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Di ritorno dal seminario La Mappa dell’Infinito ho pensato che i mezzi 
meravigliosi impiegati dall’energia della vita per tracciare i nostri sentieri, e 
farli incontrare a qualche bivio, sono davvero sorprendenti. Deve essere così 
perché la pratica intensiva, in un ambiente protetto, apre infinite possibilità di 
contatto con la nostra realtà più profonda, e che la si chiami anima, inconscio 
o atman, davvero i nomi non hanno importanza. 

Siamo stati in ritiro dal 
mondo per tre giorni, tutti 
insieme a cercare sulla 
Mappa dell’Infinito direzioni 
sorprendenti, e così aggirare 
i vecchi pensieri, immaginare 
u n a n o v i t à , u n a v i t a 
luccicante con dentro una 
sorpresa. Abbiamo forse 
rivisto noi stessi ancorati in 
porti sicuri, alla fine del 
viaggio? Abbiamo forse 
ritrovato il nostro respiro, 

forte, un ritmo deciso e cadenzato, come una nuova coscienza? E non 
importa se una certa mattina abbiamo traversato il mare grosso, e c’era 
tempesta e ha scosso per qualche ora lo scafo del cuore. Abbiamo udito da 
Kali che ogni tempesta è al tempo stesso un pericolo e una opportunità. Ogni 
soglia è un attracco, ogni faro un segnale dallo spazio infinito. Lo ha detto 
Tara. Ogni molo inizia sotto il nostro primo passo e termina chissà dove, 
perché ci sono città sconosciute da esplorare ancora, 
e mercati di spezie profumate, e maghi e guerriere da 
incontrare, e gioielli da indossare, e dobbiamo fare 
festa, e infine danzare. 

Ogni volta che comprendiamo qualcosa su noi stessi è 
come fare un passo più deciso in direzione di casa, e 
ogni volta è la meraviglia che ci attende sulla soglia 
luminosa, e comprendiamo che vi sono altre soglie da 
attraversare, e deve essere così perché il viaggio non 
termina mai. Voliamo dentro qualche fiore e il nettare 
dell’incontro è la condivisione della stessa luce. 



Stiamo sotto lo stesso sole che ci guarda equanime e respiriamo l’energia del 
lago, calmo, trasparente, e scivoliamo lungo piccoli canali, come pesci che 
tracciano l’immobilità della mattina, e poi viene la notte e il rintoccare delle 
campane delle valle forse è un sogno, ed è come essere avvolti dal più 
profondo silenzio ed accedere al Tempio della Montagna Sacra. Così 
lasciamo che altre voci parlino, e ci sono stanze allineate lungo corridoi 
oscuri, e da ogni porta giunge una luce, perché c’è una luna piena dietro ogni 
soglia. 

Forse è venuto ronzando e ancora non sai bene chi 
fosse, forse ti ha preso per un fiore, forse ha succhiato il 
tuo nettare e poi se n’è andato per una via di solitudine, e 
tanta confusione dentro. Tu non sentirti debole, perché il 
fiore rigenera le sue ferite ogni notte, e adesso sai che 
ogni volta puoi fare un passo dentro di te: altri 
inciampano, ma tu cammini a testa alta perché hai la 
musica nei polmoni, gli accordi giusti nel cuore, e ti va di 
cantare.

E così ci siamo incamminati che era notte, per raggiungere con le prime luci 
del giorno il picco della comprensione, e il cuore della montagna batteva col 
nostro e sembravano gemelli, e Kali e Tara giocavano per noi a mettersi la 
stessa maschera, a scorrere dentro la stessa energia. In una stanza segreta, 
dentro il Tempio della Montagna, abbiamo tenuto fra le mani il libro della 
nostra vita, ne abbiamo scritto le pagine mancanti, ispirati dalle divinità 



guardiane che custodiscono il nostro segreto più intimo. E poi sulla via del 
ritorno abbiamo cantato vecchie canzoni che conoscono la strada fra le 
nostre immagini in frammenti e la realtà unica del cuore. 

Forse non sappiamo ancora dire la meraviglia di 
tutto questo andare, di notte, in risalita, nell’alba, 
volando, e dicendo a noi stessi: sto bene, sto 
proprio bene, e questa mattina è per me, e sarà 
sempre così. C’è una casa dove termina il 
sentiero, è la Casa della Memoria, ci arrivi che è 
sera, e non sai cosa viene dopo, puoi solo 
entrare e spalancare le finestre e comprendere 
che dall’altra parte è sempre primavera, è 
sempre una chiara mattina. Senti lo spazio 
riempirsi di vento e i capelli che disegnano onde 
sullo sfondo del cielo. Dalla finestra più grande, 
quella centrale, quella da cui è entrato l’intero 
orizzonte portandosi le buone memorie, le storie 
che hai sempre amato, guardi lontano. E solo tu 
sai cosa vedi.




