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Ove si parla di un addio
Some years later, I was walking on a white beach, and the sun was trying
to catch itself, what it has needed forever. Time was gone and I was searching
something to do, anything to dream. so watching the nothing-empire I start
thinking in Italian:
Non so se qualcuno leggerà queste righe, il dolore al petto si fa acuto e la
speranza aumenta sempre più. Che finalmente sia venuta l’ora? Il tempo in cui
anch’io potrò andar via? Il corpo è sempre più stanco e forse il cuore alla fine
deciderà di fermarsi. Gioisco del fatto di non avere avuto figli e quindi di non
essere costretta a rimanere. Mi spiace per il dolore che qualcuno potrà provare,
ma se morirò è perché così doveva essere e ne sarò felice. Vorrà dire che tutto
ciò per cui sono venuta è stato compiuto. Mi dolgo di non aver saputo dare di più
agli altri, ma se aveste colto la sofferenza che ho provato nell’accompagnarmi al
mondo... O forse sarebbe meglio dire la fatica? Non voglio andare dal medico!
Non voglio perdere la speranza di morire o temo che si sappia e mi costringano
a curarmi e rimanere. Mi scuso con chi mi ha amato o con chi ha creduto di
farlo. Ho assaporato ogni momento che mi avete donato, non crediate che non
lo abbia apprezzato anche se forse mai l’ho mostrato. Non crediate che vada
via perché non vi amo abbastanza; forse dovrò tornare ancora e vi prometto che
forse saremo ancora insieme.
Don’t you think that this life is totally without any clearance?
Lasciatemi per un attimo sognare di non nascere più, in questo mondo così
stupendo e perfetto quando, nel distacco, se ne coglie l’essenza; mondo assiale
ma difficile da vivere senza cogliere la continua identificazione. È stato così
atroce morire e rinascere perché il lavoro non era compiuto. Adesso spero che
sia finito.
Tratto da Et in arcadia ego animam recepi - Quattro vite nate altrove, Sigife Auslese
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...Allora egli disse:
"Invero non è per amore dello sposo, mia cara, che lo sposo è caro, ma è per
amore del Sé che lo sposo è caro;
invero, non è per amore della sposa, mia cara, che la sposa è cara, ma è per
amore del Sé che la sposa è cara;
invero, non è per amore dei figli, mia cara, che i figli sono cari, ma è per
amore del Sé che i figli sono cari;
invero, non è per amore della ricchezza, mia cara, che la ricchezza è cara,
ma è per amore del Sé che la ricchezza è cara;
invero, non è per amore del Brahman [ruolo sacerdotale], mia cara, che il
Brahman è caro, ma è per amore del Sé che il Brahman è caro;
invero, non è per amore dello Katra [potere guerriero], mia cara, che lo
Kṣatra è caro, ma è per amore del Sé che lo Kṣatra è caro;
invero, non è per amore dei mondi, mia cara, che i mondi sono cari, ma è per
amore del Sé che i mondi sono cari;
invero, non è per amore degli Dei, mia cara, che gli Dei sono cari, ma è per
amore del Sé che gli Dei sono cari;
invero, non è per amore degli esseri, mia cara, che gli esseri sono cari, ma
è per amore del Sé che gli esseri sono cari;
invero, non è per amore verso tutto, mia cara, che tutto è caro, ma è per
amore del Sé che tutto è caro.
Mia diletta, è il Sé, in verità, ciò che deve essere realizzato: è ciò del quale si
deve ascoltare, è ciò sul quale si deve riflettere, è ciò sul quale si deve meditare
profondamente.
In verità, mia cara Maitreyī, quando si è conosciuto il Sé grazie all’ascolto,
alla riflessione e alla meditazione profonda, tutto questo diviene conosciuto".
Bṛhadāraṇyaka Upaniśad II Adhyāya, IV Brāhmana, 5
(da Upaniṣad, a cura di Raphael, edizioni Bompiani)

Frammenti d'essere
Tu mi parli di amore, tu credi di parlarmi di me. Tu sai che non parli di me.
Io non esisto. Tu sai di non esistere. Tu ami credere che ci sia qualcosa da amare
e qualcuno che ama.
Allora soffri e patisci quando ti si nega ciò che vuoi. Un granello di sabbia
diviene più grande di qualsiasi montagna e soffri. Tu soffri madre mia. Tu soffri
figlia mia. Tu soffri moglie mia. Tu soffri sorella.
Oh, so che comprendi, so che sai. Tu sai che comprendo, tu sai che so. Ma
quante volte dimentichi ciò e allora devo nascondertelo!
Oh, so che comprendi, so che sai. Tu sai che comprendo, tu sai che so. Ma
quante volte credi in ciò e allora devo negartelo!
Ti sto regalando la tua morte, e non c'è dono più bello della vita del morire a
sé stessi. Ti scrivo ma sei tu a scrivere. Ti parlo ma sei tu a parlare… qui non c'è
qualcuno che parla, non c'è alcuno che agisce… qui non c'è nessuno…
Hai desiderato una lettera per il tuo futuro e ciò che tu già sei, e solo in parte
sai, te la sta scrivendo. Ma cosa puoi dirti che tu già non sappia? Sei stata tu,
sempre tu, solo tu. Oh, ma sei vuoi posso dire che sono stato io, solo io, sempre
io… che differenza c'è in ciò che può solo essere?
Sono? Non sono? Ma nessuno in realtà s'interroga, nessuno in realtà ama
qualcun altro. Ma tu questo lo sai… tu sei consapevole… ma non ti piace… è
così bello amare l'Essere che quasi preferisci non Essere pur di godere dell'amare
l'Essere.
Ma tu, madre, sorella, moglie, figlia, tutto, sai di Essere ma tutto ciò ti
spaventa. Essere l'Essere che ami. Essere amore. Essere ciò che da sempre è e
sempre è. Prima? Dopo? Durante? No, solo ora. Solo sempre.
Ti parlo. Ti mento. Ti blandisco. Ti ferisco. Ti amo. Ti odio? Sei sempre tu,
solo tu, null'altro che te.
Temi accettandoti amore di perdere l'amore che sei ma che vuoi sentire.
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Ma non essendoci un prima e un dopo, tutto diviene chiaro essere ciò che
sempre è. Quindi ciò che sembra esserci stato è. Non temere figlia mia perché da
sempre mi sei cara e nulla del mio ucciderti ti uccide, perché nessuno ti uccide,
perché nessuno nasce e nessuno muore.
Tu non vuoi Essere? Ma tu sei! Tu non hai mai cercato la realizzazione? Oh
come dimentica la mente dell'uomo! Tu hai cercato ciò che a tratti chiamavi per
nome, tu hai voluto ciò che a tratti chiamavi per essenza. Quando siamo insieme
ci sei sempre solo tu, perché ciò che tu chiami per nome di fronte a te non c'è,
non c'è mai stato, ne mai ci sarà per come tu lo puoi pensare.
Ciò che sono non può essere pensato. Però puoi pensare di amarlo, ma in
realtà nemmeno quello. Tu percepisci la sua essenza e la chiami amore. Ma in
realtà ciò che percepisci è la tua natura perché Esso non ha natura. E' il percepire
che chiami amore. Quando rinuncerai a questo percepire sarai l'unica realtà
esistente. La pura consapevolezza di essere oltre ogni corpo, oltre ogni forma,
oltre ogni pensiero, oltre ogni principio. Tu starai cessando di credere di amare
qualcosa che credi essere oltre te, tu sarai l'Amore che chiami col mio nome.
Mi vedi camminare, mi vedi parlare. Mi vedi agire. Ma qui nessuno cammina,
nessuno parla, nessuno agisce. Qui nessuno vede niente. Vorresti un soggetto
che ti conceda la condanna di permetterti di amarlo. Quanto mi ami e quanto
poco ti ami tu che mi chiedi di permetterti di amarmi e quanto mi odi al rifiuto
di ciò.
Ma tu sai che se te lo permettessi il tuo amore finirebbe. Tu sai che se ti
si dicesse “sì, da te voglio essere amato”, non potresti amarmi perché non c'è
nessuno da amare ma se te lo permettessi oltre quanto è necessario che sia,
ti perderei, ti perderesti. Creeresti un ente soggetto all'amor profano e quindi
all'odio. Perchè ove vedi il bianco mostri il nero e altro non si potrebbe.
Oh, ma io voglio che mi ami. Voglio che tu mi adori. Voglio tutto ciò che
ancora credi di avere o volere. Voglio tutto quanto tu credi ancora di essere.
Chiedo per te a te la totalità. Donamela affinché possa finalmente essere tua.
Donamela affinché tu sappia e riconosca quanto da sempre sia tua.
Tu adesso stai morendo e io muoio con te. Muoio per te. Tu hai creato l'idea
di ciò che sono e con essa hai coperto ciò che sono. Adesso stai uccidendo questa
idea ed essa muore. Con essa muoio. Con essa muore l'io che sembrava parlarti,
l'io che sembrava deriderti, l'io che amavi e ora odi. Ma solo uccidendomi puoi
trovarmi. Solo uccidendo questa idea puoi vivere. Solo uccidendomi puoi ridarti
vita e amore.
Solo uccidendo l'idea di me e l'idea di te, solo distruggendo l'idea che tu sei
uno e io sono un altro puoi dissolvere l'idea della separazione.
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L'idea che ci sia qualcuno che ama e qualcuno che viene amato.
Solo così puoi sciogliere ciò che sembra dividere, solo così potrai e avrai
potuto totalmente amarmi.
Mi credi impassibile, mi credi umano, mi credi disumano, mi vedi individuo,
mi vedi divino, eppure qui non c'è alcun io a cui applicare quel “mi”, in realtà
è un riflesso di altro.
Eppure la tua agonia è la mia agonia. La tua morte è la mia morte perché la
tua vita è la mia vita. Perchè la mia vita non può che essere la tua vita. In essa
io sto morendo per te e con te, in te e in me. Proprio perché non ci sono un te e
un me separati da alcunchè.
Tu-me nel mio linguaggio muori e non comprendiamo l'uno le parole
dell'altra e sappiamo che non c'è né un uno né un'una ma solo l'Uno. Eppure
giochiamo a non comprenderci. Giochiamo a soffrire. Quanto dolore! Come è
vivo. Come è atroce. Come è terribile! Come è esistente! Come è… inesistente!
Gli ultimi spasmi della tua morte, cara sorella mi son più duri di quando
fui io in un'altra illusione a morire a ciò che credevo di essere. Attacchi la mia
crudeltà, ti scagli contro questa indifferenza, tu sai che odiandomi mi uccidi
sempre più e uccidendo me finalmente potrai essere consapevole di essere
sempre stata me. Perchè io sono solo l'idea che tu hai creato e adesso credi che
ti parli.
Ma tu vuoi e non vuoi. Tu vuoi morire perché questo dolore è oltre ogni
comprensione. Tu vuoi morire perché il tuo dolore è così grande che annichilisce
quel poco che rimane. Tu non vuoi morire perché vuoi, necessiti di questo
terribile dolore che chiami vita.
Preferiresti morire piuttosto che morire all'idea che io esista, che tu esista.
Che ci sia qualcosa che esiste. Che ci sia qualcuno che esiste. Tu in realtà tremi
all'idea di finalmente nascere.
Quanto sei cresciuta sorella, ma proprio in ciò quel poco che ti rimane ti è
così caro! E' bello, è facile amarmi fuori come Ideale o come Principio, piuttosto
che arrendersi all'amore che sono/siamo dentro, se ci fosse un luogo entro cui
essere.
Ma tu sai che non ci sono più luoghi ove rinchiudersi.
Ben rinata, madre-sorella mia.
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