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Cl S VtSÌE PIR ANDARE AD A88RAC
CIARE UNA SANîA? Un prchlema

Questa donna, che non si fenna di fronre
a nulla, oride, rbbnccia, parla. dona.

lòse iutile, visto che di sani€ ne sirano
poche. Ma che nidenremenrc non mi
so'1o posro solo io,rrà i aenricìnquemila

Sù Gio\"nni
in ottobre pcr incontrarc Amma, unÀ
delle guru piir orismatiche dclla con
iemporaneità, c'era veràm€nre di rutio.
P'giaDi'palazzo di chi scambia I Indìa
p€r uo garden parry anni Sesrnra. Di-

CERCO DI SBIRCIARE

úse da Candy Candy su 6sici da Goldrake. È. le airaicinanri decìinazioni
del rcma "oricnte': giacchcrc cinesi da
risroranre a pr€zo 6so, sari dîi colorì
poco probabili, gonnelloDi sigani con
sp€cchierri e p€rlin€, $nruos; kimono
giapponesi del periodo Edo, rrihi,ìzi,
ri dappi flutruanti d.l lago gus.o rhai.
E se c è chi si menc I'abiro da sera per
l udìena col papa, ngurarsi la contusiore se r incontrarci e ad dbbracciàrci è

e

chc sono accorsi a Se$o

IlrrÀ Amr;ranandimaÍi. conosc;ura in
,urro il mondo come 'Anùt' e consi
deno prar;cîrnenre unî sanra (arrenzione:

no

unr \anronat.

PRoMEnE GUARIGIONL Non fondr sefte. Non coÀ€rre a colp; di don.zioni. lorie di quesre convinzioni apefto
il mió rluno per Iinren'isrî; quando ci si
imbarc in quesri percnaggi, si sa, si ha
sempre un po il dmore di 6nic in qualche shrîm rc$iricome Lucio Dalla. D€l
rìpo: hi Jzo d.ll'abb!àccio, butro v;a il
Bl.ckb€rry e dn$rc Lu€e VìbBnte, o
quilche ahro nome di dubbia aurenricirà.

Cùardandomi inrorno,

ruÍi s€nb.a-

no cercîre ùaDquilli!à e confono: ed è
Iaspetrariva a rcnderc I'aria denu di r;
spc!,o, ohre che di cumino e alrre spezic
(c'è una disrcta asp€Íariva atrche pcr
l'om dì praDzo). Porrîre confono e fàvorire la cBcita spirnuale sno da scmprc
al cenrro della !a e detle operc uma-

NANDOMI,

rna non

"J

AWICI.

rie*o a

capne:

nrci compii di giomelisa d;

moda.

Sulb seconda domanda, chc riguardr il
iuc.e$o di senre come lei ogg;giorno,
h \edo più riflcsiva: "La confusione inrorno a noi è un m€ssàgg;o che ci deve
porrÀre a risvcgliÀre la nosrra inrerioriù. Le p.rsone sono anellì di ununica
catena. E vengono qui per riscopr;e il
valore di ununitàL'. La tcna ilomanda
era ralmenre peronale che ni avwlgo
della legge s,lla privàc)i Vi bari sapere
che sto ancora pensando alla risposu.

dopo labbnccio a ognuno viene dato
qualcosa dnenamene in nano. Mi siedo vicino r lei per I intewism, che rwiene mentre

Anmr

abbraccia

ipovulanti:

ni

rendo conto che fa6i abbracciare
non èun aao neLrtnle. È un conmno che
sconvolge, sono decile le persore che,
rialzandosi, se nc vanno piangendo. Un
po' vìcne da piangere:rnche r me, e non
per l'onorc di cerre collaninc di plstio
pomre conre oFferta. Amma mi gurrda.

lì

come a dire:embéì Comincirmo?

Io ho ;l privilegio di porerle porie rre
domande trecome iporcellini. Come i
desideri dxesporie alsenio: se ne sbisli
uno, sci Èegato. Prirn: dom:nda: per
divenrare €sseri umani migliori è piir
imporrenre la dererminazionc o la com
passione?.Sono neccsarie cnrrambe",
mi risponde, seDza sreirere ma; di aì>
btacciare. La fortumta postulanre, cbe

ohre all'abblaccio si becca a,rche il fiurne di parole, si sode beara il suo sú rylu
diconralto:spero ne nè sarà grara..Ma
se qualcuno è sià compasion.vole è al
conrcmpo ànche dererminaró, perché
la compasione è dererminezion€,. Oyviàm€nre non crpisco una parola, dovrò îspeftare la ftaduzione. Ma sddo
e faccio sì-sì cón lî resrî, ;n fondo, dare
u. senso allìncomprensib;l€ rientra n€i
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che sopportarc un abbnccio: ma quello
dì Ammr è qualcosa in piir. È un atto
diliducia. Lei ti súingee sa chece la fa'
t3ia darc valorc Àquesra uni!:!, î quero
collegamento umano (fisico e spitrualc)

chcvaconno lar;sosr foo&. h viohnza inconuollara. I'impovcrimenro relnz;onale chesono ovunque. E quîndo mi
rialzoAmna fi una cosa irrasperrata: n:i
dà un baciosulla

uso per sffìvere.

mrnodesrm,quellaclr

Mi

pone qualcosa nel

pugno. E mi sotride, come a dìre: fto
scansarc, fannìe lavoù. Apró la mano,

un po commoso: cè unr caramella
frizzanre, di quelle che nrîndavà mir
zìa.

L

mia

zietriedorru morra propdo

un ànno fa. Non le vedevo in gìró dd
1979. Dopo l'abbraccio gionrrlo un
po' per i bancherri che vendono incenmasl'er(e, sraùine, portachiîvi, dvd
e libri, e inizio firatncr.e î caralogarc le
perone che upenano I'abbraccio.

s.
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DAI! JI!
SACOCa . auA
P

ADESSO È
MIO IURNO. Pemnalmcnre toro
sià più fàcile darc un bacio con là ling$
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ANNI:

I'avevo inconmta ad Assisi. È un
peEonaggio súlordinaio. di un cnrisnrî

un;co' dice un:ì signon rcsriia in sei roni
di viola. .Quando d abbnccia il rempo si

i suoi m€l\aggi ri f.nno vivere
meglio, pii! leggem, più arcnra, più fel'.e,. la srnpùcnà compasionevole ))
fermÀ. E

guide lspirituoli

di Amma conquista

i

cuori: uSono cre-

dente, ma gli insegnamenti di Amma non

in contrasto con la mia religione,
dichiara una giornalista perdnata come
sono

la Aspesi. .È già la terza volta che vengc,
ad abbracciarla'. E perché?
"È trasparente,

coinvolgente. È t.rn -"esuo. Dona pace
e rischiara la via". Migliaia di volonrari
che orgalizzano ogni minimo aspeno dei
suoi viaggi. decine di migliaia di poveri
soccorsi e aiutati, centinaia di migliaia di
persone che in turro il mondo corrono
ad abbracciarla: come insegnava Chanel,
la semplicirà paga. Specie se è autentica.

braccio, wowl Atrendono il loro turno
come se stessero per entrare nel cinema dinamico o nella camera da letto di
Maria Antonìetta: vogliono sperimentare il contatto quasi fosse un massaggio, un otrovolante, una messa cantata.
-Spero che quesra esperienza mi faccia
sentire più a mio agio, dice una signora
truccata come la Taylor, come se stesse
provando un paio di ciabatte.

zo, fermo di fronte al banchetto
preparari

ra dal forte accento balcanico. nMi
trasporta in altoo dice la sua vicina, ve)rira come il Maharma Gandhi ma in
versione pastello. uLe emozioni sono la
parre piùr vera di noi, viviamo di esse:
il mondo non esiste, esistono solo le

di

erborisreria. Quando gli

mC

su www.producfs.bikromyogo.

com prodofii ìntrovobili come
gli shoirs in doppi colorif[]o

SWAMI KRIYANANDA

onno. Siocceliono donozon peT
ofrilo qi monoger pubblici itolioni

gli

i capelli" gli si getterebbero
in ginocchio di fronte e gli offrirebbe-

malgrado. ler quesro. nel 000o dei ca:i.
finiscono al banchetro dell'incenso. Lo
Stregarto di AJice inquadra bene la siluazione: (Non so che strada prendere,,
gli dice Alice. .Tutto dipende da dove

vuoi andare,, risponde lui. Alice,

nostra vicaoo dice una ragazza, dopo
un po'di esirazione (circa 3 minuti di
silenzio e occhi pallari), stringendo la
mrno del fidanzaro. Ma cosa vi aspertatel .Un messaggio,. Ok, ma di che
tipo? *Spirituale,. Al, be'. Non sanno
bene cosa li aspetta, ma sono srimolati dalla particolarità del turro. Un ab-

ente fqvortismi,

venisse detto "quel radiatore fa

Se

ro un ecarombe di buoi (e fone lo farei
anch'io, a essere sincero). Non mancano
mai i naufraghi dello spìrito: non sanno cosa cercano, non senno dove vanrto e sembràno sempre torvarsi l'r loro

.SIAMO VENUTI PERCHÉ SPERIA.
MO di ottenere un beneficio per la

(nN

odotli olle sessioni di gruppo,).
So o per veromente molivotl

si

lnsignito nel 2005 o Milono del
Premio lnfernozionole dello Bontò
(? ), è uno degliull midiscepoli
diretti del milico Poromhonso
Yogonondo Propone lo prolco
del kriyq yogo come sentiero
direilo per lo reolizozione di Dio e
personole A iolfine sfo scrlvendo
un cofso per corrispondenzo per
uom ni d'offori, dello duroto di un

abiruata a dissociare pensieri e parole.
Non è un misrero per nessuno: le forri
esperienze carismatiche attirano folle di "sensibili", diciamo così. Gente
abituata a negligere la realtà per concenrrarsi su moti dell animo, salvo fru-

cuRtost.

cevendo un sorìdenie mo

faccio notare che quello però è uno dei
librisacridegìi indir. e non dei buddisti.
ha un aLtimo di confusione: "A1..." mi
dice, riponendo le bamboline di Shiva,
Brahma. Kalì e Gesù che aveva in mano.
nComunque qui I'incenso alla papaya è
ocimoo. Ecco, appunto. Accendono
gli incensi. Saccheggiano le bancarelle.
ricrescere

sempre diverse: sincrecici, se volete. O
labili. Ma difficilmente in mala fed..

122

dei

visioni, mi confida una ragazza àal
look un po' ciellino, evidentemente

sciare via velocemente verso esperienze

Noio o Colcuttq mo presenle
negli Uso sin dogli onni 70
(grozie qi pressqnli invlidi Sh rley
McLoine), ho brevellolo 2ó
posizioni di hotho yogo prolicote
dq v p e qlletir il bikrom yogo,
disciplino che porlo ilsuo nome,
lo ho reso munimilionorio è
ceebre Modonno porè o obbo
richieslo per lezioni privole,
r

,dO SONO STATO BUDDISTA, ma non
ho letro il Mahabharata dice un ragaz-

settimana! Afferma estatica una signo-

BIKRAM CHOUDHURY

fermo fulo

NAUFRAGHI.

.DOPO CHE MI HA AEBRACCIATA,
continuo a sentire il profumo per una

SCEGTI ITTUO
GURU (E TI
DIRACHI SEI)

DEEPAK CHOPRA
Leoder mondiole nelle proîiche
di guorigione mente-corpo
e oulore di55 besîseller (più degli
dlburn di Diono Ross), Ho fondoio
un centro per il benessere
lotole bosoto sLri pilostri dello
meditozlone, dell'oyurvedo
e dello yogo. Orgonizzo
workshop itineronti per dìffondere
lo soggezzo senzo fempo
che permetle di.monifèsfore
lo vito che merìl u B oncio
moesloso come ll Gonge.

con

nonchalance: uOh, veramente non ha
molta importanza,. E lui: "Be', allora
non ha molta importanza nemmeno
che srrada prendere, non credi?,.
Il mondo intorno ad Amma non esaurisce la forza della sua semplicità: una
santità quoridiana. si porrebbe de6nìre. Un sari bianco drappeggiato inrorno al corpo. E la lorza di un abbrrccio
per porrare compassione e felicirà nel
mondo. Chi è arrivata in tailleur ha un
attimo di esitazione: la compassione va
bene con Io srile bon ron?
J

VATENTIN MEJILLONES

AKHARAPI

(Doir,biorno overe fede in
noistessl e ne lo Modre Tero'
dich oro il leoder spirituole degli
Aymoro nonché sciqmono di Evo
Moroles Le sue proliche mirono ol
benessere e oll'Essere Bene, per
enlrore in un contollo p ù nlimo
con lo noturo. Anche troppo
ntimor è sfolo ores'loto per
possesso di oltre 250 chili
di coco. Siè difeso dichiorondo
di esser stoto ngonnolo do
due colombioni, che gilovevono
detto di fobbricore pomote
e

cotome e dlle erbe

