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la suprema rivelazione della visione di Sri Aurobindo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Aghni inizia il suo percorso pittorico su Savitri fin dal 1992 illustrando ben 3123 versi 
corrispondenti all’intero primo libro dell’omonima opera di Sri Aurobindo. 
Ognuno di questi dipinti realizzati con tecniche pittoriche miste, che spaziano dall’uso dei 
pennarelli e delle matite colorate a quello degli acquerelli e dei gessetti, rappresenta ogni 
singolo verso del libro e nel contempo anche l’evoluzione pittorica di Aghni che matura nel 
tempo, raggiungendo notevoli livelli tecnici ed espressivi. 
Come maestra d’arte, diplomata a Modena, e residente nella comunità, riesco direttamente 
ad apprezzare  il suo sviluppo artistico fin dagli esordi. 
Il visitatore viene gradualmente catturato dalle immagini e guidato passo dopo passo verso 
dimensioni sempre più sottili fino alla Realtà Unica che soggiace ogni cosa, essere o evento 
che sia, lungo il luminoso filo conduttore magistralmente tracciato da Sri Aurobindo. 
Si tratta di tavole di dimensioni 21 cm X 29,7 cm attualmente conservate in appositi 
raccoglitori. Sono state allestite diverse esposizioni in Italia e presso le sale dell’Ashram di 
Pondicherry e ad Auroville, in India. 
Concluso il primo libro Aghni ha dipinto alcuni tra i canti più evocativi dell’opera, 
accantonando l’idea originale di illustrare tutto il poema visto il grandissimo numero di versi 
in esso contenuto: quasi 24.000. 
Ma la crescita pittorica del Maestro non si è fermata qui. Ha intrapreso la raffigurazione dei 
dodici libri di Savitri con una tecnica non nuova per le sue mani: olio su tela, misura 50 cm X 
60 cm, e tuttora sta proseguendo nella realizzazione di nuovi quadri che interpretano i 49 
canti in cui è suddivisa l’opera di Savitri. 
Di seguito troverete riportati i dipinti rappresentanti i dodici libri. 

 

Savitri 
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1 - Il Libro degli Inizi 
 

 

 

 

 

L'aurora è l'intervallo di tempo che segue la notte fonda e 

che precede il sorgere del sole. Simbolicamente rappresenta 
l’inizio del nuovo giorno, di una nuova era. 

 

3 – Il Libro della Madre Divina 
 

 

 

 

 

“La Madre trascendente è all’origine di ogni cosa,  

si tiene al di sopra di tutti i mondi e contiene  

nella Sua coscienza eterna il Divino supremo.  
Tutto è Lei; nulla può esistere qui o altrove al di 

fuori di ciò che Lei decide e il Supremo sanziona.” 

  4 – Il Libro della Nascita e della Ricerca 
 

 

 

 

 

Savitri, l’incarnazione della Madre Divina, può 
conquistare le forze che si oppongono all’evoluzione 

terrestre e vincere le ataviche leggi della natura.  
La fiamma della sua aspirazione sale alta  

in questa nostra creazione per congiungerci  
ai piani più elevati dello Spirito. 

 

2 – Il Libro del 

Viaggiatore dei Mondi 
 

 

 

 

 

La visione del ricercatore 

spirituale si spinge oltre la 
vista fisica ed entra nei mondi 

sottili o eterici incontrando 
dapprima i mondi o piani del 

Fisico sottile poi quelli del 
Vitale, della Mente e infine 

quelli Spirituali per un totale 

di dodici livelli differenti oltre 
i quali si entra nel SENZA 

FORMA o IMMANIFESTO. 
 

 

 

 

http://it.wikipedia.org/wiki/Notte
http://it.wikipedia.org/wiki/Sole
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5 – Il Libro dell’Amore  

La principessa Savitri (la Madre) incontra Satyavan 

(Sri Aurobindo) il compagno della sua anima, il 
rappresentante della coscienza della Terra. 

Le due anime si riconoscono e subito si amano. 

 

 

6 – Il Libro del destino 

Ciascuno si trova di fronte ad una scelta obbligata: 

vivere o esistere. 

 

7 – Il Libro dello Yoga 

Attraverso lo yoga iniziamo l’annullamento, poi si ha il 
contatto divino e l’anime albeggia sulla propria vita. Segue 

l’ascesa verso le cime dell’essere e la conseguente discesa nel 

proprio corpo della Forza divina che si incarica della 

trasformazione della materia. 

 

8 – Il Libro della Morte 

Satyavan viene colto da una malore ai margini della foresta;  

in verità la Morte ha preso al laccio la sua anima  
come predetto dal saggio Narad.   

Savitri non si fa prendere dal dolore e dalla paura; una grande calma 

scende su di Lei e Le dà la possibilità di confrontarsi con la Morte. 
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9 – Il Libro della Notte Eterna 

Inizia il viaggio nella Note Eterna. Savitri segue lo 

spirito del suo amato insieme al dio della Morte. 
Qui si svolge il dialogo fra l’Amore, da Lei 

rappresentato, e la Morte. 
Bisogna essere pronti e passare attraverso la Morte 

superando il senso di separazione,  
se la si vuole vincere. 

 

11 – il Libro del Giorno Eterno 

Savitri e Satyavan si ritrovano insieme nel regno del 

Giorno senza Fine, una mondo di luce e gioia. 

Savitri non cerca la felicità per se stessa in questo 
paradiso e decide di ritornare sulla Terra. 

 

12 – Epilogo 

Dopo il viaggio nei regni sottili dell’aldilà,  
Savitri si ritrova nella foresta con Satyavan  

disteso sul suo grembo. 

Il loro ritorno sulla Terra apporta al pianeta  

l’aurora di una nuova creazione,  
illuminata e trasfigurata dalla solarità superiore. 

 

10 – Il Libro del Doppio Crepuscolo 

La Morte è il guardiano della legge. Savitri è venuta per 
cambiare la ferrea legge dell’esistenza manifesta in una 

verità d’Amore e in una vita senza morte. 
Alla fine la Morte viene vinta, dissolta. 

in questa nostra creazione per congiungerci  

ai piani più elevati dello Spirito. 
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La leggenda di Savitri, la passione di una donna sola nel suo terribile 
silenzio e la sua forza, che si oppone alla Morte, il dio che separa le 
anime, si trova nel Mahabharata, l’antica epopea indiana dell’era vedica. 
 

“Al re Aswapati che, senza discendenza, aveva praticato lunghe austerità e 
offerto numerosi sacrifici, appare la dea Savitri ad annunciargli la nascita 
di una figlia.  
A questa egli darà il nome della dea.  
Giunta all’età di sposarsi, allontanando ogni pretendente a causa della 
forza della sua personalità, il padre la invita a trovare lei stessa, viaggiando 
per il mondo, il suo compagno. 
E Savitri sceglierà Satyavan, figlio di Dyumatsena, il re cieco spodestato 
dai suoi nemici che vive in eremitaggio nella foresta.  
Narad, il poeta e veggente che si trova alla corte del re Aswapati proprio 
al ritorno di Savitri, rivela che la scelta è funesta perché Satyavan è 
destinato a morire di lì ad un anno. 
Ma Savitri resta fedele alla propria scelta: sposa Satyavan e va a vivere con 
lui nell’eremitaggio, nascondendo in cuor suo l’angoscia dell’attesa del 
giorno del fato.  
Quando la morte verrà a prendere il suo sposo, lei, che lo ha 
accompagnato a far legna nella foresta, affronterà Yama, il dio della 
Morte, dal quale riuscirà ad ottenere diversi favori e, in ultimo, il ritorno 
di Satyavan alla vita.” 
 

In tutte le tradizioni dell’umanità esiste questa speranza, questa segreta 
intuizione, di una vittoria sulla morte. Nella vita e nell’opera di Mère e 
Sri Aurobindo questa speranza prende una forma concreta, assumendo le 
giuste dimensioni planetarie. Savitri racchiude l’avventura di Sri 
Aurobindo e Mère, l’immane lotta per la manifestazione di quel potere 
di coscienza che può trasformare in modo davvero radicale le condizioni 
stesse della vita sulla terra. 
L’uomo con tutte le sue miserie, con tutte le sue imperfezioni, non può 
certo costituire il termine ultimo della creazione terrestre. L’evoluzione 
continua, perché la sua intima natura è di avanzare sempre, verso nuovi 
modi d’essere nella materia. 
 

Mère parla così di Savitri ad un discepolo: 
“È la più bella cosa ch’Egli abbia lasciato per l’uomo, la più alta possibile… Ho 
studiato le migliori opere in greco, in latino, in inglese e naturalmente in francese, 
anche in tedesco, e tutte le grandi creazioni dell’Occidente e dell’Oriente, comprese 
le grandi epopee; ma ripeto non ho trovato da nessuna parte qualcosa di comparabile 
e Savitri. Tutte queste letterature mi sembravano vuote, piatte, vane, senza alcuna 
realtà profonda – a parte rare eccezioni… e anch’esse non rappresentavano che una 
piccola frazione di ciò che è Savitri. … È una cosa immortale ed eterna che Egli ha 
creato. … Non c’è niente di analogo nel mondo intero. Se lasciamo da parte la 
visione della realtà, cioè la sostanza essenziale che è il fondo dell’ispirazione, e 
teniamo conto solo dei versi in se stessi, li troveremo unici, del più elevato genere 
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classico. Ciò che Egli ha creato è qualcosa che l’uomo non può immaginare. Perché 
c’è tutto, tutto. Si può dire che Savitri è una rivelazione, è una meditazione, è una 
ricerca dell’Infinito, dell’Eterno. Se lo si legge con questa aspirazione verso 
l’Immortalità, la lettura stessa servirà da guida verso l’Immortalità. Leggere Savitri è 
in effetti fare dello yoga, della concentrazione spirituale; ci si può trovare tutto 
quello di cui si ha bisogno per realizzare il Divino. Ogni passo dello yoga è segnato 
qui, compreso il segreto di tutti gli altri yoga. 
… c’è tutto: il misticismo, l’occultismo, la filosofia, la storia dell’evoluzione, la storia 
dell’uomo, degli dèi, della creazione, della Natura. Come l’universo è stato creato, 
perché, per quale fine, quale destino. Tutto è lì. Lì dentro potete anche trovare tutte 
le risposte a tutte le vostre domande. Tutto è spiegato, anche l’avvenire dell’uomo e 
dell’evoluzione, tutto ciò che nessuno sa ancora. Egli l’ha formulato in parole belle e 
chiare perché gli avventurieri spirituali che vogliono risolvere i misteri del mondo 
possano comprenderlo più facilmente. Ma il mistero è ben nascosto, dietro le parole 
e i versi e occorre salire fino al livello voluto della vera coscienza per scoprirlo. Tutte 
le profezie, tutto ciò che avverrà è presentato con una chiarezza precisa e 
meravigliosa. Sri Aurobindo vi dà qui la chiave per trovare la Verità, per scoprire la 
Coscienza, per risolvere il problema di ciò che è l’universo. Ha anche detto come 
aprire la porta dell’incoscienza affinché la luce possa penetrarvi per trasformarla. Ha 
mostrato il cammino per liberarsi dall’ignoranza e salire fino alla Coscienza superiore; 
ogni tappa, ogni piano di coscienza, come si possono scalare, come si può anche 
superare la barriera della morte e arrivare all’Immortalità. Troverete tutto il percorso 
in dettaglio, e avanzando potete scoprire cose del tutto sconosciute dell’uomo. Ecco 
che cos’è Savitri, e altre cose ancora. È una vera esperienza leggere Savitri. Tutti i 
segreti che l’uomo possedeva, Egli li ha rivelati; così come tutto ciò che l’attende nel 
futuro: tutto questo si trova al fondo di Savitri, ma occorre avere la conoscenza per 
scoprirlo, l’esperienza dei piani di coscienza, l’esperienza della Supermente, 
l’esperienza anche della conquista delle Morte. Egli ha indicato tutte le tappe, 
marcato ogni passo per avanzare in maniera integrale nello Yoga integrale. 
… Insomma, Savitri è un qualcosa di concreto, di vivente, è tutto riempito di 
coscienza, è la conoscenza suprema al di sopra di tutte le filosofie, di tutte le religioni 
umane. È la via spirituale, è lo yoga, la tapasya – sadhana (disciplina), tutto, in un 
corpo unico. Savitri ha un potere straordinario, proietta vibrazioni per colui che può 
riceverle, le vere vibrazioni di ogni tappa della coscienza. È incomparabile, è la Verità 
nella sua pienezza, quella che Sri Aurobindo ha fatto discendere sulla terra… bisogna 
cercare di trovare il segreto che rappresenta Savitri, il messaggio profetico che Sri 
Aurobindo vi rivela per noi.” 
 

Il primo manoscritto reperibile di Savitri risale all’agosto del 1916. Ci lavorerà per 
trentaquattro anni, correggendolo, ricorreggendolo, ampliandolo, trasformandolo,  
senza mai finirlo. Lui stesso afferma in una lettera del 1936: ” Ho usato Savitri come un 
mezzo di ascesa; l’ho iniziato partendo da un certo livello, e ogni volta che riuscivo a 
raggiungere un livello superiore lo riscrivevo… in effetti, non vedo Savitri come un poema da 
scrivere e terminare, ma come un campo di sperimentazione per vedere fino a che punto la 
poesia può scaturire dalla propria coscienza spirituale e in che misura può essere resa creativa.” 
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Nessuno può tradurre Savitri, affermava Mère a proposito 
di un tentativo di traduzione da parte di un discepolo, 
ma cercare di tradurre Savitri è per lui il modo migliore di 
fare lo yoga.  
Voler tradurre un tale concentrato di coscienza senza 
avere la stessa esperienza dell’Autore è infatti 
un’ambizione assurda. Ma cercare di tradurlo può essere 
un’esperienza a sé, di cui Mère stessa ha parlato 
riferendosi ai propri tentativi di versione francese: “Lo 
faccio esclusivamente per la gioia di stare in un mondo 
d’espressione supermentale, un’espressione luminosa, 
meravigliosa, attraverso cui uno può afferrare la 
Verità…“ 
 

Se Sri Aurobindo notava come molti dei più bei versi del 
Rig-Veda (raccolta di inni, preghiere e invocazioni a varie 
divinità indù) tradotti dalla lingua originale direttamente 
in inglese, perdono quella sorta di felicità inevitabile, che 
ha il potere d’imporre alla mente un senso più profondo 
- perché si tratta di forme nuove e appropriate nel 
linguaggio originale, scoperte di un’espressione 
inaspettata e assoluta, che sfidano la traduzione - che 
cosa dire di tutto quel che va perduto in una traduzione 
di Savitri? 
 

Sapienza 
 

 

“È solo l’Amore divino che può 
sopportare il peso che devo sopportare, 
che devono sopportare tutti coloro che 
hanno sacrificato tutto il resto 
all’unico scopo di sollevare la terra 
dalle sue tenebre verso il Divino.” 

Sri Aurobindo 


