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Pensare di poter decidere dove andare, che in questo contesto significa come impostare la propria vita futura,  

potrebbe sembrare un atto di presunzione, dal momento che in tante occasioni ci sentiamo spinti ad agire da forze  

e situazioni che non riconosciamo come noi stessi, nel senso più profondo del termine. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tuttavia, uno dei nostri privilegi tipicamente umani è 

proprio la volontà, tant’è vero che già a tre o quattro 

anni cominciamo a dire frasi del tipo -  io voglio questo - 

oppure - non lo voglio - Allora non possiamo negare 

l’evidenza e dobbiamo ammettere che dentro di noi c’è 

una forza di individualizzazione che vuole innanzitutto il 

soddisfacimento dei bisogni personali, siano questi utili o 

foss’anche dannosi alla nostra evoluzione personale. A 

misura che cresciamo negli anni cominciamo a 

formularci un’idea di quello che eventualmente può 

favorirci in contrapposizione a quello che può nuocerci, 

anche se il confine tra queste due realtà non è mai così 

chiaro e delineato, perché si sposta continuamente 

ricercando sempre nuovi equilibri. Quindi se ci 

chiediamo “adesso dove andiamo” dobbiamo essere 

consapevoli sin dall’inizio che ci stiamo riferendo ad un 

preciso contesto spazio-temporale, suscettibile di 

modificarsi per noi stessi, o per l’ambiente sociale in cui 

viviamo, nel prossimo futuro. Da un punto di vista 

strettamente personale ritengo che esperienze 

comunitarie come la nostra, senza nulla togliere a 

esperienze simili situate altrove, possono rappresentare 

la chiave di volta della struttura sociale attuale, in 

quanto in un’epoca così dinamica, anche le garanzie più 

basilari come il diritto al lavoro o all’assistenza, o 

all’istruzione, subiscono forti riduzioni. Tale esperienza 

che si fonda comunque su una certa base di solidarietà e 

condivisione, può costituire il terreno più idoneo per non 

perdersi nei meandri della necessità materiale, creando 

le condizioni per una ricerca ulteriore.  Quindi se 

qualcuno mi chiedesse molto praticamente: - Adesso 

dove vai? - risponderei molto tranquillamente: “Qui!”, e 

non perché la comunità sia una specie di ente 

assistenziale che mi garantisce una certa dose di quieto 

vivere, in quanto si basa principalmente sul Karma Yoga 

che prende una discreta quantità di azione e lavoro. 

Resta però il fatto che tale organismo, più complesso 

rispetto alla famiglia tradizionale, è forse in grado di 

aderire meglio all’ideale di unità umana che lo ispira.  

Ben lungi dal pensare che si tratti di una passeggiata, 

possiamo però essere certi che al nostro fianco stanno 

camminando persone come noi, che hanno archiviato le 

tavole assolute dell’affermazione personale, mitigandola 

con ideali più affini alla solidarietà. Ad uno sguardo 

superficiale potrebbe sembrare che tra di noi ci sia 

ancora molta competizione, ma questo è dovuto 

all’incapacità delle nostre parti inferiori rispetto al fine 

che ci prefiggiamo, un fine tanto elevato quanto difficile 

da raggiungere. In realtà io credo che moltissimo lavoro 

sia già stato compiuto e, se non ha ancora toccato le 

regioni più profonde della vita, ha comunque già 

conquistato buona parte della mente vitale, organizzando 

relazioni di tutto rispetto.  A chi ci chiedesse un grado di 

perfezione superiore alle nostre, forse anche misere, 

possibilità attuali, saremo costretti a rispondere di 

pazientare, ma, non di rado, la parte accusatoria è 

ancora più chiusa e involuta di noi, e adduce i nostri 

limiti per fare un passo indietro.  Negli ultimi tempi la 

comunità ha visto la partecipazione di alcuni giovani che 

contribuiscono, da un lato, col loro entusiasmo, dall’altro 

con le necessità di apprendimento e conoscenza. Su 

questo terreno si possono fondare collaborazioni  
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sinergiche tra i veterani e i giovani stessi, tutti 

consapevoli che a volte siamo insegnanti e a volte 

studenti, in un gioco dinamico dei ruoli. Il primo lavoro 

che dobbiamo apprendere è il lavoro della vita e avere 

anche un’eccelsa capacità professionale non è 

sufficiente per superare gli esami dello yoga. Una certa 

armonia interiore deve cominciare a trapelare, le 

singole parti dell’essere possono cercare di attendere il 

proprio momento senza scatenare estenuanti lotte 

interiori. È un cammino continuo, siamo in cammino, e, 

se si rende necessario, possiamo anche sederci un po’ a  

 

riflettere sul percorso, senza però mettere in 

discussione le necessità. Un ideale di autentica 

fratellanza è già una buona base di partenza, anche se lo 

yoga di Sri Aurobindo e Mère si spinge ben oltre, 

indagando i piani sottili, mentali, vitali e fisici dell’essere, 

in un’ottica di trasformazione delle leggi ferree che 

governano la natura terrestre. Questo è un lavoro di cui 

non riesco ancora a leggere le coordinate ma, restare in 

questa atmosfera di ricerca finalizzata, potrà forse, un 

giorno, aiutarmi a socchiudere le porte della 

conoscenza. 
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Abolizione dell’ego. 

Si esiste solo per mezzo del Divino  

e per il Divino. (Mère) 
 

 

Tapasya. 

Una disciplina che mira 

Alla realizzazione del Divino. (Mère) 
 

Datura  
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