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Cenni Biografici
Sri Aurobindo nasce a Calcutta il 15 agosto
1872. Il padre lo manda, a soli sette anni, a studiare in Inghilterra. Per tredici anni Sri Aurobindo si immerge nella cultura occidentale, distinguendosi nella poesia. Nel 1893, a vent’anni, con in tasca la laurea ottenuta al King’s College di Cambridge, fa ritorno al suolo natale. La
situazione dell’India sotto il dominio britannico
lo colpisce immediatamente per la sua ingiustizia. Così, dopo qualche anno passato ad insegnare all’Università di Baroda, Sri Aurobindo si
trasferisce a Calcutta per buttarsi nel cuore della lotta rivoluzionaria. Animatore del quotidiano politico Bande Mataram e del Partito estremista, Sri Aurobindo viene presto arrestato. Un
anno di prigione (1908/09) in attesa della sentenza e l’approfondimento delle sue esperienze
interiori, gli fanno prendere coscienza di un problema di ben altra portata: si accorge infatti che
le radici del problema umano affondano nella
coscienza cellulare della specie. Una volta pro15

sciolto, Sri Aurobindo riprende l’attività politica, dirigendo tra l’altro i quotidiani Karmayogin
e Dharma. Braccato dalla polizia inglese che tenta nuovamente di arrestarlo, nel 1910 va a Pondichéry, nell’India francese. Nel 1920 Mère, la
sua compagna, si stabilisce definitivamente accanto a lui. Insieme, portano avanti un lavoro
immenso: la manifestazione del ‘sopramentale’,
potere di coscienza in grado di trasformare radicalmente l’uomo e la materia. Tra il 1915 e il
1921 egli dirige la rivista Arya, nella quale vengono pubblicate le sue più importanti opere in
prosa. Tra il 1914 e il 1950 scrive Savitri, poema
epico di quasi ventiquattromila versi che, oltre
a costituire il suo capolavoro poetico e il suo testamento, è anche il più vasto poema della letteratura inglese.
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Sri Aurobindo: foto del 1915
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L’uomo che non sorride mai…
– Nel 1907, quando Sri Aurobindo era nel pieno
della sua attività rivoluzionaria (Lord Minto, Governatore delle Indie, lo definì “l’uomo più pericoloso col quale abbiamo a che fare”3 ), il giornalista Henry Nevinson lo incontrò mentre presiedeva lo storico Congresso di Surat. Ecco cosa dice
nel suo libro ‘The New Spirit in India’:
“Ho incontrato uno di quei personaggi il cui
nome è sulla bocca di tutti, conosciuto come un
pericoloso estremista sul cui sentiero grava l’ombra del boia… Ha parlato di cose che scuotono
l’anima umana… Pareva più un mistico che un
politico… Alla sua presenza, ho gustato il sapore intenso della spiritualità… Un uomo piuttosto giovane, credo al di sotto della trentina.
Intensi occhi scuri guardavano da questo delicato volto dai tratti ben delineati con una intensità che sembrava inamovibile… Austero e calmo, assorto in una realizzazione profonda, incurante del destino e delle opinioni, è una delle
persone più profondamente silenziose che io abbia mai conosciuto, fatto della stoffa dei sogna3 Questa frase si trova ripetuta in due differenti lettere che Lord
Minto scrisse al Segretario di Stato Lord Morley.
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tori, ma di quei sognatori che sanno calare i propri sogni nella vita materiale, indifferenti alle
circostanze avverse”.
Henry Nevinson arrivò perfino a definire Sri
Aurobindo “l’uomo che non sorride mai”. E Sri
Aurobindo, di rimando:
Mr. Nevinson ha detto che non sorrido mai. Non
si è accorto però che scherzo sempre.

19

È salvo!…È salvo!
– In Inghilterra, durante la formazione di Sri Aurobindo avvenuta tra i sette e i vent’anni, è nota
la sua ironia verso il mondo conformista in cui
vive – i “pruritani”, come li chiama – e il suo
acuto umorismo. Nel 1884, all’età di 12 anni,
Sri Aurobindo entra alla St. Paul School di Londra. Il Rettore della scuola è sbalordito dalla sua
cultura e della sua conoscenza del latino e perciò
si offre di dargli personalmente lezioni di greco.
Ma la famiglia inglese che lo ospita è scandalizzata dal fatto che a tredici anni il ragazzo non
abbia ancora ricevuto un’educazione religiosa e
per di più si parli di lui come di un ateo, perciò si
preoccupano immediatamente della sua ‘conversione’. Ecco come lo stesso Sri Aurobindo ricorda l’avvenimento:
Dopo le preghiere, la comitiva si sciolse, ad eccezione dei ferventi. Era l’ora delle conversioni: mi
annoiavo mortalmente. Poi un pastore si avvicinò a me e mi fece delle domande. Non risposi.
Allora tutti gridarono “È salvo!…È salvo!” e si
misero a pregare per me e a ringraziare Iddio.
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