrre una continuità esistente, una continuità evolutiva. Essa contiene 

allo stesso tempo il passato, il presente e il futuro. Il presente inteso come passato e futuro.  

Sostanzialmente, la memoria del passato è incisa nella psiche, ed è strettamente correlata 

all’avvento del futuro. La coscienza è in grado di vivere il presente espandendosi nel passato e 

prolungandosi nel futuro. Il tempo inteso in questo senso diviene astrazione, diviene materia 

fluida e malleabile; si creano costanti corrispondenze tra ciò che presumibilmente è passato e 

presumibilmente è futuro. La coscienza vive il passato e il futuro simultaneamente, essi sono la 

stessa cosa, sono UNO indivisibile.  

 

Un esempio quotidiano di quanto appena 

sostenuto: la percezione della durata 

dell’attimo secondo i tempi della coscienza.  Vi 

sono, infatti, attimi vissuti talmente 

intensamente da poter essere registrati come 

presagio d’eternità, allo stesso modo vi sono 

attimi “velocissimi” che non incidono particolarmente la coscienza, in quanto non lasciano alcun 

segno, quindi non restano impressi nella memoria. Allo stesso modo, si potrebbe aggiungere, gli 

attimi che ci colpiscono intimamente, che viviamo con un’intensità molto profonda tale da 

provocare persino stordimenti, possono essere a loro volta suscitati da una particolare memoria; 

dalla memoria di vita passate.  

 

 

 

“Gli strumenti della mente diventano 
ceppi, quando l'ambiente che li ha resi 
necessari ha cessato di esistere”      
 
Henri Bergson 
 

“Quel che si trova nell'effetto era 
già nella causa” 

 
Henri Bergson  
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Sri Aurobindo, nell’opera “Il ciclo umano”, ha più volte trattato il passaggio dalla 

corrente illuminista – razionalista, al periodo reazionario, da lui definito avvento dell’era 

soggettiva della società. Avviene essenzialmente un mutamento nella chiave di lettura della 

realtà. Si passa da un tipo di visione scientifico – oggettivo, ad una visione basata sull’intuizione, 

sulla ricerca della verità mediante un atto soggettivo - interiore. Sri Aurobindo si pronuncia così: 

“La regola del vivere secondo le leggi manifeste della Natura fisica viene sostituita dallo sforzo di 

vivere secondo la Legge, la Volontà ed il Potere velati, attivi nella vita del mondo e nella vita 

interiore ed esteriore dell’umanità. (…) L’emergere di queste tendenze e il loro sopravvento, 

significa la transizione dal periodo razionalistico ed utilitaristico dello sviluppo umano, che 

l’individualismo ha prodotto, ad una più grande era soggettiva della società. (…) Queste tendenze 

di pensiero, che ebbero fino a ieri una profonda 

influenza sulla vita e sul pensiero dell’Europa prima 

dello scoppio della Grande Guerra, soprattutto in 

Francia e in Germania, non furono un semplice 

abbandono superficiale dell’intellettualismo a favore 

della vita e dell’azione; esse erano un tentativo di 

leggere profondamente e di vivere secondo l’Anima 

– Vita dell’universo e tendevano ad essere 

profondamente psicologiche e soggettive nel loro 

metodo. Dietro di esse, dal vuoto creato dal 

discredito del vecchio intellettualismo razionalistico, 

ha cominciato a sorgere un nuovo Intuizionismo 

(Bergson), non ancora chiaramente conscio della 

propria forza e della propria natura, che cerca 

attraverso le forme ed i poteri della Vita ciò che c’è 

dietro la Vita, e talvolta posa addirittura le mani 

ancora incerte sulle porte sigillate dello Spirito. (…) La 

scienza razionalistica e fisica ha superato se stessa e 

dovrà essere quanto prima soppiantata da una 

marea crescente di conoscenze psicologiche e 

psichiche che non potrà non imporre una nuova 

visione dell’essere umano ed aprire nuovi orizzonti 

dinanzi all’umanità. Al tempo stesso l’era della 

Ragione sta visibilmente volgendo alla fine; nuove 

idee si stanno diffondendo per il mondo e vengono 

accettate con significativa rapidità: idee che sono 

inevitabilmente sovvertitrici di qualsiasi prematuro 

ordine tipale di razionalismo economico, idee 

dinamiche come la volontà-di-vivere di Nietzsche, 

l’esaltazione dell’Intuizione sull’intelletto di Bergson o 

l’ultima tendenza filosofica tedesca che riconosce 

l’esistenza di una facoltà e di un ordine di verità 

sovrarazionali. Ci si può domandare se non siamo già 

all’alba di un nuovo periodo del ciclo umano. (…) Già 

nel rapporto pratico con la vita ci sono delle 

È necessario comparare la vita 
ad uno slancio, perché 
nessun'altra immagine, tratta 
dal mondo fisico, vale a 
esprimerne con altrettanta 
approssimazione l'essenza. 
Tale è la mia vita interiore e 
tale è pure la vita in generale.  
Se, nel suo contatto con la 
materia, la vita è 
paragonabile a un impulso o a 
uno slancio, considerata in se 
stessa, essa è un'immensità di 
virtualità, un compenetrarsi 
reciproco di migliaia di 
tendenze: le quali, tuttavia, 
saranno "migliaia" solo quando 
verranno rese esteriori le une 
alle altre, ossia spazializzate.  
Allo stesso modo , di un 
sentimento poetico 
esprimentesi in strofe, in versi, 
in parole distinte, si può dire 
che esso conteneva in sé tale 
molteplicità di elementi 
particolari, e che tuttavia, chi 
l'ha prodotto è stata la 
materialità del linguaggio. Ma 
attraverso le parole, i versi, le 
strofe, circola l'ispirazione 
indivisibile che costituisce 
l'unità del poema. 
Henri Bergson 
"L'evoluzione creatrice" 
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tendenze progressiste avanzate che traggono ispirazione da questo più profondo soggettivismo. 

Infatti nulla di solido è stato ancora realizzato, tutto è per ora un’iniziazione sperimentale ed un 

primo sondaggio, alla ricerca di una forma materiale per questo nuovo spirito. Le attività 

prevalenti nel mondo, i grandi avvenimenti recenti come l’enorme scontro di nazioni in Europa, e 

le agitazioni ed i cambiamenti al loro interno che hanno preceduto e seguito tale scontro, furono 

piuttosto il risultato di un impasto di resistenze e di sforzi di accomodamento fra i vecchi impulsi 

intellettuali e materialisti e quelli nuovi, ancora superficiali, soggettivi e vitalistici dell’Occidente. 

Questi ultimi, non illuminati da una vera crescita interiore dell’anima, erano necessariamente 

costretti ad aggrapparsi ai primi e ad utilizzarli per le loro smaniose esigenze di vita; il mondo 

stava muovendosi verso un’organizzazione mostruosamente perfetta della Volontà-di-vivere e 

della Volontà-di-potenza, e fu questa che s’insinuò nel frastuono della guerra ed ora ha trovato o 

sta trovando nuove forme di vita per sé, che mostrino meglio la sua idea conduttrice e il suo 

movente. Il carattere asurico o persino rakshasico (forze ostili delle tenebre e della divisione) della 

recente conflagrazione mondiale (prima guerra mondiale) fu dovuto a questa formidabile 

combinazione fra una falsamente illuminata forza motrice vitalistica ed il genio di una compiuta 

scienza materialistica. 

 

Proust in rapporto a Bergson  
Proust, in gioventù, partecipò alle lezioni del filosofo Henri Bergson (1859-1941), la cui 
concezione del tempo come dimensione interiore determinò la sua carriera di scrittore, lasciando 
inoltre il segno nella cultura e nella letteratura del primo Novecento. Tale riflessione era già 
presente nelle Confessioni di sant'Agostino, il quale concepiva il tempo come una realtà 
soggettiva, un’attività dell'anima.  Proust innovò il romanzo del Novecento influenzando 
notevolmente l’attività letteraria futura, egli diede ampio spazio alla soggettività narrando 
secondo il libero fluire della memoria. Nel ciclo dei sette romanzi “A la recherche du temps perdu 
– Alla ricerca del tempo perduto”, egli mette in risalto l’attività della memoria involontaria rispetto 
alla ben nota memoria volontaria (facoltà esclusivamente mentale). La memoria involontaria è un 
atto di coscienza, opera per corrispondenze ed analogie a distanza di “presunti” lunghi periodi 
d’esistenza. Nel brano riportato all’inizio della rubrica, il protagonista (l’autore stesso) descrive 
minuziosamente tale processo, lasciando emergere l’intenso tentativo di scandagliarne tutti i 
passaggi, il desiderio di scoprirne tutti i segreti. Un giorno, intingendo una madeleine nel tè, 
viene improvvisamente condotto in un’altra dimensione, qualcosa lo aveva estraniato dalla realtà 
di superficie per portarlo in contatto con un’altra realtà, altrettanto concreta. La sensorialità del 
gusto gli parla di un tempo lontano, lo catapulta in un nebuloso passato lasciandogli addosso un 
torpore nostalgico; tanto penetrante quanto indefinito. Che cosa aveva rievocato quel sapore? 
Cosa si cela inciso nella coscienza? Quanto passato (e futuro?) si cela nella coscienza di un uomo, 
senza ch’egli s’avveda di nulla?  
Proust si concentra con forza al fine di raggiungere e rivivere l’analoga situazione suscitata dal 
piccolo dolcetto. Vari tentativi non vanno a buon fine, ma quando interrompe il movimento 
pressante della volontà, tutt’a un tratto ecco riemergere il ricordo tramite un movimento 
involontario.  
L’autore constata come il tempo stravolga, disfi, reinterpreti qualunque attimo quotidiano. La sola 
cosa in grado di poter “salvare” degli elementi esistenziali dall’oblio è la coscienza, per mezzo 
della quale essi vengono impressi, per poi poter essere recuperati dall’azione della memoria 
involontaria. Quest’ultima opera per corrispondenze e analogie; una sensazione vissuta nel 
presente può risvegliarne una analoga appartenente al passato (o al futuro?), facendola rivivere 
con la medesima autenticità. La certezza che solamente la memoria può trarre in salvo ciò che è 
appartenuto al vissuto di un uomo, è un fatto del tutto limitato alla concezione dell’esistenza 
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come una ed unica, escludendo la possibilità della reincarnazione e dell’eternità atemporale della 
coscienza. Viene inoltre escluso il fatto che l’attività della memoria possa includere l’antecedente 
esistenza in vite passate, ossia che nel nucleo psichico dell’uomo possano essere registrati fatti 
appartenenti non solo all’attuale vita nel corpo, ma pure a precedenti esistenze in precedenti 
corpi. D’altronde queste realtà appartengono in particolar modo alla religione e cultura orientale, 
trovando approdo in occidente solo in tempi successivi, sino a raggiungere un armonioso 
sposalizio con la chiave di lettura offertaci da Sri Aurobindo.   
Il campo della scoperta è tutt’ora aperto; la conoscenza per l’uomo rappresenta l’ascesa verso 
verità dinamiche in grado di superare e fondere le precedenti teorie. L’uomo vive nell’ignoranza 
di sé, del mondo, del cosmo, ma seppur immerso nella sua ristrettezza, egli può aggrapparsi, 
insistere e credere alla piccola goccia che gli è dato di percepire in seguito agli innumerevoli 
sforzi per diradare il cielo. Sino a sentirsi dire: “prova  a guardare più in basso; ciò che cerchi è 
nella tua materia”.  
 

Sri Aurobindo a proposito della memoria e del tempo: 
La memoria, nella coscienza separatrice, è una stampella su cui la mente si appoggia, 
incespicando, inesorabilmente sospinta, senza poter fermarsi o riposarsi, nella corsa veloce del 
Tempo. La memoria è un misero sostituto di una coscienza di sé integrale, diretta e permanente, 
e di una percezione delle cose diretta, integrale o globale. La Mente può avere la conoscenza 
diretta di sé solo nel momento della sua esistenza presente; non può avere che una specie di 
semidiretta percezione delle cose così come le vengono proposte nel momento presente del 
tempo e nel campo immediato dello spazio, e come sono afferrate dai sensi.  Essa compensa la 
sua deficienza con la memoria, l’immaginazione, il pensiero e diversi generi d’idee-simbolo. I suoi 
sensi sono degli espedienti con cui afferra le apparenze delle cose al di là del momento presente 
e dello spazio immediato. L’unica cosa che non sia un espediente è la sua diretta coscienza-di-sé 
nel momento presente. E’ quindi attraverso di questa che può più facilmente afferrare il fatto 
dell’essere eterno, la realtà; tutto il resto, essa è tentata, quando considera le cose in modo 
ristretto, di vederlo non semplicemente come fenomeno, ma come, forse, un errore, 
un’ignoranza, un’illusione, perché non le appare più come direttamente reale. (…) 
Le distinzioni nette che abbiamo fatto fra l’esteriore e l’interiore, fra la coscienza di sé presente e 
quella passata, sono degli artifici dell’azione limitata  e incerta della mente. Dietro la mente, c’è 
una coscienza stabile che, impiegando la mente quale sua attività in superficie, non impone 
alcuna divisione concettuale fra sé nel presente e sé nel passato e nel futuro; e tuttavia essa 
conosce se stessa nel Tempo, nel presente, nel passato e nel futuro, ma in maniera immediata, 
con una visione indivisa che abbraccia tutte le esperienze mutevoli del sé temporale 
mantenendole sulla base dell’immobile sé non temporale. Di questa coscienza possiamo divenire 
consapevoli quando ci ritiriamo dalla mente e dalle sue attività o quando queste tacciono. Ma ciò 
che vediamo all’inizio è il suo stato immobile, e se consideriamo solo l’immobilità del sé, possiamo 
dire ch’esso non solo è senza tempo, ma senza azione, senza movimento d’idee, di pensiero, 
d’immaginazione, di memoria, di volontà, autosufficiente, assorbito in sé e perciò vuoto d’ogni 
azione dell’universo. Questo diventa allora per noi il solo reale e il resto una vana simbolizzazione 
in forme non-esistenti, - o forme che non corrispondono ad alcuna cosa veramente esistente, - e 
quindi un sogno. Ma quest’assorbimento non è che un atto e uno stato risultante della nostra 
coscienza, così come lo era l’autodispersione nel pensiero, nella memoria e nella volontà. Il sé 
reale è il sé eterno che è ovviamente capace sia della mobilità nel Tempo sia dell’immobilità che 
serve da base al Tempo, - simultaneamente, altrimenti non potrebbero esistere tutti e due; e 
neppure potrebbero l’uno esistere e l’altro creare apparenze. Questo sé reale è l’Anima suprema, 
il Sé e l’Essere di cui parla la Gita che, come sé e signore di tutta l’esistenza, sostiene ad un tempo 
l’essere immobile e l’essere mobile.  Ecco fin dove arriviamo se consideriamo la mente e la 
memoria soprattutto sotto l’aspetto del fenomeno primario della coscienza mentale di sé nel 
Tempo.  (…)  
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Dietro, tutto è conosciuto e tutto è pronto per essere impiegato secondo la volontà del Sé nei 
suoi rapporti col Tempo, con lo Spazio e la Causalità. Si potrebbe quasi dire che il nostro essere di 
superficie non è che il più profondo Sé eterno in noi che si proietta all’esterno, avventuriero nel 
Tempo, giocando d’azzardo e speculando in infinite possibilità, limitandosi alla successione dei 
momenti sì da poter avere tutta la sorpresa e la felicità dell’avventura, tenendo nascosta la sua 
conoscenza-di-sé e la sua completa esistenza-in-sé per poter riguadagnare quello che sembra 
aver perduto, riconquistando tutto se stesso attraverso le vicissitudini della gioia e del dolore di 
una Passione, una ricerca e uno sforzo eterni.            
“La vita divina vol.2, Memoria - Conoscenza di sé e l’Ignoranza” 
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Tutto ciò che la Memoria può fare per la mente riguardo alla sua coscienza-di-sé diretta 

è di ricordarle che esisteva ed era la tessa nel passato come nel presente, essa diventa, 

nella nostra esperienza di noi stessi differenziata o superficiale, un importante potere 

che collega  assieme le esperienze passate e presenti, la personalità passata e presente, 

impedendo il caos e la dissociazione e assicurando la continuità della corrente nella 

mente di superficie.  Tuttavia non dobbiamo esagerare la funzione della memoria o 

attribuirle quella parte delle operazioni di coscienza che appartiene in realtà 

all’attività di altri aspetti del potere dell’essere mentale. Non è solo la memoria a 

costituire il senso dell’ego; la memoria non è che un mediatore fra la mente sensoriale 

e l’intelligenza coordinatrice: essa offre all’intelligenza i dati delle esperienze passate 

che la mente contiene da qualche parte dentro di sé ma che non può portare con sé 

quando corre in superficie da un istante all’altro.  

Tratto da: “La vita divina vol. 2 - Memoria, Ego ed Esperienza di sé” 

Henri Bergson 

1859-1941 

Marcel Proust 

1871-1922 

Sri Aurobindo 

1872-1950 

1859-1941 
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Coffea 

(Pianta del caffé) 

 

 

 

Gladiolus 

 Ricettività. 

Cosciente della volontà divina  

ed abbandonata ad essa. (Mère) 

 

Gladiolus 

(Malva chiaro) 

 Ricettività emozionale. 

Le emozioni devonoessere rese divine. (Mère) 

 

 

Il cammino perfetto. 

Per ognuno è il cammino che conduce più 

velocemente al Divino. (Mère) 

 

Una pianta a me sacra! 

(devozione prettamente mattutina)… (n.d.r.) 
 

Clematis 

 
Sentinella. 

Sempre sveglia. (Mère) 
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