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questa sera il maestro non c’è… ci ha lasciati a casa soli soletti per tenere delle lezioni 

fuori sede sullo yoga integrale, o nello specifico, sulla conoscenza di sé e delle parti 

che costituiscono l’essere umano. All’ora di cena molti sono i miserabili volti disperati 

e dilaniati dalla sua assenza, molte le facce stralunate e egoisticamente trapelanti il brio 

della libertà … “poter  finalmente farsi gli affaracci propri” … tra queste, la mia fac-

ciaccia tosta:  

“ R agazzi, ragazzi, si guarda un film stasera! ! ! ”    

“Non metterai mica su un film serbo-croato vero?!?” giunge aleatoria la risposta - 

“No, questa sera un film molto delicato, divertente, ad ampio respiro, e un pochino 

femminista… franco-libanese!!!” - “Va bene… come si intitola?” - “E ora dove andia-

mo?”. Tic toc tic toc tic toc… Giungono le 21.30 e i più coraggiosi scendono nel re-

fettorio per affrontare l’ennesimo film della redattrice, pronti ad essere violentemente 

catapultati nella fogna universale, prontissimi a ricordarsi che viviamo nel pianeta ter-

ra, colmo delle più basse e orride vibrazioni… Guardatele sullo schermo, vivetele sulla 

pelle per poi poter aspirare ancora più intensamente, per offrirle col cuore sempre 

più caldo, colmo di Sete… Ma non è il caso di questa sera, non in modo così estremo 

perlomeno. “Quelli del cineforum” siedono ansiosi attorno allo schermo, contenti so-

prattutto di un nuovo modo di stare insieme e condividere del tempo con i propri 

coinquilini-fantasmi. Da lontano giunge la voce di Stafanone: “Come hai detto che si 

chiama il film?” - “E ora dove andiamo?” - “Eh già! Ah ah ah  

E  ora dove andiamo? !?  Mettilo come titolo della rivista!!!” - “Geniale! 

Si, si, si, mi convince! Vedrai quanto si può scrivere con un tema così”. [A postumi pos-

so dire che quasi nessuno ha scritto nulla  me inclusa] 

E ora, in che direzione va l’umanità? Eternamente immota e allo stesso tempo in con-

tinuo mutamento; una creazione in procinto di progredire, ma per i più in regressio-

ne; umanità schiava del Subcosciente collettivo, preda di desideri, bisogni, idee, opi-

nioni, impulsi non propri, ma indotti e lasciati a ristagnare su di una base che davvero 

in pochi sono chiamati a ripulire. Eh già, chi è chiamato a remare caparbiamente in di-

rezione contraria ben presto si accorge di non avere nessun merito, o particolarità, o 

deformazione rispetto all’insieme … semplicemente egli è nato così, e non può fare 

diversamente.  Così è … verso l’abbandono sempre più totale, verso la remissione di 

tutto ciò che ci attraversa all’origine suprema, per sondare e sfondare il Grande Limi-

te dell’uomo – la Morte - che lo tiene in scacco, prigioniero della Falsità e 

dell’Ignoranza. Altrimenti l’oblio, l’ennesima distruzione e dissoluzione di un ciclo evo-

lutivo in favore di un nuovo Grande Tentativo per ritornare a casa. E ora dove an-

diamo? Voi potete decidere se lavarvene le mani o meno.  

Buona lettura!  
 

 

 


