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Premessa: Il tema dell'amore

Si ritiene, a torto, che l'amore sia un sentimento tanto più
forte  se  c'è  anche  la  passione  ed  in  questo  senso  usiamo
collocarlo, tipicamente, nei rapporti di copia. La parola amore è
quindi un lusso degli amanti, da mormorare nell'intimità delle
alcove, o in pochi altri momenti di passione, perché parlarne
troppo apertamente ci sembra inopportuno (perché poi?). Ma se
l'amore ha l'universalità che gli attribuiamo è giusto che esso si
riveli  in  altre  manifestazioni,  come per  esempio,  l'amore  tra
amici,  oppure,  l'amore  per  un  maestro.  In  questi  scritti  ho
deliberatamente gettato ogni imbarazzo dando campo libero al
mio sentire.

Per  altro,  quando  a U.G.  Krishnamurti venivano  poste
domande  sull'amore  soleva  rispondere:  “Amore” (Love  in
inglese), è giusto una parola di quattro lettere -e si fermava lì-
senza  addentrarsi  nell'insidioso  ginepraio  dei  pensieri.
Analogamente  avrebbe  detto  che  l'affetto  è  solo  pensiero,
immaginazione, togliendoci ogni velleità sentimentale. Ma io
non saprei in che altro ambito collocare quel sentimento che ho
provato stando con lui e che riprovo ogni volta che penso ai
momenti passati con lui e tanti amici e, per assenza di parole,
lo  chiamo amore.  Tra  l'altro  potrei  essere  dubbioso  sul  mio
sentire verso di lui, ma so di non sbagliare quando parlo della
sensazione che ho sempre percepito in sua presenza di essere
accettato ed amato in tutta la mia “fragile umanità”. 

Ci  sono  buone  possibilità,  anzi  è  certo,  che  gli  scritti
riflettano molti aspetti romantici del mio carattere ma è anche
vero che questi aspetti emergono in presenza di un catalizzatore
particolare, (cioè di U.G.) e che quindi, è lasciato all'intuito di
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chi legge, scindere, negli scritti, io che racconto, da U.G. che è
raccontato. D'altro canto nessuna biografia e nessun racconto
potranno mai svelare e fissare sulla carta il mistero di un uomo,
di nessun uomo, sia esso un uomo di fama come U.G. o sia
esso un uomo comune.

Vorrei infine porre un ultima nota a questa introduzione. In
quasi  13 anni  di  frequentazione,  ritengo di  avere conosciuto
U.G.  piuttosto  bene,  ma  questo  non  mi  da  nessuna  nota  di
merito. C'è gente che lo ha seguito costantemente per mesi, se
non  anni  ed  anche  in  Italia  ci  sono  amici  che  lo  hanno
conosciuto  e  frequentato  molto  più  di  me.  L'eventuale  mio
merito o demerito è solo quello di avere la spinta a scrivere e
spero di averlo fatto in modo degno, sia per il rispetto del tema
trattato, sia per il rispetto di chi leggerà.
 

           Pierluigi Piazza
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Racconti anno 2004

Estate 2004: lettera ad un amico francese

Dopo 3 anni che non ci vedevamo a Gstaad abbiamo ritrovato
un carissimo amico francese. La lettera è stata scritta pensando a
lui.

Ricordi Pascal come 12 anni fa approdammo in questa valle col
cuore  pieno  di  speranza  con  la  mente  piena  di  aspettative.
Che mito inseguivamo? Che stella brulicante nel cielo tracciava il
nostro incerto procedere? 

Cercavamo l'uomo! Quello che ammiccava dietro le copertine
accattivanti di libri nelle vetrine delle librerie esoteriche, quello di
cui avevamo tanto letto finendo per crearci una nostra immagine
mentale.  Cercavamo  l'uomo  che  tenesse  nella  mano  sinistra  la
fiaccola della conoscenza e nella destra il plico con le risposte alle
nostre innumerevoli domande sulla vita. 

Ricordi Pascal com'era sorridente in quella giornata di luglio il
paesaggio  che  ci  accolse...  Non  eravamo  lì  per  quello  e  non
realizzammo  subito  che  eravamo  entrati  nell'anticamera  del
paradiso. E quella valle, l'anticamera del paradiso poteva esserlo
davvero, con il lindore degli chalet svizzeri, il trenino, i gitanti a
cavallo, il ruscello coi canoisti, la mongolfiera che volteggiava tra
le  alture.  Sembrava  una  paesaggio  quasi  artefatto,  nella  sua
perfezione troppo ricercata, nella sua armonia di forme e colori.....
Era  come  il  plastico  del  trenino,  che  da  bambini,  guardavamo
avidi nei grandi magazzini, desiderosi di possederlo, ma coscienti
che mamma e papà non potevano permetterselo...

Ora in quel plastico ci eravamo immersi, quasi senza vederlo,
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perché  la  nostra  mente  cercava  altro.  Ricordi  Pascal  come
varcammo tremanti la porta di quello chalet.... Un po' timorosi, un
po' imbarazzati, un po' esitanti. Lui ci accolse con un sorriso e fu
il  solo  interesse  che  mostrò  per  noi.  E  lo  ascoltammo parlare,
capendo  ben  poco  visto  il  livello  del  nostro  inglese...  Lo
ascoltammo e lo guardammo a lungo per poi andarcene alla sera,
senza  avere  capito  se  era  lui  la  risposta  alle  nostre  domande.
Sembrava non starci nei parametri che ci eravamo fatti tramite le
letture,  eppure  sentivamo qualche  cosa  dentro  e,  soprattutto,  la
nostra  stella  interiore  ci  guidava  lì.  E  non  ci  volle  molto  a
sgretolare  il  muro  di  pregiudizi  e  preconcetti  che  avevano
costruito le nostre menti. Io e Teresa saltammo il secondo giorno
ma poi non perdemmo più un incontro. 

E  la  magia  ci  avvolse  lentamente  e  ritornammo  ancora  ed
ancora,  anno  dopo  anno,  per  assorbire  qualche  cosa  che  non
riuscivamo a definire ma che ci teneva saldamente legati a quella
meta. Per anni tutte le estati tornammo in quella valle, per gioire
delle bellezze naturali,  per incontrare amici vecchi e nuovi,  per
nutrirci  di  risate  pazze...  Il  cappuccino  la  mattina  al  bar,  le
passeggiate,  le spaghettate la sera,  i  discorsi fino a notte fonda
dove si parlava di ciò che ci premeva nel cuore. Ma soprattutto
tornammo sospinti da quel magnetismo misterioso, quella energia
fine ed impalpabile che forse, solo ora, dopo tanti anni, inizio a
decifrare. 

A quei  tempi c'era  un decennio in  meno sulle  nostre  spalle,
anzi, questa è la dodicesima estate... Il tempo impietoso ci ha tolto
tante illusioni, tante speranze, ma di più ce ne ha tolte lui, perché
eravamo andati  da  lui  come ladri  che  vogliono  appropriarsi  di
qualche cosa ed invece ci siamo trovati con qualche cosa in meno.
Volevamo delle risposte e lui ci ha rubato le domande. Volevamo
altre  suppellettili  da  mettere  nel  nostro  zaino  ed  invece  lui  ha
alleggerito i nostri pesi rendendoci un po' più veri a noi stessi. 
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Lo sai Pascal, cos'era quella magia che ci incatenava a lui e che
percepivamo senza riuscire a decifrarla del tutto? Non era altro
che il nostro amore, che lui, privo com'è di velleità egoistiche, ci
rifletteva amplificato.

Estate 2000: L'anno in cui morì mia madre

Fu  una  vacanza  strana  quell'anno.  Andai  da  U.G.  con  quel
grande dolore dentro, il dolore fresco per la perdita di una figura
che,  nel bene e  nel male,  tanto aveva significato nella  mia  vita,
mia madre. Ed ero lì in faccia a lui. Non fece molto quell'anno,
anzi mi ignorò parecchio, solo mi aveva riservato una stanza in
uno dei graziosi chalet, mi aveva voluto suo ospite. Nella stanza
vicino a me c'era Crim, un americano di una profondità d'animo e
di una dolcezza incredibile. Era la prima volta che lo vedevo ma
diventammo subito amici. 

Arrivarono anche gli  olandesi,  con Robert  che  sembrava un
gigante nero ed un po' punk, un po' inquietante a prima vista, ma
di  una  sensibilità  fuori  dal  comune.  Lui,  il  mio  maestro,
continuava ad ignorarmi come mai aveva fatto. Non sapeva, non
gli  avevo  detto  del  mio  lutto.  Quell'anno  di  lui  ricordo  solo
l'apparente  distanza,  l'“ignoro”.  Eppure  fu  tutto  tremendamente
bello. 

Ricordo passeggiate tra pendii verdeggianti ed assolati, tra risa
amiche, in buona compagnia. Ricordo le serate al pub con Crim e
gli  olandesi  e  Teresa,  unica  donna  del  gruppo.  Ricordo  il
gorgheggiare  del  torrente  che  mi  faceva  compagnia  quando mi
attardavo  sul  balcone  a  fumare  l'ultima  sigaretta.  Guardavo  le
stelle  ed  ascoltavo  il  mio  dolore  che  sera  dopo  sera  scemava.
Ricordo arcobaleni che si mostravano nel cielo terso, distesi ad
arco sopra il volteggio dei parapendii e che mi stupivano al punto
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che neppure mi chiedevo come venisse l'arcobaleno in un cielo
completamente azzurro. Ma soprattutto ricordo che quando lasciai
la  valle,  gli  amici  e  U.G.  il  mio  dolore  era  poco  più  che  una
piccola ferita, lo lasciai lassù tra quelle montagne verdi, in quel
quadro dipinto da una mano angelica, quel posto che, come diceva
Crim: “Dovunque guardi è una cartolina”.

Conoscendo ora meglio U.G. mi è difficile pensare che fu solo
un  sequenza  di  eventi  benefici  ed  occasionali  che  curò  il  mio
dolore  e  so,  senza  ombra  di  dubbio,  che  la  sua  grande  mano
grondante  di  sapienza,  resse  con  maestrale  regia  il  corso  degli
eventi.

Autunno 2004: Una visita di U.G.

Se  ti  avessi  incontrato  in  un  super  mercato  ti  sarei  passato
vicino senza neppure accorgermi di te,  ne sono certo perché ai
tempi non potevo concepire un individuo eccezionale se non in
termini di “issimo”... come dire... buonissimo o cattivissimo e non
potevo certo sapere, perché non ti conoscevo, che si può essere
veramente  al  di  là  del  bene  e  del  male.  Ma  tant'è  che  ti  ho
conosciuto.

Domenica,  sei  passato  a  trovarmi,  così  all'improvviso,
regalandomi  un'emozione  inaspettata.  Tu,  che  chiamo  amico
perché  non  ho  un  altro  termine  da  usare.  Le  parole  non  sono
ancora state inventate tutte. 

Ti ho fatto sedere assieme agli altri che erano con te, mentre
Teresa metteva sulla fiamma azzurrognola del gas, la caffettiera
grande. Come sei diverso ora da quando ti conobbi. Ti ho guardato
bene, sempre più segnato dalla senilità che ora vela la tua grande
grinta, senza però riuscire a nascondere la bellezza del tuoi occhi
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affacciati sull'eternità.

La tua grinta fu quella che mi colpì maggiormente quando ti
conobbi.  In  tanti  anni  non  ho  mai  visto  un  visitatore  uscire
vittorioso da un confronto verbale con te, non importava la sua
carica di  convinzione o la  sua carica aggressiva o la  sua forza
persuasiva...  non  l'ho  mai  visto  e,  sinceramente,  non  saprei
neppure immaginarlo.

Nel tuo distacco, tu ci lasciavi dire, ci lasciavi scaricare e poi,
quando finivamo e ci trovavamo soli con le nostre stesse parole,
allora, iniziavi tu. 

Partivi  lieve,  aumentando,  con  progressione  matematica,
l'enfasi ed ogni frase era il preludio ad una frase più grande, più
incisiva, una frase che ci colpiva sempre più nel profondo. Saliva
il tono della tua voce che si caricava di una rabbia pura, pulita,
quasi fosse la rabbia di tutta un'umanità oppressa, quasi fosse la
voce di quella ragione troppo spesso vilipesa ed ingannata dalla
menzogna.  Parole  che  ci  strappavano  la  nostra  armatura  e  ci
mettevano davanti  alla  nostra  piccolezza e  come avremmo mai
potuto controbattere, noi meschini che ci reggiamo il gioco gli uni
con gli altri, per convenienza o anche solo per paura. 

Tu non eri  coinvolto e potevi ignorare tanto la convenienza,
quanto la paura, e la tua voce vera, e vibrante riempiva la stanza
lasciando, tra una frase e l'altra, l'urlo lacerante del silenzio, in cui
pareva che anche le mosche si fossero fermate ad ascoltare. 

Ora la tua voce è flebile, anche se giri ancora per il mondo, ma
si vede che stai economizzando le energie. Certo sapresti ancora
tornare a ruggire ma non vuoi, come colui che sa di avere fatto
quello che poteva per noi e di non dover più andare oltre. Con
calma, come il viaggiatore stanco, alla fine del viaggio, raccogli il
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tuo  già  lieve  bagaglio  e  ti  avvii  verso  l'uscita,  con  eleganza  e
grazia, ed anche in questo mi sei maestro. 

Ti guardo così seduto su una sedia della mia cucina, mentre mi
chiedo dove navighi in realtà la tua anima, visto che solo una parte
infinitesimale di te è con noi, di questo ne sono certo, perché ti
conosco da tanto e so, quanto sornione sei, nel giocare il nostro
gioco di uomini confinati in un corpo e mente, mentre per te quel
corpo e mente non è altro che un piccolo dettaglio che giace sullo
sfondo di una scena più grande, di una verità più vasta.

Ed  ecco  che  già  ti  alzi  all'improvviso  trascinando  con  te  il
variopinto gruppo di amici e ci saluti senza cerimonie, senza finti
ringraziamenti,  scivolando  via  come  un  alito  di  vento,  che
scompigliandoci i capelli, ci ha rallegrato. Figura esile, svanisci
dentro la vettura assieme agli amici che sorridono, mentre il mio
grazie si perde dentro me a metà strada tra la gola e il cuore.
 

Ottobre 2004: A Moneglia con U.G.

E può succedere che, mentre sei preso a srotolare la matassa
della tua vita, ti arriva una telefonata da U.G. che vi invita per il
prossimo week-end a Moneglia sulla riviera ligure.  Ed allora ti
lasci prendere dalle velleità di quello che per una volta si sente
invitato  e  ti  dai  un  sacco  di  importanza,  dicendo  che  non  sai
ancora  se  sei  impegnato  per  il  week-end  e  mentre  lo  dici  sai
benissimo che non è vero e che hai voglia di andare. Infatti, lui
che ti conosce meglio di quanto tu conosci le tue tasche, taglia
corto  e  ti  dice:  “Vi  aspetto  qui” e  tu  capisci  che  c'è  una  sola
risposta che ha senso anche se la puoi modulare in cento modi:
“o.k.”  oppure  “ci  saremo”,  o  ancora,  “va  bene”  –  insomma in
fondo è quell'assenso che volevi dare.
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A Moneglia ci andavo da bambino piccolissimo, forse bimbetto
di due o tre anni, eppure la mia memoria conserva qualche flash di
quei  tempi.  Ricordo  il  sugo di  pomodoro  della  pasta  che,  mia
madre, chiedeva che fosse passato appositamente per me. Ma si
può? Del paese non ricordo nulla, e nulla del mare, ma ricordo il
sugo della pasta. 

Il paese lo riscopriamo Teresa ed io, in questo viaggio, quando
alla sera scendiamo con Mario a mangiarci un gelato. U.G. e gli
amici che sono con lui, hanno scelto un residence arroccato sulla
montagna. Le scelte degli alloggi sono sempre fatte con una certa
oculatezza perché “l'ashram viaggiante” di U.G. (come ormai lui
stesso si è rassegnato a chiamarlo), deve tenere conto anche delle
spese, dato che non tutti siamo milionari. 

È una giornata fredda di ottobre, c'è tanto vento, eppure il mare
mi guarda esercitando il suo fascino misterioso. Il residence non è
curatissimo, ma anche lui ha fascino. È grande, un po' vuoto, con
il gestore che si rivela un fan di U.G. Le stanze sono spaziose, con
i terrazzi vista mare. E poi c'è la stanza dove ci si trova tutti a
mangiare,  che  solitamente  è  quella  di  qualcuno  di  noi.  Questa
volta è quella di Mario. E quando siamo tutti lì c'è un'atmosfera
calda e confortevole per l'intimità amica che si crea. 

Mi pizzico una gamba. Ma davvero io sto vivendo queste cose?
Mi ripizzico, non convinto. Si si, sta succedendo proprio a me! 

Non che non sia abituato all'avventura. Ne ho viste di stanze
d'alberghi, dai cinque stelle, alle brande frugali dei rifugi alpini, o
le panche di legno degli ashram in India, o le cuccette di qualche
international express. Ne ho fatti di incontri con persone. Incontri
informali,  formali,  con amici,  con  conoscenti,  con parenti.  Ma
come si fa, Dio santo, ad applicare i riti e i ritmi dell'abitudine con
quest'uomo col quale un attimo non è mai uguale al successivo e
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col quale tutto si ravviva e si colora di momento, in momento. Ed
ecco che già si passa a pianificare gli spostamenti successivi.

Non  importa  se  sono  le  dieci  del  mattino,  abbiamo  appena
finito un brunch e siamo con in mano un biglietto, aperto per la
giornata.  Il  piano  della  si  compone  nell'aria  come  guidato  da
registi  misteriosi.  Ci  sono i  suoi  amici  americani  e  U.G.  vuole
mostrargli la riviera. Teresa, che è sempre ben documentata e che
ha sempre i  piedi saldamente piantati  nella terra,  (diversamente
dal marito), ha l'onere di selezionare le mete. Si va a Sud, verso le
cinque  terre.  Appena  fuori  Moneglia,  ci  fermiamo  all'imbocco
delle gallerie a senso unico, ad aspettare che il semaforo diventi
verde e scendiamo dalle macchine. 

Ma sai quanto è bello il mare oggi? Con quel vento che solleva
enormi cavalloni che ruggiscono frangendosi sugli scogli. E quel
cielo frantumato in  mille  frammenti  di  grigio scuro e scorci  di
sereno. Ma sai come può essere bello scoprire che sei innamorato
del  mondo e della  vita.  E mi  chiedo ancora se  sta  succedendo
davvero a me?

Chissà perché con U.G. non conta la meta ma la strada. Non
arriviamo  alle  cinque  terre  ci  fermiamo  a  Bonassola.  Ora  il
pomeriggio  è  soleggiato,  ci  sediamo  ad  un  Bar  nella  zona
pedonale, qualcuno cammina per sgranchirsi le gambe, qualcuno
attraversa un angusto tunnel di sassi e va a vedere la spiaggia. I
più rimangono con U.G. al bar. In fondo quello che conta è vivere
con  pienezza  ogni  momento  e  quel  week-end  sul  ligure  è
straripato tutto di pienezza. 

Se mi avessero chiesto quindici anni fa come immaginavo il
sadana con un maestro spirituale, avrei subito pensato a ginocchia
indolenzite nella posizione della meditazione, avrei pensato a salti
quantici nella mente, bagliori di luce, risvegli di canali energetici,
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concentrazione, impegno, serietà, preghiera, mantra. Ed invece sto
scoprendo  che  la  vita  è  tutto  un  cammino  e  che  non  occorre
andare al tempio per nutrire l'anima. 

Sto  scoprendo che  l'amore  abita  a  Moneglia,  non meno che
nelle anguste pareti del mio ufficio, abita a casa mia, nel volto di
chi mi sta vicino, nei gemiti di chi soffre, nelle carni e nei nervi di
chi  vive.  Abita  nella  gioia  e  nel  dolore,  abita  nella  capacità  di
vivere  in  modo  integro  le  proprie  esistenze,  facendo
dell'innocenza la propria bandiera e il proprio scudo. 

Ma che strano guru che sei. Mi avevano detto che vendendo da
voi si imparava la via del cielo ed invece tu mi stai insegnando a
camminare sulla terra. Sei uno strano guru ma ti voglio bene e non
ho nessun timore ad urlarlo ai quattro venti.
 

Novembre 2004;
A volte il mio amore per lui si esprime tramite metafore

Ed eccomi in questa nuova vita a far la parte della quercia che
tale mi è capitato di sentirmi più di una volta. Eccomi a dispensare
ombra al viandante, a proteggere i nidi delle rondini, a regalare i
frutti alle ghiandaie, a donare legna al contadino. È bello dare ma
a volte ho la sensazione che un po'  tutti  sfruttino la  quercia e,
finanche chi mi vuole bene e dice di amarmi, spesso, con troppa
solerzia ha preso e preso, dando per scontato il dono.

Sembrerebbe  che  tutto  è  dovuto  dalla  quercia.  Solo  tu,
guerriero, venisti sotto le mie fronde, venisti silenzioso e ramingo,
o almeno così sembrasti a me che non sapevo granché del mondo.
E ti fermasti, all'ombra dei miei rami, intento nei riti del guerriero.
Ringraziasti l'erba sotto le tue ginocchia, ringraziasti il sole, l'aria
ed  il  cielo,  ringraziasti  il  suono  degli  uccelli  ma  soprattutto
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ringraziasti me. “Sei tu” - dicesti, -  “o grande quercia, che oggi
mi onori della tua ospitalità. Tu che accogli sotto i tuoi rami caldi
e protettivi questo guerriero stanco. Sei tu che ti innalzi possente
tra la terra ed il cielo che oggi sei premio alla mia vita, al mio
essere qui”. 

E lungi dal turbarmi le tue parole mi facevano tremare il cuore
di  emozione  e  gioia.  “Oddio” dicevo  tra  me  e  me,  “perché
quando c'è  quest'uomo,  questo  guerriero che  calpesta  coi  suoi
piedi scalzi la terra io finalmente mi sento amato? Perché con lui
non ho quella sensazione di furto, di abuso, di non essere visto.
Perché invece di essere io a dare, sento che quest'uomo, questo
piccolo immenso uomo sta dando a me?”

E  non  sapevo  che  mentre  su  questa  terra  sei  un  nobile
guerriero,  nel  tuo  mondo,  cioè  il  mondo  vero,  tu  sei  anche
giardiniere, perché nel mondo vero, quello da cui vieni tu, non c'è
nulla  di  scontato  e  non solo  le  querce  ma persino  i  fili  d'erba
hanno qualcuno che li conosce ad uno ad uno, che li ama e li cura.

E ti ascoltavo e seguivo i tuoi riti, ti guardavo deporre la tua
grande  spada,  stendere  il  tuo  tappeto  e  sederti  assiso  in
meditazione, il viso scarno, lo sguardo essenziale, l'abito comodo
come  colui  che  deve  muoversi  con  agilità  e  solerzia  per
fronteggiare  le  battaglie  della  vita.  E  ti  guardavo  cercando  di
immaginare dove veleggiasse il tuo cuore, il tuo sentire. E con te
ero felice e stavo bene perché tu non mi chiedesti mai nulla e mi
donasti molto, tu non chiedesti e mi accettasti così com'ero.

Poi un giorno arrivò un passero,  tra i  miei rami,  un passero
ciarliero  e  petulante,  e  cinguettando  raccontò  che  ad  oriente,
proprio dove il sole si spegne all'orizzonte, tra volute di incenso e
rulli di tamburi, un grande guerriero era spirato ed io, io sentii un
tremore che dalle radici si snodò nel tronco e su, su per i rami fino
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a diffondersi a tutte le mie foglie. Sapevo che eri  tu e piansi a
lungo.  Eppure  ora  che  non  abiti  più  questa  terra  ti  sento  ogni
giorno sotto le mie fronde e so che il nostro sodalizio va oltre i
limiti  dello  spazio e  del  tempo e questa  consapevolezza ora la
chiamo felicità.

Dicembre 2004: Il Maestro

Cosa dire di te che abiti la casa dell'amore? Un luogo dove ogni
cosa occupa il posto che le compete e l'armonia è immensa,  la
qualità  è  sovrana.  E  come  l'umidità  e  l'odore  del  muschio  nel
sottobosco indicano al cercatore di funghi che il posto è buono,
così armonia e qualità indicano al cercatore del vero che lì è la
porta dell'immenso. 

E quell'immenso è sintomo del bene ed il bene indica un'altra
cosa,  una  cosa  di  cui  si  fa  sempre  un  gran  parlare,  ma  se  ne
parliamo tanto è proprio perché, di quella cosa ne circola poco. E
sto  parlando  dell'amore.  Così  che  dire  di  te  che  abiti  la  casa
dell'amore e ce lo hai mostrato abbondantemente? 

Ed anche se ti sei impegnato molto per non lasciare trapelare
troppo del tuo mistero, che poi è anche il nostro, ma che in te
rifulge  non  oscurato  dalla  brutta  maschera  dei  personalismi.
Anche se ce l'hai messa tutta qualche raggio di luce ogni tanto ti
sfuggiva ed era difficile, per te il controllo ed era difficile per noi
non  caderne  affascinati  e  non  stupire  che  una  simile  bellezza
potesse veramente esistere. 

Sono passati in tanti dalla tua porta, lavoratori, o figli dei fiori,
miserabili o ricchi, intellettuali e semplici viandanti. Chiunque era
interessato poteva aver accesso a te che, hai sempre voluta la porta
di  casa  tua  aperta  a  tutti.  Anche  ai  potenti,  ponesti  una  sola
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condizione; cioè quella di lasciare i loro privilegi, con le scarpe,
sulla  soglia  fuori  dalla  tua porta  e  di  presentarsi  a  te  come un
chiunque altro di noi. Di certo non avresti mai abdicato alla tua
equanimità  ed  hai  potuto  tranquillamente  rifiutare  un  colloquio
privato ad un ministro che non accettava di sedersi con noi, uomo
tra gli uomini. 

Eri accessibile si, ma eri anche un po' nascosto, come la stella
alpina che richiede una lunga ascesa per essere scoperta,  e non
sempre  il  visitatore  trovava un posto  accanto  a  te.  Ti  ho  visto
invitare tanti a non tornare fin dalla loro prima visita, magari lo
facevi  con  estremo  garbo  e  gentilezza  ma  con  un  messaggio
sempre chiaro e diretto. Mentre per altri subentrava una specie di
selezione  naturale,  cioè  si  auto  escludevano  per  mille  motivi.
Eppure sono certo che non ci sia stato un visitatore che è passato
dalla tua porta, che non abbia portato via un'impronta o un segno
del contatto con te. È una certezza mia, ma so di non sbagliare.

In questo mondo capovolto in pochi sanno dove risieda il vero.
La gente del mondo nei suoi giorni ottenebrati dalla fatica e dal
dolore misura tutto col metro dell'utilità e se lasciandoti stringono
nelle mani un gioiello, allora dicono: “Ecco quell'uomo è grande
e ci ha fatto un dono prezioso”. Ma se le loro mani sono vuote,
allora si lamentano e dicono:  “Ecco, tanta fatica per andare da
lui e ce ne torniamo a mani vuote”.

E non sono le tenebre, ne il male, ma solo la disattenzione e la
paura che non permette loro di scorgere quella fiammella piccola
che  tu  hai  acceso nel  loro  cuore,  una  fiammella  invisibile  agli
occhi, che all'inizio solo tu conosci ma che un giorno, diventerà
un  incendio  immane  che  farà  cenere  di  universi  di  illusioni,
liberando l'anima dalle sue catene. 

E tu vai a spiegare queste cose a chi misura guadagno o perdita
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con la stadera. Vai a parlare della luce ai ciechi e del suono ai
sordi. Se ti va bene non ti ascoltano o se ti ascoltano ti prendono
per pazzo e ti  sfuggono o ti vogliono lontano. E quindi è bene
queste cose dirle in luoghi un po' nascosti, misurando le parole e
non dicendo troppo e soprattutto, dirle nei luoghi dove la gente
non si indigna se racconti verità scordate.

Ma io non temo di essere additato come pazzo o visionario. Mi
conosco abbastanza per  non barcollare  sotto  il  giudizio,  che  lo
reputo  un  problema di  chi  vuole  giudicare  più  che  mio.  Temo
piuttosto  di  scivolare,  sbagliando  le  parole  e  rischiando  di
rinchiuderti nel mito. Quel mito brutto che tu tanto ti sei prodigato
per  distruggerlo  in  noi  e  che,  non  essendo  vero,  ci  ha  resi
prigionieri ed ha riempito le nostre vite di dolore. Potrei sbagliare
nel dire troppo apertamente, o forse anche per troppo entusiasmo
ed allora chiedo scusa al mondo ma soprattutto a te, che sei un
uomo sulla terra, per le mie parole, per la mia enfasi, per il mio
amore.
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Gennaio 2005: Lettera ad un'amica

Mi chiedi spesso di lui e sento che la tua non è solo curiosità ed
hai un reale interesse, ma credo che tu abbia paura. Ti ho invitata a
venire  con  noi,  partiresti  avvantaggiata  perché  sei  con  me  e
Teresa, ma qualche cosa ti blocca, ti  spaventa ed io non voglio
insistere e forzarti anche perché, varcare o no quella soglia non è
nelle nostre mani, ne nelle sue. 

Credo  sia  un  qualche  cosa  che  semplicemente  accade,  se  e
quando, deve accadere. Ed anche quello che vedrai quando sarai
lì,  sarà quello che sei  pronta a recepire,  perché realmente lui  è
come lo spazio a cui puoi dare tutte le forme che desideri, o che
puoi riempire con quello che tu vuoi. E la sua risposta verso di te
sarà  commisurata  all'interesse  che  sentirai,  così  come  la  sua
apertura nei tuoi confronti sarà uguale alla tua nei suoi. Non c'è
niente di finto in questo, nulla di artefatto. Non so come spiegarlo.

Forse le  parole  migliori  in  questo senso le  ha dette Ramana
Maharshi quando  affermò:  “La  grazia  del  maestro  è  come
l'oceano, chi viene con una tazza ne porterà via una tazza, chi
viene  col  secchio  ne  avrà  un  secchio”. Quello  che  posso
assicurarti è che, se saprai vedere, non sarai delusa ed anche se
non  saprai  vedere  riceverai  qualche  cosa,  ma  in  quel  caso,
perderai la gioia che da la consapevolezza di avere ricevuto un
dono.

Io ho capito che due cose non sono ammesse presso di lui. La
prima è volerlo possedere per se stessi. Lui appartiene a tutti e non
accetta di essere posseduto. In quel caso farai un viaggio a vuoto.
La seconda è che non devi essere scorretta e denigrare gli altri che
sono lì.  Credimi difende i  suoi  amici  più di  quanto difenda se
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stesso e sa diventare davvero terribile se vede avvilire una delle
persone che sono con lui.

Per il resto quando sei con lui, nei limiti dell'educazione e della
civiltà,  tutto  è  lecito.  Puoi  fargli  domande.  Se  gliele  farai  sarà
bello perché vedrai la fluidità con la quale risponde e ti smonta la
domanda. Se lo sfidi con le tue domande potrà diventare terribile e
ad un certo punto sarai tu a fermarti,  perché capirai  che se vai
oltre  potresti  finire  in  un  abisso  da  cui  non  sai  se  ti  sarebbe
concesso tornare. 

Ma non è obbligatorio fare domande. Puoi startene buona in
silenzio a guardare ed ascoltare, o puoi addormentarti e nessuno,
men che meno lui,  ti  dirà nulla,  perché lì  c'è posto solo per la
naturalezza  e  la  spontaneità.  Puoi  piangere  e  nessuno  si
scandalizzerà,  puoi  ridere,  cosa  che  succede  spesso  ed  allora
l'atmosfera  diventerà  leggera.  Comunque  sia  potrai  dire  “Io
c'ero...” ma tu continui ad esitare.

Febbraio 2005: Amorevole distacco

Da uno sguardo veloce  o superficiale  U.G.  può sembrare la
persona  più  lontana  e  chiusa  ai  tuoi  problemi,  lo  diresti  quasi
menefreghista  tanto  il  suo  distacco  rasenta  l'indifferenza,  ma
questo se ti fermi alla prima impressione, perché se gli stai vicino
e lo frequenti ti accorgi di quanto sia attento al tuo sentire ed in
alcuni momenti lo trovi accanto a te più pronto e sollecito di una
madre. 

A me succede spesso, quando sono in mezzo alle persone, ad
esempio quando faccio yoga, o anche in ufficio tra i colleghi, di
socchiudere  gli  occhi  per  un  breve  momento  e  di  guardare  le
sensazioni che ho dentro. Le guardo, le soppeso e le paragono a
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quelle  che ho quando sono con lui.  E sono diverse.  Ma non è
neppure giusto dire così, perché invero, ogni sensazione è diversa
dalle altre. Quello che realmente varia nei momenti che sono con
lui è piuttosto il substrato o lo sfondo. 

Lui ha parlato del silenzio. 

Ha detto: “Le persone vengono qui per discutere e si trovano
davanti  il  silenzio.  Allora,  automaticamente,  tutti  quelli  che
vengono rimangono in silenzio. Se rimarrete qui a lungo anche
voi sarete indotti al silenzio; non perché questo silenzio vi venga
imposto o sia più razionale di voi, ma perché è il silenzio stesso
che mette a tacere quel movimento là fuori. Qui il silenzio brucia
ogni cosa. Vengono bruciate tutte le esperienze”.

Ha parlato anche della pace: “Noi abbiamo una nostra idea di
armonia.  'Come  vivere  in  pace  con  se  stessi'.  Questa  è  solo
un'idea.  C'è già una pace straordinaria presente qui,  dentro di
noi.  È proprio la  creazione di questa idea di  pace,  la  quale è
totalmente avulsa dall'armonioso funzionamento di questo corpo,
che vi rende difficile vivere in pace”.

E quel silenzio, quella pace, vicino a lui ci sono davvero e si
percepiscono  nei  vortici  di  energia  pulita  che  si  possono
facilmente avvertire, vortici sospesi nell'ambiente che fluttuano e
ti  toccano  carezzandoti  o  scuotendoti.  Un  qualche  cosa  di
caratteristico ed inequivocabile, che forse non tutti colgono subito,
(io  ci  ho  messo  un  po'  a  focalizzarli),  ma  che  pur  ci  sono  e
potremmo definirli il colore del suo cielo o il suo profumo, il suo
aroma.

Ed è difficile  per me non pensare che sia  speciale.  Lui  si  è
sempre battuto per affermare che è come noi ed è comprensibile
perché l'idea di essere una rarità non è bello, ma noi ci muoviamo
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come elefanti in una cristalleria e ad ogni passo facciamo guai,
mentre lui i cristalli sembra aggiustarli tanta è la sua capacità di
rendere normale quello che a noi sembra storto. So che direbbe
che questo ed il modo in cui io interpreto ciò che vedo e che ciò
che vedo è un riflesso della mia intelligenza, ed ora smetto ma su
questa cosa tanto mica gli credo.

Marzo 2005: Baveno

Quando arrivi a Baveno, venendo da Stresa, fermati un attimo
all'inizio del lungo lago e guarda la piazza che c'è ad un centinaio
di metri in fronte a te, guarda con attenzione quello scorcio del
piccolo borgo e dimmi se lì non abita la bellezza?

È tutta  bella  la  sponda  piemontese  del  lago  Maggiore,  ma
Baveno, Teresa ed io, l'amiamo in modo speciale. L'amiamo sia
perché c'è il nostro monolocale che ci ha dato tanti momenti belli,
sia perché spesso, quando U.G. è in Italia si ferma lì. Ed oggi lui è
qui.

Inizialmente le prime volte che venne sul lago si fermava da
noi,  nostro ospite ed io ero felice di mettere la mia casa a sua
disposizione. Poi una notte scivolò e cadde così decidemmo che
sarebbe stato meglio che anche lui rimanesse nel residence dove
tutti  i  suoi  amici  avevano  alloggio.  Lui  obbiettò  un  po',  si
preoccupò per noi, pensando che ci sarebbe rincresciuto se lui non
avesse accettato la nostra ospitalità, ma per noi era più importante
saperlo sicuro. 

Il fatto che fosse solo lassù, in quel luogo un po' selvaggio, non
ci faceva certo stare bene ed anche noi fummo contenti quando si
trasferì al residence, che ben presto divenne una sorta di piccola
Gstaad invernale, nel senso che U.G. ci ha passato molto tempo
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ricreando  quel  turbinio  di  gente  attorno  a  lui  che  è  tipico  di
quando si ferma a Gstaad.

Ho ricordi belli ed intensi di quei momenti.  Dalle mie fughe
dall'ufficio, sfidando il traffico delle tangenziali, per stare un po'
con lui e gli amici alla sera, all'intensità dei week-end spesi con
loro. Il tormentone dei giri a Bellagio che ogni tanto, non si sa per
che sorta di “algoritmo” si finiva per fare o i visitatori, che nel
tempo hanno saputo che era lì, e sono venuti a trovarlo, o la volta
che, emozionato e tremante, condussi da lui una mia amica. Tanti
piccoli momenti in un certo senso più fulgidi che a Gstaad, perché
forse lì l'intimità era maggiore.

Ero  lì  poche  ore  fa,  nella  cornice  di  Baveno  ed  ho  ancora
sott'occhio l'articolo scritto da Parveen Babi che parla di lui.

Parveen Babi era una star della cinematografia Indiana. Ad un
certo  punto  della  sua  carriera  iniziò  ad  evidenziare  disturbi
mentali  che  vennero  diagnosticati  come schizofrenia.  Stava per
essere  sottoposta  ad  elettro  shock  quando  Maesh  Bath  famoso
regista indiano, la condusse da U.G. Vicino a U.G. Parveen Babi
ritrovò piano,  piano  il  suo  equilibrio.  Quando U.G.  ne  parlava
oggi avevo inteso che era morta da tempo, invece, ho visto ora su
internet che è morta pochi giorni fa. 

Quello  che  dice  di  lui  è  bellissimo,  tant'è  che  vorrei  averlo
scritto  io,  ma  sicuramente  lei  aveva  una  lucidità  straordinaria,
(quella “lucida follia” dovuta forse alla sua malattia mentale, alla
schizofrenia). La sua analisi è talmente profonda in ciò che scrive
che una persona “ordinaria” non avrebbe colto così tanto. Parla
della sua pulizia e della sua correttezza nei rapporti con le persone
in un modo che mi sento di condividere quasi totalmente. 

Il  suo  brano  di  poche  pagine  inizia  così: “Ho  vissuto  e
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viaggiato con U.G. e dopo essere stato con lui per un periodo di
tempo significativo ho realizzato che U.G. tratta gli esseri umani
come  esseri  umani  –  cioè  come  ogni  essere  umano  merita  di
essere  trattato:  con  rispetto,  considerazione,  comprensione  e
compassione. Ho anche realizzato che egli tratta tutti come uguali
a sé, sia che la persona sia la più giovane, la più povera, la più
ricca o la più vecchia. I nostri rapporti con le persone ci pongono
in qualche modo sia sopra o sotto l'altro, noi non trattiamo l'altro
come un qualcuno uguale a noi. U.G. invece tratta le persone non
come relazioni, bensì come esseri umani e quindi suoi uguali. Io
non ho mai conosciuto nessun altro che trattava gli esseri umani
in  questo  modo.  Io  ho  visto  e  sperimentato  U.G.  trattare  le
persone con rispetto e dignità che meritavano.

Ogni atto di U.G. è un atto giusto: l'atto che è moralmente
giusto, eticamente giusto, circostanzialmente giusto. Giusto per le
altre persone e giusto per se stesso. Questo modo di comportarsi
viene naturalmente a U.G. Lui non fa uno sforzo deliberato per
agire  in  questo  modo.  Neppure  il  suo  comportamento  nasce
dall'idea che egli è una persona speciale, che la sua condotta sia
speciale e che egli stia facendo un favore alle persone trattandole
con  rispetto,  dignità.  Questa  condotta  è  così  naturale  e  così
spontanea  che  molte  persone  non  la  riconoscono  e  non  si
accorgono che il  suo modo di comportarsi  è  giusto e che loro
sono  trattati  in  un  modo  molto  speciale.  Molte  persone  che
vengono in contatto con lui non riconoscono queste sue qualità.
Non tutti  possono riconoscere  la  perfezione  soprattutto  se  uno
non ha i suoi germi in se stesso. 

Il  comportamento  di  U.G.  non  è  conforme  alle  definizioni
sociali di moralità ed etica. Lui agisce in accordo con la reale
morale e la  reale  etica.  Nella società noi subordiniamo spesso
l'etica e la morale alle nostre convenienze, ma la vera morale e la
vera etica, non nascono dalle nostre convenienze, bensì nascono
dalla coscienza. La coscienza umana conosce ciò che è 'giusto',
'morale'  ed 'etico'.  Un'altra qualità speciale di U.G. è che egli
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non usa mai le persone per i suoi scopi personali. Io non l'ho mai
visto  usare  la  gente  o  trarre  vantaggi  dalle  persone.  Egli  ha
relazioni  sociali  come  chiunque  altro,  e  quindi  le  normali
relazioni  di  dare  ed  avere,  per  esistere  e  funzionare  in  questo
mondo,  ma  solitamente  da  indietro  molto  più  di  quello  che
prende.

Il suo donare è un puro dono. Egli da senza aspettarsi nulla di
ritorno. Da senza aspettarsi neppure gratitudine. Egli da perché
si sente di dare, perché uno lo merita o ne ha bisogno. Egli da con
così tanto silenzio e mancanza di ego che il più delle volte chi
riceve  non  realizza  di  avere  ricevuto.  Spesso  da  contro  il  suo
stesso interesse. Ad esempio se per una persona è bene sentire
una  cosa  egli  va  avanti  al  rischio  di  perdere  l'amore  della
persona, il rispetto e l'amicizia”.

Poche pagine in inglese intensissime, tant'è che me le sono lette
tutte seduto sulla sedia in mezzo agli amici. Ora è sera e sono a
casa... sto scrivendo al computer, ma la testa non è tutta qui. In
questo  momento,  la  mia  testa,  mi  sembra,  come  un  enorme
stanzone vuoto, in cui rimbombano con fragore le idee. Non sto
dando  di  matto...  è  solo  che  la  sua  presenza  è  così  intensa
ultimamente, che subito dopo averlo lasciato sembra di essere in
una specie di limbo, in uno spazio vuoto, che non è ne più bello ne
più brutto di quello pieno, è solo diverso.

Domani lo rivedrò, passerà di qui ed io vorrei riuscire a passare
più  tempo  possibile  con  lui,  perché  poi  andrà  all'estero,  andrà
lontano  e  non  so  quando  potrò  ancora  rivederlo.  A voler  ben
guardare mi sto affezionando più adesso che i primi tempi. Ma
non doveva essere  l'inverso?  Non doveva essere  che  la  ricerca
finiva  e  con  lei  finiva  l'attaccamento  al  maestro  e  tutti  gli
attaccamenti?  Ma  forse  non  è  attaccamento,  è  qualche  cosa
d'altro... ma non so cos'è... o forse lo so... È una parola di quattro
lettere.

27



U.G.Krishnamurti

Maggio 2005: Per le strade di Milano

Noi stavamo fermandoci nel primo bar che abbiamo incontrato
sulla strada quel giorno a Milano, anche se non era speciale, ma
almeno non avresti camminato tanto, ma tu hai detto:  “Un bar
così a buon mercato per il vostro te?” così ci siamo spinti più in
là, fino a trovarne uno che sembrava più carino. L'America ti ha
fatto davvero bene, è stato bello vederti tornare a camminare.

In effetti, neppure quel bar era speciale per essere a Milano a
due  passi  dalla  galleria,  ma  l'angolo  dove  ci  siamo  seduti  era
magico e tu avresti dovuto vederti, seduto sulla sedia con 4 passeri
appoggiati  sulla  paratia  posta  alle  tue  spalle.  Sembravano  in
adorazione  anche  loro,  appoggiati  lì  per  vederti  ed  omaggiarti.
Oddio  ho  pensato  a San  Francesco,  ma  spero  che  nessuno  ti
traduca  mai  queste  pagine  perché  non  so  davvero  come  la
prenderesti.

Il cameriere deve avere visto “qualche cosa” in te, perché ha
mostrato  subito  un'affabilità  inusitata.  Ti  chiamava  nonno  e
rideva… Tu non capivi ma eri colpito dalla familiarità con cui si
rivolgeva a te,  lo guardavi e ridevi  anche tu.  Scherzava con te
dicendoti: “Nonno cosa ti porto?”... “Nonno adesso ci penso io a
te!”  Poi sono arrivate delle ragazzine, delle clienti abituali e lui,
dopo averle salutate ed avere fatto qualche battuta con loro, si è
girato verso di te: “Nonno adesso ti mando la Giorgia...” E noi a
ridere a crepapelle e tu con noi.

L'ultimo U.G. quello di questi tempi è aperto e senza scudi e
suscita  in  chi  lo  vede  un'enorme  familiarità.  Per  noi  che  ti
abbiamo conosciuto quando incutevi timore è difficile percepire
questo, ma per chi ti conosce ora è diverso. C'è chi ti abbraccia
all'improvviso, chi vorrebbe prenderti in braccio, chi si accoccola
ai tuoi piedi, come se ti conoscessero da sempre. Per noi è diverso

28



Racconti anno 2005

ma ciascuno di noi conserva dentro se il suo modo di amarti. Ed in
quel bar noi ridiamo assieme a te per le battute del cameriere e
quando ti spieghiamo che si rivolge a te come “grand father”, cioè
come nonno subito ribatti,  “Ditegli che sono bisnonno, bisnonno
di 4 nipotine”.

Ero  stordito  quando  sono  arrivato  in  città  sfuggendo
dall'ufficio, stordito e teso, per il caldo, per i volti tirati e truci
sulla metropolitana, per la nevrosi che palpita nell'aria. Chi glielo
spiega alla gente che non siamo divisi e che quel dolore che ci
portiamo dentro si riflette qui, esattamente nel centro del nostro
essere, facendo entrare in risonanza una parte di noi? Chi me lo
spiega a me il tuo segreto, che ti permette di passare indenne nel
ferro  e  nel  fuoco,  ignorando  il  dolore?  Chi  mi  racconta
dell'immensa fucina di amore di cui sei fabbro e dalla quale riesci
a forgiare l'armonia? Perché con te tutto si rasserena e si rinnova e
svanisce il  caldo e svanisce l'atroce odore dell'asfalto e l'ombra
della sofferenza metropolitana. Sai che mi sono alzato da quel bar
che ero avvolto come in una brezza leggera, (che tu l'abbia portata
da  Gstaad?)  e  stavo  bene  dentro  di  me.  Ah  potessi  io  rubarti
qualche briciola del tuo segreto.

Giugno 2005: Realista

L'anno che ti conobbi Teresa ed io abbiamo passato le ferie a
Bad  Gastein  in  Austria  e  durante  quelle  ferie,  ogni  tanto,
parlavamo  della  settimana  che  avremmo  fatto  in  Svizzera  per
conoscere 'un illuminato'. “Chissà come sarà un illuminato?” mi
chiedevo nel mio animo. E Teresa, che di illuminazione conosce
solo quella elettrica, chissà che avrà pensato dentro sé. Avrà certo
detto: “Ma guarda cosa mi tocca fare per amore di mio marito”
ed anche lei avrà pensato: “Chissà come sarà questo illuminato?”
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Di te – oh illuminato - conoscevo solo il pensiero, letto su: “La
mente è un mito” il tuo primo libro uscito in italiano, per mano di
Giovanni  (Giovanni  Turchi  Ed.  Aequilibrium ndr).  Conoscevo
solo  quel  libro  ma  mi  era  piaciuto  il  tono  che  emanava  dai
dialoghi, quella tua propensione a smitizzare tutto, quel realismo
quasi  cinico,  che  faceva  persino  un  po'  paura,  ma  che,  nel
contempo, sapeva tanto di “Verità”.

La risposta a quella domanda cioè “come sarà l'illuminato” non
si è mai formulata nella mia mente perché se esiste una persona a
questo mondo che è refrattaria agli aggettivi ed alle definizioni,
quella persona sei tu. Ed a ben guardare un illuminato è proprio
quello, cioè una persona originale e genuina come non se ne erano
viste  prima,  perché  se fosse assimilabile  a  qualche  cosa  di  già
visto sarebbe solo un'imitazione. Così io posso provare a dire tutto
ed il contrario di tutto, ma il mio rimane un patetico tentativo di
limitare l'illimitabile entro le anguste mura della parola pensata e
scritta.

Un termine però per te l'ho trovato, un termine che si usa poco
per le persone ma che a me piace. Sei realista e quel realismo,
quella  tua  adesione  strettissima  al  momento  presente,  contagia
l'insieme che ti circonda. Ho scritto, da qualche parte, che sei una
sorta di “Re Mida” che rende reale tutto ciò che tocca. E questa
“sensazione”, vicino a te, l'ho avuta molte volte, anzi direi che è
quasi una costante.

Sono  solo  parole  che  vorrebbero  spiegare  come  un  evento
comune, possa avere un “sapore” così profondamente diverso. In
fondo gli ingredienti che formano l'evento sono banali.  Non c'è
una battaglia di mostri alieni che sviscerano armi terribili, c'è solo
un prato di uno chalet svizzero ed in quel prato ci sei tu seduto su
una sedia e noi attorno a te. Quante volte mi è successo di essere
seduto in mezzo ad amici? Tante direi, veramente tante, ma con te
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è diverso. C'è un'alchimia che trasforma la materia rendendola di
una qualità  più sottile  come se l'intera  scena fosse collocata  in
qualche luogo fuori dal tempo e dallo spazio. E i suoni sono dolci
e non feriscono l'orecchio e la luce è tenue e non fa male agli
occhi, c'è un'immensa pace, così che tutta la scena è trasfigurata.

Che buffo... tu, il piccolo uomo che percorre le vie del mondo.
Tu, sconosciuto ai più, un po' nascosto, che ha sfuggito la fama, la
gloria, il  potere, la celebrità, tu stringi nelle tue piccole mani il
potere più alto, quello di distruggere e di allontanare il male.

Agosto 2005: A Gstaad

Se quest'anno al  mare è  stata  l'orgia  dell'azzurro a  Gstaad è
sempre l'orgia del verde. I prati della valle si inerpicano verso le
cime tondeggianti rotti dalla vegetazione sempre diversa, che con
le sue sfumature satura la vista. Un'orgia di verde senza ritegno
che  non  si  può  guardare  a  lungo.  E  non  bastano  a  rompere
l'ossessione verde la dispersione sui  dorsi  delle  montagne degli
chalet e non bastano quei picchi di roccia in lontananza o l'azzurro
del cielo. Gstaad è verde come la speranza.

Tu, invece,  come sempre e per fortuna,  di  speranze ne lasci
poche. Si! dico per fortuna, perché, per me, la disillusione ed il
disincanto restano una vaga meta, presente nella mia vita come il
fioco  lume  che  nella  notte  pulsa  all'orizzonte  indicandomi  la
strada. 

Distruttore di miti,  anche se tu dici  di  no. Quando ti  dissi a
Baveno: “Tu sei Shiva! Il distruttore”, tu mi rispondesti: “Ma che
distruttore  che  non  sono  riuscito  a  distruggere  nemmeno  te”.
Eppure  tutto  in  te  brucia  l'illusione,  dalle  tue  parole,  alla  tua
condotta, al tuo stesso essere.
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Qualcuno  mal  tollera  questa  spietata  radicalità  con  la  quale
attacchi  verbalmente,  ogni  modello  della  cultura  umana.  Ma è
facile  vedere  che  non  è  un  fatto  personale,  che  non  ce  l'hai
realmente con J.K. o con Ramana o con chicchessia, ma ce l'hai
col modello che la società ci ha posto davanti e che ci ha portati a
non accettare più ciò che siamo nel profondo di noi stessi. 

Ma  non  voglio  fare  filosofia!  Non  qui!  Non  ora!  Forse  un
giorno la  farò,  quando sarò più bravo,  ma non adesso.  Adesso
voglio parlare di Gstaad e dell'orgia del verde e di questa volta che
sono rimasto 5 giorni e che in modo diverso da altre volte, sono
stati cinque giorni speciali.

Sembra un fatto che quando vengo da te con un lutto tu mi
snobbi profondamente. Lo facesti l'anno in cui morì mia madre e
lo hai fatto anche questa volta, per la morte recente di mio padre.
Questa volta sapevi del mio lutto e non appena arrivato mi hai
chiesto qualche cosa su di lui. Uno scambio di poche frasi, dopo
del  quale  mi  hai  lasciato,  praticamente  senza  rivolgermi
un'occhiata,  una  parola,  una  considerazione,  per  il  resto  della
vacanza. 

Non  che  fosse  particolarmente  strano,  perché  lasci  sempre
molto poco spazio ai  nostri  ego e capita spesso che ci ignori  a
lungo. Ma questa volta stentavo a capire. Accettavo, come accetto
sempre ma non capivo, anche perché dentro mi sembrava di avere
la  voglia  di  essere  più  protagonista,  più  partecipe  dell'allegria
degli amici, più vicino, presente, attivo.

Credevo di non avere avuto dolore per la morte di mio padre.
Credevo perché è stata una morte aspettata e poi lui era tanto che
non era più con noi  a  causa del  morbo di  alzheimer.  Invece il
dolore  c'era  ed  io  lo  stavo  inibendo.  Non forte  ma  c'era.  L'ho
inibito  da subito e lo  inibivo ora a Gstaad,  mentre  camminavo
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nella valle, quando uscivo per sgranchirmi le gambe o per fumare
una sigaretta, o per respirare la montagna.

Poi,  l'ultima  sera,  quando  sono  uscito  all'imbrunire  e
camminavo nelle ombre del temporale imminente ho capito cosa
mi succedeva dentro in quel momento. In realtà, non avevo voglia
di  attenzioni,  avevo  voglia  solo  di  silenzio,  di  solitudine,  di
rimanere un po' con me stesso, solo, invisibile, ignorato da tutti,
senza doveri, senza richieste, senza domande.

Oddio...  volevo  esattamente  quello  che  mi  stavi  dando.
Quell'essere  ignorato,  quell'essere  lasciato  in  pace,  quasi  in
disparte, per un momento, per un poco. Volevo quello e tu me lo
stavi dando esattamente come la parte più intima e profonda di me
stesso lo desiderava.

L'ho capito solo alla fine, anche se, appena arrivato, leggendo il
tuo  nuovo  calendario  del  2006  avevo  trovato  questa  frase:  “Il
vostro problema non è come ottenere qualcosa da qualcuno, ma
come  rifiutare  tutto  ciò  che  vi  è  offerto  dagli  altri”. Essere
presente,  attivo,  partecipe  dell'allegria  degli  amici,  in  quel
momento non era una mia reale esigenza. La mia reale esigenza
era rimanere solo e tu la stavi colmando.

È presto per dirlo. Sono arrivato a casa poche ore fa e sono
stanco ancora dal viaggio. Per di più siamo passati dai 10 gradi di
Gstaad ai  30 di Milano, l'orgia del verde balla ancora nei miei
occhi ed il calore degli amici scalda ancora il mio cuore. È presto
per dirlo ma adesso mi viene da pensare che come distruttore sei
un po'  scarso,  ma come consolatore sei  sempre una forza della
natura perché quella sera, sotto quel temporale che sembrava voler
squarciare il cielo, ho fatto pace con me stesso.
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Dicembre 2005: La straordinaria intelligenza del corpo

Una delle cose più evidenti, per me che ti ho frequentato con
abbastanza assiduità, è la tua capacità di normalizzare gli eventi,
accompagnata da quell'ondata di pace che si percepisce standoti
vicino. So la tua idiosincrasia verso la spiritualità o i richiami alle
scritture,  ma voi indiani  avete  una parola  per descrivere questa
fenomeno  di  trasmissione  della  pace,  una  parola  che  noi
occidentali  non  abbiamo  e  questa  parola  è  Satsang,  cioè  il
sodalizio con i saggi.

Già Ramana Maharshi,  in  accordo con la  tradizione  indiana,
asseriva questo concetto parlando della superiorità del Sat Sang
rispetto a tutti gli altri metodi di indagine e di crescita personale e
con una bellissima metafora paragonava le varie tecniche ad un
ventaglio ed il Satsang ad una fresca brezza: “Dimmi a cosa serve,
o  Arunachala,  un  ventaglio  quando  spira  la  fresca  brezza  del
sud?”

Ora  io  non  voglio  disquisire  sul  fatto  se  esista  una  crescita
personale e se sia il caso di intraprendere o meno la strada per
arrivare ad essa, e in caso affermativo, disquisire se è vero che il
satsang è il metodo più valido, ma quella fresca brezza, per dio, io
l'ho sentita e sperimentati sulla mia pelle e non era la suggestione
di una volta, ma era una costante di ogni incontro. 

E se venivo da te con il fiato corto perché la testa era piena di
vibrazioni  e  di  emozioni,  dopo  un  po'  che  ero  lì,  tutte  quelle
tensioni  interne,  retrocedevano  sullo  sfondo  ed  al  suo  posto
subentrava una specie di “armonia” fatta di una quieta calma, che
si poteva risolvere in una più chiara percezione dell'insieme, o a
volte in un dolce torpore che conduceva al sonno, o altre volte in
ilarità che stentava a frenarsi.
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Concordo  con  te  che  non  era  niente  né  di  mistico,  né  di
paranormale, non uno stato alterato di coscienza ma, per fare un
esempio recepibile, un po' come il benessere che si prova dopo un
buon  sonno.  Quell'effetto  era  innegabile  ed  era  forse,  ciò  che
teneva me, assieme a molti  altri,  inchiodato sulla sedia,  al  solo
fine  di  starti  accanto.  Era  lo  stesso  effetto  che,  probabilmente,
aiutò Parveen Baby a superare la sua crisi ed era così potente che
arrivava ad armonizzare anche il corpo. 

Sì, perché poi tu l'hai detto, a qualcuno di noi, un po' troppo
preoccupato per la sua salute. Stringendogli la mano gli hai detto,
con grande enfasi:  “Non c'è niente che non va in te! Se ci fosse,
questo  organismo (riferendoti  a  te  stesso  ed  al  tuo  corpo),  lo
sentirebbe”.  E  quando  parlavi  dell'incredibile  intelligenza  e
sensibilità  del  corpo  eri  molto  chiaro:  “Questo  corpo  sa!
Conosce!  Esso  ha attraversato  milioni  di  anni  di  evoluzione  e
racchiude  in  se  una  straordinaria  intelligenza  e  straordinarie
conoscenze”.

Se dico io una cosa simile a qualcuno mi prendono per matto,
ma la tua enfasi e la tua certezza erano così assolute che si capiva
che parlavi di qualche cosa che per te era assolutamente chiaro ed
evidente. E tale era il tuo modo di sentire in quello che, cedendo
alle nostre pressioni, qualche volta chiamasti “lo stato naturale”.
Quello  che  succede  fuori  si  riflette  qui,  all'interno  del  nostro
essere, dicesti : “Si percepisce come un tonfo nell'intimo”.

Teresa non ha mai realizzato pienamente che l'anno che ruppe
il polso lasciò il suo male a Gstaad, così come io lasciai il mio
nell'occasione della morte di mia madre. I polsi devono essere il
suo  tallone  di  Achille,  perché  già  da  ragazza  li  aveva  rotti
entrambi.  Questa  volta  i  medici  dissero  che  era  “una  brutta
frattura”, perché l'osso era rotto di traverso e soprattutto “non era
garantita la ripresa della piena mobilità”. Per tutto il tempo che
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tenne il gesso si lamentò del male, così come, subito dopo averlo
tolto,  piangeva,  durante  le  sedute  riabilitative,  per  il  dolore.  Io
quell'anno arrivai  a  Gstaad  una settimana prima di  lei,  proprio
perché lei doveva fare la fisioterapia. Ricordo con tenerezza e con
simpatia il pomeriggio che doveva arrivare, e la mia ansia.

Tu, quell'ansia la cogliesti nell'aria ed era così forte che ad un
certo  punto  dicesti:  “Non  capisco  perché  siete  così  ansiosi
quando  deve  arrivare  una  persona”.  Non  ti  rivolgesti
direttamente  a  me  ma,  come  spesso  fai,  lo  dicesti  in  maniera
generica.  Oh  cavoli  era  vero,  neppure  io  sapevo  il  perché  di
quell'ansia e perché in quel momento non bastava neppure la tua
presenza a tenerla lontana, ricordo solo che fui ansioso finché non
scese  dal  treno e  la  strinsi  fra  le  mie  braccia.  Aveva ancora  il
braccio legato al collo e mi parlò del suo dolore.

Il dolore di una vita, il dolore che c'era a casa, il dolore del
polso,  presso  te  non  potevano  albergare.  “Quell'organismo  lì”,
l'avrebbe  curato.  E  lei  piano,  piano,  standoti  vicino,  iniziò  a
dimenticare il polso ed il dolore e di quel fatto, dopo Gstaad, non
ne ha mai più parlato.

Non vuoi essere associato ai maestri, agli uomini di fede ed alle
religioni. Ma io, non ho ancora le parole per spiegare, ed allora
mischio le  parole  tue  e  le  mie:  “Quell'organismo lì,  che sente
nell'intimo  ciò  che  lo  circonda,  ha  due  occhi  che  ardono  di
compassione, che curano e confortano”. 
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Ottobre 2006: Arona

Domenica  siamo  tornati  ad  Arona  dopo  mesi  che  non  ci
passavamo e, rivedendo quei posti, sono riemersi tanti ricordi ed è
stato un po' come se fossimo assieme, come se tu fossi lì, nella
cittadina piena di gente, col gruppo festoso di amici.

Quanti ricordi ad Arona con il bar con l'insegna dell'Illy Caffè,
quello che sembravi preferire, mentre i più di noi amavano andare
nell'altro più lussuoso con le sedie di velluto, quello che c'è nella
via centrale stretta, piena di negozi e tu accondiscendevi sempre,
come  se  la  tua  volontà  fosse  in  realtà  un  bilanciamento  delle
volontà degli altri.

Quante volte ho visto questa tua assenza di desideri... Non di
bisogno,  perché  hai  i  bisogni  di  ogni  essere  vivente...  ma  di
desideri.  Non  desideri  mai  niente  per  te...  tutto  è  per  chi  ti
circonda.

Che forza Arona nei giorni di sole, con in faccia il monolito
della rocca d'Angera, che festa, che poesia.

Dopo l'estate sono svanite le occasioni per vederti e per stare
con te.  Ti  ho sentito  al  telefono e mi  hai  detto  che sei  stato a
Milano,  al  solito  ristorante  e  quando  qualcuno  stava  per
telefonarci, per avvisarci che eravate lì, gli hai detto di non farlo.
Me lo hai pure detto e, se non ti conoscessi, ci sarei rimasto male,
anzi di più... ma ti conosco e so che sei così e quando fai o non fai
qualche cosa quella è esattamente la cosa giusta che andava fatta.
E se va bene a te, va bene anche a me.
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Forse sai che in questo momento dobbiamo concentrarci un po'
di più su noi stessi e sulla casa nuova... Comprare casa, vendere
case,  arredare,  creare  un  nuovo  equilibrio  tra  noi  ora  che  la
mamma di Teresa non c'è più è ciò che stiamo facendo. Forse sai
che  devo  investire  tempo  anche  per  mia  sorella  che  in  questo
momento ha bisogno anche di me...  Oh se fossi  riuscito a farti
conoscere i miei... Che rimpianto che ho per questo sapessi?

Quando  si  trova  qualche  cosa  di  speciale  si  vorrebbe
condividerlo  con  le  persone  che  amiamo  maggiormente,  ma,
evidentemente,  anche  quello  non  era  tracciato  nei  segni  del
destino,  almeno finora,  perché si  sa che nulla è per sempre.  Io
tendo sempre a vedere tutto come definitivo, mentre invece tutto
si muove cambia e muta... Tutto diviene perché quello è il ritmo
della vita.

Al telefono mi hai detto che non andrai in India ne in America,
ma non sapevi ancora cosa avresti fatto. Ti ho detto:  “Resta in
Italia,  vieni  a  Baveno,  ma tu segui  strane trame disegnate nel
cielo che io, uomo di questo mondo, non riesco ancora a capire”. 

Ma torneremo ancora al  bar di  Arona con la grande insegna
rossa dell'Illy caffè, ci torneremo ancora, e se non riusciremo con
la  carne  lo  faremo  con  lo  spirito,  come  domenica  quando
sembrava davvero di essere con te, quando sembrava davvero di
respirare la pace quieta che emana da te, la luce chiara del tuo
immenso equilibrio che contamina chi ti sta vicino.

Intanto la forza delle tue parole, che hai sparso come semi al
vento, nelle interviste che hai tenuto in giro per il mondo, nei libri
coi  tuoi  discorsi  tradotti  in  tantissime  lingue,  segue  il  suo
cammino parallelo e, volteggiando sul pianeta, dissemina grani di
sanità.
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Dicembre 2006: Le parole giuste al momento giusto

Avevo appena finito di lamentarmi che era da un po' che non ci
si vedeva ed ecco spuntare l'occasione giusta, col ponte di 4 giorni
di Sant'Ambrogio, per stare un po' con te. 

Una  buona intuizione ci  fa  decidere  di  venire  a  Gstaad  col
treno, che poi uno, sulle ferrovie svizzere ci passerebbe la vita,
tanto  sono  pulite,  ordinate,  precise  e  soprattutto  spaziose,  nel
senso che le carrozze sono sempre piuttosto vuote e ciascuno può
ricavare facilmente il suo spazio vitale. L'intuizione risulta essere
buona soprattutto per la nevicata che ci sorprende il giorno dopo
che siamo arrivati,  ammantando  di  neve  la  splendida  valle  del
Sonnenland.

Tu dici che la bellezza non esiste, ma Dio come si fa a non
stupire  alzandosi  la  mattina  assieme allo  storno ed  al  merlo,  e
vedere riflesso, nella luce d'oro dell'alba, l'incanto dei pini verdi
macchiati  di  bianco,  tutti  distribuiti  sui  pendii  delle  montagne
circostanti?

Un presepe disegnato dalla mano appassionata di un artista non
potrebbe raggiungere una tale magia... ma ok... La bellezza non
esiste.

E dunque rieccoci a Gtsaad per passare quattro giorni pervasi
di  una  magica  atmosfera  ed  è  una  gioia  intensa  e  dolce
accoccolarsi accanto a te nel lindore dello chalet, dove crepita il
camino acceso.

Ovviamente  io  ho  portato  con  me  la  mia  anima  di  buon
samaritano e non rinuncio a struggermi per il mal di schiena di
Katy,  che  voglio  curare  mostrandogli  qualche  posizione  yoga.
Non rinuncio a trasformarmi in Sherlock Holmes per aiutare Renu
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a ritrovare il cellulare che ha perso e non rinuncio a sognare di
aiutare Louis a trovare un editore per il libro che sta scrivendo, più
una dozzina di altre incombenze e problemi vari che non rinuncio
a fare miei. E tu vedi e noti questi miei struggimenti.

Non  c'è  tantissima  gente  questa  volta  è  c'è  una  pace  ed
un'intimità più intense del solito; poi l'ho detto che con gli anni hai
lasciato indietro la grinta ma, per contro, la tua azione e la tua
influenza sono diventati più sottili e più penetranti. Ora è la tua
forza alchemica ad essere più potente.

Siamo in pochi, nessuno ti sollecita con le domande e quindi
stiamo quietamente rilassati  tutti  nella  grande stanza.  Qualcuno
parla  con  te,  qualcuno  lavora  col  p.c.  qualcuno  gioca  a  carte,
qualcuno legge, qualcuno sonnecchia.

Succede poi, ogni tanto, che venga voglia di andare in giro e di
muoversi. E tu quella voglia la senti e la fai tua, anche se io ho il
dubbio che te ne staresti volentieri al caldo nello chalet. Ma è un
dubbio, perché non è facile capire ciò che desideri per te stesso.
Non fai mai trapelare le tue preferenze e forse davvero non ne hai.
Forse non desideri davvero mai niente per te stesso.

È proprio in quel momento, quando già tutti ci stiamo alzando,
che succede un piccolo fatto che mi colpisce nel profondo e che è
la  cosa  che  voglio  raccontare  con  questo  brano.
Juli stava obbiettando che non c'erano posti per tutti in macchina e
che mancava il posto per una di noi, per una nostra amica e tu,
rivolgendoti a Juli, l'hai ammonita bruscamente, come sempre fai
con lei: “Juli noi non dobbiamo curarci di quel tipo di persone”.

Solo  Juli  ed  io  abbiamo  sentito  quelle  parole.  Con  Juli  sei
sempre molto duro e lei è abituata ai tuoi rimproveri ed alla tua
mano rude, per cui avrà collocato facilmente in qualche parte del
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suo back-ground quella frase, forse l'avrà ritenuta la tua ennesima
scusa per rimproverarla, ma io che ne avrei fatto di quelle parole
io?

Sai che un po' ti ho odiato in quel momento per quella frase?
Ma come  potevi  denigrare  così  una  persona?  Cosa  significava
“noi non dobbiamo curarci di  quel tipo di persone?” Esistono
forse persone di serie A e di serie B? Che aveva di diverso l'amica
di  cui  parlavi  da  tutti  gli  altri  che  erano lì?  Come potevi  tu...
l'uomo che dice che non vede differenza fra se stesso e gli altri,
uscire con una frase così infelice? Come potevi tu che,  quando
Valentie  mandò via,  delle  persone che  erano venute  a  cercarti,
perché stavi dormendo, la minacciasti  che l'avresti  buttata fuori
casa, se si fosse permessa un'altra volta di mandare via qualcuno
che  aveva  bisogno  di  te?  Come  potevi  trattare  così  un'altra
persona?

Quella tua frase mi si è conficcata nella coscienza e mi è pesata
parecchio per il resto delle vacanze. Mi è pesata ed ho continuato
a macinarla e macinarla ancora...

Già come un'altra volta stavo mettendo in discussione dentro di
me le tue capacità di maestro, stavo sospettando che... forse avevo
sbagliato  tutto...  No  non  era  possibile,  quella  frase  non  ti
apparteneva, non nell'intimo almeno, doveva esserci una chiave di
lettura diversa per quella cosa terribile che ti avevo sentito dire.

Sul treno tornando ne ho parlato anche con Teresa. Gli ho detto
che ti avevo sentito dire quella frase tremenda e che dovevo capire
cosa  farne,  poi  nella  tratta  ferroviaria  da  Briga  a  Milano sono
rimasto sul treno da solo, perché le prenotazioni erano in carrozze
diverse, e nella solitudine di me stesso ho rimesso assieme i pezzi
del puzzle.
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Seduto nel mio sedile vicino ad un signore un po' invadente che
mi piantava un gomito nel fianco e mi sottraeva lo spazio vitale, in
quell'attimo, mentre ero indeciso se rendergli la gomitata o come
altro reagire, ho trovato la collocazione alle tue parole.  “Io non
devo curarmi di gente così” mi sono detto.

Ho alzato la sciarpa attorno al collo, ho reclinato il capo come a
volerlo nascondere all'interno della giacca a vento, come a voler
essere  invisibile,  mi  sono  raggomitolato  sul  sedile  e  mi  sono
abbandonato  all'ondeggiare  della  carrozza,  scivolando  in  un
piacevole  dormi  veglia.  Ecco  ora  ero  anche  io  al  di  sopra
del bene e del male.

Quella tua frase orrenda, come è orrendo un ordigno scagliato
per distruggere, era un missile diretto contro la mia attitudine di
buon samaritano che non sa discriminare quando sia giusto donare
e donarsi e quando no. Era un monito ed un richiamo a dosare
quell'ansia  di  bene,  perché  l'ansia  rende  ciechi  a  se  stessi  ed
impedisce all'amore di fluire.

Ecco dove si collocava quel messaggio che mi era sembrato
orrendo e che forse ti  era pure costato dire, ma che pure avevi
detto forse proprio per me, infatti nessun altro, tranne me e Juli,
aveva sentito quella frase. Tra l'altro ora ricordavo che l'amica che
avevi escluso non ama i giri in macchina e quando si va in giro le
piace rimanere a casa.

Quella  frase  dovrò  elaborarla  ancora  e  ancora...  È solo  un
principio,  lo  so,  che  deve  fiorire  e  deve  trovare  la  sua  esatta
collocazione dentro di me e nella mia vita.

Chi  non  ti  conosce  e  non  conosce  l'acume  della  tua  sottile
sapienza,  la  tua  sottile  intuizione,  la  tua  conoscenza  intima
dell'animo di  chi  ti  circonda, potrebbe forse obbiettare che con
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questa chiave di interpretazione si riesce a darsi una ragione per
tutto,  ma,  personalmente  mi  picco  di  conoscerti  un  po'...  Pur
parlando dodici ore al giorno so che ci leggi come libri aperti, so
come sai dire la cosa giusta al momento giusto, so che sai molto
bene come fare passare un messaggio e so anche che non sarai
d'accordo che lo dica... ma io lo dico ugualmente:  “Sei maestro
sai e lo sei davvero e tanto”.

Dicembre 2006:  La prima domanda che ti feci

Oggi stavo copiando i  vecchi  VHS su DVD e  mi  è  passata
davanti una cassetta di Gstaad del 1994. Ricordavo che su quella
cassetta  c'era  la  prima  domanda  che  ti  posi.  A quei  tempi  mi
incutevi parecchia soggezione e quella fu realmente la prima volta
che, dopo due anni, presi io la parola. 

Ricordo che mi costò molto “buttarmi”, ricordo che Marisa si
offrì di tradurre ed io non capii niente perché, mentre da una parte
cercavo  di  seguire  te,  dall'altra  ero  vinto  dalla  mia  stessa
emozione. Ricordo anche che tu avevi fiutato nell'aria che volevo
chiederti qualche cosa, infatti ad un certo punto ti rivolgesti a me
dicendomi: “Allora?”. Così, vinto dagli eventi, quasi balbettando,
ti posi la mia domanda.

Oggi, conoscendo meglio il tuo pensiero, quella domanda mi
sembra inutile... Non era neppure una domanda, era un modo per
interagire e fu importante in quel senso, anche se, la vera rottura
del ghiaccio, il disgelo e l'acquisto della confidenza, arrivarono,
forse dopo due anni, quando io lo desiderai tantissimo e quando tu
rispondesti con una maestria incredibile a quel mio desiderio. 

Una  madre  non  mi  sarebbe  venuta  incontro  con  uguale
sollecitudine. La domanda che posi mi venne come reazione al tuo
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affermare:  “Non c'è niente qui – indicando te stesso, -  non c'è
niente lì” indicando l'interlocutore.

Come non c'è niente qui, accidenti,  io sento che ci sono, mi
dicevo. Dov'era il senso? Cosa volevi dire con quella negazione
dell'evidenza?

Non capii nulla della tua risposta ma era dedicata a me, e per
qualche motivo mi sono ritrovato a casa la cassetta, nella quale si
vede la grazia dei tuoi gesti, il tuo carisma, la tua pazienza.

Così dalla cassetta ho potuto riprendere l'intero breve dialogo,
come  quelli  inseriti  nei  tuoi  libri  ed  oggi  posso  condividere
entrambi  coi  lettori  che  pazientemente  stanno  ancora  seguendo
questa mia esibizione.

Domanda: “Quando  tu  asserisci  'Non  c'è  niente  Lì'  non
capisco perché a me sembra che 'Qui' ci sia qualche cosa!”

U.G.: “Cos'è che c'è lì?”

D.: “Io non so cosa, ma sento che qui...”.

U.G.: “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”.

D.: “Ma tu vuoi dire che non esisto? Quando tu dici: 'non c'è
niente lì'...”.

U.G.: “Niente  lì  che  debba  essere  cambiato.  Tu  sei  solo
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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 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. Cos'è la parola 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  né  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.

Tu devi conoscere. 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
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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.  In questo senso
io  posso dire non c'è niente qui non c'è niente lì ma tu non puoi 
dirlo! Come puoi dirlo?”.

Traspare, sai, dal video, tutta la tua infinita pazienza e l'infinita
dolcezza con la quale, a volte, cerchi di comunicarci le cose. L'ho
vista altre volte, non solo con me ma anche con altre persone. Con
me l'infinita pazienza l'hai avuta nel tenermi lì accanto a te visto
che dal  1992 quando ti  ho conosciuto sono riuscito  a farti  una
domanda nel 1994.
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Marzo 2007: Il Commiato
 

Nota: Come  già  consegnato  alla  storia Uppaluri  Gopala
Krishnamurti, ai più noto come U.G.  è morto il 22 Marzo 2007
alle ore 14,30. Il brano presente l'avevo scritto il 16 marzo, poco
prima della sua morte.

È difficile  mantenere  un  atteggiamento  distaccato  in  questo
continuo  via  vai  di  emozioni  che  mi  assale,  ora  che  sembra
proprio che stai per lasciarci. Nonostante il mio ripetermi che il
mio rapporto con te fosse impersonale, che ti avevo interiorizzato,
che  potevo  stare  mesi  senza  vederti  e  senza  accusare  la  tua
mancanza,  nonostante  tutte  queste  belle  idee  che  andavo
raccontandomi,  ora  mi  trovo  a  fronteggiare  i  miei  stessi
attaccamenti  e  in  quel  senso  di  mancanza  che  ad  ondate  si
presenta,  in  quel  dolore  lacerante  che  fa  capolino  e  si  ritrae,
ritrovo tutto l'amore che hai saputo suscitare in me.

Ti  ho  amato,  ma  “dio”  quanto  hai  saputo  amarmi  tu.  Sulla
soglia del distacco definitivo rivedo i tanti piccoli gesti di amore
che hai donato a tutti noi. Ritrovo la tua infinita compassione, la
tua  accortezza  che  a  mani  piene  e  senza  riserve  hai  sempre
riversato su di noi.

Nelle  voci  sommesse  degli  amici  che  mi  danno  tue  notizie,
negli sguardi tristi di chi, come noi, ti sta salutando per l'ultima
volta, ci ritroviamo assieme noi, tuoi cuccioli, ed oggi, seppellite
le velleità di possederti e di avere un posto privilegiato accanto a
te, seppellita la competizione, ci abbracciamo gli uni con gli altri,
quasi a volerci sostenere a vicenda e coscienti nel contempo che è
nata una grande famiglia, la tua famiglia allargata ed aperta a tutta
l'umanità.

47



U.G.Krishnamurti

Di quello che ho visto dei tuoi ultimi momenti parlerò forse in
seguito, perché ora non ce la faccio. Ora dirò soltanto quello che
ho visto  e  provato  nella  piccola  sala  dove ci  hai  tenuti  con te
finché le forze ti  hanno permesso di  parlare con noi.  In quella
stanza dove siamo entrati col cuore mesto di chi va a trovare un
moribondo,  ho  visto  invece  un  grappolo  di  “moribondi”  seduti
accanto  a  te,  che,  come  fiamma  guizzante  di  vita  sostenevi  e
illuminavi  tutti  e  tale  credo  rimarrai  nei  nostri  cuori  quando
avremo metabolizzato l'inevitabilità della tua assenza.

Addio  vecchio  indiano,  addio  e  grazie!  Grazie  per  essere
esistito,  per  averci  accolti,  per  averci  sopportati,  per  averci
insegnato. Grazie per avere camminato con noi condividendo la
nostra strada, la nostra gioia ed i nostri dolori. Grazie per le tue
parole, per i tuoi silenzi, per le tue sgridate, per le carezze, grazie
per esserci stato amico e maestro nello stesso tempo mostrandoci
un  esempio  di  reale  amore  che,  sconfiggendo  l'inutilità  dei
formalismi vestiti di parole, va dritto al cuore.

FONTE: https://www.riflessioni.it/esperienze/racconti_UG.htm
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