
QUELLO CHE NON HO

1. Una camicia bianca 

"Quello che non ho/è una camicia bianca" (Fabrizio De Andre', Quello che non ho,
1981)

Non ho proprio idea di come cominciare a raccontare questa storia. Anzi non sono
nemmeno  sicura  che  ci  sia  una  storia  da  raccontare.  Sai,  tipo  uno  di  quegli
appassionanti drammoni coniugali in cui lei si convince che non può passare la vita
con un uomo senza l'aiuto di un altro uomo. Oppure una storia di fantasia, ma una
fantasia  ben  congeniata  come il  coach  di  dio  o  altre  simili  diavolerie.  Avviso  ai
naviganti: qui da un lato c'è la mia vita, quella che vivo tutti i giorni, quella che non
sempre mi appassiona ma è ciò che sono riuscita a mettere insieme finora. Ci sono i
libri, le poesie, le lettere di amore e di odio, c'è lo yoga e la filosofia orientale. E poi,
proprio  dietro  l'angolo,  c'è  il  resto,  il  resto  della  storia:  le  percezioni  sottili,  le
distrazioni ingannevoli della mente, i limiti fugaci del corpo. Ecco, ho appena preso
una decisione: comincerò da lì,  dal resto della storia. Sarà un racconto sincero e
amorevole. Giuro.

Il resto della storia è una camicia bianca. Non di quelle candide, fresche di bucato,
ben  stirate  e  riposte  nell'armadio.  No.  Questa  è  una  camicia  stropicciata,  quasi
rovinata  dall'uso.  Portata  tante  e  tante  volte,  simbolo  del  lavoro  quotidiano.
Simbolo di passione ed ideali. Il bianco. Colore dell'armonia interiore e dello sforzo
di intuizione e di coraggio che serve per raggiungerla. Colore che contiene in se' tutti
gli  altri  colori,  li  armonizza,  quasi  li  sublima.  Era  una  camicia  senza  collo,  larga,
mangiata dalla pratica quotidiana. La indossavo per le mie passeggiate del mattino,
quando avevo bisogno di un incoraggiamento o di un piccolo aiuto; ci stavo comoda.
Uscivo di casa quasi in trance, solo con le chiavi e gli occhiali da sole, quando c'era il
sole. Camminavo con passo lieve, le braccia abbandonate lungo il  corpo, la testa
libera, il telefono spento. Cercavo un albero, una siepe, come un cane che deve fare
la pipì. Cercavo la bellezza del verde. E sistemavo sotto agli occhi la visione di un
mondo perfetto,  un mondo senza se  e senza ma,  un mondo Alf-  Alto  Luminoso
Fluido•.  Era  questo,  il  mondo  perfetto,  il  sankalpa•  della  mia  meditazione
quotidiana.

Antonio  bussa  leggermente  alla  porta.  Non  ce  ne  sarebbe  bisogno,  l'ho  sentito
arrivare  dal  vialetto.  Avrà  parcheggiato  a  cavolo,  come  al  solito,  ostruendo  il
passaggio  a  tutti  gli  altri  condomini.  Con  molta  probabilità  qualcuno a  un  certo



punto verrà a suonare alla mia porta, per chiedere di spostare la macchina. Oramai
lo conoscono tutti qui nel palazzo, anche chi non ne avrebbe avuto nessun piacere.
Lui  sbuffando  e  insieme  sorridendo  si  alzerà  lentamente  e  andrà  a  spostare  la
macchina, senza prendere le chiavi naturalmente. Oggi porta in dono delle fragole,
mi dirà qualcosa di simpatico per farmi ridere. Già immagino le sue dita piene di
anelli  tibetani  roteare nell'aria al  raccontarmi della sera prima,  di  una fantastica
cena, di un ottimo film, del libro che sta leggendo. Questo è Antonio, il mio migliore
amico fin dai tempi della scuola. Io lo chiamo, tra il serio e il faceto, il Bell'Antonio,
un po' per la sua magnifica faccia di bronzo un po' a mo' di minaccia con lo spettro
della sua Cleopatra, la donna che gli farà finalmente perdere la testa e lo metterà al
suo  posto  una  volta  per  tutte  o  almeno  per  qualche  mese.
Antonio lavora alle Ferrovie per dovere e insegna yoga come me per passione, ma, a
differenza  di  me,  ha  un pubblico  di  adoranti  signorine  pronte  a  prostrarsi  nella
posizione dell'adepto a ogni suo cenno. Ha una moglie buona come il pane, che ha
tradito ripetutamente con una compagna di corso, fino a scatenare una vera crisi
coniugale. E ha una figlia adolescente che non ne vuole più sapere di lui e delle sue
puttane, come la ragazza chiama affettuosamente la compagna di corso del padre
ricorrendo  al  gergo  disinvolto  dei  giovani  d'oggi.
Finora la vita non è stata clemente con Antonio, nonostante il suo buon carattere e
la prestanza fisica: gli ha fatto scontare fino in fondo ogni errore, ogni distrazione, la
benché  minima  tentazione.  All'inizio  del  suo  innamoramento  decise  di  essere
sincero, di condividere con la moglie quello che stava provando: le confessò le sue
insicurezze, il turbamento, l'ardua felicità che andava inseguendo. La sincerità paga
poco  con  le  mogli  tradite  e  il  Pover'Antonio  finì  per  strada  sconsolato  e  triste.
Eppure, come per miracolo lui non se ne diede pensiero, non è rimasto a guardare i
disastri che uno dopo l'altro gli aderivano alla pelle. È così che si comporta un vero
yogin, immagino.

Antonio, che oggi indossa una bella camicia bianca, fa parte del resto della storia.
Ma questo lo sapete già.

Asana•  di oggi:  a  gambe incrociate,  un piede accanto all'altro,  seduti  sugli  ischi,
allontanando i  glutei.  La  schiena  dritta  senza  essere  tesa.  Il  mento leggermente
rientrato per allungare le vertebre cervicali. Le mani rilassate con i palmi appoggiati
sulle  ginocchia  nel  gesto della  testimonianza  della  terra,  tipico  del  Buddha.  
Questa  è  siddhasana,  la  posizione  dei  siddha,  gli  illuminati  spirituali.  Richiede
dedizione, la più totale immobilità in modo da consentire un pieno abbandono alle
nostre forze energetiche.



Esercizio  spirituale:  cerca  la  luce  che  c'è  dentro  le  persone.  Guardati  intorno,
inquadra  i  visi  delle  persone  che  ti  circondano.  Fai  attenzione.  È  un  esercizio
potente, di scoperta e di fortuna. Se ti dice bene, troverai subito questa luce o un
suo barlume in uno dei tuoi vicini: è il segno che c'è una ricerca spirituale in corso o
una felicità  in  transito.  In  altri  potresti  confonderla  con la  bellezza  esteriore.  Se
guardi  meglio,  alla  seconda o  alla  terza  occhiata,  lo  capirai  subito.  Può capitare
soprattutto con le ragazze più giovani, dalla pelle vellutata e con gli occhi sgranati
dalle aspettative della vita. In qualche altro vedrai appena un piccolo bagliore, un
residuo di  luce  infantile,  quella  che  hanno naturalmente  i  bambini,  un  misto  di
stupore e meraviglia. Naturalmente in quasi tutte le persone che incontrerai farai
fatica  a  vedere  la  benché  minima  luce,  dovrai  impegnarti  molto,  usare
l'immaginazione. Il successo non sarà comunque assicurato.

Lezione  numero  uno:  non  portare  una  camicia  bianca  se  non  sei  disposto  ad
accettare che si macchi.

Note

•Alf: teoria energetica e metodo di respirazione immaginaria elaborati da Luciana 
Landolfi (v. Respira come se fossi felice, Minerva 2016)
• Sankalpa: in sanscrito proposito positivo
•Asana: posizione dell'Hatha Yoga, lo yoga classico dell'unione tra sole (ha) e luna 
(tha)

2. Sono le tue parole

"Quello che non ho/sono le tue parole/per guadagnarmi il cielo/per conquistarmi il
sole" (Fabrizio De Andre', Quello che non ho, 1981)

Sarebbe auspicabile che, prima di continuare a raccontare questa storia, io faccia
mente  locale  e  capisca  alcune  cose.  Per  esempio  a  chi  voglio  rivolgermi,  quale
messaggio desidero trasmettere e soprattutto il motivo per cui mi accingo a questo
racconto.  Il  problema  vero  è  che  non  so  assolutamente  rispondere  a  queste
domande, non ho un piano di azione, non ho una mappa mentale, nemmeno uno
straccio di schema. Sento solo una specie di urgenza, una spinta al racconto, un dire
un comunicare, senza filtri  senza esitazioni.  Senza lasciare alla mente razionale il
tempo per intervenire, per correggere il tiro, per ridurre a ragione le emozioni che



mi agitano e che mi hanno condotta così lontana. Ho il sospetto che sarebbe più
corretto per me e per i pochi sfortunati che potrebbero imbattersi in queste pagine
che io la piantassi qui ed ora e mi dedicassi alle mie lezioni di yoga. È probabile che
stasera venga a lezione il ragazzo che abita al terzo piano. Sarebbe di sicuro meglio
per tutti, se non fosse per quel piccolo dubbio che mi ha instillato ieri Antonio.

Poco dopo essere entrato, Antonio si è seduto a gambe incrociate con le spalle alla
finestra.  Il  sole del  primo pomeriggio gli  baciava una guancia  appena rasata.  Ha
usato poche parole efficaci per ricordarmi che Laura è in attesa di un mio segno di
pace.  La  colomba bianca che da un po'  non riesce  a  prendere il  volo  in  questo
appartamento,  e  nella  mia  vita.  L'ho  guardato  come  se  fosse  improvvisamente
diventato una montagna che non pensavo di dover scalare. Non oggi, almeno.  Tu
quoque, avrei voluto dirgli, alla Giulio Cesare. Non puoi farmi questo, non puoi tirare
fuori Laura mentre siamo seduti qui a gambe incrociate sul pavimento. Mentre il
sole del primo pomeriggio ti bacia lieve una guancia appena rasata. Sai perché ce
l'ho con lei, sai quello che ha combinato, il colpo che mi ha fatto prendere. Sai che
sono poche le cose che mi turbano a questo punto della mia vita. Ma Laura, lei è
davvero fuori controllo, oramai è andata ben oltre la mia preoccupazione. E io non
sono tipo da preoccuparsi prima del tempo. Di solito mi preoccupo troppo tardi o
non mi preoccupo affatto.

E  allora  parliamo  di  Laura.  Per  correttezza  devo  premettere  che  si  tratta  di  un
argomento delicato, che spero di affrontare con la dovuta cautela. Vediamo se mi
riesce. Ho conosciuto Laura nell'età della ragione, quando entrambe avevamo già
fatto alcune scelte di  vita,  non sempre azzeccate per la verità.  Lei aveva appena
cambiato lavoro. Io cercavo invano soddisfazione nel mio. Lei passava da un ragazzo
all'altro, io ero fidanzata da anni con un piccolo amore. Entrambe in stallo emotivo.
La cosa che mi ha colpito di lei fin dal nostro primo incontro è la nonchalance con cui
conduce la sua vita in ogni porto: l'amore, il lavoro, l'amicizia. Ho amato subito  la
sua totale apertura mentale, quasi una permeabilità agli agenti esterni. Cercherò di
spiegare questi  due concetti,  nonchalance e  permeabilità.  Laura riesce ad essere
empatica  e  comprensiva.  Sa  ascoltare  ogni  tipo  di  storia,  fosse  anche  la  più
strampalata, e non giudica, essendo lontana da qualsiasi genere di giudizio. Ecco la
sua meravigliosa apertura mentale. E poi la sua nonchalance, il suo procedere con
disinvolta noncuranza, come se nulla la riguardasse in prima persona, come se tutto
stesse  accadendo a  qualcun  altro.  O addirittura,  in  certi  casi,  come se  avesse  a
disposizione sempre più di una via, più di una possibilità. Sembra dire: peccato che
sia successo questo, ma tant'è, questa volta è andata così;  sarà per la prossima,
perché di sicuro ci sarà una prossima volta in cui provare ad essere più saggi. Ecco, la



saggezza insperata di Laura mi ha sempre tratto in inganno. E se lei avesse capito il
senso  vero  della  vita?  Se  lei  avesse  capito  che  nulla  merita  attenzione,
concentrazione e rispetto? Che nessuno merita di essere guardato negli occhi?

È da qualche pagina che cerco di dire cosa mi ha allontanato da Laura. Facciamo che
prendo il poco coraggio di cui dispongo e lo scrivo di botto, così come lo penso.
Mmmm.... Vediamo. Ecco. Qualche mese fa Laura ha avuto un brutto incidente con
la macchina. Usciva da un locale, aveva bevuto. Si è addormentata al volante, ha
perso il controllo della macchina, è andata a sbattere contro un muro, ha sfasciato la
sua macchina  e  un'altra  che  era  parcheggiata  lungo il  muro.  Illesa,  per  fortuna.
Fiuuu...  Ce  l'ho  fatta.  Questo  l'inizio.  Quando  me  lo  ha  raccontato,  poco  dopo
l'incidente, sono rimasta di sale, come se mi avessero all'improvviso imposto di non
muovermi. Hai presente, no? Tu vorresti alzare un braccio, muovere una gamba. Ti
guardi  dall'esterno,  con gli  occhi fuori  dalla  testa,  vedi che muovi  le pupille  e la
mente, ma non riesci ad alzare quel braccio, a muovere quella gamba. Neppure per
un  secondo.  Una  sensazione  tremenda.  Ho  pensato  all'alcool  che  lei  usa
abitualmente e ho pensato alla sua incoscienza, ho pensato di perderla e l'ho odiata
per questo. Per quello che aveva fatto alla sua macchina, a quel muro innocente, a
se  stessa.  A  me.  Immagino  che  sia  un  meccanismo  di  difesa,  un  modo  per
allontanare da noi le cose brutte, quelli che noi percepiamo come pericoli. Non so,
non so fare questo tipo di analisi, rischio di cadere nella facile psicologia. Ho smesso
di chiamarla. Punto.

Asana  di oggi:  le gambe piegate con i  glutei  sui  calcagni.  Le mani poggiate sulle
cosce con le dita ben aperte e aderenti. La testa alta e fiera, la schiena dritta senza
essere  rigida.  Il  mento  leggermente  rientrato  per  assecondare  la  naturale  curva
cervicale. Questa è vajrasana, la posizione del fulmine. Come un fulmine tenderò al
cielo: alta, luminosa e fluida. Come un fulmine sarò implacabile con le mie debolezze
e con i miei cedimenti, li brucerò lungo la strada, li porterò alla mia ragione. Sarò
rapida, un vortice di energia, che terrò qui fermo, dominato, tra le mani poggiate
pacificamente sulla mie cosce.

Esercizio spirituale: guardiamoci negli occhi. Seduti comodi a gambe incrociate, in
coppia,  uno di  fronte all'altro.  Ci  si  prende per mano,  con un tocco lieve.  Poi  si
aprono e si chiudono gli occhi più e più volte. Quindi si rimane ad occhi aperti, a
fissarsi  in  silenzio,  cercando di  sbattere  le  ciglia  il  meno possibile.  L'effetto  può
essere dirompente. Non ci si deve spaventare alla vista dell'anima dell'altro. Ci si
ritroverà  l'ombra  della  propria.  
Si  rimane  in  questa  posa  per  almeno  cinque  minuti  consecutivi.  Se  si  vuole



interrompere l'esercizio si scioglie una mano, l'altro capirà. Al termine dell'esercizio
si chiuderanno gli occhi per raccogliere le emozioni accumulate. Poi uno poggia le
mani sugli occhi dell'altro e lentamente si torna alla luce. E ci si abbraccia. Ad occhi
finalmente aperti.

Lezione numero due: usa le tue parole come se fossero burro, servile morbide e
conservale al fresco, all'ombra di una mente aperta.

3. Farla franca

"Quello che non ho/è di farla franca" (Fabrizio De Andre', Quello che non ho, 1981)

Stamattina mi sono svegliata di  buon umore.  Ho la netta sensazione che stiamo
arrivando al punto della storia, di questa storia senza tante storie che sto provando
a  raccontare.  Non  so  se  continuare  il  racconto  sia  la  decisione  giusta  per  me,
sicuramente è una decisione saggia. Averne consapevolezza mi riempie di gioia. In
questi tempi così miseri mi sento alta luminosa e fluida, ma davvero poco saggia.
Prendo continuamente decisioni contrarie al buon senso comune e lontane dal mio
sentire e non ne capisco la ragione. Che bugia enorme, anche con me stessa: so
benissimo cosa mi accade, negli anni ho imparato a comprendere i meccanismi della
mia mente, ne intravedo il movimento, ne sento il rumore quando si mettono in
moto. Un po' li temo, questi meccanismi così sofisticati. La pratica dello yoga mi ha
aiutata ad avvicinarmi al mio corpo sottile, quello fatto di impalpabile coscienza, la
parte più evoluta del mio essere, ma non mi ha spiegato come gestirne gli effetti
dirompenti. Come frenare il flusso, quando sento che la corrente è troppo veloce.
Torneremo sull'argomento, mi squilla il telefono. So chi è: il mio caro Angelo, il mio
amico fedifrago.

Angelo non è contento di questa definizione, ma io tendo ad essere diretta con le
persone che amo e ad amarle nonostante i loro limiti. Nella speranza, immagino, che
siano  disposti  ad  accettare  di  buon  grado  i  miei,  di  limiti.  Angelo  è  uomo  di
preferenze  piuttosto  che  di  presunzioni,  direbbe  Melville.  E  io  apprezzo  molto
questo lato del suo carattere. Preferire comporta una scelta,  si  porta dietro una
decisone,  sottintende  talora  una  volontà.  La  volontà  di  Angelo  è  di  vivere  di
emozioni, encomiabile per un uomo che ha tanto vissuto. Ci siamo conosciuti per
lavoro,  in  un contesto  fastidioso,  come solo  certi  uffici  pieni  di  burocrati  sanno
essere,  per  fortuna  ormai  lontano  dalle  nostre  vite.  Ci  siamo  riconosciuti  come
anime affini, affini e afflitte dal leggero sospetto che dietro tutto si nasconda una
colossale  fregatura  (per  onestà  intellettuale  devo  dire  che  questa  immagine



fulminante non appartiene al mio intelletto, l'ho sentita dal dottor Mari• in tv). La
colossale fregatura è questa sensazione da Truman show. Invito chi non avesse visto
il  film a farlo prima possibile  e  chi  lo  ha visto tempo fa a rivederlo.  Io lo faccio
periodicamente, come con un buon libro che vive con te la tua vita in un angolo
della casa, sempre pronto all'uso. C'è il protagonista, uno strepitoso e inedito Jim
Carrey, che scopre la bugia che si nasconde dietro la sua vita perfetta, un vero e
proprio  show in  diretta  TV  da  quando  Truman  è  nato,  scandito  dai  messaggi
pubblicitari  declamati  ad  effetto  dalla  sua  bella  nonché  fintissima  mogliettina
bionda. Alzi la mano chi almeno una volta nella vita non ha avuto la sensazione di
essere spiato, ripreso, manipolato. Ecco, io ho molto spesso l'impressione di stare
vivendo  come  dentro  una  bolla  una  vita  sceneggiata  da  qualcun  altro.  E  la
sensazione è talmente reale che ogni cosa perde importanza di fronte alla finzione,
ossia se quello che accade è stato sceneggiato ad arte da qualcuno pagato per farlo,
allora non importa quello che accade, tanto non è reale. Ora ditemi se questa non
ha tutta l'aria di essere una colossale fregatura.

Angelo ama parlare al telefono almeno quanto io odio farlo. Mi racconta nei minimi
dettagli  quello  che  gli  accade  e  lo  fa  come  se  stesse  raccontando  una  cosa
importante ed essenziale, dalla lista della spesa a una decisione esistenziale. La sua
ultima  decisione  esistenziale  riguarda  proprio  me  e  ne  sono  onorata.  Angelo
sostiene che devo smettere di  vivere allo specchio,  devo uscire dalla mia grotta,
affrontare  i  miei  fantasmi.  Eccone  un  altro.  Come  se  non  bastasse  quel  grillo
parlante di Antonio e la sua fissa di farmi riconciliare con Laura. Evidentemente, per
una strana  ragione  che  stranamente  mi  sfugge,  tutti  i  miei  amici  si  sono messi
d'accordo  tra  loro  e  hanno  deciso  che  devo  assolutamente  guarire  da  questa
singolare malattia che mi affligge da quando sono nata, la malattia che è la mia vita
appassionata e incostante. È una malattia particolare, per lo più asintomatica, che
affligge le donne nate negli anni '70 come me: donne forti, impetuose, caterpillar nel
lavoro e nella vita, che bruciano sentimenti ed emozioni sull'altare dell'ego fino alla
svolta salutista e spirituale che arriva quando ormai la malattia è incurabile, il male
diffuso, la  morte cerebrale certa. Guccini  la chiama libertà da pozioni-yoga-erbe-
psiche-omeopatia.  E  ha  pienamente  ragione,  brav'uomo  barbuto.  Ma  a  me
francamente  questa  fase  della  malat...  ops  della  mia  vita  piace  molto,  mi  ci
riconosco.  È  il  punto di  approdo,  dopo un faticoso navigare  tra  marosi  irritati  e
irritanti.  
E  questo  è  quanto  sono  disposta  a  dire  su  questo  argomento.  Almeno  per  il
momento.



Asana di oggi: siamo in piedi con le gambe divaricate alla larghezza dei fianchi. Le
braccia sono lungo il busto con le mani ben aperte, ma non tese. La testa è dritta,
fiera, il mento rientrato, le labbra socchiuse a liberare le mascelle. È  tadasana, la
posizione della montagna, perché se la si tiene intensamente si avverte un senso di
forza e di altezza, come se il nostro corpo diventasse solido e inamovibile, proprio
come una formazione rocciosa.

Esercizio spirituale: la camminata consapevole. Ci serve un prato, anche piccolo. Ci
serve dell'erba. Ci sediamo in un canto. Ci togliamo le scarpe, le calze. Ci fermiamo a
guardarci i piedi nudi. Li accarezziamo con le mani. Lievemente, riconoscendoli come
la cosa preziosa che sono. Poi ci alziamo in piedi, poggiando le piante bene a terra,
sollevando un poco le dita, muovendole come i tasti di un pianoforte. Troviamo la
nostra  comodità  nello  stare  sui  nostri  piedi,  immobili;  valutiamo  il  pensiero  di
cominciare a muoverci, di mettere un piede accanto all'altro, di camminarci su. Un
passo dopo l'altro, guardandoci intorno. Un passo dietro l'altro, con consapevolezza.
Camminare  con  consapevolezza  non  è  cosa  di  tutti.  Di  solito  si  cammina
sovrappensiero, telefonando, chiacchierando con chi ci sta accanto. Di solito non si
dà  molta  importanza  a  questa  cosa  che  ci  viene  così  naturale  e  spontanea,  il
camminare appunto. Decidiamo di darle la giusta importanza, proprio qui proprio
ora.

Lezione numero tre: quando una cosa non si può fare semplicemente non si fa.

Note

•Il dottor Mari è il  protagonista della serie TV "In treatment", interpretato da un
magistrale Sergio Castellitto

4. Quel che non mi manca

"Quello che non ho/è quel che non mi manca" (Fabrizio De Andre', Quello che non
ho, 1981)

E già. Il  resto della storia che ho promesso all'inizio di questo racconto rischia di
esaurirsi in poche parole di dubbio senso. Ho sempre pensato di essere una donna
coraggiosa, indipendente e libera. In realtà mi sono sempre illusa di esserlo. Non ho
il  coraggio  di  scrivere  il  resto  della  storia,  non  sento  la  libertà  di  farlo  ne'



l'indipendenza di  reclamarlo come un mio diritto.  Mi frena la paura,  la peggiore
consigliera. Paura di sbagliare, certo. Di dare alle cose una forma verbale diversa
dalla loro consistenza. Paura di banalizzare le mie emozioni. E poi mi frena questo
senso evidente di futuro cancellato (ancora citazione del dott. Mari). Tu sei seduta in
poltrona,  ti  guardi  mentre  invecchi,  facendo le  cose che ti  piacciono,  circondata
dalle persone che ami, nella tua casa di sempre. E poi un giorno decidi (o qualcuno o
qualcosa decide al posto tuo): ti alzi in piedi e d'un tratto tutto questo non c'è più,
puf: cancellato. Sto vivendo esattamente questo momento della mia vita. A decidere
se cancellare il mio futuro o no. Lo so che con un po' di fortuna invecchierò lo stesso,
lo so che sarò circondata da altre persone che mi ameranno, lo so che avrò un'altra
casa in cui stare bene. Ma sarà semplicemente un altro futuro, non quello che ho
pensato finora. Mi rincuora il pensiero che il caso sa sempre cosa è meglio per noi.
Anche quando sembra che abbia scelto per il peggio. E poi sono un tipo che casca
sempre in piedi, trovo sempre il modo di mettermi d'accordo con me stessa, come
ha detto un attore di se stesso in un'intervista. Ci sta che in questo momento io vada
in  direzione ostinata  e  contraria,  come certi  muli  illuminati  dal  terzo  occhio  del
regno animale.

Questo è il  momento di cominciare a fare sul serio,  sebbene Laura non sarebbe
d'accordo, Antonio le verrebbe dietro ed Angelo farebbe il  tifo per la mia anima
super vivente. Basta chiacchiere, parole e ancora parole, vuote vuote vuote. Basta
girare intorno all'osso, come un cane che si gioia del risultato ma non crede ancora
appieno che sia tutto vero. E questa assurda speranza di farla franca, che nessuno si
accorga che nulla  è  stato ancora detto nonostante il  tanto scritto.  Nulla  è stato
ancora  deciso  una  volta  detto.  Questo  è  il  momento  di  dirlo  una  buona  volta.
Esattamente  cosa  mi  manca  per  essere  felice  o  meglio  cosa  non mi  manca?  Se
elenco  quello  che  non  mi  manca  è  come  se  lo  fossi  già,  felice.  È  come  se,
enumerando  tutte  le  cose  che  mi  consentono  di  essere  felice,  io  lo  diventassi
all'istante. Super potere della mente o elementare gioco di prestigio emozionale,
ognuno la pensi come vuole. Ecco quel che non mi manca: (pausa imbarazzata). Di
certo  non  mi  manca  il  sorriso.  Innegabile.  Tenero  e  molto  simile  a  quello
imbarazzato  e  confuso  dei  primi  innamorati,  hai  presente?,  un  bacio  lieve  sulle
labbra leggermente increspate per un sentimento nuovo, che ancora non può dirsi
niente, ed è già tutto. E non mi mancano gli occhi per ridere, una fronte spaziosa
dove i pensieri si muovono a loro agio, il peso dei miei piedi che mi portano dove
voglio, la forza delle mie braccia strette intorno all'albero della vita, il coraggio delle
intenzioni,  la  forza  del  mio  coraggio  per  quanto  piccolo  e  immaturo.  E  non  mi
mancano le parole, sebbene spesso strozzate in fondo alla gola della bambina che
sono stata e che per fortuna rimarrò per sempre dietro l'apparenza di donna adulta



e consapevole. Questo è quel che non mi manca (sunto necessario e forse scontato,
mi perdoneranno i lettori più esigenti). Scusate se è poco.

Quel che cerco di dire, malamente e a modo mio, è che la vita mi può superare, ma
non mi può raggiungere, perché sono in volo (n.b. piccola autrice in volo ca va sans
dire). Quel che cerco di dire, confusamente e a modo mio, è che tutti noi scegliamo
continuamente di stare al sole o all'ombra. Tutti noi decidiamo, anche senza volerlo,
la nostra esposizione nel mondo. E la nostra scelta è quotidiana e talora dolorosa. Io
ho deciso di stare al sole.  Il  sole mi aiuta a definire i contorni del mio essere, a
rimanere una priorità, una mia priorità prima di tutto. Se qualche volta mi comporto
come se non lo fossi, va bene. Ci sta. Non si può essere protagonista di ogni pagina
della propria vita. Ma non va sempre bene. A un certo punto della storia occorre
centrarsi,  mettersi  in  mezzo  e  sostenere  il  proprio  sguardo.  Se  poi  si  desidera
diventare  una  priorità  per  un'altra  persona,  beh  allora  l'affare  si  complica.  E
l'esposizione ad est può fare tanto, ma non risolve tutto. Come si fa a spiegare ad un
uccello come si vola? Come si fa ad indurre un'emozione? Non si fa, semplicemente.
Prima  lo  capiamo  meglio  stiamo.  Per  evitare  gli  inevitabili  schiaffi  del
malintenzionato di  turno. Quel che è certo è che non possiamo accontentarci  di
emozioni da poco, quando siamo destinati all'immensità. E per questo dobbiamo
circondarci di persone che ci considerano importanti per la loro vita. Una priorità,
appunto. Un'emozione intensa, duratura. In questo modo lo saremo in eterno anche
per noi stessi, come nel gioco degli specchi. P.s. Questo passaggio era per i lettori
più esigenti, rimasti delusi dal paragrafo precedente.

Quel che non mi manca: un futuro meraviglioso ed incerto.

Asana di oggi: ci sdraiamo a pancia in giù, cercando la nostra comodità. Le braccia
sono piegate all'altezza della testa, una mano sopra l'altra con i palmi al pavimento. I
pollici sono lunghi e si toccano a formare un triangolo con la punta in giù a indicare
la nostra dimensione umana. I pollici  sono collegati al  chakra del plesso solare, il
centro della volontà e del coraggio, manipura chakra. Poggiamo sulle mani la fronte
o una guancia. I piedi sono aperti con i talloni che si guardano o con gli alluci che si
toccano. Questa è makarasana, la posizione del coccodrillo, smilin'croc la chiamo io,
il coccodrillo che sorride. Una piacevole variante è costituita da supta makarasana,
la posizione del coccodrillo a riposo. Incrociamo le braccia con i gomiti puntati al
pavimento, poggiamo la mano destra sulla spalla sinistra e la mano sinistra sulla
spalla destra, abbassiamo la fronte sull'incrocio delle braccia. E ci godiamo il riposo.
Il nostro coccodrillo, sorridente o meno, è fermo in attesa della prossima mossa.



Esercizio  spirituale:  una  benda  sugli  occhi.  Ci  troviamo  all'aperto,  in  uno  spazio
delimitato e sicuro (una piscina, un campo, un giardino). Ad occhi aperti osserviamo
lo spazio che ci circonda, in modo da imprimere nella mente le sue caratteristiche. Ci
mettiamo in piedi, chiudiamo lentamente gli occhi e poi li copriamo con una benda.
Può essere una fusciacca, un  foulard, una fascia per capelli,  un qualsiasi pezzo di
stoffa. La benda serve ad assicurare l'isolamento più che l'oscurità. Quando gli occhi
si  sono abituati a questa condizione, allora allunghiamo le braccia davanti al corpo:
saranno loro a guidarci nel tempo e nello spazio. Con molta cautela cominciamo a
muoverci,  piccoli  passi davanti a noi cercando di comporre un cerchio, di tenerci
larghi. Qui la larghezza è una categoria fisica ma anche mentale: doniamo alla nostra
mente un senso di circolarità, di infinito. Quando sentiamo che abbiamo acquisito
sicurezza, possiamo abbassare le braccia e lasciare che le sole mani ci guidino nel
nostro percorso. Possiamo sfiorare gli oggetti o le persone che ci circondano, non
cerchiamo il contatto, in contempo non lo evitiamo. Dopo un tempo ragionevole ci
fermiamo in un punto, manteniamo gli occhi chiusi, solleviamo la benda, poniamo le
mani a coppa sugli occhi e con prudenza, piano piano, li  apriamo e torniamo nel
mondo, alla luce, più sicuri e consapevoli di quando abbiamo cominciato.

Lezione  numero  quattro:  guarda  davanti  a  te  il  ponte  che  puoi  costruire,  ti
consentirà di abbattere le barriere che ti circondano.

5. Quello che (non) ho

Aspetto la mia amica Maria da quasi tre quarti d'ora. Il suo treno è in ritardo. Mi
fermo a leggere su una panchina. Il libro che ho in borsa è impegnativo e costoso. Mi
costa tante energie leggere anche una sola pagina. Impiegherò un patrimonio per
finirlo. Giro con una matita senza punta ormai. Sottolineo, scrivo le mie osservazioni,
rifletto su quello che vado leggendo. Proprio la lettura non adatta ad una stazione,
mentre ti  divora l'impazienza dell'attesa, una volta esaurita tutta la tua pazienza.
Vabbè. Compro un fumetto in edicola, una storia di crimini e amore, esattamente
quello che mi ci  vuole oggi.  La trama è intrigante, la  protagonista ha le fattezze
deliziose di Audrey Hepburn. Qui è innamorata di un giovanotto genovese e ha un
gatto bianco che non graffia mai. Qui è leggiadra ed eterea come nei film, ma ha un
lato oscuro che dai film non traspare. Ecco il treno, ecco Maria. Non ci vediamo da
quasi  un  anno.  In  compenso  ci  sentiamo  quasi  tutti  i  giorni.  Ci  raccontiamo  la
giornata, parliamo di yoga, dei suoi colleghi di lavoro, di quello che faremo quando
mi verrà a trovare. Maria è una di quelle persone con cui puoi parlare della seta e
della lana, le conosce entrambe. Non puoi parlare della seta con chi conosce solo la
lana. E poi le sono grata che mi sia vicina e lontana. Maria conosce la mia natura



volubile, lunatica e incostante e la accetta con consapevolezza. E poi sa sempre dove
cercare la chiave, in quale tasca. E sa usarla, quella chiave. Maria ha un suo piccolo
equilibrio, conquistato col tempo. È solo grazie al suo piccolo equilibrio che va avanti
la nostra amicizia, come una relazione che non avverte il peso del tempo e della vita.
Maria mi dice sempre che non può esserci equilibrio se sulla bilancia metti un piatto
per volta. Lo avrà letto in uno dei sui romanzi d'amore o se lo sarà inventato. Ma
tant'è. E poi mi dice anche una cosa letta di sicuro in un librone alf: ringrazia per ciò
che non hai•, ricorrendo a uno  spiazzamento logico, una specie di  non-sense che
invece  un  senso  ce  l'ha,  un  senso  profondo.  Intende  dire  che  hai  quello  che  ti
occorre e quindi devi ringraziare per le cose inutili che non hai. E intende dire anche
che  il  desiderio  è  una  proiezione  e  quindi  devi  ringraziare  come  se  già  avessi
ottenuto ciò che desideri. Insomma Maria tende ad essere una tipa alta-luminosa-
fluida  proprio  come  me,  come  la  nostra  natura  ci  consente  di  esserlo.  Ci
abbracciamo con trasporto e poi ci incamminiamo a braccetto lungo i corridoi della
metropolitana di Roma. Abbiamo tanto da dirci, ci diremo la metà nei due giorni in
cui sarà mia ospite. Le parlerò di questo lento fluire verso il mare, del mio spirito che
si  libera  a  poco  a  poco.  Lei  farà  finta  di  non  capire,  capirà.  Farà  finta  di  non
approvare, approverà. Le dirò di quello che non ho a questo punto della mia storia e
di  questa  storia.  Spenderò  tante  parole,  forse  troppe  per  dire  l'ovvio  e  parte
dell'essenziale. Per l'essenziale servono poco le parole, si sa. Per dirle che bisogna
onorare le nostre sconfitte, non solo e non tanto come riti di passaggio, ma anche e
soprattutto come momenti di iniziazione. Per dirle che questo è il momento della
pratica  del  silenzio,  il  momento  in  cui  non  voglio  produrre  più  alcun  rumore,
nemmeno quello dei miei  passi.  Perché quello che non ho oggi in realtà non mi
manca, direbbe Fabrizio De Andre'. Le dirò di quella poesia di Mario Luzi che ho letto
qualche giorno fa, con cui desidero chiudere questo racconto sconclusionato sulla
mia vita e sui miei amici. Certa che non c'è conclusione, non ci può essere di certo se
di mezzo c'è la vita, la mia o quella di chiunque altro. Ma solo un sequel. 

Ti soccorra la tua pietà antica
Ti sorregga una fierezza nuova
Sii prudente sii audace...

Quello che ho: a volte vado contro il mio parere. E ne sono orgogliosa. Rivendico il 
mio diritto di essere in disaccordo con me stessa. 
Altre volte vorrei solo assecondare la mia trasparenza, che nulla riesce ad offuscare, 
dice Dino Campana.
E trasparente e leggera me ne vo per la mia strada.



Asana di  oggi:  sono nella  posizione del  fulmine,  vajrasana:  seduta sui  talloni,  le
gambe vicine, il busto eretto, la testa fiera. Allargo le dita sulle cosce e punto le
unghie simulando gli  artigli  di  un felino.  Inspiro col  naso ed espiro con la bocca
buttando fuori l'aria e la lingua, incrocio gli occhi aperti nel punto tra le sopracciglia,
sede del terzo occhio, ed emetto un suono di gola, che vuole essere un ruggito, il
ruggito del re della foresta. Questa è  simhasana, la posizione del leone. Mi sento
forte e invincibile come un leone, incrollabile e sicura di me. Ripeto il ruggito del
leone per cinque volte, ogni volta cercando di potenziare la mia forza.  Simhasana
purifica  i  canali  energetici  espellendo  le  tossine  e  ha  un  forte  impatto
sull'esternazione della rabbia e delle emozioni negative. È consigliata nei momenti di
forte stress fisico ed emotivo.

Esercizio spirituale: abbraccia un albero•. Sono all'aperto: un giardino, un parco, un
posto verde con alberi di alto fusto, con una bella circonferenza, a prova di braccia.
In realtà, l'ambiente conta fino a un certo punto: una volta ho trovato un albero
fantastico sulla terrazza di un ristorante sul lago di Vico. Trovato, dunque, un albero,
mi ci avvicino con cautela, inizio ad accarezzarne lievemente il tronco, restando in
ascolto,  consapevole  del  canto  delle  mie  mani:  sto  facendo  conoscenza,  voglio
entrare  in  confidenza  con  questa  vita  in  espansione  vegetale.
A differenza delle persone, gli alberi non si ritraggono, non ti guardano male, non ti
mettono  a  disagio.  A  differenza  delle  persone,  gli  alberi  stanno  fermi,  non  si
distraggono,  restano.  Ti  inducono  alla  concentrazione,  alla  fissità  della  mente.
Stimolano  le  emozioni  positive,  disperdono  i  limiti  mentali.
La  prima  sensazione  di  piacevole  scoperta  sarà  che  l'albero  non  si  sposta,  anzi
sembra quasi  aspettare la  mia carezza.  Come in eterna attesa,  da sempre e per
sempre,  l'albero  che  ho  scelto  sta  lì  sotto  le  mie  mani.  Mi  fermo  un  attimo,
interrompo il  gesto,  osservo il  tronco,  le  vene del  tempo,  i  rami,  il  fogliame.  In
autunno  i  rami  spogli  possono  donarmi  un  senso  iniziale  di  vuoto,  come  un
dispiacere, superato quasi subito dalla compiutezza dell'albero, il suo essere finito,
fatto e finito così com'è. E insieme un senso di transitorietà, di passaggio, di ritorno.
Poi  finalmente  mi  lascio  andare,  cedo  alla  tentazione  forte  di  unirmi  a  lui,  di
avvicinarmi  senza distanza alcuna: allargo le  braccia,  aprendo bene i  palmi delle
mani, le stringo intorno al tronco, a colmare ogni centimetro che ci separa. Poggio la
fronte al tronco o una guancia, sono arrivata in un posto unico e speciale. Sono qui
ora, avverto chiara e netta questa sensazione di arrivo. Attenzione: non succede per
caso  e  non  succede  sempre.  Occorre  la  giusta  predisposizione  mentale,  occorre
l'apertura  all'esperienza  e  occorre  evitare  l'orientamento  al  risultato.  Se  mi
concentro sul risultato perdo di vista l'esperienza.



Lezione numero cinque: se non c'è un altro modo di vedere le cose, significa che stai
dormendo (Luciana Landolfi).

Note

•Luciana Landolfi, Respira come se fossi felice, cit.
•L'esercizio di abbracciare un albero segue la camminata consapevole della terza 
parte di questo racconto o può integrarla.


