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YOGA

Se lasciate che af$ori in voi stessi, ciò che avete
vi salverà. Se in voi stessi non lo avete, ciò che
in voi stessi non avete vi ucciderà.
vangelo apocrifo di tomaso
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L’arrivo
Poiché devo pur cominciare da qualche parte il racconto dei quattro anni durante i quali ho cercato di scrivere
un libricino arguto e accattivante sullo yoga, ho affrontato
cose molto poco argute e accattivanti come il terrorismo
jihadista e la crisi dei rifugiati, sono sprofondato in una de
pressione melanconica tale da dover essere internato per
quattro mesi all’ospedale Sainte-Anne e per $nire ho perso il mio editore, che per la prima volta dopo trentacinque
anni non leggerà un mio libro, poiché insomma devo pur
cominciare da qualche parte, scelgo quella mattina di gennaio del 2015 in cui, chiudendo il borsone da viaggio, mi
sono chiesto se fosse meglio portarmi dietro il telefono, di
cui avrei comunque dovuto disfarmi nel posto in cui stavo
andando, o lasciarlo a casa. Ho optato per la scelta più radicale e, una volta in strada, ho trovato eccitante il fatto di
essere fuori della portata dei radar. Anche prendere il treno alla Gare de Bercy, stazione modesta e già provinciale,
un satellite della Gare de Lyon specializzato nelle regioni
della Francia centrale, è stato un piccolo scarto rispetto alla normalità. Vagoni vetusti, scompartimenti all’antica,
con sei posti in prima, otto in seconda, tonalità marroni e
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grigio-azzurre che mi ricordavano i treni della mia lontana
infanzia, negli anni Sessanta. Sdraiati sui sedili c’erano dei
soldati che dormivano, come se nessuno li avesse avvisati
che il servizio militare non esiste più. Girata verso il $nestrino impolverato, la mia unica vicina guardava s$lare sotto una pioggia $ne e grigia i palazzi coperti di graf$ti all’uscita di Parigi, poi quelli della periferia est. Era una ragazza
con il $sico e la tenuta da escursionista, equipaggiata con
un enorme zaino. Mi sono chiesto se stesse andando a fare
trekking nel Morvan, come era capitato anche a me tanto
tempo prima, partendo da Vézelay e in condizioni atmosferiche non meno inclementi, o se invece, chissà, stesse
andando dove andavo io. Di proposito non mi ero portato
dietro da leggere e ho passato tutto il tragitto – un’ora e
mezzo – a lasciar vagare lo sguardo e i pensieri, in una sorta
di impazienza tranquilla. Da quei dieci giorni in cui sarei
stato disconnesso da tutto, irraggiungibile, off limits, mi aspettavo molto, anche se non sapevo esattamente cosa.
Soppesavo le mie aspettative, la mia impazienza tranquilla.
Era interessante. Quando il treno si è fermato a Laroche-Migennes, la ragazza con il grosso zaino è scesa insieme a me
e, come me, come una ventina di altre persone, si è diretta
verso la banchina davanti alla stazione dove doveva venirci
a prendere una navetta. Non conoscendoci, l’abbiamo aspettata in silenzio. Ognuno di noi guardava i compagni
chiedendosi $no a che punto avessero un’aria normale. Io
avrei detto di sì, abbastanza. Quando è arrivato il pullman,
alcuni si sono seduti a due a due, io da solo, ma un attimo
prima della partenza, per ultima, è salita una donna sulla
cinquantina, con un bel viso serio e scavato, e ha preso posto accanto a me. Un rapido saluto, a mezza voce, dopodiché ha chiuso gli occhi, facendomi capire in modo garbato
che non ci teneva ad attaccare bottone. Nessuno parlava.
Di lì a poco il pullman è uscito dalla città e si è messo a percorrere certe stradine secondarie, attraversando paesini
dove niente sembrava aperto, neppure le imposte. Dopo
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una mezz’ora ha imboccato una strada bianca $ancheggiata da querce e si è fermato su uno spiazzo di ghiaia, davanti a un casale. Siamo scesi, abbiamo scaricato i bagagli e
siamo entrati nell’edi$cio da porte separate: una per gli
uomini, una per le donne. Noi uomini ci siamo ritrovati in
una grande sala allestita come una mensa scolastica, illuminata da luci al neon, con le pareti dipinte di un giallo
tenue e decorate con le riproduzioni calligra$che di una
serie di massime di saggezza buddhista. C’erano facce
nuove, gente che non era nel pullman e che doveva essere
arrivata in macchina. Dietro a un tavolo di formica, un ragazzo con la faccia aperta e simpatica, che portava una maglietta a maniche corte a differenza di tutti noi che avevamo indosso almeno un maglione o un pile, riceveva a uno
a uno i nuovi arrivati. Prima di presentarsi da lui, bisognava compilare un questionario.

Il questionario
Dopo essermi versato un po’ di tè in un bicchiere infrangibile dal rubinetto di un grande samovar di latta, mi
sono seduto di fronte al questionario. Quattro pagine
stampate fronte-retro. Le prime domande non richiedevano lunghe riflessioni: stato civile, persone da avvisare in
caso di necessità, problemi sanitari, terapie in corso. Ho
precisato che ero in buona salute ma che avevo più volte
sofferto di depressione. Dopodiché, ci veniva chiesto di
dire: 1) come eravamo venuti a conoscenza della Vipassana; 2) se avevamo esperienza di meditazione; 3) in che
momento della vita ci trovavamo; 4) che cosa ci aspettavamo dal seminario. Poiché gli spazi riservati alle risposte
non superavano un terzo della pagina, ho pensato che se
avessi voluto affrontare seriamente anche solo la seconda
domanda avrei dovuto scrivere un libro intero e che, se ero andato là, era appunto per scriverlo – ma di questo non
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avrei parlato. Per prudenza mi sono limitato a dire che
praticavo la meditazione da una ventina d’anni, che per
parecchio tempo l’avevo abbinata al tai chi chuan (fra parentesi ho speci$cato « piccola circolazione celeste », per
far capire che non ero esattamente un principiante), e oggi allo yoga. Nondimeno, mi ci dedicavo in modo irregolare e speravo che diventasse un’abitudine, ragion per cui
mi ero iscritto a un corso intensivo. Quanto al « momento
della vita in cui mi trovavo », la verità è che era un buon
momento, un ciclo estremamente favorevole che durava
ormai quasi da un decennio. Era addirittura straordinario, dopo tanti anni in cui a quella domanda avrei immancabilmente risposto che stavo male, anzi malissimo, e che
il momento della vita in cui mi trovavo era più che mai disastroso, poter rispondere senza mentire, e persino minimizzando in parte la mia buona sorte, che, sì, andava tutto
bene, che da un bel po’ non avevo avuto alcun episodio
depressivo e non avevo problemi né amorosi né familiari
né professionali né materiali – fermo restando che il mio
unico, vero problema (certamente innegabile, ma comun
que un problema da ricchi) era un ego ingombrante, dispotico, di cui aspiravo a ridurre il potere, e la meditazione
è fatta appunto per questo.

Gli altri
Intorno a me ci sono una trentina di uomini, in compagnia dei quali me ne starò seduto in silenzio per dieci giorni. Li osservo senza darlo a vedere. Mi chiedo chi, tra loro,
è in crisi. Chi, come me, ha una famiglia. Chi è solo, abbandonato, povero, infelice. Chi è fragile, chi è solido. Chi,
nella vertigine del silenzio, rischia di perdere il controllo.
Sono rappresentate tutte le fasce di età, fra i venti e, direi,
i settant’anni. Anche dal punto di vista sociale c’è un grande
assortimento. Alcuni sono facilmente identi$cabili: l’inse-
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gnante delle superiori vegetariano, appassionato di misticismo orientale, a cui piacciono il camping e il nudismo; il
ragazzo con i dreadlock e la cuf$a peruviana come se ne
vedono tanti fra gli attivisti No Border di Calais, dove di
recente ho realizzato un reportage; il $sioterapista o l’osteo
pata dedito alle arti marziali; altri invece potrebbero essere violinisti non meno che ferrovieri, impossibile dirlo.
Insomma, la varia umanità che capita di incontrare tanto
nei dojo quanto negli ostelli disseminati lungo il cammino
di Santiago di Compostela. Non essendo ancora entrato in
vigore il Nobile Silenzio, come dicono loro, si può parlare,
e così ascolto le conversazioni dei gruppetti che si sono formati, mentre dietro ai piccoli vetri appannati delle $nestre
comincia a scendere, prestissimo e nerissima, la notte.
Tutti i discorsi ruotano intorno a quello che ci aspetta a
partire dall’indomani mattina. C’è una domanda ricorren
te: « Per te è la prima volta| ». A quanto pare metà sono
neo$ti, l’altra metà veterani. I primi appaiono curiosi, eccitati, preoccupati, i secondi come avvolti in un’aura di
prestigio. Fra questi spicca un ometto che mi ricorda qualcuno ma non so chi e su cui concentro subito il mio sguardo per$do: pizzetto appuntito, maglione a motivi jacquard
color vinaccia, recita con insopportabile fatuità la parte
del saggio sorridente, benevolo, sempre pronto a elargire
pareri sull’allineamento dei chakra e sui bene$ci del lasciar andare.

Teletrasporto a Tiruvannamalai
La prima volta che ho sentito parlare della meditazione
Vipassana è stato in India, nella primavera del 2011. Avevo
preso in af$tto una casa a Pondichéry per $nire un libro e
sono rimasto lì per due mesi, senza rivolgere la parola quasi
a nessuno. Le mie giornate, tutte uguali, cominciavano con
la lettura del « Times of India » nell’unico bar in cui, per
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quanto ne sapevo, facevano il caffè espresso. Poi, lungo
strade che si intersecano ad angolo retto e che, $ancheggia
te da edi$ci coloniali fatiscenti, si chiamano avenue Aristide-Briand, rue Pierre-Loti o boulevard du Maréchal-Foch,
tornavo con andatura meditabonda a lavorare al mio romanzo di avventure russo, Limonov. Andavo a letto prestissimo, all’ora in cui gli innumerevoli cani randagi di Pondichéry attaccano un concerto di latrati nel quale avevo
imparato a riconoscere qualche voce, e mi alzavo altrettanto presto, svegliato dallo spuntar del sole e dai versi dei
gechi. Questa routine casalinga, senza visite a musei o a
monumenti, senza l’obbligo di fare turismo, è il mio ideale di soggiorno all’estero. Una volta, però, sono andato a
Tiruvannamalai, una delle roccaforti della spiritualità indiana dato che lì ha vissuto e insegnato il grande mistico
Ramana Maharshi e che tuttora vi si trova il suo ashram.
La roccaforte mi ha fatto una pessima impressione: una
sagra di guru e seminari spirituali, che attira torme di falsi
sadhu occidentali, smunti, stralunati, luridi, che trasudano insieme presunzione e sofferenza – ed è sempre a questo che penso quando qualche praticante di yoga mi parla
di ritiri in India in cui spera di raccogliere l’eredità del
sapere ancestrale dei grandi maestri. Tiruvannamalai o
Rishikesh, la presunta culla dello yoga, sono a mio parere
i posti in cui si hanno meno probabilità di raccogliere l’eredità del sapere di un grande maestro, non più di quante
se ne abbiano di imbattersi in un pittore originale in place du Tertre. Bertrand e Sandra, i soli amici che mi ero
fatto a Pondichéry, mi avevano dato il nome di un francese che abitava a Tiruvannamalai. Portava una tunica lil
la e si chiamava Didier, ma si faceva chiamare Bismillah.
Quando gli ho chiesto del suo percorso spirituale, Bismillah mi ha con$dato che per lui una tappa importante
era stata uno stage di Vipassana: dieci giorni di meditazione intensiva che, a suo dire, avevano il potere di fare or
dine in testa. Praticando nel mio piccolo la meditazione
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e non avendo a priori nulla contro l’idea di fare ordine
in testa, volevo approfondire l’argomento, ma il mio interesse è un po’ scemato quando ho scoperto che se Bismillah, nella tappa successiva del suo percorso spirituale,
si era ritrovato a Tiruvannamalai, era stato perché attratto dalla prospettiva di uno stage di teletrasporto. Era rimasto deluso, doveva ammetterlo. La cosa mi ha lasciato
perplesso. Il teletrasporto consiste nello spostarsi istantaneamente da un luogo a un altro, con il solo potere della
mente. Scompari a Madras e l’istante dopo ricompari a
Bombay. Una variante è la bilocazione: sei contemporaneamente in entrambi i posti. Diverse tradizioni attribuiscono simili imprese a qualche raro santo di grande rinomanza, come Giuseppe da Copertino, ma le autorità religiose restano prudenti in proposito, per non parlare di
quelle scienti$che. Mi sono chiesto se uno che sperava di
fare un’esperienza del genere iscrivendosi online a uno
stage aperto a tutti, un po’ come chi spera di vedere una
manta iscrivendosi a una giornata di immersione sottomarina, dimostrasse un’invidiabile apertura mentale o
se invece per bersi una simile cazzata – e dichiarare, poi,
di essere rimasto deluso – non bisognasse essere un po’
coglioni.

La mia camera
La faccenda della sistemazione mi preoccupa. Ci sono
camere singole e dormitori, e ovviamente preferirei una
singola ma tutti, immagino, la preferirebbero, e non c’è
nulla che mi induca a supporre di averne più bisogno di
altri. In un contesto diverso i soldi risolverebbero tutto: i
posti migliori andrebbero ai più ricchi, e io potrei stare
tranquillo. Qui però ci ospitano a titolo gratuito. Il corso,
l’alloggio, il vitto, è tutto gratis. Ci viene suggerito di fare
un’offerta, alla $ne, ciascuno in base alle proprie possibilità
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e senza che nessuno sappia a quanto ammonta. Eppure
dev’esserci un criterio. Che dipenda dall’ordine di arrivo|
O è casuale| Si tira a sorte| Quando riporto il questionario
compilato al ragazzo simpatico che fa le veci dell’albergatore, gli pongo la domanda con un sorrisetto complice di
curiosità divertita, nell’eventualità a mio parere remota in
cui la cosa dovesse dipendere da una sua decisione arbitraria, al che mi risponde, anche lui sorridendo, che no, non
si tira a sorte: l’assegnazione avviene in base all’età, le camere singole vanno ai più anziani. Quindi posso comunque stare tranquillo. Il ragazzo simpatico mi dà la chiave,
io la prendo ed esco nel giardino inzuppato di pioggia che
si estende alle spalle dell’edi$cio principale. A sinistra c’è
il grande capannone in cui passeremo una decina di ore al
giorno per dieci giorni, a destra tre $le di bungalow prefabbricati. Il mio si trova nella prima. Dieci metri quadrati,
pavimento di linoleum, un letto singolo, sotto al letto un
contenitore di plastica con dentro lenzuola, piumone e cuscino, e poi una doccia, un lavandino e il gabinetto, oltre a
un piccolo armadio: lo stretto necessario, tutto perfettamente pulito. E ben riscaldato, il che ha la sua importanza
in inverno nel Morvan. Unica fonte di luce, oltre alla porta-$nestra che si può oscurare con una tenda, un globo di
vetro smerigliato sul sof$tto. Non è allegrissimo, mi sarebbe piaciuto avere un abat-jour, ma dal momento che in teoria non dovremmo leggere... Mi faccio il letto, sistemo le
mie cose nell’armadio: abiti caldi e comodi, maglioni pesanti, pantaloni da jogging, pantofole, qualsiasi civetteria sarebbe fuori luogo. Il tappetino da yoga. Una statuetta di
terracotta che raf$gura due gemelli. Dodici centimetri di
altezza, forme piene e rotonde: è stata una donna amata a
regalarmi questo sobrio amuleto, che porto sempre con
me. Niente libri, né telefono, né tantomeno tablet, e di conseguenza nessun caricabatteria. Il ragazzo simpatico, dandomi il benvenuto, mi ha chiesto se dovevo lasciare uno di
questi oggetti, per i quali hanno previsto un deposito.
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