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PREMESSA

   Quanto qui riportato è il resoconto di un'esperienza vissuta
durante  le  vacanze  estive  passate  nell'arco  di  sei  anni  a
contatto  con un uomo singolare dal  nome Uppaluri  Gopala
Krishnamurti,  più  facilmente  conosciuto  come  U.G.  Nei
paragrafi  che  seguono  sono  riportate  descrizioni  di  piccoli
fatti accaduti di cui sono stato testimone, che spero di avere 
ritratto  con  la  massima  fedeltà.  Vi  sono  inoltre  delle
interpretazioni sui fatti successi, o sulla persona U.G. che sono
assolutamente  frutto  di  un  mio  punto  di  vista  personale e
come tali  devono  essere  considerati  e  soppesati.  Da  ultimo
chiedo  scusa  a  U.G.  per  averlo  omologato  alla  tradizione 
religiosa,  (cosa  a  lui  sgradita)  sottolineando  spesso  le
analogie che vedevo nel suo dire o nel suo fare con Ramana
Maharshi o Nisargadatta Maharaji. 

Pierluigi Piazza.
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L'ANTEFATTO 

 
Nell'estate del 1992 mi sono recato in Svizzera nella ridente

valle del Saanenland e più precisamente nella cittadina di Gstaad.
Questo  viaggio  era  il  naturale  proseguimento  di  una  ricerca
iniziata  più di venti anni fa che mi aveva condotto ad esplorare la
parte  più  accessibile  a  noi  della  cultura  indiana  e  più
particolarmente  dell'Advaita  Vedanta  (Non  dualità  o  monismo
metafisico).  La ricerca, sgorgata spontaneamente dai recessi  del
mio essere, si era  focalizzata su Ramana Maharshi che, per molti
anni, era rimasto il mio unico punto di riferimento. La scoperta di
“Io sono quello” il  famoso libro con i  dialoghi  di  Nisargadatta
Maharaji, aveva negli anni recenti consolidato il mio legame con
questa filosofia. Avevo sviluppato la convinzione che la così detta
illuminazione esistesse realmente e che ci fosse un cammino da
percorrere per raggiungerla. Ma procediamo con ordine: “Cos'è
questo concetto verso il quale avevo indirizzato la mia ricerca?”. 

Il termine ha matrice buddista, è stato coniato per descrivere lo
stato di Siddhartha Gautama Shakyamuny (il  Budda) e da lì  in
avanti di tutti coloro che si liberavano dalla morsa dell'illusione e
dalla tirannia dell'ego. Il preesistente termine sanscrito dovrebbe
essere Moksa o Mukti (Liberazione), mentre in occidente ha preso
piede anche il termine auto realizzazione. Ma cosa si nasconde 
dietro  queste  parole  tanto  esotiche  e  per  noi  occidentali  un pò
fantasiose?  Il  compito  di  dare  una  descrizione  è  impari;  ci  si 
scontra con la necessità di dare nomi e forme a qualche cosa  che
è la fine stessa del nome e della forma. Le parole tradiscono i loro
limiti ovvero, come ricorda la tradizione taoista: “Il Tao che  può
essere detto non è il Tao”. Ed allora come tentare una così ardua
impresa volendo descrivere in modo semplice qualche cosa che è
più  semplice  della  semplicità  stessa?  Mi  accingo  all'ingrato
compito conscio di poter dare solo un vago accenno di quanto ho
fin qui compreso.
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È uno stato privo di pensieri, è uno stato privo di ricordi, è uno
stato privo di  aspettative.  In questo non c'è il  vuoto,  ma c'è la
nostra presenza e questa presenza è totale, assoluta, non essendo
disturbata dal meccanismo psichico.  La nostra presenza diventa
come uno specchio, non essendo macchiata da pensieri,  ricordi,
aspettative, tutto quanto succede ci si riflette dentro. Se giriamo il
volto  la  scena  che  vediamo è  completamente  nuova,  perché  la
scena precedente non ha sporcato lo specchio in quanto, liberi dal
ricordo e dall'aspettativa, non accumuliamo nulla.  È uno stato di
grande  libertà  perché  stiamo  accettando  il  mondo  così  com'è,
stiamo aderendo alle cose come sono senza interferire. Siamo così
vuoti che non possiamo più stabilire se quanto succede sia fuori di
noi  o  dentro  noi;  abbiamo perso  il  confine  di  noi  stessi,  “Noi
siamo il mondo ed il mondo è noi”. Con questo presupposto tutto
ciò che sta succedendo sta succedendo a noi, quindi non possiamo
più fare del male a niente ed a nulla; siamo costretti a curare tutto
e  tutti  come  prima  curavamo  noi  stessi.  L'amore  di  sé  si  è
trasformato in amore del tutto. Inoltre questo stato è irreversibile,
coloro che lo hanno raggiunto ci assicurano che mai, neanche per
un  momento,  potranno  più  confondersi  e  prendere  le  fantasie
della mente per la realtà e questa realtà  non è altro che il mondo
preso  così  com'è  senza  essere  continuamente  interpretato  dal
pensiero. La mente ed il pensiero rimangono, ma acquistano solo
valore funzionale, ossia quando occorre cimentarsi in qualcosa di
pratico, la mente è lì pronta a funzionare; viceversa non indulge a
vuoto in fantasie nate dalla paura del dolore e dal desiderio del
piacere.

Tale era la panoramica che avevo acquisito leggendo Ramana
Maharshi  e  Nisargadatta  Maharaji.  Dalla  chiarezza  delle  letture
avevo tratto la convinzione che un tale stato esiste realmente in
qualche rara persona, ma da lì a trovarne una vivente era tutt'altro
che facile, come d'altro canto ammoniva Nisargadatta: 
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“Voi  avete  accostato  anacoreti  e  asceti,  ma  un  uomo
pienamente realizzato è molto raro. I santi e gli yoghi, con sforzi
immensi e  sacrifici, acquistano poteri miracolosi a vantaggio dei
devoti,  suscitandone  la  fede;  questo  tuttavia  non  li  rende
perfetti...”. 

Quindi,  il  realizzato  non  è  un  uomo che  sta  percorrendo  la
strada della santità, piuttosto è un uomo arrivato al compimento di
quella strada qualsiasi cosa questo voglia dire. Uomini in questo
stato possono dare insegnamenti apparentemente diversi o anche
antitetici, tuttavia, dietro al loro insegnamento, brilla una uguale
certezza, quella della realtà che certifica l'esistenza tutta. Tutto il
loro  essere  è  intriso  e  permeato  da  questa  realtà  e  questa  è  la
grandezza e la forza di questi uomini. 

Poi la ricerca aveva subito un'accelerazione vorticosa, ero, per
così dire, uscito dalla nicchia delle letture per muovermi infine e 
cercare un riscontro diretto a quanto finora letto e capito. Vi era
stato  un  viaggio  in  India,  che  mi  aveva  portato  a  coronare  un
sogno  che  da  molti  anni  languiva  dentro  di  me,  la  visita  cioè
all'ashram  di  Ramana  Maharshi  e,  dopo  questo  viaggio,  era
emerso  il  bisogno  di  incontrare  un  personaggio  vivente  che
incarnasse tutto  quello di cui sino al momento avevo solo letto. 

Nei dialoghi di  “Io sono quello”  uno degli interroganti citava
un Sig. Douglas Harding che gli aveva dato la spinta necessaria a
portare a compimento la propria ricerca, mentre un altro citava un
non meglio identificato “amico svizzero” che sembrava mostrare i
segni  della  realizzazione.  In  entrambi  i  casi  avevo  desiderato 
intensamente poter venire in contatto con queste due persone. Non
sapevo, né speravo certo, che il mio sogno si sarebbe realizzato;
Douglas Harding era solo un nome sulla carta e “l'amico svizzero”
non aveva neppure nome. 
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Gli  eventi  si  evolvono,  la  casa  editrice  “Aequilibrium”
pubblica un libro “La mente è un mito” che è una serie di dialoghi
con  un  indiano  che  gira  per  il  mondo.  Trovo  il  libro  un  po'
disarticolato e criptico; l'indiano, tale U.G.   Krishnamurti, sembra
presentare tutti i segni della realizzazione, ma il suo insegnamento
è  molto  negativo,  nega  la  realizzazione,  nega  di  essere  un
realizzato,  nondimeno  ammette  di  essere  passato  attraverso
un'esperienza  straordinaria  che,  a  volte,  chiama  “calamità”,  a
volte, chiama “Il miracolo dei miracoli”. Sottolinea con forza che
quanto  è  successo  a  lui  non  è  riproducibile  e  tanto  meno
trasmissibile  e  soprattutto  si  scaglia  veementemente  contro  il
tentativo  di  fare  rientrare  quanto  gli  è  successo  nella  sfera
mistico/religiosa. 

Uno dei compiti più difficili per me (ma penso non solo per
me) è di stabilire chi è realizzato e chi no, penso che non esistano
parametri  validi  e,  per  quanto  mi  riguarda  decido  di  affidarmi
all'intuito. L'unico strumento che ho a mia disposizione, nel caso
specifico, è il libro e i miei punti di riferimento restano Ramana
Maharshi  e Nisargadatta Maharaji. Da quanto si evince dal libro
decido  che,  al  di  là  di  una  discordanza  di  forma,  vi  è  una
prevalente  somiglianza  di  sostanza  tra  gli  insegnamenti  dei  tre
personaggi.   Inoltre,  grazie  ad  una  serie  di  circostanze,  riesco
anche a sapere che  U.G. (cosi è chiamato da chi lo frequenta) è in
Svizzera ogni anno, per uno o due mesi, nella ridente cittadina di
Gstaad.  Lì  ci  si  può  recare  a  trovarlo  per  porgli  domande  o
semplicemente a fargli una  visita.  Come dicevo all'inizio, andare
è d'obbligo; è la normale evoluzione della mia ricerca, finalmente
posso vedere dal vivo “Quello” riguardo al quale ho tanto letto e
tanto pensato. 
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PRIMO ANNO
   

Verso la fine di luglio sono a Gstaad con Teresa (mia moglie),
che non è per nulla interessata alla mia ricerca, pur accettandola di
buon  grado.   Siamo  in  possesso  di  tutte  le  informazioni  per
raggiungere  lo  chalet  dove U.G.  affitta  un  appartamento  per  il
periodo di permanenza in  Svizzera e già il primo giorno siamo
pronti a fare una visita. Nel recarmi a casa sua vengo colto da tutte
le paure e dai dubbi del mio carattere, eccessivamente riservato.
La complicazione è  che U.G.  parla  inglese ed il  mio inglese è
pessimo, inoltre penso al libro dove vi sono spesso frasi del tipo:
“Cosa venite  qui  a  fare”,  “Qui non otterrete  nulla”,  “Non è
questo che desiderate realmente” ecc. ecc. 

Dopo  mille  e  più  tentennamenti  Teresa  mi  spinge,  quasi  a
forza, per le   poche decine di metri di salita sterrata che portano
all'agognato chalet.  Arriviamo sul prato e troviamo una dozzina
massimo  di  persone,  sedute  in  semicerchio,  rivolte  verso  un
indiano  che, inequivocabilmente, identifico come U.G. 

Chiedo,  con  il  mio  poco  inglese,  se  possiamo  stare  lì  per
qualche  momento  e  lui  risponde  “Certo  certo” e  ci  dice  di
prendere un paio di sedie tra quelle che sono accatastate lungo il
muro  della  casa.  Pigliamo  posto  nel  semicerchio  mentre  U.G.
riprende a parlare, forse rispondendo ad una domanda precedente.
Prima di fare mente locale sulla situazione logistica di quello che
sta avvenendo, devo calmare le forti emozioni che porto dentro. 

Mi sono rivolto in inglese direttamente ad un realizzato e sono
stato  accolto  nella  cerchia  dove,  a  mio  modo  di  vedere,  sta
avvenendo  qualcosa di molto importante che io, rubando i termini
al libro “Io sono quello”, chiamo “trasmissione di sapienza”. 
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Il  ghiaccio  è  rotto  e  lo  scoglio  maggiore  è  superato,  ora
focalizzo la mia attenzione  sull'uomo U.G. Fisicamente è minuto,
piccolo e magro, ha circa 74 anni, ma ne dimostra molti di meno,
se non nel fisico, quanto meno nello spirito e nei modi di fare.
Indossa  una  felpa  beige  con  un  paio  di  pantaloni  dello  stesso
colore. Il viso ha un che di androgino, forse anche per i capelli
bianchi e lunghi, la carnagione è piuttosto chiara per un indiano
del sud. Non sembra particolarmente gioioso ed amichevole, il suo
sguardo però, che scorre velocemente su tutti i presenti, ha un che
di luminoso. Il suo distacco rasenta l'indifferenza, o così almeno
sembra a me, e questo, unito al tono di grande certezza con cui
risponde  alle  domande,  crea  una  sorta  di  distanza  tra  lui  e  le
persone presenti. 

Nel corso del primo incontro noto che parla a volte con enfasi,
a volte con estrema calma e dolcezza. E se non ci sono domande
particolari  il  discorso  scivola  facilmente  su  argomenti  banali  o
comunque non pertinenti. Nel complesso non sono a disagio, anzi
sto abbastanza bene e U.G. sembra ignorarmi se non per il fatto
che, ad un certo punto, chiede da dove veniamo. Non segue una
seconda domanda a questa prima; con la stessa velocità con cui si
è interessato di noi si disinteressa, per passare ad altri argomenti.
È sempre lui  che parla,  salvo che per le  domande,  mentre,  per
tutto il resto, non presenta altri segni di  superiorità rispetto a chi
gli  sta vicino.  Non ha una sedia migliore delle nostre (le sedie
sono tutte da giardino e piuttosto in pessime condizioni) non ha un
seguito che lo cura o lo venera, anzi si percepisce subito che non
ha preferenze per nessuno, sembra quasi che gli importi assai poco
di tutti i presenti. Più avanti, durante l'incontro, si rivolge ancora a
me:  “Tu che sei  venuto  fin da Milano non hai  domande da
fare?” Mi rifugio dietro la  scusa di  conoscere veramente poco
l'inglese.  Mi  chiede  come  sono  venuto  a  conoscenza  di  lui  e
rispondo che ho letto il libro “La mente è un mito” ed è, a seguito
del libro, che sono lì. Aggiunge semplicemente che, se sono lì, il
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libro non ha fatto il suo dovere e quindi cambia ancora argomento
e  persona.  Mi  colpisce  il  suo sguardo ed anche i  gesti,  molto
aggraziati,  che  fa  con  le  mani.  Dopo  un  paio  d'ore  circa,  ci
congeda tutti quanti, ringraziandoci. 

Venendo  via  dallo  chalet  faccio  qualche  considerazione  con
Teresa: la persona è sicuramente particolare, comunque né io né
lei siamo impressionati più di tanto. Nel mio intimo penso: ora
finalmente ho visto quello che ho tanto cercato e su cui ho molto
riflettuto, certamente nella mia fantasia, incoraggiata anche dalla
letteratura  sull'argomento,  mi  aspettavo  qualche  cosa  di  più
eclatante,  pensavo  che  l'impatto  su   di  me  sarebbe  stato  più
potente,  più  significativo,  comunque  mi  astengo  dal  tirare  una
conclusione definitiva e lascio che le cose si  evolvano nel loro
modo  naturale.  Ho  anche  il  problema  di  Teresa  che,  sì  mi
asseconda, ma se la cosa   non è di suo gradimento, non tarda a
farmelo sapere e in ogni  caso, se non è obbligata, non fa una cosa
controvoglia. Quindi, nel caso decidessi di tornare da U.G., dovrei
tenere conto anche del suo parere e, qualora fosse negativo, so che
non riuscirei a decidere di lasciarla, sola al pomeriggio, rischiando
di guastargli   le ferie. 

Il secondo giorno non andiamo da U.G. ed anche la questione
“se mai ci  torneremo” è sospesa.  Comunque, durante il  giorno,
negli  splendidi   panorami di  queste  valli,  ci  penso molto.  Non
posso fare a meno di cercare di inserirlo nel quadro delle idee che
mi sono fatto su tutta la faccenda, ogni parola, ogni gesto sono
confrontati con quanto ho appreso dai libri. Ho un dialogo interno
continuo con cui discuto con lui per difendere i punti che lui nega
con  tanta  forza  e  veemenza.  “Non  esiste  l'illuminazione”
“Nessuno può fare niente per voi” “Io non posso aiutarvi” e via
dicendo. 

Il  terzo  giorno  propongo  di  tornare  ed  anche  Teresa  è
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d'accordo.  L'incontro  è  più  o  meno  come  quello  del  giorno
precedente,  ci  sono  domande  che  riguardano  i  problemi
fondamentali della vita con le risposte di U.G. e, se nessuno pone
domande,  la  discussione  scivola  su argomenti  più frivoli.  È un
ottimo intrattenitore e spesso ha battute sorprendenti che suscitano
l'ilarità  dei  presenti.  Ogni  tanto ci  sono momenti  di  silenzio,  a
volte anche protratto, che disturbano Teresa proprio come quando,
in un incontro tra persone che non si conoscono molto, il discorso
langue e si crea quel momento di silenzio che finisce per sembrare
imbarazzante. Personalmente quando siamo da U.G anche questi
momenti  di  silenzio totale mi sembrano perfettamente normali. 
Nel  corso  degli  incontri  il  mio  stato  d'animo  assume  un  tono
altalenante:  a  volte  mi  sento  bene,  mentre  a  volte  mi  sento  a
disagio, come se fossi un intruso in un gruppo di amici, anche se
devo dare atto a U.G. che il suo atteggiamento d'imparzialità, non
giustifica,  in alcun modo, questo mio sentimento.  E comunque,
piano piano, comincio ad avere la percezione che lì c'è  “qualche
cosa”. 

Durante  un incontro  vengo a  sapere  che  è  lui  lo  “svizzero”
citato  nel  libro  “Io  sono  quello”.  Ci  racconta  che  Maurice
Friedman, combinò un incontro tra lui e Nisargadatta, purtroppo
però  dice  che  Nisargadatta  parlava  solo  il  marati  che  lui  non
conosceva e che anche Friedman conosceva poco, così l'incontro
non sortì un grande effetto. 

Una cosa mi è subito chiara ed aiuta a far apprezzare U.G.: lui
non mente, è sincero fino a fare del male, dice “pane al pane”. Si
potrà dire tutto di lui, ma sicuramente, nessuno potrà dire che ci
ha blandito con sogni e promesse. Quando dice che le tecniche di
meditazione  non  servono,  quando  dice  che  i  vari  maestri  non
aiutano e  poi  butta  lì:  “Se le  risposte   fossero  state  vere  non
sareste  ancora qui a  fare le  stesse domande”,  non posso che
ammettere che ha ragione.  Se sono lì  è perché tutto  quanto ho
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scoperto finora non ha risolto il problema. 

La  rimanente  parte  della  settimana  andiamo  all'incontro  del
pomeriggio; U.G. ci convince sempre più ed io formulo una prima
considerazione: “U.G. con una mano ci respinge e con l'altra ci
attira”. Teresa, l'agnostica, comprende l'inglese meno di me, non
è  affatto  interessata  alla  filosofia,  comunque  dice  che  lassù  si
trova bene ed anch'io noto che vengo via dall'incontro con un  
senso di benessere e di pace. 

La settimana volge al termine: una sera, prima di dormire, sono
molto demoralizzato, penso che con il mio carattere, con la poca 
fiducia in me stesso, non arriverò mai, se non alla realizzazione,
almeno alla pace o ad un certo benessere dello spirito. Il giorno
dopo, durante l'incontro, U.G., senza che nessuno gli abbia chiesto
niente,  esordisce  con  un  discorso  teso  a  dimostrare  l'inutilità
dell'auto-stima nella vita. Per l'esattezza le sole parole che ricordo
sono: “L'auto-stima... guarda cosa vanno ad inventare...”.  

La cosa mi sembra degna di nota in quanto, né nei suoi libri né
nelle   discussioni a cui ho assistito, lo ho mai sentito menzionare
questo  argomento  ed  anche  sono  sorpreso  perché  il  termine
inglese avrebbe dovuto essere “Self estime” oppure “Self trust”,
mentre U.G.  ha proprio usato il  termine “auto-stima”  che è un
termine  italiano.  Non riesco  a  dare  molte  spiegazioni  a  questo
fatto,  che,  per altro,  al  momento mi è sembrato completamente
normale.  Registro  comunque  questo  primo  soccorso,  non
sollecitato,  di  U.G.  nei  miei  confronti,  senza  scartare  del  tutto
l'ipotesi che possa essersi trattato di un caso. 

Si avvicina il  giorno della  partenza,  penso che sia  doveroso
fare un regalo a U.G., se non altro per l'ospitalità che ci offre tutti i
giorni.  Non  è  semplice  scegliere  qualche  cosa  e  poi  noi  lo
conosciamo così poco! Ricordandomi che nel libro  “La mente è

17



Pierluigi Piazza

un mito”, in qualche punto, dice che legge libri gialli e libri di
fantascienza,  decido  di  comprargli  un  libro  ed  opto  per  la
fantascienza.  Con qualche fatica troviamo il  libro in inglese,  la
commessa lo confeziona formato regalo e, con il nostro libro, ci
avviamo  all'incontro.  Quando  arriviamo  è  presente  solo  una
persona  che,  per  altro,  si  alza  per  entrare  in  casa  a  bere  un
bicchiere d'acqua;  ne approfitto,  giacché siamo soli,  per  dare il
regalo a U.G. lui chiede cos'è,  gli dico che è un libro, dice che
legge solo libri in inglese, lo rassicuro che è in inglese, lo scarta e
mi ringrazia, mi sembra contento. Scoprirò molto più tardi, che
legge o leggeva solo libri gialli. 

Arriva la fine della nostra settimana di ferie,  siamo pronti  a
lasciare Gstaad e U.G. Non è successo niente, abbiamo passato
una settimana piacevole. Una volta a casa cerco riscontri nella mia
vita quotidiana: nulla, tutto è come prima, stessa insoddisfazione,
stesse  difficoltà,  stessi  problemi.  U.G.  è  sicuramente  un
realizzato, ma probabilmente, come dice lui stesso, non serve a
nulla. 

Dopo  due  settimane  e  prima  che  lui  lasci  la  Svizzera,
decidiamo di fare una seconda settimana a Gstaad; torniamo là. 
Sono  cambiati  i  frequentatori,  la  routine  è  la  stessa;  ogni  sera
andiamo da U.G., ogni sera veniamo via con animo leggero. U.G.
piace sempre più sia a me che a Teresa, tuttavia, al di là di questo,
niente. 

Gli  incontri,  diversamente  dalla  settimana  precedente,  sono
tenuti all'interno dello chalet, a causa anche del clima più freddo.
Ligi al programma, tutti i giorni, facciamo la nostra visita serale,
non perdendo neanche un incontro. Come già la prima settimana
U.G. ripete  spesso che l'anno successivo non tornerà a Gstaad.
Probabilmente,  per  me,  questa  è  l'ultima  volta  che  lo  vedo,
comunque non importa, ho conosciuto un realizzato ed io penso,
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in  accordo  con  la  tradizione,  che  questo  possa  significare  un
momento molto importante nella mia vita. 

La settimana scorre velocemente e si arriva all'ultimo giorno,
che  questa  volta  è  l'ultimo  giorno  anche  per  U.G.  in  quanto,
l'indomani, partirà per l'America. Mi sembra di cogliere un velo di
malinconia nei suoi occhi, un'ombra di tristezza dettata da chissà
quale sentimento. Siamo ai convenevoli finali dell'incontro che si 
prolungano di più essendo l'ultimo giorno in assoluto. Qualcuno
chiede il permesso di fotografare e U.G. accondiscende. È sempre
prodigo nel lasciarsi fotografare o cineprendere, anche se poi dice
che noi finiamo per attaccarci alle nostre fotografie ed ai nostri
ricordi, perdendo l'essenziale. La scena che segue supera quanto
avrei potuto immaginare, dagli zaini e dalle borse compaiono le
macchine  fotografiche,  brillano  le  luci  dei  flash,  si  sentono  i
“click” degli interruttori a ripetizione, qualcuno chiede di essere
fotografato  vicino  a  U.G.  e  lui   accondiscende.  La  cosa  dura
talmente tanto che infine anche Teresa decide di prendere dallo
zaino  la  nostra  macchina  fotografica  che  noi,  basandoci  sulle
parole di U.G.,  non avevamo mai usato e riesce a scattare un paio
di foto. Dopo parecchio U.G. con voce velata dice:  “Ma sono un
uomo!” e mi colpisce il tono ed il modo in cui lo dice, quasi sotto
voce, come stesse facendo una riflessione con se stesso. 

Si torna in Italia con un lungo anno davanti da affrontare e,
come  dopo  il  primo  ritorno,  nulla  è  cambiato,  non  vedo
miglioramento nella mia vita.
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CONSIDERAZIONI SU U.G. DOPO IL PRIMO ANNO

U.G. è  un  personaggio  straordinario;  questa  è  in  sintesi
l'opinione che riporto dopo le due settimane passate in Svizzera
vicino a lui.  Le risposte alle domande sono sottolineate da una
sicurezza totale tanto che è difficile controbattere; ma qui bisogna
fare una precisazione affinché, da quanto detto, U.G. non appaia
come  un  maestro  autoritario  e  pieno  di  sé.  Le  domande
appartengono alla sfera strettamente riguardante l'uomo e la sua
relazione con la vita, ed in questo campo U.G. è forte della propria
esperienza diretta. Infatti, nel caso abbastanza raro che filtri una
domanda di ordine generale, la risposta potrebbe essere “non so”
oppure  “non  sono  qualificato  a  rispondere”.  Voglio  fare  un
esempio  specifico:  nel  libro  “La  mente  è  un  mito”  qualcuno
chiede  a  U.G.  se  ha  delle  opinioni  politiche  su come mandare
avanti questa società? U.G. risponde: 

“Ho acquisito parecchie conoscenze studiando, viaggiando,
facendo esperienze e così via. E posso farmi una opinione su
qualsiasi cosa, dalla malattia alla divinità. Ma le mie opinioni
non hanno più valore di quelle della cameriera che viene qui a
fare le pulizie ed a cucinare”. 

U.G. risponde alle domande postegli dalle persone che vanno a
trovarlo.  Le  domande  riguardano  principalmente  temi  quali  la
ricerca della realizzazione (di cui, per altro,  lui  nega l'esistenza
con enfasi) o il problema dell'uomo e le sua relazioni con la vita.
Qualche volta qualcuno chiede della sua esperienza  straordinaria
e come, dopo questa, il rapporto che egli ha con la vita e con il
mondo si sia modificato. 

Le sue risposte sono abbastanza standard ma per me, forse a
causa della mia ricerca,  hanno un senso profondo e meritano di
essere ponderate ulteriormente. 
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U.G.  non  usa  mezzi  termini  nel  dirci  che  quanto  stiamo
facendo lì  non serve a nulla e che niente e nessuno può aiutarci;
eppure in  me vi  è  ancora  questa  speranza.  Penso alla  frase di
Nisargadatta dove dice:  

“Raro è il  realizzato che si palesa per tale e fortunati  sono
quelli che lo hanno incontrato, perché ciò sarà avvenuto per il
loro bene”. 

D'altro canto la vicinanza con un realizzato in sanscrito “Sat-
sang”,  alla  lettera  “sodalizio  con  l'essere”,  è,  secondo  la
tradizione indiana,  uno dei più potenti  strumenti  per la  crescita
personale. Nel “Supplemento ai quaranta versetti” si trova questo
verso che fu tradotto dal sanscrito da Ramana Maharshi: 

“Se si ottiene il sodalizio con i saggi, che scopo hanno i vari 
metodi  di  autodisciplina?  Ditemi  a  che  serve  un  ventaglio
quando   soffia il fresco soave vento del Sud?”.
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SECONDO ANNO

L'anno  scorre  e  ci  avviciniamo  di  nuovo  all'estate.
Improvvisamente, verso la metà di maggio, sento con forza che
U.G. tornerà in Svizzera. Comunico la mia sensazione a Teresa e
ad  un  amico,  per  me  è  sicuro:  U.G.  tornerà  a  Gstaad.
Naturalmente  può essere  autosuggestione  o  fantasia,  comunque
dopo  qualche  settimana  riceviamo  conferma  da  un  amico  di
Roma:  “U.G.  sarà  a  Gstaad  a  partire  dalla  fine  di  Giugno”.
Cambiamo il programma delle ferie decidendo di fare 3 settimane
in Svizzera. 

Raggiungiamo  Gstaad  nella  dolce  e  ridente  valle  del
Saanenland.  Trepidanti, il giorno stesso del nostro arrivo, saliamo
da U.G.; un vago cenno di saluto è tutto quello che ci è concesso.
Il gioco è lo stesso dell'anno precedente, bilanciato tra attrazione e
repulsione. Mentre lasciamo lo chalet il  primo giorno, sia a me
che a  Teresa, viene una constatazione amara: “Con che faccia ci
presentiamo per 21 giorni consecutivi da U.G.?” 

Poiché  Teresa condivide le mie stesse perplessità, non posso
pensare  di  essere  io  che,  con  il  mio  carattere,  mi  faccio  un
mucchio di scrupoli e di idee sbagliate. Teresa usualmente è molto
più decisa e determinata di me e non si fa molti problemi, quindi
se in questo caso si sente anche lei in difficoltà significa che non è
solo autosuggestione. Non so ancora oggi spiegarmi questo effetto
che  U.G.  produce  su  di  noi.  Forse  sono  le  sue  parole,  tese  a
scoraggiare  e  ad  invitare  le  persone ad andarsene,  o  forse non
sono le  parole,  proprio non so dire,  fatto  sta  che dentro di  me
penso:  “Se  non  succede  qualche  cosa,  U.G.,  credo  che  non
riuscirò più a venire da Te, ma in questo caso avrai la grande
responsabilità di avermi perso”. 
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A complicare la cosa c'è anche la consapevolezza di non essere
riusciti  ad entrare un po'  in confidenza con U.G. sia per il  suo
atteggiamento di distacco, sia per le difficoltà della lingua e sia
anche per il nostro carattere. Questi pensieri sono accompagnati
però da una certezza intima e per me inusuale, che qualche cosa
comunque succederà. 

Facendo queste considerazioni entriamo in un ristorante, lungo
la via principale di Gstaad,  visto che si è fatta l'ora di cena.  Il
ristorante ha una veranda aperta sulla strada; ad un certo punto  mi
vedo davanti U.G. che mi domanda se ho visto uno degli amici
che  erano  presenti  all'incontro  da  lui.  Gli  rispondo  che  siamo
scesi  insieme  ma  che  noi  ci  siamo  fermati,  mentre  lui  ha
proseguito  lungo  la  strada;  U.G.  dice  che  ha  una  cosa  molto
importante  da  comunicargli,  ci  ringrazia  e  prosegue  per
raggiungere  quella  persona.  Dopo  qualche  minuto  lo  vediamo
tornare, ci vede e ci dice che non è riuscito a trovarlo. Chiedo se
possiamo  essere  di  qualche  aiuto  ed,  in  breve,  risolviamo  di
accompagnarlo con la macchina a Gsteig, un  paese lì vicino dove
l'amico comune ha affittato lo chalet. 

U.G. insiste affinché noi non interrompiamo la nostra cena, ci
dice di mangiare con comodo che ci troverà lui quando avremo
terminato, quindi si incammina lungo la via principale di Gstaad. 
Nonostante la sua raccomandazione Teresa ed io trangugiamo la 
rimanente  parte  del  pasto  non  volendo  fare  attendere  U.G.
Chiediamo il conto alla cameriera, che si è accorta della nostra
concitazione e quindi usciamo convinti  di doverlo cercare.  Non
dobbiamo faticare molto, lui è fermo in strada,  vicinissimo alla
veranda del ristorante ma appena fuori dalla   nostra vista, che ci
attende calmo e sereno. 

L'accompagniamo  a  Gsteig;  durante  il  viaggio  io  cerco  di
sostenere una conversazione che non mi è facilissima visto che
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U.G. mi incute una certa soggezione e visti i soliti limiti del mio
inglese. Teresa è seduta  dietro e mi dirà dopo che, tra la presenza
di  U.G.  e  la  bellezza  del  paesaggio  con  la  cima  di  “Les
Diablerets”  che  si  stagliava  sullo  sfondo,  ha  fatto  un  viaggio
veramente piacevole. 

Giungiamo  a  Gsteig,  la  ricerca  dell'amico  non  si  svolge  in
modo particolarmente lineare; allo chalet non troviamo nessuno,
U.G. lascia un biglietto; tuttavia tornando a Gstaad, ci  viene in
mente che la persona che cerchiamo potrebbe essere all'Arca en
Ciel, un ristorante pizzeria che piace molto a tutti noi; lì troviamo
la macchina, ma non la persona.  Probabilmente è andato a fare
quattro  passi  dopo cena.  U.G.  scrive  un  secondo biglietto,  che
attacca al vetro della macchina e quindi si ritiene soddisfatto. Lo
riaccompagniamo allo chalet e lo salutiamo. 

Il fatto di per sé è banale, ma lo è molto di meno se si pensa
che  quanto  è  successo  cancella  con  un colpo di  spugna tutti  i
nostri dubbi, mettendoci in condizione di recarci da U.G. per le tre
settimane  successive,  senza  essere  troppo  titubanti.  Ora  che
abbiamo avuto un contatto più diretto, ora che gli siamo stati utili,
ci sentiamo un po' di più nella cerchia degli amici e ci sentiamo
autorizzati a presentarci là ogni sera. 

Il  giorno dopo,  girando per  Gstaad,  incrociamo casualmente
U.G.; quando ci vede si ferma e ci dice che la spedizione della
sera ha  avuto  buon esito  in  quanto l'amico comune ha visto  il
biglietto e si è messo in contatto con lui, ci ringrazia ancora e ci
saluta. 

I giorni procedono e non c'è molto da dire, i discorsi sono più o
meno gli stessi, variano un po' a secondo degli interlocutori. Le
persone non sono mai  più di  10,  massimo 15.  Nel  corso delle
giornate  qualcuno  parte  e  qualcuno  nuovo  arriva.  Qualcuno  si
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vede  solo  per  una  volta  o  due  poi  non torna  più.  Mi  sento  di
affermare  che  costui  non  è  stato  attento,  se  avesse  messo  un
briciolo più di attenzione avrebbe visto chi o cosa c'è lì. 

Una  sera  arriviamo  all'incontro  che  c'è  già  un  gruppo  di
persone nuove,  U.G.  però mi  sembra alterato,  ha il  viso tra  lo
scuro ed il  malinconico e, ad un certo punto, sento che invita i
convenuti  ad  andarsene  altrimenti  avrebbe  chiamato  la  polizia.
Non c'è traccia di rabbia in lui, nessuna avvisaglia di astio o di
paura,  solo  mi  sembra  profondamente  triste.  Non sta  giocando
U.G., non è come fa con qualcuno di noi quando, accalorandosi
nella discussione, finge di diventare aggressivo; no, qualcuno dei
convenuti sta facendo veramente del male. Fortunatamente dopo
non molto quelle persone vanno via. Sono veramente dispiaciuto
che il mio inglese non mi abbia permesso di captare il nocciolo
della discussione anche se, a questo punto, mi sono già fatto la
convinzione che U.G. più che quanto viene detto   considera le
disposizioni d'animo. 

U.G. quest'anno ha portato con sé le copie delle videocassette
contenenti le interviste che ha fatto durante l'anno in giro per il
mondo.  Le  videocassette  sono  tre,  rispettivamente  per  tre
interviste diverse, ed ogni tanto ci chiede se ne vogliamo vedere
una.  La  risposta  a  questa  domanda  normalmente  è  un  assenso
corale, così U.G. mette la cassetta nel videoregistratore. Una sera,
prima  di  venire  via,  vedo  che  altri  amici  gli  chiedono  se  è
possibile avere una copia di una delle videocassette; la cosa mi
seduce  molto,  oso  e  chiedo se  posso  avere  una  copia  anch'io?
“Certo certo” è la sua risposta, e quindi dà l'incarico ad uno degli
amici  più  vicini  a  lui  di  ottenere  le  copie  per  tutti  quelli  che
l'hanno richiesta. 

Poi mi dice di venire l'indomani alle due a ritirare la bobina.
L'indomani saliamo trepidanti e vediamo che siamo i primi, poi ci
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rendiamo conto che non siamo i primi ma siamo i soli, gli altri che
avevano chiesto la duplicazione avranno il nastro in un'altra sede,
dall'amico che si è incaricato delle copie. U.G. ci dà  la cassetta,
scambiamo  qualche  parola,  poi  ringraziamo  ed  andiamo. 
Solo dopo, in  albergo, vedo che la  duplicazione è  fatta  su una
cassetta  ad  alta  qualità  e  la  cosa  potrebbe  essere  ininfluente
senonché, dopo alcuni giorni, scopro che le altre duplicazioni sono
state fatte su cassette a qualità normale. Penso di avere avuto un
doppio regalo da U.G.: una cassetta ad alta qualità e consegnata
personalmente da lui.  Ancora oggi,  qualche volta,  mi  domando
cosa avrà voluto significare questo trattamento di favore, ma non
riesco a darmi una risposta. 

È bello anche girare per la valle del Saanenland, che è di per
sé   incantevole ed ogni tanto incontrare qualcuno degli amici che
ci sono solitamente alla sera da U.G. In questi casi spesso ci si
ferma  un pò a  parlare  delle  proprie  esperienze,  della  ricerca  o
anche di cose di ordine generale. 

È arrivato frattanto il Dottor Laboyer, famoso per i suoi studi
sul  sistema  di  parto  indolore.  U.G.  ci  ha  fatto  vedere  delle
bellissime foto in bianco e nero che Laboyer, che pare si diletti di
fotografia,  gli ha fatto. In fotografia U.G. ha la naturalezza di un
bambino, non  è assolutamente turbato dal fatto di trovarsi davanti
all'obiettivo. A dispetto della sua fama internazionale Laboyer non
ha trattamenti di favore da parte di U.G. o almeno questo è quanto
constatiamo noi. 

Dopo qualche altra giornata U.G. si lamenta; rivolto a tutti dice
che questi nostri incontri stanno diventando routine, così ci avvisa
che andrà per qualche giorno a Zurigo, dietro l'invito di un amico.
Come prevedibile, grazie al mio pessimo inglese, capisco male il
giorno del suo rientro a Gstaad, così perdiamo l'incontro di quel
giorno. Il giorno successivo vediamo che buona parte di coloro
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che vi erano  la settimana prima non ci sono più. Uno degli amici
ci  dice  che  la  sera prima U.G.  ha  fatto  una  sfuriata  invitando
praticamente coloro che erano là ad andarsene. Il fatto che non
tutti  quelli  che  vi  erano  precedentemente  siano  andati  via
significa, a mio modo di vedere, che l'invito, pur essendo  rivolto
a tutti, era riservato solo ad alcuni e chi doveva capire ha  capito. 

Perché  U.G.  abbia  fatto  ciò  non è  chiaro,  noi  non eravamo
presenti, ma anche l'amico che ci riferisce e che conosce molto
bene l'inglese, non sembra avere capito il perché. Pare che U.G.
abbia detto che si stavano attaccando troppo a lui. 

Il  gruppo  comunque  torna  a  crescere;  verso  gli  ultimissimi
giorni  ci  torna  il  dubbio  di  essere  inopportuni,  di  assillare  e
disturbare  quell'uomo.  Siamo  quasi  verso  la  fine  delle  tre
settimane ed una sera, mentre ci alziamo per venire via U.G. si
rivolge a Teresa ed a me e dice :  “Tornate a trovarmi uno di
questi  giorni”.  L'indomani  naturalmente  siamo  lì,  tuttavia,
nonostante l'invito esplicito, siamo ancora titubanti; anche questa
sera U.G. dice   rivolto a noi: “Tornate a trovarmi domani”. Non
credo alle mie orecchie e chiedo a Teresa se anche lei ha capito
quello che ho capito io; Teresa conferma. 

Comunque anche un invito così esplicito non basta a dissipare i
nostri dubbi. Qualche cosa dentro di noi ci fa sentire a disagio. È
notevole in ogni caso, che anche questa volta U.G. abbia sentito le
nostre difficoltà e ci sia venuto incontro. 

Comunque sia, tra un dubbio e l'altro è arrivato l'ultimo giorno.
Come  l'anno  precedente  vogliamo  portare  qualche  cosa  per
ringraziare U.G. per l'ospitalità e farci perdonare per il disturbo.
Questa  volta  abbiamo  un  alleato,  Michelle,  che  conosce  U.G
molto bene e che, fra l'altro, conosce molto bene anche Douglas
Harding.  Michelle  ci  consiglia  di  comprargli  del  cibo,  ci  dice
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quale  e  ci  assicura  che  lo  sorprenderemo.  Do il  regalo  a  U.G.
all'inizio dell'incontro dell'ultima sera, lui guarda nel pacchetto, ci
ringrazia e ci invita per la cena. 

A cena si dimostra un ospite perfetto, la tavola è apparecchiata
con  la  massima  cura,  Teresa  mi  fa  notare  che  ha  messo  il
cucchiaino del dolce davanti al piatto come vuole il galateo più
raffinato. U.G. ha preparato del  “Cus Cus”, Teresa ne prende un
paio di cucchiai, U.G. (che mangia pochissimo) ancora meno ed io
come Teresa. Dopo questo primo assaggio la  maggior parte del
“Cus Cus” è ancora nel tegame. So già la risposta   tuttavia chiedo
a U.G.  “Devo finirlo vero?”  “Certo Certo” è  la  sua  risposta.
Faccio buon viso a cattivo gioco, il “Cus Cus” è anche buono, ma
è tanto, tuttavia come rifiutare un pasto donato da un realizzato?
Dopo il primo ci offre uno yoghurt a testa, ma questa volta dico a
U.G. che non stia ad aprirne un altro perché mi sento pieno, quindi
ne mangio metà con Teresa. 

Poi ci  offre del formaggio che rifiutiamo dicendo che siamo
sazi. Assaggio anche un pane tipo il “Chapati” indiano, U.G. dice
che ha  molte spezie e che non sa se lo apprezzeremo; in effetti è
un pò piccante ma tutto sommato mangiabile. La cena volge al
termine,  Teresa  si  offre  di  lavare  i  piatti,  U.G.  rifiuta
assolutamente,  siamo  ospiti!  L'efficienza  e  la  velocità  con  cui
sparecchia e lava i pochi piatti è ancora una volta stupefacente.
Tutto  sommato  la  cena  da  lui  è  stato  un  esempio  di  come  la
frugalità  non  vada  a  scapito  del  buon  gusto  e  come  anche
riducendo  le  cose  all'essenziale  si  possa  sentirsi  maggiormente
soddisfatti  e  soprattutto  avere  la  netta  sensazione  di  non avere
perso  assolutamente  nulla.  Salutiamo  U.G.  dicendogli  che
torneremo l'anno prossimo; io sono forse un po' troppo prodigo di
ringraziamenti,  per  i  suoi  gusti,  lui  taglia  corto,  ci  saluta  e  ci
ringrazia. 
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Torniamo in Italia,  chissà se questa  volta porteremo qualche
cosa con noi? Le solite banalità di tutti  i  giorni fanno presto a
prendere  il  sopravvento  sul  senso  di  pace  e  di  benessere  che
vengono dal connubio ferie più U.G. Sono ancora io con tutti i
miei dubbi, problemi, ansie e via dicendo. Un altro lungo anno ci
aspetta. Neanche un soggiorno prolungato vicino ad una persona
realizzata  mi  ha  giovato.  La  mia  ricerca  è  ferma,  la  mia
personalità non si evolve, o così almeno pare a me. Sono chiuso
nelle solite banalità di sempre, il lavoro con lo stress che si porta 
dietro, una vita troppo piatta, un mucchio di problemi piccoli e
noiosi  e sullo sfondo l'insoddisfazione di sempre.  Forse dovrei 
considerare le parole di Ramana Maharshi che diceva:

“È il Guru   non il discepolo che vede il progresso fatto; al
discepolo  tocca   perseverare,  anche  se  l'edificio  che  viene
innalzato sfugge all'osservazione della mente”.
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CONSIDERAZIONI SU U.G. DOPO IL SECONDO ANNO

U.G. è  un saggio  anomalo,  lo  definirei  l'assai  poco classico
predicatore che “predica male ma razzola bene”. Basti pensare ai
soldi,  lui  ci  dice  che  non  interessarsi  ai  soldi  significa  essere
malati,  ma poi tu scopri  che tutti  i  suoi possedimenti  sono una
valigia di 5 chilogrammi ed il suo modo di vivere è assai frugale e
semplice. È un saggio poco vistoso, molto abile nel celare la sua
grandezza ed a lasciare filtrare quel poco che basta per attrarre
quelle persone che sono attente e non sono deviate da  preconcetti.

“La verità non sta alle vostre condizioni; se avete in testa una
vostra idea di maestro fatto in un certo modo e che si esprime
come  voi  desiderate,  rischiate  di  non  riconoscere  la  santità
quando ne venite a contatto”. 

Non che chi arriva da U.G. sia più intelligente o più  degno di
altri,  anzi  potrebbe  essere  l'opposto,  infatti  solo  gli  ammalati
vanno  dal  medico,  ma  sicuramente  bisogna  essere  attenti  per
riconoscerlo.  La sua porta è aperta a tutti  e probabilmente tutti
quelli che arrivano lì sono aiutati, come dice Nisargadatta: 

“Se viene (qui) è sicuro di ricevere aiuto. È venuto perché  era
destinato ad ottenerlo. Non c'è niente di finto in proposito. Non
posso aiutare alcuni e respingere altri. Tutti quelli che vengono
qui sono aiutati questa è la legge.” 

Però qualche volta U.G. è molto duro con alcuni, io penso che
lo  urtano  soprattutto  coloro  che  essendo  impegnati  in  questa
ricerca  si  sentono  migliori  degli  altri.  Credo  che  questo  stato
mentale, che può facilmente insorgere in chi sta cercando verità
più profonde, sia il peggiore nemico di ogni ricercatore. Pensare
di essere migliori  degli altri è il peggiore bluff che la mente ci
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possa giocare. 

La “calamità” di U.G. non ne ha eliminato la personalità, come
ricorda egli stesso, lui è ancora l'uomo che era prima con tutte le
sue  idiosincrasie  ed  i  tratti  del  carattere  che  aveva
precedentemente, semplicemente, nel suo caso, la natura umana
ha assunto, nel quadro complessivo il posto che le compete e non
occupa più tutta la scena. Questo nuovo equilibrio porta con sé
inevitabili conseguenze. U.G. non vuole che lo si metta su di un
piedistallo e lo si veneri, ma indubbiamente la sua statura non è
quella del comune uomo della  strada. Mi spiace U.G. ma anche
questo è un fatto e con i fatti non si discute. 

Alcuni  hanno  definito  U.G.  l'anti-guru  e  forse,  da  un  certo
punto di vista, il termine è perfino limitativo; lui non è solo anti-
guru è anti tutto. Se volessimo trovargli un posto nella Trimurti tra
Brahma,  Vishnu  e  Shiva  (creatore,  conservatore  e  distruttore)
sicuramente  a  U.G. andrebbe il  posto di Shiva (il  distruttore). 
Ma in  fondo cosa  si  nasconde dietro questo suo truce  tagliare,
cosa vi è dietro questo suo spietato recidere, se non il desiderio di 
sgravarci,  dall'incommensurabile  fardello  che  ci  siamo  caricati
sulle  spalle? Via, via tutto il superfluo, via l'inutile, via il falso,
affinché  solo  la  verità  che  si  regge  su  se  stessa,  che  è  auto
dimostrante, possa brillare.
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Quest'anno  abbiamo  preso  due  settimane  di  ferie,  le  tre
dell'anno precedente ci sono sembrate veramente troppe. Non so
Teresa, ma io sono carico di aspettative visto che, l'anno scorso,
siamo  riusciti  un  po'  a  rompere  il  ghiaccio  con  U.G.  forse
quest'anno riusciremo a raggiungere una confidenza maggiore e 
lui ci dimostrerà un po' più di benevolenza. 

Il sabato pomeriggio saliamo da lui, non ci siamo assicurati se
ci sia oppure no, ma oramai io ho la certezza interiore che U.G.
non ci abbandonerà o comunque se lo farà sarà per il nostro bene.
Saliamo e troviamo Marisa, una signora che avevamo conosciuto
di  sfuggita il primo anno, che legge un libro sul prato davanti allo
chalet. Salutiamo e chiediamo subito di U.G. 

Marisa ci dice che è letteralmente “fuggito” in Inghilterra, per
una settimana, per evitare l'assedio dei ricercatori e che arriverà
mercoledì.  Ci  fermiamo a  parlare  con Marisa che  ci  fa  entrare
nello chalet.  Marisa conosce molto bene U.G.; sono circa 20 anni
che lo frequenta e lo ha ospitato anche per lunghi periodi a casa
sua a Roma. Ora starà con lui per diverse settimane, dandogli una
mano  nella  gestione  della  casa.  Ci  racconta  molte  cose,  così
veniamo a conoscere più particolari su U.G. tramite lei che non
nei  due  anni  precedenti.  Stiamo  ancora  un  poco  con  lei  poi
scendiamo per cercarci un ristorante. 

Nei  giorni  successivi  abbiamo  ancora  molte  occasioni  di
parlare  con  lei.  Un  giorno  ci  racconta  che  ha  ricevuto  una
telefonata dalla Svezia, da un indiano che chiedeva se in casa c'è il
frullatore, in quanto deve venire con la moglie a cucinare per U.G.
Lei è un po' stupita perché non ne sapeva niente, ma con U.G,
dice, non c'è niente di prevedibile. 
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Ci  piace  frequentare  Marisa,  si  dimostra  una  persona  molto
profonda ed intensa, ed ascoltarla è un piacere. Parlando con lei
scopriamo che ognuno dei frequentatori ha un concetto diverso di
U.G.  Lei,  che  lo  conosce  molto  bene,  ne  vede  tutti  i  tratti
caratteriali e sa essere anche molto critica verso di lui. Ci dice di
altri amici che sono convinti che U.G. sia onnipotente e controlli il
destino delle persone e delle cose. La mia posizione non è ben
definita, sicuramente per tutto quello che fa o dice riesco a trovare
analogie con Ramana Maharshi e Nisargadatta Maharaji. 

Mentre aspettiamo U.G., ogni tanto, la sera, prima di dormire,
leggo qualche pagina del libro  “Io sono quello”. U.G. dice che
leggere questi libri non serve a niente, ma io ho troppo desiderio
di queste cose e poi Nisargadatta mi piace molto, così decido di
non dare ascolto a U.G. 

Arriva  il  giorno  del  ritorno  di  U.G.  e  la  sera  affronto  con
Teresa  la leggera salita che ci porta allo chalet. Sono combattuto
tra due pensieri, da una parte vorrei andarmene e  lasciare perdere
U.G. e tutta la faccenda, dall'altra ho il  desiderio di essere accolto
bene da lui. 

Arriviamo  che  c'è  solo  Marisa  ed  una  altro  amico  con  la
ragazza; U.G. sta bruciando delle carte in un barbecue sul prato
fuori dallo chalet, mi vede e quasi mi ignora, mentre sta passando
con le carte da bruciare mi dà un'occhiata di sfuggita, mi chiede
come va  e procede verso il fuoco, senza neanche aspettare la mia
risposta.  Confesso  che  sono  rimasto  male,  mi  aspettavo
un'accoglienza un po' più calorosa. 

Arriva altra gente e, visto che il tempo volge al brutto, U.G. ci
invita  ad  entrare  in  casa.  Nel  corso  della  prima  giornata  sto
veramente male: mi sento a disagio, mi agito sulla sedia, vorrei
andarmene e non ne posso più che l'incontro finisca. U.G. non mi
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aveva  mai  fatto  un  effetto  così.  Sono  veramente  deluso  ma
raccolgo anche la prima lezione dell'anno: “U.G. non vezzeggia  il
nostro  ego”.  Il  desiderio  di  essere  riconosciuto,  salutato  e  ben
accolto,  è  solo  un  desiderio  piccolo  e  meschino,  nato  dal  mio
egoismo, se è quello che sto cercando ho scelto il posto sbagliato. 

Il  giorno dopo sono un po'  più  rilassato;  ad un  certo  punto
arrivano delle persone che probabilmente non piacciono a U.G. In
questi  casi  sa  essere  veramente  antipatico,  diventa  scurrile  e
denigratorio all'inverosimile e continua finché le persone salutano
e se ne vanno; dopo di che cambia registro e diventa dolce ed
amabile come è solitamente. 

Il terzo giorno ci si trova fuori sul prato, preferisco gli incontri
all'aperto, mi danno più l'idea di qualche cosa di informale e meno
impegnativo. Dopo poco arrivano altre persone ed  io mi sposto
per ampliare la cerchia, affinché anche gli ultimi arrivati possano
essere in prima fila; purtroppo quasi nessuno si  sposta e ciò mi
rende furibondo per l'insensibilità della gente che pensa solo a se
stessa. Finisco per passare io in seconda fila così non vedo più
U.G.  e  continuo ad  essere  furibondo.  Però  dentro  di  me  sento
anche un senso di benessere. Ad un certo punto, mentre un raggio
di sole mi carezza piacevolmente il viso dopo avere attraversato i
rami della grande pianta che da ombra a tutto il prato, ho la netta
sensazione di trovarmi di fronte a qualche cosa di straordinario e
di unico. 

È come  se  vedessi  dall'esterno  questa  scena  che  si  sta
verificando in qualche punto dello spazio e del tempo, mentre lì
che parla  potrebbe esserci Socrate o Gesù o qualsiasi altro grande
maestro. Sento di essere fortunato, veramente fortunato ad essere
lì e sono contento di avere portato con me  anche Teresa.  Penso
che, se dovessi morire ora, la cosa più importante e più bella della
mia vita sarebbe stata incontrare U.G. Non che qualche cosa sia
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cambiato in meglio, tutto è come prima,  ma lì c'è qualche cosa di
vero, di essenziale, qualche cosa che non so ancora comprendere
pienamente. 

Intanto  devo notare  con sconcerto  che,  da  quando è  tornato
U.G., non ho più aperto il libro di Nisargadatta. Non so cosa dire,
quel libro per me è eccelso, ma lì non ha senso. Forse, pensandoci
bene, non potrebbe essere che così: stare con U.G. equivale a stare
con  Nisargadatta  ed  allora  che  senso  ha  leggere  un  libro  di
qualche cosa che sta avvenendo ora? È come se stessi vivendo un
viaggio avventuroso e nel contempo leggessi il libro che racconta
lo stesso viaggio, sarebbe assurdo. 

Un'altra  piccola  lezione  mi  attende  in  uno  degli  incontri
successivi. Quando si prende posto io cerco sempre di mettermi
non davanti e non su una poltrona (se l'incontro si fa in casa ci
sono anche alcune poltroncine.)  Oggi sono seduto su una sedia
quando  arriva  Paul  Sempé,  un  anziano  marinaio  di  Marsiglia
molto legato a U.G. Ci si sposta per fare posto a Paul (e noto con
piacere che almeno per Paul anche gli altri si spostano); io prendo
l'ultima  poltrona,  che  è  rimasta  inutilizzata  contro  il  muro,  e
chiamo Paul  affinché  vi  si  sieda.  U.G.  quasi  con  veemenza  si
rivolge a me e dice: “No! quella è tua”.  La lezione che ne traggo
è “Piantala di pensare troppo agli altri”.  Forse ci sono persone a
cui bisogna insegnare a pensare di più al loro prossimo e forse ci
sono persone a cui bisogna insegnare a pensarci di meno. La forza
con cui U.G. mi ha letteralmente aggredito, quando normalmente
mi  ignora,  e  l'autorità  con  cui  lo  ha  detto,  mi  fa  dare  questa
interpretazione a quanto è accaduto. 

Paul, come Marisa e come tutti quelli che conoscono U.G. da
tanti anni, è una persona squisita, quando c'è lui ogni tanto fa delle
domande profonde,  ma quest'anno sembra che U.G. abbia meno
voglia degli anni precedenti di parlare di queste cose e fa ruotare 
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velocemente  il  discorso  su  argomenti  più  frivoli.  Vedo  che  fa
molta  attenzione  a  tenere  l'uditorio  allegro  e  quando  vede
qualcuno eccessivamente serio gli dice di non esserlo. 

È arrivata  frattanto  la  cuoca  dalla  Svezia  con  il  marito.
Quest'anno, per la prima volta, grazie anche a Marisa, ci rendiamo
conto  dell'attività  intensa  che  gravita  attorno  a  U.G.  Non  c'è
rumore, non c'è affarismo, eppure un sacco di cose accadono ed
un sacco di  persone gravitano intorno a  lui  ed  il  tutto  avviene
sempre in un'atmosfera di grande normalità. 

Un altro piccolo particolare mi colpisce durante un incontro
fatto fuori, sul prato. U.G. è seduto a ridosso del marciapiede dello
chalet,  ed esattamente sotto  la  sua sedia vi è  un formicaio.  Le
formiche si muovono con grande operosità girando attorno ai suoi
piedi nudi. Io noto che U.G. è terribilmente vicino con i piedi al
formicaio, ma non mi sento di avvisarlo, la signora svedese invece
lo nota e l'avvisa con un po' di allarmismo. U.G. guarda sotto la
sedia e dice, scherzando: “Oh! non importa io e le formiche non
ci disturbiamo”. Quindi, noncurante, torna alla discussione. 

Se  avete  mai  trattato  con  le  formiche,  per  esempio  a  casa
vostra, avrete notato cosa succede quando sono ammassate e per
qualche  motivo  voi  le  disturbate,  avrete  visto  in  quanto  poco
tempo le  formiche si  disperdono fino a  sparire  completamente.
Non così per U.G., nel corso dell'incontro lui muove i piedi fino a
toccare il cumulo di formiche più vicine al nucleo del formicaio,
queste si muovono un poco, come se fossero state spostate da un
leggero vento, poi tornano a lavorare indisturbate. Analogamente,
muovendo i piedi, ogni tanto va ad appoggiarli su un  gruppo di
formiche  che  si  stanno  muovendo  o  che  sono  ferme,  le  vedo
sparire sotto il piede di U.G., che magari resta immobile per  un
po', poi lo ritrae strisciandolo; tolto il piede le formiche tornano a
muoversi come se nulla fosse successo. 
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Se lì  ci  fossi  stato  io  assicuro  che,  quando avessi  ritratto  il
piede, ci sarebbe stata marmellata di formiche. Altre, poche per la
verità, gli salgono sui piedi e per un pezzo della gamba per poi
ridiscendere. U.G. non fa mostra di accorgersene. 

La mia scoperta di U.G. è fatta di tanti piccoli particolari che 
colgo  stando  alla  sua  presenza.  Perché  U.G.  possa  violare  una
legge biologica,  (la paura che le formiche hanno dell'uomo) ed
una legge fisica (la pressione del   piede su di esse che non le
schiaccia)  non lo so! Ognuno tragga le  conclusioni  che meglio
crede, dal canto mio sto solo descrivendo ciò che ho visto. 

Nel corso dei giorni comincio a percepire qualche cosa: U.G. è
veramente  indifferente  a  tutto  ed  a  tutti  ed,  apparentemente,
mostra verso di noi quasi più antipatia che simpatia. Continua a
“strigliarci”;  ci  rimprovera  perché  vogliamo  cambiare,  perché
vogliamo essere diversi da quello che siamo. Ci dice che proprio
la nostra ricerca ci tiene lontani dalla meta verso la quale siamo
tesi. Comincia a fare capolino in me una percezione: lì c'è qualche
cosa  di  vero,  qualche  cosa  di  reale,  e  noi  tutti  con  le  nostre
richieste, con le nostre domande non facciamo altro che disturbare
questa  realtà.  Mi  si  affaccia  alla  mente  una  scena  della  mia
infanzia: un laghetto alpino ai piedi di un ghiacciaio, tutto chiuso
tra rocce e montagne, e tutt'intorno un silenzio totale, interrotto
solo dai tonfi sordi di qualche sasso che, di tanto in tanto, si stacca
dai ghiacci per cadere nel lago. Vedo lo stato di U.G. come questo
grande  silenzio,  questo  grande  ordine,  questa  grande  pulizia  e
vedo  noi  come  un'orda  di  turisti  indisciplinati  che  lordano  e
feriscono il silenzio e la pulizia con i loro stupidi chiacchierii e
con la loro invadenza. 

Vedo  anche  il  silenzio  immobile,  incrollabile,  tornare  dopo
ogni rumore, il  silenzio è vero, duraturo, eterno, i rumori, sono
falsi,  temporanei,  irreali,  singhiozzi  di  dolore  in  un  oceano  di
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pace.  Quale assurda pretesa la nostra ricerca dell'illuminazione!
Siamo di fronte a qualcosa di così perfetto, di così grande che il
solo nominarlo lo altera. Vedo che siamo tutti come bambini che si
rifiutano di crescere restando attaccati puerilmente ai giocattoli e,
tra questi giocattoli, adesso c'è questo nuovo gioco che chiamiamo
illuminazione. Sicuramente la nostra ricerca parte da un punto di
vista egoistico, stiamo solo cercando di migliorare il posto al sole
che la vita ci ha assegnato. Queste rapide riflessioni mi scorrono
davanti mentre sono lì alla  presenza di U.G. 

Un giorno stiamo salendo allo chalet e superiamo un signore
molto anziano, stimo che abbia più di ottant'anni e mi chiedo se
stia salendo anche lui da U.G., ma la cosa ha poca importanza.
L'incontro è fuori, sul prato e siamo lì da una quindicina di minuti
circa quando, un po' affaticato e con passo lento, arriva l'anziano
signore.  U.G.  l'accoglie  con  aria  festosa,  si  alza,  gli  procura
personalmente una sedia e si assicura che si sia ben accomodato.
Dopo  alcuni  minuti  U.G.  gli  chiede:  “Da  quanto  tempo  sei  
qui?” “Da  tre  settimane!” è  la  risposta.  “Quando  partirai?”
continua  U.G.  “La  prossima  settimana!” risponde  il  signore
anziano. Dopo queste brevi frasi in cui, devo dire, ha dimostrato
molto calore, U.G. cambia interlocutore. Passano circa 5 minuti, o
poco più, il signore anziano si alza, saluta  U.G. che lo ricambia
ancora calorosamente e quindi si appresta al ritorno. 

Alla fine dell'incontro, prima di scendere, Marisa ci racconta i
retroscena  di  quel  simpatico  episodio:  “Sono 20 anni  che  quel
signore  viene  a  trovare  U.G.,  sempre  alla  terza  settimana  e
sempre per una manciata di minuti, dice che questo incontro lo
rende molto felice e lo fa stare tanto bene;  sono pure  20 anni che
U.G.  gli  fa  le  stesse  due  domande,  comunque dice  che,  tra  le
persone  che  lo  visitano,  quella  è  una delle  preferite  perché  si
ferma poco e non  fa domande”. 
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Sto vivendo questo terzo anno in modo diverso dai precedenti.
Sento  in  modo  acuito  l'effetto  attrazione  repulsione  di  U.G.
All'inizio mi  ero riproposto di  saltare  qualche incontro,  se  non
addirittura di non salire più da U.G., invece sto capitolando nel
modo più totale, aspetto solo che arrivi l'ora dell'incontro. D'altro
canto anche Teresa,  che sente meno l'effetto  repulsione,  spinge
verso U.G. e nel mio intimo questo forse mi fa piacere. Gstaad è
un posto bellissimo per passare le vacanze, ma la vera vacanza è
U.G. Nondimeno ogni  tanto mi  coglie  la  voglia  di  andare e  di
lasciare   perdere tutto. Comincio a percepire che, buttare tutta la
ricerca e con lei U.G., equivarrebbe all'essere arrivati alla meta,
ma forse non sono ancora pronto. 

Ogni tanto faccio anche un po' di autocritica per assicurarmi di 
non  perdere  il  lume  della  ragione  e  non  cadere  in  qualche
infatuazione mistica,  dove ogni senso critico viene bandito,  per
una  devozione  cieca  verso  il  messia  di  turno.  A mio  modo  di
vedere,  queste  cose  possono  portare  anche  a  finali  dalle  tinte
fosche se non addirittura a tragedie. Per esempio: se e quando ci si
rende conto di avere fatto un grande investimento di fede nella
persona sbagliata; senza arrivare ai casi limiti come quello della
setta: “Il tempio del popolo” capeggiata dal reverendo Jhones che
finì con un suicidio di massa. No, non è proprio questo il caso,
sono troppo diffidente e quadrato, e soprattutto U.G. non è certo
un plagiatore di folle che tenta di assopirci chiudendoci gli occhi,
anzi credo che U.G. stia tentando l'esatto contrario, quello cioè di
aprirci ad una  comprensione più vasta e più vera. In una società
che ci inquadra  costantemente, in un mondo che ci chiede sempre
qualche  cosa,  in  una  cultura  plasmata  da  mille  ideologie,
quest'uomo sembra esortarci inesorabilmente ad essere noi stessi,
veri fino in fondo e non una  patetica caricatura di ciò che siamo. 

U.G. è molto attento a non darci direttive, o se preferite a non
nutrirci di false speranze. Forse, proprio il suo continuo tentare di
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scoraggiarci  fino  al   punto  di  mandare  via  le  persone  e  quel
sentimento di “repulsione” che sentiamo, è proprio dovuto alla sua
costante  attenzione  affinché  nessuno  si  alieni  dalle  proprie
responsabilità adagiandosi sul morbido letto di una fede cieca.  È
anche vero che se, nonostante un insegnamento così negativo, lui
è perseguitato da un nutrito gruppo di ricercatori, pensiamo cosa
succederebbe se si mettesse a dispensare messaggi di speranza e
di  ottimismo.  Se  il  suo  insegnamento  fosse  più  positivo  U.G.
avrebbe  intorno  un  nugolo  incontenibile  di  ricercatori  che  lo
bombarderebbero  con  richieste  senza  fine.   Poi  c'è  Teresa;  io
potrei lasciarmi ingannare, visto il mio interesse  per queste cose,
ma lei per me diventa la “prova provante” visto che non ha questo
tipo di interessi, né le sono venuti con il tempo. 

I giorni scorrono veloci e da qualche tempo sto rimuginando in
me un'obiezione a quanto U.G. dice. lui afferma spesso: “Non c'è
nulla qui, non c'è nulla lì”, dove con “Qui” indica se stesso e con
“Lì” indica  l'interlocutore.  Ecco  io  ho  la  sensazione  fortissima
invece che,  “Qui”,  dietro i costrutti mentali, dietro le definizioni
culturali, ci sia qualche cosa. Questo non c'è niente “Lì” mi suona
come se U.G. dicesse “Tu non esisti”, ma io “qui ed ora”  ho la
certezza assoluta di esistere... “U.G. ti stai sbagliando!”. 

La  questione  mi  turbina  dentro  da  qualche  giorno  ed  agli
incontri questa obiezione tenta di uscire, ma  poi è soffocata un po'
dalla mia timidezza ed un po' dal mio inglese che continuo a non
padroneggiare. Una sera sono piuttosto determinato ad esprimere
il mio dubbio, ne ho parlato anche a Marisa senza però dirle il
contenuto.  Siamo  all'incontro  già  da  parecchio  e  ad  un  certo
punto, mentre la  discussione langue, U.G. si rivolge verso di me e
dice:  “Allora signore?”.  E queste  sono le  piccole cose che mi
stupiscono sempre, in tre anni non si è mai rivolto a me se non per
chiedere  dove  ero  alloggiato  oppure  quanto  tempo  rimanevo  a
Gstaad,  invece  questa  volta  butta  lì  questo  “Allora  signore?”
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come se sapesse che ho qualche cosa da sottoporgli.  Non sono
abbastanza  veloce  a  cogliere  l'opportunità  e  glisso  perdendo
l'occasione;  per  fortuna  è  Marisa  che,  dopo  un  po',  risana  la
situazione, si alza, si siede vicino a noi dicendo: “Mi sposto per
tradurre perché lui (indicando me) ha qualche cosa da chiedere”.
Sono con le spalle al muro, non posso più esimermi e pongo la
mia domanda. 

“U.G.,  quando  tu  asserisci:  'Non c'è  niente  lì'  non  capisco
perché a me sembra che 'Qui' ci sia qualche cosa!”.  “Cos'è che
c'è lì?” prosegue U.G.   Rispondo: “Io non so cosa, ma sento che
qui...”.  U.G. mi interrompe:  “Sentire non significa nulla vedi,
sentire è ancora pensare. Tu vuoi  usare la parola sentire e fai
questa distinzione tra pensare e sentire, ma entrambe sono la
stessa cosa. Non potrai mai conoscere i tuoi sentimenti fintanto
che tu usi il pensiero, non importa di che sentimento si tratti:
felice, infelice, miserabile o altro”. 

Intuisco  che  mi  sta  rispondendo  con  uno  dei  suoi  aneddoti
abituali,  lo  interrompo ed aggiungo:  “Ma tu vuoi  dire che non
esisto? Quando tu dici: 'non c'è niente lì'...”, U.G. mi interrompe
a sua volta e risponde di rimando: 

“Niente lì che debba essere cambiato. Tu sei solo interessato
a  cambiare  qualche  cosa;  migliorare,  cambiare,  modificare,
trasformarti in qualche cosa di diverso da quello che sei. Lì non
esiste altro che questo tuo tentativo di cambiamento. Questo è
quanto io sottolineo tutto il tempo, questa è l'unica cosa che vi è.
Se questa tua domanda di cambiamento non è presente quello
che  resta  è  molto  difficile  da  vedere  e  da  sperimentare. 
Tu  non  puoi  sperimentare  niente  a  meno  che  non  abbia  la
conoscenza  di  quello  che  stai  sperimentando.  Ciò  che  non
conosci non puoi sperimentarlo e tutto quello che conosci è tutto
ciò che è stato immesso in te dalla cultura; tutto ciò che gli altri
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hanno detto e pensato, indipendentemente da chi siano gli altri. 
Ecco perché io parlo di cose semplici:  perché il  tavolo è qui,
questo   maglione è beige ecc.. Sai, gli occhi fisici non guardano
al maglione  come beige. La separazione avviene solo quando la
conoscenza  che  hai  delle  cose  là  fuori  e  qui  dentro  diviene
operante, altrimenti tu non avresti modo di conoscere nulla nè
di sperimentare nulla, neanche le cose più  semplici, nella tua
vita. Che quel prato è verde tu non lo sapresti  mai a meno che
guardi a quello come verde; chi ti ha detto che è verde? Non sto
dicendo che non sia verde e che sia rosso, blu, o bianco, ma il
fatto è che noi siamo stati educati in questo modo. Ogni volta
che tu guardi al prato tu lo chiami verde, perché devi fare ciò?
Nessuno te lo chiede, perché devi comunicare con te stesso tutto
il  tempo, mantenendo così questa divisione in te? Questo è il
dialogo,  per  usare  un  termine  altisonante,  che  si  protrae
all'interno di te. 

Se tu non conoscessi che sei infelice, che sei miserabile, che
sei avido, che sei questo o quello, se non conoscessi che quello è
verde  o blu  o bianco,  che  io  sono uomo e  che quella  è  una
donna, se tu non conoscessi tutto questo, tu  non ci saresti! Così
tu puoi esserci e mantenere quell'identità tutto il tempo, sia che
sia sveglio sia che stia dormendo, solo attraverso la conoscenza
che hai delle cose. E questa conoscenza è stata messa in te dalla
cultura o dalla società. 

Se  tu  non  facessi  questo,  anche  per  una  sola  frazione  di
secondo,  tu,  come  conosci  te  stesso  e  come  sei  solito
sperimentarti saresti finito. Non ipotizzare cosa troverai quando
la conoscenza sarà andata via, non stare a sentire quelli che ti
parlano di beatitudine, immensità, amore, non credergli, tu non
potrai mai sapere cosa troverai in quel momento perché tu non
ci sarai. In questo senso io  posso dire non c'è niente qui non c'è
niente lì ma tu non puoi  dirlo! Come puoi dirlo?”. 

Anche questo terzo anno volge al termine, è l'ultimo incontro e
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prima  di  accomiatarmi,  chiedo  a  U.G.  se  possiamo  salire
l'indomani  mattina prima di partire per salutarlo. “Certo certo” è
la sua risposta. 

L'indomani  siamo  da  lui.  Ci  fermiamo  un  attimo  e  ci
accomodiamo  nel  salottino  che  conosciamo  bene;  mi  sento
tranquillo  perché  c'è  anche Marisa,  quindi  non sono esposto ai
rischi  del  mio  inglese.  Riusciamo a fare  quattro  chiacchiere  di
carattere generale; U.G., caso strano, ci chiede se siamo mai stati
in  India.  Rispondo  di  sì,  nel  1991  e  gli  enumero  le  città  che
abbiamo  visitato:  Madras,  Bangalore,  Tiruvannamalai,  (la  città
dove  c'è  l'ashram  di  Ramana  Maharishi),  quando  pronuncio  il
nome di  questa  città  U.G. sopprime quel  poco di  interesse che
aveva mostrato nel chiederci qualche cosa di   personale e cambia
discorso. 

Verso la fine U.G. mi chiede se penso di ritornare il prossimo
anno.  L'anno  scorso  avrei  detto:  “Sicuramente!”,  quest'anno
rispondo  “Probabilmente”.   Non  so  perché  e  non  ricordo  se
subito dopo o se dopo qualche  momento, fa la stessa domanda
anche a Teresa. Non so Teresa cosa avrebbe risposto l'anno scorso,
quest'anno  comunque  risponde  “Può  essere”.  Nel  frattempo  è
arrivato anche Paul, ma noi siamo in partenza e stiamo salutando.
U.G. ci saluta dalla sedia senza alzarsi, io comunque do la mano a
Paul,  visto  ciò,  U.G.,  forse  ricordandosi  che  noi  occidentali
usiamo darci la mano, si alza e ci dà la mano anche lui. A Marisa
diamo un bacione perché se lo è meritato. La sera prima abbiamo
avuto una bellissima conversazione, tanto che, scherzando, le ho
detto:  “Marisa  sei  tu  che  illumini  lui  o  è  lui  che  illumina
te?”. Volgiamo le spalle allo chalet, a Gstaad ed alla ridente valle
del  Saanenland.
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CONSIDERAZIONI SU U.G. DOPO IL TERZO ANNO

In assoluto è la volta che siamo stati meno da U.G., in quanto il
primo anno siamo stati due settimane, anche se non consecutive, il
secondo anno tre, e quest'anno neanche una decina di giorni. Ma
forse, se ci penso bene, è l'anno che ho avuto di più, forse le mie
grandi aspettative non sono state tradite, forse ancora una  volta
U.G. ha avuto ragione. 

Non sono migliorato e non è migliorata la mia vita,  ma una
domanda si affaccia alla mia mente: Io e la mia vita dobbiamo
proprio migliorare? Cosa vado cercando, cosa c'è che non va in
me o nella mia vita? E che senso ha cercare una vita sempre più
piena,  sempre più ricca?  Non è forse la vita soggetta ad alti  e
bassi? Che pretesa una felicità perenne! Questa continua ricerca
mi impedisce di gustare le piccole grandi cose che già possiedo e
ne ho tante; Dio se sono tante, e quasi non le vedo! E tutto questo
continuo cercare, tutto questo agitarsi, che rumore, che disordine,
che chiacchierio continuo che turba il  silenzio e la pace che ci
sono già! 

Non  c'è  un'illuminazione  da  acquisire,  anzi  non  c'è  proprio
nulla  da  acquisire,  semmai  c'è  da  tralasciare.  Tralasciare  le
montagne di cose inutili che ci turbinano nella testa, tralasciare le
montagne di cose inutili che accatastiamo fuori di noi. Ho capito
cos'è un illuminato; un illuminato è un uomo vero, vero perché
vive dell'essenziale, vero perché né mentalmente né fuori di sé si
contorna di cose futili. È un uomo con i piedi saldamenti piantati
per terra, che non si illude di raggiungere una perfezione che non
esiste, che accetta totalmente i suoi limiti e le sue debolezze, che
non si lascia soggiogare da modelli culturali. È fedele a se stesso e
quindi  completamente  in  pace  con  sé  e  con  il  mondo.  Non
alimenta conflitti in sé e quindi neanche fuori di sé. 
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Un illuminato è la normalità fatta uomo e questa normalità si
può  indicare  come  il  “miracolo  dei  miracoli”,  mentre  per  la
cultura e per la vecchia personalità è una “calamità”. Non scherza
U.G. quando dice: 

“Perché cerchi questa cosa, essa è la fine di te per come sei
solito conoscerti e sperimentarti. Non puoi volere una cosa del
genere,  ed  il  cumulo  di  romanticherie  che  hai  in  testa  non
c'entra niente con quello che c'è qui”. 

È vero,  l'illuminazione è la morte civile,  eppure per qualche
strano motivo, in un certo momento della nostra vita, ognuno di
noi la cerca. E comunque nessuno è immune da questa ricerca, lo
ha  detto  U.G.,  ma questo,  giuro,  l'avevo già  pensato  prima di
leggerlo su uno dei suoi libri, sia che stiamo cercando una bella
macchina, una bella donna, un posto di potere, l'illuminazione o
qualsiasi altra cosa, il principio è lo stesso. Non siamo soddisfatti
di ciò che abbiamo. 

Per  qualche  strano  motivo  pensavo  che  la  ricerca 
dell'illuminazione fosse più nobile delle altre ricerche, ora so che
non è vero, tutte nascono dalla nostra insoddisfazione. E forse la
via d'uscita, se mai ci sarà una via di uscita, consiste proprio nel
riuscire  ad  accettarci  così  come  siamo,  non  con  uno  sforzo
volitivo, che sarebbe ancora una pretesa della vecchia personalità,
bensì con una comprensione più grande e più matura verso noi
stessi.  In  questo  “comprendere”  forse  troveremo  che  non
dobbiamo accettare  solo noi stessi ma il mondo intero, perché in
definitiva,  noi  siamo  il  mondo  e  questo  sarà  forse  l'apice  del
nostro amore. 

Oggi  U.G.  è  poco  conosciuto,  non  so  se  il  suo  pensiero
rivoluzionario sarà svelato in futuro, se sarà studiato e se attorno 
a  quello  che  ha  detto  si  creerà  una  grande  scuola  di  pensiero.
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Nemico  come  è  delle  istituzioni  religiose  e  delle  scuole  di
pensiero, U.G. ci assicura che non avremo modo di usare quanto
ha detto per  nessun fine.

Per  me  U.G.  è  un  grande  saggio,  anche  se  non  mi  lascerò
tentare dal  desiderio  di  dire “il  più grande”  o di  usare le  frasi
sfruttate  all'inverosimile  per  troppi  mistici  del  tipo:  “Le
generazioni  future  non potranno credere  che  un tale  uomo sia
esistito”, oppure “Che saremo contenti di essere stati gli uomini
dell'epoca di U.G.”.

Quando leggevo e studiavo questi argomenti, un tempo, solevo
fare valutazioni chiedendomi se un maestro fosse più grande di un
altro e se l'aiuto di uno sarebbe stato più efficace di quello di un
altro. Ora ho cancellato questo modo di pensare ed anche questo è
un dono di U.G. Ho capito la frase di Nisargadatta: “La stessa
acqua è in tutti i pozzi”. È infantile attribuire voti ad un saggio, e
misurarlo in   termini di maggiore o minor grandezza. Ogni saggio
è l'espressione vivente di uno stesso principio e questo principio
“È quello che È” dopo che tutte le definizioni  se ne sono andate.
Di lui nulla può essere detto, se viene definito, quella definizione
è  per  forza  di  cose  falsa.  Non  ha  utilità  pratica,  ma  la  Sua
esistenza è il prerequisito alla creazione. 
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Siamo  agli  inizi  di  giugno,  un  turbinio  di  sentimenti
contrastanti trascinano il mio animo in una altalena di alti e bassi.
Desiderio ed ansia di Gstaad. Talvolta mi sento come trasportato
da una forza misteriosa in qualche luogo di quella valle, un prato,
una  via,  una  delle  nostre  passeggiate  lungo  il  fiume.  E  questa
sensazione si affaccia alla mia mente con grande realismo come se
mi trovassi veramente là. Dovrei forse essere preoccupato per la
mia sanità mentale, ma non lo sono, primo perché la sensazione,
anche se fortissima, è solo piacevole,  come una ventata di aria
fresca in un > Come in una sorta di gigantesco parco giochi, turisti
con le tute  variopinte scendono sui loro gommoni il fiume dalle
acque cristalline che si snoda lungo tutta la valle del Saanenland,
mentre sopra le nostre teste gli alianti fendono l'aria con un sibilo
sordo,  per  poi  planare  come  aggraziate  libellule  nel  vicino
eliporto. 

Più in alto, le cime delle montagne brulicano di intrepidi Icari
che si librano nel cielo azzurro con i loro colorati parapendii. Dai
vicini campi da tennis riecheggia il rumore secco e regolare delle
racchette  che colpiscono le palline e questo rumore si  mischia 
allo scalpitio degli zoccoli dei cavalli di qualcuno che sta facendo
equitazione lungo il fiume. Non di rado si può vedere anche la
grossa mongolfiera che si muove lenta e silenziosa nel cielo della
valle, ed il trenino panoramico, corto e molto elegante, fermo alla
stazione. 

In questo immenso Disneyland prosegue la nostra avventura a
Gstaad  che  per  noi  è  ormai  diventato  una  meta  importante.
Abbiamo deciso di fare un periodo di tre settimane: la prima ad
inizio di luglio, le altre due a cavallo tra luglio ed agosto. Marisa,
con  cui  siamo  rimasti  in  contatto,  ci  ha  preannunciato  che
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quest'anno ci saranno molti dei vecchi amici di U.G. per celebrare
il suo 42 anno di permanenza in Svizzera. Si dice che i multipli  
di sette abbiano sempre rappresentato qualche cosa nella sua vita.
Quindi eccoci qui. 

Alle 16 in punto ci avviamo all'incontro con  tanta contentezza
nel  cuore  e  con quel  pizzico  di  apprensione,  aggiungo  io,  che
accompagna sempre il primo giorno del ritorno. U.G., contro tutte
le  aspettative,  ci  accoglie  con  un  calore  inusuale.  Mai  fare
previsioni  con  lui.  Inizialmente  siamo  solo   Teresa  ed  io  e
fortunatamente valuto che il mio inglese va meglio. 

Parliamo di varie cose e, fra l'altro, U.G. mi chiede se quando
sono stato in India ho visitato Sai Baba?  “Sì”,  rispondo e non
sono pronto a chiedergli come mai mi faccia una simile domanda,
lui che sembra sempre così poco interessato ai fatti degli altri. Nel
mentre  arriva  Mario  che,  da  qualche  anno,  sta  seguendo  U.G.
molto  da  vicino.  U.G.  gli  chiede  se  gli  ha  sbrigato  una  certa
commissione. Una considerazione mi attraversa veloce la mente:
“È fortunato  Mario  che  può  stare  così  vicino  a  U.G.  e  fare
qualche cosa per lui” .

Mentre siamo all'incontro mi prende una irrefrenabile voglia di
ridere che a stento riesco a controllare. Immotivata ed imprevista
la  cosa  va  avanti  dentro  di  me per  parecchio  tempo;  ce  la  sto
mettendo tutta per mantenere un contegno, ma sento che qualche
smorfia trapela sul mio viso. Fortunatamente l'attenzione di tutti è
catalizzata da U.G. e nessuno si accorge di me. Potrei lasciarmi
andare  in  una  grande  risata  liberatoria,  ma  il  mio  background
culturale non me lo permette. Poco dopo arrivano altri due italiani
e U.G. ci invita tutti per la cena. Questo quarto anno sta partendo
davvero bene. Mentre stiamo mangiando U.G esordisce: 

“La  gente  dice  che  a  fronte  della  stessa  situazione  io  ho
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reazioni diverse, ma questo succede   perché la situazione non è
la stessa, almeno una cosa è cambiata”. 

E butta lì questa frase senza nessun apparente motivo. Io non
posso fare a meno di mettere in relazione questa affermazione con
l'accoglienza diversa che U.G. ci ha riservato quest'anno, anche se
non so individuare  la “cosa  diversa”.  Forse  la  mia  conoscenza
dell'inglese, semplifico tra me e me, ma ho il sospetto che U.G.
colga sfumature molto più profonde. 

Il giorno successivo ottengo una risposta, non verbale, al mio
pensiero della sera prima quando riflettevo sulla fortuna che ha
Mario  nello  stargli  così  vicino.  U.G.  ha  comperato un  “note
book/macchina per fax” tascabile e mi chiede se posso aiutarlo a
farla  funzionare,  in  virtù  anche  della  mia  esperienza  con  i
computer. Eccomi inserito nella lista di  quelli che possono fare
qualche cosa per U.G. “Ben volentieri”, rispondo e prendo accordi
per il giorno successivo alle ore 10. 

Mi sorprende che U.G. si ricordi che io lavoro nell'informatica,
come mi aveva sorpreso il fatto che si fosse ricordato che eravamo
stati in India, due cose che gli avevo detto anni prima durante i
miei  rari  dialoghi con lui.  Il  suo dichiarato disinteresse per noi
tutti evidentemente è solo a parole, i fatti mostrano ben altro. 

La  mattina  alle  10 Teresa  ed  io  saliamo da  lui.  Io  studio  il
funzionamento  della  macchina dei  fax,  mentre  Teresa  legge  un
giornale  comodamente seduta su una delle poltrone del  salotto.
U.G silenzioso come un felino, attende alle sue faccende di casa. 

L'appuntamento della  mattina non ci  esenta dal  salire  all'ora
canonica per l'incontro serale. Siamo ancora in pochi questa prima
settimana,  U.G.  ci  racconta che aspetta  la  visita  di  un maestro
indiano (certo Baba) che sta diventando molto famoso. Ci dice di
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lui che usa abbracciare le persone come forma di benedizione ed
inoltre  racconta  che  sta  raccogliendo  attorno  a  sé  tutti  gli  ex
seguaci ricchi di Rajneesh, mentre quelli poveri vanno da Poonja
o da altri. 

Il mattino seguente saliamo ancora da U.G. per la macchina dei
fax,  sono  pronto  per  fare  una  prova  e  resto  realmente  stupito
quando vedo che tutto funziona al primo colpo. La mia ventennale
esperienza nell'informatica mi aveva abituato ad attivazioni  più
sofferte. Ma in fondo, vicino a U.G., può anche venire il dubbio
che l'informatica sia una opinione. Ho appena terminato la prova,
quando arrivano due suoi  amici  di  passaggio a  Gstaad.  Lui  mi
chiede  se  possiamo  continuare  l'indomani  ed  ottenuto  il  mio
assenso,  si  rivolge ai  nuovi  arrivati.  Io  già  non esisto più,  non
ricevo né un grazie né un arrivederci. 

La settimana procede in questa atmosfera di intensa comunione
con U.G. Teresa è felice per me e questo è il mistero del cuore
delle donne, che sanno gioire per la felicità della persona amata. 
Dopo gli incontri abbiamo preso l'abitudine di andare a bere un
buon tè con Pascal, un francese di cui siamo diventati amici. Mi
piacciono molto questi momenti nei quali possiamo confrontare le
nostre esperienze, soprattutto perché di solito sono autentiche e di
prima  mano.  Anche  Pascal  ha  visitato  una  serie  di  maestri
autorevoli tra cui forse il più significativo è stato Ananda Mayi
Ma,  una famosa e  ben conosciuta  santa  indiana,  che Pascal  ha
visitato in India, prima di incontrare U.G. 

Teresa  ed  io  continuiamo a  non perdere  l'incontro  delle  16.
Questa  sera  U.G.  è  tutto  concitato,  oppure  finge  di  esserlo,  ci
racconta che il  suo amico,  professor Narayana Moorty ha fatto
inserire in  “internet” un articolo su di lui ed anche il libro: “La
mente è un mito”. Dice: “Adesso con tutti i milioni di persone che
accedono ad Internet chissà quanta gente verrà qui; Moorty mi

52



Il Fiore raro – Quarto anno

ha detto  che  stanno già  telefonando in  molti  per  sapere come
contattarmi”. Poco dopo vediamo arrivare un gruppo di persone, è
il Baba con i suoi discepoli. U.G. si alza e mettendo avanti una
mano gli dice: “Non mi abbracciare”. Il Baba comunque riesce a
carpirgli la mano che  accarezza e  scrolla abbondantemente. U.G.
gli  cede  la  sua  poltrona  e  quindi  l'incontro  riprende  con  la
naturalezza di prima. “Nessuno, neanche l'imperatore della terra
se ci  fosse,  riuscirebbe a  scuotere la calma serafica di U.G.”,
penso tra me e me. 

Nel  congedarci  U.G.  mi  dice:  “Avrò  ancora  bisogno  di  te
domani,  però  alle  10  devo  passare  in  posta,  se  vi  va  bene
possiamo  vederci  là,  così  vi  mostro  gli  appartamenti  che  ho
affittato  per  gli  amici  che  verranno  in  agosto”.  “Va  bene”
rispondo e ci accordiamo per le 10 davanti all'ufficio postale. La
sera  dico  a  Teresa:  “Chissà  come mai  U.G.  ci  vuole  mostrare
quegli appartamenti? Forse vuole essere confortato  nella scelta
che ha fatto”. Teresa, che è sempre molto meno complicata di me,
non mi  dà  grande soddisfazione  e  dice che probabilmente  sarà
così.  Il giorno dopo, alle 10,  ci  incontriamo con U.G. il  quale,
dopo avere sbrigato le proprie faccende, ci accompagna al vicino
chalet  Ludy house.  Ci  mostra  i  tre  appartamenti  che sono stati
prenotati per tutto agosto accennando anche a chi probabilmente li
occuperà.  Mentre  siamo  lì  chiedo:  “U.G.  perché  ci  hai  voluto
mostrare  gli  appartamenti?” La  sua  risposta  è  semplice  e
disarmante:  “Mi  era  sembrato  che  voi  non  sapeste  dove
sistemarvi nelle due settimane che tornerete qui a luglio” dice
“Così ho pensato bene di farvi vedere queste sistemazioni che
sono anche a buon mercato”.  È vero! Una sera U.G. ci aveva
chiesto se avevamo già prenotato per il prossimo periodo e noi gli
avevamo risposto che stavamo cercando una buona sistemazione. 

Siamo verso la fine della settimana; ogni giorno siamo saliti da
U.G. alla mattina per l'incarico con la macchina dei fax. Tutto è
andato bene, abbiamo fatto diversi fax in India. Al di là di tutto
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sono fermamente  convinto  che  questo  “padre  buono” mi  abbia
fatto salire, più che per una necessità personale, per fare un dono a
me,  intuendo  quanto  la  cosa  mi  avrebbe  fatto  piacere. 
Mentre saliamo la sera troviamo il Baba che sta venendo via dallo
chalet di U.G. dopo essersi congedato da lui in quanto, il giorno
successivo,  lascerà  Gstaad.  Quando  ci  vede  stampiglia  un  bel
bacione  sulla  fronte  di  Teresa  e  stringe  calorosamente  la  mia
mano. Così senza chiederla abbiamo avuto anche la benedizione
del Baba. 

È l'ultimo giorno di questa prima settimana. Teresa ed io stiamo
girovagando per Gstaad, che si sta riempiendo di persone dell'alta
società  in  previsione  del  torneo  internazionale  di  tennis  che  si
tiene tutti gli anni in questo periodo. Ad un certo punto vedo una
macchina che,  facendo manovra,  va ad infilarsi  in un corridoio
con la scritta: “Strettamente riservato al personale del torneo”. Lì
vicino un burbero poliziotto svizzero presidia il posto.

Già  con  l'immaginazione  vedo  il  poliziotto  avvicinarsi  alla
macchina e chiedere,  in modo cortese ma risoluto,  di  spostarsi.
Nel mentre mi avvedo anche che alla guida della macchina c'è
Vijay Anand (un amico indiano di U.G. che avevamo conosciuto il
giorno precedente) ed alla sua sinistra U.G. stesso. Il poliziotto
non fa mostra di vedere la macchina e questo, viste le circostanze,
mi  sembra  del  tutto  normale.  Non  ho  altre  prove,  eccetto
l'esperienza, per affermare che, in qualsiasi altro caso, il poliziotto
avrebbe reagito come ho esposto sopra.  Ma noto che con U.G.
tutto  va  come  deve  andare,  le  cose  succedono  nel  modo  più
naturale possibile, gli ostacoli sono rimossi e la strada si appiana
naturalmente. 

Anche  Nisargadatta  alla  domanda  se  “Le  cose  succedevano
come Lui  voleva,  o  era  Lui  a  farle  succedere  in  quel  modo”,
rispondeva  semplicemente:  “L'uno  e  l'altro,  accetto  e  vengo

54



Il Fiore raro – Quarto anno

accettato.” 

U.G. scende, si avvicina a noi e ci invita a fare un giro. Travolti
da questo vortice di sorprese e senza riflettere  un solo minuto,
Teresa  ed  io  accettiamo,  senza  neanche  indagare  su  che  giro
avessero in mente di fare U.G. e Vijay Anand. Durante il viaggio
poi  scopriamo  che  Vijay  Anand  ha  noleggiato  la  macchina  in
quanto vuole fare pratica sulla guida a destra. Quello è il primo
giro in assoluto, U.G. lo ha incoraggiato, lo ha aiutato a sbrigare le
pratiche per il noleggio ed, aggiungo io, ora sta facendo la parte
del passeggero (parte nella quale ha coinvolto anche noi) per dare
maggiore fiducia all'amico. Il giro di Vijay è facile e lui non ha
grosse difficoltà nel   riportarci tutti a Gstaad. 

Alla sera dello stesso giorno succede un altro piccolo episodio
che merita di essere ricordato. Vijay Anand ci aveva detto che non
sarebbe salito la sera perché U.G. aveva espresso il desiderio di
non  essere  disturbato.  Noi  per  la  verità  non  avevamo  sentito
niente così,  verso le  quattro,  ci  sediamo su una panchina dalla
quale possiamo controllare lo chalet con l'intento di vedere se sale
qualcuno.  Mentre  aspettiamo  passano  due  donne  che  parlano
italiano. Teresa dice: “Salgono da U.G.” “Ma no!” ribadisco io,
tra  il  serio  ed  il  faceto  “Per  me  sono  le  familiari  di  qualche
tennista italiano”. Naturalmente ha ragione Teresa, dopo poco le
vediamo ferme sul prato fuori dallo chalet. “Presto, presto” dico a
Teresa “saliamo anche noi”.  Le due nuove arrivate sono molto
contente  di  vedere  altri,  tanto  più  contente  quando  si  rendono
conto che anche noi siamo italiani. La meno giovane delle due ci
racconta che, a seguito di informazioni  poco precise, era venuta a
Gstaad, la scorsa primavera per vedere U.G., naturalmente non lo
aveva trovato, così ora era molto contenta. Ci chiedono un po' di
informazioni tipo se U.G. riceve,  come si  svolgono gli  incontri
con lui ecc..., tutte cose più che legittime da chiedere da parte del
nuovo arrivato. 
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Stiamo parlando da un po' quando dallo chalet esce U.G. che
probabilmente ha sentito le voci. Io gli vado incontro e gli chiedo
se questa sera riceve “Certo, certo” è la sua risposta e ci invita ad
entrare in  casa.  Le due donne conoscono l'inglese meno di  me
così, oltre a fare gli onori di casa, mi ritrovo anche a sostenere il
ruolo di interprete. 

L'incontro si protrae per un'ora circa, le due signore non hanno
molte domande o non le vogliono fare, così U.G. si rivolge spesso
a  me  parlando  di  questo  o  di  quello.  Mi  rendo  conto  che
probabilmente le due nuove venute si sentono escluse, tanto più
non  capendo  ciò  che  si  dice,  ma  per  una  volta  decido  di  fare
l'egoista anch'io e non mi preoccupo più di tanto del loro supposto
problema.  Alla  fine,  nonostante  questo,  sembrano  molto
soddisfatte,  lasciano  dei  cioccolatini  in  dono  a  U.G.  che  le
ringrazia calorosamente. Uscendo chiedono di essere fotografate
vicino a lui. Poi tutti insieme scendiamo. 

La domenica mattina saliamo per accomiatarci da U.G. e per
salutare   Marisa che è arrivata proprio oggi. Alcuni amici partono
lasciando il posto a nuovi amici che arrivano.

Seconda settimana

Eccoci di ritorno, prendiamo velocemente possesso del nostro
appartamento al Ludy house, grosso chalet proprio nel centro di
Gstaad, lo stesso che ci aveva indicato U.G. Un odore acre di cibi
e  di  chiuso  pervade  il  pianerottolo  dove  vi  sono  le  porte  di
ingresso agli appartamenti. La camera è molto bella e pulita; lo
scopre Teresa dando origine ad un vano tentativo di pulire uno
sporco  che  si  dimostra  introvabile.  Le  finestre  danno  sulla  via
principale di Gstaad, oltre la via vi è la grande piazza con i campi
da tennis e, più oltre, le scoscese dei pendii all'inizio di uno dei
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quali si trova lo chalet dove   risiede U.G. 

Mi siedo in una comoda poltrona vicino ad una delle finestre e
considero  che  da  lì  posso  avere  una  buona  panoramica  sullo
chalet.  Scherzando  dico  a  Teresa:  “Da  qui  possiamo  avere  il
'Darshan' (benedizione che si dice le anime sante largiscano con
la sola presenza) dell'illuminato senza muoverci”. 

Alle  16  ci  avviamo  verso  lo  chalet,  e  nel  salire  mi  prende
subito  un  po'  di  disagio.  La  stessa  sensazione  di  sentirmi  un
estraneo  in  un  gruppo  di  amici  che  mi  aveva  colto  gli  anni
precedenti.  Forse U.G. mi aveva regalato la prima settimana di
vicinanza così intensa proprio conoscendo le mie difficoltà  per
aiutarmi a superare i miei dubbi e la mia titubanza. 

U.G.  ci  accoglie  gentilmente.  Senza  stravolgere  l'andamento
dell'incontro, ci lascia sedere e poi ci chiede se siamo sistemati e
se ci troviamo bene nel nostro appartamento. A fine incontro, per
vincere  quel  senso  di  disagio  e  nonostante  la  stanchezza  del
viaggio, cerco di entrare almeno un poco nella cerchia dei nuovi
amici.  Così,  avendo  riconosciuto  tra  i  presenti  il  professor
Narayana Moorty, la  cui foto avevo visto sul libro della biografia
di  U.G.,  scambio  qualche  parola  con  lui.  Moorty  è  uno  dei
maggiori promotori delle pubblicazioni degli articoli riguardanti
U.G. su Internet. 

Quest'anno abbiamo portato con noi la telecamera, U.G. stesso
ci aveva incoraggiato a questo la prima settimana. Ci aveva detto
che ci sarebbero stati anche Bob e Paul che avrebbero tentato di
girare un filmato commemorativo dei suoi 42 anni in Svizzera. 

Agli incontri della sera Teresa conta mediamente più di 25/30
persone contro  le  10  15  degli  anni  passati.  C'è  Mahesh Bhatt,
famoso  regista  indiano,  autore  della  biografia  di  U.G.,  c'è  il
professor Moorty con la moglie Wendy, Bob che conosce U.G. da
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29 anni con  l'amico Paul, Gottfried Meyer con la moglie Bodil,
Paul  Sempé,  Marisa,  Julie,  Denise  Desjardins  e  molti  altri  che
sarebbe lungo elencare. Poi ci sono i frequentatori relativamente
nuovi,  come  noi,  o  qualcuno  che  viene  per  la  prima  volta  ad
incontrare  U.G.  Siamo  a  luglio  avanzato  ed  il  tempo  sembra
stabilizzato al bello; meglio, così gli incontri si tengono fuori sul
prato, se fossimo all'interno dello chalet U.G. dovrebbe compiere
un miracolo per  farci stare tutti. 

Mano a mano che i giorni passano comincio a percepire più
forte  quel  senso di disagio.  Non deve essere solo un problema
mio, U.G. stesso sembra messo alla prova e fa durare gli incontri
un'ora  o  poco  più.  La  cosa  peggiora  quando  arriva  un  nutrito
gruppo di ragazzi e ragazze tedeschi, nonostante questo U.G. non
si sottrae nemmeno ad un incontro. 

Una sera, a sorpresa e con la sua consueta semplicità, U.G. ci
dice che Bob si esibirà in una serie di giochi di prestigio. Bob,
forse con un po' di riluttanza, affronta la platea e dà inizio al suo
spettacolo.  Emulando  un  professionista  tiene  banco  per  una
ventina di minuti con dei divertenti trucchi, meritandosi alla fine il
nostro applauso. U.G. sembra molto soddisfatto dell'esibizione del
suo  amico.  Questi  piccoli  intermezzi  sono  indice  della  grande
normalità  che  regna attorno  a  U.G.,  sensazione  che  percepisco
molto forte anche in un'altra occasione, precisamente quando U.G.
mi chiede di salire una mattina perché pare che la macchina dei
fax non funzioni più. Quando arriviamo troviamo lo chalet pieno
di gente. U.G. è seduto nella solita poltrona e parla quietamente
con  Mahesh e alcuni altri; una giovane ragazza è seduta a gambe
incrociate  su  una  branda  che  c'è  nel  salotto  e  sta  leggendo un
libro,  nella  cucina  attigua,  non separata  dal  salotto,  Julie  ed  il
professor Moorty stanno lavorando con il computer e sopra a tutto
e a tutti aleggia un'aria di serenità e di appagamento, qualche cosa
non di artefatto, ma di genuino, come dire: “Tutto è come deve
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essere  e  tanto  basta”.  Purtroppo  questa  volta  fallisco  nel  mio
compito  di  “tecnico  riparatore”,  ma  a  U.G.  pare  che  la  cosa
importi  assai  poco.  Ancora  più  che  la  prima  settimana  ho  la
sensazione che quella richiesta era più per fare piacere a me che
non per una reale esigenza sua. 

La sera, venendo via, il mio sguardo incontra quello di U.G. e
lui  mi  largisce  un  sorriso,  di  una  grazia  tale  che  mi  richiama 
subito  alle  mente  le  parole  di  Arthur  Osborne  sul  sorriso  di
Ramana Maharishi: 

“Non  si  può  descrivere  la  radiosità  del  suo  sorriso.  Un
affarista   incallito lascerebbe Tiruvannamalai con un canto nel
cuore per quel   sorriso. Una semplice donna disse: Non capisco
la  filosofia,  ma  quando  mi  sorride  mi  sento  sicura  come  un
bambino in braccio alla madre”. 

Sicuramente U.G. ha il suo bel da fare quest'anno a dividersi
tra  tutte  quelle  persone,  ognuna  delle  quali  pretende  da  lui
attenzione ed amicizia. E forse proprio in questo  “pretendere” si
radica il  seme di quella tensione che U.G. percepisce e fa sua.
Nonostante questo lui appare, se possibile, più radioso delle altre
volte. 

Una  sera  colgo  una  sfumatura  che  mi  fa  conoscere  un  lato
inedito di U.G.   Si sta scherzando fuori sul prato, si parla di più o
meno validi guidatori. Qualcuno dice di Mario che lui guida bene.
Mario si schernisce: “Non sono bravo” dice “è solo perché c'è
U.G. vicino a me”.  U.G. che non ha capito chiede:  “Cosa hai
detto?” e quando Mario ripete U.G. abbassa gli occhi in un gesto
di umiltà. 

Siamo  ormai  verso  la  metà  della  seconda  settimana,
quell'atmosfera  un  po'  tesa  continua  a  perdurare,  così,

59



Pierluigi Piazza

ultimamente, prima di salire da U.G. abbiamo preso l'abitudine di
controllare  che  sia  già  andato  qualcuno fuori  dal  giro  dei  suoi
amici più stretti. Questa sera abbiamo visto salire un tedesco, che
è  qui  solo  da  quest'anno,  così  ci  avviamo  anche  noi  verso  lo
chalet. Entriamo in casa e U.G. con il salotto pieno di persone ci
dice:  “Questa sera non voglio parlare con la gente”. Mi fanno
male queste parole, in quanto mi è palese che alcune delle persone
che sono lì,  dal mio punto di vista, sono “gente”. Infatti se per
“gente”  si  intende qualcuno che  non sia  della  cerchia  dei  suoi
amici più intimi, in questo caso ve ne sono già altri. Faccio finta di
non avere capito, anche perché U.G. ha biascicato la frase e non
l'ha  detta  rivolgendosi  direttamente  a  noi.  Nel  mentre  arrivano
anche diverse altre persone, così U.G. dà seguito ad un incontro
normale. 

Le  nostre  riprese  cinematografiche  intanto  vanno  avanti;
Teresa,  la  “cameramen”, ha  già  girato  più  di  due  ore  di  film,
tenendo il  passo con Bob e Paul. U.G. ogni tanto li prende in giro
dicendo loro: “State registrando queste parole di saggezza per i
posteri?” e Bob  precisa subito: “Sì ma le sto editando”,  “Tu le
stai editando” ribatte U.G. “Ma Lei no”. 

Arriva l'ultima sera, di queste due settimane un po' controverse 
per quanto riguarda il mio rapporto con U.G.  È finito l'incontro e
passo a salutare tutti quelli con cui ho avuto un minimo di contatti,
ci scambiamo qualche indirizzo. Alla fine vorrei salutare U.G., lui
sta parlando con delle persone,   mi metto di fianco a lui in attesa
che termini il suo discorso. Dopo parecchi minuti mi accorgo che
U.G. non mi vuole salutare, raggiungo Teresa e andiamo via. 

Con il senno di poi mi viene da dire che probabilmente U.G.
era davvero in difficoltà a gestire tutte quelle persone e che, se
l'avessimo sollevato  dalla  nostra  presenza,  lui  l'avrebbe gradito
come gesto di sensibilità e di intelligenza, ma al  momento non
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sono  stato  tanto  bravo  da  adottare  questa  soluzione. 
Dopo  cena,  per  salutare  Gstaad,  facciamo  la  passeggiata  che,
costeggiando  il  fiume,  unisce  Gstaad  a  Saanen;  nei  pressi  di
Saanen troviamo Robert, un amico che avevamo invitato a cena
una sera. Facciamo ancora una bella chiacchierata con lui che ci
racconta qualche ulteriore peripezia  della sua ricerca spirituale e
poi ci conforta dicendo che noi tutti che abbiamo accesso a U.G.,
che  possiamo andarlo  a  trovare  o  che  possiamo filmarlo  e  via
dicendo, siamo, in qualche modo, sotto la sua protezione. Non che
avessi bisogno di Robert per convincermi di una cosa del genere,
ma  il  fatto  che  questo  mi  sia  stato  detto,  dopo  l'epilogo  non
proprio glorioso del mio quarto anno al cospetto di U.G., mi fa
riflettere  ancora  una  volta  su  come  vicino  a  lui  tutto  sembri
seguire un corso benefico.

Londra

Verso  dicembre  Teresa  ed  io  stiamo  preparando  il  nostro
viaggio di evasione, di una settimana, che facciamo tutti gli anni
in  questo  periodo.  Improvvisamente  mi  prende  una  voglia
struggente di tornare a Londra; la cosa non era affatto nei nostri
programmi, perché finora si era pensato più ad un luogo dal clima
caldo. Quando espongo, un po' titubante, la mia proposta a Teresa
lei mi dice: “Ci avevo pensato  anch'io”. Ci piace questa città nel
periodo  natalizio,  con  la  sua  atmosfera  dolce  e  festosa.  Così
diamo seguito alle prenotazioni del caso: biglietto, albergo ecc. 
Prima di partire chiamiamo Marisa per un  saluto e da lei veniamo
a  sapere  che  anche  U.G  è  là.  Dovrei  essere  sorpreso,
normalmente in questo periodo è in India o in qualche luogo dal
clima caldo, ma non lo sono. In qualche modo in quella strana ed
improvvisa voglia di Londra avevo sentito il suo richiamo. 

Una volta lì non tardo a prendere contatti con lui, gli chiedo se
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possiamo  passare  a  salutarlo  e  lui  mi  dà  le  indicazioni  per
raggiungere il suo appartamento, in Ovington Square. Dapprima
sembra brusco, mentre poi diventa dolce e premuroso. 

La  mattina  dell'incontro  fa  molto  freddo  e  c'è  un  vento
pungente che ci sferza il volto. Arriviamo in anticipo, così giriamo
un po' la piazza, prima di salire. È una zona di lusso, con palazzi
in  stile  vittoriano,  non  lontano  da  Harrods.  Alle  10  in  punto
saliamo  da  lui,  ci  accoglie  con  un  caldo  benvenuto,  sempre
naturalmente nei limiti dell'espansività di U.G. che, se da un  lato
ci fa capire che siamo realmente i benvenuti, dall'altro ci  riporta
al  nudo  limite  dei  rapporti  umani.  Una  eccessiva  e  sdolcinata
cortesia tradisce la sua vacuità se non addirittura la sua falsità. La
cortesia esagerata è spesso ricattatoria, fatta a fini egoistici,  per
ottenere qualche cosa da qualcuno. Molto meglio il suo approccio
rude in apparenza, mentre nella sostanza è caldo e genuino. 

U.G. ci fa accomodare su un comodo divano. L'appartamento è
piccolo  ma  molto  carino,  situato  all'ultimo  piano  di  uno  dei
palazzi della piazza. Dall'abbaino vediamo piccoli fiocchi di neve
che  hanno  cominciato  a  scendere.  Gli  chiedo  come  faccia  lui,
avvezzo  al  caldo,  a  sopportare  il  clima  rigido  di  Londra,  mi
risponde che in  pratica  non esce mai,  dice  che lì  non usa fare
incontri  come a Gstaad e che ha solo pochi contatti  con alcuni
amici. 

Si  suppone  che  uno vada  da  U.G.  per  parlare  di  argomenti
filosofici,  non  è  questo  il  caso,  già  faccio  poche  domande  a
Gstaad  figuriamoci  lì;  nonostante  questo  vedo  che  abbiamo
abbastanza argomenti in comune per  poter parlare a lungo senza
lasciare spazi vuoti durante la  conversazione. 

U.G.  ci  fa  vedere  altri  articoli  che  Moorty  ha  inserito  in
Internet e ci racconta che è venuto il gruppo di amici tedeschi a
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trovarlo  e  che  lo  hanno  portato  in  giro  per  Londra.  Ora  sta
aspettando  Julie,  che  verrà  per  rescindere  il  contratto
dell'appartamento in quanto, a fine settimana, anche lui lascerà 
Londra  per  l'India.  L'abbiamo  preso  appena  in  tempo. 
Anche  Teresa  riesce  a  lanciarsi  un  poco  con  il  suo  inglese,
facilitata dal fatto di essere solo noi tre. Dopo due ore buone U.G.
ci congeda,  suggerendo che potremmo tornare a fargli visita dopo
un paio di giorni, previa telefonata di conferma. 

Il giorno convenuto ci portiamo in zona, quindi chiamo da una
cabina pubblica per avere la conferma da U.G. Mi dice che gli
sono  sopraggiunti  degli  impegni  e  mi  fissa  l'appuntamento  per
l'indomani. Io sarò troppo suscettibile, ma la cosa mi urta. “Come
U.G.” penso tra me e me “Dici che non vedi nessuno, poi quando
devo venire a farti visita io, mi dici che hai un impegno; in fondo
non abito dietro l'angolo, sono pur sempre venuto da un paese
straniero”. Quando ci vediamo il giorno successivo mi spiega per
filo e per segno come sono andate le cose, dice che ha avuto un
imprevisto  con  il   dottor  Laboyer  e  altri  impegni  che  hanno
condizionato il nostro incontro e conclude: “È per questo che ho
dovuto chiedervi di spostare l'incontro”. 

La semplicità disarmante con cui lo dice, unita alla spiegazione
di  fatti  personali  suoi  che non era tenuto a  dirci,  mi fa  vedere
come  ancora  una  volta  avesse  percepito  il  mio  disappunto  ed
inoltre quanto sia privo di doppiezze e come sia trasparente ed
impersonale. Tra l'altro la sua spiegazione è così dettagliata che ad
un certo punto penso tra me e me: “Ma in fondo è un tuo diritto
U.G. non mi devi giustificare nulla”. 

Nel  corso  della  discussione  U.G.  ci  dice  anche:  “Voi  siete
sempre  i  benvenuti”.  E  questo  risana  il  triste  epilogo  delle
vacanze della scorsa estate. Io rinnovo l'invito di ospitarlo in casa
nostra, invito che gli avevo già fatto in Svizzera, la sua risposta è
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possibilista, ma non dice niente di definitivo. 

Restiamo  anche  questa  volta  per  un  paio  di  ore  e  poi  ci
salutiamo  con  un  “Arrivederci  in  Svizzera”.  La  nostra  bella
vacanza a Londra si è colorata di significato. Stiamo così bene
dentro di noi, che non sentiamo più neanche il   freddo polare che
è proprio di Londra in questo periodo.
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CONSIDERAZIONI SU U.G. DOPO IL QUARTO ANNO

   Non sono sicuro di avere capito il rifiuto di U.G. di salutarmi
dopo le due ultime settimane di luglio. Sebbene nutra per U.G. un
grande affetto  ed  una  grande stima,  non sono neanche  rimasto
male più di tanto, solo ho continuato a pensare per lungo tempo,
dopo essere   ritornato  a  casa,  se  con quel  gesto  avesse  voluto
dirmi o insegnarmi qualche cosa. 

Ma  forse  quel  rifiuto  è  stato  solo  una  reazione  del  tutto
spontanea ad un atteggiamento sbagliato da parte mia. Devo anche
dire  che  da  febbraio  in  avanti  ho  vissuto  una  situazione
particolarmente dura e difficile nel mio lavoro. Per vari motivi mi 
sono trovato vicino ad essere allontanato dall'azienda per la quale
lavoro.  Questo  micro  trauma,  è  stato  assorbito  anche  grazie
all'esperienza  precedente.  U.G.  pure  mi  aveva  rifiutato  quando
non mi aveva voluto salutare.  Quel  rifiuto era  stato in  qualche
modo una sorta di lezione che mi aveva preparato al rifiuto più
cruento  che  avrei  ricevuto  in  seguito.  Ma  in  fondo  sono  solo
ipotesi. 

Ad ogni modo più conosco U.G. e più il mio affetto per lui
cresce.  Emana una sorta di  grazia che è difficile ignorare.  Non
esiste nel suo sguardo fresco, il turbinio di sentimenti che si legge
nei nostri occhi e che rivela il gioco cruento delle passioni  che
attanagliano  l'animo  umano.  E  quegli  occhi  privi  di  passione,
lungi  dall'essere  freddi  e  inumani,  brillano  invece  di  una  luce
calda che forse potremmo chiamare compassione. 

Mi rendo anche conto che la mia ricerca, partita dalla via dello
Jnana (conoscenza),  oscilla  ora tra  Jnana e  Bakthi  (devozione),
perché non si può non provare amore per U.G. La via dello Jnana,
che  è  quella  in  cui  andrebbe  collocato  U.G.  se   accettasse  di
essere  definito  un  saggio  o  un  maestro,  è  detta  la  via  della
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conoscenza.  È una via di non facile comprensione, come fosse
una  specie  di   università  della  ricerca  spirituale.  Non vengono
trattati  problemi  morali  od  etici,  il  problema  di  Dio  stesso  si
suppone essere già superato. Tutta l'attenzione è concentrata sulla
meta  ultima,  la  ricerca  dello  stato  finale,  quello  cioè  che  la
tradizione  indiana  chiama  Moksa,  mentre  U.G  chiama  
“calamità”. 

Verrebbe  spontaneo  pensare  che  per  accostare  U.G.  e  per
apprezzarlo sia necessario questo grado di ricerca e di conoscenza
precedenti. La realtà è un'altra. Anche se la maggior parte degli
amici di U.G ha questo tipo di background alle spalle, vi sono casi
totalmente diversi. Posso citare l'esempio di Teresa sicuro di non
fare un torto alla verità ed alla cronaca. Lei, come ho già detto,
non si  è  mai  interessata  a  queste  cose e fra  l'altro è molto più
semplice  di me e non incline alle contorsioni intellettuali, eppure
anche lei percepisce in pieno la grazia di U.G. Questo, penso, è il
vero valore aggiunto della Sua presenza, non tanto le risposte o le
argomentazioni  intellettuali,  quanto  la  Sua  fragranza  e  la  Sua
genuinità.  È calzante l'esempio che fa U.G. paragonando persone
come lui ad un Fiore. Cito alla lettera dalla traduzione italiana di
“La mistica dell'illuminazione”. 

“Invece  quello che c'è qui, lo stato naturale, è una cosa viva.
Non può essere afferrato da me, è solo per voi. È come un Fiore.
Si apre semplicemente. È qui. E finché è presente, possiede una
fragranza che è diversa e distinta da quella di qualunque altro
Fiore. Voi potete non riconoscerlo questo Fiore. Potete scriverci
sopra odi e sonetti oppure no. Può essere mangiato o falciato
via, oppure può appassire ed è tutto finito” .

Interessante  anche  l'ammissione  “Voi  potete  non
riconoscerlo”.  Uno dei fatti che mi ha sempre colpito di più è il
vedere  come  alcune  persone  potessero  accostare  U.G.  e  non
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rimanere colpite dalla sua grazia. Ma credo che questo sia normale
per tutti i mistici ed i santi. C'è un pizzico di esagerazione nelle
biografie  dei  grandi;  quando  si  parla  di  questo  fantomatico
carisma che tocca tutti coloro con cui entrano in contatto, la parola
“tutti” è una esagerazione. 

U.G.  stesso  incontrò  Ramana  Maharshi,  a  cui  si  attribuiva
proprio questo tipo di impatto sulle persone e, da quanto racconta,
lui  non lo sentì. Cito ancora da “La mistica dell'illuminazione”: 

“Ad  ogni  modo  con  riluttanza,  controvoglia  andai  da
Ramana  Maharishi,  trascinato  dal  mio  compagno.  Mi  disse:
'Vieni  almeno una volta.  Qualcosa  scatterà  dentro  di  te'.  Mi
parlò di Lui e mi diede un libro 'India Segreta' di Paul Brunton;
io lessi il capitolo che parlava di Ramana - 'E va bene, andiamo
a vedere'.  Quando  andai,  Lui  se  ne  stava  seduto.  Trovatomi
davanti  a  Lui  mi  dissi:  'Come può  aiutarmi  quest'uomo che
legge fumetti, taglia le verdure, fa questo e quell'altro - come
può aiutarmi?  Non può far  nulla'.  Mi sedetti  lo  stesso.  Non
accadde nulla;  lo guardai e Lui mi guardò. Il mio amico mi
aveva detto: 'In sua presenza sentirai il silenzio, le tue domande
si dissolveranno il suo sguardo ti trasformerà, ma tutte queste
cose mi sembravano solo chiacchiere e immaginazioni'.” 

Bisogna  anche  dire  che  il  lato  dissacrante  di  U.G.  può
comprensibilmente urtare certi cercatori ben pensanti, soprattutto
se  hanno  un'idea  preconfezionata  di  come  dovrebbe  essere  un
maestro. In accordo con la cultura dominante se lo aspettano ben
educato, dai  modi cortesi e pieno di buoni sentimenti verso tutto e
verso  tutti.  U.G.  invece  non  blandisce  nessuno,  tanto  meno  la
cultura dominante, la sua forza sta nell'essere sempre se stesso e
nel non piegarsi alle convenzioni. Il fatto che questo possa piacere
o  no  è  qualche  cosa  che  non  lo  tocca.  Non  recita  un  ruolo  a
beneficio di nessuno. Può succedere che usi un linguaggio molto
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crudo,  accompagnato  anche  da  parole  scurrili  come  in  questo
stralcio tratto dalle riprese fatte da Teresa: 

“Non ho niente da offrirvi,  voi non otterrete niente da me
perché  non c'è niente da ottenere, nulla da raggiungere. Tutte
quelle  parole piene di merda, trasformazione, trasformazione
radicale, i soliti vecchi discorsi. Illuminazione, non mi interessa
se qualcuno è illuminato o no, perché non c'è qualcosa come
l'illuminazione”. 

La  distruzione  dei  modelli  rappresentata  sia  dai  maestri
spirituali sia dai  grandi della terra, è uno dei compiti ai quali U.G.
attende  con  maggior  impegno,  non  risparmia  praticamente
nessuno.  Del  suo  incontro  con  Ramana  Maharshi  suole
raccontare: 

“Ed infine posi la domanda: Questa così detta illuminazione
voi  potete  darmela?  Ramana  non  rispose  ed  io  ripetei  la
domanda.  A quel  punto,  con monumentale,  opaca arroganza,
quel  bastardo  mi  rispose:  'Io  posso  dartela   ma  tu  puoi 
prenderla?'.” 

Così chi ha occhi solo per la facciata, chi tiene conto solo delle
apparenze, lascia l'incontro più o meno disgustato e probabilmente
non  torna  più.  L'uso  di  parole  scurrili  da  parte  di  U.G.  o  gli
attacchi veementi contro i grandi, contro i modelli, non sono mai
un fatto gratuito, né una semplice distorsione del suo lessico. Non
è  il  nostro  tentativo  di  colorire  il  discorso,  con  l'intercalare  di
parole  più o meno dure.  Si  sente  che  non ha reale  astio  verso
Ramana o verso altri sta solo perseguendo in tutti i modi e con
tutte le sue forze il suo fine ben definito, a nostro beneficio. Mi
succede anche una cosa strana, cosa che probabilmente avviene
anche agli  altri  che  come me seguono U.G.  La  mia  stima  per
Ramana Maharshi non varia, mentre si evolvono e si chiarificano
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parecchi dei concetti mentali che ho riguardo a tutta la faccenda
spirituale. 

La  distruzione  dei  miti  è  dunque uno dei  compiti  che  U.G.
persegue con maggior tenacia,  io credo che lui  stia provando a
liberarci dai falsi valori che ci portiamo dietro. Se noi non siamo
disposti a lasciare i nostri miti, se non siamo disposti a sacrificare
i nostri attaccamenti, lui non può fare niente per noi, così tanto
vale  che  escluda  subito  chi  non  ha  la  giusta  predisposizione
d'animo. Come dice lui stesso la sua è una canzone di morte, non
scende  a  compromessi  U.G.  dicendo: “Venendo  qui  perderete
tutto”.  Ma  non  dimentichiamo  che  dice  anche:  “Non  mi
preoccupo di togliere di mezzo quello che hanno detto gli altri,
cosa fin  troppo facile,  ma mi preoccupo di  togliere  di  mezzo
anche quello che dico io  stesso”. 

Personalmente la sua apparente maleducazione non mi tocca e
ringrazio sempre la fortuna che, tra alti e bassi, nella vita mi ha
fatto incontrare anime bellissime. Uso deliberatamente la parola
fortuna, perché non credo di avere meritato un dono così grande.
Eppure se dovessi misurare oggi l'effetto che U.G. ha avuto su di
me avrei delle difficoltà. Primo dovrei sapere come sarei oggi se
non avessi  incontrato  U.G.  Secondo,  dove sta  scritto  che  U.G.
debba avere qualche effetto? Che diritto ho di strumentalizzarlo
per risolvere i miei piccoli  problemi personali? Come dice egli
stesso: “Quello che c'è qui (lo  stato naturale) non può essere
strumentalizzato per nessuna  crociata”. 

Mi rendo conto però che se ho compreso qualche cosa lo devo
a queste anime bellissime, non perché mi abbiano dato precetti o
spiegazioni, ma forse semplicemente perché la verità è più forte,
molto più forte, della menzogna. 
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Si ritorna a Gstaad, meta ormai doverosa per noi. Nel tentativo
di individuare un periodo di permanenza che sia abbastanza lungo
e che nel contempo non urti U.G., quest'anno abbiamo deciso di
fare la solita prima settimana di luglio e quindi la prima settimana
di agosto, due periodi brevi, distanti tra loro. 

Ormai abbiamo consolidato un piccolo grado di amicizia con
U.G., così quando arriviamo ci saluta come vecchie conoscenze,
ci  chiede  quasi  subito  se  siamo sistemati  e  quanto  rimaniamo,
quando dico una settimana, lui commenta: “Così poco”, ma subito
aggiungo che torneremo una seconda settimana ad agosto. Come
ormai  da  copione  il  primo giorno  mi  prende  quell'irrefrenabile
voglia  di  ridere  che  a  stento  riesco  a  trattenere  e,  come l'anno
precedente,  ce la metto tutta  per  mantenere la  mia parvenza di
serietà. 

La  prima  settimana  è  la  più  bella,  siamo  sempre  in  pochi.
Quest'anno c'è Mario, l'immancabile Nataraj (un tedesco seguace
di Rajneesh, che sta in Svizzera quasi per tutto il periodo in cui
rimane  U.G),  Teresa,  io  e  stiamo  aspettando  Pascal,  (il  nostro
amico francese con cui siamo rimasti  in corrispondenza postale
per tutto l'anno). 

Sono  fortemente  determinato  ad  accettare  U.G.  così  com'è,
tutto ciò che mi dà o che non mi dà. Alla sera rimaniamo con lui
in  media un paio di  ore e mi accorgo che,  diversamente dalle
ultime due settimane dell'anno scorso, quest'anno sto veramente
bene. 

Siamo molto contenti  Teresa ed io,  Pascal è arrivato e dopo
l'incontro  stiamo  con  lui  e  sovente  anche  con  Mario,  spesso
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cenando insieme nel  nostro  chalet.  Possiamo parlare  di  U.G.  e
Mario,  che  attualmente  è  uno  di  quelli  che  lo  frequentano
maggiormente,  ci  può raccontare  diversi  aneddoti.  Tra  le  varie
cose  ci  racconta  della  modificazione  alle  ghiandole  che  U.G.
subisce  nelle  notti  di  plenilunio,  questa  fa  si  che  il  suo  mento
sembri appoggiare sulla testa di un cobra, (come descritto anche
nel libro “La mistica dell'illuminazione”). Chiedo a Mario se non
è impressionante,  risponde di  no.  D'altro  canto anche una cosa
così inusuale, con U.G. che è la naturalezza  in persona, non può
che ricadere nella più grande normalità. 

È significativo come tra  noi che seguiamo U.G. si  dia  poco
peso a queste stranezze fisiologiche che probabilmente farebbero
invece  il  diletto  degli  occultisti.  U.G.  ai  nostri  occhi  non  ha
bisogno di certificare la sua grandezza con fenomeni paranormali,
e se questi fenomeni ci sono lasciamo che ci siano. 

Mario  si  lamenta  un  po'  e  dice  che  è  difficile  stare
costantemente vicino a U.G. Ci racconta un altro aneddoto che gli
è successo e che può essere considerato un classico da parte di
U.G. Era in macchina, un giorno, con lui e stavano viaggiando da
diverse ore  nel più assoluto silenzio, quando, forse per rompere la
monotonia del silenzio, Mario, fa un apprezzamento sulla bellezza
del  panorama  circostante.  A quel  punto  U.G.,  con  uno  scatto
brusco,  gli  risponde di  rimando:  “Desideri  proprio  avere  una
conversazione ora?”   Personalmente gli dico che è fortunato a
trovarsi nella posizione in cui si trova e che non è per caso se lui è
lì vicino a U.G. 

Questa sera c'è una mezza dozzina di persone e l'incontro è sul
prato dello chalet; U.G. sta parlando quando dalla vicina cucina si
sente lo squillo del telefono. U.G. entra in casa a rispondere, dopo
poco esce e dice: “Oh ragazzi   la gente sta impazzendo, era uno
che  sta  facendo  una  partita  a  scacchi  e  mi  telefona  dalla
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Norvegia per chiedermi se deve muovere il cavallo o la torre; ma
vi rendete conto?” Non capita spesso, ma qualche personaggio un
po' strano ogni tanto arriva da U.G. 

Una  volta  venne  una  signora  che  si  professava  in  grado  di
conoscere una persona attraverso una manipolazione del piede, e
naturalmente chiese a U.G. di lasciarle tastare i suoi piedi. U.G.
rimase un po' titubante, poi, accertatosi che la signora non aveva
scopi  devozionali,  (toccare  i  piedi  del  maestro  è  una  pratica
devozionale  molto  diffusa  in  India),  le  diede  il  permesso.  La
signora forse anche con un po' di imbarazzo, tastò il piede di U.G.
per  qualche  minuto  e  concluse  dicendo  che  aveva  dei  piedi
armoniosi. Questi approcci un po' stravaganti non sono la norma,
come  ho  spesso  evidenziato  la  normalità  è  assolutamente
prevalente vicino a lui. U.G. comunque non si rifiuta di ricevere
nessuno  ed  è  estremamente  benevolo  verso  tutti,  anche  se
inevitabilmente  chi  è  a  caccia  di  stranezze  si  rende  ben presto
conto di essere arrivato nel posto sbagliato. 

Un'altra sera U.G. ci fa vedere delle videocassette di quando
era a Las Vegas con i suoi amici; poi, finite quelle, inserisce una
cassetta con uno spettacolo di prestigiatori. Questo è troppo per
Arlette, una nuova venuta, che si alza con la scusa di fare quattro
passi  e  se  ne  va.  Noi  che  conosciamo U.G.  da  qualche  tempo
apprezziamo il  semplice  stargli  vicino,  mentre  è  comprensibile
che il nuovo venuto desideri un approccio più personale. U.G. non
la trattiene certo, se ci desse ciò che desideriamo smetterebbe di
essere se stesso.  Lo ha ben fatto  con me l'anno scorso quando
desideravo ardentemente essere più parte della  famiglia e stargli
più vicino, ma non ho ottenuto quello che volevo. 

Il mio proposito di prendere “in toto” tutto quello che U.G. mi
offre, sia esso accettazione o rifiuto, resiste e durante gli incontri
godo di un grande benessere. Sbarazzata la mente dalle richieste e
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dalle aspettative, si riesce a gustare meglio la grazia di U.G. che in
verità  non è  difficile  da  percepire.  Rubo un'altra  citazione  dal
libro “Ramana Maharshi ed il sentiero dell'auto conoscenza” per
tentare di descrivere questo sentimento. 

“È stato detto che il Maharshi insegnava in silenzio, ma questo
non   significa che non offrisse esposizioni verbali, significa solo
che  queste  non  erano  l'insegnamento  essenziale.  Questo  era
sperimentato come un silenzioso influsso nel cuore. Il potere della
sua presenza era schiacciante e la sua bellezza indescrivibile e
tuttavia  al  tempo  stesso,  era  estremamente  semplice,
estremamente naturale, senza boria, senza sussiego, modesto.” 

La settimana scorre velocemente, il penultimo giorno provo ad
invitare U.G. a cena da noi, come usavano fare l'anno scorso i suoi
amici più vicini. Mi dice che non gli va di mangiare fuori, però ci
invita  a  cena  da  lui.  Piccoli  gesti  intrisi  di  tanta  benevolenza,
soprattutto per la grande spontaneità che mostra U.G. 

Alla cena questa volta siamo in tanti: Mario che ha cucinato,
Teresa  ed  io,  Paul  Sempé  che  è  appena  arrivato  e  Pascal.  La
zuppiera fumante è sul tavolo, tutti hanno fatto un primo giro, io
vorrei servirmi ancora ma sono titubante, dico a Teresa  “Vorrei
prenderne ancora ma non vorrei infrangere il protocollo”.  Subito
U.G. mi riprende:  “Non c'è protocollo qui!” Finito di mangiare
non  ci  si  ferma  a  fare  salotto,  “Grazie” dice  U.G.  e  quello
significa  che  possiamo  andare.  L'indomani  dopo  l'incontro
salutiamo U.G. con un arrivederci ad   agosto.
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Seconda settimana

Una splendida giornata di agosto ci dà il bentornati nella valle
del  Saanenland e  mentre  saliamo da  U.G.  sentiamo delle  voci,
infatti  l'incontro  è  fuori  sul  prato  davanti  allo  chalet. 
U.G. ci vede e ci dice: “Siete già qui, è già passato un mese! È
come se foste sempre stati qui con noi”. Potrebbe sembrare una
banale frase di benvenuto o un cenno di riconoscimento, ma io
propongo questa chiave di lettura: “Siete già qui, è già passato un
mese” sta a significare come il tempo corra veloce ed anche l'anno
che ci separerà da U.G. passerà velocemente.  “È come se foste
stati sempre qui con noi” può voler dire: “In fondo siamo sempre
insieme” oppure  “Io sono sempre con voi”.  Ramana Maharshi
pure proferì la seguente frase ad una devota triste perché doveva
lasciarlo. “Perché piangete? Io sono con voi dovunque andiate”. 

Non  ho  neanche  il  tempo  di  sedermi  e  U.G.  mi  dice:  “Ti
aspettavano per il  computer,  ora sono tutti  dentro che stanno
lavorando”.  Chiedo se c'è anche il professor Moorty, all'assenso
di  U.G.  mi  alzo  per  entrare  a  salutarlo.  Dentro  trovo  Julie,  il
professor Moorty e Chandrasekhar. Questi è la   persona che, con
la moglie Suguna, accudì Valentine in India, dopo che fu colpita
dal morbo di Alzheimer. Ora sta raccogliendo tutto il materiale su
U.G.,  libri,  videocassette  con  interviste  ed  altro. 
C'è  un  grande darsi  da  fare  con il  computer  per  U.G.,  sia  per
Internet, che per raccogliere e catalogare le informazioni che lo
riguardano. 

Saluto Moorty che è stato molto gentile con me durante l'anno,
rispondendo ad alcune mie richieste di informazioni, saluto Julie e
vengo presentato a Chandrasekhar. Poi esco per seguire U.G. 

Diversamente dalla prima settimana, quando si viene in questi
periodi,  U.G.  ci  sottopone  ad  un  martellamento  continuo  e
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costante, come se volesse scoraggiarci dall'andare e dallo stare lì,
facendo largo uso di frasi tipo le seguenti: 

“Questa cosa che cercate è la  fine di voi stessi  come siete
soliti conoscervi e sperimentarvi, come potete volere una cosa
del genere?” 

“Non ho niente  da  offrirvi,  voi  non otterrete  nulla  da  me
perché si dà il caso che non ci sia niente da ottenere, niente da
raggiungere, e anche questa certezza è qualche cosa che non
può esservi trasmessa”. 

“Continuando  questi  incontri  partecipo  all'illusione  che  ci
sia qualche cosa da ottenere”. 

“Cosa venite qui a fare, qui non c'è niente da dare e niente
da prendere.”

Tutte le sere c'è una buona dose di questa medicina. E per fare
ciò U.G. si appoggia a qualcuno che gli faccia da spalla, che nel
nostro caso è Nataraj, ma sebbene si rivolga a lui noi percepiamo
che lo sta dicendo a tutti. 

Non mi riesce ancora di capire quanto U.G. sia serio quando
dice queste cose, mi ricordo una volta che disse: “Quando dico di
andarvene  dovete  restare  e  quando  dico  di  restare  dovete
andarvene”.  Scherzava  quella  volta  o  sta  scherzando  adesso
U.G.?  Proprio  non  saprei.  Comunque  nessuno  di  noi  si  lascia
scoraggiare ed il giorno dopo siamo tutti lì. 

Il mio proposito di accettare U.G. così com'è continua a durare
e  mentre  sono lì  ho la  percezione reale  dell'immensa pace  che
alberga dentro di lui. E cosa ancora più straordinaria comincio ad
avere sentore che quella pace è la stessa precisa identica che ho
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dentro di me. Non è un pensiero ma la percezione del  mio vero
essere sempre nuovo e sempre fresco. Vedo anche lo scempio  che
questo così detto “Io” perpetua con le sue mille pretese ai danni di
questa pace. 

Il clima si è irrigidito e gli incontri, dopo il primo giorno, sono
tenuti  all'interno  dello  chalet.  Più  degli  anni  passati,  però,  mi
sembra di notare in U.G. la ferma determinazione a scoraggiare le
domande, soprattutto se provengono da qualcuno che lo frequenta
da diversi  anni.  Ancora una volta  non posso evitare  di  fare  un
accostamento con questo brano su Ramana Maharishi: 

“Di solito sono i nuovi arrivati che fanno domande e ricevono
spiegazioni. I discepoli hanno raramente domande da fare, alcuni
di essi mai”. 

Una sera,  probabilmente a  beneficio di due nuovi  venuti,  fa
passare  un  po'  tutti  chiedendo:  “Nessuno  ha  domande?”  Poi,
visto che la sera prima avevo posto una delle mie rare domande
mi dice: “Tu, Mr. Piazza non hai una delle tue domande serie da
fare?” “Non vengono” rispondo io e lui di rimando “Molto bene”
e  sembra  realmente  contento.  Poi  aggiunge:  “Vedi  ora  posso
ricordare il   tuo nome”. 

Intanto è ritornato Paul Sempé dalla Francia, per presentare la
moglie  all'amico Moorty.  Loro due sono diventati  molto amici.
Paul che, per l'idea che mi sono fatto io, è forse  quello tra noi che
è più portato per la filosofia, non riesce ad ottenere da U.G. le
risposte adeguate sul piano intellettuale.   Le sue riposte, forse è
riuscito ad ottenerle da  Moorty, che è un bravissimo professore di
filosofia  e  che,  anche  per  le  sue  origini  indiane  e  la  lunga
frequentazione  con  U.G.,  è  qualificato  a  parlare  di  questi
argomenti.  Durante  l'anno  trascorso  hanno  tenuto  un  fitto
scambio di corrispondenza tramite la posta elettronica di Internet.
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Paul andava in un “Cyber cafe”, che si trova vicino al posto
dove abita in Francia, e sottoponeva all'amico Moorty, che abita in
California,  le  sue  domande  ricevendo  poi  in  tempi  brevi  le
risposte.  Le  vie  della  “conoscenza”,  alle  soglie  del  2000,  si
avvalgono, perché no, anche della tecnologia. 

Questa  sera  ci  sono  diverse  persone  nuove,  vi  è  anche  una
mamma  con due bambini, che sta fissando il vuoto in un punto
lontano da noi. U.G. rivolto a lei dice: “Come è seria” poi, visto
che lei non si è  accorta di essere stata chiamata in causa, U.G.
continua:  “Ditele di non essere così seria”. Nessuno raccoglie o
coglie la sfumatura e U.G. continua,  “Il  vostro stato influenza
quello che c'è qui”. Come dire “I vostri problemi sono i miei, non
esiste una reale separazione tra noi.” Nel libro “La mente è un
mito”  dice:  “Tutto  quanto  succede  là  fuori  è  chiaramente
riflesso qui nello stato naturale”. 

Sono  più  che  sicuro  che  U.G.  percepisca,  in  modo  molto
chiaro, i nostri stati d'animo ed anche i nostri pensieri, magari  non
sempre  e  magari  non  tutti,  forse  non  sempre  sa  a  chi  di  noi
appartenga un determinato pensiero, ma sono ormai più che certo
di  questa  cosa.  Alcuni  fatti  personali  che  ho citato ed  altri  più
intimi che ho preferito non citare, mi danno questa certezza. 

Anche questa seconda settimana, densa di pace e di realtà, è
finita.  Mi  avvicino  a  U.G.  per  salutarlo  e  per  dargli  come
ringraziamento  un pacchetto con dei dolci al cioccolato bianco.
Lui mi ringrazia a sua volta e poi mi stringe la mano lasciando
scivolare una carezza amorevole.
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CONSIDERAZIONI SU U.G. DOPO IL QUINTO ANNO

  Chi  è  quest'uomo?  Sai  Baba  lo  ha  definito  un  Jivanmukta
(liberato in vita); di lui Ananda Mayi Ma ha detto “È assiso sulla
cima della montagna, qualsiasi cosa vi dica di fare, fatela”. 

Come Nisargadatta risponde in modo informale alle domande
più profonde sulla vita, come Ramana Maharshi insegna più con
la  presenza  che  con  le  istruzioni  intellettuali. “A chi  sono  di
fronte?”  chiedo  a  me  stesso.  Mi  rendo  conto  che  sto  tentando
l'impossibile, definire U.G. è un tentativo destinato al fallimento
(e non avrà mai successo.) Come dice lui:  “Non c'è niente qui”
ed ora, dopo una più lunga vicinanza a lui vedo quanto siano vere
queste parole. 

In effetti U.G. ha una sua personalità, ma descrivendo quella ci
si rende conto di non descrivere U.G. e la sua realtà, piuttosto è
come se ci si trovasse davanti ad uno specchio vuoto che riflette
tutti i volti dell'umanità con tutto il suo incommensurabile numero
di sfumature. E ancora è il volto benedetto della vita. 

Se lasciassimo da parte i nostri desideri, le nostre aspettative, le
nostre  paure  e  vivessimo  il  dato  reale  così  com'è,  forse
riusciremmo a vedere, anche nella perdita, anche nell'insuccesso,
quanto è grande e buona questa vita. Ma nell'attimo stesso in cui
rifiutiamo il fluire delle cose, desiderando che esse vadano come
vogliamo noi, ecco sorgere il  dolore, che non è male di per sé, ma
lo è in quanto offusca la bellezza e la grandezza delle cose così
come sono. 

Cosa dire dunque di U.G.? Forse, come dice lui stesso, è solo
un Fiore, un Fiore raro, il cui profumo inebria e ristora coloro che
gli stanno vicino.  È un'ebbrezza strana, tutto vicino a lui diventa
più vivo  e più colorato. Ha il dono della realtà e, come una sorta
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di  re  Mida,  rende  più vero  e  più  reale  tutto  ciò  che  avvicina. 
In questi tempi oscuri dove la sanità mentale sembra essere un 
bene  in  via  d'estinzione,  dove  l'intelligenza  sembra  essere  una
funzione in disuso, in favore di una più facile e più remunerativa
furbizia,  dove i  valori  di  verità,  onestà,  lealtà,  sembrano essere
deformazioni  indesiderabili  della  personalità  umana,  in  questi
tempi oscuri dicevo, una testimonianza come quella di U.G. è un
bene di valore incommensurabile. 

I  potenti  della  terra,  tronfi  di  se  stessi  e  dei  loro  valori,
potranno essere molto affascinanti,  potranno anche darci doni e
consigli che, nel breve, sembreranno molto preziosi, ma solo una
persona  vera  potrà  darci  la  verità,  e  questa  verità  profuma  di
eterno, profuma di  amore, profuma di noi stessi. 

Dopo che tutta una cultura vecchia di migliaia di anni ce l'ha 
messa tutta per alienarci da noi stessi e per inserirci in un  modello
predefinito che sia confacente alla cultura stessa e certo non a noi,
dopo  che  è  successo  questo  spiacevole  pasticcio,  chi  ci  potrà
salvare, chi ci indicherà la strada del ritorno a casa? 

Potremo  leggere  tutti  i  libri  del  mondo,  potremo  sentire
professori  ed  eruditi  di  ogni  razza,  potremo  cercare  santi  ed
anacoreti  in  tutti  gli  angoli  della  terra,  ma dovunque andremo,
troveremo ad aspettarci quella stessa cultura che ci ha incatenati.
Non saremo forse tanto folli da credere che ci possa essere una
cultura migliore, una cultura che ci liberi dalla cultura? Ed allora
siamo realmente senza speranza? 

Io dico di no, ora sono qualificato a parlare, lo so per certo e
posso dirlo: In  qualche  angolo del mondo un  “Fiore raro” sta
emanando il suo profumo.   
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SESTO ANNO

   Cosa dire del sesto anno? Nello strano mondo del divenire
tutto si muove e tutto cambia anche il mio U.G. deve subire una
metamorfosi. Attenzione però il mio U.G. quello cioè che io vedo
ed  interpreto,  perché  viceversa  U.G.  esattamente  così  com'è
rimane  invariato,  almeno  rispetto  al  mio  punto  di  vista.  Inizio
criptico di  questo sesto anno che ha bisogno comunque di una
lunga premessa. 

L'estate scorsa ho ricavato principalmente due cose dalla mia
frequentazione con U.G. e precisamente: una serie di foto digitali
che mi ha dato Julie e un forte feeling positivo verso U.G. stesso. 

Questo si è risolto in un'intensa attività che ho intrapreso dopo
essere tornato a casa e che gravitava tutta attorno a U.G. Subito mi
sono messo a trattare le foto di Gstaad con il computer quindi, le
ho stampate e le ho inviate ai vari amici in giro per il  mondo.
Contemporaneamente ho scritto il quarto e quinto hanno di questo
diario,  e  “dulcis  in  fundo”  ho  tradotto:  “The  courage  to  stand
alone”,  ovvero i  dialoghi  di  U.G.  con gli  amici  di  Amsterdam,
quegli stessi che erano stati trascritti in internet da Ellen Chrystal. 

Non  che  io  fossi  diventato  improvvisamente  un  esperto
conoscitore dell'inglese, ma quei nastri li sentivo tutte le mattine e
tutte  le  sere  andando  e  tornando  dall'ufficio.  Erano  e  sono,
insomma, la fonte principale della mia conoscenza dell'inglese. 
Tutto questo lavoro su U.G. si era esteso nell'arco dell'anno dalla
fine  dell'estate  all'inizio  dell'estate  successiva,  e  come  diretta
conseguenza  aveva  portato  una  ininterrotta  concentrazione  da
parte mia su U.G. stesso. 

Così  il buon feeling che avevo ricavato dall'ultimo incontro era
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andato via via aumentando. Mi ritrovavo alla fine dell'estate con
una immagine mentale di U.G. esageratamente positiva.  Si era ai
primi  di  giugno  e  già  pensavo  al  momento  che  sarei  stato  a
Gstaad. Era inevitabile in questa situazione che tutta la faccenda
collassasse. 

La demolizione di  quell'impalcatura fittizia  si  è svolta in un
attimo nella mia mente, e la dinamite che ha operato la distruzione
l'ha fornita ancora una volta U.G. attraverso delle parole dette due
anni prima. Si era sul prato fuori dallo chalet in una delle consuete
riunioni, 

U.G. stava parlando quando ad un certo punto si rivolge ad uno
dei presenti e con enfasi gli dice:  “Perché sono qui, perché sei
qui?” 

L'interlocutore  con  aria  un  po'  smarrita  per  essere  stato
chiamato  in  causa  così  improvvisamente  risponde:  “C'è  una
sorta di attrazione”. 

E  U.G  di  rimando:  “Siete  voi  che  mi  attribuite
quest'attrazione”...

In  quel  preciso  momento  vidi  con  una  chiarezza  cristallina
come l'immagine che stavo cullando di U.G. fosse principalmente
una mia costruzione mentale, imparentata più o meno alla lontana
con  U.G.  stesso.  Il  fatto  che  tutta  la  mia  vita  fosse  una
riproposizione  di  questo  inganno  in  quel  momento  non  aveva
grande importanza, quello che era strano era la caduta totale ed
irreversibile  della  immagine  che  avevo  costruito  di  U.G. 
Dalle macerie della mia presa di coscienza U.G. ne era comunque
uscito bene anche perché in fondo esiste un U.G. oggettivo, che a
discapito delle sue parole e dei suoi tentativi di autodistruggersi ha
un suo valore intrinseco. 
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I miei sforzi  letterari  si erano conclusi con la stampa di due
libretti fatta con il computer. Uno era questo stesso diario, l'altro
la traduzione. Erano venuti bene: formato libro con una copertina
rigida che riportava le foto di U.G. (le stesse digitalizzate avute da
Julie). 

Verso  la  metà  di  Giugno arriva  una  telefonata  da  Riccardo,
(uno degli amici italiani che avevamo conosciuto a Gstaad),  che
ci  dice che  U.G.  sarà a  Milano di  passaggio  e  che gli  farebbe
piacere vederci. Quel giorno esco prima dal lavoro per andare a
fargli visita in albergo. Ci ritroviamo là. U.G. ha portato con se
Nataraj,  c'è  Riccardo,  ed inoltre,  Giovanni  Turchi  e  Lucia,  due
seguaci  di  J.  Krishnamurti.  Nell'occasione  gli  do  i  due  libri
prodotti da me e U.G. sembra gradirli molto. Parlo molto ed alla
fine  riesco  in  qualche  modo  e  con  l'aiuto  di  Riccardo  a
convincerlo a venire, con tutti i presenti, a cena a casa mia. Ne
esce  una  serata  piacevole  apprezzata  da  tutti.  “Arrivederci  in
Svizzera”, ci si saluta alla fine. 

Una volta passato l'evento io mi ritrovo a fare i conti con la mia
testa. “U.G. Dio” e “U.G. uomo”, si contendono all'interno delle
anguste pareti del mio cervello la possibilità di coesistere. Quando
sono  lontano  da  lui  tendo  ad  estrapolare  comunque  e  sempre
un'immagine di lui molto positiva. Mentre quando sono vicino le
sue  caratteristiche  umane  tendono  ad  avere  il  sopravvento. 
Tra  l'altro  come ho spesso  detto  lui,  che  ci  tiene  a  dire  che  è
esattamente come noi e che non accetta neanche per un secondo di
essere messo su di un piedistallo, è molto bravo a mostrare i suoi
lati peggiori e ad autodistruggersi. 

Così a Gstaad quest'anno faccio una fatica tremenda a salire da
lui. Ero partito con le migliori intenzioni, mi ripetevo che dovevo
essere serio, che salendo la breve collina che conduce allo chalet
avrei lasciato indietro il mio piccolo io con tutte le sue pretese, ma
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ancora  una  volta  non  sono  riuscito  ad  essere  così  bravo.  Fin
dall'inizio c'era tanta gente, e subito ha cominciato a cogliermi un
grande senso  di  disagio  e  di  ribellione.  La  grazia  di  U.G.  non
bastava a cancellare questa sensazione. 

Peggio  di  tutto  però  era  il  non  ritrovare  U.G.  come  lo
ricordavo, o forse di non ritrovare l'idea che mi ero fatto fino ad
allora  riguardo  a  U.G.  Come  ho  detto  per  tutto  l'anno  avevo
lavorato  molto  sui  suoi  libri,  pensando  spesso  a  lui  e
probabilmente idealizzandolo eccessivamente ed ora facevo fatica
ad accettare la realtà delle cose cosi come mi si presentavano. Mi
ero fatto anche un sacco di aspettative,  in qualche modo avevo
alimentato l'illusione che vicino a lui avrei trovato la soluzione a
tutti  i  miei  problemi,  soprattutto  quelli  di  lavoro  che  alla  data
continuano a perdurare. 

U.G. invece non elargiva altro che la sua grazia infinita. Puro e
bellissimo come sempre non dava altro che la sua presenza e la
sua compagnia vestite  di  realtà.  Uno dovrebbe gioire  e nutrirsi
solo di questo come sanno fare alcuni, e come sa fare molto bene
Teresa che, per tutte le due settimane, sembrava fluttuare nell'aria
indifferente a tutto ed a tutti.  Nemmeno il brutto tempo che ha
imperversato per quasi tutta la prima settimana riusciva a scalfire
la sua serenità. 

Così  prendo atto che la dissoluzione dell'immagine mentale di
U.G. ha lasciato alla fine una sorta di vuoto e di stanchezza verso
U.G.  e  verso  tutta  la  faccenda  a  lui  legata.  Davvero  mi  sento
pronto a lasciare. 

“Quando avrete  finito  con me,  avrete  finito  con tutto”,  mi
risuonano nella mente le parole che lui dice spesso. Ma io non ho
finito proprio con nulla. Solo mi sembra assurdo quello che sto
facendo lì. Come se non bastasse la contraddizione di ogni anno
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torna più evidente e più lacerante di prima. Mentre da un lato mi
sento annoiato della routine e non vedo più quasi nessun fascino
nel salire a quello chalet, dall'altro soffro in modo struggente per
la mia incapacità di avere un accesso più libero e spontaneo verso
U.G. Molti degli altri suoi amici salgono ad ogni orario, stanno
con lui come e quando vogliono. Noi siamo ancora confinati agli
incontri delle quattro del pomeriggio. Amici arrivati dopo hanno
saputo accattivarsi l'accesso a U.G. molto più in fretta e molto più
facilmente. 

Ne parlo con Teresa e su questo litighiamo ferocemente. Lei
non sente il mio bisogno ed il mio conflitto interiore. “Facciamo
anche noi come gli altri”, mi dice.  “Loro non si pongono tanti
problemi e salgono da lui”.  “È fuori dalla mia natura”, ribatto.
Mi sembrerebbe di essere invadente.  Discutiamo animatamente,
mentre  contemplo  questa  mia  impotenza,  questo  mio  lato
caratteriale che mi accompagna da tutta una vita. Teresa incalza,
“Impariamo a fare come gli altri”. 

“No!”, rispondo risoluto, “non in questo caso. Se anche qui la
logica  deve  essere  chi  più  sa  prendere  più  ha,  allora  non  ho
capito  nulla.  Questa  è  la  logica  della  vita,  questa  è  la  logica
dell'ambiente dove lavoro. O.K. ne prendo atto, ma non accetto
questo  da  U.G.  Se  le  cose  stanno  così  sono  venuto  nel  posto
sbagliato.  Se anche con lui  prevale questa logica allora,  tanto
vale che me ne stia a casa o in qualsiasi altro posto del mondo.
Allora U.G. non è assolutamente nulla”. 

Nello scambio animato che ho con Teresa, dico cose che sento
profondamente  dentro  di  me.  Le  dico  e  le  penso,  con  grande
intensità d'animo e come già successo questo mio pensiero molto
profondo, molto sentito, provocherà alla fine una risposta, come
andremo a vedere.
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La  risposta  non  è  immediata.  Gli  incontri  successivi  si
trascinano più o meno stancamente come era avvenuto sino a quel
punto. Però la risposta c'è. Inavvertita, lieve, sapiente, così tanto
sapiente che mi accorgerò solo a distanza di più di un anno che
tutto quanto è avvenuto in quei giorni e nei giorni a venire era la
risposta  alla  mia preghiera silenziosa,  al  mio lacerante grido di
aiuto. (E per una volta tanto mi sento di aggiungere che sebbene
questa interpretazione degli eventi, sia ancora una volta frutto di
una mia visione delle cose, ho comunque la certezza “totale ed
assoluta”, di non sbagliarmi). 

Non so cosa potrebbe pensare U.G. se sentisse queste parole.
Ah già, ma dimenticavo, lui non pensa. Comunque, le parole che
ho  da  dire  sono  queste,  ed  io  le  voglio  dire,  tutte  e  fino  in
fondo. Si avvicina la fine delle nostre due settimane a Gstaad, e
U.G. con la sua consueta  semplicità, ci butta lì una frase simile
alla seguente: “Voi che siete vicini perché non tornate a trovarmi
ad  Agosto?”.  La  domanda  sembra  vaga,  ed  altrettanto  la  mia
risposta, che è stata del tipo:  “Può darsi!, devo chiedere al mio
capo in ufficio se mi da i giorni”. “Tu sei il capo”, incalza U.G.
con enfasi. 

Bisogna conoscere il personaggio per capire appieno l'impatto
di  un  suo  invito  diretto.  Gli  amici  stessi  si  stupiscono  e  si
complimentano con noi.  Un invito di  U.G.,  dell'uomo che dice
continuamente: “Andate via cosa venite qui a fare?”. Mentre si
lascia  nel  vago la  cosa,  una  parte  di  me  si  rasserena  come se
conoscesse gli  eventi  futuri.  Alla  luce di quello  che è  successo
dopo azzarderei  dire  che  U.G.  invece  conosceva già  il  seguito
della storia fino ad oggi e forse oltre. 

Nel mese che ci separa dal nostro ritorno a Gstaad, Teresa ed io
iniziamo a parlare di un possibile viaggio in America. La mano
del  destino  guida  con  maestria  l'accadimento  degli  eventi.  La
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suocera sta bene, la stagione è buona. I giorni di ferie a settembre
sono  già  programmati.  Perché  non  l'America?  Io  non  l'ho  mai
vista  e  Teresa  ha  sempre  espresso  il  desiderio  di  portarmici. 
Per ferragosto torniamo a Gstaad a spendere tre giorni, come U.G.
ci aveva suggerito. Tre cose significative accadono in questi tre
giorni. 

Abbiamo  accesso  a  U.G  anche  al  mattino. 
U.G. mi da un biglietto che contiene la lista di tre case editrici
Italiane  con  una  raccomandazione  di  un  amico,  un  editore
francese,  a  cui  sottoporre  la  traduzione  del  libro. 
Confermiamo il nostro viaggio in America. 

Abbiamo in mente l'itinerario esatto, che si compone di New
York e Palm Springs. Entrambi questi posti sono le mete di U.G.
quando lascerà la Svizzera. Però siamo ancora incerti sulle date, e
sulle modalità del viaggio.. Io visto il gioco di fusi orari e di ore di
volo  opterei  per  una  soluzione  come segue:  “tre  giorni  a  New
York,  una  settimana a  Palm Springs,  ritorno  a  New York,  con
permanenza di qualche altro giorno in modo da ammortizzare ore
di volo e Jet Lag”. Teresa ha un'altra ipotesi che non ricordo. 

Quando U.G. sente che non abbiamo ancora deciso sulle date
con il suo caratteristico senso pratico, taglia corto e dice:  “Una
settimana  a  New  York,  ed  una  settimana  a  Palm
Springs”. Quando gli chiedo se potremo andarlo a trovare a New
York, lui dice “Sì”, ed aggiunge, “ma sarete più che benvenuti a
Palm Springs”. 

Non  ancora che tutto quanto sta accadendo è una risposta ai
miei pensieri di Gstaad. E mi ci vorrà ancora molto a capirlo. A
New York abbiamo un paio di incontri con lui. Li ci sono i suoi
famigliari ed altri amici e lui come sempre si deve condividere al
meglio tra tutti i suoi amici. (Ero tentato di dire tra tutti coloro che
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hanno bisogno di lui). In quella città c'è anche mio cugino, così un
po' con lui, un po' con U.G. ed i suoi amici ci sentiamo tenuti a
balia.  Le cose vanno ancora meglio a Palm Springs. 

Il caldo è rovente, arriviamo in una mattina di fine estate, io
mia moglie e quella terribile Hyundai con il cambio automatico
che ho noleggiato all'aeroporto di Los Angeles. Mi fermo a inizio
paese e chiamo il numero di telefono che ho con me. Non ho altro
che quel numero, ed ho vagamente idea di quali amici possano
essere lì. 

Dopo qualche tentativo di spiegarci la strada, Robert, (quello
che avevo conosciuto a Gstaad), viene a recuperarci con Lisa lì
dove  siamo.  Raggiungiamo  la  casa  dove  U.G.  risiede.  È  una
piccola casa americana che gli ha messo a disposizione il dottor
Lyn, ed è vicino alla casa di Lisa. 

U.G. ci fa accomodare, ci saluta, e ci fa mettere a nostro agio.
Dopo quattro chiacchiere di benvenuto andiamo tutti  assieme a
cercarci una sistemazione. Troviamo velocemente l'albergo, che è
un po' sotto ai nostri standard, ma non importa; quello che importa
è che tutto quello che sta succedendo proprio lì ed in quell'attimo
preciso  ha  il  fascino  immenso  della  realtà.  Sbrigate  tutte  le
pratiche, mentre stiamo per lasciare l'hotel, U.G. dice rivolto ad
uno degli amici: “Se fai qualche cosa per gli altri non aspettarti
la riconoscenza”. 

La mia memoria registra la frase. Penso che sia detta per me o
per noi, così nel pomeriggio prima da tornare da U.G. mi precipito
in  giro  per  la  cittadina  a  cercare  dei  cioccolatini  di  cioccolato
bianco da portargli,  come ringraziamento. “Per ringraziare te e
tutti  gli  amici”,  gli  dico  porgendogli  l'elegante  confezione.  In
realtà quella frase mi tornerà in mente ancora ed ancora nel corso
di tutto l'anno successivo, quando contemplerò una serie illimitata
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di  cocenti  delusioni,  riguardo  all'amicizia.  Questa  è  una  storia,
nella storia. C'è stata da parte mia una presa di coscienza di avere
investito  veramente  tanto  in  amicizie,  per  ricevere  alla  fine  il
classico pugno di mosche come si usa dire. Ma le parole di U.G.
erano lì pronte ad aspettarmi. Pronte a ricevere il mio sconforto, la
mia cocente delusione.  Come dire:  “te lo avevo detto,  ti  avevo
preparato a questo brutto risveglio”. 

La  settimana  a  Palm  Springs,  scorre  veloce.  Incantevole
cittadina  nel  deserto  californiano,  ci  culla  con  il  suo  senso  di
dolcezza  e  con  il  suo  calore  in  senso  meteorologico  e  non.
Dividiamo  il  tempo  tra  il  desiderio  di  visitare  i  posti  nuovi  e
quello di rimanere con U.G. e con tutti  i  nostri  amici vecchi e
nuovi.  Ora  abbiamo  accesso  anche  al  mattino,  e  U.G.  non  fa
mistero di svelare il suo lato umano. 

Quando siamo da lui ci sono momenti di stanca. Lui sbadiglia,
sembra  che  si  annoi.  A volte  si  addormenta  per  qualche  breve
momento lasciandoci sospesi in momenti di profondo silenzio. Ma
lui è se stesso, e nello stare con lui si sente la richiesta prepotente
di essere anche noi “noi stessi”, di non falsificarci e di esprimere i
nostri bisogni naturali nel modo più normale possibile. Come se
questa “naturalezza”,  fosse la quintessenza della vita. Non sono
richiese  formalità  per  rimanere  lì,  solo  il  patto  tacito  di  non
falsificarci,  così  ogni  tanto  si  parla  tra  di  noi,  lasciandolo
comodamente  sdraiato  sulla  sua  poltrona  a  sentire  o  a
dormicchiare. 

Un'altra  cosa che mi  avevano raccontato  gli  amici  a  lui  più
vicini ma che non avevo mai sperimentato era la sua passione per
i centri commerciali. Quando si va' in giro, (e con lui si va spesso)
si va per “mall”. Lui entra cerca soprattutto roba di vestiario, si
muove tra i banchi, poi ogni tanto trova qualche cosa, e rimane
molto  a  lungo  a  tastare  la  stoffa.  Come  se  percepisse  delle
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vibrazioni  vive  in  essa. Spesso  compra,  per  se  stesso,  roba  di
cotone  o  di  seta,  perché  non  può indossare  roba  sintetica.  Più
spesso gira  senza  comprare.  Come faccia  poi  a  fare  stare  tutto
nella sua valigia di 5 chili che come dice lui rappresenta tutti i
suoi possessi è una domanda legittima. Io penso che quando passa
per  l'India,  e  ci  passa  spesso,  regali  molte  delle  cose  che  ha
comperato. Comunque è bello vedere anche questi suoi lati molto
umani. 

La  settimana  corre  veloce  sospesa  tra  sogno  e  realtà.  Con
l'animo  colmo  di  belle  cose  torniamo  alla  fine  in  Italia.  Ho
apprezzato  molto  la  mia  esperienza  a  Palm  Springs,  ma
diversamente dall'anno precedente,  una volta a  casa,  non penso
più costantemente a U.G. Ho imparato la lezione e non ci casco
più. 

Gli eventi della nostra vita seguono il loro corso. Non molto
tempo dopo essere tornato da Palm Springs, attraverso una piccola
tribolazione  di  salute  che  fortunatamente  ha  un  lieto  fine.  Nel
contempo scopro internet che mi apre una finestra sul mondo e mi
affascina molto. Internet finisce per assorbire il tempo libero che
mi rimane dopo il  lavoro e la vita con Teresa.  Cioè quello che
prima dedicavo alla mia creatività scrivendo, e facendo cose con il
PC ora lo riverso principalmente in internet. Non me la sento più
di  dirigere  la  mia  vita,  basta  sono  stufo,  l'ho  fatto  per  troppo
tempo  ed  ora  almeno  nel  tempo  libero  voglio  fare  ciò  che
desidero. 

Non di meno riesco a trovare tramite internet un editore per il
mio libro di poesie, e riesco a mandare in America la traduzione di
“The  courage  to  stand  alone”,  che  viene  pubblicato  nel  sito
ufficiale  di  U.G. Nel  contempo  le  mie  tribolazioni  sul  lavoro
continuano  a  non  trovare  una  soluzione,  il  mio  morale  è
abbastanza basso, tuttavia sento un profondo ottimismo di fondo
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che  pervade  ogni  attimo  della  mia  vita.  Pur  nella  disfatta,  mi
sembra  di  intravvedere  la  bellezza  inusitata  della  vita.  Il  22
febbraio, giorno del mio compleanno chiamo U.G. in India, faccio
quattro chiacchiere veloci, senza spessore, così tanto per sentire la
sua voce. 

Verso fine Febbraio, sono molto stanco e sfiduciato. Ho finito
di  scambiarmi  delle  mail  con  Moorty  per  mettere  in  linea  la
pubblicazione e nell'ultima gli dico: “Se sai che U.G. è in Europa
fammelo sapere”. Ed appesa ad una mail, mandata quasi per caso,
si celano altri brani del futuro. Anche se a volte mi chiedo quanto
è caso e quanto quella mail era già scritta nelle pieghe del destino.
So che Moorty, è uno di quelli che lo seguono con più costanza e
che sanno sempre dove si trova. 

La  risposta  di  Moorty,  stranamente  non  è  immediata.  (Ho
provato a mandargli una mail, alle 21 ora italiano, ed alle 23, nel
ricontrollare la posta prima di scollegarmi da internet, trovare una
sua risposta). Ma... dopo pochissimi giorni Teresa riceve a casa la
telefonata di Mario che gli dice che è con U.G. a Friburgo, e la
prega di farmi chiamare a sera quando torno dall'ufficio. Detto,
fatto!. a sera parlo con U.G. Lui mi espone il giro che intende fare
in Europa,  e con il  mio inglese stentato registro che per il  fine
settimana sarà ad Amsterdam per qualche giorno. Una parte del
mio cervello lavora in proprio. Non so come, ne perché, ma mi
faccio  dare  il  numero  di  Henk  in  Amsterdam  dove  U.G.  sarà
ospite. 

Come e perché mi diventa chiaro subito dopo, nello svolgersi
degli eventi che sembrano pilotati da una forza superiore. Mi sono
fatto dare il numero perché devo chiamare Henk, perché voglio e
devo andare là. Perché devo incontrare U.G., perché con lui non
prevale la logica della vita, non vincono i furbi i più aggressivi e
prepotenti, perché lui ristabilisce l'ordine, lui ha il vero potere, lui
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sta rispondendo alla mia preghiera. Per farla breve il giorno dopo
Teresa  ed  io  siamo su  un  aereo  per  Amsterdam.  Tutto  era  già
scritto, la parte del mio cervello che lavora in proprio lo sapeva
molto bene. 

Divertente vedere anche come noi due che usiamo preparare i
nostri viaggi all'estero con molto anticipo, ed in mezzo a molto
dubbi, ci siamo ritrovati in questo caso a muoverci con estrema
velocità  e  sicurezza.  Veramente  tutto  sembrava  seguire  un
percorso già tracciato. Non vi è stato nello svolgersi degli eventi
l'ombra di un ostacolo o di una difficoltà. Persino il mio inglese
sempre  stentato  all'estero  in  Olanda  sembra  funzionare  a
meraviglia.  È  tutto  bello  quasi  un  sogno,  come  se  fossimo
catapultati in una avventura un po' diversa, un po' strana, in una
dimensione nuova. Anche la mia fuga dall'ufficio, chiedendo di
corsa i giorni di ferie è una piccola rivincita contro il grigiore e
contro l'odiosa standardizzazione che una vita da dipendente mi ha
appiccicato addosso. 

La  dolcezza  e  la  bellezza  di  Amsterdam,  che  vedevo per  la
prima volta, ci fanno compagnia in questo nostro soggiorno, anche
se ancora una volta l'attrazione principale è lui. La permanenza è
fissata per quattro giorni ed in questi quattro giorni stiamo molto
con lui e con gli amici vecchi e nuovi. Noto anche con piacere che
ho perso molta della mia soggezione verso U.G. e verso la platea
in genere. 

Intervengo senza problemi, non divento più paonazzo, (o forse
lo divento ancora, ma non importa), e riesco ad espormi e chiedere
ciò  che  desidero.  C'è  anche  un  momento  particolare  in  cui  do
seguito alla seguente domanda incalzandolo: “U.G. quello che mi
intriga  è  di  capire  cosa  guida  i  tuoi  spostamenti  da  luogo  a
luogo”. “Sfuggo  da  voi”,  risponde  lui  evadendo  la
domanda. “Non ci credo”, gli dico, “se fosse così potresti ritirarti
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in una grotta”. “La gente che mi circonda è la mia sola realtà”,
risponde  lui  contraddicendo  la  sua  prima  risposta. “Ho
l'impressione  che  tu  nasconda  qualcosa”,  concludo. 
U.G. si rivolge a Henk: “Dice che nascondo qualcosa!”, gli dice
con un tono tra domanda e affermazione. “Certo”, risponde Henk,
“è risaputo”. 

Come sempre quando siamo con lui la questione muore lì, e si
scivola su altri argomenti. non siamo ad una scuola di profonda
filosofia,  siamo  ad  una  scuola  di  profonda  realtà. 
Anche questo soggiorno si  avvia verso il  termine,  parlando dei
suoi prossimi spostamenti U.G. Parla di Parigi, e poi forse Italia,
oppure  Inghilterra.  Ne approfitto  per  riproporgli  per  l'ennesima
volta l'invito a Stresa nel nostro appartamento al lago. 

Lui rimane nel vago.  “Devo ancora decidere”, dice. L'ultimo
giorno  siamo  alla  stretta  di  mani.  Tutte  le  mani  degli  amici
presenti, tranne la sua dato che tendenzialmente non da la mano. 
Lo saluto, lui mi fissa con il suo sguardo incredibile e indicando
Teresa dice: “Per il bene di lei verrò in Italia”, poi forse dubbioso
che io possa mal interpretare il suo inglese e pensare che abbia
capito per il mio bene e che quindi mi monti la testa aggiunge con
molta enfasi: “per il suo bene, non per il tuo”. 

Glisso,  mentre  un'onda  di  benessere  mi  attraversa  il  cuore.
Rispondo con una battuta che ora non ricordo, e ci avviamo verso
l'uscita. Sarà solo in strada, dopo qualche decina di minuti,  che
capirò  che  con  quell'ultima  frase  U.G.  ha  risposta  alla  mia
domanda del giorno prima.  “Quello che mi muove di posto in
posto è il vostro bene”. 

Non  l'ha  detto  chiaro,  non  poteva.  Chi  lo  salverebbe  da
richieste senza fine se dicesse chiara una cosa del genere. Però è
talmente limpido che comunque non può rifiutare una risposta a
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chi gliela chiede. Quindi riassumendo:  “Tutti questi accadimenti
sono una risposta alla mia preghiera di Gstaad?” Non io ho vinto
la mia riservatezza, ma lui con la sua intelligenza ha pilotato le
cose  in  modo  che  gli  eventi  mi  portassero  ad  ottenere  quella
comunanza con lui che tanto avevo bramato quel giorno a Gstaad,
e che a causa del mio carattere non avevo saputo prendere. Quindi
basta  tutto  questo  per  colmare  la  mia  preghiera  di  Gstaad? 
E no che non basta! 

Dopo Parigi e qualche contatto telefonico U.G. viene in Italia
nostro ospite a Stresa. È mercoledì  pomeriggio (della settimana
dopo Amsterdam) Teresa mi telefona in ufficio concitata, ma non
troppo. “Ha telefonato Nataraj”,  dice,  “arrivano oggi  a Stresa
alle 18, l'appuntamento è davanti all'hotel Primavera”, (che per
U.G. ha qualche significato recondito). 

Ancora  una  volta  mi  sento  profondamente  vivo  e
profondamente  immerso  nell'avventura  e  nella  realtà.  Mollo
l'ufficio e chiedo ferie per il giorno dopo, senza dare spiegazioni.
Corro a casa  a recuperare Teresa, e ci avviamo all'appuntamento.
È proprio Teresa,  a  dipingere  la  suggestione  della  nostra  corsa
verso  Stresa,  in  un  soleggiato  pomeriggio  d'inizio
primavera. “Penso  alla  nostra  macchina  ed  alla  loro  che  si
stanno  correndo  incontro  sui  nastri  d'asfalto,  per  incontrarsi
come in un abbraccio”, dice. Ed è difficile dipingere la palpabilità
della  gioia  che  riempie  l'abitacolo  della  macchina  in  quei
momenti.  Nulla più esiste, via le ansie di tutti i  giorni, solo un
immediato  futuro  che  sappiamo  bene  odorare  di  serenità  e  di
amore... (Non trovo parole migliori...). 

Un poco prima delle 18 siamo in appostamento. Arriveranno
alle 18,30. “Siamo in ritardo”, dice U.G. “Mezz'ora di ritardo su
una distanza così lunga mi sembra ragionevole rispondo”. Sono
partiti alla mattina da Parigi, e l'ultima conferma l'avevamo avuta
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alle 16 da Lucerna. All'inizio fa'  un po' di resistenza sull'offerta
della  nostra  ospitalità,  suggerisce  che  magari  è  meglio  che  lui
vada in albergo. Secondo me vuole capire se e quanto è realmente
ben accetto.  Io insisto  affinché dia  un'occhiata  all'appartamento
poi se non gli piace possiamo cercare un albergo. 

Seguiamo il mio suggerimento, e alla fine si lascia convincere.
Con lui c'è Nataraj e Yashoda, poi arriverà anche Trisha la ragazza
di  Yashoda.  Noi  ci  esiliamo  in  albergo  mentre  lui  rimane  nel
nostro monolocale. È veramente difficile mettere sulla carta tutte
le sfumature, tutte le delicatezze, tutta la genialità di cui è capace.
Se ad Amsterdam erano stati  quattro  giorni  immersi  nel  miele,
ancor di più lo sono questi in Italia. Il giorno dopo andiamo tutti a
Milano, lui naturalmente vuole andare alla Rinascente, mentre i
due  amici  tedeschi  visitano  il  Duomo.  (Trisha  non  è  ancora
arrivata). Alla sera noi rimaniamo a Milano in quanto il  giorno
dopo io devo lavorare. 

Siamo straniti entrambi, Teresa ed io quella sera. Io ho un mal
di  testa  come  non  avevo  mai  avuto  e  Teresa  sembra  stordita.
Effetti collaterali della vicinanza a U.G. La mattina dopo carico di
un dinamismo mai conosciuto prima, chiudo tutte le mie pendenze
lavorative e chiedo ferie per il pomeriggio. Penso tra me e me:
“Ora che è qui a mia disposizione sono così pazzo da lasciarmelo
sfuggire”. 

Arriviamo al lago presto, ma lui arriverà alla sera alle sette, più
o meno l'ora in cui avevamo detto che arrivavamo noi. Quando sa
che l'aspettavamo dalle 16 mi chiede scusa.  “Sono io che non ti
ho avvertito”, rispondo, “la colpa è mia”. Ci aspetta il week end
di comunanza con lui. Si mangia da lui. Nataraj cucina ed a turno
si asciugano i piatti. Si va in giro con lui. Molte ore di macchina,
poche fermate,  qualche piccolo centro commerciale.  Non finirò
mai di dirlo: è sorprendente come con lui tutto sembri seguire un
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ordine prestabilito. Gli ostacoli si appianano. Gli eventi anche i
più  insignificanti  si  colorano  di  vivo,  di  reale. 
Sembra di vivere in un sogno colorato, eppure le cose che si fanno
sono le cose ordinarie di tutti i giorni. Ma la realtà ha un fascino
contagioso. È troppo bella! 

C'è un altro momento in cui mi attraversa una sensazione che
voglio riferire. È una sensazione che riconosco, non mi è nuova,
mi era  già  successa nell'infanzia.  È solo una sensazione e  vale
quello che vale, però l'ho provata quindi la riferisco. 

Si tratta di una gioia intensa che mi ghermisce mentre siamo
tutti e cinque li attorno a U.G. parlando e scherzando. È una gioia
pura, un momento di serenità, in cui percepisco che è bello stare
assieme.  È  bello  condividere  momenti  con  amici,  senza  ansia,
senza  sottintesi,  senza  secondi  fini,  senza  aspettative.  La  gioia
dell'essere  assieme  in  se  e  per  se.  Ricordi  ancestrali  che
appartenevano  alla  purezza  del  bambino.  In  contrasto  con  i
rapporti degli adulti in cui anche nei casi più puri non manca mai
un tacita aspettativa di ricevere qualche cosa in cambio. Non fosse
altro che un grazie per la nostra gentilezza. Con U.G. queste cose
sono bandite. 

Sabato,  un  giro  a  Verbania  al  mercato  la  mattina.  Nel
pomeriggio,  la  visita  di  Giovanni  Turchi  e  Lucia.  Domenica
grande giro a Como e ritorno da Lugano e Locarno. Secondo me
in questa particolare sua visita perdo due ricche opportunità. La
prima è quando scherzando con Nataraj U.G. gli chiede il piano
per i prossimi giorni. 

Nataraj gli suggerisce di fermarsi li al lago, e poi chiede a me
“però gli mancherà un autista, (Yashoda deve tornare in germania
per  motivi  di  lavoro),  non puoi  farlo tu?” U.G.  lo  striglia  per
l'indiscrezione. 
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Teresa si offre lei. Io sbaglio, Dio, se sbaglio, quando imparerò
a seguire il cuore e non la testa?  “Non so se mi danno le ferie”,
dico aggiungendo  “potrei  avere qualche difficoltà”. Nataraji  mi
suggerisce di mettermi malato e U.G. lo redarguisce ancora per la
sua indiscrezione ed io glisso. Stupido, stupido, stupido! Mi sono
fatto scrupoli per il mio impegno nel lavoro ed ho lasciato U.G.
Verificato  quello,  U.G.  che  fino  al  momento  si  era  dimostrato
possibilista verso ogni soluzione, cambia di scatto atteggiamento e
dice: “O.K. Lunedì Zurigo”. 

Da lì in avanti sarà irremovibile. Io ci tornerò sopra, dicendo:
“vado al lavoro lunedì  e provo a chiedere ferie”, ma lui ormai ha
deciso: Zurigo. Spero che la vita mi dia la possibilità di rifarmi di
questa mia stupidità. 

La seconda opportunità che perdo è che quando siamo andati a
Como siamo passati  dal mio paese natio,  dove tuttora vivono i
miei famigliari e mia sorella. È sempre stato un mio pallino fargli
conoscere  U.G.,  che  secondo  me  è,  una  benedizione  solo  ad
incontrarlo. Ma quando siamo lì combatto una battaglia dentro di
me sul fatto se proporgli o no una fermata dai miei e poi finisco
per non dire nulla. Giocano contro a questa ipotesi, mia moglie,
che me lo sconsiglia, mia sorella che si dice imbarazzata all'idea.
Nel mio dilemma interiore invece spingevano a favore le parole di
Moorty che a Gstaad mi aveva consigliato di espormi con U.G. 
U.G. che secondo me sentiva molto bene i miei pensieri (e questo
nessuno me lo toglie dalla testa) non è intervenuto, lasciando sulle
mie spalle la responsabilità della scelta. 

Altre particolarità degne di nota, (si potrebbe scrivere pagine e
pagine su certe sfumature), comunque è stato interessante il nostro
pranzo a Como. U.G. è estremamente adattabile, e si fa cura di
non  creare  problemi.  Però  noi  sappiamo  che  oltre  essere
vegetariano può mangiare  solo  certe  cibi,  a  causa  dell'età  e  di
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problemi di stomaco. Così io che mi sento un po' il  padrone di
casa mi sento in dovere di farlo stare bene, e mi precipito in giro
per  le  viuzze  di  Como  alla  ricerca  del  ristorante  vegetariano. 
Ricerca vana, è quasi l'una ed in qualche modo bisogna mangiare.
Si  punta  verso  il  menu  esposto  da  un  4  stelle  a  Como.  Ci
credereste?  nel  menu ci  sono i  “capelli  d'angelo”,  uno dei  cibi
preferiti di U.G. 

L'albergatore,  che  si  era  rallegrato  vedendo  quella  allegra
compagnia di 6 persone, ci rimane un po' male quando vede che
l'ordinazione si limita ad un primo per tutti  i  presenti,  e che la
bevanda di accompagnamento sarà acqua naturale. Alla fine U.G.
vuole assolutamente pagare il conto, e lascia cadere una decina di
mille lire di mancia per il cameriere. 

Altra nota caratteristica della giornata, che ci ha visto in giro
per 12 ore, sarà il trovare tutti spossati e  stanchi alla sera, tranne
lui, l'uomo di 81 anni, che sembra fresco e tranquillo come se si
fosse appena alzato. 

Domenica  sera  l'arrivederci.  Lo  salutiamo  e  salutiamo  i  tre
amici tedeschi che lo hanno accompagnato li. Al lago aveva anche
ventilato l'ipotesi di andare a Roma. Marisa, Paolo, Salvatore ed
altri l'aspettano, però l'ho sentito recentemente a Londra e mi ha
detto che per quest'anno ha chiuso con l'Italia e che non verrà.
Pazienza l'incontreremo a Gstaad.
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Sebbene, il mio rapporto con U.G., sia ancora vivo, ho deciso
di  interrompere  la  scrittura  di  questo  diario.  Uno  dei  motivi
principali, è che U.G. sembra divertirsi a distruggere regolarmente
ogni mia asserzione. Se dico che è bianco lui mostra il suo lato
nero. Se dico che è rosso, lui diventa verde. Allora dico un'ultima
cosa  rubando  una  frase  ai  100  dialoghi  di  Nisargadatta.  Lui  è
veramente: “il tutto, il niente, l'origine dei due, e persino anche
oltre...”. 

In assoluto, per me U.G. resta quello che ho espresso all'inizio.
Non posso capire appieno il suo stato perché per capirlo dovrei
esserci dentro (come dice Nisargadatta: “Il mio silenzio canta, la
mia pienezza è colma, non mi manca nulla. Non puoi conoscere la
mia terra finché non ci sei dentro”). 

Per me è lampante che U.G. sia in quello “stato”. (Chiamarlo
“illuminazione”  o “calamità”, non fa differenza). Io l'ho visto, io
gli sono stato vicino, io posso dirlo. 

Tanti di noi hanno una venerazione uguale o anche superiore
alla mia. Ma ci sono anche tanti,  che l'hanno conosciuto e non
hanno “visto”  ciò  che  ho visto  io;  come ci  sono tanti  che  pur
avendolo conosciuto e frequentandolo nutrono dei dubbi sul suo
stato. 

Certo mi stupisce come in pochi vedano quello che vedo io. Più
di  una  volta  sul  prato  dello  chalet  a  Gstaad,  mentre  nell'area
sottostante  era  in  corso  il  torneo  ATP,  di  tennis,  ho  avuto  il
seguente  pensiero:  “Come  qui  da  U.G.  ci  sono  una  decina  di
persone,  mentre  laggiù  c'è  uno  stadio  pieno.  Dovrebbe  essere
l'inverso.  Qui  ci  dovrebbe  essere  una  moltitudine  di  persone  e
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laggiù qualche decina”. 

Cosa volete che vi dica? Anche se i numeri mi danno torto so
di non sbagliare. 

Che poi U.G. sia il primo a minimizzare, o a ribadire: “Ma io
sono esattamente come voi”, è un altro paio di maniche. 

L'illuminazione,  non  implica  la  sparizione  della  personalità
umana. La personalità umana rimane per motivi funzionali, e per
struttura  naturale  di  come siamo fatti,  ma  le  competenze  della
personalità umana non sono più quelle di prima. 

Prima desideri  e  paure occupavano tutta  la  scena e  la  realtà
appariva sfuocata sullo sfondo. Ora la realtà occupa tutta la scena,
e la personalità appare sfuocata sullo sfondo. Questo non implica
nessuna  capacità  paranormale,  ne  nessun  costrutto  religioso.
Semplicemente implica la capacità di vedere le cose come sono, e
di vivere in conseguenza.  È fuori dubbio, che una persona così
realista  da  non  lasciarsi  fuorviare  da  desideri  e  paure,  sia  in
qualche modo diversa da tutto il resto dell'umanità. 

Lo so vi state facendo l'esame di coscienza e state dicendo, ma
in  fondo  anche  io  sono  abbastanza  realista  da  non  lasciarmi
fuorviare dalle mie inflessioni personali. 

Il vostro grado di realismo, (del quale per altro non ho dubbi),
non ha nulla a che vedere con la così detta illuminazione.  Una
volta che avete visto la realtà così com'è, non potrete più vedere
nulla.  Come  dice  U.G.:  “Voi  come  siete  soliti  conoscervi  e
sperimentarvi non ci sarete più”.

Per quello che mi riguarda personalmente U.G. ha dei meriti
indiscussi. 
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Il  primo è di avere portato questo tipo di ricerca fuori  dalla
sfera mistico/religiosa. L'illuminazione, che U.G. definisce anche
“stato naturale dell'individuo”, appartiene ad ognuno di noi, per
diritto di nascita, direi quasi per costituzione. Le religioni invece
sono alla fine solo un pletora di concetti mentali, accompagnate da
più o meno validi sentimentalismi. 

Altri  meriti,  sono  difficili  da  quantificare,  diciamo  che
sintetizzando molto, mi ha semplificato la vita, liberandomi dalla
ricerca  di  una  inesistente  perfezione,  ed  insegnandomi
implicitamente a capire e ad accettare se non ad apprezzare i miei
limiti e ad agire di conseguenza. 

In fondo “sono come sono”, e lo sono per diritto di nascita.
Ogni  individuo  è  unico  e  la  pretesa  di  renderlo  uguale  ad  un
modello ideale è alfine ciò che lo falsifica e lo fa vivere male. 

Non  mi  viene  altro.  Se  state  leggendo  queste  righe,
probabilmente avete letto il diario. Grazie per la vostra pazienza.
Spero lo abbiate trovato se non utile, almeno interessante. 

Se vi sono sorte delle domande o dei dubbi posso aggiungere
solo una cosa. Alla data U.G. è ancora vivo ed anche in buona
salute,  correte  da  lui  e  sottoponetegli  i  vostri  dubbi.  Se  siete
genuini nella vostra ricerca posso assicurarvi che non rimarrete
delusi.
 

FONTE: https://people.well.com/user/jct/il_fiore_raro.htm
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