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OUPNEK’HAT 
ID EST SECRETUM TEGENDUM 

एक॒ं सा॑ बध॒ा व॑दत 

 
Dell’unico essente 
i saggi parlano in molti modi 

 ُهشیار   در ذات دوئیى ندید
 ما و تو بود براِی گُفتار

 

Il saggio non vede dualità nell’essenza 
io e te siamo per modo di dire 

INTRODUZIONE 

Il periodo a cavallo tra il Settecento e l’Ottocento fu caratterizzato in Europa 
da un susseguirsi di scoperte e riscoperte dei mondi orientali, una “intrusion massive 
de faits, de symboles, de rêveries”, come dice Renou1, che rivestirono un’influenza di 
vasta e forse incalcolabile portata sullo sviluppo della cultura europea. Appunto per 
designare questo fenomeno Schwab coniò, desumendolo da una felice espressione di 
Quinet, il termine di «Renaissance Orientale»: un termine impegnativo, che evocando 
deliberatamente la nozione del Rinascimento intendeva caratterizzare l’insieme di 
quelle circostanze storiche non come una semplice voga effimera di esotismo, bensí 
come un fenomeno integrale capace, al pari del Rinascimento classico, di imprimere 
un marchio indelebile sul destino della cultura europea. 

1. Raymond Schwab, la Renaissance Orientale, p. 7. 
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Abraham Hyacinthe Anquetil-Duperron (1731-1805) 

 Un momento culminante 
di questo processo di scoperta fu 
la pubblicazione nel 1801-2 di una 
versione latina di cinquanta 
Upaniṣad da parte di Anquetil-
Duperron con il titolo Oupnek’hat 
(id est, secretum tegendum). 
Abraham Hyacinthe Anquetil-
Duperron (1731-1805) fu un 
personaggio straordinario, uno 
dei padri promotori degli studi 
orientali in Francia e una sorta di 
Indiana Jones ante litteram. 
Dapprima avviato a diventare 
prete, nel corso degli studi si 
innamorò delle lingue antiche 
(greco, latino ed ebraico), a tal 
segno che abbandonò la teologia 
per dedicarsi alla filologia e agli 
studi classici e orientali (dell’ 

arabo in particolare). La vista di un esemplare manoscritto ancora indecifrato 
dell’Avesta conservato ad Oxford fece nascere in lui il proposito di dedicarsi all’impresa 
di procurare alla Francia copie di quell’antico libro e realizzarne egli stesso la 
traduzione. Non aveva però i denari per pagarsi il viaggio in India, perciò si arruolò 
come soldato semplice imbarcandosi con una compagnia di reclute da un carcere 
parigino. Una volta giunto in India dopo una traversata di sei mesi studiò il persiano e 
piú tardi l’avestico, adottò il costume e la dieta hindu a base di riso e verdure e 
viaggiò in lungo e in largo per mare, a piedi e a cavallo allo scopo di procurarsi testi e 
conoscenze, tra ogni sorta di avventure tra cui un duello in cui uccise un uomo e fu 
lui stesso gravemente ferito. Al suo ritorno in Francia nel 1762 portava con sé un 
ricco bottino di manoscritti che depositò alla Bibliothèque Royale; i successivi anni di 
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studio fruttarono nel 1771 la prima traduzione dello Zend-Avesta in una lingua 
occidentale (francese), una pietra miliare nello studio dello Zoroastrismo, nonostante 
i limiti imputabili alla sua imperfetta conoscenza della lingua e le polemiche con cui 
fu accolta. Nonostante ripetuti tentativi non era però riuscito a mettere le mani sulle 
antiche scritture vediche. Tuttavia nel 1775 egli ricevette da un corrispondente indiano 
un manoscritto contenente un’antologia di cinquanta Upaniṣad tradotte in persiano a 
opera del principe Dārā Šikoh, il figlio maggiore dell’imperatore Mughal Šah Jahān, 
destinato al trono ma sconfitto e ucciso nella lotta di successione da suo fratello 
minore, il famigerato Aurangzeb. 

Dārā Šikoh (1615–1659) e il Sirr-e Akbar 

Dārā Šikoh, poco portato 
alle imprese guerresche, era un 
animo gentile, intellettuale raf-
finato, filosofo e mistico affiliato 
all’ordine ṣūfī (ṭarīqa) Qādiriyya. 
Credeva nell’unità di una 
Sapienza che aveva la sua radice 
in una Rivelazione universale, 
condivisa dai saggi di tutte le 
fedi, e il suo palazzo di Delhi, 
cui aveva significativamente con-
ferito il nome ibrido sanscrito-
persiano di Manzel-e Nigambodh, 
ossia la “Casa della comprensione 
dei testi sacri”, era frequentato 
da saggi di entrambe le religioni; 
in particolare, il principe vi aveva 
riunito i migliori paṇḍit di 
Benares, con l’aiuto dei quali 
portò a termine nel 1657 la 
traduzione in persiano di 50 Šah Janān riceve un falco da Dārā Šikoh 
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Upaniṣad sanscrite, cui diede il titolo di Sirr-e Akbar ( سّر اکبر  “Il Grande Segreto”); o, 
come risulta in alternativa da alcuni MS, Sirr al-Asrār ( سّر األسرار  “Il Segreto dei 
Segreti”). Il nome vuole probabilmente rendere il senso del termine sanscrito 
upaniṣad, secondo una interpretazione “le sessioni [dell’ insegnamento esoterico] ai 
piedi [del maestro]”; ma si riferisce forse anche alla gelosa segretezza con cui gli hindu 
ne custodivano il testo, come egli stesso ci dice. 

Gli intenti di Dārā 
Šikoh nell’apprestamento di 
questa traduzione risultano 
chiaramente dalle sue stesse 
parole nella prefazione all’ 
opera. Quivi egli fa parola di 
‘dubbi’ sulla concezione del 
tawḥīd (‘unicità di Dio’) sorti 
nella sua mente in seguito ai 
lunghi studi, ai quali il 
Corano non forniva risposta 
sufficiente, a causa della sua 
natura allegorica. Poiché la 
parola di Dio è l’unica fonte 
di conoscenza in questi 
argomenti, ed è commentario 
a sé stessa, in quanto Egli ha 
esposto dettagliatamente in 
un Libro ciò che ha menzio-
nato compendiosamente in 
un altro, egli si rivolse dun-
que ad altre Scritture per 
cercarvi una risposta ai suoi 
problemi; ma non la trovò 
nella Tôrāh, nei Vangeli, nei 
Salmi né in alcuna altra si-
mile Scrittura, a causa della 

MS del Sirr-e Akbar (Rāṣṭrīya Saṁskṛta Saṁsthāna) 
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natura allegorica e compendiosa anche di queste, e della negligenza delle traduzioni. 
Al tempo stesso egli osservò con meraviglia come il tawḥīd costituisse da 

tempo immemorabile il fondamento stesso della spiritualità indiana, quando altrove 
(ovverossia nell’ambito dell’Islām) si trovava spesso ad esser biasimato come eresia da 
sedicenti dotti, in realtà, dice egli, grassatori sulla strada di Dio, il quale nel Corano 
ha proclamato la dottrina dell’unicità in maniera inequivocabile. Osservò anche come 
i Veda dell’India fossero le Scritture piú antiche tra tutte, rivelate da ‘profeti’ (cosí egli 
designa i ṛṣi veggenti) tra cui il piú grande è Brahmā, che Dārā fa corrispondere ad 
Adamo. D’altro canto, a suo parere vi sono passi coranici da cui si desume chiara-
mente che Dio non ha lasciato alcun popolo privo di Scritture e di guide (ad esempio 
Cor 35.24:  ٌٍة اِالَّ َخَال فِْیھَا نَِذْیر ْن اُمَّ  non c’è alcun popolo a cui sia mancato un» َو إِْن مِّ
ammonitore»). 

In virtú di queste considerazioni, Dārā si accinse infine allo studio delle 
Upaniṣad, che egli considerava la quintessenza dei Veda e la “miniera del tawḥīd”, e a 
questo scopo ne intraprese egli stesso, come afferma, la traduzione letterale in 
persiano, con mente libera da pregiudizi, avvalendosi della collaborazione di un mani-
polo di dotti di Benares versati nei Veda, come s’è detto. E una volta completata la 
traduzione, cosí egli dice, trovò la soluzione a tutti i suoi problemi in quelle Scritture, 
che si rivelarono in perfetto accordo con il Corano, e anzi un suo compiuto 
commentario, tanto da persuaderlo che fossero proprio esse quel “nobile Corano che 
si trova in un libro nascosto (kitāb maknūn)” di cui parla la Sūra 562. 

Un problema importante riguarda la modalità con cui affrontò l’opera tradut-
tiva, che, com’egli scrive, eseguí “egli stesso”, avvalendosi della collaborazione di dotti 
di Benares. Gli apportarono costoro i manoscritti, e si limitarono poi a una consu-
lenza nei passi piú intricati? Oppure, com’era prassi prevalente del tempo, gli recita-

بِّ  .2 ھُ إِالَّ ٱْلُمطَھَُّروَن تَْنِزیٌل ِمن رَّ ٱْلٰعلَِمینَ إنَّھُ لَقُْرءاٌن َکِریٌم فِي ِکٰتٍب َمْکنُوٍن َال تََمسُّ  «In verità, 
esso è un nobile Corano in un libro nascosto; lo toccano solo i purificati. È rivela-
zione del Signore dei mondi». 
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rono oralmente il testo, magari accompagnato da parafrasi, commento e una prima 
grossolana traduzione, che poi Dārā provvide a riversare in una forma persiana piú 
elegante? Non è possibile qui diffondersi su una questione assai complessa; secondo 
un’opinione che condivido, è quest’ultima l’ipotesi piú probabile, che spiega la scarsa 
aderenza al testo radice, la commistione di ampliamenti esplicativi e anche certe 
corruzioni dei vocaboli tecnici sanscriti, che risultano dalla versione latina di 
Anquetil-Duperron e che non si possono imputare interamente a lui, in 
considerazione dell’acribia programmatica e quasi maniacale con cui attese al suo 
lavoro traduttivo, ma che dovevano già trovarsi nel testo persiano, in parte originati 
dalle inadeguatezze della scrittura arabica ma in parte anche ai difetti della 
trasmissione orale. 

Oupnek’hat 

La suddetta compilazione persiana di circa un secolo e mezzo prima forní dun-
que la materia dell’Oupnek’hat. Nel Monitum ad lectorem  premesso all’opera lo stesso 
Anquetil-Duperron espone le circostanze già menzionate in cui venne in possesso dei 
MS e i criteri della sua traduzione, enunciati lapidariamente nel motto in epigrafe: 
Ornari res ipsa negat, contenta doceri. Dopo una prima traduzione in lingua francese, 
insoddisfacente per la diversa indole della lingua, Anquetil-Duperron dice di esser 
stato colto dallo scrupolo di guastare il testo sovrapponendovi interpretazioni surretti-
zie a causa della resa troppo libera imposta dal medio linguistico inadatto; e cosí si  
adoperò alla presente traduzione in lingua latina, che gli consentiva una sintassi piú 
aderente all’originale, malgrado le differenze lessicali. La sua fedeltà alla lettera del 
testo persiano si spinge a tal punto che, come egli stesso osserva, i lettori «forsitan 
volumen persicum, non latinum, se legere putabunt»; questo errore, spiega, egli l’ha 
ricercato: poiché quando si tratta di esporre questioni filosofiche e teologiche, bisogna 
porre davanti agli occhi la materia nuda, o provvista di una «interpretatione rudi et 
quodammodo servili, ut genuinus operis sensus pateat, nec eius vice obtrudantur 
interpretis figmenta». Scendendo nel dettaglio, egli nota l’uso persiano dell’infinito o 
del gerundio in luogo del preterito, o la mancanza di un vero e proprio pronome rela-
tivo –- o, aggiungo io, la presenza ubiquitaria della preposizione beh in una grande 
varietà di funzioni: peculiarità sintattiche estranee alla lingua latina, e ad essa imposte 
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a forza per la succitata esigenza di letteralismo, salvo supplire tra parentesi equivalenti 
traduttivi meno barbarici. Un’altra peculiarità della traduzione è l’impiego dell’articolo 
greco per esplicitare i casi di imprestiti persiani e sanscriti adottati in forma invariata 
nel testo latino, o di calchi latini che non comportano flessione: p. e., tavān-e kard, 
‘potestas faciendi’, viene reso invece, per scupolo di letteralismo, ‘potestas τᴕ̑  facit’. 
Una ulteriore difficoltà per il lettore costituisce il fatto che gli imprestiti sanscriti, 
persiani o talvolta arabi sono riprodotti in una forma approssimativa gallicizzante, 
spesso corrotta dalla duplice mediazione, orale e scritta: da un lato, in quanto ten-
dono a riprodurre il suono di una recitazione orale, influenzata da pronunce dialettali 
locali; dall’altro, in quanto risentono dell’ambiguità della scrittura arabica che non 
rappresenta adeguatamente le vocali3: cosicché non è facile riconoscere sotto il 
camuffamento del sourk lok  il sanscrito svarga loka (cioè il mondo celeste), oppure 
sotto quello degli schiattin l’arabico šayāṭīn (plur. fratto di šayṭān ‘satana’). 

Queste tare fecero sí che l’esito della sua impresa non sia stato sempre valutato 
positivamente dagli studiosi; cosí Hamilton commentò sarcasticamente: «… nothing 
less than beatitude promised by Dara Shecuh, at the conclusion of his preface, to 
those who shall read and understand it, could induce any one to persevere in such an 
attempt, through the medium of M. Anquetil’s version…»4. Ed Eckstein: «c’est une 
paraphrase avec fusion, ou plutôt confusion du texte et du commentaire, le tout com-
posé dans cet incroyable style latin d’Anquetil, qui, lardé de formes persanes, offre un 

3. P. e., अवा avidyā (ignoranza) attraverso la grafia persiana اودیا diventa aoudia 

perché, non essendo marcata la ‘i’, la ‘v’ può essere interpretata come semivocale ‘’ nel 
dittongo ‘au’, che è poi riprodotto come ‘aou’ per adattamento all’ortografia francese. वग 
Svarga (cielo) sarà dapprima diventato svark per effetto di una pronuncia moderna che elide la 
‘a’ finale e per un riflesso fonetico finisce per assordare la consonante; svark, poi, riprodotto in 
grafia persiana come  può facilmente esser interpretato come sourk in virtú di quanto  سورک
sopra detto. 

4. Cit. in Wilhelm Halbfaß, India and Europe, p. 64. 
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jargon à peu près inintelligible»5. Dal canto suo, nella prefazione alla sua traduzione 
della Upaniṣad nei “Sacred Books of the East” di quasi un secolo dopo (1879) Max 
Müller ebbe a scrivere: «[The Oupnek’hat], though it attracted considerable interest 
among scholars, was written in so utterly unintelligible a style, that it required the 
lynxlike perspicacity of an intrepid philosopher, such as Schopenhauer, to discover a 
thread through such a labyrinth. Schopenhauer, however, not only found and 
followed such a thread, but he had the courage to proclaim to an incredulous age the 
vast treasures of thought which were lying buried beneath that fearful jargon» (p. lix-
lx]. 

La menzione di Schopenhauer ci introduce a quello che fu forse l’esito piú 
cospicuo della fortuna dell’opera, che fu il duraturo influsso esercitato sul pensiero 
europeo, e specialmente sui filosofi dell’idealismo tedesco, secondo gli intenti e gli 
auspici dello stesso Anquetil-Duperron, che aveva rivolto un esplicito appello in 
particolare ai “settatori e avversari del profondo Kant6” a considerare gli insegnamenti 
dell’Oupnek’hat non per assecondare il ghiribizzo di un vano esotismo, bensí con la 
stessa serietà e rispetto tributati ai classici greci e latini. È noto come la lettura dell’ 
Oupnek’hat abbia rappresentato l’ispirazione decisiva nella formazione del pensiero di 
Schopenhauer, che preferí sempre la versione di Anquetil-Duperron anche quando lo 
sviluppo degli studi permise di produrre una messe crescente di traduzioni dirette di 
Upaniṣad a partire dagli originali sanscriti. Ma oltre al celebre filosofo di Danzica tra i 
“settatori del profondo Kant” si deve senz’altro annoverare Paul Deussen (1845-1919), 
ammiratore dello stesso Schopenhauer e pioniere e principale esponente di una 
novella “filosofia comparativa” volta alla scoperta di risonanze kantiane nel piú antico 
fondo del pensiero indiano. A Deussen si deve un’altra pietra miliare nella storia 

5. Cit. in Max Weber, “Analyse der in Anquetil du Perron’s Uebersetzung enthaltene 
Upanishad”, I, p. 248. 

6. «Interim ad scrutanda, rimanda ea qua valent mentis acie τᴕ̑    Oupnek’hat secreta 
Germanos philosophos, asseclas vel adversarios profundi Kant… invitare liceat» (Oupnek’hat I, 
p. 192)  
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dell’indologia, la sua traduzione di 60 Upaniṣad in lingua tedesca nel 1897, forse la 
prima che rese definitivamente superato l’Oupnek’hat. Il giudizio di Halbfaß secondo 
cui esso ebbe tutto sommato un impatto limitato sulla storia dell’indologia a causa dei 
summenzionati limiti metodici è forse un po’ ingeneroso: è vero che l’Oupnek’hat non 
può fregiarsi del vanto della priorità, in quanto fu preceduto da una traduzione di Sir 
William Jones della Īśa Upaniṣad, pubblicata postuma nei Collected Works due anni 
prima dell’Oupnek’hat; è vero anche che le singole traduzioni furono rese ben presto 
obsolete dalla graduale apparizione di traduzioni condotte di prima mano 
sull’originale sanscrito; ma negli anni ‘50 dell’Ottocento,  accingendosi a una puntuale 
analisi dell’Oupnek’hat, che egli riteneva ingiustamente trascurata, Weber la consi-
derava ancora come la base indispensabile da cui partire per la sua investigazione 
comprensiva; e bisogna attendere la succitata traduzione di Deussen, quasi un secolo 
dopo, per avere a disposizione traduzioni di tutte le Upaniṣad comprese 
nell’Oupnek’hat. 

 
  

MS della Īśāvāsya Upaniṣad (Wellcome Library) 
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UPANIṢAD ĪŚĀVĀSYA 
DELLO YAJUR VEDA BIANCO 

1. Tutto questo universo deve essere pervaso dal Signore, tutto ciò che è il mondo
di quaggiú. Ad esso rinunciando custodisci te stesso, senza bramare la ricchezza di
chicchessia∗.

Īśa [eisch] significa il ‘Signore’ di ogni cosa; e vāsya significa ‘coperto’: vale a 
dire, tutto il mondo è nascosto nel Signore del mondo e da lui ricoperto. 

Il Signore del mondo è manifesto, e il mondo è nascosto in Lui; come? Infatti 
esso ha nome-e-forma, e come è uscito dal Signore del mondo, in Lui permane e in 
Lui si dissolve. L’originale manifesto del mondo, che è l’ātma, è rettitudine e verità, 
mentre il nome-e-forma, che è avidyā [aoudya], è menzogna e falsità. 

Come il nome-e-forma, che è menzogna e falsità, è entrato in quell’ātma 
manifesto, che è rettitudine e verità, appare esso stesso retto e vero; ossia, il nome-e-
forma del mondo è una menzogna che si mostra come verità; ma in effetti non 
possiede esistenza. 

D’ora in avanti occorre dunque che, abbandonata la servitú della volontà a 
quella menzogna con parvenza di verità, che tu stesso hai finto con l’immaginazione 
legando a essa il tuo cuore, senza piú esserne schiavo  e senza legarvi il tuo cuore, tu 
faccia tutte quelle azioni, e prenda tutti quei piaceri e quei gusti che tu voglia, purché 
in cuor tuo non ne sia schiavo e non ne provi desiderio. 

∗. Il testo in rosso è una mia traduzione dell’originale sanscrito interpretato secondo il 
commento di Śaṅkara, a scopo di riferimento. Il testo in nero è una traduzione del testo 
dell’Oupnek’hat riprodotto nella pagina a fronte. 
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E donde viene il mondo e le ricchezze, e da chi trassero origine? si può vedere che 
passano dall’uno all’altro. 
2. Solo compiendo azioni in questo mondo si può desiderar di vivere cent’anni. 
Cosí è per te, e non altrimenti che cosí l’azione non contamina l’uomo. 
E come tu non sei padrone di questa apparenza e di questo stato di cose, e tu sai che 
questo nome-e-forma è nell’ātma, e nessuna cosa esiste eccetto l’ātma: se tu vivessi 
fino a cent’anni, non tralasciare le opere pure, e non desiderarne mercede; ovverossia, 
pratica costantemente il sulūk [selouk] (il viaggio mistico del ṣūfī) e l’agire senza 
volere mercede; poiché la liberazione del sālik (adepto) è per questa via, e non c’è altra 
via per lui. 
E quando tu compia azioni pure, e non miri a ricompensa, perfino le opere cattive 
non ti porteranno nocumento, e sarai salvo. 
3. Demoniaci sono quei mondi, avviluppati da cieca tenebra: a essi vanno nel 
trapasso quanti uccidono l’ātman. 
E chiunque comprende il senso di ciò, e tuttavia compie opere per mercede, va al 
mondo degli asura [τῶν asoran], che è il mondo dei šayāṭīn [schiattin] (‘demoni’, 
plur. di šayṭān ‘Satana’), che ha assorbito una tale oscurità, che in esso non si discerne 
alcuna cosa. 
E versano di propria mano il proprio sangue coloro che, pur possedendo l’intelletto e 
potendo con esso conoscere l’ātma, purtuttavia non l’hanno conosciuto, e sono 
incorsi nell’errore per negligenza. 
4. Immobile, uno, piú veloce della mente, gli dèi [i sensi] non hanno potuto 
cogliere lui che giunge primo. Stando fermo supera gli altri che corrono: in sua 
presenza Mātariśvā [il vento] dispone le acque [le azioni]. 
E quell’ātma è privo di moto, ed è unico, e non ha un secondo; ed è perfino piú 
veloce dell’apprensione della mente; e tutti I sensi, interni ed esterni, non possono 
pervenire fino a lui.   
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E in qualunque luogo i sensi possano trasportarsi, ivi egli è già presente molto prima 
di essi; e benché immobile raggiunge quel luogo molto prima di loro tutti che 
corrono. 
Hiraṇyagarbha [haranguerbehah], che rende operosi tutti gli esseri e causa la mercede 
delle opere, è in quello stesso ātma; e perciò l’ātma tutto comprende. 
5. Esso si muove, esso non si muove; esso è lontano ed esso è vicino; esso è dentro 
questo universo, ed esso di questo universo è fuori. 
E quello stesso ātma si muove, e quello stesso ātma non si muove; ed è anche 
lontano, ed è anche vicino; è dentro ed è fuori. 
6. Colui che contempla tutti gli esseri in sé stesso, e sé stesso in tutti gli esseri, 
perciò non prova avversione. 
7. Allorché tutti gli esseri sono divenuti il sé per colui che conosce, ivi quale 
illusione, qual afflizione <ci può essere> per colui che contempla l’identità? 
Chiunque vede tutto il mondo e tutti gli elementi in sé stesso, e sé stesso in tutto il 
mondo e tutti gli elementi, non prova avversione per alcuna cosa, e non aborrisce da 
alcuna cosa, e nessuna cosa è cattiva ai suoi occhi. Come? Perché per un dotto e uno 
jñānī [kiani] (‘conoscitore’), essendo divenuto egli stesso ogni cosa, non rimane alcun 
altro nei cui confronti nutrire amicizia o avversione. 
8. Egli [l’ātman] si è diffuso, luminoso, incorporeo, integro, senza tendini, puro, 
esente da peccato, vate, saggio, supremo, autoesistente, ha assegnato appropriata-
mente i compiti agli anni [progenitori] sempiterni. 
E quel dotto e jñānī che è divenuto l’ātma in sé tutto comprende, da tutto è immune, 
è senza corpo, senza difetto, senza colore, puro dalle tre qualità: ījād, ibqā’, ifnā’ 
[eidjad, abka, afna = inventio, conservatio, destructio]; è senza peccato e senza opere, 
esente da opere pure e impure; è onnisciente e onniveggente; è il piú grande dei 
grandi, e il supremo dei superni; è l’hast nel suo stesso hasti (existens in sua existentia); 
e ha prodotto tutti i mondi con le loro diverse specie.  
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9. Penetrano in cieca tenebra coloro che venerano la nescienza [l’azione], ma in 
tenebra ancor maggiore coloro che si compiacciono della scienza [divina]. 
10. Altro invero, affermano, con la scienza, altro, affermano, con la nescienza; cosí 
abbiamo udito dai saggi che ce l’hanno spiegato. 
11. Scienza e nescienza: chi queste due conosce entrambe insieme con la nescienza 
traversa la morte e con la scienza gusta l’immortalità. 
E le persone che hanno di mira la mercede delle opere, e sono mašġūl (‘assorti’) in 
esse (τῶ an  (?); opp. ānanda; v.l. māyā [maĭa]) entrano nella tenebra piú profonda. 
E le persone che non hanno compiuto opere, ma non hanno purificato il cuore per 
mezzo del sulūk, e senza comprendere proclamano il verbo dell’unificazione e il jñāna 
[kian] per simulazione — costoro sono peggiori di quelli che entrano nella tenebra 
profonda per aver posto mira alla mercede delle opere, e ancor piú entrano nella 
tenebra piú profonda. 
E in quanto a quelli che dicono che altra è la mercede delle opere pure, altra la 
mercede della conoscenza e del jñāna, tieni per certo questo, che ambedue sono uno. 
Come? Perché l’uomo reso puro e senza peccato dalle opere che compia senza volontà 
di mercede perviene alla conoscenza, e diviene la forma del vero. 
12. Penetrano in cieca tenebra coloro che venerano l’ingenerato, ma in tenebra 
ancor maggiore coloro che si compiacciono del generato. 
13. Altro invero, affermano, dal generato, altro, affermano, dall’ingenerato; cosí 
abbiamo udito dai saggi che ce l’hanno spiegato. 
14. Non-generazione e distruzione: chi queste due conosce entrambe insieme, con 
la distruzione supera la morte e con la non-generazione gusta l’immortalità.  
E quelli che praticano il mašghūlī (‘meditazione’) sull’essere puro sono assertori del 
tanzīh (incomparabilità =  trascendenza), mentre quelli che praticano il mašġūlī sugli 
attributi puri sono assertori del tašbīh (similitudine = immanenza); ed entrambe le 
sette affermano che altra è la mercede delle opere degli assertori del tanzīh, altra la 
mercede degli assertori del tašbīh: ed entrambe le sette entrano nell’oscurità piú 
profonda. Bisogna che costoro, riconoscendo che trascendenza e immanenza, ente 
universale e ente legato, sono tutt’uno con l’universale, purifichino il loro cuore con 
questo mašġūlī, e pervenuti alla conoscenza e al jñāna siano liberati. 
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15. Il volto della verità è coperto con un disco d’oro: rimuovilo tu, o Pūṣan, per me 
che sono saldo nella verità, affinché io possa vedere. 
Chiunque compie opere pure senza aver di mira la mercede; e chiunque pratica il 
mašghūlī senza aver di mira la mercede; e chiunque possiede jñāna e conoscenza — la 
mercede di ciascuna di queste tre tribú è la mukti [makt] e la liberatione (salus, 
beatitudo): poiché il loro intento è diventare, da nulli, veri. 
17. Vento è l’immortale che mai non posa, e questo corpo finisce in cenere. OM! 
Ricorda, pensiero, ricorda ciò che ho fatto! Ricorda, pensiero, ricorda ciò che ho 
fatto! 
Chiunque diviene mukta e liberato (salvus), tutti i suoi sensi esterni e interni, con il 
corpo sottile, dopo il morire (post à τῶ mori) si dissolvono in Hiraṇyagarbha, che è 
una collezione di elementi puri; e il suo jīvātma [djiw âtma] (anima individuale) 
diventa tutt’uno con l’ātma; e il suo corpo grossolano diventa fango. 
E nel tempo del morire i jñāni [kianian] e i dotti dicono alle loro opere e alla 
mercede delle loro opere: «o mie opere: serberete memoria di me! o mercedi delle 
mie opere: serberete memoria di me! poiché io non ho mai avuto di mira le opere e le 
loro mercedi». 
18. O fuoco che conosci tutte le vie, conducimi per una buona strada alla ricchezza, 
tieni lontano da me il peccato tortuoso, e io ti offrirò il piú facondo inno di lode. 
All’essere-di-luce dicono: «o jyotiḥ-svarūpa [djouti sroup]!» ovverossia «o ẕātī [ǳati] 
(ens) che sei forma di luce! conducimi sulla via pura e fammi pervenire alle grandi 
ricchezze della liberazione, poiché tu conosci le mie opere, e perdona i miei peccati! 
sia grande namaskār (omaggio) a te!» 
16. O Pūṣan, unico veggente, Yama, Sole, prole di Prajāpati! discosta i tuoi raggi, 
raccogli il tua ardore! La tua forma piú bella, io la vedo! Quello — quell’Uomo, 
sono Io! 
E il jñāni sa: «il puruṣa [porschi] (uomo) che è nel sole, ed è quel ẕāt (ens) che è 
forma di nūr (luce): quel puruṣa sono io; e il cid-ākāśa [tsched âkasch] (‘spazio della 
coscienza’) che è il ẕāt universale sono io; e Brahmā, che è il creatore di tutte le cose, 
sono io». 
Cosí termina l’Upaniṣad Īśāvāsya [Oupnek’hat Eischvas], che è la grande brahmavidyā 
[Brahm badiai], ovvero la scienza del grande Creatore. 
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