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l l  T l rorsmo, una del le pru ant iche tradiz ioni  spir i tual i  d 'Or iente,

sr  ,  t  cupd del la salute del  corpo e del le tecniche natural i  d i

guar ig ione. ma e anche la "scienza del l 'essenza e del la v i ta".

Lo scopo di  ta le discipl ina e infal t i  quel lo di  governare e po-

tenziare i  t re tesor i  del l  esrstenza umana: la v i ta l i ta,  lenergia

e lo spir i to,  centr i  del l 'organismo indiv iduale e col let t ivo.  La

vi ta l i la d i l  corpo di  carne e di  sangue: l 'energia e i l  corpo

elet l romagnet ico al l ' interno del  precedente:  lo spir i to e i l  cor-

po etereo del la coscienza E in un certo senso quest i  corpi

corr ispondono, r ispett ivamente.  a l  mondo naturale,  a l  mondo

sociale e al  mondo psicologico.  Thomas Cleary,  autore di  nu-

merosi  volumi sul la spir i tual i ta or ientale,  in questo l ibro c i  in-

t roduce al la conoscenza del le forze profonde che regolano la

vi ta e a una vis ione complessiva e organica del  mondo, gui-

dandoci  a l  p ieno sfrut tamento del le nostre r isorse mental i  e

intel let tual i
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Introduzione

Il  Taoismo 6 una dcl le pi i r  ant iche tradiz ioni  spir i tual i
che si  dedichino al la salute psicof is ica e al le tecniche di
guar ig ione. I  taoist i  sono sol i t i  def in i re la loro discipl i -
na la "scienz.et dell 'cssenza e della vitzr", indicando con
cid l ' insienre del lc art i  che e.ssi  col t ivano. La scienza
dell 'essenza riguarda la mente; Ia scienza della vita ri-
guarda il corpo. Lo scopo di entrzrmbe ! di governat'e e
di  potenz. iarre c id che i  taoist i  chiamano le t re basi  o i
trc tesclri dell 'esistenzit untana: la vitalit i , l 'energia e lo
spir i to.

Vitalit i \, energia e. spirito sono considerarti i  tre centri
dcl l 'organismo indir , iduale e c<-r l let t ivo.  Ogni  centro ha
un dupl ice carat tere:  quel lo nounrenico pr imario o spi-
r i tuale e qucl lo I 'enomenic<- l  temporale <-r  concreto.  Le
nrolteplici dil ' l 'erenz.e che esistono nelle pratiche taoiste
sclno precisamentc in relaz.ione al carattere del centro
che intendono inf luenzare.

La vitalit ir i  prinrariamente associata alla creativit ir,
e solo in senso temporale alla sessualit ir. Lenergia B pri
mariamente ass()ciata al nrclvimento, al calore e al potc.-
t 'e, e solo in senso tenrporale al respiro, al nragnetismcr
e alla lbrz.a. Lo spirito i prinrariamente associato all 'es-
senza del ler  mente e dcl la coscienza, e solo in senso
tenrporale al  pc 'nsiero e al la r i l lessione. Quando i  t re
cc'ntr i  intcragiscont> l l 'ar  d i  lor<1, la qual i td e la misura
del la loro mutua in l luenz.er determinano diret tamente
lo stat<-r conrplcssivo del benessere mentale e l ' isico.

Dal  puntt-r  d i  v ista l is ico,  la v i ta l i t i r  i  associater ai  lom-
bi, l 'energia al trlrace e lo spil ito al cerwello. Queste as-



sociazioni  sono important i  in alcune forme di  yoga
taloista, dove le rispettive- zone del corpo sono chiamate
canrpo inferiore, meclio c superiore dell 'el isir. Su questi
campi s i  local izza I ' i l t tenz. ionc ncgl i  cscrciz i  d i  guar i -
g ione, di  r invigor i r rento e di  medi lazione.

Vitalita, energia e spirito possono anche essere intesi
come tre corpi: la vitalitd d i l corpo di carne e di san-
gue, l 'enc.rgia d i l corpo elettromagnetico all ' interno del
precedente e lo spirito d i l corpo eterico della coscienza
all ' interno del corpo elettromagnetico. Da un altro pun-
to di vista, si potrebbc dire che la vitalita\ e i l mondo na-
tr-rrale, l 'energia d i l mondo sociale e lo spirito d i l mon-
do psicologico.

Esistono molte arti taoiste che tendono al ralTorza-
mento del la v i ta l i t i ,  dei l l 'energia e del lo spir i to.  Fra es-
se, troviamo tecniche sessuali per stimolare la vitalitd,
movimenti ed esercizi per stimolare l 'energia e fbrme di
meditaz.ionc per stimolerre lo spirito. Al f ' ine di raggiun-
gere una visione storica e teoretica del Taoisrno, d dun-
que opportuno esaminare ciascuno dei "canrpi dell 'cl i-
sir" e identi l ' icarne le relative oratiche.

La vitalird

Le tecniche sessuali taoiste vengono solitamente chia-
mate l" 'arte della camera da letto" nella letteratura es-
soterica e l" 'alchimia della camera da letto" negli scritt i
piir specialistici. Al pari di altre scienze taoiste, si rit ie-
ne che abbiano avuto or ig ine nel l 'ant ichi t i .  Sia nel la
tradiz.ione popolare sia in quella esoterica, le tecniche
sessuarli vcngono latte l isalire a Huang Ti (Huang Di), i l
leggendario Impcrertore Giallo, che verso la metir del
terzo millennicl a.C. avrebbe unificato le antiche scien-
ze taoiste. Si nitrra che abbia appreso l 'arte particolare
delle tecniche sessuali da Su Nri, i l  cui nome significa
Donna Basilare.

Lalchimiar della cantera da letto, per varie ragioni, d
da sempre considcrata una delle piir controverse prati-
che taoiste. Da un punto di vista sociopolit ico, quest'ar-
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te andava oltre i l semplice rafforzamento dcll 'att ivit}
scssuale negli uomini e nelle donne. Da un ptrnto cli vi-
sta biologico, uno dei sr.roi scopi era quello di rttrnte ttc-
rc la { 'crti l i td nei maschi dominanti che, essenckr 1'rur'kr
pi i r  pol igami,  r ischiavano di  incorrere in problcnr i  c l i
steli l i t i  se non avessero deliberatamente consetvato i l
seme. I capi, i r icchi e i potenti, essendo fortemente in-
tcressati al perpetuarsi della loro discendenza, spesso,
avendone le possibil i td, si dedicavano a questo aspetto
del Taoismo, pur scoraggiandolo tra la gente comune.

Una forma insolita di yoga sessuale fu istituita nel
secondo secolo d.C. dal la r ivoluzionar ia scuola neo-
taoista dei Maestri celesti. Questa pratica, conosciuta
cclme "unione delle energie", consistente in una fbrma
ritualizzata di rapporti sessuali di gruppo, fu sviluppa-
ta, nel contesto di una visione evolutiva pitr ampia, al-
l ' interno di una comunitir religiosa diretta da guaritori
e da maestr i  taoist i .

Come altre attivitd dei controversi Maestri celesti, i
sacri rit i  sessuali erano volti al risanamento di alcuni
squil ibri prodottisi nella mente e nel corpo della popo-
lazionb cinese. Squil ibri che possono essere definit i in
termini biologici, sociali e psicologici, e che rif lettono
un deterioramento nella circolazione della vitalith, del-
I 'energia e dello spirito nella civilt ir cinese.

Al tempo del movimento di questi capi taoisti, chia-
mati Maestri celesti, la Cina era soggetta al regime poli-
t ico del la dinast ia Han da quasi  quattrocento anni .
Benchd la societir cinese non lbsse del tutto statica, co-
nre spesso viene descritta, era tuttavia stagnante e scle-
rotizzaLa. Ricchezze e potere erano detenuti da pochi
clan che promuovevano una struttura sociale volta a
perpetuare i loro privilegi e la loro autoritir.

Da questa situazione derivarono conseguenze politi-
che e sociali. Uomini ricchi e potenti compravano o fa-
cevano rapire tutte le fanciulle che desideravano, af-
I ' iancandole alle mogli legali. I poveri, d'altro canto,
ilvevano elevate probabilitd di morire prematuramente
di fame, di fatica o a causa delle violenze subite. I l r i-
tuale sessuale dell"'unione delle enersie" infranse le di-
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visioni di classe rimcscolarrdo un patrimonio genetico
rimasto inattivo pcr sc.c<ll i, se si eccettuarncl i rapporti
dei ricchi con le schiavc. Inoltre sconvolse , cla un punto
di  v ista sociale 'c psicologico,  ant ichi  e ; l r r r l i l . rd i  scnt i -
menti legati allu l laternit2r e al possesso,

E stato c let to c l re l 'appel lo al la t radiz ione e l 'opposi-
z ione clc l lc  autor i td confuciane al le ar. t i  sessual i  dei
taoist i  s i  basasse su un at teggiamento big<l t to o pur i ta-
no. Ma i pir) probabile che le loro paur.c si fondassero
sul le mot ivazioni  social i  e pol i t iche che er.ano al la base
del la loro morale.

Queste art i ,  o l t re ai  d iscussi  r i t i  col let t iv i  del l " 'unione
del le energie",  compfendevano numerosc tecniche di
accoppiamento e pratiche che prevedevano il coinvolgi-
mento di un uomo e di due o piir donne. Pur parter.rdo
da presupposti divosi dar quell i della traclizione confu-
ciana, anche alcuni  taoist i  esDressero del lc r- iserve sul-
I 'a lchimia sessuale.  Si  prc 'occupavano, in l i r t t i ,  dei  pet . i -
col i  insi t i  t re l l 'uso sbagl iar to del le tecnichc,  ncgl i  eccessi
e nel la ntancanza di  una preparazione <l  d i  un contesto
appropriati.

Test imonianze di .questr)  at teggiamcnto di  car-r te l i r
emersel'o mcllto presto nclla letteral.ura titoisla. Vcrso la
t ine del  secondo secolo a.C.,  i l  testo alchctrr ico AZrr-
t 'ung-ch' i , la Tipl ice Llni td,  inscr iva unar l i r r . r la di  r -ap-
pollo sessuale meccanicarmcnL- ritualizz:.rto in un clcn-
co di  prat iche condannate propr ic l  a causi l  del  l<trc l
meccanicismo. Piir tardi, la scuola taoisti.r della Rcalt)
Completa avrebbe cclnsideratcl que-sto tt:st() un classico
del l 'a lchimia spir i tuale e avrebbe ampiamcntc r ibadi to
nei  suoi  test i  quest i  avvert iment i .  Gl i  anrnror.r inrent i  r i -
guardanti un c.rtt ivo usc-r dello voga sessLtale si estende-
vano acl altre lbrme di voga, e riguarclavan<l i l  gir.rsto at-
teggiamcnto dzr tenere, i t ipi di approccio c la con.etta
applicaz.ione; tutte le pratiche fbrntali dover,'uno essere
l imitate,  r i tenendo che i  r i tual i  nrcccanic i  I iaccasscro lo
spir i to e l 'energia de i  prat icant i .

Larte della cetmera da lettcl i menzionata varie volte'
nel fa grandc ()pera taoista Pa<t-1t 'u- t : ,u (Buo1tul i ) ,  una
raccol ta di  saggi  d i  Ko Hung (Go Hong, 284-363),  la-
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nroso scrittore e ricelcatore di cose occulte c st'coli lr ' i .
Nel  capi to lo int i to lato Sott i l i  dot t r ine,  l ' : r r r tor t '  r ' i r ( ' ( ' ( ) -
nrander i l  metodo di  P'cng Tsu (Peng zu),  i l  Mlr tusr l ( 'nr-
nre cinese che si ritencva alvesse vissuto scttc(r'nl() lt i lni
propr io grazie al l 'ar tc dcl la camera da let to.  l lo Krrrrg
so'ive: "l l  metcldo di P'eng Tsu d la quintessenzl cli t l trt '-
st 'ar te.  Al t r i  test i  sono spcsso conrpl icat i ,  tediosi  c di l l i -
c i l i  da mettere in prat ica;  i  real i  benel ' ic i  che si  possotto
ottcncre non sono scnrpre quell i descritt i  nei l ibri c sokr
pochi  uonr in i  possono t l 'arne vantaggio.  I  segret i  t la-
snressi <lralmente, pt:l 'c()ntl 'o, consistono solcl di poclrc
nr ig l ia ia di  parole".

Ncl capitolo Sbloccarsi, Ko Hung elabclri.r ultet' ior-
mente le tenrat iche'  dcl le art i  del la canrcra da let to c nc
evidenzia le prat iche abi tual i :  "Esistono pi i r  d i  d icci
scuole.  Alcune usano le art i  per r iparare i  danni  del l 'et i r ,
a l t re per cul 'ar-e le mal i i t t ie,  : . r l t re ut i l izzan<l  l< l  v in per
rallbrzare lo vang e altre arlc()l ' i l  cercnn() di prolr.rngarc
la v i ta.  Mar l 'arspettc l  p i i r  inrp<lr tantc ed csscnzialc d
qucl lo di  inrpicgirrc la v i ta l i ta per r invigor i rc i l  ccr-vcl lo.
?rlc pratica vicnc tr: lsntcssa clr: l lnre nte dai vcri ntacstri
c non si  t r<lva scr i t ta nci  l ibr i " .  Laut<lre c i ta anche alcu-
ni testi p<lpolari, l l 'a cui i l  nrnnuale di P'crrg Tsu - dil lui
i lpprez.zato -  chc "Pal lan<l  dcl lc c<lsc pi i r  cvidcnt i ,  n-r i t
n()n mctt()no nrar i  per iscr i t to i  ptrnt i  cssenzial i " .

Ko Hur-rg, conre i Macstri cclcsti dclla tarda dinarsti it
Han, lar  r isal i re lar  prat ica del lc art i  dcl la can.rcra da lct-
to a Lao-tzu, i l  leggendario patri: lrca del Taoisnro, ir-r
terpretanclo in nrodcl esoteric<.1 certi pilssi del Tao-le
cltitt l t,. Lcl voga sessu:.rle venivit anche pt'aticato da alcu-
rui  scianrani ,  L lomini  e d<lnne, cui  a lcuni  Maestr i  cclest i
crarr-r<r ir.rdubbiarmcntc c<ll lcgati. Ko Hung, nel Pao-p'u-
/ :a,  par la anrpianrentc dci  grandi  v: lntaggi  del le at ' t i
del la canrera da let to sul la salutc e sul la longcvi t i r ,  ma
cerca di non esallare' i guru scssuali del tcmpo che, an-
chc al lo la,  ut i l izzavano queste prat ichc pcr t rarne Lln
prrr l  i t to personale.

Ncf capitolo sr-rl le Sol/i/r dottritrc, Ko scrivc dell ' irrr-
portanza di  c1r-reste art i  per s()stcnere lar  v i ta l i t i r  nei
sucli molteplici aspetti: "Colorc che non conosconcl le
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arti della camera da letto possono assumere anche
cento posizioni senza riuscire nell ' intent<-r di prolunga-
re la vita". Nel capitolo Il principio uhinto, scrive che il
la'"'oro e gli esercizi servono a sostenelc I'energia indi-
spensabile a svolgere tali compiti: "Pcl lavolare con
energia d uti le conoscere le arti della camcra da letto,
poich6 se non si conoscono le arti dello yin e dello
yang, ci si affatica e ci si esaurisce, con i l r isultato che
sarir dill'icile riuscire a rafforzarsi e a lavorare con l'e-
nergia necessaria".

Ko critica gli eccessi delle arti della c:.rmera da letto
nel capitolo sr"rlle Soltili dottrine:

Alcuni sostengono che coloro che padroneggiano
completamente le art i  del la camera da let to possono
raggiungele con le loro pratiche l ' immortalita spirittrale,
evitare le disgrazie', r ' isolvere i problenri, traslornrale le
calarrita in lortuna e salire nella scala sociale o incre-
mentare i  prof i t t i  in canrpo commercialc.  E vero? Si
t|atta in realtir di esagerazioni di que-sti sc|itt i  sciarnuni-
ci che esaltano fbrme di feticismo perdendo il senso del-
la realtir. Alcuni autori mentono deliberatamente [ 'ace'n-
do in modo che l ' idea di pratiche se,grele susciti
aspettative, con l ' intento di attritrre e raccogliere disce-
poli e ottenere cosi grandi profitt i . I l  latto i che le arti
dello yin e dello yang possono curare tutt 'al pii malattie
minori; al massimo, possono evitare la stanchezza. Ma
nient'altro. La scienza ha un l imite naturale; non pub
produrre l ' immortalit ir spirituale, eliminare le sventure
c portare solo bu<-rna lbrtuna.

ln un'altra opera, Ko Hung racconta una storia che
chiarisce alcuni punti: le arti della camera da letto sono
soltanto una parte della scienza taoista, nei l ibri sono
descritti solo i loro aspetti piir superliciali ed esse pos-
sono essere insegnate soltanto, come altre pratiche
taoiste della scienza della vita, da maestri esperti. I l
senso della storia non b strettamente morale, ma il suo
significato b molto esplicito.

Egli racconta di una donna che produceva e vendeva
vino. Un giorno un mago entro nel negozio, bewe del
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vino e lascid in pagamento un libro. Quando lu donna
guardd il libro vide che conteneva istruzioni pcr "nutri-
re la natura" attraverso i rapporti sessuali. Essit inrltard
i punti essenziali e incomincid a praticare l 'arlc corr urr
giovane che frequentava il negozio. Recuperala c c()n-
servata la giovinezza, trent'anni pii tardi sembrava unil
donna di venti. Quando il mago ritornd e vide ci<) clre
era accaduto, ridendo disse alla donna: <Su questa slra-
da fasulla, priva di maestri, anche se hai le ali non po-
trai volare,. Allora la donna chiuse il negozio e segui il
mago sulle montagne.

Dal terzo-quarto secolo in poi, il Taoismo fu sempre
piir influenzato dal Buddhismo, che aveva incomincia-
to a penetrare in Cina verso la fine della dinastia Han.
Alla maniera dei buddhisti, i  taoisti composero scrittu-
re, organizzarono chiese e ordinarono sacerdoti. Diver-
samente dal clero buddhista, perd, i preti taoisti pote-
vano sposarsi e continuare a praticare le arti della
camera da letto come rituali religiosi.

All ' interno di alcune culturc i l clero che praticava Io
voga sessuale venne facilmente assimilato dal Buddhi-
smo, mentr€ in Cina questa disciplina tu sempre guar-
data dalle autorit?r confuciane come un'ideologia stra-
niera e pol i t icamente sospetta;  d i  c<.rnseguenza, le
istituzioni buddhiste non poterono riprodursi in modo
naturale. Durante la dinastia T'ang (618-905), quando il
Taoismo fu regolamentato pii severamente, il suo cle-
ro, seguendo il modello buddhista, si orientd verso i l
celibato. Pii l tardi, sotto la dinastia Sung (960-1276), i
movimenti taoisti di rinnovamento, indipendenti dalle
vecchie chiese taoiste e for temente inf luenzat i  dal
Buddhismo Ch'an, divennero ancora piu ascetici per
assicurarsi un'indipendenza polit ica ed economica.

In questo periodo, i l  movimento neo-taoista piir in-
fluente, i l  Ch'uan-chen (Quanzhen), ossia la scuola del-
la Realtd Completa, si occupd segretamente dell 'alchi-
mia della camera da letto intesa a coltivare la vitalitd. I l
ramo settentrionale della scuola, noto come la "setta
della chiara serenitir", raccomandava la moderazione
nell 'att ivitd sessuale e non proponeva pratiche di yoga
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sessuale per rinvigol'ire il corpo o per guarire le malat-
tie. Al r-^ontrario, i l  rarr.ro rng'idionale della scuola. nclto
corne la "setta dclla rhrplicc coltivazione o congiunzio-
ne" , uliliT.zava l<l vogl s,..sstnle per rivitalizzare il cor-
po. In molti tcsti I ' lrgorrrt 'nto ncln viene discusso aper-
tamente e nei  pal t i to lur i ,  r la Chang Po-tu: ln (Zhang
Boduan), l irnclatolr.. t l t ' l l l  scuola meridionale, ammoni-
sce, nelf a sua ()lx.l:r V'tt-cltt ' tr p' ien (Wuzhen-pian), Capi-
re h tvul t i , . t  n()n s() l ) t ' i " tvvalutare nd i l  cel ibato ne< i  r i t i
scssual i .  lsrroi  pr i r rc i l t i  -  la naturalezza e Ia l ibert i r  c la l -
lc  osscssiorr i  -  t i r r l t tcr izzano I 'ant ico Taoismo e la sua
r in i lsc i t l  r r t . l l : r  st ' t ro la c lc l la Real t i  Conrpleta.

lJno clc i  st 'grr i  d ist int iv i  del  Taoismo del la Rcal t )
Corrrplr . , l l  I r r  I ' i r r r l tor tanz.a at t r ibui ta al l ' integrazione
corr  i l  l | t r r l t l l r isrrro c con i l  C<tnf 'ucianesimo. Cid prclbi t -
b i l r r r t ' r r tc i r r l l r r r ' r rz i r  l 'at teggiamento del la scu<t la nei
corr l rorr t i  t l t ' l le art i  dcl la canrera da let t<t .  l l  pensier.<l
btrckl l r is l l r  l rssunre una part icr-r lare importanz.a in una
stor i l  l l r t ' t 'orr t l t : l  dal  l 'arntos<,r  Patr iarca Li i ,  uno dei
pr incipal i  l i r r rc lator i  del  ?roismo del la Real t i r  C<tntplet l t ,
c l re i l l t rst l i r  I 'as1' lct t<l  e t ico del  suo insegnantcnto.

Vivcvir rnl tenlpo un u()nt(_) ricco, espe.rt<l in arti scs-
sual i ,  c l r r '  avL'v 'a un l rare.nr di  d ieci  g iovani  donne.
Quarrclo rrrrrr rl i  csse rinraneva incinta veniva sczrcciater e
sosl i I r r i ta corr  un'al t ra.  Luom<t intrat teneva r . i . rppor. t i
scsslral i  e()r)  questc lanciul le una d<tpo I 'a l t ra,  g i r l r -no e
n() t t r ,  c()rr  i l  r isrr l tato chc potcva r imanere a lungo sen-
z.a nrangiare e cltc all 'eti di novilntasette anni serrrbrava
dinrostrarrre t tcnta.  Inol t re era un nr i l lantator-e.

Ora, i l  Patr iarca Lt j ,  i l  ntaestrr t  del l 'a lchint ia spir i tua-
le, andil a tr '()\ 'al 'e quest'uomo I' ingendosi un ntendican-
te. Dapprinta i l r icco non lo riconobbe e lo nrand<) via.
Ma il Patriarca Lti l l 'ce r-rso dei suoi p()teri <,rcculti e c()n-
quistd la l lducia del l 'uonro.  Qr-rando i l  r icco gl i  chiesc
alcuni consigli pcr v' ivere saggiamcnte, i l  nraestro rac-
cclnt<) la storia di un u()nto che anrava andare a caccia e
a pesca, ma che, giunt()  a nret i  del la v i ta,  r inuncio al la
caccia. Qualcuno gli chie'se perchd avesse rinunciato al-
la caccia e non alla pesca, dato che si trattava contun-
que di prende.rsi delle vite, e lui rispose: nLa caccia di-
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pende da me, la pesca dipende invece dallc creatrrrc.
Non posso rinunciare a entrambe nello stcsso nlonren-
to, percid smetto la peggiore delle duer. Dopoclit'lrtr ri-
nuncid anche alla pesca.

Raccontata questa storia al ricco dalle dieci corrcrrbi-
ne, Lii aggiunse: uApprovo il modo in cui quell 'rronro si
preoccupava degli esseri viventi e proteggeva la vita. lrr-
vece, tu che cosa raccoglierai con le tue velleitir?>. l)ct-
to cid, scompalve. Da quel momento il ricco cadde nra-
lato. Vomitd l itr i di l iquido argentato e mori. La storia
ci dice che l 'accumulazione della vitalit) non traslor-
mata aveva si prolungato la vita del ricco, ma non ne
aveva migliorato la spiritualiti. La morale del racconto
riflette l'atteggiamento buddhista nel prestare attenzio-
ne verso tutti gli esseri viventi, combinato con il tradi-
zionale insegnamento taoista sulla necessita di un'inte-
grazione equil ibrata fra la scienza dell 'essenz.a e la
scienza della vita.

Altre inlbrmazioni sul modo in cui la scuola della
Realtd Completa trattava le arti della camera da letto si
trovano nell'antologia Chung-ho chi (Zlrcngho il), ossia
Il libro dell'equilibrio e dell'annonia,t che racchiude in
s6 insegnamenti sia del ramo settentrionale della "chia-
ra sercnit2r" sia del ramo meridionale della "duplice col-
tivazione". In questo testo lo yoga sessuale d trattato,
insieme con molte altre pratiche, all ' interno di un am-
pio schema di classificazione. Lausteritd conservatrice
del ramo settentrionale si combina con l 'accettazione
delle tecniche sessuali ausiliarie caratteristica del ramo
meridionale. Mentre le scuole di pratiche sessuali dei
ciarlatani e dei sibariti sono considerate false vie, il rap-
porto sessuale controllato che usi la vitalitd della ses-
sualitd per rinvigorire e guarire il corpo viene ritenuto
una pratica importante di conservazione della salute.

Durante la dinastia Yuan (1278-1367) sicreb un lega-
me tra la vecchia scuola sincretista dei Maestri celesti
ed il ramo meridionale della nuova scuola della Realtir

| il libro dell'euuilibrio e dell',
(Ndn
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Completa. Cid favorl un atteggiamento piL liberale ver-
so le pratiche precedentemente evitate dal Taoismo del-
la Realtd Completa, e accentud la distanza tra il ramo
settentrionale e quello meridionale della scuola. I l con-
tatto con la scuola dei Maestri celesti probabilmente
rafforzd la pratica delle arti della camera da letto nel
ramo meridionale, ma i seguaci di quest'ultima scuola,
evidentemente pii interessati alla rivitalizzazictne del
corpo, non tentarono programmi eugenetici compara-
bil i  a quell i degli antichi Maestri celesti.

Gli scritti moderni sul Taoismo della Realti Comple-
ta di  sol i to menzionano l 'ar te del la camera da let to,
dando un particolare rilievo alla sua combinazione con
la pratica della "chiara serenitir". Yti-yang-tzu, un taoi-
sta contemporaneo, scr ive:  "Se qualcuno si  c imenta
nella duplice pratica dello yin e dello yang della scuola
meridionale senza avere un'esperienza sufficiente della
pratica della chiara serenitir, sard incapace di distaccar-
si dagli oggetti dei sensi; molti hanno fall i to all 'ult imo
momento proprio per questo motivo". Aggiunge inoltre:
"Nella pratica della scuola meridionale, anche se trami-
te il rapporto con il proprio partner raggiunge l'elisir,
deve poi passare per l 'esercizio della chiara serenitir,
cogliere il fondamentale, preservare l'unitir, ritornare al
vuoto e perseguire i l nulla; soltanto allora potrir conqui-
stare la meta finale. Altrimenti, le speranze di attingere
la veritd si riveleranno vane".

L'energia

Il rafforzamento dell'energia d probabilmente I'aspetto
piir popolare del Thoismo sia in Oriente sia in Occiden-
te, in particolare grazie a esercizi molto noti come il
t'ai-chi-ch'tran (taijiquan) e tecniche terapeutiche come
I'agopressione e i massaggi. In Cina I ' impiego di eserci-
zi per la salute e la longevitd B molto antico; nel corso
dei secoli, si sono sviluppati forme e stili diversi.

Gid nel Chuang-tzu, famoso testo classico taoista del
quarto secolo a,C., si parla di esercizi per il prolunga-
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mento della vita generalmente noti come tao-yin
(daoyin), ossia "stimolazione (dell 'energia)". Chuang-
tz-u, perd, sottolinea che questi esercizi hanno un ambi-
to l imitato: ""Dondolarsi come un orso, allungarsi co-
me un uccello"... sono soltanto esercizi per ottenere la
longevitiu. Gli studiosi occidentali hanno sostenuto,
basandosi su simili osservazioni, che Chuang-tzu fosse
contrario alla pratica degli esercizi yoga, ma questa in-
terpretazione non d esatta. Dal punto di vista della tra-
dizione della pratica taoista, d piir probabile che
Chuang-tzu ritenesse il rafforzamento dell'energia qual-
cosa di incompleto senza un corrispondente sviluppo
spir i tuale.  Pi i r  tardi ,  i  taoist i  del la Real td Completa
cspressero le loro clitiche nel medesimo spirito.

Una delle figure piir importanti nella storia del Taoi-
smo energetico fu un medico della tarda dinastia Han,
Hua T'o (Hua To), che visse dal l4l al 203 d.C., verso la
fine della dinastia stessa, allorch6 l ' interesse per i l  Taoi-
smo inc<-rminciava a ri l iorire all ' interno del Confuciane-
simo oflodosso che dominava la Cina. Hua T'o si oppo-
se all 'atteggiamento superstizioso nei confronti delle
malattie e introdusse degli esercizi fisici per rafforzare
il corpo e per curare i malanni. A lui viene attribuita
l'invenzione di un popolare sistema di esercizi noto co-
me i i  "g ioco dei  c inque animal i " ,  in cui  i l  prat icante
esegue movimenti sti l izzati che imitano quell i della ti-
gre, del cen'/o, della scimmia, dell'orso e della gru.

Un altro tipo di esercizi, basato su una sorta di rap-
presentazione mimata del pugilato, e piir tardi associa-
to alle arti marziali, d attribuito al monaco indiano
Bodhidharma, che si recd in Cina come missionario
buddhista verso la fine del quinto secolo o l ' inizio del
sesto. Egli d considerato tradizionalmente il fondatore
del Buddhismo Ch'an cinese, noto per aver assimilato il
Taoismo classico e, pii tardi, influenzato i l neo-Taoi-
smo. Si riteneva che Bodhidharma avesse insegnato il
suo sistema di esercizi ai monaci che praticavano la
meditazione, al f ine di impedire che il corpo venisse
danneggiato dalle lunghe veglie in stato di immobiliti
assoluta. A lui vensono attribuite altre due forme di
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esercizi comunemente praticati dai taoisti, lo hsi-sui-
ching (xisuiiing), ossia il "metodo per purificare il mi-
dollo" e lo i-chin-ching (yijinjing), ossia il "metodo per
stirare i tendini". I l  primo d costituito da una serie di
esercizi psicofisici per il rilassamento e la purificazio-
ne; i l  secondo, di cui esistono varie versioni, e basato su
esercizi fisici ispirati ai quattro elementi.

Un altro tradizionale tipo di esercizio, il pa-tuan-chin
(baduaniin), ossia "otto pezzi di broccato", d attribuito
a uno dei piir grandi maghi neo-taoisti, Chung-li Chtian
(Zhongli Quan) della dinastia T'ang (618-905). Secondo
la tradizione, egli fu un guerriero e un generale della di-
nastia Han che abbandond la carriera militare per rc-
carsi sulle montagne a praticare i l Taoismo; secondo
un'altra versione, invece, visse durante la dinastia T'ans
e fu il maestro del grande Patriarca LU, ritenuto il prel
cursore dei due rami del Taoismo della Realta Comple-
ta. Sia lui sia i l suo maestro Chung-li Ch'tian s<_rno figu-
re fami l iar i  nel l ' iconograf ia popolare taoista,  e la
pratica degli "otto pezzi di broccaro" di ChLrng-li d assai
diffusa in Cina.

Come i l  "g ioco dei  c inque animal i "  e al t r i  ant ichi
esercizi, gli "otto pezzi di broccato" sono mutati nel
corso dei secoli, con i l r isultato che oggi ne esistono va-
rie forme. In genere, comunque, si puo dire che questi
esercizi si distinguono per la sempliciti e per la flessibi-
litd, possono essere adattati a ogni condizione fisica e
richiedono poco spazio e poco tempo; ne csistono ver-
sioni da eseguire seduti o in piedi, versioni piir facili e
versioni  p in di f f ic i l i .  Nel l ' insieme, questo s istema di
conservazione dell 'energia d caratteristico dello sti le
della scuola della Realta Completa trasmessa da
Chung-li, in quanto d facile da imparare e facile da pra-
ticare, semplice ed efficace.

Anche il piir famoso sistema taoista di esercizi, il tbi-
chi-ch'ilan, il "pugilato con l'ombra", d tradizionalmen-
te collegato alla potente e inf'luente scuola della Realtit
Completa. Si rit iene che sia stato inventato da Chang
San-feng (Zhang Sanfeng), una delle figure piil popola-
ri del Thoismo leggendario. Bench€ gli scritti su questi
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esercizi siano opere relativamente tarde c bcnch(' nttn
esistano prove valide che Chang ne sia I ' invctrlolc, l 'at-
t r ibuzione tradiz ionale conferma a l ivel lo 1 ' lopol l t 'e i l
fegame tra Taoismo e t 'ai-chi-ch'i lan.

La figura stol ' ica di Chang San-feng d mistct' iosa; si
nan-a che sia vissuto tla i l  tredicesimo e i l quahordice-
simo secolo, ma per le sue peregrinazioni e per I 'us<l cli
nomi diversi la sua identitd risulta ampiamente ric<lno-
sciuta. Oltre a essere cclnsiderato i l fondatore del t 'ai-
chi-ch' i iut t ,  i l  suo nome d anche associato al l 'a lchimia
nrater i r . r le esterna e al l 'a lchimia spir i tuale interna. Cl i
v iene inol t re at t r ibui ta l 'e laboraz. i<.rne di  a l t re prat iche
conlpl'e'ndenti escrciz.i di t ipo mentale, { ' isico e psicoso-
nlat ico.

Gli esercizi per la salute e per la longevitir sembrano
aver penetralo e permellto la struttura della societd ci-
ne.se piir di altri aspctti clcl Thoismo. Le opere moderne
della Cina ccrmunista sul clt ' i-kurry (qi;1ortg, "lavoro sul-
l 'enelgiar")  conservzlno molt i  e lement i  dei  t radiz ional i
e 'selc iz. i  psico[ is ic i  taoist i  (e buddhist i ) ,  sebbene in un
contest()  mater ia l is t ico e meccanic ist icct  a l l ' interno del
quale 'vengono el iminat i  i  concett i  e i  termini  metaf is ic i
e rel ig iosi .  Bench6 la condanna pol i t ica e intel let tuale
cla parte comunista possa pregiudicare la conrprensio-
nc dcl rappt)r'to corp()-nlente e non armnletta certe espe-
rienze e cel'te pc't 'ceziclni prodotte da questo rapporto,
la pratica terapeutica taoistet resta un marchio indelebi-
lc c le l la cul tura c inese i r rd ipendentemente dal l 'of todos-
sier i ntcl lc'ttr.rale del momcnto.

Lo qtirito

Gli cscrcizi mentali per governare lo spirito compren-
dono gcneralnrente qrralche lbrma di meditazione o di
contenrplazione. Le pratiche rie-ntrano in due categorie
Ibndanrcntzr l i :  quel le che impiegetno oggett i  o immagini
e qucl lc che'  ncln nc inrpiegarno. Ne- l l 'ant ica let tet 'atura
tarr- l is ta,  anter ic l re er l l ' i r rgresso del  Buddhismo in Cina,
cert i r i fer-i nren ti espl ici t i  al la nredi taz.iorrc strggerisconcr
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una grande semplicita di tecniche. Nei secoli successivi
alla caduta della dinastia Han, nel220 d.C., l 'espansio-
ne del Buddhismo crebbe fino a raggiungere proporzio-
ni massicce e i suoi metodi elaborati stim<tlarono lo svi-
luppo di metodi paralleli nel Thoismo.

Bench6 l 'uso dell ' immaginazione e della visualizza-
zione nel la meditazione taoista abbia precedent i  nel
suo passato, la popolarit i di questi particolari esercizi
all ' interno del Thoismo d largamente dovuta all ' influen-
za del Buddhismo, ricco di pratiche che comportano la
visualizzazione e lo svilr-rppo delle capacita clell ' imma-
ginazione. Nel complesso, le pratiche taoiste t-avorisco-
no la concentrazione su fenomeni di varia natura, per
esempio v isual izzazioni  d i  stel le,  d i  nuvole e di  grandi
spazi; si immaginano awenimenti dolorosi che provo-
cano sconvolgimenti entro i l corpo tali da indurre par-
ticolari stati d'animo, si evocano immagini di personag-
gi esemplari della mitologia e della storia che vengono
associati a determinate conoscenze o esperienze. Esiste
inol t re una speciale meditazione su aneddot i  che i l lu-
strano e pl'eparano la nrente a sconosciuti usi della co-
scienza.

La letteratura del Taoismo ecclesiastico, Ibrtemente
influenzata dal Buddhismo nello sviluppo di rituali ela-
borati e di grandiose concezioni, d molto ricca di testi
dedicat i  agl i  eserciz i  d i  v isual izzazione. I l  movimento
rifbrmatore della Realtd Completa, invece, si interessd
maggiormente al l ' i l lunt inazione senza forma, at t r i -
buendole una maggiore importanza. Questo nuovo
orientamento permise alla scuola di l iberarsi dal rigido
attaccamento ai rituali formali del Taoismo religioso.

Lidea che la v isual izzazione sia un esoediente tem-
poraneo d espressa in un famoso tcsto che testimonia
del l ' insegnamento impart i to da Chung- l i  a l  patr iarca
LU. Come abbiamo detto in precedenza, Chung-li d con-
siderato l ' inventore degli "otto pez.zi di broccato" e i l
suo discepolo Lii d riverito come il progenitore del Taoi-
smo della Realtd Completa. I l testo riferisce cio che Lri
aveva appreso da Chung-li spiegzrndo lo scopo e il ruolo
della visualizzaz.ione. ln un capitolo di questa raccolta

22

il Patriarca LO domanda a ChungJi qualc sia il princi-
pio del lo "sguardo interiore", con cui si  indica lu vistra-
l izzazione di immagini special i  che coinvolgono si i t  lu
mente sia i l  corpo. l l  maestro r isponde:

I l  metodo di sedere dimentichi ldel mondo estct ' trol
mentre si guarda dentro di sd e si tengono vive le ir.trnra-
gini fu usato solo da alcuni saggi, e non da altri. Veden-
do come la mente e i pensieri nascessero e si muovcssc-
ro incessantemente, gl i  antichi saggi ebbero i l  t imore
che la volonti  venisse danneggiata dal la presenza degli
oggett i  evocati  e quindi cercarono di creare del le imma-
gini avvolte nel le nebbie del nul la alTinchd le orecchie
non udissero, gli occhi non vedessero, la mente non ve-
nisse sviata e il pensiero non si perdesse.

Sedendo dimentichi di tutto, la visual izzazione di fe-
nomeni mental i  d indispensabile. Coloro che sono ine-
sperti non comprendono il processo e si aspettano che
la visualizzaz.ione sia tutto, in tal modo svilr-rppano nelle
loro menti l 'el isir  alchemico e raccolgono la medicina
nella loro immaginazione. Ecco perch6 anche eminenti
adepti, a un certo punto, abbandonarono questo meto-
do, sostenendo che quanto si ottiene in sogno non pud
essere usato nella realtir, cosi come un dolce dipinto non
pud soddislare la fame.

Tuttavia, questo metodo d consigl iato per alcuni, in
part icolare per coloro che si emozionano faci lmente e
che incontrano dif l icoltb nel control lo del la mente.

I l  testo descrive anche le immagini ut i l izzate nel la
pratica del la visual izzazione e poi guida al processo
con cui si trascende questa fase di meditazione:

Lo yang ascendente viene spesso visual izzato come
un uomo, un drago, cielo, nuvole, una gru, sole, un ca-
vallo, [umo, nebbia, un carro, una carrozza, un fiore o
pura energia. Immagini come queste che compaiono
nella visione interiore corrispondono all'immagine dello
yang ascendente.

Lo yin discendente viene spesso visualizzato come una
donna, una tigre, acqua, terra, pioggia, una tartaruga, lu-
na, una mucca, una fbnte, fango, una barca, una foglia.
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Immagini come queste che compaiono nella visione inte-
riore con'ispondono all ' imrnagine dello vi n discendente.

Esistono anche inrrnagini come un drago blu, una ti-
gre bianca, uno s1-r:rn'iero rosso, un guerricrrr rrcru, cin-
que montagne, n()\ 'e sti l t i , qt-lattfo nr:.rri, t lc isolc, l 'uomtr
d'oro e la donna di giada, una nr.rl ia, una t()t 'r 'c a piir pia-
ni. Imnragini conte queste, e allre ancora, r 'cngono si-
tuate nel nulla come nrezzi per stabil izzarc la ct.rscienza.

Per raggiungere la meta,  d indispcnsabi lc ut i l izzare
delle mediazioni; un cat'r 'o che segue devc pclcorlere la
traccia del cano che lo precedc; quando un grande stru-
mento v iene conrpletato,  d ivcntera\  un mode-l lo per gl i
strument i  successiv i .  La prat ica dcl la v is iorrc inter. ior .e
non pud esscr c trascurala; e lton si dovrclt l lc inter.nrnr-
perla di colpo clopo averla scguita a lung<1.

Se in[' ine snrcttete di pensarc e non vi rirnangono piir
concetti, questi.r i la vc'ra nreditazionc.. La vo'a medita-
zione d i l I 'uoto realc. I l rcgno dc-l vuolo rr'ale i la via
graduale verso la trascendcnz.r che lascia la sedc clell 'o-
scurit i per dirigcrsi verso i l luogo della rcaltir.

Nella scuola della Realti Completa, i discenclenti spi-
r i tual i  d i  Chung- l i  Ch'r ian e.  del  Patr iarcar Lt i  d ic-dero
meno imporLanza a s imi l i  prat iche di  v isual iz.zazione,
bench6 esse siancl ben docuntentate ne Il l ihro tlell 'equi-
l ihrio e dell 'aruuniu, contpilato alcuni secoli dopo l 'epo-
ca dei  londator i .  Dal la concezionc piu astr i l t ta e piu
spir i tuale di  questa scuola s i  pr . to dedut ' r 'c  l ' in l luenza
del Ch'an, la suer controparte buddhista, che s'inte-ressd
piir all 'esserrz.a che alle forme e ai ccllori. Quesra car.at-
teristica del Ch'an a suel voltir, be'nch6 li lndata su certi
insegnamc.nt i  budclhist i ,  lu ral lbrzata c la l l ' in l lucnza clel
Thoisnro antic(), ncller cui prassi la nrcditzrzione pr-iva di
immagini  del in i tc D centrale.

Nel Taoisnr<-r classico cclme nel Tiurisrl<-r clella Rc'alt i
Conrpleta,  la meditazi<)nc scnza imrrrergini  i  gc.neral-
mente duplice. Esiste la pratica di calnrare e svuol.erre la
mente allo scopo di osserr,,are i l l lusso dcgli eventi sen-
za le distorsioni  s<tggett ive del le cntozioni  e dcl le idee
personal i ,  cosi  com'd descr i t ta dal l 'ant ico Tht>te c l t i t tg.
Lo stesso testo parla di stzrti di arstrazi<lr-re privi cl i ogget-
t i  o di  immargini  del ' in i te,  che non si  l i r l i tano i . r  l ibu'are
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lir t lcnte derlle percez.i<lni <lggettive dcl ntonrlo e()rl l trttr ' ,
ntr  che la introducot. t<l  in un'al t ra lornra r l i  tost ' i t ' t tzu
t lovc lc lbrze natural i  (come Ia v i ta l i t i r ,  I 'e rr t ' r ' | i l r  . '  l , r
rp i r i to)  ve-ng()no percepi tc '  t rarni te un sens()  i r t t r ' t  i ' t  r ' .

Lat teggiernre'r t lo nlunt i t le ,  ossi i t  la disposiz iot t t '  t l t ' l lo
spir i to,  d un ler t tore- inr lxr t ' tante degl i  esc'r 'c iz i  assoe i l r l i
i r lkr  svi luppo del la v i ta l i t i r  e del l 'energiar.  Per esct t tp io,  s i
clice che la lbrma pii avirnz..lta di voga sessuarlc sia cli t i-
po totalnrente mentalc.  Cl i  cserciz i  encrget ic i  cont l ) r 'c t l -
clono la concentraz.ione su deternrinate lbcarliz.z.arz.iorri
r lentali da eseguire c()ntenlp()l 'aneanlente a nrovime nti
I isici. La visualiz.zazi<lnc- viene uli l i t.z;rla n<ln soltl pet' al-
le nare lar men1c, mi.r unche per curelre i l crlrp<l; pcrl ' ino gli
stat i  n1e-di tat iv i  p iu i rstrat t i  e in lbrnral i  hunno Llna lot 'o
lunzione nel  r is tarbi l i re e nel  nr i lntencrL' la salute l is ica.
In r-eal t i r  non esist<>no conl in i  r ig ic l i  t ra i  donr in i  dcl la v i -
ta l i t i r ,  del l 'e ncrgia e dcl lo spir i to;  essi  in or ig ine vcrtg()no
ct insiderat i  unar solu cosi l ,  c un()  t ra gl i  sc<lpi  del la prat i -
car taoista l  qr-rel lo di  r iuni l icarr l i  in un tut tc l  i t rntonioso.

Il Tnoisnro clclla Rcaltir Complcta contpic Lrti l  distin-
zione l 'r 'a le nranil 'estlrzioni prin.rarie c quellc temp()l 'ali
clci "tre tcs<lri", e natul' i t lmente da una muggittt inrp<-rt.
tnnz.a al le l 'unz. ioni  pr inrar ie del la v i ta l i t i r ,  del [ 'cnergia e
clc l l< l  spir i to.  Secondo la t radiz ione, I ' t rn i ta pr inrar ia di
qucste t rc l i l rze natural i  puir  cssct 'e r istarbi l i ta i . l t t retvel :
s()  un proccsso chc consistc ncl  t rasl i l rnrat 'c la v i ta l i t i r
ncl l 'cncrgia c l 'e ncr-gia ncl lo spir i to.  Qucslo stadio di
uni f  icaz. ionc i  chian.rato " l i i  r - iunionc cle i  t t 'c  l ior i  sul
picco". A qucsto punto, lo spirit<l viene trarslbl 'nlato nel
vuoto e i l vlroto si ri lrnisce it l Tiro, dclpodichi iI prati-
cante ha r i lggiunlo i l  ; l t rnto piu al to di  "sr . rb l intazione { ' i -
s ica e nrentale".

I testi trudotti

Qtre'sta antcllogia conticne tlna gran varietir cl i testi tra-
diz ional i  taoist i  che l r i t t t i tno del l i t  teor ier  e c le l la pt 'at icar
cle l l " 'a lchinr i i i  intcr ior 'e"  con cui  ler  r" i ta l i t i r ,  l 'encrgia e lo
spirito vengon() unil ' icati, c<ll t ivat i, puri[ ' icat i c sr-rbl i rrta-
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ti, secondo un processo che per il Taoismo pud ristabili-
re l ' integritd e la salutc originali dell 'essere umano na-
turale. Lantologia c\ clivisa in otto parti che comprendo-
no scr i t t i  che vanrro c la i  c lassic i  ant ichi  a l le opere
moderne.

La prima pat'te , clccl icarta alle fonti classiche, com-
prende le matggiori opcre taoiste dell 'era pre-cristiana.
La seconda parlc presenta una raccolta di racconti sa-
pienziali. Lu tcrza parte oth'e una panoramica dei prin-
c ip i  del l 'a lc l r i rn ia spir i tuale.  La quarta parte i l lustra gl i
insegnanrcrr t i  dei  l 'ondator i  stor ic i  del la scuola neo-
taoista dcl la Real ta Completa.  La quinta parte com-
prenclc passi dc'l la letteratura taoista contemplativzr. La
sesta partc pl 'esenta gl i  scr i t t i  dei  p i r ) r  grandi  maestr i
tardo-rrrcdic'r,ali. La settima parte contiene i conrnrenta-
ri ai te.sti classici e neoclassici di un enrinente adepto
prenroderno. Lottava parte presenta brani  d i  taoist i
modclni .
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Po-luan, c()mmenlarta da Liu l-nring, si tnl 'u in Uttder-
stattdinll Reality: A Taoist Alchenical CYa.s.sic', Univet'sitv
ol 'Hauuvai i  Press,  1987. La rnia t raduzionc integrale del
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Brani della letterat urct contenrplat iva

Qucsti brani sr>no tratti cla Duoiartgii lcr; c Duolcttrl;, du-
clte ttg.

Churtg San-lbrrg

I  tcst i  at t r ibui t i  a Charng San- l 'eng sono l t 'at t i  c l i r  Sr in-
l'cng qrutrtslru c Zhurtyy Sanlcrtly taiji tituulurr bijue.

Liu l - t t t ing

Gl i  scr i t t i  d i  L iu I - r r r ing sono l rat t i  da Dtxts l t t t  s l t icr :hort t4.
Altri suoi scritt i  si tr 'ovano nei segtrenti l ibri: Tlrc Thoisl I
Cl t i t tg (1986) [ t racl .  iL.  I  Cl t in i :  tuoisru,  Ediz ioni  Meditcr-
ranee', Rrrrrra 1992f, I Clrirtg Murtdulas: A Pn44rutrt ol
Stuth l in'Tlte Bot* rl 'Cltattgas (l988) e Av'akettirtg to tlrc
Zao (  1988),  tut t i  pubbl icat i  da Shanrbhala Prrbl icat ions.
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Introduzione

Tao-te ching

ll Taole ching b il testo taoista piir letto e universalmen-
te riconosciuto dagli adepti di tutti gli ordini taoisti. E,
stato variamente datato in un arco di tempo che va dal
500 al 300 a.C. Bench6 sia tradizionalmente attribuito a
Lao-tz-u, i l  semileggendar:io patriarca del Taoismo, non
d evidentemente la composiz-ione originale di un singo-
lo autore, ma una raccolta di brani appartenenti a una
precedente tradizione. In ogni caso, d una delle fonti
p i i  ant iche dcl la teor ia e del la prat ica del le funzioni
del la v i ta l i td,  del l 'energia e del lo spir i to.  La presente
antologia comprende parecchi brani che i l lustrano que-
sto aspetto del suo insegnamento.

Il decimo capitolo del Tho-te ching, Sostenendo vita-
l i ld e coscienzri, introduce alcuni concetti importanti, a
panire dall 'unione Fra vitalitd e coscienza. I l testo parla
di concentrazione, di f lessibil i td, di purif icazione della
visione interiore, di naturalezza, di imperturbabil itd, di
innocenz.a e di az.ione priva di presunz.ione: tutti questi
argoment i  sono element i  lbndamental i  del l 'a lchimia
spirituale taoista sia nella scienza dell 'essenza sia nella
scienza della vita.

Il dodicesim<-r capitolo, Colori, d l 'esposizione sinteti-
ca di un principio dell ' insegnamento taoista sull 'energia,
secondo cui la stimolazione dei sensi tende a logorare e
a esaurire i l corpo e la mente. Pii tardi i l  Buddhismr>
Ch'an, basandosi sul medesimo principio, avrebbe so-
stenuto che "quando risparmi forza, guadagni forza". I l
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sccf iccsim() capitolo, Attirtgi i l  culmine tlel vuttt<t, i l lustra
la pr-atica cli calmare e svu()tare la mente. Questcl t ipo di
est'r 'cizi<1, impiegzrttl sia clai tatl isti sia dari buclclhisti
Clr 'an,  ha lat  dtrpl icc I 'unz. ionc di  pur i l ' icarc lc pct 'cczioni
c di conservare l 'errcrgia, gilrante ncltl ct-lsi i l  bcnesscrc l i-
sico e tnr'ntale.

Il verrtoltesimo capitolo, Cortrtsci i l  nrusc'lr i le, i lh-rstt 'a
una concr'z.ionc molt<-r dit ' fusa ncl Taoisnl<l piir tardcl'
Pel  d ist ingr,rc ' re t ra mente disct l rs iv i t  e t 'azir ic inante- e
mL'nte intui t iva e diret ta,  i  taoist i  usano lc csprcssioni
"mentL' umrtnat" r- "mcntc clel Tircl". Ncl 2o-lc c' lr irrg qtte-
star duarlit ir i '  rappresentata d:.rl le polarit l rnaschilc/fcrn-
mini le,  b ianco/nero c nobi lc/ ignobi le.  l l  tcsto invi ta a
"con<)scet'e" iI ntzrschile, ma a "milntene'l 'c" i l  lenrnlini-
le, ossiir a trt iI iz.z.are Ia mente t ' i lz' ionale nla a c()l lsctn'itre
la nrcnle intui t iva.

II tr-cntirscttesimo capitolo, Lu Viu i sutrpre privu di
slbr:.o, arl ' lhrnta i l tenta dclla natr.rri iet.r.:a, dclla sponta-
nei t i ,  c le ' l la non- inter l 'erenza, del la sernpl ic i ta pr iva di
inrposiz ioni ,  del la calma pr iva di  desider i .  Mcntre i 'co-
nrunc dal'e un giudizit-t negativ<r su qtte'sti attcggianrenti
e su qucsti valori, i  lclrcl ef' l l ' t t i  e lc lot'cl consL'gLlen7.e so-
no assolut i tmcntc '  p<,rs i t iv i .  Analogamente,  i l  czrpi to lo
quaritntcsinxt, I l r it<tnrc e i l ntovitrtettto tlclkt Viu, pw.l9
del "non-essere" dicendo che da esso nasce l 'essere, chc
a sua l 'o l ta e la lbnte di  " tut te le cose al  mondt l" .  Quin-
di, i l  "non-cssc're", invece di rapprc'senti lre una nc'gazio-
ne, rapprL'scnta un indel ' in ib i le punto di  equi l ibr io,  in
uner din'ren.ionc di grande potenzialit i . ln t:rl scnso gli
strumenti per la cclnscn'arzit lne dell 'c-nergia diventano i
mez.zi per accedere :.1 essa.

l l quarantaseiesinrcl capitolo, Qutuukt i l  nunttkt pos-
siede ia Via, si t lccr,rpa del modo in cui uti l izzare I 'ener-
gia.  Comc molt i  inscgnament i  t : to ist i  s i  cspr ime in ter-
mini  d i  ec<lnomia p<l l i t ica,  ma pt t i r  csscre inteso in
tern'rini di econclmia pers<lnale' l l lustra una delle tecni-
che piu inrportant i  d i  ra l ' lorzalnrr- 'nto de' l l 'energia che
ut i l i iza un sempl ice procL'sso di  redistr ibuzione dcl le
r isorse disponibi l i .  l l  capi to l t l  c inquantaducsimo, / /
tn<tndo hu un principir.r, svolge un tcma simile in modo
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differente: invita ciod a impedire lo sprcco di cncrgia
nelle attivit i esterne per conservarla intelnarrrcntc. Ciir
non corrisponde, perd, ai concetti occidentali cl i cstro-
versione e introversione, dato che gl i  inscgrranrt , r r t i
taoist i  pongono l 'at tenzione in modo equi l i l t r l r to s ia
verso l ' interioriD sia verso I 'esterioritd, uti l iz-z.anclr tan-
to la coscienza raz,ionale quanto la coscienza intuit iva.
Come dice i l testo: "Usando la scinti l lante radiosita, tor.
nerai di nuovo alla luce", intendendo che le f 'acolta or
dinarie della mente umana devono essere subordinatc
alle piir alte facolta della mente del Tao senza venire nd
svalutate n6 tanto meno cancellate.

Il cinquantacinquesimo capitolo, La ricchezza tlelkt
virt i subliruinale, descrive metaforicamente le combi-
nazioni ideali di f lessibil i tA e di stabil it i , di innocenza e
di pcltenza. Presenta anche i concetti chiave per padro-
neggiare I'energia con la mente e per raflbrzare il pote-
re con l 'autocontrol lo.  I l  capi to lo set tantaseiesimo,
Quando gli uomini nascolto, illustra il paradosso della
supremazia taoista, che si attua non per mezzo dell'im-
posizione ma per mezzo della flessibil i tA: "I l r igido e i l
robusto stanno in basso, il tenero e il flessibile stanno
in alto".

Chuang-tzu

Dopo il Tao-te ching,l 'opera piir importante del Taoi-
smo classico e i l Chuang-tzu (Libro del maestro
Chuang), attribuito al f i losofo Chuang-tzu (Chuang
Chou, ca. 369-286 a.C.). Benchd rielabori molte idee del
Tao-te ching, d assai differente nel modo in cui trasmet-
te il suo insegnamento. Mentre il primo testo consiste
di proverbi e di aforismi, il secondo d composto per lo
pii l  da storie allegoriche inframezzate da discussioni
fi losofiche. Mentre i l Tao-te ching, strettamente legato
alla tradizione antica, B attribuito a un saggio semileg-
gendario ed d molto diff ici le conferirgli un inquadra-
mento storico, il Chuang-tla d attribuito a un personag-
gio chiaramente storico, e i segni della sua epoca - in
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cui i disordini e la violenza dell'era degli Stati Combat-
tenti giungevano al culmine - sono evidenti nel clima
psicologico e nell'orientamento ftlosofico del testo.

I quattro brani scelti si riferiscono ai temi centrali del-
la vitalitA, dell 'energia e dello spirito. I l primo, tratto dal
secondo capitolo Sull'uguaglianza delle cose, incomincia
con un discorso sul potere della paura di influenzare il
giudizio e di creare atteggiamenti compulsivi. Introduce
poi l ' idea che esista una risorsa interiore, un "direttore"
spirituale, scnza lorma e invisibile ma inequivocabil-
mente plrisente. Chuang-tzu afferma che le nostre
preocctrpazioni quotidiane riguardo agli effetti ci impe-
discono di vederne le cause, rendendoci incapaci di pa-
droneggiare la vita alla fonte. In seguito i l lustra un eser-
cizio contemplativo, simile a certe forme di meditazione
buddhista, mirato afocalizzare la mente sulla distinzicl-
ne tra cid che d temporale e cid che B primario.

Il secondo brano d una delle storie piir f'amose di que-
sto classico, tratta dal terzo capitolo, L'arte di nutrire la
vlta. Nara di un antico re che riceve una lezione sulla
Via dal suo macellaio, cosi abile da attirare la.sua atten-
zione. Come capita spesso nel Chuang-tzu, ciit che forse
d il punto centrale, non appena viene mostrato, viene su-
bito trascurato in modo tale che quasi rischia di sfuggi-
re. I l macellaio, ricevr.rt i i  complimenti per la sua abil itd,
risponde: uCid che amo d la Via, che i pit ' t avanzala della
tecnica"; tuttavia, poich6 la Via trascendente d ineffabi-
le, egli aggiunge: nMa voglio spiegare qualcosa di questa
tecnica,. Dopo aver fatto tale distinzione fondamentale
- all ' inizio delTho-te chirg si legge: uIl Tao che pud essere
chiamat<l Tacl non e l 'eterno Tho, * i l  macellaio i l lustra i l
suo lavoro spiegando con una metafora Ia via taoista del-
la spontaneitd e della naturalezza: nseguendo le vie natu-
ralin, dice, d stato capace di squar-tare "migliaia di buoi'
senza spezzare la sua lama o smussarne il f i lo; e cosi, co-
me il saggio taoista che vive in armonia con il disegno
della natura, pud trattare gli affari del mondo mante-
nendo intatti vitalitd, energia e spirito.

Il terz-o brano d tratto dal capitolo quarlo, Il mondo
unrano.In un dialogo tra Confucio - i l  grande fi losoto
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politico ed educatore - e il suo principale disccpolo so-
n() contenuti numerosi termini e concetti chiavc chc
piir tardi sarebbero stati molto importanti nclla lcttcra-
tura sul l 'a lchimia spir i tuale taoista.  Largomcnto pr in-
cipale del brano d l" 'astinenza del pensiero", prcscniata
cla Confucio come un mezzn per salvarsi in situazioni
dil ' f ici l i  e complesse. Lastinenza del pensiero vienc
identil icata con il "vuoto", che d definito in termini di
trascendenza dell 'ego e di distacco dalla conoscenz.a
concettuale. I l corrispondente metodo di meditazionc
qui  descr i t to d molto s imi le al la sua controparte
buddhista:  "Per coloro che contenrplano lo spazio,  i l
lr-roto si presenta come una luce bianca". Questo brano
d spesso citato nella tradizione alchemica come fonda-
mento della pratica dell"'astinenza del pensiero".

Libertd, il quarto e ultimo brano, d tratto dalla fine
del capitolo iniziale del Chuang-12a. I l lustra la distin-
zione tra la "mente umana" temporale e la primaria
"mente del Tao", evidenziando la l ibend della seconda
rispetto alle l imitazioni della prima. Poichd la mente
del Tao non rientra in categorie costruite dalla mente
umana, nel Chuang-tztt d, spesso rappresentata me-
diante immagini di cose strane o prive di uti l i t i  per
enfatizzare la sua natura trascendente. Di solito, gli
uomini non possono uti l izzare ie risorse della mente
del Tao, perch6 persino la sua idea, cnme ogni cosa,
viene fi l trata dalla loro mente. In genere gli uomini
non possono awalersi delle risorse della mente del
Tao, suggerisce il filosofo, poichd ogni cosa, l'idea stes-
sa di me:nte del Tao, d abitualmente fi l trata dalle per-
cezioni  del la mental i t i r  umana. Quindi  la mente del
Tao per avere un senso reale pub essere sperimentata
solo al proprio interno. Parlando metaforicamente di
questo piir ampio potenziale nascosto nell 'umanitir,
Chuang-tzu dice: "Ora tu hai un albero maestoso e ti
preoccupi della sua inuti l i t i : perch6 non lo pianti nella
vasta pianura della terra del Nulla, l?r dove vagherai
tranquil lamente attorno a esso e dormirai a tuo agio
sotto lar sua ombra?r.
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Huoi-nan-tzu

Un altro importante tcsto classico d lo Huai-nan-tztt
(Huainattzi), ossia i "Marestri di Huai-nan", composto
circa 150 anni d<lpo i l Chuang-tzu in un clima sociale e
polit ico molto divcrso. Verso i l 200 a.C. una guerra civile
durata diversi secoli tc'rrnind con la tondazione della po-
tente dinastia Han, che avrebbe governato la Cina per i
successivi quattr 'ocento anni, eccetto una breve interru-
zione all ' inizio clel primo secolo d.C. Sebbene il successi-
vo impurtto con il Buddhismo fu cosi grande da risultare
inconrnrcnsrrrabi le,  nondimeno la cul tura del la dinast ia
Han lascid un segno indelebile, esercitando rrna duratu-
ra inllr-rcnzar sullo sviluppo della civiltd cinese.

I primi inrperatori Han adottarono una polit ica taoi-
sta di basso profi lo allcl scopo di permettere alla naz.io-
ne e al suo popolo di riprende.rsi dalle violenze e dalle
distruzioni del lungo periodo degli Stati Combattenti.
La Cina era stata unita in un impero sotto la dinastia
mi l i tar ist ica dei  Ch' in verso la met i  del  terzo secolo
a.C.; subentrando ai Ch'in, gli Han cercarono di restau-
rare la cultura classica, che era stata soppressa dai
Ch'in a favore di una rigida forma di legalismo. Liu An,
noto come il re di Huai-nan, regione dove un tempo si
trovava il suo feudo, apr) la corte ai dotti e ai sapienti di
tutto l ' impr.ro, trasformandola in un grande centro di
cultura.

Secondo la leggenda, l'opera Huei-nan-tzLz b il prodot-
to di un'intima cerchia di otto saggi taoisti della corte di
Liu An. Si racconta che questo gmppo di saggi fosse ap-
parso a corte quando gii vi fiorivano arti e scienze. Sfi-
dati dal re a dimostrare qnalcosa che non fbsse ancora
conosciuto alla sua i l lustre corte, gli otto saggi incomin-
ciarono a stupirlo con un'esibizione di poteri occulti. I l
sovrano di Huai-nan, conquistato, accolse i saggi e di-
ventb loro discepolo. Lo Hucti-nan-tzu dla testimonian-
za dei discorsi di questi maestri.

Date le particolari circostanze storiche della sua ori-
gine, I'opera contiene numerosi temi di scienza politica
e di amministrazione dello stato, ma sintetizza anche
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lul t r i  aspett i  del  Taoisnro,  t ra cui  le scicrrzc rralural i  c
spirituali. A questo proposito, anzi, d i l  pir"r ricco dci tc-
st i  c lassic i  taoist i .  La di l l i rs ione di  queste conosccrrec l r l
inrpedi ta da due event i :  la lovina e la scontparsa t l i  l . i r r
An, v i t t ima di  un intr igcl ,  e I 'adozic lne uf ' l ' ic ia lc i r t  t r r t to
I' impero di una forma di Confucianesinro che lu irrrpo-
sto quale sistema oflodosso di pensier<-r e di cclucazio-
rre. Tale ideologia era in realti un insienre di Conlircia-
nesimo, di  legismo e di  r - rna lbrma di  cosmologia c l tc
recupefava la dottr ina ant ic;r  del  d i r i t to div ino dci  rc
ammantandolo della digniti e dell 'autorit ir di una leggc
natulale.

Lideal ismo l iberale ed egual i tar io dei  maestr i  d i
Huai-nan fu dunque ecl issato dal l ' ideologia inrper ia le
del  d ispot ismo pol i t ico e del  conlornr ismo intel let tuale.
Tuttavier, nonostanle la presenz.a di berll iere estet'ne che
ne impcdivarno la di l ' l 'us ione su larga scala,  la v i ta l i t i ,
l 'energia e lo spirito essenz.iali del Taoisr.no si conscrva-
l 'ono scgretamente. Cornc dissero gli stcssi nrzrcstri di
Huai-narr :  nBiasimare la Via perchd norr  agisce in un
nrondo cor l 'ot to d come legare un unicol t ro con due
corde e aspettarsi  chc'c<lrra per nr i l le rnigl i i . t ' .  Gl i  inse-
grranrenti dello Huai-t1et1-t?,t1 non ebborl l irrse l ' impat-
to sociale e pol i t ico che avle 'bber ' ( )  p() tut()  l tvct 'c  in con-
diz ioni  p i i r  l 'av<l levol i ,  ma conscrvzl l 'ono un vat lot 'e
incalcol:.rbilc conre basi [ i- lnclarrretrtali clcllc te<lrie e del-
le prat iche teloistc.

A cuusa dcllc' circ<-rsternze stclrichc clella suit conrposi-
zicrne lo Httai-nutr-!zlr i piu chiarrcl o costl 'Lrtt ivo clcl Zlo-
te ching, e del Cltuartg-l:ri, sopr-attutt<l di quest'ult ir-no,
sebbene segua le idee sulla niltura e sulla viter unranc in
cssi espressc. Non li slrpcl-a s<llo sul piano clcllzr scictrzit
pol i t ica,  ma anchc str l  p iano clel l 'a lchinr i i r  del lzr  v i ta l i t i ,
del l 'energia e del lo spi l i to.  E di  not t 'vole '  inrportarrza i l
modo in cui  col lega qurcst i  t re arspett i  del l 'cssct 'c unra-
no, enf-at izzzrndr i  i l  rapporto [ l 'a salr-r tc l ' is ica c salute
psicologica.



Wen-tzu

Dopo la caduta di Liu An, la scomparsa dei maestri di
Huai-nan e l ' imposiz ione del l 'or todossia confuciana,
nel  secondo secolo a.C.,  la t radiz ione classica taoista
del Tho-te ching, del Chuan;4-lzr.r e dello Huai-nan-tz,u di-
venne clandestina. Tra gli intellettuali confuciani rima-
se un considerevole interesse privato per i l  Taoismo,
ma durante la dinast ia Han i l  " loro" Taoismo si  me-
scold con superstizioni e sistemi di pensiero caratteri-
stici del Confucianesimo eclettico degli Han. Gli studio-
si del Taoismo sostengono che i cosiddetti Uomini Veri,
ossia i veri adepti, durante questo periodo si tennero
nascosti e non riemersero prima di qualche secolo.

I l  Wen-tzu (Wen zi)  occupa una posiz. ione unica in
questo complesso contesto storico. La sua compilarzio-
ne d attribuita a un discepolo di Lao-tzu. Di latto quasi
tutti gli albrismi in esso c()ntenuti sono presentati come
massime del lo stesso maestro.  Nel la tarda let teratura
taoista molt i  test i  sono at t r ibui t i  a Lao-tzu,  essendo
l 'ant ico maestro considerato i l  mi t ico lbndatore del la
loro rel ig ione, e un essere immortale che r iappnre a
ogni epoca. NelWen-tzu, d'altra parte, compaion<_r i no-
mi Lao-tzu e Lao Tan, sugge.rendo una nraggirtre anti-
chiti. Questa impressione e con{'ermata dai contenuti
dell 'opera, che segue comunque piir da vicino la tradi-
zione di quanto facciano i testi successivi attribuiti alle
varie reincarnazioni del fbndatclre. Testinrclniitnze sto-
riche non-taoiste indicano che il testo p<-rtrebbe essere
stato compi lato verso i l  100 a.C.,  non molto dopcl  lo
Huai-nan-tza,  e successivamente anrpl iato.  Anche dal
punto di  v ista l inguist ico la sua or ig ine se.ntbla vada
collocata all ' inizio della dinerstia Hzrn.

Mofti brani del libro sono tratti dal Tho-te ching, dal
Chuang-tzu e in modo particolarre d,allo Huui-nun-r:u.
In un certo senso, pud essere considerato una specie di
antico commentario di questi l ibri, oppure un tentativcl
di proseguire la tradiz.ione classica dopo la sua scont-
parsa dal la scena pubbl ica.  Nel la strut turat ,  s ' ispira al
Tao-te ching: astratto e atemporale come il suo mcldello,
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non comprende le storie e le allusioni clrc rcndrlrro i l
Cltuang-tzu elo Huai-nan-tzu cos\ colorit i e cli l l ici l i  cla
ir.rterpretare. Tuttavia, contiene molte imrli lgini r. ntc-
ta l i l re che non si  t rovlno negl i  a l t r i  test i ,  ntu c l l r .sorro
cll icaci nell ' i l lustrare e nel vivil ' icare gli anticlri irrscgrtr-
nrenti. Al pari dello Huai-nan-tzu, abbraccia urr'arrr1'riu
gamma di argomenti, dalla l ' isiologia alla salute, dal so-
ciale al polit ico.

Lesistenza di un'antica versione del Wen-tzu d segna-
lata nel le cronache del la dinast ia Han (206 a.C.-219
d.C.) e una versione piir lunga d inserita tra i documen-
t i  del la dinast ia Sui  (588-618 d.C.) .  Durante la dinast ia
T'ang, quando i l  Taoismo diventd rel ig ione di  stato a
opc'ra della casa regnante che sosteneva di discendere
dallo stesso Lao-Lzu, il Wen-tzu" fu regalato all'imperato-
re da una delle famiglie pii antiche e ricevette i l t i tolo
onorit ico di T'ung-hsuan Ching (Tongxuan Zhenjing),
"Scrittura sulla penetrazione dei misteri". Lopera ha un
grande valore storico come fonte d'informazione sulla
continuazione della tradizione classica taoista nella di-
nastia Han e possiede un notevole valore fi losofico e
pratico in quanto compendio degli antichi insegnamen-
ti taoisti.

1itr
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Tao-te ching

Sostenendo vitalitd e coscienza

Sostenendo vitalitd e coscienza,
considerandole un'unica cosa,
sei capace di non farle dividere?
Concentrando I'energia,
rendendola l lessibile,
sai diventare come un infante?
Purit icando la visione interiore,
sai essere senza macchia?
Amando il popolo, governando la nazione,
sai essere spontaneo?
Quando la porla del cielo si aprc e si chiude,
sai essere imperlurbabile?
Comprenclendo ogni cosa che ti circonda,
sai essere innoccnte?
Concepir-e e sviluppare,
generale sen z.a csscre possessivo,
[ 'are senz.a aspettarsi nulla,
far crescere senzar dclminare:
questo d i l poterc rnisterioso.

Colori

colori accecano gli occhi degli uomini,
suoni assordano le lorcl orecclrie;
sapori glrasterno i palati degli uonrini,

la cclrsa e la caccia
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travolg<lno le menti degli uomini:
i l^*ni dilTicil i  da ottenere
lt 'rrclono dannose le azioni degli uomini.
l 'crcii l  i  saggi lavorarno pcr i l  centr'<-1,
r '  n()n p(] l 'g l i  occhi ,
ri l iutando i sccondi, scelgoncl i l  primo.

.4ttitr l. i  i l  culntine del vuot<t

Att ingi  i l  culnr ine del  vuoto,
c()nserva la massima quiete:
nrentre le miriadi di c<tse agiscono in concerto,
in csse osseryo i l r itorno.
Le cose l ' ioriscono.
poi ognuna ritorna alla propria radice.
l l  r i torno al la radice s i  chiantar quiete:
quiete vuol  d i re tornare al la Vi ta,
t()rnal e alla Vita d la legge c()stante;
c()nosccre la legge costante si chiama il luminazione.
Gl i  at t i  compiut i  nel l ' ignoranza del la legge costante

fpxlvocancl i l  male.
C<ln<lsccre Ia legge costantr: di una pruspettiva;
qucsta pxrspettiva d imparziale.
Linrparzialit i  d la massinta nobilt i;
la nrassima nobi l t i  d div ina.
e i l  d iv ino i ' la Via.
La Via i etcrna
e non 0 minacciata dalla mrlrte I ' isica.

Ccnnsci i l  nruschile

Conosci  i l  nraschi le,  mant ieni  i l  l 'emmini le;
sii umile verso i l nrondo.
Sii unrile verso i l mondo,
e I 'etelno potere non potr) lall ire,
l 'acendoti ritornare arllo stato di innocenza.
Conoscendo il bianco, manlieni i l  nero;
sii un esen.rpio per i l  n.rondo.



Sii un esempio per il mondo,
e I'eterno potere non ti mancherh mai,
facendoti ritornare al l'i nl'i ni to.
Conoscendo la gloria, rlanlieni la vergogna;
sii aperto al mondo,
e l 'eterno potere ti aitrtera sempre,
facendoti ritornat'c alla semplicit i.
La semplicita si pcrde rtel costruire gli strumenti
che i saggi irrrpicgano come semplici aiuti.
Per questo i l grarrde costluttore non divide.

kr Via i sentpre priva di sforzo

La Via E senrl-lrt-' priva di sforzo,
eppul'e non c'i '  nie-nte che essa non faccia.
Se nobil i e sovrani potessero seguirla,
tutti gli esseli si evolverebbero spontaneamente.
Se poi gli esseri volessero agire,
io l i  acquic'terei con la semplicitd senza nome.
Nemmerro la semplicit2r senza nome dovrebbe essere

Ivoluta.
Dove non c'd volontir, lir c'd calma
e il mondo si raddrizza da s€.

II itomo D il nnvitnento della Via

Il ritorno d il movimento della Via;
la cedevolezza e il metodo della Via.
Tutte le cose al mondo nascono dall'essere;
I'essere nasce dal non-esser€.

Quando il ntondo p<,tssiede la Via

Quando il mondo possiede la Via,
i cavalli da corsa vengono messi ad arare i campi.
Quando il mondo perde la Via,
i cavalli da guerra vengono allevati in campagna'

42

Non c'd crimine maggiore dell'approvare l'aviditd;
rron c'c\ calamiti maggiore del non sapersi acc()ntcntarc,
rrorr c'd colpa maggiore della possessivitd.
( lr i sa accontentarsi d sempre contento.

ll trtottdo ha un principio

Il nrondo ha un principio
r' lre d la madre del mondo.
IJna volta trovata la madre,
si conosce da essa il t iglio.
Una volta conosciuto i l f iglio,
si ritorna ad affidarsi alla madre
c non si perisce benchd il corpo muoia.
Chiudi gli occhi, serra le por1e,
c non avrai affanni in tutta la vita.
Apr i  g l i  occhi ,  dat t i  a l le at t iv i t i r ,
e non avrai scampo nella vita.
Vedere il piccolo vuol dire chiarez.za;
essere flessibil i  vuol dire forza.
Usando la scint i l lante radiosi td,
tornerai di nuovo alla luce
e a nulla permetterai di ferirl i .
Questo si chiama entrare nell 'eterno.

kt ricchezza della virtu sublirninale

La ricchezza del la virrir sublim inale
b paragonabile a un infante:
le creature velenose non lo pungono,
gli animali selvatici non lo colpiscono,
gli uccell i rapaci non Io ghermiscono.
I suoi tendini sono t' lessibil i ,
eppure la sua stretta d salda.
Bench6 non sappia neppure
dell 'unione tra maschio e temmina,
il suo membro si erge;
questa d la perfezione della vitalitd.
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Puii piangere tutto il giorno senza soffocarsi o
senza diventare rauco;
qLlcsta E la perl 'ezi<lnc dcll 'armonia.
Conoscere l ' i trmoniu si dice cost.tnz.a,
conoscere la c<lstanzit si dicc chiatrezza;
rallirrz.are l:r vita e\ coslr propizia,
la mente che donr ina l 'energia E detta for te.
Quando gli esse'ri raggir-rngoncl i l  nrassinro, cleclinano;
questo signil ' ica non averc una guidar.
Chi  non ha una guic lu nruore presto.

Qtnndo gli wtrtt itt i  ttus('ono

Quando gl i  uomini  nascono sono tener i
e quando ntuoion<l  s<lno r ig id i .
Qr.rarndo gli alberi nascono soncl l lcssibil i
e quand<l nrtroiono sono dur i .
La r ig id i t i r  i  quindi  c()rxpagna clel la morte,
la l lcssibi l i t i r  c\  conrpagna dcl la v i ta.
Cosi quando un csercit<l e\ r ' igiclo,
non plcvulc.
Quando un albcrcl i rrrbusto,
vicne tagliatcl.
Cclsi i l  r igido e i l t 'obusto stanno in basso,
i l  tencxr c i l  l lcssibi le stanno in al to.
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Un piccolo timore rende pavidi, una grande paura pa-
rtrl izza. Nell 'azione, essi diventano come un dardo, una
lrcccia, plivando I'uonro della facolti di giudicare. Nel-
la quiete sono come una preghiera, una garanzia che
vinceranno sull 'uomo. Uccidono come l 'autunno e l ' in-
verno, attraverso una quotidiana dissoluz.ione. La dedi-
z. ione al  loro compito la s i  che divent ino i r reversibi l i .
Sono appagat i  quando i l  segno da loro lasciato s 'ap-
prolbndisce con l 'eti. La mente che E vicina alla morte
non pud recuperare la p<-rsit ivit i.

Gioia,  i ra,  t r is tez.za,  le l ic i t i ,  preoccupazione, ram-
marico, i ncertezza, paura, l' riv olezza, indul genza, I icen-
z.iosit i, arroganza... sono come suoni che fuoriescono
da cavita o umiditir che produce muff'a. Giorno e notte
si prociigano davanti a noi, eppure nessuno sa da dove
vengano. Ferma! Ferma! Ci accomp:.rgnano da mattina
a sera; sorgono lbrse da una stessa lbnte?

Se non esistesse l 'altro non ci sarebbe alcun s6. Se non
esistesse i l s6, non si apprenderebbe nulla. Cid non ci d
estraneo. ma non ne conosciamo la causa. Sembra che
vi sia qualcuno di reale che muove tutto cio, ma non ne
troviamo traccia. La sua azione E visibile, ma non ne ve-
diamo la lbrma. Ha un senso, ma non una fbrma.

Ecco il corpo con tutte le sue membra, le sue cavita e
i suoi organi: a quale di queste parti e associato i l s6?
Qualcuna di esse ti E piir cara delle altre? Signil ' ica che
c'd dell 'egoismo dentro di te. Agiscono tutte come scrui?
Come servi, sono incapaci di prendersi cura l 'una del-
l 'altra? Si alternano nei ruoli di dominatore e domina-



to? Evidentemente esiste tra loro un vero dominatore:
sia che si possa o non si possa coglierne i l senso, cid
non ne accresce n6 ne diminuisce la realtd.

Una volta riceluta una forma definit iva, non la per-
diamo pi i r  f ino al la morte.  Ci  opponiamo agl i  event i ,
eppure talvolta ne siamo trascinati; aggrediamo le cose,
eppure talvolta ci sottomettiamo a esse: e tutto awiene
velocemente come un cavallo al galoppo che nessuno
pud fermare. Non d penoso? Lavoriamo tutta la vita
senz.a mai concludere nulla. Ci affatichiamo fino all 'e-
saurimento senz.a salpere dove tornare. Non ci rende tri '
s t i  tut to questo? Possiamo solo dire che non siamo
morti, ma quale vantaggio ne abbiamo? Come cambia
l'aspetto fisico, cambia anche la mente; come pud tutto
questo non causarci dolore?

Una volta un macellaio stava squaftando un bue per
il re. Tastd con la mano, s' insinud con la spalla dentro
la carcassa, vi inti ld i piedi, si mise in ginocchio e infer-
se un colpc.l con la sua nrannaia, che spezzr) in due la
carcassa, producendo un rumore particolare.

I l  re,  anrmirato,  s i  compl imentd:  uStraordinar io!
Questo d i l  massimo del l 'abi l i td!" .

I l macellaio posb la nrannaia e replicd: oCid che amo
d la Vi : . r ,  che d pi i r  avanzata del la tecnica.  Ma vogl io
spiegare qualcosa di questa tecnica.

nQuando incominciai a squanare buoi, cid che vede-
vo erano solo buoi: ancora dop<l tre anni non riuscivo a
vedere i l bue nella sua interez.z.rr e ora aflronto i l mio la-
voro piir con lo spirito che con gli occhi.

oQuando la conoscenza sensoriale si arresta, allora
lo spirito d pronto ad agire. Seguendo le vie naturali, se-
paro le giunttr re,  aprendo le pr incipal i  cavi t2r ,  nel  r i -
spetto del la confor-nrarzione naturale.  Non ho mai ta-
gliato n6 le carti lagini nd le grandi ossa.

uUn buon macel lar io cambia i  col te l l i  una sola vol ta
al l 'anno pcrch6 l i  cc lnsunra,  uno mediocre l i  cambia
<lgni mese perch6 li spez.z.a. Possiedo questa mannaia
ormai da dic iannove anni ,  ed essa ha tagl iato migl ia ia
di buoi; eppure la sua lama sembra af{i lata da poco,.
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\i 'rr Hui chiese a Confucio: uPuoi dirnri qualcos:r sul-
l , rs l  incnz.a del  pensicro?".

(  onlucio r ispose: "Concentr? la tua volonta:  uscol ta
r , r r  l i t  ntente.  inrrece che con le orecchie;  ascol tu c 'ot t  l 'c-
rr t ' r 'g i r . r  invece che con la nrente.  Lascol to s i  lcrrrra al lc
,  r r t ' tc l r ic ,  la mcnte s i  I 'erma al la sensazione; l 'encrgia in-
rr'tc c i l  vuoto, ad essi.r tutto corrisponde. La Via si nro-
tlt ' l la sr,rl vl lot(); i l  vuoto d l 'astinenza del pensiero,.

Ycn Hr-ri disse: "La ragi<lne per cui non sono capacc
tl i scrl irnrcne e che considero me stesso un essere rca-
l. ' . Se riuscissi ir padrrrneggiarc quest:r situazione il mio
"ro" r tor t  esisterebbe. E qtresto i l  vuoto?o.

Crlnt'ucio risp<-rse: uE proprio qucsto. Ora ti dico co-
nre puoi entral 'e nell 'arena polit ica senza essere soste-
rrrrto clallar Ibma. Se sei i.rsc<lltato, all<-rra parla; se non lo
sci ,  a l lora l 'ermat i .  Non r icr>rrere a nessun dogma, a
ncssuna misuru drastica; r ' imani coerente e conlormati
a l la necessi th.  Al lora t i  sarai  awicinato al la meta.

*E laci le cance' l lare le t racce, d di t ' f ic i le non cammi-
narc sLrl tcr-rcn(). E [ 'acile usare la l 'alsit i lavolando con
gl i  uonr in i ,  E di l ' l ' ic i le usare la fa ls i ta nel  contat to con la
natu |a.

uHo sentito parlare di volare con le ali; non ho mai
sentito parlare di volare senz;l ali. Ho sentito parlare di
con()scere con la conoscenza; non ho mai sentito parla-
re'di conclscere scnza la conoscenza.

uPer coloro che contemplano lo spazio,  i l  vuoto s i
presenta come una luce bianca; i presagi si l ibrano nel-
la quiete. Se' non ci si ferma qui, t conre galoppare con
la nrente menlre s i  sta sedut i .

uSe le tue orecchie e i  tuoi  occhi  comunicano con
l' interno e respingoncl la conoscenza concettuale, allo-
ra,  anche se gl i  spir i t i  e i  lantasmi t i  inseguissero,  sa-
rebbero costretti a lermarsi. Tanto piir gli uomini!o.

Hui-tzu disse a Chuang-tzu: oIo ho un albero mae-
stoso ma il suo tronco d tr '<-rppo nodoso per usare i l f i-
lo a piombo e i  suoi  rami sono troppo contort i  per
usare f a riga; anche se lbsse messo in mezzo alla stra-
da, nessun carpentiere se ne curerebbe. Ebbene, le tue



parole sono al t rct tanl()  maestose, ma inut i l i ,  cosi  tut t i
le r i l ' i r . r tano,.

Chuang-tzu rc 'p l ic i r :  nHai n-rai  v isto un gatto selvat i -
co? Si acqllrrtta per attcnclere l ' incauta prcda; salta qua
e l i ,  in al to e in bass<1, nra al la l ' ine incappa in una trerp-
pola e nrLrorc.  UIto vak,  invece, d e 'norme',  pud lare
grandi cose, nra r.t<ln puo acchiappare un topo. Ora tu
her i  un ar lbexr nr i lcstos()  c ' t i  pre<-rccupi  del la sua inut i -
l i t i :  perche non kr piant i  nc ' l la vasta pianura del la ten'a
del  Nul la,  la c lovc vagherai  t ranqui l lamente at torno a
esso c cl<lrrr.rirai a tu<l agicl sottcl la sua ombra? ll motivo
per cui  ess()  nol ' r  v iene colpi t .o dal l 'ascia e nessuno lo
danncggia, c che non put) essere sf'ruttato. Qual E i l pro-
blenta / , .
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Huai-nan-tzu

ll ciclo d calmo e chiaro, la ten'a d stabile e pacifica, Gli
csseri che perdono queste qualit ir muoiclno, mentr€ co-
lr,t 'o che le possiedorro vivono.

La calma vastit ir d la dimora dcrlla luce spirituale, l ' ir-
perta impersonalita\ d la sedc della Via.

Ci  sono uomiui  che cer"cano la Via ester iornrente e la
perdor-ro inlerionnente, ci sono uomini che la custt-rcli-
scono intel iormente c nc t raggono prol ' i  t to ester ior ' -
nreltte.

La Via del  c ie lo e del la terra d inf  in i tanrente vasta.
eppure essa modera le sue manifestzrzioni di gloria ed d
parca della sua luce spirituale. Comc 1-lclt lebbero, alt l i-
nrenti, gli occhi e le orecchie unrani lavorare pL'rL-nne-
mente senzer sosta? Conre potrebbe, altrinrenti, l<l spiri-
to vitale scorfere se'nz.a mai esaurirsi?

Non sorprenderti, non allarnrarli: ogni cosa si siste-
meri da s6. Non darti disturbo, non escrcitare pressio-
ni: ogni cosa si chizrrir i da s6.

La natura unrana si svil.uppa grazic a una serenitir e- a
una luce spir i tualc profonde, la v i r t i r  s i  svi luppa at l ra-
verso l 'arnronia del la gioia e un apel ' to al t ru isnro.
Quando le cr>sc esterne non vi  conlbndclno intg ' ior-
n1en1e, la vostrar natura trova la condizione pii aclatta;
quandcl la vostl 'a nzltura non e dtrstacolo all 'arnronia, la
virt ir trclva i l giusto posto.

Se attrirver-serete le diff icoltd della vita sviluppand<r



la vostra natura e abbracciando la virti sino alla fine
dei vostri giorni, allora potrete concretizzare il Tho.

Cosi facendo, nei vostri vasi sanguigni non si sviluppe-
ranno n6 trombosi n6 stagnazioni, e nei vostri organi non
si fbrmeranno energie negati '" 'e. Calamitd e buona sorte
non sconvolgeranno la vostra vita, crit iche e lodi non vi
turberanno. Potrete dunque raggiungere la mctar ult ima.

Quando la mente non soffre n6 gioisce, signil ' ica aver
raggiunto i l punto supremo della virt ir. Avere successo
senza esal tars i  d raggiungere i l  punto supremo del la
calma. Non essere oppresso dai desideri qucltidiani si-
gni l ' ica at t ingere i l  culmine del  vuot<-1.  Non nutr i re n6

.pref 'erenze n6 awersioni  d i l  culmine del l 'equanimit i .
Non mescolarsi alle cose d i l supremcl raggiungimento
della pulezza.

Chi real izza queste c inque condiz ioni  ot t iene l ' i l lu-
minazione spir i tuale.  Chi  raggiunge I ' i l l r - rminazi t - rnc spi-

.  r i tuar le conquista I ' inter ior i t i r .
Quando padroncggi l 'esteriorita pcr nrc.zzo dell ' inte-

rioritd tutte le cosc vanno bene .
Se r iesci  a dominare I ' intcr ior i t i r ,  pr . ro i  s l ' i luppart i

esteriornrcnte.
Quando control l i  l ' in ter ior i td,  i  tuoi  organi  sono in

pace e i tuoi  pensier i  sono calrrr i ,  i  tuoi  muscol i  sono
robusti, i  tuoi <-rschi e le tue orecchie sollo attenti e pre-
cis i .  Le tue pelcezioni  e le tue idee sono accurate;  sei
ferrno e [or1e senza essr.l'e rigido.

In un piccolo spaz. io non t i  sent i  sol ' lbcat 'e e in un
grande spazio non ti senti abbandclnato. La tua aninta
non d eccitata, i l  tuo spil ito non i turbato. Sereno e di-
staccato,  sei  i l  p i i r  resistente di  tut l i .  Sensibi le e com-
prensivo, puoi agire - quando si pro{' i la la necessiti -
prolbndamente calmo e imperscrutabile.

La natura umana d tale da desiderare la tranquil l i t i  e
da respingere l 'ansieti; desidera i l r iposo e respinge la
fatica. Quando la mente d priva,di desideri, si t.r 'ova in
uno stato di tranquil l i t i ; quando il corp<.r d privo di atti-
vit i, si trova in uno stato di riooso.
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S(' nrantieni la mente libera e tranquilla e abbandoni
rl t olpo in uno stato di riposo, e resti in attesa delle diret-
rrrt '  clclla natura, intimamente f 'elice e calmo csterior-
nr('ntc, allora nemmeno la potenza dell 'universo potrh
t,1 (;11-1i. Le eclissi del sole e della luna non influenz.ct'eb-
lrt 'rrr la tua volonth. Saresti nobile anche se di bassa con-
tl izione, saresti ricco anche se povero.

Quando lo spirito controlla il corpo, il corpo obbe-
tl isce; quando il corpo prevale sullo spirito, lo spirito
ri abbatte. Benchd l ' intell igenza sia uti le, d necessari<r
t hc sia subordinata allo spirito. Questa ,! la grande ar-
rrronia.

La mente d cid che regola il corpo, mentre lo spirito d
il tesoro della mente. Quando si sfrutta i l corpo senza
requie, esso crolla. Quando si usa lo spirito senza tre-
sLra, esso si esaurisce. I saggi apprezzano e rispettano
cntrambi e non osano essel'e eccessivi.

I saggi rispondono all 'essere con il non-essere, tro-
vando infall ibilmente i l giusto atteggiamento interiore;
ricevono pienezza dalla vacuitd, trovando immancabil-
mente la giusta misura. Vivono la loro vita con calma
gioia e con suprema tranquil l i t ir. Pertanto, non sono n6
troppo distanti n6 troppo vicini alle cose.

Cio che i saggi apprendono b la capacitd di riportare
la loro natura all'origine e di lasciare che la mente viag-
gi liberamente e apertamente. Cid che apprendono gli
uomini evoluti E legare la loro natura al vuoto assoluto
e diventare consapevoli del silente inlinito.

Ben diverso E il sapere degli uomini ordinari. Essi si
aggrappano alle virtir e coartano la loro natura: inte-
riormente si preoccupano dei loro organi fisici ed este-
riormente sforzano occhi e orecchie.

I saggi inviano lo spirito al fondamento della consa-
pevolezza e ritornano all'origine di miriadi di cose. Vol-
gono lo sguardo a quel che non ha forma e ascoltano
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quel che non ha suono. In mezzo alle fitte tenebre, solo
loro vedono la luce; in mezzo alla silente vastit i, solo
loro raggiungono l ' i l luminazione,

Quando le percezioni sono chiare, quando vi b un
profondo discernimento privo di brame seduttive e
quando l'energia e la volontd sono aperte e calme, sere-
namente gioiose e l ibere dagli abituali desideri, allora
gli organi interni sono sani e pieni di una forza che non
si disperde. Lo spirito vitale protegge internamente i l
corpo fisico e non esce all'esterno. A questo punto non
B difficile rivedere il passato e prevedere il futuro.

Segui esternamente i l f lusso della vita, mantenendoti
internamente fedele alla tua vera natura. Cosi f'acendo,
gli occhi e le orecchie non saranno turbati, i  pensieri
non saranno confusi e i l tuo spirito interiole si espan-
derir grandemente vagando nel regno dell 'assoluta pu-
rez.za.

Quando la luce spir i tuale v iene accumulata in c id
che non ha forma, la vitalitd e l 'energia ritornano alla
perfetta realti. Allora gli occhi vedono chiaramente an-
che se non vengono usati per guardare, le orecchie sono
vigil i  ma non vengono usate per ascoltare, ler nrente d
apena ma non viene usata per pensare.

Quando la vitalitd passa negli occhi, la visione d chia-
ra; quando passa nelle orecchie, l 'ascolto d acuto; quan-
do passa nella bocca, i l  discorso d preciso; e quando si
raccoglie nella mente, i l  pensiero d penetrante.

Lenergia del cielo 6l 'anima superiore, I 'energia della
terra d l 'anima inferiore. Falle ritornare nella camera
mistica, lh dove ognuna sari al suo posto. Fai loro at-
tenzione, non perderle: sarai cosi connesso alla supre-
ma unitd assoluta, e la vitalitd dell 'uniti assoluta sar,t
connessa al cielo.

Esistono innumerevoli visioni, suoni, odori, beni rari
provenienti da teme lontane, stranezze e curiositi che
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p()ssono mutare lo stato d'animo, destabilizzare lo spi-
rito vitale e disturbare la circolaz-ione dell 'enclgia.

Lo spir i to v i ta le appar l iene al  c ie lo,  i l  c<lrp<l  l ' is ico
rrpl ' lar t iene. al la terra.  Ouando entrambi tornan<l i l l lc
grrrrpr ic or ig i r - r i ,  dove si  d i r ige al lc l ra l ' io?
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Wen-tzu

Lao-tzu disse:
Considera il mondo come qualcosa di leggero, e lo

spirito non sarir oppresso; considera le miriadi di cose
come qualcosa di l ieve, e la mente non sarir confusa.
Considera uguali la vita e la morte, e l ' intelletto non
sar i r  spaventato;  considera ugual i  i l  cambiamento e
l'immutabilitir, e la chiarezza non sard oscurata.

Gli uomini perfetti si appoggiano a un pilastro che
non viene mai scosso, percorrono una strada che non
viene mai bloccata, uti l izzano un'energia che non si
esaurisce mai e imparano da un maestro che non muo-
re mai. Hanno successo in qualunque cosa intraprenda-
no, ed arrivano ovunque vadano. Qualunque cosa fac-
ciano, accettano il loro destino e vanno avanti senza
confusione. Calamiti, fortuna, profitto e danni non
possono turbare la loro mente.

Coloro che agiscono rettamente possono essere solle-
citati dalla compassione, ma non possono essere mi-
nacciati dalle armi; possono essere moderati dal senso
di giustizia, ma non possono essere schiavi del profitto.
Gli uomini ideali potranno morire per la giustizia, ma
non potranno essere soddisfatti da ricchezze e onori.

Coloro che agiscono rettamente non temono la mor-
te; meno ancora coloro che non agiscono del tutto. Co-
loro che non agiscono deliberatamente non hanno far-
delli. Gli uomini privi di fardelli usano il mondo come
l'asta di una meridiana: da una parte osservano le vie
degli uomini perfetti per studiare a fondo i significati
della Via e della virt ir; e dall 'altra parte osservano i
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t omportamenti normali al mondo, che inducono in lo-
r'() un senso di vergogna.

ll non agire nel mondo d il loro tamburo che annun-
, i ir la saggezza.

l.rro-tzu disse:
Coloro che sono ritenuti Uomini Veri sono uniti in

('ssenza alla Via: cosi possiedono delle doti, mentre
'cmbra che non ne abbiano; sono pieni, mentre sembra
t l rc s iano vuot i .  Governano l ' interno, non l 'esterno.
Chiari, puri, del tutto semplici, non fanno cose artif i-
t iose, ma ritornano alla semplicitd.

Comprendendo il fondamento, abbracciando lo spi-
rito, essi raggiungono la radice del cielo e della terra,
oltrepassano la polvere e lo sporco e procedono verso il
rron-coinvolgimento. Lintell igenza meccanica non con-
diziona le loro menti; essi osserwano cid che non d tem-
porale e non sono mossi dalle cose.

Guardando l 'evoluzione del le cose, s i  tengono al la
lonte. La loro attenzione d concentrata internamente,
ed essi contemplano foftuna e sfoftuna in un contesto
unitario. Stanno seduti inconsapevoli di fare qualcosa,
camminano inconsapevoli di andare in qualche posto.

Conoscono senza studiare, vedono senza guardare,
riescono senza sforzarsi, discernono senza paragonare.
Rispondono ai sentimenti, agiscono quando sono pressa-
ti e vanno quando non c'd scelta, come il r if lesso della lu-
ce, come il movimento dell 'ombra. Prendono la Via come
loro guida; quando incontrano qualche opposizione, re-
stano r,uoti e aperti, chiari e calmi, e cosi essa scompare.

Considerano mi l le v i te come un'unica evoluzione,
guardano diecimi la di f ferenze come rrn 'unica cosa
Hanno vitalitd, ma non la struttano; hanno spirito, ma
non lo affaticano. Si attengono alla sempliclA del tutto
e stanno al centro dell 'essenza.

Lao-tzu disse:
Coloro che chiamiamo saggi se ne stanno pacifica-

mente al loro posto secondo il tempo e svolgono gioio-
samente lavori adatti alla loro etir.

]
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Tristezza e felicitd sono deviazroni della virti, prefe-
renze e awersioni sono pesi per la mente, gioia e ira so-
no eccessi sulla Via.

Pertanto la klrrl nnscita D un'az.ionc dcl ciekr, let loro
mortc i r-rna traslirrnrazione clelle c<lse.

Quand<-r sei in quie te, t i lbndi con la qualit ir dell 'oscu-
r i td;  quando sci  at t ivo,  sei  in armonia con la luce.

La mente e la nraestra dcl la f i r rnra,  lo spir i to d i l
gioiello clella nrerrte. Quando il corpo lavorar senza tre-
gua, col lassa; c luanclo la v i ta l i t i r  c\  ut i l izzata scnza r ipo-
so, si esarurisce . Qr,rindi i saggi, nrcmori di qlresta vc'rita,
non sol' lo e-cccssivi.

Essi usano il non-essere per rispondc.re all 'essere e
sono sicuri di trovarc la ragionc; usilno i l vu<lto per ri-
cevere i l piencl e s()no sicuri cl i tr 'ovare la n'ristrra. Tra-
scorrono la vita in pacil ' ica sereniti\ e in calntit aperta,
senzet stalccarsi da nesslu-l() e senza unirsi a nessun().

Seguendo l:.r virt ir, s<lno l 'err, 'enti e arnroniosi;segucn-
do i l  Cielo e: . rdu'endo al la Via,  sono prossimi al la v i r t t r .
Non intraprendon<l niente pel  prol i t to,  n6 dernno in iz io
a qualcosa che sia darnnos<-1. Lar morte e la vita non pro-
vocerno cirmbiunrenti nel velcl sd'spirituale. C<tn lcl spiri-
to si trova cit) chc non.si i ccrcarto e si comnie ciir che
non si  e fat to.

Lao-tzu disse:
Onori, poterr. e ricchezza sorro le c<tse cui anelan<l gli

uonr in i ,  ma, parergonate al  cor '1-r<),  sono insigni [ ' icant i .
Quindi ,  i  saggi  mangiano a sul l ic ienza per r iempire lo
slomaco e per avere energia, e si vestono abbastanza da
coprire i corpi e. da ripararsi dal l l 'eddo. Si adattano alle
condizioni reali e ri l ' iutano il re'sto, non brarmano nel ac-
quis i re nd accumulare r icchezze.

Schiarendosi  g l i  occhi ,  essi  non gunrdano; acquietan-
do le orecchie,  n<ln ascol tano; chiudencl<l  Ie bclcche, non
parlano; lzrscizrndo li lrere le me.nti, l ton pensano. Abban-
don: lndo ogni  intel lct tuar l ismo, r i tornano al la per l 'et ta
semplicit ir; l i icend<l rip<tsare i l loro spirito, si distaccano
dalla conoscenz.a. Pertanto non hanno n€ desideri n6 av-
versiclni. Quester 0 la grande realiz.z.azione.
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Liberandosi  dei  condiz ionament i  ed el iminando i
l r r lc le l l i ,  sembra che nicnte abbia mai lasciato la lbnte.
Allora, quale azione non avra successo?

Coloro che sanno come' nutr i re l 'armonia del la v i ta
rr()n possono e.ssere prcsi dalla trappola del prolitto. Co-
l , r r r r  che sanno come uni I icarsi  dentro e fuor i  non pos-
\()n() essere sedotti dal potere.

Andare oltre i l punto in cui non c'd piir un oltrc d la co-
sa piir grande; entrare dentro i l punto in cui non c'd pii
rrn dentro i la cosa pii pleziosa. Se conosci i l  grande e i l
prezioso, dove puoi anclzrre senza avere successo?

Lao-tzu disse:
Coloro che praticavano la Via nell 'antichita metteva-

no in ordine' i loro sent iment i  e la Iorc natura,  egovcr-
navano le lunzioni me'ntali, nutrendole con l 'armonia e
conselandole nella giusta proporzione. Unendosi alla
Vi:r, essi dimenticavano la bassezza; assicurand<lsi la
virtu, dimenticavano la povertd.

Esisteva cio che per natura non abbisognavano, e
poichd non lo desideravano, non lo prendevano. Esiste-
va cio che i loro cuori non desideravano, e poich€ non
lo volevano, non lo facevano.

Qualunque cosa non l<-rsse benef ica al la natura es-
senziale,  essi  non permettevano che tr . r rbasse la loro
virt i; qualunque cosa non portasse un vantaggio alla vi-
ta, essi non permettevano che disturbasse la loro armo-
nia. Non si permettevano di agire o di pensare in modo
arbitrario, cosi i loro valori potevano essere prc'si a mo-
dello dal mondo intero.

Mangiavano secondo la dimensione dei loro stoma-
chi, si vestivano in modo adatto ai loro corpi, vivevano
in uno spazio adeguato alle loro necessiti, agivano in
accordo con la loro vera condizione.

Consideravano il mondo come qualcosa di es(eriore
e non cercavano di  impossessarsene; lasciavano che
ogni cosa e ogni uomcl fbssero se stessi e non cercavano
un profitto. Come avrebbero potuto perdere la l<lro vita
essenziale a causa della povertir o della ricchezza, del-
l 'alto o del basso stato sociale?
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Coloro che si compor"tano in tal modo sono capaci di
comprendere e di impersonare la Ma.

Lao-tzu disse:
Lenergia che gli uomini ricevono dalla natura b uni-

ca, nonostante le diverse sensazioni di suoni, di forme,
di odori e di temperature. Ma il modo in cui d trattata d
differente, tanto che con essa qualcuno muore mentre
qualcun altro vive, e qualcuno diventa un magnanimo
mentre qualcun altro diventa un meschino.

Lo spirito d ld dove la conoscenza si raccoglie; quan-
do lo spirito d puro, la conoscenza d i l luminata. La co-
noscenza sta nella sede del cuore; quando la conoscen-
za d obiettiva, i l  cuore d sereno.

La ragione per cui la gente usa l 'acqua limpida come
specchio -  non l 'acqua in movimento -  C che essa d
chiara e ferma, Cos), quando kt spirito d puro e l 'atten-
zione E imperturbabile, B possibile discernere le vere
condiz ioni  del la gente.

Pertanto, uti l izzare queste facolti dipende inevitabil-
mente da una condizione di non-uti l iz.zaz.ione. Quando
uno specchio d '  l impido, non d coperto da polvere;
quando lo spirito d puro, non d i l luso dai desideri abi-
tual i .

Percib, se la mcnte vaga, lo spirito b irrequieto; se ri-
torni  a l  vuoto,  c ib est inguerd le azioni  compulsive e
porrd la rnente in quiete. Questa d la l ibertd dei saggi.
Ecco perch6 coloro che vogliono governare i l mondo
devono realizzare prima la condizione vera della natura
e della vita.

Lao-tzu disse:
I saggi si chiudono nel silenzio con il buio e si mani-

festano con la luce. Capaci di raggiungere i l punto in
cui non c'd piacere, trovano che non c'd niente che non
piaccia loro. Poich6 non c'd niente che non piaccia loro,
raggiungono l 'apice del piacere.

Usano I' interno per godere delle cose esterne, e non
usano le cose esterne per godere dell'interno; infhtti tro-
varno spontaneamente piacere in loro stessi, e cosi han-
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n( ) Llna loro volontd, che d stimata dal mondo. Tutto cid
, t'sse'nziale al mondo, facendolo essere cosi com'd.

Essi non cercano un altro, ma se stessi; non cercano
, l r iunque, ma i l  vero indiv iduo. Quando lo raggiungo-
n() ,  ot tengono tut to.

Percid coloro che comprendono la logica delle fun-
zioni mentali considerano i desideri, le voglie, le prefe-
lc' nze e le awersioni come semplici cose esterne. Niente
rla loro piacere, niente l i fa irritare, niente dir loro gioia,
l l icnte l i rattrista. Ogni cosa d misteriosamente la stes-
sa; niente d sbagl iato,  n iente d giusto.

Esiste quindi una logica coerente per gli uomini e un
corllport.rmento coerente per le donne: ncln necessitano
tli r-rn'autorit i per essere nobil i, n<tn necessitano di pa-
trirrroni per essel'e ricchi, ncln necessitano di lbrza per
essere potenti; non uti l izzano beni materiali, non desi-
clerano reputazione sociale, non considerano sicuro un
elevato status sociale e non considerano dannoso un
basso startus socizr le;  in loro,  corpo, spir i to,  energia e
volonta si manteng<-lno al proprio posto.

Il corpo D la casa della vita, l 'energia d la base della
' ita, lo spirito ! i l  contr<-rl lore della vita: se uno dei tre
ncrde la propria posiz.ione, anche gli altri vengono dan-
ncggiat i .  lnfat t i ,  quando lo spir i to d in posiz ione di  gui-
da, i l  corp<-r lo segue, con benefici risultati; quando il
corp<,r i in posizione di guida, lo spirito lo segue, con
nralel ' ici r isultati. Gli uomini che vivono per la golositd
e la lussuria sono posseduti e accecati dal potere e dal
prol i t to,  sono sedott i  e incantat i  dal la lama e dal lo sta-
tus sociale, oltre ogni misura.

Quanclo occupi una posizione di potere nel mondo,
al lora la tua v i ta l i t i  e i l  tuo spir i to s i  impover iscono
quot id ianamente,  e al la l ine s i  esaur iscono, non r i tor-
nando pii al corpo. Se ti chiudi interiormente e l i chiu-
di I 'uori, essi non possono entrare. Per questa ragione
hai tarlvolta problc'mi di distraz.ione e di dimenticanze.

Quando la v i ta l i t i ,  lo spir i to,  la volontd e l 'energia
soncl calmi, essi t i r iempiono quotidianamente e ti ren-
dono forte. Quando sono iperattivi, si impoveriscono
quotidianamente, facendoti invecchiare.

l
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Quindi i saggi nutrono il loro spirito, uti l izzano con
delicatezza la loro ene'rgia, mantengono sani i loro cor-
pi e procedono sullar Via. ln questo modo seguotro l 'evo-
luzic lne di  t r - r t te le 'cosc e r ispondono ai  canrbian-rent i  d i
tut t i  g l  i  avveninrcnt i .

l l  loro sonno c scnza s<,rgni, la loro conosccnza D im-
palpabile, la lorrr irzione c\ senza fbrma, la lot'o quicte' d
incorpcllea. Quando sono presenti, b cnme se lossero
assenti; quando souo vivi, E come se lbssercl molti. Pos-
sclno appari|e e sconlpari|e istantaneamL-nte r' possono
avvalersi  c l i  l i rntasnr i  e di  spir i t i .

Lc klu cripacitar vitali c' spirituali l i  elcvarno alla Vier,
lacendo in nrodo che la v i ta l i ta e lo spir i to s i  espandancl
irT tr"rtta Ia lclru c' l l icacia senza perde re la lbntc. Git>r'no e
notte, senz.a interruz.ione, sono cclnre delle sorget.rt i per
gli esseri vive-nti. In tal modt-r i irmoniz.zano e product-r-
n<l  le st : . rg ioni  ne l  e uot 'e.

Quincii i l  corpo l ' isico pud morire, ma lo spirito non
canrbia.  Usa l ' inrmutabi le per r ispondere ai  cambia-
ment i  e non avrai  p i i r  l imi t i .  Cio che cambia r i tornzr al
senza-tbrma, nrr.ntl 'r. cio che non nruta vive per sen-lpre
nell 'u nivers<.1.

Dunque ciir che dir origine alla vita non nasce; cid cui
d2r vita i cio che nasce. Cio che produce i cambiamenti
non canrbiar; cio che esso canrbia d mutevolc. Ecco per-
ch6 gli Uonrini Veri seguono l;r via dell 'essenza.
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Introduzione

Le favole, i racconti e le storie arglrte sono stati utilizza-
ti dai saggi per migliaia di anni allo scopo di comunica-
re idee e impressioni alle menti ricettive. Essi sono par-
ticolarnrente uti l i  per spiegare quei concetti sotti l i  che
non possono essere espressi bene dalla logica fbrmale e
pc'r provocare degli elletti immediati, aggirando i pre-
giudizi intellc-tttrali dell 'ascoltatore. In questa parte del-
l 'antologia presentiamo numerosi esenrpi di simil i rac-
cont i  sapienzial i .

Il primo gruppo C tratto dal Lieh-tzu (Lie zi), un noto
classico, Ibnte di numerosi racconti pclpolari che hanno
travalicato l 'ambito taoista. Esistono varie ipotesi sulla
datazione di questo testo, ma nessuna di esse e definit i-
vamente at tendibi le da un punto di  v ista st<lr ico.  Nel
corso de-l tempo zrl l 'opera sono stati I 'att i commenti e
aggiunte che hanno appiat t i to alcuni  dei  raccont i ,  ren-
dendo conluso anz.ich6 chiaro i l loro significato profon-
do. Per questa antologia abbiamo tradotto le storie del
Lieh-tzu in modo da presentare una sintesi  del  testo
scritto e della tradiz.ione orale.

Numerosi racconti del Lieh-tzu sono concisi e diver-
tenti. I l  primo che qui presentiamo,ll dotto, storia di
Confucio e di due giovani, i l lustra i l imiti dell 'argomen-
tazione logica, alludendo indirettamente a una modalitd
pii l ampia di consapevolez.z.a. Raccontato come uno
scherzo fatto a spese di Confircio, i l lustra conre la logica,
pur essendo coerente nei l imiti dei propri postulati, sia
inetTicace o imprecisa in un contesto pii l  ampio. Questa
idea b oggi accettata nell 'ambito della fisica, ma non vie-



ne generalnlente applicata all ' intera sl 'era della cono-
scenza, come invece accude.var nel Taoisnro pratico.

l l sec<rndo racc()!. lto, kr storia del vacc.lt i<t.S/ralg, in-
t t 'od<l t t< l  dal le osscn'azioni  d i  Conlucio,  i l lustra la base
me'tal is ica dei  poter i  straorcl in: l r i  at t r i t ru i t i  a l la c<lnccn-
trazione, nor-rchd l ' idca che i l  s<lggctt ivo e l 'oggctt ivo
siancl re'lativi e. che attra\, 'erso una reciploca inlluerrza
canrbino e si evolvan<-r.

I l povent e l '<no tratta dell 'aspetto ncgativo della ccln-
centraz.iorre. La stclria dell 'uclnto chc ruba l 'or.o conl'er-
ma l 'osser laz. iorre c l re r tn 'eccessiva concentr-azione su
tuna singola cosa pud larne. trascurale un'altr-a di trgLrale
o cli nraggi<tre inrportanza c chc la lbcalizzaz.ione su un
solo aspe t to di  una si tuazione ptrd nascondcre al t re i rn-
porti.rnti carattc.ristiche clella r-ealta c<lnrplessiva. II r.ac-
contcl  c i  d ice anche che la concentt 'aziorrc su problenr i
metal' isici a discapito del senso colrLrne puo cssel'L' n()-
c iva s iu in questo nrondo che nel l 'a l t ro.

Anchc i l racconto Reciproc'itr i tratta i l tenta dell it corr-
centraziorre r . rn i late.rale e del la conclanna del la coscicn-
za. In quest()  c i lso,  i l  pregiudiz io in qur,st ione, l 'arntr .o-
pocentr isnro,  ha a che Iare con la le ' lut iv i t i  del lc cose
i t -nportant i  e dc' i  pr"rnt i  d i  v ista.  I l  Conl i rc iancsrno, co-
rure i l CristiernL.sinto e i l con.rurrismo, i cssenz.ialntente
l i 'Lr t to di  un pensiero ant l ' ( )pocentr ico.  l l  t i to ist i t  L ie l l -
l i l r  con questa stor ia r id icol izz.a l 'at teggianrento cclnlu-
ciano: un gi<- lvane a un banche' t t<t  d i  appagat i  f 'estaiol i
atlacca pesantemente i l mod<t di per.rsare untatno, nto-
strando come le convinzioni sull 'orcline dell;r natura ri-
f lc'ttano preconcetti soggettivi e perderno la loro pl'esun-
ta val id i t i  quando vengano esaminat i  nel la prospett iva
dell 'universale. Questa conccz.ione E il lbndarnrento de'l-
l 'antico pensiero ecologico del Taoisnto, che ;rnticipil di
migl ia ia di  anni  quel lo at tuale dc' l l 'Occide'nre.

l f  racconto sul l 'ascia perduta,  I l  scts1tet tct ,  e un'al t ra
stor ia sul l 'azione del la soggett iv i ta,  e s l ' iora argonrcnt i
molto attuaii anche oggi. Srr e gir), st.oria del signor Yin
e del su<t vecchio sel'vo, i lh-rstra i nreccitnismi di com-
pensazione e di equil ibrio, la cui comprensi<.lne scaturi-
sce da un punto di vista che si pone al di la delle conce-
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rioni unilaterali. Gli ultimi due racconti del Lieh-tzu il-
Itrstrano la tecnica dell"'astinenza del pensiero" e la di-
stinzione tra l'aspetto temporale e l'aspetto atemporale
,1.' l la coscienza.

A questi racconti, tutti piuttosto brevi, seguono tre
storie pii lunghe di t ipo agiografico tratte dalla lettera-
tula posteriore. Di solito le concezioni accademiche e
\cttarie dell 'agiografia si basano sulla premessa che il
soggc-tto della storia dev'essere desclitto (realisticamen-
tr- 'o lantasticamente) in modo da giustif icare o da pro-
vare la sua autorit ir o la sua santith entro una determi-
r)ala t radiz- ione rel ig iosa o cul turale.  Quando perb s i
grrarda oltre la superficie letteraria e si osserv'a la strut-
Iura dei  raccont i ,  d iventa chiaro che certe agiograf ie
c()ntengono signiFicati profondi legati ai principi e alle
pratiche delle scienze spirituali.

La prima storia "biograFica" che presentiamo, In stct-
ria di Wan Baochang, ha per protagonista un maestro di
nrusica che visse sotto la dinastia Sui verso la fine del
scsto secolo d.C. La musica destd un interesse lbnda-
nrenlale nella cultura cinese fin dall 'antichitd, e i taoisti
in part icolare le at t r ibuivano un grande potere,  cosi
corn'e i l lustrato nel brano a pagina 183. La vicenda del
nritestro Wan Baochang descrive i l rapporto profondo
csistente tl? una societi e la sua musica, relazione os-
sc- lvata s ia dai  confuciani  s ia dai  taoist i  ant ichi .  Cont ie-
t re inol t re un tradiz ionale amnronimento taoista ( i l lu-
strato dal la separazione del  r r raestro dal la mogl ie e
dalla sua tragica fine) sul fertto che non esiste possibi-
l i td di successo quando la "scienza della vita", che si nc-
cupa dell 'energia, diventa essa stessa una passione, di-
visa dalla "scienza dell 'essenza", che b l 'ult imo obiettivo
dc'l lo spirito.

La storia successiva, Le fafl 'al le dorate, narra di un
imnrigrato giapponese vissuto soi lo la dinast ia c inese
T'ang (619-905),  probabi lmente uno dei  n-rol t i  s tudent i
e pellegrini giapponesi che vennero in Cina per appren-
dere le arti e le scienze e poterle sviluppare poi nella lo-
rcl giovane naz-ione di Yamatcl (i l  Giappone). I l nome di
questo indiv iduo, Han Shih-ho (Han Shiho, in giappo-

]
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ncse Kan Shiwa), sembra indicare che egli discendesse
da una famiglia cinese o coreana, cosi come succedeva
in molte nobil i dinastie del Giappone antico che si de-
dicavano a determinati mestieri. Kan Shirva era un va-
lente ar.t igiano, l 'att ivit ir professionale tradizionalmente
praticata da molti taoisti. Bench6 la storia non kr dica,
egli era certamente anche un cultore di arti marziali,
un'altra arte legata al Taoismo, poich6 faceva parte del-
la guardia imperiale. La vicenda il lustra varie idee taoi-
ste; l 'abil iA di Kan Shirva nel costruire modell i viventi
di insctti, animali o uccell i rappresenta i l potere di do-
minare la natura, i l  potere di infondere nella materia
inerte (i l  corpo fisico) la vitalit i , l 'energia e lo spirito. l l
rapporto tra i l colore dei modell i artif iciali e i l  "cibo"
che I 'uomo fornisce loro i l lustra i l modo in cui la perso-
nalitd viene formata dall 'educazione e dalle influenze
ambientali. l l  racconto sulle larfalle dorate rappresenta
la concezione taoista del "rendere uguali le cose" in ter-
mini  mondani,  at t raverso la r id istr ibuzione del la r ic-
chezza con mezzi non-violenti.

Lultima storia di questa parte descrive la vita di Nieh
Shih-tao (Nie Shidao),  un eminente sacerdote di  uno
degli ordini taoisti. I l  racconto contiene molti temi im-
portanti tra cui l ' idea che i migliori adepti si possono
trovare soltanto tra uomini dotati di cetle qualita inte-
riori e che l 'aspetto visibile del Taoismo d soltanto c;ual-
cosa che collega, in una gerarchia spirituale, i l  mondo
umano a quello celeste; e la distinzione lra l ' immorta-
l itd dello spirito e I ' immortalit i  dell 'energia. Attraverso
la tipica "distorsione temporale" del Taoismo questa
storia i l lustra la possibil i t i  di una coesistenza di diffe-
renti modalit2r di espefienza negli esseri umani.

Racconti sapienziali

Ildotto

Un giorno Confucio stava passeggiando con alcuni di-
scepoli quando incontrarono due ragazzi che discute-
vano. Confucio domandd loro di che cosa parlassero.
Essi spiegarono che stavano discutendo del problema
se il sole all'alba fosse piir vicino e piil lontano a mezzo-
giorno, o viceversa.

Uno dei due sosteneva che il sole, poichd era pii
grande all'alba e piir piccolo amezzogiorno, doveva es-
sere piir vicino all'alba e pii lontano a mezzogiorno.

Laltro sosteneva che il sole, poichd faceva piir freddo
all'alba e pitr caldo a mezzogiorno, doveva essere piir
lontano all'alba e piir vicino a mezzogiorno.

Confucio non seppe come dirimere la controversia. Al-
lora i ragazzi lo derisero: "Chi diceva che sapevi tutto?')

La storia del vecchio Shang

Il vecchio Shang era un povero contadino il cui destino
si riveld il giorno in cui la sua misera dimora fu occu-
pata da due giovani arroganti al servizio di un delin-
quente locale.

A quel tempo le famiglie ricche, dotate di molti se-
guaci e di molti lacchd, potevano farsi le leggi da sole.
Alcune avevano al loro servizio migliaia di uomini ar-
mati. Il delinquente in questione era il capo di un simi
le clan e i suoi seguaci erano giovani bulli, appartenenti
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alle famiglie benestanti locali, che passavano il tempo a
vestirsi in modo sfarzoso, bighellonando, e facendo tut-
to quel che volevano.

Il capo del clan era famoso perch6 poteva rendere
povero un ricco o ricco un povero con una sola parola o
con un cenno del capo. Il governo stesso lo aveva sul li-
bro paga, bench6 egli non avesse nessun riguardo per la
legge e non contribuisse al benessere comune. Innume-
revoli erano i giovani che erano stati ferit i  o uccisi in
duell i scatenati per soddisfare le ambizioni di altri gio-
vani i l lusi o per divertire i l  capo e la sua banda.

Il vecchio Shang pensd d'aver trovato una soluzione
quando udi i due giovani che gli avevano occupato la
casa parlare del loro capo. Il giorno dopo si recd al pa-
lazz.o di quell 'uomo malvagio, che era potente al punto
che il governo lo finanziava aff inch6 non tentasse una
secessione dall ' impero.

Quando il vecchio Shang arivd alpalazzo, fu acc<-rlto
da risate e da grida di scherno. Chi era mai quel bifblco
che osava awicinarsi a loro? Cet.tanrente non poteva es-
sere sfidato in qualche divertente duello e cosi i giovani
decisero di vedere che eFfetto avrebbe fatt<-r ossetware
un vecchio abbattersi al suolo dopo una caduta dal set-
timo piano del palazzo.

Portarono dunque il povero vecchio Shang sulla tor-
re e gli dissero che il capo aveva olTerto cento pezzi d'o-
ro a chi si fosse gettato giir. Alcuni di essi lo scherniro-
no dicendo che sarebbero stati loro a vincere i l premi<-r,
e cosi i l  vecchio Shang si al ' l 'rettd a saltare per primo.

I teppisti per un istante trattennero i l respiro aspet-
tandosi di vedere i l vecchio andarre incontro a morte si-
cura. Ma si accorsero che Shang ondeggiava come una
piuma e atterrava senz-a danni.

Increduli, pensarono che si fosse trattato di un caso
fortuito, doruto forse a un improwiso colpo di vento.

Allora decisero di porrare i l vecchio sulla riva del l ' iu-
me, dove si trovavano pe'ricolose e profonde rapide. Gli
dissero che in lbndo al i iume si trovava un'enolme per-
la e che il loro capo l'aveva offerta a chiunque I'avesse
ripescata.
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ll vecchio Shang si tuffd nella corrente senza un atti-
nro cli esitazione e, poco dopo, riemerse tenendo in ma-
rr , r  l i t  per la.

Qtrcsto non potevi l  cssere un al t ro cascl  l i r l t t r i to,  e
perci i r  i l  vecchio f 'u accompagnato al  palaz.z.o t ra gl i
, rspi t i  del  padrone di  casa.

Non moltcl tempo dopo scoppid un incendio nc'l nra-
:rttt.t. i tto, e i l capo disse ai suoi uomini che avrc'bbc ri-
t orrpensarto chiunque avesse nresso in salvo la sua scta.
l l  vecchio Slrang si  prccipi t t - r  nel  magazzino in l ' iamme
c rtc usci inccllume con la seta.

A cluesto punto i  teppist i  s i  c<lnvinsero che i l  vecchio
Shang lossc l rn mag<-r i l lunr inato e gl i  c l t ieseru perdoncl
pcr averlo preso in gilcl. Dissero: oTi abbiamo l 'atto de-
l . l i  scherz. i ,  ignorandcl  che tu I 'c lssi  un<l  c l i  coloro che
pr'aticano il ?ro. Ti arbbi: 'rmo dcriscl, n()n sapcndo che tu
l i rssi  un uonro dedi to al la v i ta spi l ' i tualc.  Pcnscrai  che
siunro ignorant i ,  c icchi  e sordi ,  met vogl ianto interro-
gar '1 i  sul la Viao.

l l  vccchio Shang r ispose: uVolctc dire che stavate
sche t 'zando?u.

Quarndo questo fatto fu raccontalto a Conl'ucio, egli
dichiar<): .Chi d perl 'ettamente sincet'o pr.r<) inl-luenzare
le cose. l l  vecchio Shang ct'e'dcva sinceritnrentc in qtrt-l-
l<> che gl i  vcniva detto,  e le cose r ton t radinrt ' to la sua [ ' i -
ducia. Ouant<-r piu ef' l  icacc snrebbe stata la fbrza della
vcrit ir e della sincerita sc avesse albergato dit entrarnbe
le part i !  Prendetene n() ta>.

Il povero e I'orct

Un povero decise un giorno di diventare ricco e c<-lsi si
nrise vestito e cappello e si recd in citt i.

Appena giunse al centro della citt i pensando al mo-
do di accumulare ricchez-2.e, gli accadde di ve'dere qual-
cuncl che trasportava una grossa quantita d'oro.

Si awicind e'ne rubd un D<l', ma {'u certturato mentre
tentava la l 'uga.

*
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Il magistrato gli domandb: nCome potevi pensare di
farla franca con tutta quella gente attorno?).

nlo ho visto solo l 'oro,, rispose l 'uomo (non ho visto
la gente.n

Reciprocitd.

Un uomo diede un grande banchetto per un migliaio di
ospiti. Quando furono offerti pesci e poll i, esclamd: "Il
Cielo d dawero generoso con gli uomini, fa crescere i
cereali, i  pesci e i poll i  per i l  loro usol>. Tutti gli ospiti
furono d'accordo con lui.

Seduto nel posto piir lontano della sala si trovava un
ragazz.o dodicenne che si fece avanti e disse: "Non d co-
me tu dici, signore. Nell 'universo tutti gli esseri viventi
sono alla pari con noi. Nessuna specie d sttperiore o in-
feriore a un'altra, ma semplicemente ognuna si mette
in rapporto alle altre in base alla sua intell igenza e al
suo potere. Ognuna mangia l 'altra, ma questo non si-
gnifica che le specie siano state create l'urna al servizio
dell 'altra. Gli uomini prendono cio che d commestibile
e lo mangiano, ma questo non vuol dire che sia stato
prodotto per loro. Se cosi fosse, dato che le zanzare ci
pungono e le tigri e i lupi ci divorano, dovremmo forse
concludere che siamo stati creati per le zanzare, o per
essere mangiati dalle tigri e dai lupi?'.

Il sospetto

C'era un uomo che aveva perduto un'ascia e sospettava
che il figlio di un vicino gliel'avesse sottratta. Osservan-
do il giovane che camminava, si convinse che aveva
proprio l'andatura di un ladro. Il ragazzo sembrava un
Iadro e parlava come un ladro; tutte le sue azioni dimo-
stravano che aveva rubato l'ascia.

Un giorno l'uomo ritrovd l'ascia. Dopo d'allora, os-
servd che il giovane non si comportava piir come un
ladro.
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Su e giit

ll signorYin dello stato di Chou era un ricco uomo d'af-
lari. Gli uomini al slro servizio lavoravano senza posa
rlalla mattina alla sera.

Fra loro c'era un vecchio che, sebbene avesse esauri-
to le proprie forze, lavorava piir duramente degli altri.
Di giorno faticava gemendo e sospirando, e di notte si
addormentava totalmente esausto.

Quando dormiva, i l  suo spirito si ri lassava e si espan-
deva. Ogni notte sognava di essere un re, un capo di
stato, un comandante, che andava dove voleva, che si
divertiva nella sue vil le, che appagava ogni suo deside-
rio, e cosi si sentiva pieno di gioia. Poi si svegliava e tor-
nava a lavorare.

Quando qualcuno lo compativa per la fatica che sop-
portava, rispondeva: "Gli uomini vivono anche cent'an-
ni, ma meta di giorno e metir di notte. Di giorno io'vivo
come uno schiavo e non posso negare che sia penoso.
Di notte, perd, sono un re e la mia gioia d incomparabi-
le.  Dunque, perch6 dovrei  lamentarmi?o.

Anche i l  s ignor Yin,  occupandosi  dei  suoi  afFar i  e
pensandoci di continuo, affaticava i l corpo e la mente e
di notte si addormentava stinito. Ogni notte sognava di
essere un servo che svolgeva un lavoro dopo l 'altro e
che r iceveva insul t i  e r improver i  senza soste.  Percid,
dormendo, parlava, gemeva e si lamentava di continuo.

Insoddisfatto di questa situazione, consultd un ami-
co. E questi gli disse: uTu hai una posizione e una ric-
chez.z.a superiori a quelle di tanti altri, ma di notte so-
gni di essere un sewo. Lalternanza di sofferenza e di
piacere d normale; ma se pensi di poter provare piacere
sia nel lavoro sia nei sogni, credo che tu stia chiedendo
troppo).

Udito cid, i l  signor Yin allegger) i compiti di coloro
che lavoravano per lui e ridusse i propri impegni, e cosi
tutti trovarono un po'di soll ievo.

,
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Atttnesia

Hua-tzu, raggiunta la ntezz:a eti, fu colto da amnesia.
La sera non ricoldava cir) che aveva fatto di giclrno, e la
nrattina non r-icordava cicl che aveva fatto la sela. Per
strarcla scordava di canrminafe, a casa si dinrenticava di
stare sedutcl. Non :.n,cl,n coscienza di cio che aveva [atto
un istante prinra e, piir tarrdi, non avrebbe ricordato cid
chc stava l -accndo ola.

Tutta la lanriglia sof'f i ' iva di questa situazionc. Chia-
nlar()no quindi  un indovincl  perchd diargnost icasse la
marlal t ia,  nr l r  non ci  [u una r ispclsta soddis l 'acente.
Chiarlarrrno poi uno sciamancr, perch6 lo esor-cizz.asse,
ma i l  male n<ln s i  an'c.std.  Chiamarrclno in l ' ine un medi-
co, perche lo curetsse, n.rar non ci l 'u ncssunil guarigione.

A quel  pLrnto un conluciarr<l  d ichiard che avrebbe po-
tuto guar i r lo,  e la nrogl ie e i  f  ig l i  d i  Huar- tzu gl i  o l l i ' i ro-
no rnc't ir dei lolo averi per Llna cLlra adzltta. Ma il confu-
ciano disse: nQuesta non i  una malat l iar  che si  possa
clrrare con le divinazioni, con gli es<trcisnri o con le me-
dicine. Cercherr' l  di traslornrare lel sua mente e di cam-
biare i suoi pe-nsiet' i  nellar spcl'anz.a che nrigliorerin.

Quindi  i l  conluciano misc al la prova i l  malato,  Gl i
t< l lse i  vest i t i ,  esponendolo agl i  e lemc.nt i ,  e Hua-tzu l i
celcd. Gli [L'ce soll l ' irc ler lhnrc e Hua-tzu dontancld dcl
c ibo.  Lcl  chiuse da solo al  buio e Hua-tz.u cel 'cd la luce.
Al lora i l  cc ln l ' r " rc iano annuncio gioi<tsantente ai  I ig l i :
uQucst i t  malat t ia pucl  essc'r 'e curata.  I l  r - r r io r imedio,
perr), e\ segreto e ncln pud essere rivelato a nessuno. Vi
prego quindi  d i  a l lontanare tut t i  e di  lersciarmi scl lo con
lui  per set te giorni , .  Cosi  f 'ece la l 'amigl ia,  e nessuno
seppe che cosa lhcesse il con['r-rciano. Ma un bel giorno
la nralat t ia di  cui  Hua-tz.u i lveva sol ler to pel 'anni  se ne
andd.

Quando Hua-tzu si riprese, montd in collera. Scaccid
la mogl ic,  puni  i  l ' ig l i  e insegui  i l  confuciano con una
scure. La gente del luogo l<-r f 'ermd e gli chiese i l motivo
dcl suo c()n-rpol'tarmento. Egli r ispose: nNella ntia amne-
sia mi sentivo tranquil lo e l iber'<t, inconsapevole dell 'e-
s istcnza o dcl l ' inesistenza del  c ie lo e del la terra.  Ora
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, l r r '  sono di  nuovo consapevole,  sono assal i to da una
' , r rn conlusione per tut t i  g l i  anni  t rascorsi  nel la gioia e
rrr ' l  rk lktre,  t ra v i t tor ie e sconf i t te,  colmi di  antor.e e.  d i
, , r l io.  Ho paura che le v i t tor ie e le sconf ' i t te,  le gioie e.  i
, l , r lor i  ,  I 'anrclre e l 'ocl io turberanno di  nuovo la nt ia
nr( 'nte.  Non arvro mai pirr  un rnomento di  obl io i , r .

Lt t  r rn lu l t iu

l . r rng Shu disse al  medico Wen Chi:  uLa tua.rr te A sott i -
I r ' .  lo hr i  una nralet t t ier ,  puoi  curar la?n.

ll medico rispose: nl<t I 'ard se n.ri descr.iverai i sin-
Iot t t  i  >.

Lurrg Sltr.r spiegd: nQr.rando l ' intero vil laggio mi loda,
rron lo considero un onore;  quando I ' intera contea mi
biasinra,  non lo considero una vc-rgogna. Le vi t tor ie
n<ln mi rallegrano e le perdite non mi rattristano. Guar-
ckr al l i . r  v i ta conre al la morte,  a l la r icchezza come al la
prlverte\. Cor.rsidero gli altri come por.ci e me stesso co-
nre gl i  a l t r i .  A casa mia mi sento conre in una locand:r  e
guardo al rrrio vil laggio come .r Lln paese di stranieri. Af-
l l i tto conre soncl le niconrpcnse non mi incclraggrano e
le punizioni non mi scoraggiano. Non sono turbato nd
clalla crescita n€ dal dc.clino, n6 dai guadagni n6 dalle
perdi te;  non nr i  contmuovono n6 la pena n6 la gioia.
Pe'rcid non posso essere uti le al mio paese, non sono in
grado di avere amici, non so gestire la mia lamiglia n6
larmi ubbidire dai  miei  servi .  Che malat t ia d questa?
Esiste r . rna cura?,.

l l  nredico ordind a Lung Shu di mettersi in piedi con-
troluce mentre egli gli osseryava il petto. Dopo un po'
disse: uOh, vedo il tuo cuore, ed e vuoto! Sei quasi un
santo. Sei cavita del tuo cuore sono aperte, solo una d
chiuszr. Forse per questo tu pensi che la saggezza sia
una malattia. Ma la mia arte d superliciale e non pud
guarire questa ntalattiaD.

,
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In storia di Wan Baochang

Le origini di Wan Baochang (Pao-ch'ang) sono ignote.
Era un genio dotato per la musica e per ogni strumento
musicale.

Una volta, mentre si trovava nella foresta, vide, sopra
carri solennemente adornati, un gruppo di dieci perso-
ne vestite con abiti sontuosi. Erano ferme. come se at-
tendessero qualcuno.

Wan si mosse per allontanarsi, ma quelle gli fecero
cenno di awicinarsi. Quando fu vicino, gli dissero: nTu
hai una natura musicale, e suoni otto tipi di stmmenti
in quest 'epoca degenerata,  per salvare la musica da
un' imminente corruzione. Ma non conosci  i  suoni  e
percid Dio ha mandato noi dal pii alto cielo per inse-
gnarti i  suoni misteriosi e sotti l i".

Gli ordinarono di sedersi e gli insegnalono la musica
del tempo, i suoni dell 'ordine e del disordine. Gli spie-
garono ogni parlicolare e Wan memorizzd tutto. Poi, i l
gruppo degli Immortali r isali in cielo e Wan tornd a ca-
sa. Quando varcd la soglia, scopri che era stato via cin-
que giorni. Quindi si mise a studiare tutta la nrusica del
mondo.

Verso la fine del sesto secolo, sotto le dinastie Zhou
settentrionale e Sui, Wan ottenne riconoscinrenti per i l
suo talento e per le sue conoscenze eccezionali. Tutta-
via non lavord per i l  governo e visse una vita da artista.

Agli iniz.i del 590, quando un nobile scrisse una com-
posizione musicale e la sottopose al giudizio imperiale
per farla adottare come musica di corte per la nuova di
nastia Sui, l'imperatore Wen convocd Wan per un con-
sulto. Ascoltata l 'opera, Wan disse: oQuesto d i l suono
della rovina di una nazione: triste, amaro, fugace, fram-
mentario. Non d un suono di autentica eleganza. Non
puo essere musica c lassican.

Limperatore gli fece costruire degli stmmenti musi-
cali. Tutti gli strumenti che egli costm) avevano una to-
nalitd bassa, a differenza di quell i in uso fino ad allora.
Wan affermd anche che esisteva una musica rituale del-
l 'antica dinastia Chou (risalente a quasi duemila anni
1A

pr irna) che nessuno esperto era piir stato capace di
, ,,nrl lrendere. Quando egli compose un brano in questo
' t i [ . ' ,  tut t i  lo der isero,  ma, quando lo esegui ,  tut t i  r ima-
.,( 'r r ) tTeravigliati.

SLrccessivamente ripard innumerevoli strunrenti mu-
.ir 'ali, ma il tono che ne ottenne era elegante e sereno,
rron in accordo con i gusti popolari; quindi non diventd
rrrrr i  a l la moda.

Ouando Wan ascoltd una composizione musicale in-
titolata Per sempre, si mise a piangere e disse: nE licen-
riosa, ro'tza e triste; non passefir nrolto tempo che
{ )\ 'unque gli uomini si uccideranno a vicendan.

Ora, a quel tempo, c'era la pace nell ' impero e l 'eco-
rromia era I ' iorente;  percid,  chi  udi  le parole di  Wan
pensd che egl i  s i  sbagl iasse. Ma, al la f ine del l 'era dei
( i randi  Lavor i  [618, quando la dinast ia Sui  crol ld] ,  le
rrarole di Wan si a'u'verarono.

Wan Baochang non ebbe figli e fu abbandonato dalla
rnogl ie.  Mori  solo e sol f 'erente,  d icendo che era stato
llunito dal cielo per essersi lasciato coinvolgere troppo
luppassionatamente dal mondo.

Le farfalle dorate

Al tempo dell ' imperatore Mu-tsung (Muzong) della di-
nasti:.r T'ang, nel nono secolo, tra i membri della guar-
dia inrperiale si trclvava un giapponese che si chiamava
Kan Shi,rva.

Egli era un eccezionale scultore. Sapeva modellare
qualsiasi uccello e poteva fare in modo che bevesse l'ac-
qua, che saltellasse, che allungasse il collo, che cantasse
e cosi via, e tutte le sue opere erano mcri. lvigliose e affa-
scinanti. Metteva negli uccell i dei meccanismi cosicch6
questi, oltre ad avere piume colorate, potevano volare
fino a trenta o sessanta metri in aria.

Inoltre Shiwa scolpiva gatti in grado di fare ancora
di piir: potevano correre ed acchiappare gli uccell ini.

Ora i l capitano delle guardie pensd che queste capa-
citi fossero straordinarie e ne scrisse all ' imperatore.

+
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Questi convocd Kan Shirva e fu anch'c'gli conquistato
dal la sua abi l i t i .

Limperatore gli domandd se potesse scolpire qualco-
sa di piir stupefaccr-rte'e Shiu'a risl ' lose clrc avrcbbe co-
struito (un palco per veclere i draghi,.

Alcuni  g iorni  p i i  ta ld i  i l  palco era pr ' ( )nto.  Era : . r l to
sessanta cent imetr i  e senrbrava una nclrrrr i t le prcdel la.
Vedendolo,  l ' impet 'atore chiese cosa avcsse nrai  d i
straordinario. Shiwa gli r ispose che se nc sarcbbe ac-
corto sale"ndovi sopra.

Con un po'di t imore, I ' inrpe'ratore vi rrrorrtir sclpra. E
subi to appan,e un enormc drago in c ie ' lo.  Era grande
circa i l  doppio di  un uonro e aveva squunrc,  ct ' in iera,
lauci e cornil; xrlava tra lc nuv<-rle, cavalcava nella ncb-
bia, e danzava nel cie'lcl. Ne'ssuno avrebbc p()tut() pensa-
re che lbsse stato costluito da un uclnro.

Limperatorc' erar sbalordito. Saltd di colpo gitr dalla
piattalbrnra e clisse: "Bello, bc'l l issimo... nra ola portalo
via!n.

Strano a dirsi, nel mclrrrento in cui scesc d:.rl palco, i l
drago sconrparue. E tutto I 'u smontelto.

Shiwa chiese scusa all ' in.rperertore per arvcrlo spaven-
tato e' si oll l ' i  di costruire qualcosa di piaccvolc.

Limperatore, clop<l aver chiaritcl chc' nor.r si era spa-
ventato rtta solo s()rpl 'cs(), gli dclnrandr'r clrc cosa volcsse
lare.

uQualcosa di piccolou rispose Shirva. Tcrlse una sca-
tola dalla tasca e I 'apri, mostrando degli insc-tt i rossi.

uChe cosa sono?, domandr) I ' in.rperatole .
uSono conre ragni ,  e cat l r l rano le moschc' . ,
uSono l ' iv i7,  domanci<t  l ' impcratore,  stupi to del  loro

realism<-r.
oNo, sono lat t i  a mano.,
oE perch6 sono rossi/n
nPerchd l i  nutro con polvere di  c inabro, ,  r ' ispose

Shirva <se li nrrtrissi con zoll 'o, sarebbero giall i  e se l i
nutrissi con polvere di perle, sarebbcro color pella.u

Linrperatore domando che cosa sapessel'o lare que-
gl i  insett i .  E Shiwa r ispose: uDanz.eranno per vostra
Maestir. E, affinch6 vostra Maesta possa vedere la dan-
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za, ho invitato i musicisti a suonare La canzone di
I. iang-chou, che d i l canto preferito dagli insetti>. Men-
trc i musicisti si preparavano a suonare, i ragnetti rossi
rrscirono dal la scatola e s i  s istemarono in c inque f i le.
I)r 'onti in questa formazione, aspettavano I' inizio della
rnusica.

Quando l 'orchestra incomincid a suonare, i ragni in-
corninciarono a danzare al ritmo della musica, prima
avanzarono, poi indietreggiarono, quindi si all inearono
ad angolo e infine formarono un cerchio.

La coreografia era dawero bella, e somigliava ai dise-
gni complicati e pittorici di urr broccato, dawero stupe-
lacente. conterrrporaneamente i ragni emettevano a
tcmpo di musica un suono simile al ronzio delle mosche.

Quar-rdo la musica Fini, gli insetti tornarono nella lo-
ro posizione iniziale su cinque fi le; s' inchinarono all 'u-
nisono davant i  a l l ' imperatore e r ientrarono ordinata-
lncnte nel la scalola.

Limperatore era estasiato. Shiwa spiegd che i ragni
crano capaci di catturare gli insetti. Per dimostrarlo, ne
prcse uno e se lo mise sul palnro di una mano; poi mi-
lando a una mosca vicina a un albero, ordind: oPrendi-
la!,. I l  ragno afTerli l  la mosca come un falco cattura un
l)irssero. Anche gli altri ragni si misero a catturare mo-
sche sal tando sul le spal lc dei  present i  o balzando in
aria. Inl ' ine tornarono uno a uno sul palmo della mano
di Shirva.

Limperatore era meravigliato. Ricompensd Shiwa
con una gran quantitd d'argento, che egli distribui tra i
lror,eri della citt ir. Cosi si diifuse la voce che fosse un
lrrinrortale venuto dalle Isole dei Beati del Mar Orienta-
le.  Ma, al  culmine del la fama, Shiwa scomparve dal la
guardia reale e nessuno piir lo vide.

Frattanto, l ' imperatore Mu-tsung aveva piantato nei
su<-r i  g iardini  del le bel l iss ime e lussureggiant i  peonie,
che riempivano di profumo il palazzo. Di sera, miriadi
di l irr lalle danzavano e s'inseguivano tra i t iori.

Stranamente,  le far l 'a l le erano tut te dorate o color
perla, e con la loro abbagliante magnil icenza avevano
tr:rslbrrnato il palaz.zo in un luogo paradisiaco. Di sem
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comparivano a stuoli, ma la mattina non se ne trovava
piir nemmeno una.

Ogni sera le dame di corte gareggiavano a vicenda
per catturare queste bell issime farfalle, cosa che era
molto facile. Poi le legavano con fili di seta al petto o ai
capel l i .

Le farfalle colorate, usate come ornamenti, erano
molto graziose, ma la mattina perdevarro tutto i l loro
splendore. Quindi, di giorno le dame le toglievano dai
loro abiti. La sera successiva le farfalle sarel>ltero torna-
te nuovamente in vita facendo balenare i l loro scinti l l io
danzando tra i fiori.

Linrperatore Mu-tsung passeggiava felice nei giardi-
ni: amava catturare centinaia di farfalle per liberarle
nelle stanze del palazzo e vedere le dame che le inse-
guivano.

Faceva questo gioco tutte le sere, senza nrai stancar-
sene, l'inch6 un giorno le farfalle non I'ecero ritorno al
giardino I ' iorito. Limperatore e le sue dame pensarono
di  aver le cat turate tut te,  ma non era cosi .  In l 'at t i ,  in
citt i, ovunque ci fossero dei f iori, ecco che conrpariva-
no queste strane e meravigliose creature. Era facile cat-
turarle, soprattutto tra le piante e gli alberi dei poveri.
Cosi costor-o le prendcvano e le vendevano ad alto prez-
zo ai ricchi, comprandosi in cambio cii l  di cui avevano
necL'ssita per vivere.

Un giorno l ' inrperatore si recd nella stanza del tesoro
per prendere un piatto d'oro. Ma si accorse che quel
prezioso oggetto era stato fatto a pezzi, cosi come altri
oggetti d'oro e di perle.

In mezzo ai frammenti riusci a intravedere la forma
di una farlalla, e cap) allora che quegli insetti erano un
prodigio di Kan Shirva. Immediatantente fece cercare
l'ucrmo in tutto llpalazzo, ma non ne trovd traccia. Poi
lo I 'ece cercare in tutta la citt i, nei viali e nei vicoli, ma
il mago non lu nrai piir ritrovato.

E le farlalle non I 'ecero pii r itorno.
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In storia di Nieh Shih+ao

Nieh Shih-tao, soprannominato ,,colui che ha penetrato
rt  sot t i le" ,  era un uomo br i l lante,  sempl ice e s incero.
Modesto e pmdente nei discorsi e nel comportamento,
si prese cura dei genitori llno alla loro veichiaia e fumolto rispettato nella sua comunitd. Ancora giovane,
divenne il discepolo di uno di coloro che anda-vano ol_tre le convenzioni. A tredici anni, fu ordinato sacerdote
taoista e a quindici anni ricevette un segno che diedeinizio alla sua ricerca per coltivare la .eoiia.

Egli stesso racconto che mentre stava consultando
dei testi taoisti, lesse che si consigliava di mangiare re_sina di pino e cosi, per raccoglierla, decise di silire sul_la Montagna del le Cento Braccia con un confratel lo
taoista.

La montagna era molto ripida ed alta, e dalla suasommiti si dominavano le quattro direzioni. La notte idue taoisti si riposarono sotto un gmppo di plni in ci_

-u 4fg monragna; i l  cielo era chiiro,' la luna scinti l la-
va, All'improuriso udirono della musicu ."t.rtiut" pro-
venire da sud-est, dalla Montagna della Nuvola Rossa
che, benchd lontana dieci miglii, sembrava vicinissima
cosi come le altre cime lontane attraverso cui la musica
sembrava passare.

^ 
A un certo punto la musica si fermd per un istante, cifurono tre colpi di tamburo e infine si senti il suono diun'intera orchestra. Bench6 gli strumenti a percussione

battessero il ritmo, era impoisibile individuare la melo_
dia. I suoni erano alti e chiari, diversi da quelli .o-.,rri,
e continuarono da mezzanotte sino all,albi. Alla fine, aicanto del gallo, si fermarono.
, f due seppero piir tardi che anche gli abitanti ai piedi

clelta montagna avevano udito la musica. Il confratello
di Nieh raccontb: oMentre stavamo raccogliendo erbe
magiche, abbiamo udito all ' improwiso uni musica ce_lestiale. Questo significa che le nostre intenzioni sono
state approvate dal Cielo ed d un segno che raggiunge_
remo il Tao".

In seguito Nieh si recd a Nanyue, la Montagna Sacra



meridionale, dove si prostrd davanti agli altari della Pu-
rez.za di Giada e della Giada Blu del Cielo Luminoso.
Poi si recd all 'Osservatorio degli Imnrortali ed entrd
nella Fonte dellcl Spirito dell 'Aperta Chiaret.za.

Era ormai primavera ed egli seppe che il vecchio ere-
mita Ts'ai  (Cai) ,  un famoso adepto dei  secol i  passat i ,
non viveva lontano. Gli dissero che li c'erano strani f io-
ri e alberi e che i boscaioli talvolta vedevano l 'eremita.

Nieh Shih-tao, entusiasta all ' idea di incontrare Ts'ai,
d ig iunb per set te giorni  in modo da pur i l ' icarsi ,  poi
una matt ina presto s i  a lzd e s i  inol t rd da solo t ra le
montagne.

Avanzando, percepi un insolito prolumo di l ' iori. Pri-
ma di rendersene conto, era giir sera, ed egli si trovd in
una estesa valle l luviale. Vide un boscaiolo seduto in ri-
va al l ' iume, al 'frettd i l passo per poterlo raggiungere,
ma quello si alzd, raccolse una l 'ascina di legna e si al-
lontano.

A un certo punto si voltd e vide Nieh, allora posd a
terra la f 'ascina e domandd: oDove stai andando tutto
solo?o.

Nieh rispose: oVorrei apprendere la via del Tao e tro-
vare gli Immortali. Ho saputo che Ts'ai si trova su que-
ste montagne e vor-rei incontrarlou.

.l l  r ifugio di Ts'ai d molto lontano, e non si pu<) rag-
giungere. ,

uSono ormai giunto f in qui ,  arrampicandomi t ra i
rovi e i dirupi, non mi imporla di attraversare alte mon-
tagne, non mi importa la distanz.a.n

nComunque, d t roppo tardi :  sta scendendo la nol te.
Vai  avant i  at t raverso quest i l  montagna e t roverai  una
casa dove pcl t ra i  dormire. ,

Nieh segui i l  boscaiolo, che all ' improwiso entrd nel
tiume. Lacqua sembrava bassa, ma quando Nieh vi en-
trd scopri che era molto prolbnda e che c'era una forte
corrente. Percid non osr) attraversarla.

Il boscaiolo gli gridd: nPotrai attraversare questo fiu-
me'pi t r  av 'anl i , .  E scomparue al la v ista.

Nieh prosegui per pitrecchie miglia e vide in lonta-
nanza una capanna, con un'aia in cui si trovavano poll i
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e cani. Awicinandosi, scorse un uomo pall ido, un con_
tadino di circa trent'anni che viveva da iolo.

Quando l 'uomo vide Nieh, pensd che era strano vecle_
re qualcuno viaggiare solo su quc.l le montagne. E disse:
ul  guai  arr ivano tut t i  insieme. Dove stai  andando?r.

Nieh rispose: nsto cercandcl l 'eremo di TS,ai,.
uHai incontrato un boscaiolo?,
, ,Si . ,
nQuello era T!; 'ai."
Nieh si prostrd in preghiera e disse: .euando un po_

vero ignoranle incontra un Immortale e non lo ricono-
sce, r,uol dire che era prestarbil i to cosi,.

Era ormai notte, sulle loreste era calato i l buio. Nieh
non sapeva dove fermarsi.

Luomo gl i  domandd: oDa dove vieni?, .
Nieh raccontd la sua storia e la sua ricerca clella ve_

ritd. Allora l 'uomo lo invito in casa e lo fece mettere vi_
cino al  lbcolare.

Poi  d isse: uMi dispiace di  non aver pr<lwiste qui  in
montagna>.
. Nieh rispose: "Sto digiunando da molto temp<.r e non
ho l 'ameu. Vide una pentola accanto al fu<_lco e, coperte,
alcune taz.z.e gialle di por-cellana.

Lclspite disse: nPuoi ber-e cid che trovi nelle tazze, a
tuo pi i tc imento".

Nieh tolse i l coperchio a una taz.za e vicle che conte_
neva del td. Lospite lo invitd a versarci dell,acqua cald:r
e a bere.

Bevendo il td, Nieh scopri che era piir forte e piir sa_
porito di quello normale. Dopo un po, volle bere iell,al_
tro te e cercd di togliere i l coperchio a un,altra tazza.
ma non pot€ farlo. Tentd con le altre taz.7.c, ma tutte re_
sistevano. Intuendo di non trovarsi in una casa norma_
le, non disse pit) nulla.

La mattina successiva, I 'ospite, che dormiva in un,al_
tra stanza, non si alzd. Ed il fuoco si era spento. Ancora
a letto, l 'uomo disse: uIn questo posto soli iari<_r e desola-
to, non ho niente da oll 'r irt i . Ci sono altre case pii i  avan_
ti: t i  conviene andare lzrggiir".

Nieh prosegui per un paio di miglia e non vide case
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ma gole e rocce. A un certo punto si accorse che aveva
perso la strada. Vagb per una decina di miglia finch6
non scorse un vecchio.

Nieh e il vecchio si sedettero su una roccia piatta, il
vecchio gli chiese che cosa facesse su quelle montagne.
Nieh raccontd la sua storia. Il vecchio disse: nIl maestro
Ts'ai e suo figlio vivono quassir. Ieri notte hai dormito
con il t iglio,.

I l vecchio aggiunse: uSei vicino al Tao, ma non sei
ancora pronto. Devi restare su queste montagne senza
bere e mangiare: per quanto tempo potrai lhrlo?n.

Poi colse lo stelo di una pianta e lo diede a Nieh. Ave-
va un colore rossastro ed era lungo piit di un trenta cen-
timetri. Nieh lo masticd e scopri che era dolce e delizio-
so. Il vecchio gli fece bere dell'acqua di fonte.

Quando Nieh rialzd i l capo dopo aver bevuto alla
fonte, si accorse che il vecchio era sparito. Era stupito,
ma, dopo aver bevuto il td e mangiato la pianta, si senti-
va pitr forte e pii.r leggero di quando era arrivato.

Voleva seguire il sentiero per cercare un posto dove
riposarsi, ma il sentiero era coperto di rovi ed era im-
possibile proseguire.

Allora tornd all'Osservatorio degli Immortali, dove i
sacerdoti taoisti si sorpresero di vederlo e gli dissero:
nQuesto osservatorio b vicino alla rupe spirituaie, ma ci
sono bestie feroci e velenose e quindi raramente E pos-
sibile proseguire da soli. Ci stupimmo quando tu parti-
sti improwisamente un mese fa e ci siamo preoccupati
a lungor.

nMa io sono partito solo ieri ed b trascorsa solo una
notte!) esclamd Nieh.

Poi raccontd il suo incontro con il boscaiolo e parld
della capanna in cui aveva passato la notte e dell'incon-
tro con il vecchio. I sacerdoti erano impressionati. Dis-
sero: (Stando qui, abbiamo studiato il Taoismo e sap-
piamo della reale esistenza umana di Ts'ai, ma non
I'abbiamo mai visto. Se tu hai visto lui e suo figlio, i l
Tao d giir dentro di te. Quanto al vecchio, si dice che an-
che la reale forma umana dell'antico maestro P'eng sia
nascosta fra queste montagne, e forse quel vecchio d
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lui. Appena salito sulle montagne, tu hai incontrato tre
Immortali e hai trascorso un giorno e una notte che
equivalgono a un mese del nostro mondo mortale. Evi-
dentemente, a questo risultato ti ha portato la pratica
che hai seguito,.

Anche Nieh fu stupito. Rimase presso l'osservatorio
per anni. Poi decise di ritornare nel paese natale, per-
ch6 i suoi genitori erano diventati vecchi. Cosi tornd
nell'eremo montano vicino alla casa dove era vissuto da
giovane.

Quando saliva sulle montagne a raccogliere legna ed
erbe, le tigri e i leopardi che incontrava abbassavano le
orecchie e scodinzolavano, accucciandosi. Nieh poteva
accarezzarli e parlar loro, ed essi si rialzavano e lo se-
guivano. Taivolta legava erbe o fascine sulle loro groppe
e gli animali gliele portavano a casa.

Vi sono molti esempi di come chi segue la Via sia in
grado di domare gli animali feroci. Un monte vicino al-
l 'abitazione di Nieh era noto per la presenza di bestie
feroci che non attaccavano gli umani. Questo fatto na-
turalmente veniva attribuito all ' influenza di Nieh.

I genitori gli chiesero quali benefici avesse tratto dai
suoi viaggi di studio, ed egli raccontd loro tutta la sto-
ria. I due vecchi er:rno felici non solo perch6 ricevevano
le sue cure materiali, ma anche perch6 venivano arric-
chi t i  dal la sapienza del  Tao. Si  consideravano molto
fortunati ad essere i genitori di un simile giovane.

In seguito Nieh, avendo sentito dire che il maestro
Mei e il principe Siao vivevano sulla Montagna del Poz-
zo di Giada dove erano stati visti da molte persone, si
rimise in viaggio. Il primo, Mei Fu, era stato un ufficia-
le; il secondo, Siao Tzu-yun, era stato un principe della
dinastia Liang (sesto secolo d.C.). Quando il governato-
re del loro distretto era scappato in seguito alla ribell io-
ne dell ' infame Hoi Ching, intere famiglie si erano rifu-
giate sulle montagne e i nostri due adepti avevano
entrambi realizzato il Tao lassir.

Nieh r imase un po'presso I 'Osservator io del  Puro
Spazio sulla Montagna del Pozzo di Giada. Ma, poich6
desiderava vedere Mei e Siao, prosegui il viaggio. Parti
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dcciso e si addentrb profondamente tra le montagne.
All ' improwiso vide un uomo vestito di mussola, con un
cappello di seta nera. Dimostrava circa cinquant'anni.

Nieh lo saluto e gl i  domando chi  fosse. Dappr ima
l'uomo rispose che era un contadino e chiese a Nieh do-
ve stesse andando. Nieh spiego che stava cercando il
maestro Mei e i l maestro Siao. I l contadino disse: nHo
capito che sei molto determinato nella ricerca del Tao
tra queste f 'amose rnontagne, Ma non d lacile. Se vu<-li
vedere i due maestr"i, pt.rsso portarti da loro. Le tue im-
prese passate sono pure e consentono al tu<-l nome di
comparire nel Registro di Giada' Tuttaviir, per l ' l .rggiun-
gere la meta l lnale, devi ancora attraversare i l mondou.

E aggiunse: nlo sono Hsieh T'ung-hsiu (Xie Tongxitt).
Forse non mi cotrosci, percid mi presento. Sono rrissttto
per tre sec<ll i sulle montagne con gli Immortali P'eng e
Ts'ai. So che sei giunto alla Fonte della Chiara C<-rnsape-
volez.z.a. Io ho ricevuto l ' incarico dal maestto del Fiore
Orientale di sorveglizrre Ie ten'e e le loreste della Mtlnta-
gna del Pozzo di Giada, nonch6 i santuari dell 'Ossen'a-
iorio del Puro Spazict; pet'ci<) noi due abbiamo giir un le-
game spirituale. Ecco perche ci siamo incontrati.
Quanto al maestro Mei e al maestlo Siao, sono stati
chiamati dal re del Cielo della Piccola Esistenza, e ct-'edo
che non lorneranno presto, percirl e inuti le'aspettarl iu'

Nieh s'inchind rispettosanlente e disse: nl morlali nel
mondo ordinar io cercano i l  Tao nel  modo sbagl iat t l ,
congelando il loro spirito e concentrando i loro pensieri
dalla mattina alla sera senza mai raggiungere la mera-
vigl iosa essenza. Sono come uomini  a l la der iva in un
oceano senza r ive.  Questo inat teso incontro con te d
dawero una grande forluna per me, p<lich6 ho visto fi-
nalmente un maestro del Tao,.

T'ung-hsiu rispose: nLa tua devozione sincera d com-
movente. I l tuo compito nel mondo non E ancora termi-
nato, perciir ti mostt'erd la via del ritorno attraverso le
montagne. Andiamo a casa miar.

Nieh lo segui per un paio di miglia. All ' improwiso vi-
de una capanna con due stanze, ordinate e pulite. Den-
tro si trovavano sedie basse e un pentolino dove boll iva
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dell 'acqua era sul fuoco. Sembrava lo studio di un dotto
sol i tar io.

T'ung-hsiu fece entrare Nieh e lo fece sedere su un
caval lo di  lcgno. Lui  s i  sedette su un cervo di  p ietra
bianca. Al l ' inrplovviso crr t rd un bambino che diede a
Nieh una tazza d'acqua calda. Bevutala,  Nieh si  sent i  r i -
posllto e tranquil lo.

T'ung-hsiu gli porse un l ibr.o, dicendo: "eue'sto d i l
Librrr Basilare. Se lo studierai dil igentemente, otterrai
I 'csscnza clel lu real lar .

Nich avrebbe desidcrato rimanere in quel luogo per
apprendere'ogni segreto, nra T'ung-hsiu, indovinando i
suoi pcnsieri, dissc: uI tuoi genitot.i sono vecchi e, ben-
clre tLr :.rbbia urr l l"atello che potrebbe prendersi cura di
l<lr 'o, ntin poss<; intponi di restar.e se desidcri rimetterti
iu r. ' iaggio per apprulondire i tuoi studi. Ho un discepo-
Io che vive sLl una montagna; se passi da lui, portagli un
nrio nte.ssaggio e mostragli i l  Libro Basilare. Allora sa-
rai  in grado di  capire i l  suo signi f icato.  Ma, se non ve-
drai ncssun<), getta i l Libro nella caverna che si trova al
di  sopra del  burronc e incidi  i l  mio ntessaggio su una
t-occia. Allora i l ntio discepolo ti insegneri la Via essen-
z- ia leu.

De'ttc. queste parole, T'ung-hsiu congedd Nieh. Di col-
po i l r-rraestrr) scomparve e ln stesso Nieh si trovd nei
plessi de I ltrogo da cui era partito. Ritornb all 'Osservato-
rio del Puro Spazio, dove i sacerdoti taoisti gli dissero
stupiti che era stato via per sette giorni. Dov'era andato?

Nieh racconto lor'<t l ' intera storia, e due dei sacerdoti
f 'urono cosi eccitati che gli chiesero i l permesso di tor-
nal'e indielro con lui. Insieme raggiunsero i l luogo del-
l ' incont.ro precedente: le rocce e la vegetazi<;ne erano
conre prima, ma la capanna era scomparsa. La cercaro-
no inuti lmente per tutto i l giorno, poi tornarono all 'os-
servatorio.

- Contrrnque, Nieh aveva il Libro Basilare, che parlava
dei segrc't i dei metodi esoterici usati dalla Regina Ma-
clre della Corte Celeste per lbrmare e per educare la co-
munita degl i  Immortal i .  Quando quest i  u l t imi  l i  ap-
prendevano, ot tenevano i l  pcl tere di  sal i re in c ie lo;
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quando li apprendevano i mortali, potevano partecipa-
re sulla terra al Governo Interiore. C'erano perd alcuni
punti oscuri, quindi si recd all'Osservatorio della Realtd
e rimase li per un mese cercando le tracce del discepolo
di Hsieh T'ung-hsiu.

Alcuni uomini gli dissero che un eremita viveva vici-
no al burrone che T'ung-hsiu aveva menzionato, ma
nessuno ne conosceva il nome. Nieh si recd varie volte
sulle montagne per cercarlo, ma non lo trclvd mai. Alla
fine, fece cid che T'ung-hsiu gli aveva detto: gettd i l l i-
bro nella caverna e incise i l messaggio su una roccia.
Quindi sognd che un maestro chiamato Fungo Sacro, i l
d iscepolo di  T 'ung-hsiu,  g l i  insegnava dei  metodi  che
gli aprivano la mente. E si sveglid.

Un anno dopcl, ritomd nell 'eremo vicino al paese na-
tale e l i  v isse per pin di  vent 'anni .  Considerava Ts'ai ,
P'eng e Hsieh i suoi maestri occulti, e sovrintese perso-
nalmente alla raccolta di racconti su ouesti Immortali
che si andavano accumulando sia tra i sacerdoti taoisti
sia tra la gente normale.

Nieh Shih-tao fu infine riconosciuto come un adepto
taoista di grandi poteri, r ispettato da tutti. Gli veniva
chiesto di intercedere con le preghiere ed ebbe pin di
cinquecento discepoli, di cui almeno quindici diventa-
rono adepti e onorarono la Scuola Mistica. Molte per-
sone gli chiedevano di poter studiare con lui ed egli le
istmi secondo la loro natura e la loro sensibil i td. Mori a
sessanlotto anni, ma di tanto in tanto, come molti altri
adepti, [u visto riapparire nel mondo.
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Il Patriarca Lti



Introduzione

Lti Yen (Lti Yan), c()nrunenre'nte noto nel l ir lclore corrre
Lti Tung-pin (Lii Dongbin), e\ anche chiluralo Lri Tsu
(Lii Zu), ossia i l "Patrialca Lti", in consideraz-ione del
suo posto nella storia taoisla c()ule antcnato dc'l la scrto-
lar de'l la Realti Conrplela. Se'c<lnclo la tradiz.ione taoista,
v isse sotto la dinast ia T'ang (618-90-5 d.C.) .  Alcuni  stu-
diosi collclcan<t la sua nascila verso i l 646, ma altri indi-
cano una data atssai poste'r ' iore'. E una dclle piir grandi
l ' igure siar del Taoismo popolare sia di qrrello r-soterico e
un gran numero di opere viene ascritto alla sua opera
di  ispirazione spir i tuale.  Quest i  t .est i ,  insieme ad al t r i
scr i t t i  poster ior i  at t r ibr"r i t ig l i ,  sono carrat ter izzat i  da un
sincretisnro tra i l Ta<lismo clarssico, religiclso e alchenri-
co,  i l  Confucianesinro e i l  Brrddhismo.

La storia dell ' iniz.iazione di Lri Yen e uno dei racconti
taoist i  p i i r  lamosi ,  r icco di  s igni f ' icat i  s imbol ic i .  La sua
prima iniziaz.ione, con Chung-li Ch'rian, i l  saggio che sa-
rebbe dive'ntato suo principerle malestro, ebbe' lr.rogo in
una locanda, come accade in molte narrazioni taoiste.
Per migl ia ia di  anni ,  in lat t i ,  l 'ospi ta l i t i  e stata una del le
londamentali arti t i ioiste, tanto che furono costruite del-
le locande lungo le vie di pelle'grinaggio e lungo le strade
commerciali, anche fra quelle che collegavano la Cina al-
I 'Asia centrale. In origine erano autcntici centri di cr.rltu-
ra taoista mascherati da staz.ioni di posta. Molti incontri
con i maghi, nel folclore cinese, ebber o luogo nelle locan-
de, non solo perchd esse stesse erano un elemento di que-
sto fblclore, ma anche perchd erano un suggerimento per
I'avorire ulteriori incontri di iniziazione.
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In effetti, quando gli uomini viaggiano., sono lontani
dai condizionamenti del loro ambiente abituale e sono

;;l;Ji ;;icolarmente aperti, sensibili e vulnerabili'
ir"u ti- it" condizione ofire ai maghi l 'opportunita di
vedere nei loro cuori. E poich6 gli ilchimisti spirituali
non potevano essere trovati facilmente dovevano essi
stessi cercare degli apprendisti. Le locande divenivano
iuogo d'incottt.oiin tii modo essi potevano tramandare
la loro arte a degni successori.

Nelle stanze itt comune delle vecchie locande' i viag-
giatori potevano, se volevano, condividere le loro storie
E t".,". i i  compagnia. Anche questa era un'importante
funrion" delle loiande, che contribuivano a diffondere
i" .ono.""n ze e le informazioni favorendo gli incontri
ai p"t.on" provenienti da tutto il paese' Le leggende.di-
..I. 

"tt" 
j l i  

" l.hi*ltt i  
si confondevano con gli altri

ospiti nellJcamerate comuni sia perconoscerli sia per

""i"u." 
gli individui cui tramandare il sapere esoterico'

Quanlo Lu Yen incontrd l 'alchimista Chung-li ' .fu af-
fut"lnuto dalla luce dei suoi occhi e dalla sua indefini-
biil;;;" di potere. Il misterioso straniero, consapevole
di aver atritto l 'attenzione di Lu, scrisse una poesia
sulla parete:

Seduto o disteso, ho sen4tre con nte
una brocca di vino:
non permetto agli occhi di guardare
la cittd imPeriale.
Il cielo e la tena sono cosi vasti,
io nrnt ho nome nd lamiglia:
vago solo Per il nt<ndo,
sono ut7 uottto i lrdilxndertte'

Il popolo cinese, soprattutlo la sua classe pii colta'
faceva abitualmente uso della poesia per comunicare
idee e per scoprire cosa pensassero gli altri' Gli indivi-
dui poievano essere giud'icati prolessionalmente' intel-
Giit-tot-"n,", moralriente e spiritualmente secondo la
r."t iUitiA ai simboli sotti l i  della poesia' Lii Yen' colpito
<tui u".ti straordinari dello straniero, intui che doveva
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avere qualcosa in comune con gli alchimisti e con gli
lmmortali della tradizione esoterica taoista. Ora l'uomo
chiese a Lr-i una risposta in verci. E Lti, che era uno stu-
dioso confuciano di mezza etir, espresse la sua noia per
la polit ica e i l suct intercsse per la spiritualitd:

Quando nacqui, gli studiosi
vAtevano in un tempo di pace.
Le vesti pubbliche sono pesanti e strene;
i vestiti comu"ni sono leg14eri.
Perch1 lottare per la farna e per il guadagno
in questo mondo?
Io seruird l'lmperatore di Giada
nel piir alto e nel piil pur-o cielo.

Lett i  i  versi  d i  LU, lo straniero disse che loro due
avrebbero dovuto parlare, ma prima doveva preparare
un po'di minestra per la cena. Come si alzd percuocere
i cereali, LU Yen si senti pervaso da un'insolita sonno-
lenza. Incapace di tenere gli occhi aperti, appoggid la
testa sul tavolo e cadde addormentato.

Sognd che andava nella capitale e che diventava un
dotto di successo. Poi otteneva vari incarichi governati-
vi: talvolta raggiungeva una posizione piit elevata, tal-
volta retrocedeva. Comunque tra alt i e bassi andava
avanti. Nel frattempo, sposava una donna di un clan
potente e allevava una grande e pt.ospera famiglia.

Dr>po qualant'anni di servizio governativo, veniva al-
la fine promosso al rango di primo ministro, una delle
posizioni piir importanti. Manteneva quell ' incarico per
dieci anni, abituandosi al potere e ai privilegi. Inflne, al
culmine della carriera, veniva accusato di un crimine e
veniva privato del suo rango e delle sue proprietA. La
famiglia si spezzava, e lui si recava da.solo sulle monta-
gne. Ben presto veniva tormentato dalla fame e dal ge-
lo. Lassr), tra quelle montagne, tra la neve e i l vento,
lancid un grido che sembrava provenire dalle profon-
diti del suo essere.

In quel momento si sveglid. Guardandosi intorno, vi-
de i l misterioso straniero seduto a tavola con lui. La mi-
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nestra di cereali non era ancora cotta. Laltro sorrise e
disse; uLa minestra non b ancora pronta e tu hai gih so-
gnato i l paradison.

Lti era stupito. lncredulo disse: "Sai che c<tsat ho so-
gnato?,.

oNel sogno hai sperimentato cinquant'anni di alt i e
di bassi, tutti in un istante. Inuti le gioire per cio che hai
ottenuto, inuti le disperarsi per cid che hai perduto."

Lri Yen non sapeva che cosa dire. uHai anclre speri-
mentato> aggiunse lo straniero c i tand<l  utr  c lassico
o"un grande' risve'glio, in seguito al quale hai realizz.ato
che questo nrondcl non b che un sogno".>

Veril icata cos) la vaniti delle ambizioni polit iclte, i l
dotto conluciano Lii Yen provd un fofle desiderio di l i-
berarsi da ogni preoccupazione mondana. Capi che lo
straniero doveva essere un alchinlista spil ' i tuale, perrch6
sapeva leggere i pensieri e i sogni altrui. Senza ulteriot-i
esitazioni, gli domandd di insegnargli "l 'arte di trascen-
dere i l  nrondo".

Lalchimista si accorse che il dotto era ancora ambi-
zioso e pieno di pretese, anche se i suoi desideri erano
passati dagli incarichi pubblici ai regni celesti. Consta-
tando che LU aveva ancora bisogno di puril ' icare' le sue
aspirazioni ,  lo straniero gl i  d isse: uNon sei  ancora
pronto. La tua volont2r e le tue azioni non son() ancora
stabil i. Ti ci vorranno parecchie genel'azioni per tra-
scendere i l mondo,.

LU Yen lo pregd almeno di incominciare, ma il mago
si rif iuto, dicendogli che doveva ancora vivere nella so-
ciet i r . .Quindi ,  lascid improvvisamente la locanda e
scomparve.

ll dotto era disperato. Secondo alcune storie, Lii ave-
va gi2r pii di sessant'anni. Qualcuno dice che tornd alla
sua professione, altri raccontano che abbandono la car-
riera e si recd in un eremo.

Passarono degli anni prima che il dotto incontrasse
di nuovo il mago. Lti aveva ormai appreso alcune arti
esoteriche da un adepto taoista incontrato sulle monta-
gne e sembrava essere pronto per la "grande traslbrma-
zione".
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Accettato Lti Yen come apprendista, il mago Chung-
li Ch'Uan gli insegnd come operare alchemicamente, se-
condo un complicato processo che doveva stabilizzare
la coscienza e fonderla con cid che l 'alchimista chiama-
va "la consapevolezz.a della fonte primaria dell'energia
creativa".

Per tre volte LU Yen si mise all'opera e per tre volte
non riusci a completare i l "grande ciclo". Qualcosa non
era ancora a punto. GIi apprendisti degli alchimisti di
solito, prima di incominciare le operazioni, studiavano
l' intero processo perch6 i maghi dicevano che "un pic-
colo errore pud causare una grande caduta".

Lri Yen era incapace di capire in cosa sbagliasse, quin-
di andd a chiedere aiuto al maestro. Chung-li gli disse:
uLa tua mentalit ir umana non d ancora mona e percid
ncln puoi avanz.are nel processo di sublimazione,. Gli
ordindr di eliminare ogni pensiero, di "oscurare la men-
te" e di entrare in un profbndo stato di trance. Quando il
dotto e-bbe fatto cosi, i l  mago usr) i suoi poteri ipnotici
per sottoporre la coscienza del discepolo a dieci prove,
"in modo da estran'e l 'oro dal metallo grezz.o".

In una visi<lne, i l  dotto rientrd nella propria casa sco-
prendo che tutti erano morti per un'epidemia. Sapendo
che la morte era la fine naturale di tutte le cose, predi-
spose i loro funerali. Ma, non appena ebbe preparato le
bare, tutti i  morti r isorsero. In quel momento capi che
ia morte era comc un risveglio.

In un'al t ra occasione, mentre stava vendendo del le
merci al mercato, Lri fu ingannato da un mercante che
pergtr soltanto la metd di quel che aveva promesso. Lti
ncln discusse e non l 'ece nulla: lascir) l i  le merci e se ne
ando a mani vuote.

Quando giunse i l  capodanno, un mendicante bussd
alla sua porta, chiedc.ndo l 'elemosina. Lti gli diede qual-
che moneta,  ma l 'ar l t ro gl i  chiese di  p iu,  imprecando e
inlast idendolo con cont inue r ichicste.  Al la f ine Lr i  s ' in-
chind davant i  a l  vagabondo, chiedendogl i  perdono.
Aveva capito che cosa lbsse la miseria. I l mendicante
scoppi<) a ridere e se ne andd.

Una vol ta stava portando al  pascolo del le pecore
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ouando incontro una tigre, uno dei pit feroci predatori

ielle vaste regioni asiatiche' La tigre insegui una peco-

;;: ' ;p;;;;Ji la sull 'orlo di un precipizio' Per salvare
I'animal"e, L0 si parir davanti alla belva' La tigre desi-

stette e se ne and<).
Un'altra volta, LU studiava in un eremo in montagna

quona; una giovane bussd alla polta' Aveva diciassette
I ai. i*,t ".f i i  "d ".u 

bell issima e ben vestita' Disse che

,touo ottaundo a far visita alla madre' Poichi era stanca
e si era fatta ormai sera, chiese di passare la notte nella

capanna. Dopo un po', incclmincio a tentare di sedtrrre
ii-i,rtitoti., studi<-rso-e l<l invito ad andare a letto con lei e

a lare l'amore. Ma Lii, bench6 losse attratto dalla ragaz-
za, riusci a resisterle.*'U;;i i ; 

giorno, di ritorno da un viaggio fuori citt ir '
*.p.i .t 

" 
a?i ladri aveverno rubato tutti i suoi averi la-

,. i,*a,rto in nriseria. Senza dimostrare nessun segno di

;;]il;; ti;ise a coltivare l'orto e a raccogliere erbe per

o,r,". l;upru*ivcre. Una volta gli capitcl di trovare delle
fi;;;;i;;; n"l r".."no che stava z'app:rndo' lnvece di

;;;;;;,[, ie seppell i ancora piir a.fondo in modo che

non potessero piir tentilre nessun altro'^ ' "Si" t : in- t"nto 
al t re vol te la tentazione del l 'oro '  Una

volta, clopo avcr comprato dei vasi di bronzo al merca-
to, *aup.i che durante i l suo ritorno a casa si erano tra-

slornrati in clro. Immediatamente l i r iportd al mercante
che glieli aveva venduti '

lr i  un'altra occasione, incontrd un monaco taoista
potti rt-l, vendeva medicine' Questi alTermava che chi

ou"rr" bevuto una sua pozione sarebbe morto subito
realizzando il Tao nella vita successiva' Naturalmente'
, , " r ru. ,o aveva mai acquistato i l  suo.el is i r '  Lt i  g l ie lo

;;;;;t" lo bewe, ma non accadde nulla' Cosi capi che
era un falso elisir, una pozione che induceva soltanto a

fare sclgni senza alcun signil icatt-r '- 
un fi,r.no di primavera disccse un fiume in piena su

,r,u tol.n",ta. All'improwiso arrivt) una bufera che sol-
ievo srandi ondate, minacciando di rovesciare la barca'
iu til-ot" impassibile, consapevole che ogni cosa pas-

sa. Poco doPo ttttt<-r si calmo'
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Un giorno sedeva solo nella sua camera quando vide
un gruppo di mo.stri bizzarri, un gran numero di fanta-
smi e di demoni. Alcuni minacciavano di assalirlo, altri
si preparavano a ucciderlo. Nonostante questa spaven-
tosa compagnia, Lir rimase tranquillo. Forse aveva per-
cepito intenzioni peggiori nei pensieri e nelle azioni dei
suoi simil i. Alcuni demoni trascinavano un prigioniero,
che perdeva sangue. Il poveretto gridd a Li.r: <Tu mi hai
ucciso in una vita passata; ora riscattami!>.

Lti Yen si disse: uForse dowei ripagare questo omici-
dio con la mia vita,. Infatti la giustizia era una delle piir
alte virtir del Confucianesimo e una delle virttr basiiari
del Buddhismo e del Thoismo, e Lri seguiva tutt'e tre le
tradizioni. Prese dunque una corda e un pugnale con
l' intenzione di ucciderii, ma all ' improwiso Ldiuna voce
dal cielo che rimproverava i presenti. Di colpo i fantasmi
e i demoni sparirono; si udi un battito di mani e i l mae-
stro alchimista Chung-li apparv'e davanti a Lii yen.

Il mago disse al suo discepolo: "g 4;16.i le mettere da
parte le preoccupazioni mondane ed d difi'icile aumen-
tare i l numero degli Immortali. Io cerco gli uomini piir
di quanto gli uomini cerchino me.

*Ti ho messo alla prova dieci volte e tu sei rimasto
impassibile tutte le volte. Certamente realizzerai la Via,
ma non hai ancora terminato i l tuo lavoro nel mondo.

uTi rivelerd il segreto di come fabbricare I'oro; potrai
usarlo per riequilibrare la societir e per aiutare la gente.
Quando avrai compiuto tremila imprese e avrai portato
a perFezione ottocento iniziative, io ritornerd e ti por-
tero neli 'aldil iu.

Lr,i chiese all'alchimista se quell'oro non avrebbe mai
subito trasformazioni. I l maestro rispose che non sa-
rebbe ritornato alla sua sostanza originale prima di tre-
mila anni. I l dotto rispose che egli non voleva inganna-
re nessuno, nemmeno dopo tremi la anni .  I l  mago si
mise a ridere e disse: oE per questo che sarai onesto
nelle tue tremila imprese e nelle tue ottocento iniziat!
ve,. Questa era stata la prova finale. Ora Lti era a pieno
titolo un apprendista dell'alchimista. Segui Chung-li fi-
no a una montagna nota per essere un antico luogo di
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apprendimento esoterico sia per i buddhisti sia per i
taoisti. E qui f inalmente s'impadroni dei segreti dell 'al-
chimia spir i tuale.

Come la stor ia di  Nich Shih-tao chiaramente i l lustra,
la tradiz-ione taoista distiugue tra adepti che raggiungo-
no l ' immortal i t i  dcl lo spir i to e adept i  che ot tengono
I' immortalit ir sia dc-llo spirito sia dell 'energia. I l Patriar-
ca Lti viene generalmcntc considerato appailenente al-
la seconda catcgorii.r. Si crcdeva che il suo spirito fosse
accessibi le sol tanto agl i  uomini  che avevano una cena
sensibi l i t i r  e un ccrto c i l rat tere,  e s i  credeva che fosse
riapparso varic voltc ncl corso dci secoli. Da queste leg-
gende d nata una vaslal lcttcratura. Le rivelaz.ioni misti-
che di Lr.i Yen, noto in seguito come il Nobile Li-i, l ' iori-
rono in part icolare nel  d ic iot tesinro secolo,  quando la
Cina si tr '()vilvi l in condiz.iclni disperate.

Quasi  tut t i  g l i  scr i t t i  e i  det t i  at t r ibui t i  : r  Lt i  Yen sono
stati in realtir composti dalla T'ien-ltsiert-1t a, la Settar de-
gl i  Inrmortal i  Cclest i ,  un ranlo dcl la scuola meridionale
del  ?roismo del la Rcal t i  Complcta che's i  r icol legava al le
ant iche scuole taoiste del le dinast ie Han c Chou. Questa
antol<-rgia include. s ier  g l i  scr i t t i  or ig inal i  dcl  Patr iarca Li i ,
i l  quale lbndir la scuola della Realtir Cornpleta, sia i tcsti
p iu tardi  del lzr  Setta degl i  lmmortal i  Ce lest i .

Tra le opere lbnclamentali attribuite al Patriarca Lri,
una dc'f f e piir accessibil i  e la l ' t l  tavolclla dei certtct caralle-
ri, di cui possediamo anche dc'ttagliati commentari di
adepti postcriori. ln questo volume, ltt tavolelta dei c'en-
to curutteri , che come indica i l t i tolo b molto breve, viene
pt 'esentata in due interprctazioni .  I l  pr imo commentar io
e at t r ibui t<l  a Chang San- leng, che d univcr-salmente'  r ' i -
conosciuto c()me un() dei piir grandi maestri ta<-risti di
tut t i  i  tempi e chc e strc ' t tamente legato zr l lo spir i to e agl i
insegnament i  del  Patr iarca Lu. I l  secondo i 's tato conr-
posto da Liu I -ming (Liu Yiming),  un eminentc adcpto
vissuto t ra i l  d ic i<l t tesimo e i l  d ic iannovesimo secolo.
Quest i  due conrnrentar i  sono compresi  nel le part i  dedi-
cate a Chang San- l 'cng e a Liu l -ming.

I dctti e gli scritt i  tradcltt i in que.sta parte sono tratti
dal l 'ampia lct teratura nata dal la tarda at t iv i tb dei  se-
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guaci  d i lU e dagl i  " l ' ror i  del la Setra degl i  Imnrortal i
Lctest t .  Sono part icolarmente ut i l i  per I 'e lcgante sem_pl ic i t i  con cui  i l lustrano i  numeroi i  insegnanrcnt i  d icui  sono eredi ,  rcndend()  contprensibi l i  i  p i incipi  senzasae'r i f icare i  krr- t . r  s igni l icat i  p iu pr.olbndi .
. 11 primo gruppo di testi iraclotti d tratto da un,opera
intitolata Ch'ing-wei san-p.' i tt ching (eingu,ei saitpin
iingl, ossia la "scrittura sulle tr-e nrir." pure e sottl l i ' , ,
c.he si presenta come un inse.gnamcnto inviato nel m<ln-do unterno dal governo celeste per contt.astare i l cleterio_
ramento del lar  qual i t i  c lc l la v i ta sul la tcrra.  I l  seconclogruppo di  scr i t t i  d rrarto da yu_lu ta_kuan (yulu da_g1tarr), ossia la "Gr ande esposiziclne dei discorsi ',.
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La tavoletta dei cento caratterl

Nutrendo l 'energia, dimentica le parole e custodiscila'
Conquista la nlente, agisci con la non-azione'
Nell 'att ivit ir e nella quiete' clistingui la lonte progenitrice'
Non esiste nr'rl la: cos'altro cc-rchi?
La vera I'ernrez.za soccorre gli uomini;
per soccorrere gli uomini d essenz.iale nor 

"tr"t".onfuso.

Quando non c'd conFusione, la natura d spontaneamente
Istabile;

quando la natura d stabile, l'energia ritorna
Inaturalmente'

Quando l'energia ritorna, I'elisir si cris-talliz'za
IsPontaneamente

nei vaso in cui si accoppiano acqua e fuoco'
Lo yin e lo vang sorgono, alternandosi di continuo'
diffbndendo ovunque il rombo del tuono'
Bianche nuvole si assembrano sulla sommitir,
la dolce rugiada bagna la montagna polare'
Bevuto il vino della longevit?r,
vashi l iberamente: chi puo conoscerti?
ti ieai, ascolti i l  suono senza corde
e comprendi chiaramente il meccanismo della creazione'
Questi venti versi sono
la scala che porta al cielo.
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Detti

I tre tesori

l l  corpo umano d sostanzialmente vitalit ir, energia e
spirito. La vitalita, I'energia e lo spirito sono i tre tesori.
Con essi si <lttengono sia la saggezz.a sia la spontaneitit.
Pochi sono gli uomini che conoscono questi tre tesori,
anche nelle loro manifestazioni temporali. Non riesci a
concepire il loro stato primordiale,.. l'hai forse perso?
Se perdi i tre tesori, non puoi essere spontaneo e, quin-
di, non puoi essere consapevole dello stato primordiale.

It; stato primordiale

Lo stato primordiale B non-condizionato, non ha nien-
te che possa essere condizionato. Quando raggiungi la
non-esistenz.a del placido non-condizionato, non c'd
nessuna non-esistenza del  non-condiz ionato,  e cosi
nessuna non-esistenza della non-esistenza. Questa non-
esistenza della non-esistenza d il primordiale. Tuttavia
il primordiale contiene tutte le cose. Il temporale pud
esistere perch6 esiste il primondiale. Il primordiale di
tutte le cose d I 'unico primordiale. Lunico primordiale
d lo stato primordiale di ogni cosa, di ogni individuo,
esso forma cosi il temporale. Allora possono nascere i
tre tesori. Questi tre tesori si completano nell 'essere
umano.



In vitalitd

Nel cielo, la vitalit i  E la Via Lattea; E la luce del sole,
della luna e delle stelle; b la pi<>ggia e la rugiada; d la
grandine e la brina; d la neve e i l gelo. Sulla tcnzr D l 'ac-
qua, i  f iumi,  i  ruscel l i ,  g l i  oceani ,  le lont i ,  i  pozz. i ,  g l i
stagni e le nrarcitc. Negli uonrini e la radice cle l l 'cssenza
e della vita, i l  corpo di sangLte e di came.

L'energi.a

Nel cielo, I 'energia d la sostanza e la forma, lo vin e lcl
yang, i l  moto del sole, dclla luna e delle stelle, i ploces-
si del crescere e del decrescere; E la nc'bbia, la bruma'
le nuvole, l 'umidita; d i l cu<lre dcgli esseri v' iventi, I 'evo-
luzione e lo sviluppo. Sullar ten-ir, b i l  potere, i l  conrbu-
st ib i lc ,  i l  midol lo del le mir iadi  d i  esser- i ,  la lbnte dei
torrenti di montagna; d ciir che di\ vita e che uccide, d
cib che attiva e chc consetva; ! i l  trascorrct'e del tem-
po, la l ioritura e i l cleclino, i l  sorgcre e i l crollare, i ger-
mogli e la guaina dei gernrogli. Negli esseri urnani i I 'e'-
n".giu,  i l  movimc'nto l is ico,  l 'at t iv i t i l ,  i l  par lare e. , i l
percepire; d l 'uso dcl corpo, la porlal dclla vita e della
mol1e.

Lo spirito

Nel cielo, lo spirito d i l vero caldine, i l  nrotore silenzio-
so; B l 'essenza del sole, della luna e dclle.stelle; i '  i l  ven-
to che sofl ' ia, i l  tuono che rinrbclrnba; i la conrpassione
e la dignit); b la forz-a della creaz.ione, la bitsc dell irrigi-
ne degli esseri. Sulla ten'a, i l 'abil i th, la conrunione, l 'a-
perlura; E la lomra delle miriadi di specie, dcl[e mcrnta-
gne e delle acque; b la pacc e la quiete, la l irnte della
stabil ith; d la calmir, i l  calore e la gcnti lc'z.za. Negli esse-
ri umani, b lo spirito, la luce negli occhi, i l  pensic-ro
della mente; d la saggez-z.a e l ' intell igenz.a, la conoscen-
za e la capacit?r innate; '! i l  govet'no della vitalita e del-
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I'energia, d la consapevolezza e la comprensione; E la
base dclla l irrnra f ' isica, i l  l i lndanrcnto ciella lunqlrc-zza
r lc l la v i ta.

Sr abili aare lu vitalitit

Non e lhcilc. ottenele i tre tesor.i. E pclich6 rx)n sono la-
c i l i  da () t tenL' t 'c ' ,  con)e p() l r .c l l lnto n()n avcrnc cura?
Dobbianto cclnsc'rvar.l i , e cid e possibile con la pulezza
c con lir tranquil l i t i i ,  scnza agilaz.ione L, senzi.t .spl-ec().
La v i ta l i td der, 'essere lasciatu r is ieder-e t ranqui I Ia nc. l la
sua sede. originale, conli lrnre alla r.ealti l ; dev'c.ssere la-
sciata c i rcolare t recentosL.ssantuno vol te.  ncl le venl . i -
quattr '()re. Deve ritclrnare. alla sua sede, esset.e conli lr-
ntc al la sua natLrra,  intnrutabi lc;  sol<l  cosi  pur)
cost i  t  u i  rs i  nel l ' ingr.ed ientc.  srabi  I  i  z .z;rnte del l 'e l  is i r  del-
l ' inr  n.rortal i ta.

Conservare I'etrcrgia

La vitalit i  viene senrpre controllata dall 'energia. Se l,e-
nergia s i  consunra,  la v i ta l i t l  a l la l ' ine s i  pe.rdc, .  euindi ,
per-stabi l izz.arc la v i ta l i td,  s i  deve c()nselvare I 'enereia.
Come si pr.ro conservarc'l 'e.ner-gia? Bisogna csscr.c l iSeri
c la i  desider i ,  esserc apert i ,  c l r iar i  e screni ,  e non agire
inrpulsivanrente. Lenergia va collclcata nel punro e.satto
e mister ios<1, d<tve der"c.ssc.r .e nutr . i ta e plalata.  Al lora,
sr 'mpre l ibera,  essa si  r icc lmpone, s i  uni l ica,  s i  r icom-
pzrlta e tutt<,r pervade, sr.nza inter.ruzioni. D<lpr_r che l 'e_
nergia si i cosi sviluppata, dc.ve venir. nrescolata con la
vitalita, senza inrpe'dintc'nti, come. quando si mc.sccllano
l'acqua e i l latte. A quel pr-rnt<_l si f <lrlman<l naturalntente
gli. ingredienti del grandc c'l isir.. Aggiungi i l  I 'uoco e gli
e' l l 'ett i appariranno nel crogiolo.
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Preseware lo spirito

Lo spirito B il processo di combustione. La vitaliti non
pud essere concentrata senza l 'energia, ma vitalita ed
energia non possono agire se lo spirito non stabilizza la
vitaliti, e nutrire l'energia 0 il solo modo per preservare
lo spirito. Per I'opera di preservazione dello spirito, ts
imponante fermare I attivita mentale: niente deve usci-
re e niente deve entrare. Senza pitr emozioni, si penetra
in uno stato di i l l imitatezza, di luminositd, di felice flui-
diA, di tranquil la indipendenza.

L'emergere dello spirito

Quando lo spirito viene in tal modo preservato, esso di-
mora nella propria camera. La camera dello spirito d il
deposito alchemico. Quando questo deposito d ben sta-
bilizzato, lo spirito d calmo e raccolto: quindi, control-
lando e manipolando la vitalitd e l 'energia, si cristall iz-
za i l grande elisir, che ha la forma di un infante che ci
assomiglia. Questi emerge dalla fronte per viaggiare
nell 'universo; nell ' intervallo tra inspirazione ed espira-
zione, viaggia l ibero nelle dieci direzioni, inconcepibil-
mente sereno e contento.

Tuttavia pur attenendoti a tutto cid, se non ascolti la
Grande Via o non incontri gli Uomini Veri, sarai colpito
dalle tre calamitir. A questo punto, se non ti risveglierai,
cid che hai ottenuto svanird.

I* tre calantitd

Che cosa sono le tre calamitd? Una d chiamata il "forte
vento". Il forte vento taglia e penetra; entra dalla fronte
e scende nel le ossa e nel le giunture,  f ino ai  p iedi ,  Le
membra e i capell i si separano, diventando esil i f i l i  che
cadono f-luttuando.

Se non ti invade il forle vento. allora d un luoco asfis-
siante, che sale dal basso ed entra nella testa, attaccan-
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do- gli organi interni e bruciando le membra. I pori e ipleli diventano all'istante cenere.
Se non vieni attaccato n6 dal vento n6 dal lloco, ma

rron hai appreso la Via, ugualmente cid che hai ottenuto
potrebbe svanir-e. Udirai infatti cinque tuoni, ciascuno
con rumori di accompagnamento, che ti circonderanno
c ti assaliranno. Se non avrai appreso la Grande Via, lo
tpil ' i tg vitale si disperdera all ' isrante, e non si potrir n6
stabil izzare n6 unificare.

Peflanto d necessario studiare la Grande Via; se non
Io farai, non p<;trai sfuggire a queste tre calamita e per-
derai  i  t re tesor i .  Sol tanto gl i  uomini  d i  conoscenza
sanno tutto cid e vanno quindi alla ricerca degli Uclmini
Veri che insegnino loro la Grande Via cosi da potersi li_
berare per senrpre delle tre calamiti.

La Grande Via

E difi ici le esprimere a parole la Grande Via. poichd d
diff ici le parlarne, cerca nel senza-inizio, nell, inizio sen_
za-inizio. Quando raggiungi i l  punro in cui non scorgi
n6 i l senza-inizio n6 la non-esistenza del senza_inizio,
quello e i l primordiale. La Via primordiale non pud es_
sere descritta, in essa non v'd nulla che possa essere de_
scritto. Che espressione verbale potremmo usare? Non
siamo in grado di spiegarla, eppure dobbiamo farlo...
da dove pud venire allora la spiegazione? La Via che
puo essere spiegata sta soltanto nell'agire. Che cos,B l,a_
gire? E cid che si raggiunge con il non-agire. euesto
non-agire incomincia con l 'agire.

L'agire

Come si riconosce l'agire? per comprenderlo, bisogna
interrogare la mente autonoma. La mente autonoma d
imbevuta di una grande conoscenza; essa osserva i
cambiamenti del movimento e della quiete dello yin e
dello yang; ossenr'a lo yang assoluto ed emula la sua fer-

i
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ma azione; osserva lo yin assoluto e comunica con il
suo processo. La mente autonoma studia anche Ie quat-
tro stagioni e si unilorma al loro ciclo. Comprendendo
silenziosamente le cose ultime, sonda la fbnte originalc.

Quando si osservano prol'ondamente i processi di
creaz.ione e di evoluzione, e si siede quietamente con la
mente assorta, non resta che I'energia della trance, non
resta che il sedere quietamente. Quindi non c'e piir nul-
la nella menle autonoma, e l ' int 'ante che ci assomiglia e
che [u precedentenrente coltivato e cristall i  t.zaut d,all 'e-
l isir alchemico conrunica con il cielo e con la terra.

Ia trasmissione

E necessario, comunque, cercarr la guida di uomini au-
tent icamente i l lunr inat i .  Se non incclntr i  Uomini  Ver i
che possarro indicarti i  processi di sublimazione e sve-
larti le oscurit ir, non comprenderai la Grande Via. ln
questo caso, quale che sia la tua comprensione resterai
in superficie e non riuscirai a raggiungere le misteriose
profbnditd. Se non raggiungerai le prolbndith, come
potrai comprendere la Grande. Via? Sappiamo ora che
la comprensione della Grande Via richiede la ricerra di
una vera trasmissione.

Si puo ricevere la vera trasmissione individr"ralmente
da un maestro; in questo caso si veril ' ica un'apertura
nell 'oscurita seguita da una chiara comprensione che ti
consentirir di svelar-e i l mistero occulto. Dopo aver com-
preso il mistero occulto, conoscerai la Grande Via. Qr"re-
slo signil ica ottenere la conoscenza, questo d cid che
chiamiamo conseguimento.  Quando conseguirai  que-
stcl mistero ult imo, allora ti sarh possibile accedere al
non-agire.

I conryiti e le inryrese nteritorie

Anche se hai conseguito i l non-agire, devi ancora assol-
vere i tuoi compiti, portarli a compimento e realizzare
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lo scopo prefisso, Dopo aver assolto i tuoi compiti, devi
ancora compiere imprese meritorie e realizzare lo sco_
po che ti eri prefisso.

Coloro che compiono imprese meritorie raccolgono
grandi frutti: possono diventare degli Immortali i icor-
ruttibil i  ed entrare fra i ranghi degli esseri celesti, pos-
sono rimanere nel mondo umano come maestri di iutt i
gli esseri, oppure possono vivere in uno stato di beatitu-
dine.

Coloro che realizzano grandi imprese meritorie pos-
sono r is iedere beat i  nei  c ie l i  p i i l  a l t i  come Immoital i
del  non-agire,  vagando nel l 'estasi ,  possono vivere su
speciali montagne o possono tornare nel mondo corrot- f ]
to come guide alla Via. i

Coloro che realizzano piccole imprese meritorie pos- ,sono vivere eternamente in armonia con la natura, tra i
lbnt i  e rocce, senza pi i r  nascere e morir .e,  l iber i  per l i isempre dalle tre calzrmitir. l

Alcuni sanno che esiste un ordine preciso nell,appren-
dinrento del la Via.  Non c\  n6 faci le n6 di l i ic i le,  ma, per ot-
tenere i  r isul tat i  migl ior i ,  s i  devono re.al izz.are compit i  e
imprese meritorie-; icompitie le impresc. meritorie accu-
mulat i  producono i  r -n ig l ior i  r isul tat i ,  ma, se vucl i  ot tene-
re ancora di pin, devi atpprendcr-e la Grande Via.

L'ordine tlella Via

Se vuoi apprenderc lar Grande Via, devi ottenere i tre te-
sor i .  Senza i  t re tesor- i  non puoi  v ivere a lungo, non
puoi raggiungerc. in brevc. tempo un profondo conse_
guirnento e quindi non pu<_li appr-cnclc-rc la Grandc Via.
Senza apprende're ler Gr.ande Via d inuti le accumulitre
azioni  meri tor ie;  le azioni  cosi  etccumulerte ncln sono
grandi  conquiste.  Se segui  i  gr .andi  saggi  e la Grande
Via senzar realiz.zarre compiti e imprese meritorie, t co-
me se non avessi  ot tenLrto nul la.
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Entrare nellaVia

Ossela cid che hanno fatto gli uomini che sono entra-
ti nella Via. Si sono sIorzati strenuamente, come se [e-
messero di non raggiurrgerla, e hanno cercato Uomini
Veri che insegnasscro loro i l mistero meraviglioso. Nei
pericoli, non sono stati codardi; nelle dilTicoltir, non si
sono fatti abbattere; davanti agli ostacoli, non si sono
fatti confondere; di fronte alle prove che li lrarnno ma-
turati, non hanno avuto rimpianti. Tale d stata la loro
sincerit ir da indurre gli Uomini Veri a insegnare loro
l 'essenziale e quindi  sono stat i  in grado di  ot tenere
una comprensione penetrante,  senza distorsi<lni .  Poi
sono tornati sui lolo passi e si sono seduti, conrl ' l iendo
silenziosamente opere mistiche, scrutanclo I 'alto e os-
servando il basso, penetrando il mistero dci nristeri.

Tuttavia non sono diventati superbi: si sono mesco-
lati alla gente comune e hanno compiuto v:rrie opere e
imprese nel le c i t td,  nei  paesi  e nei  v i l laggi .  Convint i
che le loro azioni fossero modeste, hanno compiuto
opere sempre pii imponanti, per giungere a compiti e
a imprese il l imitate. Si sono impegnati a far si che tutti
g l i  uomini  d i  ogni  tempo, sapient i  e non sapient i ,
ascoltassero la Grande Via e salissero fino alla nreta ul-
t ima.

La nteta ultinn

Questa opera non pud essere compiuta nemmeno in
dieci mil ioni di eoni. Se fosse del tutto compiuta, sa-
rebbe la meta suprema che raggiunge il non-agire e
che va anche al di la di esso. Questa non-azi<lne ha la
stessa vastit ir del cielo e della terra, ma ha una portata
maggiore. Inlatti i l  ciclo e la terra sono creati, consisto-
no di cid che d creat<-r e quindi hanno una fine. Poich6
il cielo agisce, deve subire la distruzione. Gli uomini
che sono giunti sulla Via si attengono al non-agire, e la
loro non-azione non subisce nd distruz.ione n6 invec-
chiamento.
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Questi uomini realizzati esistono prima del cielo edella terra ed ernergono quando il cielo e la terra vengo-no posti in essere. Ma, mentre i l cielo e la terra si con-sumano, gli uomini realizza.Li si mantengono integri.Ecco una verita dawero sottile; posso a ste'nto desc,.iu.e_re gli uomini realizzaLi, ma, in ult ima analisi, tutti eliuomini possono essere tali. Come possono esserloZ CIJd possibile grazie al primorcliale. Ii primordiale d insiroin tut t i .

Il prinrcrdiale e l'acquisito

Cli uomini posseggono il primordiale, ma ne sono per
lo pru. rnconsapevoli. euale ne b i l motivo? Il motivo eche, oltre al primordiale, esiste l,acquisito. poich6 esiste
cio ch.e d temporaneamente acquisito, esistono i sei or-gani di senso. Gli organi di senso producono sei t ipi diconsapevolezza.

Quali.sono i sei organi? Uno d l,occhio; quesro orga-no guarda i colori e le forme e produce vari stati menta_
I i  che oscurano i l  pr imordiale.  Un al t ro d l ,orecchio:
questo organo ascolta i suoni e produce vari stati men_
tal i  che oscurano i l  pr imordial l .  Un al t ro d la bocca,
che emette giudiz i  e produce var i  stat i  mental i  che
oscrtrano il primordiale. Un altro b i l naso, che percepi_
sce gli odori e produce vari stati mentali che oscurano
il primordiale. Un altro d la lingua, che percepisce i sa_pori e produce vari stati mentali che oicu.ano il pri-
mordiale. Un altro d i l corpo, che sperimenta le siiua_
zioni e produce vari stati mentaii che oscurano ilprimordiale.

Pertanto questi sei organi sono chiamati i sei ladri.
Se vuoi apprendere la Grande Via, sospendi dapprima i
sei organi. Finch6 non li sospenderai, tssi produrranno
una coscienza erronea.
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Sospendere i sei organi

Come si sospendono i sei organi? Nell 'antichita esiste-
vano adepti che sapevano farlo. Essi non indulgevano
in alcun oggetto dei sensi: guardavano senza usare gli
occhi ,  ascol tavano senza usare le orecchie,  tenevano
chiusa la bocca e rit iravano la l ingua; rimanevano vuoti
a lungo. Respiravano dai  calcagni ,  tenevano i  corpi
inerli e agivano per mezzo dello spirito. In tal modo i
sei organi, pur essendo presenti, erano sospesi.

Se i se-i <-rrgani sono inattivi, come possono nascere
incl inazioni  nocive? Se non ci  sono queste incl inaz' ioni ,
non c'd ostmziotre. Non essendoci osttuz.ione, la mcnte
d in pace. Con la me'nte l ibera dall 'attaccamento e dalla
contaminaz.ione, la fot'nace B pronta, contiene i tre te-
soli; essi possono cristall iz.z.are i l grande elisir, poich6
esso d i l prodottcl della loro congiunzione.

Protlurre I'elisir

Ncll 'adoperare la v'era conoscenz.a, I 'armonia e la con-
sapevolezza, combinale ccln i trc testlri. Quando i tre di-
venti lno uno, i l  grande elisir c' pronto. Quar.rclo hai pro-
dotto i l  grande c ' l is i r ,  I 'e 'ssen7.a e la sensibi l i th s i
sottomettono, i l  celeste e i l ten'estre sono al loro posto.
E necessario, perd, cel'cal'e Uomirri Veri che possano in-
dicarti le sottigliez.z.e occulte, predisponendoti a ottcne-
re i  migl ior i  r isul tat i .

I* praticlte erronee

Gl i  uornini  medioct ' i  non conoscono i l  f< lndarmento e
cos) nutrono idee erronee. Si  d. 'd icanc, a prat iche de-
viant i ,  i r l lontanatndosi  sempre piu dal la Via.  A causa di
qucstc i lberrztzioni, t 'engono sconv<tlt i da ost;lcoli e tor-
nrent i .  Incorrono nel l ' i ra de' l  c ie lo e v io lano le leggi  c iv i -
l i  del  mondo.

Se vivono in solitudine, in un ambiente naturale, su-
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lr f  i r r rano la loro energia e t ranqui l l iz .zano lo spir i to,
concentt'alrdo i tre tesori ne-lla spet'anz.a di produrle i l
grandc- clisir. Ma, se non ottengono istn:zioni sul r-neto-
ckr ge nuin<1, al la l ' ine '  vL- l ' tgono colpi t i  dal le t rc calanr i t i r .

kt dissipaz,itnte

l l  cctrpo untano i  essenzialrncnte v i ta l i ta,  energia e spi-
r i to.  Se non t i  cur i  c le l la tua v i ta l i t i t  e la sprechi  arbi t ra-
r-iarrrente, r\ conle versarre acqua in un vaso crepato; i l
virso n()n si ricnrpirir perchd'l 'arcqua uscila grerdualmen-
te c la l la c lcpi l  e n()n nc r inrarr i r  ncntnteno una goccia.
Sc n<ln t i  cur i  c le l la tua encrgia,  nr i l  la disperdi  in ogni
c[i lcz.ione , i contc rtrctte t 'c I ' inccnso in un bracier-e r.o-
vcntc; l ' incenscl si ltrucerir in f i 'etta e, piu aunrentcr.i i l
cakrrc,  p i i r  d ivcntcr i \  ccner-c.  Sc.  non t i  cur i  c le l lo s l t i r i to
c lo c l iss ip i  arbi t rar iamcntc,  i 'corrrc esp()r ' r -e una cirnde-
la al vcnto; se non s:.rra riParatn, i l  vento la s;tegner-it.

l l  .st 'nta della t ' trtoaiorti

A causa clc i  sci  or-gani ,  g l i  uont in i  prr tducon<t le sei  con-
sirpcr,<llczzc c, ar causil dclle sei consapevolc't.te, produ-
c<lno le cnroziorr i .  A l i r t ica c<lnrpre ndono chc le cnrozio-
ni  <lscuruno c c<lrr l i lnclono la le:r l ta lbnclarnentale.
Quando si  perdc c l i  v ista la rcal ta l i rnclantcrr ta lc,  le enro-
zioni impervel'siuto. Ma il ser-rre di tutte le cnroz.ioni d i l
desiderio. Percher rneri? Pelche il desideri<l d la radice
cle l lc cmoz.ior-ri. Se rr<ln clcsidcri nulla, non vucli nulla; sc
non vlr<li nulla, conte ptroi essere i lttt 'att() dzt qr.ralcosa?
Sc t.ton sei i l tt l ' i l t to da qu:.rlc<lsit, non sei respint<l da nul-
l i t ;  sc norr  sei  n( '  at i l : . r t t< l  r rd respinto,  non. l , ieni  c<l lp i t<- l
dall ' i la. Quando non c'e ira, ncln c'i paurzr; scnza paura,
la t ristezzit scontpall 'c.

Dunquc i l  dcsic lo ' io r \  la radice dcl le cnrozir- ln i .  Se t i
s l i r rz i  d i  contnl l lar-c lc cntozior. t i  scnza est i l 'parne la ra-
cl icc,  c<lntnr l l i  sol t i . rnto gl i  e l ' l l ' t t i .  Questo D conrc. lverc a
chc l irre c()lr Llnil pcldita d'acqua: se cerctri di lernrzrrla
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senza bloccarne la fonte o senza diminuirne il flusso'
alla fine sarai sommerso. Oppure E come cercare di
spegnere un incendio:  se cerchi  d i  v incere le f iamme
slnia ri,rruovere cid che le alimenta o senzil lare i l vuo-
to intorno, non otterrai altro che aumentit l 'ne lar forza e
quindi  non ne el iminerai  la minaccia '  I  desidcr i  sono si-
mili alle onde dell 'oceano: si susseguono I'uncl dopo I'al-
tro senza I ' ine.-Se 

indulgi alle emozioni e le evochi, essc non abban-
donano pii-r la tua mente, continuando a crescere In oa-
se al le c l rcostanze. Sol tanto gl i  uomini  evolut i '  cono-
scencio i l seme, usano la spada della saggeT'za con
grande determinaz. ione e con sincera aspirazi<lne per
iasliare la raclice e i germogli, per estirpare i desideri
ne-gativi e impcdire che le enrozioni crescan<l in loro co-
me parassiti.

I l  disorientanrcnto

Le emozioni sono come un enorme lucchetto e i l desi-
derio ne b la serratura. Solo dopo aver forzato la serra-
i"io 

" 
rimosso il lucchetto, potrai avanzare oltre la

potto 
" 

andartene in pace, l ibero,.senza impedimenti '
bominando la compiensione del la Via ul t ima'  puoi
ascendere alla vera iealta. Compiango le persone che'
a causa dei desideri, si creano ogni sorta di demone e
Ji ostacolo. i: loro destino rimanere confuse e diso-
rientate per tutta la vita, e raramente possono contare
tu t" tt.tt". Quando gli Uomini Veri cercano di i l lumi-
narle, d come suonare un tamburo per un sordo o co-

-" 
rn,rtttoae una lzrmpada a ttn cieco' In londo esse

non possono risvegliaisi. Che penal Fingono di inte-
ressarsi alla Via, ma il loro interesse b deviato' cib che
cercano d l ' immortalitd. Per esse sard come aprire i l
vaso di Pandora: vi troveranno si qualcosa, ma qualco-
sa di dannoso.

Rimuovere le emozioni I

Come si possono rimuovere le emozioni? Il miglior mo-
do d pensare che ci sia i l non-sd. Che cos'E i l non-s6? Il
s€ E in origine non-s6; noi non siamo questo s€. percid a
che cosa aderisce i l sc1? Una volta che ci sia i l s6 e tu ti
afferri ad esso come al tuo vero io, allora niente d non-
s€. Quando niente d non-s6, allora non c'd niente cui i l  ,
s6 non aderisca. I l paese non d nostro, eppure si pud
morire per esso; la casa non d nostra, eppure si pud mo- I
rire per essa. Le cose non sono nostre, eppure si pud I
morire per esse, conre mosche in cerca di escrementi,
c<-rme formiche assembrate attorno a carne putrefatta,
come api che cercano di uscire da una finestra chiusa
sbattendo contro i vetri. Lingordigia e I 'aviditd rendono
gl i  uomini  s imi l i  ad awoltoi ,  insaziabi lmente voraci .  l
Pensate al  s6:  pr ima che esistesse, non era cosi ,  era l
chiaro e l impido. I l  s6 d t ranseunte,  come un'ombra ipasseggera, come la rugiada mattutina... in un istante
scomparc. Poich6 il s6 non ha un s6, perchd attaccarsi a
esscl? Provate ad afferrarlo e vi metterete a riderc stupi- l,
t i ; se meditate in questo modo, ogni desideri<t scompa- i
rirh! l l

]

I l  distacc<t

Quando il desiderio viene eliminatci, ogni cosa scompa-
re. . .  brame, awersioni ,  tentazioni ,  dolor i ,  paure,  i re,  l
emozioni ed ego, Tutto ha fine quando cessa il deside-
rio. Ma gli uomini si attaccano ai desideri come se fos- I
sero precipitati in un abisso. Bench6 cerchino di nuotar I
fuori, non c'd spiaggia. Allora d necessaria la paz.ienza,
il che signil ' ica che occorl-e pensare a se stessi e rif lette-
re con crescente intensitd.

Nei  tempi ant ichi  v iveva'un r icco con molte mogl i  e l '
bambini, circondat<.r da ogni lusso. Un giorno p"rr" iutto
cid che gli era caro e cosi volse la mente alla Ma. Allora
fu circondato da demoni tentatori che Io richiamavano '
indietro,r improverandolo,sospirando,circondandoloe i
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abbracciandolo; non lo lasciavano un attimo libero' Ma
qucsto nobile uomo rimase paziente e distlrcciltt l . Pensit-
va a cir) chc ateva perso come tl un vilso in[l-anttl o a dcl-
lc scarpe consunterle. Si rec<) quictanrente sulle rrrotrta-
gne, calmir i l  re'spiro e si ir-nnret'se in un pnrlirncl<r
si lenz. io;  a l la I ' inc la suzt  nre nte f  u del  tut to l i l lcra da cnrt l -
ziclni, si espilnse, si apri c si svucltt).

Tuttav'ia, quand() si raggiunge que'sto staclio, e\ it l tco-
ra necessario t()rnare'ncl ntondo, t 'eimmcrt'Bet'si ncl stttt
fragore e nelle suc penc, spcrimentare tuttc lc silr ' taz.io-
ni ,  osser-v i t t 'e tut t i  i  Ienomeni c c()nosccl-c le pcrsonc.
Quando pott 'ai entt-itt 'c c ttscit 'c- a luo piitccl 'c clal lr loncltr
senz.er csscrne in l lucnzat() ,  scnzi-r  l l t taccrt l ' t i  a nul la,  a l l r l -
ra cerchet'eti Llmilmcnte i l scgrctti de'l Passo Mistct' i t lso
e subl inrc la i  i  t t 'c  test t t ' i .

Glventure kt tnetrte

Poich6 l i t  subl inrarzione clc i  t r -e tcst l t ' i  r ic l r icc lc la t ' i tnt l -
zione dclle ent<tz.iotti, c ncccssat' it) govclfl l l t 'c l i t nretl lc.
Conre si governa lat nrettte? La nlcntc i ot-iginitrianlentc
pura ed i origin:.rriamcnte cit lnri.t: l ' i t1-rctlttt-a c la l i l lo'ta
sono Ic sLre due qr-ralit i t basilari. G<lvct't. l i tt 'c l l t nlcnte si-
gni t ' ica nratntcncr l i t  nel  suo sl i t l r l  or ig in i t t ' i r l ,  chi l t t ' l t  c t>-
nre un t()r ' r 'cntc di  nrontargna, pt l t ' :1,  l i 'csca, incont i t t r t i -
nata,  s i lentc conte un in ln lctrs()  t i ln\ ' ( )n '  l ibcra c la l
cIamore, ! ' i ls t i t  corr tc l 'u n ivcrs<1, i  nct lnr  n lcnsr-r  r - l r  b i  le,
apcrtar c()nte Ltn() sconl inat<l clcsct'tt l , i l l inritata.

Cosi, la ntentc svu()tt lta d conte cattone o itcqua li ' l '
ma: i l  carbone' ptt<) btuciarc, l 'atcqttit lL'r 'n.ra ptri l  r i l ' lcttc-
re.  E s inr i le ancl te a t lno speccl t i< l  scnza inrnr l rg in i  r i -
t lcsse. Qucsta e\  l ' i l lunt inazi<lne chc ct lst i tu iscc la radicc
dc' l la Via.  Qrranclo lo spcccl t io l in l i tnc l inrpidt l  e l ' i l lunr i -
n:.rzione si rinnova cli continttc'1, lt l  spcccltio i l i 'ccld<l c i l
cuore de' l l ' i l lun ' r inazione lascia l i l  su: . t  i rnptr lnta.  Ltr
speccltio viene del' initt l  f l 'cdclo pcrche n<ln ri l ' lettc ncs-
sun oggctto;  quanclo l ' i l lunr inazir t t - rc lascia la s l ta i t r l -
pronta,  tut tc le Vic sono apcrte .
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Sedere dimenticando

Io so senza pensare, vedo senza guardare; ncln ho or.ec_
chie, non ho occhi, non ho mcnt;, non ho pensicr.i, non
ho-cognizioni. Poichd non ho nulla, raggiungo l,assenza
del nulla, dopodich6 la mia mente no.-n- pud pii essere
disturbata. Questo stato di imperturbabifit i  e chianrato"sedere dimenticando".

Quando r iesci  a diment icare,  puoi  t rovare la Via.
Puoi attraversare le barrriere, puoi domare I'essenza e Ia
sensibi l i ta,  puoi  stabi l i re le lbndamenta c le l l , i l lunr ina_
zione e puoi accedere alla consapevolez.z,tt. Se, pet.o, nel
dimenticare le cose, non riesci a distaccartene vera_
mente, non ne trarrai nessun benel,icio, anzi ne sarai
danneggiato.

Il n.emico numero uno

Per apprendere la Via si deve per prima cosa uccidere il
nemico numero uno. Chi E i l nemico numero uno? Le
emozioni. Dobbiamo scacciar via questi ladri se voglia_
mo vedere di nuovo l 'originale essenza della me,"nte,
chiara, calma, vasta e aperta. Non lasciatevi concliz.ict_
nare dai sensi.

Di che cosa stiamo parlandoZ Stiamo parlando di ac_
quietare la mente. Per acquietare la mente, bisogna ri_
muovere le emozioni; poi bisogna puril icare la-mente
per nutrire il grande elisir.

L'essenza

Alcuni uomini praticano tecniche aben-anti che oscura-
no sia la Via sia la loro essenza. Lessenza d cid che ci
appartiene per natura. E per amore di questa essenza
che acquietiamo la mente. euando la mente d del tutto
acquietata, nulla pud oscurare l'essenza.

Quindi non bisogna allentare lo sforzo di nutrire l,es-
senza. Come si nutre l'essenza? Lessenza d radicata nel



senza-inizio, d fondata nell'assoluto e si frammenta nel
temporale.-- - 

t i"it'.tt"n za condizi onata temporalmente esistono
un disesno interno e un'energia' Il disegno si divide in
;;il;?;i;"' il i"r* ha perduto la sua realtd naturale
IJenergia si divide in pura e contaminata; Ienergla con-
t"ait"t" d tenebrosa, e, essendo tenebrosa e degradata'
;;'il;;.ere chiamaia essenza, diventando un condi-
zionamento acquisito temporalmente'

L'assoluto

Nell'assoluto, il disegno e I'energia sono integri e c-om-
oi"*"ntuti; non c'B ie fultlta n6 contaminazione' Que-
ii" Ji" ir"i. celestiale della natura' Quando essa giun-
g" ul ."nru-inizio, non possiamo dire n6 che sia essenza
ie .h" sia vita; ma, se non B n6 essenza n6 vita' come
m*l^rn. ai.".h" la natura d radicata nel senza-inizio?
boUUiu-o capire che il senza-inizio non d n6 essenza
;i;tt;, ; il seme del woto assoluto' Il seme che diventa
i;;;dt;; della realtd ultima, da cui nascono la vita e
l 'essenza.Pernutr i rel 'essenzabisognanutr i requesto
seme.

Nutrire il seme

Ilsemedelsenza-iniz iodindef inibi le, impercett ib i le,
iniot*"tcome ci si accinge a nutrirlo? Per nutrirlo' bi-
t-ognu pii.. nutrire il teiporale' La natura temporale
ha rln iit g.to interno e ufenetgia - puri e contamina-
ti, reali e filsi - che non si integrano; come si possoro
nutrire? Nutrire e acquietare significa liberarsi del falso

" 
p"tiii".* il contaminato' Liberarsi del falso non d fa-

.ii", p"iifi*re il contaminato d difficile' Per aiutarvi' vi
indicherb come incominciarc'

Da dove, innanzitutto? Dalla pura mancanza di desi-
dJ;.b;;;Jo,,on hainessun desiderio' quella b realtd'
iu ."ufia d cio che non d artificiale; quando non c'd arti-
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l
Ificialitd, c'B purezza. Quando sei puro, puoi essere chia-

ro; quando sei reale, puoi comprendere. Che cclsa puoi
comprendere chiaramente? Il conseguimento della pu-
ra realtd illumina ogni cosa; la chiarezza dell'illumina-
zione comprende ogni via.

Rimuovere ilfalso e il contaminato

Come si rimuovono il falso e il contaminato? Sul pir)
basso piano terreno, il falso e il contaminato sono me-
scolati insieme; quindi occorre dare delle indicazioni. E
necessario essere elastici, salire in alto, compiere un
grande sforzo per evitare il coinvolgimento nelle situa-
zioni mondane. Siedi in profonda tranquilliti con gli
occhi bassi. Non guardare, non ascoltare, e la mente
sard calma e chiara, priva di scorie. Solo cosi potrai li-
berarli del falso e spazzare via il contaminato. euando
avrai spazzato via il contaminato, la mente sarir pura e
nessuna cosa esterna potrd aderire a essa.

Govetnare la mente

Per poter governare la mente d necessario prima bandi-
re i cinque tipi di coscienza, poi liberarsi dei cinque
ostacoli, quindi comprendere Ie cinque nature e pene-
trare i cinque misteri.

La coscienza priva di causa

Quando qualcuno siede quietamente e in completa im-
mobilitd, senza immaginare nulla, con le orecchie chiu-
se e con gli occhi tappati, in uno stato di silenzio
profondo, indifferente a tutto, consapevolmente e fer-
mamente concentrato, pub capitare che all'improwiso
sorga un pensiero, e che si disperda come un branco di
cavalli al galoppo in tutte le direzioni, privo di control-
lo. Cib d dannoso alla Via, e cosi i praticanti si devono

I
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liberare innanzitutto di questo tipo di coscienza' Da do-
ffit;; ;il;;to; "9t 

coscienz-a' come d possibile libe-
rarsene? A questo l lne occorre eliminare la falsitd e

conseware la sincerita'

In coscienza del futuro

Mantieni la mente chiara e calma' in modo da non spe-

;;;;;;;" "essuna 
situazione mondana e non far sor-

L"r" ""ttr" 
p"nri",o'-to chiatezza e la calma sono le

radic idel |aVia,nrapuoaccadere-che.perqualchera-
LJon. tu produca quaiche tipo di riflessione e che venga

irilirt i^ 
-itt" 

p""ti"ri; quando infatti devi affrontare
olorcn" situazione, cerchi di prevedere come saranno
il;;;"; gli eventi' Cio esaurisce.la vitalitd' appe-
sant iscelospir i toeconsumal 'energia.Emegl ionon
il;;;; ^i 

t,i*t", lasciando che sia come sia' I prati-

ffi;il;,.,onli-fib"tutto di q-uesto tipo di coscienza'
difficilment" porrot'o t"guireia V.ia' ll modo per libe-
;#ilG;Jtip" di to'ii"tt'u d dimenticare gli ogget- '
ti del mondo, eliminarel" pt"ottttpazioni e liberare la

-"rrt" 
affinch6 diventi come uno spazio vuoto'

La coscienzr dei suoni e delle lorme

Cid che le orecche ascoltano e cid che gli occhi vedono

;;;;;;Ju"rio o bru.1to, piacevole o.spiacevole' puo

;;;;;;; qualsiasi delle innumerevoli caratteristiche'
Tu vedi queste cose soggettivamente' come sogni' ma'
il;;il;;ilendo il riEccanismo sottostante' ti attac-
chi a esse' Conscio soitanto di cib che d piacevole e
soiacevole, concepisci strategie' agitato e ansioso'
p'."a..tp"ro e turbato, cosicchd la luminosa essenza
i.ttu *".tt" viene coperta dalle ombre e la tua coscien-
," .i i"a"U"lisce, incapace di vedere con chiarezza' Co-
;""il;i;s-i"'r" eii"a" Via in queste condizioni? Al
contrario, distmggerai te stesso'

Quindi i praticanii della Via fanno tacere I'intelletto
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superficiale e tengono sempre sveglia la mente interna,
sanno che, se non si l iberano di questo tipo di coscien-
z.a, essa produn'ir affl izioni e conFusioni da cui non po-
tranno uscire,  e quindi  r imarranno ansiosi  e insicur i .
Quando emerge la mente autonoma, essa si  l ibera di
questo tipo di coscienza e l€sta consapevole, l ibera da
coinvolgiment i  e da dipendenz.e,  equanime inter ior-
menle ed esteriormente. Usando le orecchie come oc-
chi  e gl i  occhi  come orecchie,  per quanto la s i tuazione
sia coinvolgente, non vedrai nd udrai.

ltt coscienz.a del passato

Sia nel la buona che nel la cal t iva sorte,  se s i  d inrent ica-
no Ie s i tuarzioni  e le sensazioni ,  che guadzrgno o perdi-
ta possono esserci, quale debolezT;r o forz.a? Gli igno-
rant i  sono legert i  a l le loro preoccupaz. ioni ,  turbat i  e
ansiosi ,  conlusi  e af l l i t t i ,  perdono i l  control lo del la
nle-nte divc.ntarndo come parz.z.i. Cercare di contprende-
re l ir Via in quc.stc" condizioni d c<-rme tentare di attra-
versare I 'oceano in una Linoz.z.a, f inendo allar de-r.iva; o
d come cercare di scendc.re. in un abisso di mil le brac-
cia con una corda corta,  i l  che d non solo impossibi le,
ma arnche pericolos<t. Quindi i seguaci clclla Via dc.vct-
no el iminare quesla coscienza c n()n al taccar.s i  a essa,
in modo da non essere ostacolati e da mante'ne.rsi in
Llno stato di  purez.z.a,  d iment icando ogni  cosa, non
per'nrettendo alla lalsa coscienza di mescolarsi con la
vel'a c() nsap ev olc't.2:a.

Lct c<tsciettia dclkt cotroscen:.o persrntale

Se t i  consider i  i r r te l l igente e i l luminato,  non sei  sul la
ret ta Via.  Se ignor i  che la presunzione di  sapere d un
grancle ostacolo sul la Via,  brancol i  in una ne-bbia sta-
gn.lnte senza crescere. Cid ostacola la Via, e distrugge
anche la vita essenziale. Quindi i seguaci della Via cer-
cano di  e l iminare questa coscienz-a,  perch6, in caso
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contrario, non libereranno mai la vera consapevolezza,
anche se cancelleranno ogni altro tipo di coscienza.

kt strada nnestra

La Grande Via d come una strada maestra. Se non la
percorri per mezzo della vera consapevolezza, risclri di
imboccare qualche strada secondaria. Querndo gli uo-
mini  seguono qualcuna del le innumerevol i  re l ig ioni ,
anche se sono stati awertit i  che non si risveglieranno' e
anche se hanno una buona guida, non percorrono la
strada maestra. Se ti r inlane Ia coscienza della cono-
scenza personale, pur avendo superato la c<lscienza pri-
va di causa, la coscienza del l 'uturo, la ct.rscienza dei
suoni e delle forme e la coscienza del passato, alla fine
fall irai.

ln spontaneitu

Armonizzati serenamente con la spontaneita; non agire
forzatamente, o perdet'ai i l  fondamentale. Che cos'd i l
fondamentale? E l 'essenza della mente. La consapevo-
lezza di questa essenza d chiamata la vera consapevo-
lez.z.a. La consapevolezza della vera consapevolezza d
chiamata la cclnsapevolezza esatta'' La consapev<>lezza
della consapevolezza esatta b la grande consapevolezz.a.
Questa grande consapevole zza E la consapevole z'z'a pri-
maria; essa non dipende da calcoli o da ragionamenti,
non d torzaLa, insistente,  f issa o egot ist ica.  Se segui
questa realt?r basilare e la lasci agire spontaneamente,
allora comprenderai i l  senza-inizi<,r e i l senz-a-l ' ine, pe-
netrando l 'universo intero.

Questa verit ir d sotti le, diff ici le da capire. I taoisti la
definiscono la conoscenza dei saggi, i conluciani la co-
municazione spirituale e i buddhisti l ' i l luminazione si-
lenziosa. Tutte queste espressioni indicano la vera con-
sapevolezza, la consapevolezz.a'esatta, la grande
consapevolezza, la consapevolezza pr imaria.  La co-
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::l::r" priva di questa consapevolezza d unafalsa co_scienza. Se non elimini qu"itu f"i*1.*i tenza, essaoscurerir la vera .onrup"uoi"rra.
Ma per eliminare la falsa coscienza, devi liberar_ti cleicinque ostacoli.

In confusione

Lostacolo della confusione pud sorgere dalla mente,pud derivare dagli oggerti, puO operaF" uit.uu..ro t" ul_tre persone,o..Rud appartenere ui.orpo. La confusioneche nasce dalla mente d. costituita aat" ia"" di s6 ;;;
1,.o;91-rd:. di gloria e d.i ignomi^,", Ii conquista e di
::irtl,,i, di giusto e di sbagliato, di proflito, di onore eCIr.supeflonra. tj polvere che ricopre il piedistallo dellospirito e impedisce la liberazione.

La confusione del. corpo penetra attraverso la malat_tia, la fame, il freddo, ta surteti i;;;;; e il piacere;a.ufndo si sta bene, si diventa otiuri,'rifetendo circoliviziosi in cui si rimane inrrappolati. N"lilrion. cd allo_
l1_d,.ru...onia, che porta a situazioni .o.npli"o,". L" ,i-tuazioni possono essere piacevoli o spiacevoli; le p.imlsono considerate-positive, le seconde negative. Entrarenel,mondo d facile, uscirne d difficile; la-gelosia, ta 

-a-

parbietd e l'artrazione p.endono it-r'r;;"";; ;"lLrealtd sottil i.
Tutti soffrono di simili stati di confusione; se i segua-ci della Via non si liberano al querto ortu.ofo, non sa_ranno in grado di procedere. p'ercio, libeiati di questiostacol i  aunoauno.

Il dubbio

Che cos'd I'ostacolo del dubbio? La Grande Via d facileda conoscere,e semplice ao p"."or.".e tejiaicarloni aiun maestro illuminato sono una lampada nel br.,io, ter_sa e brillante come una sfera di .;i;ilIo. iuttavia, l,o_stacolo del dubbio vi si insinua. Or;;; rs;parla della

i"
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Via, molte persone esprimono i loro rilievi e Ie loro opi'
nioni, finch6 il clamore assorda a tal punto che si passa
cla ciir che E giusto a cid che d fuorviante, confondendo
il vero con iifalso. E come cadere da un albero in un
pro{bndo abisso.

Le parole dei saggi non sbagliano: "Lo,spirito aperto
non muore; d la porla d'ingresso a tutte le n-reraviglie"'
La Via dei saggi d grande, aperta, l ibera' pura, serena e
soddisfacente.  Che cosa succede quando si  seguono
dottrine differenti? Lindulgere arbitrariamc'nte al cla-
more e al la confusione porta al l 'ostacolo dcl  dubbio,
con cui gli uomini si intrapp<llano da soli. E penoso co-
me essi ncrn .crmpt"ndttno e siano soggetti a inlluenze
perniciose.

I  prat icant i  devono seguire ver i  maestr i .  Non fart i
conlondere da f 'alse dottrine, non imboccare vie traver-
se.  La chiara apet lura,  la calma stabi l i t i r ,  i l  nutr imento
della vitarl it i t e dello spirito, i l  Passo Misterioso, la ricet-
t iv i ta nt ist ica,  lar  pura at tenzione, I ' i l lunr inaz. ione na-
scente, lo vin e lcl vang, la vera conoscenza e la consa-
pevolez.z.a, gli ostarcoli, l ' i l lurninazione, la lbrzzr creativa
b la t ranclui l l i t i  creart iv i t . . .  tut to c io r is iede nel la mente'
Perch6 uiare i nomi? Le l i lrme non rimangono' E tutto
c<-rsi semplice e larcile... che dtrbbio c'D? Se non ti l iberi
de'l l 'ostarcolo clel dubbi<t, cardrai in un'inestricabilc con-
fusione'.

L' o s I uc t ilt t tlcll' i da t fu ryi u

Una volta rinrclsstt l 'ostzrcolo del clubbio, resta ancora
l'ostacolo dcll ' ideologia, che d ancora piir dannoso alla
Via. Questo ostacolcl, causat() dall 'attacceltrent() dell ' in-
div iduo a idce parziai l i ,  impediscc Ltna conlpl 'e l ts i t lne
complet t r .  Lost i tccl lo dei  ccln[ 'uciani  d la rei l ' icazione,
l 'ostacolo dei  taoist i  d i l  nul la e I 'ostacolo dei  bucldhist i
d la vacuitir.

kt rcilicazione

Coloro che sono ostercolati clalla reif icazione si attacca_no.ui lorrr pr.incipi parr-ziali; ntcntre agisconcl ir.r sitr,razio_ni i. l , lusorie , si oc.cupano di al 'farri i l lusirri 
"i 

uedc,nu 1r",.rn-r.rc i l lr-rs<l' ie', c'cdon. che tutt<l cir) esist' rearmente-. r ' tarmockl all irt icarno le. nrenli, esarurisconcl i c<_rrpi e consu_tnano le crrcrgie, considcranclo irrinuncierbil i ' i  lor.o pi: in_cipi, ign<lranclo clrc le icle.c stesse sono ostacoli.
Ora,  ncl la v i ta unrana, la bencvolc,nza, i l  senso deldoverc, la gc'nti lczza, la eerlcn)sit i, la lealti, i l  r. ispeito,I 'ar tocort l r ) l l ,  e i l  v ig,rr . . i  s ,n,  tut te J" i i .n. l  p, . , r" i :ng,r i

no clal cickr c clalla tcr.ra; clovr.ebtrerrr cssere inrpicgirtegcnuinanre ntc e n()n clovrebbcrr csscr.c cclnsiclerlatJv;r_
nc'  Pe.o se'  i  p. incipi  non son()  inter:rnrenr.e assinr i rat i  ese ci  s i  : . r l l ida a idcokrgic par.z ia l i ,  a l lor .a tut to c id dege_ncra in qualc<.rsa cli negativo.

Lar bencv' lcnr: ' , , "n i in l"ntale,  l , .s tcntaz. i ,ne del  sc.n_s<i clcl ckl 'e'e, la leclelt. nrcschina e ir rispctt. che n:rsce.cl . l l ' ign,r 'anzi l  s()n()  c. i t ic^t i  pcr | in.  dai  C,rnrLrciunesi-l l(), pcl n<ln par.lar.e clcl ?roisnro. E pcnoso c()nstitt i . lreqLr.nt()  g l i  r - r r l ' in i  s i 'n,  <.rst .c. lat i '  dal la r .e. i l icaz. ione;pt 'ccipi t 'n,  in un. t 'app<l l .  in lu,c. t .  senz^ r .endcr-scnec()nto. La sic'ur.ezza psicol<lgicu dci saggi e rerl l i lrzata epc.nrci.rtu claIl. c'ns:.rperrrlezz. silenzii ia c dall. crln'_scel tz i l  c l i rct ta,  ncl lc qual i  n icntc c inut i lc .

I l ttulla

c.l.rrr clre s.rr, rst.c,lati clar nuil;r, erf rL'r-rand,si rerna-t icantcntt  t r  qLlcst()  pr . incipio,  st :  ne starnno sedLrt i  in nte_( l r t i lz t ( )nc senza nessLtna esl t r .essione; cel .cano cl i  c l int i_nat 'c gl i  oggctt i  dci  scnsi  c i  o.cclorro chc qucsta s ia laVia. N<ln ccrcilno i l se,qr.cto pe.r nutr-ire i tr.e tesclri. Be,n_
:^lt:,f i .. ln,r.9i raggir-rngo.e iI nr_rl la, quesra non,! davvcr<rra vt i l .  L i . t  v la ul t tnt l  non sla nel la rei l ' icazi<ine, ne nelsolo nul la.  Lessenza nr ist ica r . is icdc nel l ,equi l ibr . io t rai. lpct'tr lr lr e se ns() de l la r.c:.rlt i .
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La vacuitd

Coloro che sono ostacolati dalla vacuitd si afferrano a
questo principio parz.iale; non conoscendo la vera es-
senz.a, parlano vananrente della vacuiti, credendo che
sia i l vuoto assoluto, e cosi cadono in una fbrma di ni-
chi l isnro.  Non sono consaDevol i  del l 'esistenza del la
realtit originale.

II settarismo

Coloro che sono impediti dai tre ostacoli della reif ica-
zione, del nulla e della vacuiti non possono riconcil iare
i tre insegnamenti del Conl'ucianesimo, del Taoismo e
del Budclhismo. Cid porta a contrasti e a dispute setta-
rie. I confuciani crit icano il nulla del Taoismo, i taoisti
crit icano la vacuitd dei bLrddhisti e i buddhisti crit icano
la v ia dei  confuciani . . .  e cosi  a l l ' inf in i to.  Non compren-
dono che la base d unicar, anche se le dottrine possono
essere ditlerenti. La comprensione diventa settaria per-
chd si viene ostacolati dalle ideoloeie.

L'integrazione

Lostacolo della reif icazione conduce all ' i l lusione, che
rende diff ici le i l  r isveglio. fostacolo del nulla porta a
uno svuotamento, in cui scompare il senso della realtir.
Lostacolo della vacuitir porta al quietismo, che finisce
nel nichil ismo. I saggi antichi erano realistici ma aper-
ti, vuoti ma dotati di senso della realtd. Sapevano che la
vacuitd non d veramente vuota, che la vacuitir non eli-
mina tutto. Questa d la Via suprema che si ottiene per
integrazione. Non la si riconosce perch6 si soggiace al-
l 'ostacolo del le ideologie.  Percid,  i  seguaci  del la Via
stiano ben attenti.
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L' o s tacolo degli s crit t i

Per rimuovere I'ostacolo delle ideologie, bisogna elimi_
nare un altro ostacolo che alfonda lJproprie radici ne-
gl i  scr i t t i .  Ma in real td s i  t rat ta di  un ostacolo del la
mente. I detti mistici del Tao-te ching provengono tutti
da una profonda il luminazione; ma Je'l i  considerate in
senso letterale e perdete di vista i l loro senso simbolico,
se. non li c.omprendete e inciampate in questo ostacolo,
al lora nel la vostra mente entrano false idee, dottr ine
aberranti, stravaganze e fantasie che danneggiano la
natura e i l cotpo.
,-I saggi antichi enunciaron<t le verit) sotto forma di

allusioni indirette. Per esempio, i termini acqua e fuo-
co, fornace e caldaia, fanciulla e raga7.zo, drago e tigre,yin e yang e Femmina Misteriosa sono tutte a-l lusioii aqualcos'al t ro.  Gl i  uomini  ostacolat i  dal le parole com_
piono spesso degli esercizi senza sapet.e che la Grande
Via d nel la v i ta l i ta,  nel l 'energia e nel lo spir i to.  Nutr i re
questi tre tesori d nutrire i l seme; questo seme d la radi_
ce del la real td ul t ima. Tr-r t t i  i  termini  s i  r i fer iscono aquesfunica energia; e la base dcll 'enetgia d questo se_
me. Quando si  r iconoscc'  i l  seme, ogni  spiegazione B
feccia. Perch6 tarne uso?
, Gl iscr i t t i  non possor lo spiegare realmente Ia Via.
Quando la realizz.i personalmente, puoi far a nteno diqualsiasi scrittura.

L'os I acolo della t rad i z.ior rc

Se elimini le scritture, ma rimani ancora attaccato alla
tradizione di un maestro, questa stessa tl?dizi<lne di_
venta un ostacolo. D<tvresti esaminare chiar.anrente e
vis i tare tut t i  g l i  adept i  che possono trasmettere la
prolbnda meraviglia. Se perd non trovi sirnil i  maestri.
sarai  b loccato per tut ta la v i ta.  In genere,  i  pr incipiant i
non conoscono la Via e quindi se compiono un en-ol€
nello scegliere un maestro, ricevclno falsi insegnamen_
ti, si conlbndono e non possono ottenere l, i l lui inazio_
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ne. Si attengono a fi l lsi insc'gnamenti pcl' tt l tta la vita,
cledcndo di seguirc unll vcfi l guida' I l<lro corpi e lc lo-
ro nrenti vengono inlprigi<lnati e pcrcit '1, sc incotrtt 'ettrcl
clei veri nrae'stri clte cct'cltttt-r di l isvegliarl i, p<lss<ln<l l ln-
che ncln r iconOsce r . l i .  Una v0l ta erssor ' [ l i t i  c l iscor-s i  l 'a ls i ,
dil londono iclce l it lsc. Da ci<'l nitsce ogni stlr-tet di ostl ' t l-
zionc.

Dunque i seguaci clclla Via devtlno sceglicr-c c()n 
'It-

tenzionc gl i  i l lJrnr inat i ,  pe r-  l ibcr-a.s i  dcl lc .s l ' r rz i , t r i  c lc l
c() l .p()  c c le l la rrrr ,nte .  orrando quest( ' ( }st I t tz iot t i  \L ' l l8() l l ( )
e l iminate,  tut t i  g l i  ost l tcr l l i  sc<lrr l1- l : . l iotro '  Qr ' rnnclo gl i
ost:lcoli scotl]pai<tn<1, la ltasc spiIitr.rir lc l l i l ,grlt l  clt i:-tt ' i t  c
pulit ir; i t l lot 'a si p()ss()11() ctlnrpt'e tlclct 'e lc sotti l i  spiegi't-
z ioni  sul lc c inquc nl l tu l 'e.

Ic t ' i t rutrc t t ( lure

La natur-u ter.restrc i pcr. lo pitr torlt icla c chi e\ torl l ido c
per k l  p i i r  ( ) t tL ls() .  La t r i t l t - t t 'a rrrctal l ica e 'pcr- lo l l i i r  lc t 'nra
e chi e\ l l 'r 'nrtl i  pc| lo pitr clcter'rrritr itt<l ' Llt nlttttt ' i t  l ignea
e per lo pi i r  tenc'r 'a c. ih i  i  tc l lc l l )  c pcl  lo l l i i r  t rencvt l lo '
La ni t tut la ignei . r  c pu' lo pi t r  i t ' t ' l tentc c c l r i  c  i l ' r ' t tc t . t tc c
pcr l<l piu un l ir l l". La nittut' i t i .rcqrlcit i '  1le r lo piir l. lcssi-
bi le c chi  i  l lessibi lc e pcr lo piLr cLr i lc '

l l  c loci lc tcncle a v i tg i l l 'c  scnzi l  sc()p( l '  l l  l i r l lc  tcrrc lc
ergli cccessi. l l  bcncv<ll<l tenclc a csse t 'c c<llcl ialc l l  cle tcr'
niinirt<l tcnclc . csscr.e l irr.tc c c.r-aggi,s<1. L.tttts' te rtclc
a essct'C chius6 in sc stCsscl.

Chi  i  chir-rst l  i  ignorante,  chi  i  lor te c coraggi t ls t l  t :
indiscipl inato,  chi  v i l8. l  scl lz i t  t let i t  i '  t r l t r tcvr l lc '  chi  D
cordiale cadc nel lc t r i rppolc,  c l t i  i  i l ' r ' t rctr te ccl  est t 'cnr i -
sta e crucle le.

Pertanto, <lgni nlttttt ' i l  ha i pnrpr-i cl i le'tt i  ccl i i t l lrt l t '
tantc r . iuscir .e i  equi l i l>r- . r1 i .  Al t ' ' r ' . 's ,  la l lcssiSi l i ta s i
pur) ctlrregget'e I ' i truenza e attl- i lvcrstl l ' i t ' l ' t ' tcnzit si pt-t ir
.o,', '"gg.. 't 'JIa [lessibi l i  t ir '  L:r l lcrrcr'olcrl zit l '  ict"lc ricqu i l i-
br.ta itecli 'nte la dete.r.nrin.z.i.trc e l '  detet'nrinltzioIrc
vienc, r. icqr-r i I i  br.ata me'd i nntc la bcrrcr<-rlc rr za. Ligtrorittr -
za dcl l ' t l t t r ts i ta v ic 'ne c() t ' ret t . l  avvi t lendosi  c lc l lo svi lup'
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pcl della conrprensi<lne. Se lcl sviluppo della conrpren-
sione n<tn e cl<lrninante , si pelcle lar capacittr cl i csser.e
l lessibi l i .

Chi  i  t roppo l ' lc .ssibi le te nde :r  csscl 'e pigrrr .  Clr i  i
t lr)pp() bcnewrlo te uclc' a csscrc sci<lcco e chi c sciocco i '
c ieco. Chi  i  t r r rppo i l ' r -ucl t te tcndc a essel 'e r ibel le.  Ctr i  c
tr '()pp() dcternrinato tcnde it csset'c cocciuto. Clri t trrlp-
p() ottuso non ha una chiara conrprensione e si clistacca
dal la rcal ta.

Ltt pers<t t tuli t i ct1 u i I i b rul rt

Dal  punto di  v ister dcl le v i r tu social i ,  la nertura acqLlea
corrisponcle alla saggezza, la nutula ignc:l cor.r. isponde
alla cortcsia, la natur'a l igrreil cor-r' isponde i. i l la benevo-
lcnza, la nutulit nrctall ici.r corrisp<lrrcle' all onestir e' la na-
tura tcn'cstl 'e corrisl ' londc alla l 'eclelt ir. ht una pcr-sol-ra-
l i t i r  e,qtr i l ibrata,  queste c inqtre natLtre dovrebber.o essere
in grado cl i  in l lucnzarsi  e control lars i  a v icenda.

La sarggezza dovrebbc pr-odurre benevolenz.a, la be.
nevolenza clovrcbbt' produrre col'tesi. l, la cortesia clo-
vrebbe produrre fedeltir, la l 'edelti dovrebbe- pr.oclurre
oncst) e l 'one.sti dovr'ebbe pt'odLlt 'r 'e saggezza.

La saggez-z.a dovlc'bbe controllare la corl.c.sia, la cor-
tesia dovrebbe control lare l 'onesta,  l 'onc.sta dclvr .ebbe
control la l 'e la benevolcnza, la benevole 'nz.a dovr.ebbe
controllare la l 'ede.lta c la I 'edelta dovr.ebbe contr.ollare
la saggezza.

Quando queste cinque naturc si inlluenzano e si con-
trollano a vicenda, nessun elemento E dominante; tutti
inte'ragiscono e si armonit.zano a vicenda, l 'or.nrando
una personali ta contple.ta.

Chi complende queste cose capisce davvero i l dise-
gno uitimo; quindi, qr-rando gli vengono spiegate le sot-
t ig l iez-ze dei  c inque mister i ,  puo comprendel ' le senza
stol'2().
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I cinque misteri

I cinque misteri sono i misteri del cielo, i misteri della
ter-ra, i misteri della legge naturale, i misteri della Via e
il mistero dei misteri.

Quando penetri il mistero del cielo, conosci il corso
del cielo; emulandone la spontaneitd, puoi agire senza
sforzo. Quando penetri il mistero della terra, conosci il
corso della terra; emulandone la fermezza e la flessibi-
l i td, puoi controllare l 'equil ibrio delle cose. Quando pe-
netri i l  mistero della legge naturale, conosci la causa e
I'effetto, e cogli i  carnbiamenti inattesi prima che av-
vengano. Quando penetri i l  mistero della Via, compren-
di le sottigliezze del temporale e del primordiale, del fa-
re e del non-fare; questa d la penetrazione del mistero
dei mister-i.

I l  cielo in alto, la ten'a in basso, la legge naturale
della Via, i l  sublime e i l profondo... conoscer-ai tutto.
Conoscerai, senza conoscenza. Non ci sarir niente che
non conoscerai. Conoscere tutti gli eventi senza uti l iz-
zare le comuni facoltd. d cid che chiamiamo realizzare
la Via.

Il ntistero del cielo

Il profondo azzurro del cielo si espande sopra di noi;
esso ha una struttura ma non d una struttura, ha una
forma ma non d forma. La sua stmttura e la sua forma
hanno una certa apparenza; questa d la cosiddetta so-
stanzialita. Tuttavia questa appar€nza E vaga e inaffer-
rabile; la sostanzialitd non ha una fbrma definita, ma d
aperta e priva di tracce: puir solo essere delinita vuota.

Soltanto graz.ie al vuoto si pud essere consapevoli,
soltanto grazie alla sostanzialita si pud cclmprendere
tutto. I cambiamenti meravigliosi del ruoto e della so-
stanzialit ir permettono di penetrare i l mistero del cielo.
Quando hai inrparato come essere sia luoto sia sostan-
ziale, non vai incontro ad alcun intralcio; emulando la
natura, operi e ti adatti come preferisci, in r-rn cick-l
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completo che non ce
il grande etiri. a"lu ,)ittXmai' 

A questo punto si produce

Il misterct della tena

La terra d spessa, ampia, illimitata. p<lich6 e vuota so_pra e sostanziale sotto, miriadi di cose nascono da essa;poiche d so.stanziale sopra e vuota sotto, miriadi di es_seri ritornano alla radic-e. Ora vuota, ora sostanziale, delerna come il cielo. I l suo corpo d lermo, la sua lunzio_ne d mobile; le nrorrtagne nranifestrn.r-iu sua meravi_gliosa sostanza, i f iunri 'r ivelano lf ,r. .piitr.
Ccln la sua sostanza sostiene I,"rr"r=,'"on il suo spiri-to tiene unita la coscienza. Senza spirito non c,6 sostan-za; senza sostanza non cd spirito. Lo spirito d attivo, las()stanza d ricettiva: la sostarnza agisce per mezzo dellospir i to.  I l  vuoto e Ia sostanziat l i i  int l ragiscono e s iequil ibrano a vicenda, lbn<lendosi i" ;;;;; i l ;;;"i iu. - '

. l  taoist i  che giungono al la comp,.""r i "n" di  questoprincipio combinano le qtralit ir ,t"ito ti,rrn"z.z.a e dellaflessibil i th; poich6 il !,uoto e lo r;ortonrioii ia , i proau.o_no a vice'nda, essi penetr-ano ir mistero della terra. unavolta c()ntpl.esa la base di tutto cio, anchela creativita ela riceuivit i vanno a coilocarsi 
""t i;;;;;;;; posizione,dando luogo al grande elisir della vita.

Il ntistero della Via

Il mistero della Via non pud essere spiegato attraversole parole. Lo definisci sostanziale, t.,t iouio'io sosranza evuota. Lo delinisci vuoto, tuttavia i l vuoto d sostanziale.Se vuoi parlare dell,alternarrro 
" 

a"tf int-erazione travuoto e sostanzial i t i ,  dov,d la sostanzial i td e dove simanifesta i l vuoto?
La sostanzialita all, interno del vuoto non puo esseredellnita sostanziale, i l  vu<tto all ' interno de-lia sostanzia-l itd non pud essere def inito u""ro- lo.orianzialitd nonva considerata sostanziale, i l  vuoto non va considerato

l
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vuoto; tuttavia, benchd essi non debbano essere consi-
cle-r'ati in tal nrodo, essi nt>n sono non-esiste'nti. Ora i l
vu()to, clra la s<lstanzialita... b di{l ' ici le espritrlet'e tutto
cid a parole. E un concettt l dawcro sotti lc.

Bench€ i l  vuoto n()n p()ssa !-ssel'e considerato vuoto,
c\ realmente vuoto; bcncltc3 la sclstanz-ialita non possa es-
sere considerata s()stanz-iale, e davvero sostanz'i i t lc-' Non
si pud dire che il vuott-r e la sostanzialital si alternino,
tui tavia,  in un ce'r ' to sens() ,  E propr io cosi .  l l  n l is tet 'o
della Via d qualcosa di basilare! Non ha n6 trottrc 116 lor-
nra.  E prolondo e insonclabi le.  Se comprendi  c l t testo
mistero, puoi disti l lare l 'el isir cle'l la vita.

Il mislero tlella legge ttzlurale

Il mistero clella legge naturalc plto essere appreso da
un maestr(), n-ra si basa sull 'ordine celeste, che' agisce
su tutta la terra. Quando si completa la Grande Via, al-
lora, al l imite delle legge naturale, si manil 'estano i nri-
racoli, e i poteri soprannaturali sollo inpenetrabil i '  In
quell ' istanrc i l cielo e la terra sono coll le una borsa, i l
sole e la luna entrano in un vaso, i l  minuscolo E gigan-
tesco, i l  macrocosmo E il nlicrocclsmo; tu puoi manip<-r-
lare i l mondo a volontd e considerare I 'universo c()me
una manciata di polvere. Ora integrandoti ora svanen-
do, ora distaccaio ora prescnte,  penetr i  l ' ignoto ed
enrergi nel manifesto; lo spaz.io stcsso sconrpare' Puoi
anche valefl i di spirit i  e l 'antasmi e produn'e tuoni e
lulmini.

Puoi chiamare tutto cio vuot<-1, ma non c'b niente che
esso non contenga; puoi  chiamarlo sostanzial i td,  n la
non c'e niente in esso che esista vcramente. Al pensiero
corrisponde un'aziotre; Ia rnente e l 'azione si rif lettono
a vicenda. Ma nella mente non c'E nessun pensiero, e
l 'azione non vi aggiunge nulla. fazione tuttavia opera
in accordo con la mente, mutando imprevedibilmente
come awiene in sogno. l l  ciel<l e la terra sono i testimo-
ni; essa e la realtir pli indefitt lbile, la creativitA senza li-
miti. Soltanto quando penetri i l  mistero della Via, t i av-
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vicini a questa essenza; allora penetri i l  mistero della
legge naturale e completi la Ma.

Il ntistero dei ntisteri

Non c'd modo di spiegare a parole il mistero dei miste_
r i ,  perch6 esso d al  d i  ld del  pensiero.  E indef in ib i le,
inafferrabile, estremamente rarefatto. Dal cielo niir alto
scendono gli esseri perfetti, misteriosi, che dirisono il
cielo pii basso e controllano la terra. Essi comp-rendo_
no perfettamente gli uomini e le cose, i l  nascrsto e l,evi_
dente. Muovono il tempo senza una regola fissa e in-
f luenzano invis ib i lmente le epoche. i  saggi  non l i
r iconoscono come saggi, gli spirit i  non l i r iconoscono
come spir i t i .

I l  mistero dei  mister i  d inesistente,  eppure esiste;  d
vuoto, eppure d sostanziale. Non d piir nei saggi che ne_
gli ignoranti. II cielo d in esso, eppure non loiiconosce;
la terra riceve la sua energia, eppure non lo riconosce.
Penetra i l fondo di tutte le cose, che per.d non ne sono
consapevol i .  La sua presenza non e\  una presenza, la
sua assenza non d un'assenza. Come pud essere conce-
pito, conre pud essere immaginato? Se penetri l ,e.ssen_
za, essa d mistero nel mister<_r.

L'ignoranz.a dei dotti

In assenza di comprensione, da ogni differenre argo_
menlo, opinione e teoria, nascono scuole, e sette dive,r--se,
cias.cuna.delle qtrali ha una propria posiz.ione e ripudia
quella delle altre. Attaccate caparbiamente alle pioprie
teor ie,  s i  cr i t icano e s i  d i l lamano a v icenda; conservan_
d<l i l  proprio punto di vista, disputano e dif ' fondono le
proprie dottrine. Tutte afl 'ermano di segtrire la Via e, tut_
taviar, I i  niscono per assumele posizion i estreme.

La mente che comprende la Via d intet .amente i rn-
parziale e s incera.  Essendo la t radiz ione taoista cosi
antica, si sono determinate degenerazioni personalisti-
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che. I maestri si attaccano a vicenda e costituiscono fa-
zioni di seguaci; si definiscono guardiani della Via, ma
coltivano solo i l proprio interesse. Se analizzi le loro
motivazioni, t i accorgi che sono tutte estranee alla Via.
Uomini simil i sono chiamati degenerati nel Confucia-
nesimo, banditi nel Taoismo e imbroglioni nel Buddhi-
smo. Sono individui conlirsi e ossessionati.

k farfalle

La vita umana nel mondo non d diversa da quella delle
farfalle che vivono un giorno. Questo d vero non solo
per le persone comuni,  nra anche per i  maghi e i
buddha di  tut t i  i  tempi.  Tuttavia,  benchd l 'esistenz.a
umana sia l imitata, lo spirito E i l l imitato. Se guardiamo
all 'universo pensando alla nostra esistenza, essa ci ap-
pare limitata come quella delle farfalle. Ma se lo guar-
diamo pensando al nostro spirito, allora anche I'univer-
so ci appare simile a una farlalla.

Le menti elevate

Gli uomini dowebbero avere idee elevate e menti aper-
te. Dovrebbero esitare ad accettare favori ed essere pa-
zienti quando cadono in disgrazia. Con una capacitd
vasta come l 'oceano, con una mente aperta come lo
spazio, ricevendo qualcosa di grande, dovranno accet-
tarlo senza inorgoglirsi e rif iutando qualcosa di picco-
lo, non dovranno cercare scuse. Gli antichi saggi gover-
navano senza interessi personali e abbandonavano il
potere come se si trattasse di una scarpa vecchia. Non
pensavano mai n€ alla ricchezza nt alla poverta. Oggi,
invece; molte persone non riescono a l iberarsi da simili
categorie. Se hanno un alto rango o un alto salario, si
credono chissir chi.

130
l3l

k madi

Una donna porta il figlio in grembo-per nove mesi e poilo fa nascere con dolore. Ajiattand;1," p;. re anni, locura con grande amore, attenta alle milattie, ansiosa,sempre pronta. Qualunque cosa faccia, anche quandonon d. pT.es^glte, pensa sempre al bambino. d];il;
quand.o il figlio ride, e.soff_r-e quando if fieii. pi";g".Quando lo.vede reggersi sulle pioprie gambe e cammi-nare, essa d nello stesso tempo conterrti e ansiosa. pati-
rebbe la. fame per nurrire il figlio, s"tr i..bUe il fredJlper vestirlo. Osserva, si preocJupa e luuo.a-, tu;;; pe.lfuturo del bambino. Come p"t.l=-o.ip^gare il debitoche abbiamo verso le nostre madri? 

r I

I padi

I padri non dovrebbero es.sere nd troppo indulgenti n6troppo severi. Solo se i padri sono saggi i figli so"no buo_ni. Solo^se i padri sono gentili i figiT sono rispettosi.Quanti figli diventerebbeio uomini"dotJ se non rice_vessero i giusti insegnamenti, quanti agirebbero da solise non ricevessero incoraggiamenti, quinti avrebbero ilsenso del dovere se non ,trrdiurr".oi i p"a.i dovrebberoesserne consapevoli.

k buone azioni

Non ti preoccupare dell'importanza delle tue azioni. Siicompletamente sincero. A quel punto, u"J" se salveraiun solo insetto o se ti cure.ii diuna ,otu piuntu o di unsolo albero, ne avrai un lmmenso merito.

Ia. mente stabile

La,mente ha bisogno di avere una percezione stabileoeue cose. Se la mente d instabile, non puoi utilizzarla
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per ottenere l'illuminazione. Sarai influenzabile e con-
birionuto e non ascolterai le parole sagge. Ingannando
e combattendo gli altri, incapace di controllare la men-
te deviata e di riportarla all 'unitd, non sarai pii in ar-
monia con la vera i l luminazione. Di conseguenT'a, an-
che se farai  ogni  tanto qualcosa di  buono, poich6 la
mente d la radice e poich€ questa radice B difettosa,
quel po'di bene che avrai fatto non ti aiuterd'- Ctii ha questo dif'ett<l deve sforzarsi di cambiare' Non
ti vantare delle tue col-toscc'nze personali, non ti attacca-
re a idee sbagliate. Purif ica di continuo la mente, in mo-
do da l iberarla da ostruz.ioni e inclinaz-ioni scorrette;
agisci con tutto i l cuore. Gli uomini i l luminati compio-
no azioni  i l luminate;  e levandosi  a ogni  nuovo passo'
tmggono pr<,rfitto da ogni cosa. Per fare anche tu cosi,
erei.ito la tua sincerita' Tutti i  saggi sono alla l ' ine un'u-
nica persona; quando comprendi queste cose, ricevi be-
nef ic i  inf in i t i .

Il vero Tao eterno

Ovunque veda i cosiddetti devoti del Tao, scopro che
cercano di comunicare con gli spirit i  e con gli Immor-
tali, oppure cercano di prolungare la vila e- di conset-va-
re le ricchez.ze per me7.zo dell 'alchimia materiale o del-
lo voga sessuale. Quan{.o al grande Tao eterno, puro e
aperto, tranquil lo e distaccato, pochi se ne interessano'

Entrare nel Tho

Nel Tao si entra per mel.zo della sinceriti. Quando sei
completamente sincel'o, i l  Tao non d lontano. Ecco per-
ch6 un classico dice:  "Pr ima di  prat icare la v ia del l ' im-
nrortalit ir, pratica la via dell 'umanitd".

Che cosa signi f ica prat icare la v ia del l 'umanit i? I l
Tao d fondanrentalnrente vuoto, eppure riempie l 'uni-
verso intero. Gli uomini dowebbero essere i l Tao stesso,
la loro mente individuale dowebbe espandersi raggiun-
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gendcl  e abbracciando ogni  cosa, comprese tut te le
cttature vil 'cnti.

Ogrri uomo dovrebbe analiz.zare la r:rdice della co-
scicnza e la nzrtur:r  del l ' intel l igenz,a,  guardando dentro
di sf e usarndo li l  ntcnte per-scoprir.c se le pr-oprie az.ioni
sono in acccllclo con la verit it e se stirnn() positivarnente
con t ri blrcudo allo svi lr-r ppo del la soc ic-ti.

Vitu c rtrorle

Di sol i t< l  g l i  uonr i r r i  tc l r ( )no la ntor lc,  r r ra,  quando soncr
itnrmalati gr'. lvcllcnte, desiderano rrrrer r.apida fine per
t-rscirc dallc sol' l 'erenze, e, qututdo si tr.ovitno in una si-
tuazione senza via di  scantpo, desider.arno mor. i r .c pcr
r-rscire c la i  tornrent i .  Quando guar-di  a l lar  v i ta e al la mrlr-
tc du qucsto ins<l l i (o pl tn{()  d i  v ista,  super. i  ogni  luogo
c()l]t u ne .

Re i t r t egrare le | | tetr I c

Po' I ' iport i l le la mente al la suu or- ig ine t rn i tar ia,  s iedi t i
quictanrente e nrcdi t : . r .  Dappr i r la cclnta i  r .cspir i ,  poi  re-
gola i l  respinr s i r r r> a render. lo inrper.cct t ib i le.  Sent i  i l
c()r 'po contt: l 'ass<tluto indifTer.e-r-rziat() e non atsc<lltare
tticrrt 'altrrr. ln un'i;t<ltetica scirla di reali.t;r. ir.t. ione, i l  se-
conclo posto i '  occupat() di.r color.<t che r.iesconcl a recLl-
pcr' lu'c la corlrltoste t.t.:t d<tpo clre' ur-ra nt()ntagna e cr.ol-
lata davant i  a loro;  nta i l  pr inro posto c\  occupato da
colorr t  che nepplrre s i  sconrpongono.

Uttu pral icu !ettrporenee

Finchct r imane un:.r  t l i tcc ia di  pensicr-o,  la propr ia es-
scnza non i into'a. Finchc. i l  t 'espir.cl e l ievernente al'f j-et-
tato, Ia propril.r vita non i sicur-a, E neccssitr-icr raggiun-
gcre i l  punto in cui  l : . r  nterr te c i l  r .cspir-o sono
conrplctante rr te c l t r iet i  e i  pensier i  sono del  tut to dinren-
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ticati. Cid richiede rilassamento e pazienza. Il segreto b
seguire questa massima: "Non d necessario stare presso
luTornaie a controllare il fuoco. Calma lo spirito e il re-
spiro, e aif idati alla natura. Quando l ' inspirazione e l 'e-
soirazione si fermano e i l corpo b come se fosse morto,
cipirai che la meditazione d soltanto una pratica tem-
poranea".

La gioia

Quando si svolge il lavoro spirituale, non si dovrebbe
essere n6 felici n6 contenti, perch6, se la mente ne go-
de, l 'energia si destabil izz.a e si diventa avidi di sensa-
zioni. Quando si siede in meditazione, la vera gioia sta
nell 'apc'rtura del t iore della mente... ed d meglio favo-
rirla.

Esperienze di quiete

Quanto agli stati sperimentati durante l 'esercizio di ac-
quietamento, dapprima emergorio l ' insensibil i td, l 'oblio
e i pensieri .utuali. Poi seguono la leggerezza e la fre-
schezza. Quindi E come trovarsi dentro le maglie di una
rete d'oro. Infine B come tornare alla vita dalla morte: si
viene accarezzati da una brezza notturna e non c'd piir
nessun ostacolo.

Il non-ascolto

Lesercizio dello stare seduti nella quiete piir completa
finch6 non si ode piir nulla consiste nel far si che la
mente non venga pii messa in moto dalle orecchie' Si
percepisce il subno, ma non lo si ode. Questo b il non-
ascolto.

t34 l5)

Tre livelli di conseguimento

Esistono tre livelli di conseguimento del Tao. Il primo d
l'alchimia del non-agire, I l secondo d I 'alchimia del po_
tere spirituale. I l terzo d l 'alchimia della consenyazione
dell 'unitA.

Nel l 'a lchimia del  non-agire la mente E i l  crosiolo.
Lintento d i l fuoco. I l camminare, lo stare in pie"dl, lo
star seduti e i l  chinarsi sono il laboratorio. ta gioia, l, i_
ra, la tristezz.a ela felicitd sono il processo di-combu_
stione. Lumanitd, la giustizia, Ia lealtd e la veridicitd so_
no i  processi  d i  cerni ta e di  ingest ione del l ,e l is i r .  La
primavera, l 'estate, l 'autunno e l ' inverno sclno i processi
di estrazione e di incremento. Lessenza e la sensibil i td
sono gl i  ingredient i  medicinal i .

In questo tipo di alchimia, un mese d c<,rndensato in
un giorno e la subl imazione del l 'e l is i r  r ichiede un anno.
Quando raggiungi la nreta, puoi salire al cielo, lasciare
I'essere ed entrare nel non-essere. euesto d i l metodo
dei massimi adepti, in cui miriadi di pratiche vengono
portate a compimento. Ladeptcl tranquil lo, aperto, vuo_
to e mister ioso, s i  unisce al l 'antenato del  c ie lo e del la
terra. Lavorando per i l  bene di tutti, panecipando all,e-
voluzione, s i  unisce al l 'or ig ine del  i ie lo e del la terra.
Ancor prima di comple-tar-e la Via, i l  cuore umano e uni_
vercale; ancor prima che la virt ir sia completa, la mera_
viglia mistica d inconcepibite. In tal modo l,adepto di_
venta l 'assistente del  c ie lo e del la terra.  euesio d i l
l ivello piir alto.

Nell 'alchimia del potere spirituale, i l  cielo e la terra
sono i l  crogiolo.  I l  sole e la luna sono gl i  ingredient i
medjcinali. Lo spirito, l 'energia e la vitalit i  sono i pro_
cessi di cernita e di ingestione dell 'el isir. Linspirazione
e l 'espirazione sono i processi di estrazione e di incre_
mento.  La c i rcolazione interna del l 'enereia nei  canal i
psichici d i l  processo di combustione. ei,e.ta B la via
degl i  Immortal i .  Non d faci le da completare.  Un arnno d
concentrato in un mese e ci vogliono dieci anni per pre_
parare l 'elisir. Quando raggiungi la meta, trascencli i  re_
gni del desiderio, della iorma e della non-F<rr-ma, e di_



venti t l- ltt 'uno con il cielo. Se si ottiene i l pii l  alto conse-
grr i rnento,  s i  completancl  t rerni la prat iche e s i  d ivc 'nta
trn Inrmortale carpace di l iberare gli altri uclnrini. Al l i-
vello nredio, si ottengono otl()cent() conse-gttitt-rcnti ele-
vat i  e s i  d iventa un mitgo v<l lante capace di  salvare gl i
erltr i uonrini. Al l ivello piir basso, si raccolgorto rrreclici-
ne che ra{l<lrz.ano ed e'levancl c si diventn un nrag<l cele-
str: capace di porlare in ciel<> la propria famiglia. Qrlc-
sta c\ la seconcla alchinria.

Nel l 'a lchimia del la consetvazi<,rne del l 'uni ta,  la vcr i -
d ic i t i \  c \  i l  crrrgiolo.  Le opere son<l gl i  ingredicnt i  nrecl i -
cinali. Lunranitar e i l senscl clcl dovere sono il pl 'occsso
di conrbr,rslione. Le crortachc e lc stol ' ir 's<ln<l i pt'ocessi
di  cerni ta e di  ingest iorre del l 'e l is i r :  I  d isc<lrs i  e-  lc  azioni
sono i pxrcessi di cstraz.i<lnc e di inq'cnrentcl. Quest:.t d
la v ia piu bi lssar.  l l  mct<do c\  laci lc da prat icar-c,  nra di l -
l ' ic i le da per lezionare.  Dieci  i tnni  son<l  cor lcentrat i  in un
giorn<l  c c i  vogl ion()  ccr l to anni  pcr conrplet l r r -c l 'c l is i r . .
Gli adepti piu clevarti dinrcnticitno se stessi per i l  ber.rcs-
.sere generalL 'e .s()no i  rapplcscnlant i  c lc l  c ickr.  Gl i  aclcp-
t i  mcdi  benel ' icern<l  s iar  sc stcssi  s ia gl i  a l t r i  e sono i  lutr-
z- ioni . r r - i  in l 'er i< l r i  del  c ic lo.  Gl i  adept i  i r r lc l i< l r i
ingeriscono crbc per allungalc la vita e divcntitno nrit-
ghi  su questa tcrr : r .  Essi  sono ai  l ivc l l i  p i i r  b lssi  c sontt
gl i  lmmortal i  mirror i .

Col<lro che si  txrvano ai  l ivc l l i  p i i r  a l t i  lasciano I 'esse-
re ed c 'ntmn<l nel  non-cssere,  s()r1()  i r iar l le rrabi l i  e non .s i
lanno intrappolare n( 'dal la v i tn nd dar l la nrorte.  Qucl l i
del secorrclo l ivcllo p()ss()no tt ' :t.slornritt-si c' ttrolit 'c se-
condo la loro vokrnt i .  Essi  penetrancl  nel l '< l r ig ine,  ab-
bracciano i l  pr imordiale,  l ibcrano lo spir i to,  lascinn<l  i l
corpo e sc<lr-npaiono dal  nroncl<1. Ni tscon<l nra non
muoiono. Quel l i  a l  terzo l ivc l lo lav<l t 'an<l  dut 'amente e
accunrulano consegui t t tent i ,  d ivcntando dop<l la nr<lr te
degli lmnrclnali. Anche se'vivclno a lr.rngo, non possono
sLrper lu-c i  c inqucee nto utrni .
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Canuninare lentanrcnte

C:rnrnt ina Ierr tantente. ,  con passo r i lassato c n<ln in_c- i 'mperai .  D'r 'nr i  pr ' .1 ' 'danrc"t"  
"  

;a; ;  ; ;  r rs()r . . . , i  cr in() t te.  I  prat icant i  neccssi tano innanzi tut to di  scr.eni t i \  ecl i  pazie '2.a.  poi ,  necessi t .n '  d i  c l i * t , , .1. , r ;  n 'n dc' .n.pr'nsal'e al passato nd. pr.e.occupar.si clcl l.uturo. Sc pensial passato, i l  tuo vecchl,, ..g, n.rn nr.ri,:,. ' i .  pensi al f.u_turo, la r, ' ia se'nrbrtr. ir lung-zr e dilf- ici lcj. E ir..gli,_, esser.esereni e ri laissati, n()n pensll-e ne< al passato ni al [.r.rttr_ro, nta pt-eslarr-1. attcnzione sokt al ptesc.ntc, age.ndo nor.nralnrente. Ogni c_onseguintento i: ,,n p:,,rr., arvanti e. t ilari avanzare. Se invecc, t i pr.c.occupi clell i t nteta e lr inr-p_cjni in mrlte ope.e' e p.ait iche, si tr.attar .nc.ra di unlnre.esse personale, pe.ch6 c'lcoli i l  nre.rircl e cerchi diottenet'r. qualcosa. In tal cascl la nrente non puii esscrepura e hai  ancr l ra in te la r .adice c le. l l ' inconsisrcnza.



Scuola meridionale e scuola settentrionale



^#{r
Introduzione

La scuola taoista della Rc:rlt) Contpleta discesa dal Pa-
triarca Lii si specializzd ncl controllo della vitalit l , del-
l 'energia e dello spirito, ir.rtegrando gli insegnamenti del
Buddlrisrrro, del Conlucianesinto e del ?loismo ail. inen-
ti a qucsti Lerrri s alle- pratiche corlispondenti. Cosi I 'al-
chimia s1; i r i tuale laoista l 'u r innovata,  pur i l ' icata e ar-
nror-r iz.zata con le pr incipar l i  corrent i  del la rel ig ione e
della l ' i l<lsof ia cinesi. Questo potentc movinrento taoista
si dif ' l 'use e prosperr) grazie all 'opera di due grandi mae-
str i  succedut i  a l  Patr iarca Lt i :  Clrang Po-tuan (Zhang
Boduarn) e Wang Che (Wang Zhe), piir tardi onorati c<t-
me i l irndat<lri r ispettivamentr. dclla scuola nreridionale
e del la scuola set te.ntr ionale del  Taoismo dcl la Real t i
Conrplcta.

Clrang Po-tuan (983-1082 d.C.) apprese i segreti del-
I 'alchirnia taoista da Liu Ts'ao (Liu Cao), un disce'polo
dcl Patriarca Lti. Chang d lbmoso soptattutto per due
()pere: il Tratlato dei qtrattrocctrto cututtet'i sull'elisir d'<>
nt e Cupire la realta. Quest'ult inro testo d considerato
uno dei duc "precursori dei l ibri alchemici" letti da tut-
ti i  scri praticanti dcl Taoisrlo della Rearlta Completa.
Qui prcsent ianro le prefaz. ioni  d i  Chang a queste due
opcre perch6 il lustrano bene il caraltet'e dei suoi inse-
gnanrenti. l l  loro e'rnretisnro c\ piu apparente che reale;
i l l<lro signil ' icato pud e-ssc-r'e colto semplicemente inter-
pretando i termini sinrbolici, comt: "acqua" e "[ 'uoccl", e
cogliendo i concel.t i essenziali.

Bcnch6 la scuola nreridit-rnale sia nota per la coltiva-
zione dclla mente e del corpo, i l  suo messitggio origina-
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le subordina ogni cosa, come si vede in queste prefazio-
ni ,  a l l ' i l luminazione spir i tuale.  Pur non r ipudiando
completamente le pratiche taoiste per la salute e per la
longevitir Chang ne sottolinea i l imiti e chiarisce i l suo
interesse primario per l 'aspetto spirituale. Tuttavia la
leggenda ci presenta Chang Po-tuan come un maestro
sia della vitalita e dell 'energia sia dello spirito, ecco per-
ch6 questa antologia comprende anche // segreto dell'a-
pertura dei passaglii, una breve opera sull'esercizio per il
rafforzamento della circolazione dell'energia nel corpo.

Wang Che (1113- l  l7 l  d.C.) ,  bench6 fosse nato pi i r  d i
vent'anni dopo la morte di Chang Po-tuan, era ritenuto
un discepolo sia del Patriarca Lti sia del maestro di Lii,
Chung-li Ch't-ian. Naturalmente non b possibile risolve-
re i problemi storici sollevati da questa leggenda, alme-
no non nei termini del pensiero e del metodo accademi-
ci. Ma, se non altro, essa conferma Ia credenza secondo
cui alcuni maestri alchemici (come Chung-li Ch't-ian,
Lti Yen e i l piir tardo Chang San-feng) non morirono
mai, mentre altri (come Chang Po-tuan e Wang Che) ot-
tennero I'immortalita spiritr"rale solo dopo essere morti
fisicamente.

Wang Che, proveniente dalla Cina settentrionale, fu
originariamente un discepolo-guerriero. Da giovane ap-
profondi la conoscenza dei classici confuciani e delle
cronache dinastiche, e apprese con maestria l'arte del ti-
ro con l 'arco e quella della spada. Ottenne l 'elezione a un
pubblico servizio non perch6 fos.se un dotto confuciano,
ma in quanto maestro di arti marziali. A quel tempo la
Cina settentrionale stava perdendo progressivamente
territori a causa delle aggressioni di popoli stranieri. A
quarantasette anni, Wang lascid il servizio militare, ab-
bandond la famiglia e si fece monaco taoista.

Quindi si recd sul monte Chung-nan (Zhongnan), un
famoso eremo di Immortali taoisti, in seguito legato al-
lo sviluppo delle arti marziali. tl luogo era anche un an-
tico centro del vinaya buddhista (l'insegnamento delle
regole e delle norme di comportamento che devono te-
nere i monaci), era quindi impregnato da entrambe le
tradizioni spirituali. Si diceva che Wang avesse incon-
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trato in due occasioni gli antichi maestri Chung_lie Lti,ricevendo al secondo incontro il segreto deltu"rpiU,riud'oro", ossia l' i l luminazione taoista.
In segrrito,-egli istrui a sua volta sette discepoli, fracui Suh Pu-erh (Sun Buer), una delle piir famose donneilluminate di tutti i tempi. Grazie utt,juitiuita di questisette adepti, la scuola di Wang divenne molto influe'te,specialmente nella Cina settentrionale, dove soppiantdla vecchia e morente scuola a"f nuaifrirmo Ch,an. Esrara conservata una gran quant i tA di  scr i t t i  d i  WangChe, molti dei quali ,.rrto foima ai p""ri. alaatriche diargomento alchemico indirizzate ai cliscepoli, ta nortraantologia presenta un4 traduzio"" .l.i i;-fi; imponanteopera di .Wang, che d_anche il suo scritio piir chiaro eaccessibile, in particolar.e il suo b.uno ai up"r-tura sullafondazione della scuola



Chang Po-tuan

Intr<tdttzjtttte ti l  nTraltuto tlei quutlroce'lto curoltert

sull'clisir d'orrt"

Loroalclremico e cibche clriamiamo il grande elisird'orr'r

i i i . , i ,r-"it.,.r 'orn'rato sette volte e t 'c' intcgrato nttve voltc'

Settc i i l  numero a"t'ciato al Iuoctl '  nove i '  i l  ntrnre-

t ',, ;r;.;. ir,;; 'ut 'rn"'uttu' II I 'uoco d associato' allo spirito'

i l  nretallt l  i  ass<-rciato oii ' i 'nt 't 'rnttit ' '  Quando il r letatl lt l

v ienc.  subl imat<l  dal  tu,r . . t ,  in nrodo da I ' i tornare al la

sua origine ".-l ".." ' '" 
rt intt igtotu allar sua ti lntc' e chia-

nritto l 'cl isir d'oro'
" ' ' i i . ;;,; ' ; i l , 

"t*nt" 
hanno duc'poli '  i l  sttperio|e'e I ' inl 'c-

, ' iu,='I"-"tpit ' i io " 
l '"nt'tgia hanncr due cstrenli '  l ' invet'n<t e

i'.;;: t;;i,-".lcl t"i"' " J"il'.r spirito' dcllo vin e dcllo
yang,Erappl .esentatodai t r igr i r r r rnr i i rcqua===cl 'uo-

-tt ' ff iu(, 
l 'animit celeste c qtrclla tcrrcstl 'c con lo spiri-

to e con la vitarl it i i  att ia'crstt ' i l  nlcclium dellzr volontir ' si

t i r rmano i  c inquc clenrcnt i '" '^;;; i ;"";a,, to t"t"-a"gli oc-chi' attenuando i suoni

clelle ttrecchi., ,,'nlt-'nl''''o-ntlt' il respit't-r nct n11e 11911-
;;il i ;;; ;'"g i a de I I a I i n gu ar s i co nr b i n a n o i,u.u a t t t,1 

1c.11 1' ' ' i l ; ;J;; i iocchi n<''-n ved.'nc' ' le 'rccchie 
non ilscol-

tanto, la l ingua nt'n p:' i ' lo'. i l  naso non sente odol' i  e le

membra ncln si tut'ut'nc' ' lc cinque encrgie tt lrnatno al-

la l irnte''- 
O""ta" la vitalit ir d trars{i lrmata in encrgia' l 'e'nergia

e tt i 
-f 

,,trn"ta in spirito e kt spiritr l i . traslbrmitto in spa-

zio, awiene "la riunionc- dc'i trc l iot 't sttt plcco '
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Quando l 'anima celeste non esce dagli occhi, l 'anima
terrestre non esce dal naso, lo spirito non esce dalla
bocca, Ia v i ta l i td non esce dal le orecchie e la volont i r
non esce dai  por i ,  s i  d ice che la v i ta l i t i ,  lo spir i to,  l 'ani-
ma celeste, l 'anima terrestre e la volontir si mescolano e
si trasformano in un'unica energia, che non puir essere
n6 vista n6 udita e che non ha nd nome n6 forma. Ecco
perch6 si parla di vacuith.

Subl imare la v i ta l i t i  s igni f ica subl imare la v i ta l i t )
basilare; non ci si ri l 'erisce alla vitalit2r della sessualit ir.
Sublimare l 'energia signil ' ica sublimare l 'energia basila-
re; non ci si riferisce all 'energia del respiro che passa
dalla bocca e dal naso. Sublimare lo spirito signif ica su-
blimare lo spirito basilare; non ci si l i l 'erisce allo spirito
del la mente e del  pensiero.

Lo spirito, I 'energia e la vitalitd hanno la stessa radi-
ce del cielo e della ten'a, la stessa sostanza delle miria-
di  d i  cose. Quando l i  possiedi  v iv i ,  quando l i  perdi
muori .  Subl imal i  con Ia pi i  a l ta coscienza, potranno
cosi truslbrmarsi in energia creativa. NLrtri l i  in sotti le
armonia con le circostanz-e, potranno cosi traslormarsi
in vitalitd l lessibile. E p.r querto che si clice: .Quando
la vedi, non puoi usarla; quando la usi, non puoi ve-
derla,.

I l corpo d la casa della mente, la mente e la padrona
del corpo. Una mente slrenata d come un drago, un cor-
po vizioso d come una tigre. Nel corpo esiste un punto
di autentica energia creativa, nella mente esiste un pun-
to di autentica vitalitd flessibile. Ecco perch6 in alchi-
mia si parla di due sostanz.e.

La mente b associata al cielo, il corpo d associato alla
terra. Ecco perch6 parliamo del crogiolo del cielo e del-
la terra. Lenergia creativa d associata al {'uoco, la vita-
l itd flessibile d associata all 'acqua. Ecco perchd parlia-
mo della sostanza medicinale del sole e della luna.

Abbracciando l'unitir, attenendosi alla via di mezzo,
raffinando l'originale e nutrendo il basilare, si raccoglie
l 'energia primordiale dell 'origine indifferenziata. Alla
mattina c'b l ' inizio, ci sono le diff icoltir e i l  principio
della crescita; alla sera ci sono il superamento degli

-
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ostacoli e il fluire incessante. Questo ciclo si chiama
Drocesso di combustione.
- p", incominciare a raccogliere la medicina, devi
urionu." il mantice del cielo elella terra e devi usare la
Lilancia da larmacista del fuoco e dell'acqtta' All'inizio
t .o-" se le nuvole coprissero mille montagne' poi €
come se la luna si  r i f let tesse in mi l le f iumi '  Natural-
mente sono necessarie una trasformazione spirituale e
un'accelerazione del Passo.

Tuttavia, tu non conosci ancora le battaglie del drago
con l 'anima celeste, le lotte della tigre con I 'anima terre-
r*, gfi scontri del sole con la vitalitd e i confl itt i  della
luna con lo spirito.

In uno stato cli trance vedi i l  vero piombo, i l  senso
proionao della vera conoscenza' Nell'oscuritd si trova il
ir.ro 

-"..tr io, 
l 'essenza pro{onda della coscienz'a' Mi-

sctria itpiombo con il mei'curio uti l iz'z'ando la terra' che
d la vera volont i r ;  t ieni  i l  tut to nel la camera centrale '
nella regione del Plesso solare''  -Ouot iau 

i l  p iombo vede i l  fuoco, fugge; quando. i l
.n"i.utlo vede il fuoco, scappa. Alla tine devi usare I'o-
l io del la non-azione per armonizzar l i  e ut i l izzare i l
giui"l lo grezzo del senza-nonle per prepararli '  I l  piom-
6o ritorna nella dimora della terra, i l  mercurio ritorna
nella posizione del cielo... i l  vero senso della conoscen-
za Loinasul piano terrestre, l 'essenza profonda della co-
scienza tornet sul Piano celeste.

Pienamente mescolala' la vera terra arde silenz-iosa-
mente. Se c'd troppo fuoco, si secca; se c'd troppa ac-
quo, t; disperde. i l ' t"..o del fuoco e i l bagnato dell 'ac-
qua devono essere equil ibrati.

Quando i l  processo raggiunge questo punto'  una
brezzasi alza dalle sopracciglia, la luna bril la nel cuore'
i l  luoco brucia nel baiso addome, la spina dorsale d co-
me la rrrota cli un carro, le membra sono come macigni'
i  pori sono aperti come quando si esce da un bagno' le
orru . i l  sangue sono ri lassati come quando si dorme
profondamente, la vitalit2r e lo spirito.sono come mo-
glie e marito in un gioioso abbraccio e l 'anima celeste e

[uella terl 'estrc ronb co*" la mamma e i l bambino che
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si stringono a vicenda. Questo d uno stato reale. non
una metafora.

Se sublimi il tutto nella giusta misura, resterir unito e
non si disperderd. Se lo sublimi con i l giusto equil ibrio,
si solidif lcherd e divenreri piir saldo. fanima celeste si
nasconde, l 'anima terrestl€ scompare; la vitalitzi si coa_
gula, lo spirito si solidil ' ica; la mente unificata d flessibi_
le, la pelle d lresca e respira l iberamente. Con il passare
del tenrpo, solidif icando e unificando gradualmente, tu
produci  la sostanza dal la non-sostanza, model lando
I'enrbrione spirituale.

Un anno ha dodic i  mesi ,  un mese ha trenta giorni ,
un giorno ha cento intervall i; quindi, in totale, ui 

-ereha tt 'enrila intervall i e dieci mesi ne hanno trentamila.
Quando continui questa attiviD ininterrottamente, I 'e_
nergia del l 'embrione si  sol id i f ica,  I ' infante spir i tuale
nranif esta la propria forma, i l  gioiello nristicr_r prende il
prrrpri<,r aspetto e lo spirito celeste si imbeve di realt2r.

Questi trentamila intervall i possono prendere i l po-
sto di trentanrila anni in natura. Come mai? Il lavoro di
un interval lo ha in s6 Ie quattro stagioni  d i  un anno,
qr,rindi trentamila intervall i possono prendere i l posto
di  r renranr i la anni .  Cosi  un anno, di  dodic i  mei i .  ha
trentaseimi la interval l i .  Anche i  comuni uomini  isno_
ranti possono diventare dei saggi seguendo questa-pra_
tici.r. Perche allora non la esercitano nella vita quotidia_
na? Perch6 perdono la v i ta l i td or ig inale,  consumano
l'en_ergia originale e abbandonano lo spirito originale?

Ciascuno dei trentermila intervalli deve e""..e arrno_
nico. Se c'B una deviazione anche per un solo intervallo,
le sostanze dell 'el isir si dissipano e i l processo f 'all isce.
Fcco perchd si dice che la deviaz_ione "cli un solo capel_
Io", impedisce la lbrmazione dell 'el isir.

Occon'e dunque lavclrare incessantemente, ma senza
sforzo. Cos) l 'acendo, la vera energia si condensa e lo
spirito originale si espande. Interiormente, in un anno,
sublimi I 'elisir di trentamila intervall i; esteriormente, i l
tuo coq)o cttt iene la torza equivalente a trentamila an_
ni. Su grande scala, in un giorno si forma l,embrione di
tredicimilacinquecento respiri; su piccola scala, in ven-

:tiri
,i;l; i , l
l i ' i
r l
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tiquattr'ore si attiva l'energia necessaria a percorrere
ottantaquattromila migl ia.

Ecco perch6 si dice: "prendi un grammo di yang tra
cielo e ten'a, raccogli l 'energia del sole e della luna, la-
vora la vera acqua nella lblnace di piombo, accendi i l
vero fuoco nel crogiolo cli mercurio". Porre i l nrercurio
a contatto con il piombo d lbrmare lo stagno dei f iori,
mettere i l nrercttrio nel piombo d costituire l 'acqua del-
lo spirito.

Non oggt'upparti al non-agire; non compiere sforzi;
non impegnart i  in meditazioni  mirzr te;  non legart i  a
una clisciplina; non stare seduto come un albero morto
e non r idurre la mente a cenere;  non col t ivart i  c ieca-
mente per ignoranza.

Cerca di conoscere da dove provengono gli ingredien-
ti clella nredicina, cerca di colloscere la giusta nlisura del
processo di combustione. Devi sapere dov'b l 'apertura
.otpo."u nota come il Passo Misterioso. Non si trova nel
cuore, n6 nelle reni, n6 nella bocca, n6 nel naso, n6 nel [ 'e-
gato, ne ne'l lo stomaco, n6 nei genitali, n6 nella vescica,
nd nel basso addome, n6 tra le sopracciglia.

Se trovi qLlesta apertura, trovi i l  solstizio invernale, i l
momento del  s i lenzio assoluto che precede i l  r i torno
dell 'energia positiva; trovi anche gli ingredienti medici-
nali, i l  processo di combustione, i l  processo del lavoro
spirituile e i l processo di immersione per ra[]reddare i l
fuoco della concentrazione e per ottenere la l iberazione
dal corpo.

Queita apertura non ha n6 margini n6 lati, non ha n6
un dentro n6 un luori. E la radice dell 'energia spiritua-
le, la valle del nulla. Percib cercala nel corpo.'. non puoi
trovarla altrove. Ma non puoi trovarla da solo: E neces-
saria una trasmissione mentale e delle istruzioni perso-
nali. Senza queste cose, b {alsit ir e artif icialita.

Lo scopo di scrivere sull 'alchimia, di delineare i l i-
neamentidell 'evoluzione creatrice e di penetrare I 'es-
senza delle energie complementari dell'universo d quel-
lo di permettere ai praticanti di seguire il percorso per
giungere alla tonte, di abbandonare il falso e di seguire
il vero, di non dimenticare la radice per seguire i rami.
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^ 
Lalchimia nroduce qualcosa dal  nul la,  svi luppa I ' in_fante spirituale. Non biiogna Iarsi fuorwiare dai'simboli

e dal lc parole.  Ora,  quandb si  d ice che l ,e l is i r .a lcher l ico
viene prodotto dal nulla, non bisogna pensilt.e clre. que_
sto nul la s ia i l  vuoto_assoluto.  Oe-vi  sapere chc qucls lo
vuolo,  che questo nul la,  E la fonte di  tu i re le crxe.

Irttroduziorte a nCapire lct realtd,

Ottenere un cotpo Llntano i dif l, ici le, rna d facile perder_
lo, Non si pu<) dire se vivrenro nrolto <_r poccr. Corire pos_
siamo sfuggire alle conseguenze clelle azioni.? Se non
cerchi  d i  svegl iarr i  subi to,  potr .a i  sol tanlo subire i l  tuodest ino e aspettat€ la l ine.  Se un solo pensiero va per i lverso sbagliato nel nrolncnlo cr-it ico, ploi cacler.e in unostato pc.noso.da cui  non p<ttr .a i  p i i r  sf 'uggirc per.chissir
quant i  e<-,ni .  E inut i lc-  pent i rs i  quando c\- t ioppo tar.di .

Ecco perch6 Lao-tzu e i l Bucjdha nrisero a punto vz.rl i
nretodi uti l izzando le scic.nze dell,cssenzar e ciella vita einsegnando agli uonrini a ccllt ivare i l serne necc.ssario afuggire Ia nascita e la morte.

-  
l l  Buddha pensava che i l  vuoto e i l  s i lenzi t_r  lbsscr.o lafonte. Se ottieni all ' impr.ovviso ler realiz.z.:rz.ione crxrple_

ta,  a l lora puoi  parssare diret tamerrtc.  sul l ,Al t ra Riva.  Mase possiedi  ancol .a degl i  a l ' let t i ,  conl inui  a I , inascere e ant()nl 'e.
Per Lao-tzu la via della realizzaz.ione d<-lveva pat.ssare

per Ia col t ivazione e la pur i f icazione del  s6.  Sc raggiun-gi i l  Ibndanrento, sali inrmediarti.rnrerrte al r.ong,, j irr.,g_
gi<1. Ma, se non-conrprendi la tua esscnza originalc, sliancol? legatcl al tuo cor-po i l lusorio.
. Ne.lf ' / Ching si tr-ova lzr sL.guente espr.essione: ,,Scopri
Ia verit ir, realizz.a let tua natura e conipi i l  tuo destino,,.
E nei Dialog&i di Confuci<t si trova qLle\ta l l.ase: ,,Nessu_
na ostinzrz.i<-lne, nessunil insistenz.a, nessuna inllessibi_
l i td, .  nessun egoismo".  eui  Conl 'ucio rerggiunge leprolbndirir dell 'cssenza e della vitar; nrar p"r.-h? puilo diesse in moclo lac<tnico,  senza e.ntrutr .c nei  ; lar t icolar. i?Pe.ch6 cgli cercava di stabiri 'e un ,r 'di 'c neila s,cierir
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umana e di diffondere i valori della bontd' della giusti-
,^ i i : l  cerimoniali e della musica' Quindi non parlava

^ilt io-"nte 
della via della spontaneita; nei suoi detti

;;;; iJl; o.ri a"tto vita con immagini dell ' / clring ed
;;;;; l ;. i .. ipi d"l l '"tt"nza con isuoi commenti laco-
nic i .-- -Qror,ro 

a Chuang-tzu, egli comprese il peso delle co-
." Ji"it"nta dellaibert).-E quanto a Mencio' egli r iu-
icl con perizia a produrre una grandc energia' Entram-
bi si awicinarono alla verita'- 

in seguito, Wei P<l-vang della dinastia Han' seguendo
tu uio a-ettu traslbrmazioie dell '1 Ching e uti l izz'ando il

rapporto t ra y in e yang'  composc I 'opera la Tt ' ip l ice'u i i ' ta 
p",  i l lusirare i i  lavbro del la grande alchimia'

Poi ,  i l  n laestro nazionale Chung lappartencnle al
Su.ldhitrnu Ch'anl della clinarstia T'ang antepose ai suoi
J.i i i f" parole di Lao'tzu e di Chuang-tzu per rivelare le
radici e i ranri della Via.

Anche se le clottrine sono tre fTaoismo' Buddhismo e
Conirr.ion"timol, la Via d unica' Ma cid non ha impedi-
t" 

"i 
to."t foti d;l le genet'azioni successive di esaltare

i;;;;;t i" ;tte e cli ipudiare le.altre' facendo si che i

f i idamenti delle tre l i iosot' ie andassero per-duti in false
distinzioni e che non potessero piu essere riuniti e con-
verger-e verso la medesimtr meta''- 

inott.", gli uomini d'oggi credono che il Taoismo in-
vit i alla coltivazione della vita, nla non sanno che esi-
, iono Ju" tipi di metodi di coltivazione: quell i l 'acil i  da
i.otot" rn" cliff ici l i  da seguire e quell i dil l ici l i  da trova-
re ma fbcil i  da seguit 'e.'- 

i;;pi di pratlche lacil i  cla trovare ma diff ici l i  da se-
guite sono i seguenti: "sublimare le energie dei cinque

iermogl i " ,  "bcie le luci  del le set te stel le" '  concentrare
l ' immaginazione, massaggiare, . respirare '  reci tare le

scritturi, r ipetere fornrule magiche'.preparare incante-
ii.ni, bu,t..t i  denti per concentrare lo.spirito' praticare
il ceiibato, digiunare, concentrarsi sullo spirito' fertna-
;;l i ;; i ;", l :ocalizzare i pensieri al centro della f ' .rnte'
inu".ti.L i l  i ' lusso della vitalit ir per concentrarlo nel cer-
t"if,r, p."tl.are le arti della camera da letto e prendere
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pozioni di erbe e di minerali. Tutti questi metodi si ba-
sano in fondo sulla coltivazione del corpo. Percid, con
essi, si possono compiere grandi slorzi senza giungere
ai risultati sperati. Se l i praticate dil igentemente giorno
e notte con determinazione, potrete evitare malattie e
incidenti. Ma, non appena diraderete la pratica, ecco
che i benefici scompariranno gradatamente. Quindi,
con i l passare dei mesi e degli anni, d inevitabile che i l
lavoro da compiere sia sempre pii difTicile. Com'b pos-
sibile attendersi un ringiovanimento, una trasformazio-
ne, un'elevazione e un conseguimento permanenti? Che
pena!

Gli odierni praticanti seguono regole arbitrarie e non
capiscono la realti degli insegnamenti piu sotti l i ; allora
nutrono risentimento nei confronti degli Immortali e l i
accusano di  aver l i  ingannat i .  Essi  non sanno ancora
che, mentre la Via si consegue con la sublimazione del-
la pil lola d'oro, i l  processo C stato mascherato per non
divulgare il suo meccanismo celeste.

Tra queste pratiche, il metodo di fbrmare il respiro d
simi le al la meditazione seduta dei  due veicol i  Idel
Buddhismo che cerca i l  n i rvanal  se nel l 'eseguir lo s i
bloccano le rit- lessioni e i pensieri. Se i l metodo viene
praticato dil igentemente, ,! possibile entrare in uno sta-
to di trance e proiettare al di fuori lo spirito; ma lo spi-
rito vitale 'b ancora dipendente dal rivestimento corpo-
reo, che non pud dare sicurezza, e quindi bisogna di
continuo ripetere l 'operazione. Quando si d trovata la
Via di formazione dell'oro e del mercurio alchemici, co-
me si pud recuperare l'energia positiva, trasformare le
proprie ossa e salire al cielo alla luce del giorno?

Un metodo difficile da trovare ma facile da sesuire E
sublimare l 'oro l iquido e formare l 'elisir. E essJnziale
comprendere chiaramente lo yin e lo yang e raggiunge-
re una profonda conoscenza dell 'evoluzione creativa
prima di porre le due energie nella via centrale, mesco-
lare le tre nature nella camera originale, riunire i cin-
que elementi e combinare le quattro forme in modo che
il drago soffi, la tigre ruggisca, il marito conduca e la
moglie segua, I'acqua bolla nel paiolo di giada e il fuoco
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divampi nella fornace d'oro: soltanto a questo punto la
perla mistica prenderd forma e la grande unith si rico-
stituird. In complesso, ci vuole un breve periodo di la-
voro per ottenere permanentemente l ibertd e benefici
infinit i.

Per proteggersi dai danni e dai pericoli, per control-
lare l 'applicazione della pratica, per estrarre e incre-
mentare, per alimentare la salute e ottenere il consegui-
mento,  d importante non r inunciare al  femminino,
abbracciare l 'uniti ed essere naturali. r istabilendo cosi
l 'energia vitale positiva ed eliminando il materialismo
negativo, ponatore di mor1e. Una volta che le fasi ener-
getiche siano state completate, sarai l iberato e spiri-
tualmente trasformato; il tuo nome sard inserito tra gli
Immortali e tu sarai definito un Uomo Vero. Questo B
ci<) che accade quando l 'opera dei  grandi  uomini  s i
compie e la loro virtir si realiz.za.

Oggi, tra i praticanti, ci sono quell i che scambiano il
piombo e i l mercurio per le due energie, considerano
gli organi interni conre i cinque elementi, credono che
il cuore e i genitali siano il fuoco e l 'acqua, usano la
mente e i l respiro come figlio e madre e ritengono che i
fluidi del corpo siano il piombo e il mercurio. Costoro
non sanno come navigare e vanno a fondo; come po-
trebbero distinguere il padrone dall'ospite?

Il tutto non B dilferente dallo scambiare i beni degli
altri per i propri o dallo scambiare degli estranei per i
propri familiari. Come potrebbero costoro conoscere la
misteriosa sottigliezza del mutuo scambio fra metallo e
legno o la prolonda meraviglia dell ' interazione fra lo
yin e lo yang? Per loro il sole e la luna sono fuori posto,
il mercurio e il piombo si trovano in diflerenti fornaci;
se vogliono cristall izzare l 'elisir cosi recuperato non
possono riuscirci.

Quanto a me, seguii la strada giusta fin dalla giovi-
nezz.a e lessi approfbnditamente i classici dei tre inse-
gnamenti. Feci attenti e dettagliati studi di legge, di let-
tere,  d i  matemat ica,  d i  medicina, di  d iv inazione, di
scienze militari, di astronomia, di geografia e di predi-
zioni. Quanto alla scienz-a della pil lola d'oro, consultai
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tutti i  classici, i canti, le poesie e i trattati delle varie
scuole. Tutti dicevano che il l iquido d,oro pud essere
labbricato dall 'anima solare superiore e dali,anima lu_
nare inleriore, dalla tigre all 'origine dell,energia positi_
va e dal drago al culmine dell 'energia positiva, dal mer_
curio e dal cinabro, dal rnetallo bianco e dallo stasno
nero, dall 'uomo acqua e dalla donna fuoco; ma non-di_
cevano mai che cosa sono il vero piombo e il vero mer_
curio e non davano regole su come awiare il processo,
su come controllarlo e sul periodo di gestazione.

Inoltre, i disorientati scguaci delle successive gener.a_
zioni si dilettavano in spiegarzioni soggettive, inlerpre_
l.ando male gli insegnanrenti dei saggi intichi, contrad-
dice.ndol i  e distor.cendol i  in molt i  modi,  get tando
disordine ne'i classici degli Inrmortali, i l ludenilo e gui_
dando in modo sbagl iato i  pr .at icant i .

Poich6 non incontrai un Uonro Vero e poich6 non ela
possibile tl 'ovare scritto i l  segreto, alla l ' ine caddi in uno
stato d'ansia che mi perseguitava anche quanclo dormi_
vo e mangiavo, e la mia v i ta l i t i r  c i l  mio spir i to s i  esaur i_
nrncl. Anche se avevo interrogato tutti, saggi e ignor.an_
ti, nessuno era stato in grado di spiegarnri quale lbsse
la veta lbnte e di i l luminarmi la mentel.

Successivamente, nell 'anno 1069, nti recai con Lu cli
Lung-t 'u (Longtu) nel  Ch'eng-tu (Chengdu, nel la Cina
<rccidentale.) e poich6 la mia antica deteimini.rzione non
era cambiata e la mia sincerit i\ et.a ancot.a piir autcnti_
ca, convinsi  un Uomo Vero a comunicarmi i l  segreto
delle.medicine e del processo di conrbustione dell i pil-
lola dbro. Le sue parole lurono molto sc.n.rplici, fbcil i  le
sue istmzioni; potrci dire che egli mi l,ece "conoscere la
lbnte mostrandomi i l l ' iunte-" o che nti l 'ece ,,carpire cen-
to cose parlandomi di una sola". La nebbia si dirado, i l
sole bri l ld. Sparita la polvere, lo specchio era diventat<r
terso. Volendomi esprimer.e. come i classici deeli lm_
moftali, potrei dire che lu come ottenere i l giusio tali-
smano.

Pensai al l 'atto che otto o nove persone su dieci al
mondo studiano i l  problema del l ' imnrortal i ta,  tut tavia
non ho udito di neanche uno che lbsse giunto alla vera
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essenza. Ora che avevo trovato una vera spiegazione,
come potevo starmene in silenzio? Percid raccolsi tutto
cid che avevo appreso in ottantun poesie (nove volte
nove) e intitolai I'opera Capire la realtd.

Sedici versi rappresentano due otto, sessantaquattro
versi seguono il modello degli esagrammi dell'/ Ching e
un verso simboleggia la realtd assoluta. Dodici versi so-
no dedicati alla luna che splende sul Fiume Occidenta-
le, in modo da coprire il ciclo di un anno.

Quanto al crogiolo e alla fornace, al nobile e al vile,
al le sostanze medicinal i ,  a l le misure,  a l  processo di
combustione, all'aggiungere e al togliere, all'ospite e al
padrone, al precedente e al seguente, alla soprawivenza
e alla distruzione, all'essere e al non-essere, alla fortuna
e alla sfortuna, al rimpianto e alla vergogna, tutti questi
argomenti sono compresi in questi versi.

Dopo aver completato la raccolta di versi, notai che
in essi avevo parlato soltanto delle arti di nutrire la vita
e di stabilizzare il corpo, e che non avevo esplorato in-
teramente l'essenza della reale consapevolezza che si
trova alla fonte originale. Cosi lessi opere buddhiste,
tra cui la Trasmissione della lampada. Appresi di un
maestro Ch'an divenuto un i l luminato ascoltando il
suono di un bambi colpito da un sasso; composi cosi
trentadue scritti, consistenti di poesie in stile sacro, di
poesie in stile secolare, di canzoni popolari e di detti
vari. Aggiunsi questi scritti al libro sperando di aver
spiegato il modo di giungere alla base e di chiarificare
l'essenza. Il mio scopo era far si che tutte le persone
con la mia stessa aspirazione lo leggessero e compren-
dessero il fondamento, lasciando perdere ogni altra il-
lusione.

Il segreto dell'apertura dei passaggi

Il grande Tao dell'elisir d'oro si basa innanzitutto sulla
calma stabilita. Se non sei calmo e stabile, il tuo spirito
e la tua volontA saranno confusi e disordinati; anche se
armonizzerai il tuo respiro, questo non potrh durare e
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quindi la vera energia non potrl entrare. In tal caso
quale energia potrai usare per produrre il grande elisir?

Nella societd la vita umana d sempre condizionata e
piena di trivialitd. Devi dunque controllare la tua mente
nell'affrontare ogni situazione. Qualunque cosa tu fac-
cia, segui il corso naturale. Prima che qualcosa sorga,
non fantasticarci sopra; quando qualcosa d passato,
non rimuginarci sopra, Fai in modo che la mente sia
sempre sgombra da preoccupazioni. Quando dentro di
te sei puro e chiaro, il tuo celeste maestro B in pace; al-
lora la mente d calma e, di conseguenza, d naturalmen-
te stabile.

Con la mente cosi stabil izzata, siediti da solo in una
stanza tranquilla, addormenta i sensi e abbassa le pal-
pebre. Volgi la tua attenzione all ' interno e visualizza un
centro di energia nella regione dell 'ombelico; l i  c't un
punto di luce dorata, chiara, bri l lante, incontaminata.

Visualizzata questa luce nel punto energetico, non
farla offuscare. Il respiro che passa dal naso diventerd
naturalmente l ieve e flebile, uscendo ed entrando, cal-
mo, continuo, quieto, si fard sempre pitr leggero.

Focalizza ora il respiro nella zona ombelicale: ogni
inspirazione e ogni espirazione deve essere cos) flebile
da sembrare ai conlini tra esistenza e non-esistenza.
Dopo un lungo periodo, i l  vero respiro si stabil izza na-
turalmente, e sembra che non passi pii aria attraverso
il naso.

Soltanto quando I'energia E ritornata nel suo oceano
originale puoi aprirt i senza provare emozioni. Allora
con il tuo vero spirito trasmetti la vera energia cosi da
permeare in modo uniforme il corpo intero. Ottenuta
l'energia positiva, puoi aprire tutti i passaggi.

Il corpo umano ha tre passaggi posteriori e tre pas-
saggi anteriori. I primi si trovano nel coccige, alla base
della spina dorsale; al centro della spina dorsale, dove
le costole si uniscono alle vertebre; e alla base del cer-
vello.

Il passaggio del coccige, alla base della spina dorsale,
connette i canali degli organi genitali. Da qui parte la
spina dorsale che d variamente chiamata la Valle dello
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Zen. il Fiume Giallo, il Fiume della Ruota d'Acqua, la
Catena Montuosa della Corte del Cielo o la Scala per i l
Cielo

Questa b la via da crri r isale l 'energia positiva; essa
ascende l ' ino al punto opposto al centro del petto, l i  do-
ve le costole si uniscono alle vertebre, e poi sit le f ino al-
la base del cervello, che d chiamata i l passaggio del Cu-
scino di  Giada.

I tre passaggi anteriori sono chiamati i l  Centro del
Nirvana, i l  Vaso di Terra e l 'Oceano dell 'Energia. I l Cen-
tro del Niry:lnzt E i l cosiddetto campo superiort 'dell 'el i-
sir. E un'apertura sl 'ericit, con un diametro cii 3,3 centi-
nretri, ed c\ la sede dcllo spirito. Si trova 7,6 centimetri
sotto i l centro della lronte, tra le sopracciglia.

Lo spazio l i 'a le sopraccigli;r si chiama I'Occhio Cele-
ste. AI di sotttt di due centinletri e mc7.7.o si ttr lvzr lo spar-
z io che si  chiama la Sala Luminosa. A distanzer di  a l t r i
due centimetri e mez-ztt si trova lo spazio che d chiama-
to la Camerar Nascosta. A un'ulteriore distanza di drre
centimetri e n1e7.'tn si trttva i l Centro del Nirvana.

Sotto i l  centro del le sopraccigl ia s i  t rova ci i r  che B
chiamato i l Pilastro dc'l Nas<,r o i l Ponte d'Onr' All ' inter-
no della bocca si trovano due passerggi chiamati i l  Pon-
te della Gazta. La parte csterna dclla gola b rigicla, e da
qui  passar l ' i r r iar .  La parte piu intcrna d mor-bida, e da
qui passano i cibi e le bevande'dirette allo rtomaco.

La trachea ha dodici seziclni ed d chiitmata la Torre
dai  Molt i  Pizrni ;  s i  col lcga al le aperture dei  polmoni e
retggiunge il cuore. Sotto i l cuore c'E un'apertura chia-
mata la Camera Cremisi, dove si acc<-rppiano il drago e
la tigre.

Circa nove centimetri sotto si trclva ciir che'i chiama-
to il Virso di Te'rra o la C<lrte Gialla, <-rssia il czlmpo me-
dio dell 'el isir. Al centro del torso, tra i l polmt.rnc'sinistro
e i l lbgato si trova un'apertura di tr-e centimc'tri di dia-
nretro, in cui si raccoglie I 'ene'rgia. Questa ! chiamata
la Radice del Cielo e dcllar Ter-ra, qui si scalda e si svi-
luppa I'el isir sublimato.

A circa nove cent imetr i  da questo pt lnto s i  t rova
l'ombelico. Ecco perch6 si dice: "l l  cielo i sopra, nove;
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la terra C sotto, nove". Al centro si trova un'apertura cli
un diametro di tre centimetri. Dista nove centimetri dal
cuore-cielo, nove centimetri dai genitali-terra, e i l cam-
po medio dell 'el isir d a tre centimetri; quindi i l  cielo e la
terra distano tra loro ventun centimetrl.

Lapertura dell 'ombelico d chiamata la porta della Vi-
ta.  Sette canal i  la connettono ai  geni ta l i .  I l  passaggio
dell 'energia sessuale awiene attraverso questi canafi.

Dietro I 'ombel ico e davant i  a l le reni ,  propr io nel
mezzo, si trova la zona chiamata Vaso dclla Luna Cre-
scente o Oceano del l 'Energia.  E 3,3 cent imetr i  sot to
questo punto si trova i l cosiddetto Stagno dc'i Fiori, os-
sia i l camp<-r inl 'eriore dell 'el isir.

Qui si conserva la vitalit ir, qui si raccoglie la medici-
na. A sinistra si trova la Sala Splendente inf,eriore, a de-
stra Ia Cantc.ra Nascosta inlcriore. A meti si trova un'a-
pertura in cui esistono due canali, uno porta ai genitali
e, I 'altro al coccige; qtresta e un'apertura importante per
u corpo lntero.

Il mctodo per trasmettere l 'energia cosi da aprire i
passaggi ! i l  seguente: siediti come prima, chiudendo
gli occhi e la bocca e volgendo l 'attenzione all ' interno;
poi visualizza i l centro d'energia all ' interno del corpo,
calmando la mente e armonizzando il respiro.

Una volta regolato i l respiro, e possibile produre la
vera energia.

Focalizza l'attenzione sulla vera energia che sale dal-
la pianta dei piedi e passa direttamente ai genitali, dove
i due flussi di energia si mescolano e poi entrano nel
coccige. '

Visualizza fermamente questa vera energia come se
fosse un piccolo serpente che passa gradualmente at-
traverso le nove.aperture del coccige. Quando senti ar-
rivare l 'energia, visualizzala mentre sale verso la zona
in cui le costole incontrano la spina dorsale e, poi, men-
tre sale verso il Pilastro di Giada, alla base del cervello.

Quindi  immagina i l  tuo vero spir i to,  nel la Camera
del Nirvana al centro del cervello, che riceve I'energia.

Quando questa energia passa attraverso il pilastro di
Giada, premi la l ingua contro i l palato. La testa deve
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muoversi e inchinarsi un poco in avanti per aiutare
questo processo. Quando l'energia penetra nella Came-
r-a del Nirvana, questa pud diventare calda o gonfia. Cib
significa che il passaggio d stato aperto e che l'energia
ha raggiunto il Centro del Niwana.

Subito dopo, muovi lo spirito verso l'Occhio Celeste
tra le sopracciglia, facendo in modo che la vera energia
apra la Camera Nascosta e la Camera'splendente, che si
tiovano dietro le sopracciglia, e infine tutto l'Occhio Ce-
leste. A questo punto il centro fra le sopracciglia palpi-
terd, il che significa che l'Occhio Celeste sta aprendosi.

Ora dirigi lo spirito nel centro fra le sopracciglia e
concentra tutta l 'energia nell 'Occhio Celeste. Se senti
che i diciottomila pori e le trecentosessanta giunture
del corpo si aprono di colpo, ogni giuntura separandosi
di sette mill imetri, questa d la prova dell 'apertura del-
l 'Occhio Celeste.

Ecco perchd si dice che, quando si apre un passag-
gio, si aprono tutti i  passaggi e che, quando un'apertura
si l ibera, si l iberano tutte le aperture.

Aperli i passaggi, guida la vera energia in basso verso
il Pilastro del Naso, discendendo dal Ponte d'Oro. Se
senti che dell'acqua fredda scende dalla Torre dai Molti
Piani della trachea, non inghiottir la; lasciala scendere a
bagnare i bronchi.

Potrebbe verif icarsi qualche accumulo d'energia, si
tratta di un blocco temporaneo del processo normale;
in tal caso, se awerti qualche irregolaritd, lavora quie-
tamente ad armonizz.are e a perfezionare la pratica; do-
po un certo periodo, il processo seguir2r il suo percorso
naturale. Allora l'energia vitale permeerd gli organi in-
terni e poi tornerir ai genitali. E questo il cosiddetto ri-
torno alla radice.

Dai genitali l 'energia arriva al coccige, poi sale al
centro del cervello e, da qui, scende al campo inferiore
dell 'elisir; quindi circola come prima. Questo d i l cosid-
detto r i torno al la v i ta.

Se pratichi in questo modo a lungo, alla fine potrai
completare un intero ciclo di ascesa e di discesa in una
visualizzazione continua. Se riesci a svolgere questo la-
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voro interiore in quiete e con continuitd, camminando,
stando fermo, seduto o sdraiato, allora l'energia vitale
circolerd internamente e non ci saranno perdite. Le
malattie croniche scompariranno naturalmente.

Inoltre, quando l 'energia interiore circolerir, i l  respi-
ro migliorerd, potrai inalare la vera energia positiva del
cielo e della terra che si unird alla tua energia generati-
va. Le due energie si mescoleranno, circoleranno insie-
me, scenderanno e risaliranno, e ricostituiranno l 'ener-
gia esaurita del tuo colpo.

Questa vera energia armonizz.a e trasforma, cosicch6
i f luidi vitali prodotti dall 'energia della vita quotidiana
produrranno nuova vitalita. Quando questa vitalitd sard
potenziata, produrri naturalmente la vera energia, e,
quando quesl'ult ima si sard potenziata, produrrd natu-
ralmente i l vero spirito.

In tal modo i tre tesori della vitalitd, dell 'energia e
dello spirito avranno una nuova fioritura vitale e riem-
piranno l ' intero corpo, e la grande medicina sari pro-
dcltta naturalmente. Da qui proseguiri i l  processo di
raccolta della medicina che darir luoso all 'el isir d'oro.



Wang Che

Q ui ncl ic i e t r t u t c' i tt t i s u i I r n t tl a n r e nt i tlell' iyt ses t unrc nt o

I. Viverc in ttn erento
Quanckr gli uomini lasciano la propria casa, dovrebbero
viver-c innanzitr-rtto in un elerno. In un eremo pud vive-
re un.l sola pcrsona. Qr.rando il corpo ha un luogo in cui
vivere, la nrente. gladuarlmente r:rggiunge la pace. Quan-
do l 'ene'rgia e lo spirito sono armoniosi e l ievi, si ent.ra
nel vero Tircr.

Qtralunque cosa tu faccia, non lavorare troppo. Se la-
vori trclppcl, r ' idurr:.ri la tua energia. Ma non essere nep-
pure in:.rtt ir,<.1. Se resti ir.rattivo, l 'energia e i l sangue rista-
gncranno. Qtr:rndo l 'ertt ivit ir e l ' inattivit i si equil ibrano,
allor'ar si stabil isce un ritmo costante e puoi af' l 'rontare
con sicurez.z-a i l tuo destino. Questo ei i l  ntodo per vivere
in un erento.

2. Viag4iure
Esistono due n-rodi di viaggiare. I l primo i quello del turi-
sta, del vacanziere, dell 'opportunista. Persone del genere
possono viaggiarre diecin-ri la miglia, ma si l imiteranno a
stancarsi. Osservanclo i vari paesaggi del ntondo, le loro
menti si confbnderanno e la loro energia si disperderir.
Questi sono gli uomini che viaggiano inuti lmente.

[l secondo modo consiste nel cercare l 'essenza e la vi-
ta e nell 'esplorare i loro mistcri, scalando coraggiosa-
mente alte montagne per incontrare maestri i l luminati o
attraversando senza scomporsi torrenti tumultu<tsi per
investigare i l Tao. Se la mutua comprensione di una sin-
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gola frase ti condurrh al risveglio, allora un globo di luce
s'irradierd al tuo interno e tu capirai i problemi della vita
e della morte, diventando un essere umano completa-
mente realiz.zalo. Questi sono i veri viaggiatori.

3. Srudiare i libri
Se moi studiare il Tao attraverso i libri devi evitare di
farti confondere dalle interpretazioni letterali. Devi co-
gfiere le idee e armonizz.are la rnente. Poi metti via i l  l i-
bro per cercare,  at t ravet 'so le idee, i  pr incipi .  euindi
mett i  da parte i  pr incipi  per cogl iere i l  loro senso.
Quando cogli i l  senso, la tua mente lo deve assorbire.
Dopo un lungo periodo, se sei dawero sincero, la luce
della mente brjl leri natumlmente, lo spirito della cono-
scenza si  far i  avant i  e tu penetrerai  e capirai  tut to.
Quando giungerai a questo punto, concentrati su quel
momento e nutri lo. Non te ne allontanare, se non vuoi
perdere essenza e vitalitd.

Se non riesci a scoprire i l significato profondo dei l i-
bri, e ti accontenti di avere semplicemente un vasto re-
pertorio di informazioni, potrai anche mostt-are agli al-
tri le tue conoscenze, ma cid non ti aiuter-d a coltivarti.
Al contrario, danneggerd lo spirito e l 'energia. Anche se
leggerai ntolt i l ibri, essi non ti aiuteranno a proceclere
lungo la Via.

Se ti accadrd di cogliere i l senso di un l ibro, conser-
valo accuratamente dentro di te.

4. Raccogliere erbe medicinali
Nelle erbe medicinali sono contenute le mjgliori enersie
delle montagne e dei f iumi, la pura essenza clelle piant-e e
degli alberi. Alcune sono calde e altre Fredde; alCune so-
no nutrienti e altre purgative; alcune sono dure e altre
sono tenere; alcune devono essere uti l izzate sotto fornra
di medicamento e altre sotto forma di compressa.

Coloro che studiano medicina dor,r-ebbero prolunga-
re l 'esistenza naturale del la gente,  I  medici  ignorant i
danneggiano invece la salute.  Coloro che studiano i l
Tao dowebbero essere degli esperti. S'e non sono degli
espeni, non possono assistere chi segue Ia Via.
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Non bisogna essere attaccati alle cose esteriori, per'-
ch6 questo riduce i meriti nascosti. Desiderare ardente-
mente i beni materiali e amare i l denaro impedisce la
coltivazione di se stessi. Se non sei causa di gravi malat-
tie in questa vita, sarir un merito per la tua vita futura. I
miei discepoli piir evoluti riflettano su questo punto.

5. Costruire
Una casa semplice serve a proteggere il corpo dalle in-
temperie. Gli uomini migliori non hanno bisogno di co-
lonne cesellate e alt i sof'f i tt i . Le grandi case sontuose
non sono fatte per gli uomini della Via.

Quando abbatti degli alberi, interrompi Io scorrere
della l infa nelle vene della terra. Quando sollecit i ele-
mosine togl i  i l  sangue al la gente.  Col t ivarsi  ester ior-
mente, ma non interiormente, d come dipingere dolci
per acquietare la lame o accumulare neve da usare per
cibo; si sprecano energie e non si soddisfa il bisogno di
nutrirsi.

Gli uomini dotati di volontir non dovrebbero spreca-
re tempo a cercare nel mondo le ricche dimore che pos-
sono trovare dentro di s6. Se non sai costruire alte torri,
guardale crollare. Gli uomini intell igenti meditino su
questo punto.

6. Unirsi ai confratelli
Quando gli uomini che seguono la Via si associano, lo
scopo b quello di aiutarsi a vicenda... se tu muori, io ti
seppell isco; se muoio io, tu mi seppell isci. Ma, prima di
unirsi, bisogna scegliere le persone adatte; non bisogna
fare il contrario. Non ci si deve attaccare l'uno all'altro,
perchd I'attaccamento acceca. Ma non si deve neppure
stare troppo lontano l'uno dall'altro, perchd in tal caso
subentra un senso di estraneitir. Bisogna scegliere una
via di mezzo tra l'attaccamento e l'estraneitd.

Esistono tre cose che creano arnonia e tre cose che
creano disarmonia. Comprendere la mente, possedere
la saggezza e coltivare la volonti; queste sono le tre co-
se che creano armonia. Senza comprensione, ti attacchi
alle cose esterne. Senza saggezza, sei sciocco e confuso.
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Senza volonti, ti dibatti invano. eueste sono le tre coseche creano disarmonia.
La base della vita umana d la comunitd. Tutto dipen-de dalla mente e dalla volontd. Non seguire le oplnioniconvenzionali, non attaccarti alle apparenze. Scigli deigrandi illuminati. euesto B il metodo migliore.

7. La meditazione seduta
La meditazione seduta non consiste semplicemente
nello stare fisicamenJe.sedu,ti con gli occti ctriuri, gue_sto d un metodo artificiale. La vera meditazione sedutarichiede una mente immobile come una montagna, inqualsiasi circostanza, sia nell'azione sia nel riposlo. ' 

---
Chiudi le quattro pofte - occhi, orecchie, bbcca e na-so - e non far entrare gli eventi esterni. Finchd rimaneil minimo pensiero di attivitd o di calma, non c,b cidche io chiamo quieta meditazione seduta.
Coloro che sono capaci di stare seduti in vera quiete

mentale_possono essere fisicamente presenti nel mondomateriale, ma i loro nomi si trovano ormai tra quelli
degli Immortali. Essi non devono pitr cercare I'aiuto de_gli altri, perch6 hanno ormai 

"o-ii.rto dentro di s6 tut_to il lavoro dei santi e dei saggi, etg.ro.ano l" uppu..n_
ze per raggiungere la realtb. La pillola dell,elisir -d 

ormaipronta ed essi vagano liberamente per l,universo.

8. Dominare la mente
Se la mente d sempre calma e ferma, tranquilla e silen_te, se non cerca nulla, se d indefinibile, se non d n6 den-tro n6 fuori, senza una traccia di pensiero, allora d lamente perfetta che non dev'essere dominata. Se inveceessa d.eccitata dagli oggetti, se d alla ricerca di potere eproseliti, d la mente disturbata che dev,essere-rapida-
mente dominata. Non essere indulgente verso di essa,non lasciarla andare per conto suo, perchd ti provo-
cheri danni spirituali b ti causeri p".dit" vitali impor-
tanti. Qualunque cosa tu stia facendo, ce.cu,e-p.L didominare le percezioni, le cognizioni e i sentimenti, enon subirai afflizioni.
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9. Sublimare la natura
Mettere in ordine la tua natura 0 come accordare uno
strumento a corda, Se le corde sono troppo tese, si
spezzano; se sono troppo lente, non reagiscono' Per ac-
cbrdare lo strumento devi trovare un punto d'equilibrio
tra tensione e mollezza.

E come fabbricare una spada. Se il metallo d troppo
duro, si spezzai se d troppo morbido, si piega. In una
buona spada bisogna trovare il puqto di equilibrio tra i
due tipi di metallo.

Se applichi questi due principi all'opera di sublima-
zione della tua natura, avrai certamente successo.

10. Combinarc le cinque ertergie
Le cinque energie si accumulano nella camera centrale,
le tre basi si raccolgono sul picco, il drago blu sputa un
fumo rosso, la tigre bianca sofTia un fumo nero. I mille
spiriti si mettono in fila, i cento canali fluiscono lenta-
mente, la sabbia di cinabro brilla e il piombo e il mer-
curio si solidificano. II corpo si trova ancora nel mondo
umano, ma lo spirito vaga gid nei cieli'

11. Mescolate l'essenza e la vita
Lessenza d spirito, la vita d energia. Se l'essenza compren-
de la vita, B come un uccello che sfrutti le correnti ascen-
sionali per salire velocemente in alto. Quest'operazione d
essenziale ed d facile da compiere. A essa si rilerisce un
classico quando dice: "La capacitd di controllo di un uc-
cello sta nell'energia". Gli uomini che coltivano la realtd
dowebbero approfondire questo punto e non dowebbero
divulgarlo ai praticanti delle arti piir basse, perch6 gli es-
seri spirituali potrebbero scendere a punirli' Lessenza e
la vita sono le basi della pratica. Cerca di sublimarle'

12. lnVia dei saggi
Per intraprendere la Via dei saggi d necessario lottare
con determinazione per anni, accumulando risultati e
sviluppando la pratica, in modo da diventare degli illu-
minati capaci di comprendere le cose. Soltanto a que-
sto punto si pud intraprendere la Via dei saggi. In tal
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caso, mentre il tuo corpo vive in una stanza, la tua es-
senza riempie I 'universo. Tutti gli abitanti del cielo ti
pr 'oteggono si lenziosamente e gl i  adept i  Immortal i  t i
circondano invisibilmente. I l tuo nome d tra quell i regi-
strat i  nel la Ci t t i r  Viola e i l  tuo rango e t ra quel l i  degl i
Irnmorlali. Mentre i l tuo corpo soggiorna temporanea-
mente nel mondo materiale, la tua mente d orrnai i l lu-
nrinata, al di ld delle cose.

13. Ti'ascendere i tre regni
Il regno del desiderio, i l  regno della lonna e i l regno del-
la norr-lbrnta; ecco i tre regni. Quando la mente dimenti-
ca i pensieri, trascendi i l  regno del desiderio. Quando di-
mentica gli oggetti, lrascendi i l  legno della lbrma.
Quand<> non t i  at tacchi  a l l ' idea di  vacui t i ,  t ruscendi  i l  re-
gno del la non- lbrma. Quando t i  d istacchi  da quest i  t re
rcgni, i l  tuo spirito vive nella terra dei s:rggi Intm<trtali e
la lua e'ssc'nza i. nel regno dc.lla purezzlrdi giada.

14. ll tnerodo per st,ilupTtars il co1to
Il corpo spirituale d se.nza forma. Non d vuoto, non d
realc, n<ln ha passat<t, non ha luturo, nttn d n6 brcve n6
lurrgo. Usal<t, ed esso penetrerir ovunque. Conservalo,
ed c'sso sari\ impercettibile, non lascer) tracce. Se ottie-
ni qrreslo Ta<t, puoi svilupparlo. E piir lo sviluppi, mag-
gir l re i  i l  tuo conse-guintento.  Non guardare indietro,
non attaccarii al nrond<t, e potrai andale o rintanere in
tutta naturalez.za.

15. Iast'iarc il rnondo ordittario
Con questa espressione non ci si ri ler-isce all 'abbando-
nr> l ' isico del mondo, nta a Llno stato della mente. I l cor-
po i come la radice di una pianta di loto, la mente d co-
nre i l  f ior  d i  loto.  La radice al f i rnda nel  fango, ma i l
I ' iore'si apre all 'aria. Gli u<lmini che realizz-ano il Tao si
tr-()vano I' isicanrente nel m<lndo ordinario, ma mental-
mente nel mondo dei saggi. Tuttavia gli uomini di oggi
che desiderano evitare per sempre la morle e abbando-
nare i l nrondo ordinario sono dcgli idioti che non com-
prendono il principio del Tao.
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Brani della letteratura contemplativa



lntroduzione

Questa parte dell 'antologia presenta brani tratti da im-
porternti opere che si occupano degli aspetti pratici del
Taoismo. La prima selezione d tratta da Raccolta sull ' in-
1egnatnento lbrttlartretttale delh pura chiareT.za tlel gioiel-
l<t spirituale dell'Eletto, che d a sua volta una raccolta di
brani di lonti dil ' lerenti che trnttano sia del Taoismo re-
ligioso sia di quello alchemico. Si racconta che quest'o-
pera sia nata da un movimento r.eligioso taoista-confu-
ciano che nacque verso i l quarto secolo d.C. piir tardi fu
associato alla tradizione di Lri Yen, i l  patrierrca Lri, dal-
la quale indubbiamente der ivano i  suoi  contenut i  a l -
chemici .

La seconda selezione, Stabil i:.t,azione e ossen,azione
dei gioiclli spirituali del ntisrcro aperto, d una breve ope-
ra sul la nredi tazione. der ivarta c la l le scr i t ture Ling-pao
(Lir tgbut) ,  ossia sui  "gioiel l i  spir i tuar l i " ,  che cost i tu isco-
no la parte del canone religioso taroista nota come ?"l.rng-
hsilan (Dongxutut), ossia i l I 'mistero aperto". Non sem-
bra essere comunque i l  prodotto di  uno degl i  ordini
religiosi che si basavano sulle scrittur-e, ma un concen-
trato di insegnamenti prertici tratti da esse a opera di un
tardo autore taoista della scuola della Re;rlta\ Completa.

Questo d anche il cascl della selezione successiva, Se-
greli essettziali per la visuulizzazione sec'ondo gli antichi
libri tlella grantle chiareziu tlegli Imnt<trtali. I "Libri della
grande chiarez.'2a" sono i T'ai-clt'itrg clting (Taiqingjing),
gli antichi testi di alchimia che risalsono alla finC clc.l la
dinastia Han, verso l ' inizio d.-l terzo-secolo d.C. Il testo
qui presentato d indubbiarnrente un'ope.ra piu tarda ri-
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volta a distillare le tecniche pratiche dalle antiche scrit-
ture. Le visualizzazioni in esso contenute rappresenta-
no tecniche della tradiz.ione che alcuni studiosi occi-
dental i  hanno chiamato la scuola taoista degl i  "Dei
interiori", dato che si tratta di visualizzare dentro di s6
esseri soprannaturali. Esistono molte cerimonie del ge-
nere; in realtd si tratta di esercizi psicofisici simil i alla
pratica dell" 'apertura dei passaggi" di Chang Po-tuan
precedentemente descritta. La scuola della Realtd Com-
pleta spoglid le antiche cerimonie degli "Dei interiori"
dai simboli e dalle personilicazioni per arrivare a forme
pit astratte di esercizi psico-fisiologici energetici. Que-
sto testo d interessante perch6 dimostra la connessione
esistente tra le versioni antiche e le versioni riformate
delle stesse pratiche.

La quarta selezione di brani d tratta dagli Scritti sulla
traslbrmazione di T'an Ch'iao (Tan Qiao), un adepto
taoista del decimo secolo d.C. Questo testo, composto
durante i l periodo di disordini e di instabil itd che si ve-
rif icb nel passaggio dalla dinastia T'ang a quella Sung,
sviluppa l 'antica tradizione taoista della crit ica polit ica
e sociale. Si occupa anche dei fondamenti psicologici
del comportamento umano e presenta uno dei piir anti-
chi e dei pir) colorit i discorsi sullo sviluppo della vita-
l it ir, dell 'energia e dello spirito.

La quinta selezione d tratta dall'opera lcttere seg,rete
del liore blu, owero Sul metodo di alchimia della subli-
mazione interiore del tesoro d'oro, secondo le lettere se-
grete del fiore blu tratte dalla scatola d'oro della purezza
di giada. Lautore, Wang Pang-shu (Wang Bangshu), fu
un discepolo del grande Chang Po-tuan, il fondatore del
ramo meridionale della scuola della Realti Completa.
Quest'opera d ampiamente citata nel commentario di
Ch'en Yingning alle poesie del grande Sun Pu-erh, tra-
dotte nel mio testo Immortal Sls/ers, "Le sorelle immor-
tali", (Shambhala Publications, Boston 1989).

La sesta selezione di brani C tratta dalla Raccolta dei
detti di Banshan, un'antologia di discorsi di un maestro
taoista i l cui nome deriva da Pan-shan (Banshan), la
montagna su cui viveva e insegnava. Queste "raccolte di
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detti", spesso usate dai taoisti della scuola della Realtd
Completa, si ispirano ai modelli letterari del Buddhi-
smo Ch'an. Questo testo sembra risalire al periodo
compreso tra la [ine del dodicesimo e l ' inizio del tredi-
cesimo secolo, e manifesta, come molte altre raccolte
taoiste, un evidente sti le buddhista.

Le ultime tre selezioni sono tratte da opere famose di
maestri taoisti della scuola della Realtd Completa della
dinastia Yuan (1278-1368). I l l ibro Direttive sul centro
della circonlbrenza di Ch'en Hsri-pai (Chen Xubai) d an-
cora oggi uno dei testi alchemici piir rinomati. I brani
qui tradotti sono saggi riassuntivi su tre fondamenti
dell 'alchimia spirituale: la "femmina misteriosa", le "so-
stanze medicinali" e i l  "processo di combustione". l i-
neanrcnti f'ondarnentali di alchimic d l'opera principale
di Shang-yang-tzu (Shangyangzi), famoso per i suoi
commentari a classici alchemici quali la Triplice Unitd e
Capire la realtd".Il brano qui tradotto parla del proble-
ma di "vedere l'essenza e conseguire la buddhitir" - un
tema del  Buddhismo Ch'an -  dal  punto di  v ista del la
scuola della Realtd Completa. Aprire la Via di Wang
Wei-i (Wang Weiyi) d un'imporranre raccolra di poesie
didatt iche che forniscono un'eccel lente s intesi  del la
teoria e della prassi taoiste cosi come vengono interpre-
tate dalla scuola della Realtd Comoleta.
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Raccolta sull'insegnamento fondamentale
della pura chiarezza

del gioiello spirituale dell'Eletto

Ic cinque errcrgie clrc ritontancs all'origine

Le cinquc energie sono le ve're cinque forze fbndamen-
tal i .  Quando vengono corret tamente ut i l izzate s i  con-
centl 'ano irt un'unica lbrz.a.

Quando il tu<.r corpo non d :tgitatto, la vitalith d stabile
e la sna brrc'r 'gia ritorna all '<,rrigine'

Qtranclo la tua mente non i 'agi tata,  i l  respiro d stabi-
le e la sua etret'giit r itorna all 'origine.

Quando la tua natura B stabi lmente t ranqui l la,  l 'ani-
' ma superi<-lre d cclnccntt 'ata c' la sua enct'gia ritorna al-

l 'origir-re.
Qr-tarnd<l le tue errroziclni sono dintenticate, l 'aninla in-

feriot'e E soggiogata e l:.r sua encrgia ritorna all 'ol ' igine.
Quando gl i  e lcment i  l ' is ic i  sono in at 'n lonia,  la vo-

lon( i  I  stabi le c la s l ta energia r i tot 'nar al l 'or ig ine.
Quando le cinque lirrze soncl ciascuna al prclprio po-

sto e in pace, esse r i tornan<l al la l t l ro real td,  che e la
lonte del la spir i tual i t ) .

I lre pttssuggi

I tre passaggi sono i pr-rnti di congiunzione'dei tre fbn-
danrent i :  la v i ta l i tz i ,  l 'cnclgia e lc-r  spi t ' i to.

l l  prirrro passaggitl collsisle nel nlitntenere immobile
il corpo, nel tretstornrarre la vit:r l i t ir in cnergia e nel larla
risalit 'e ve t-so i l c<-rccige.

Il passaggicl intermedio collsiste nel mantenere im-
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mobile la mente, ncl trasl'ormale l 'energia in spirito e
nel fermirrla ar metd clc.l la colonna vertebrale.

Il passzrggi<t superiore consistc nel mantenc-r'e immo-
bile' la volclntar, nel tt 'aslbt'n.rarc k; spirito in aperlura e
ncl lhrlo risalire l ' in<l alla basc- dcl crernio.

Qlr:lndo i l corpo, la me-nte e la volonti si fondono,
la vitalit ir, l 'e.ncrgier c lo spirito s' incontrerno, senza ec-
ci taz. ione nd disarnronia;  <tuesto i  i l  seme del l 'e l is i r
d'oro.

L'e trcrgi a p ri n nrd iale u tr ili c'u t a

I l  l t rogo del le vera enelgia posi t iva,  che esiste pr ima
del la div is ione clc l  pr imordiale,  i .  lo stesso del  nul la,  lo
stesso dcl respiru. C'e solt-r un nrovimento di andata e ri-
t ( ) r 'n() ,  n()n r ' ' i '  d icotonr ia.

Poi I 'energja unil ' icata si divicle'a callsa del disturbo
provocat() d:lI la cognizione condizionatar.

Per assorbire c col t ivarc l 'encrgia pr inrordiale,  so-
spendi i l  pensiero discorsivo,e guarda selenamente; al-
l< l ra vcdrai  la rcal ta naturale.

Cid pur) essele lartto concc.ntrando la mente nel pun-
to t ra i  gcni ta l i  e l 'onrbcl ico,  a mct i \  f i 'a l 'obl io e la con-
sapevolcz.zzr.

Goventare la ntente

I pr-aticanti dovrebbero analizzale le abitudini mentali,
i  pregiuclizi, le awersioni, le l iss:rzioni, le <-rssessioni e i
desideli, in nrod<> da poter' l i  isolare e controllare. Non
bisogni i  esscrc '  t roppo indulgent i ;anche i  p i i r  p iccol i  er-
rori dovrebbero essr:l 'e sradicati e anche le piir piccole
virtu dovrebbelo essere sviluppate. In tal mod<t si pos-
sono el inr inare i  condiz ic lnament i  e s i  pud diventare
lclntanrenle consapevoli della vera eterniti.



I tempi del corpo e della ftrcnte

La mente ha cinque ternpi, i l  corpo ne ha sette. I cinque
ternpi della ntente sono i seguenti:
l. Quando c'd piir attivitA che inattivitd
2. Qr"rando l 'att ivit i e l ' inattivit ir sono uguali
3. Quando c'd piir inattivit i che attivit i
4. Quando la mente b inattiva se non c'd nulla da fare e

attiva se c'E qualcosa da fare
5. Qtrando la mente s i  immerge nel la real ta e non si

agit: l nemmeno se vic-ne stimolata.

Quando si  raggiunge la quinta fase, s i  t rova f inal-
mente Ia pace.

I sette tempi del corpo sono i seguenti:
l. Quando l 'att ivit i si accorda con il tempo e i l com-

portamento d armonioso e gi<.l ioso
2. Quando la malatl ia scompare gradualmente e i l cor-

po diventa leggero e sano
3. Quando si sono eliminate le debolezze e i difetti e ci

si sente fisicamente e mentalmente forti e robusti
4. Quando il corpo viene trasformato in energia con-

cenlrata
5. Quando l 'energia viene trasformata in spirito e sta-

bilizzata
6. Quando ci si sente l isicamente e spiritualmente su-

bl imat i
7. Quando lo spirito d cosi sublimato da fondersi con il

Tao.
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Stabilizzazione e osservazione
dei gioielli spirituali del mistero aperto

Un essere celeste dichiard a un Uomo Vero che studiava
i l  mondo invis ib i le:

Per praticar-e i l Tao, bisogna innanzitutto mettere da
parte ogni cosa. Taglia i rapporli con le cose esterne, in
modo che nulla coinvolga o si opponga alla mente. poi,
siediti comodamente.

Osserwa interiormente il sorgere dei pensieri. euan-
do ne scorgi uno, devi l iberartene per ottenere pace e
quiete,

Quando non avrai nd desideri n6 legami, i pensieri
vaganti saranno completamente eliminati.

Lavora dil igentenrente, giorno e notte, senza smette-
re mai.

Est ingui  la mente agi tata,  n1a non annientare la
llente luminosa. Stabil izza la mente aperta, ma non so-
lidif icare la mente che indugia.

Non ti attaccare a nulla, e sarai sempre presente
mentalmente.

Tuttavia, poich6 la mente b sempre impulsiva e com-
pulsiva, il passo successivo - an-estare la mente - b mol-
to diff ici le. Potresti non essere in grado di farlo; lorse
riuscirai a farlo per un attimo soltanto.

Quando lotti contro la mente, i l  corpo segue la lotta.
Medita sincer"anrente e a lungo e lo armoniz-z.erai., non
sprecare i l lavoro di mil le vite solo perch6 non riesci a
conccntt 'at 'c  la menle.

Quand<l hai otlenuto un po'di quiete interiore, allora
qualunque coszt tu sia o taccia, sii attento e sereno, Se
mantieni sempre la mente vuota, nell 'att ivita come nel-



l ' inoperositir, allclra la tua attenz.ionc sarir sempre con-
centrata,  s ia in una si tuazione tranqui l la s ia in prcda
alle enrozioni. Non cor-rtt 'ol lat'c' la nrente troppo inle ttsit-
mente e tl 'oppo in l i 'ettar, cii l  pcltrebbe pl'o\'octl l 'c ulla
malattia, per esempio un clistr-rrbo mentirle.

Se la nrente non si nruovc, lasciala cosi, l i tcenclo it ' l  ttto-
do che il r i lassament<> c la conce'ntt ' i tzione'itunlt:ntino.

Correggila sempl'c con spontarneitit.
Ouando sci controll:.tto ma non hai f isserzioni, l ibera-

to ma senz.a ecci tuz. ione, qtr i tnd<l  sci  in.rpcrtul l la l l i lc ,
non tocc.r to c lagl i  avveninrcnt i ;  a l lorer hai  raggir"rnt<l  la
vera stabi l i t i ,

Non af ' l i rccendart i  t rc lppo, al l ' inch6 i l  coinvolgintento
nel  mondo non t i  in last id isca; non cedete al lzr  conlusi<,1-
ne del mondo, arl ' l ' inclri '  le enrozioni non ti sgotrtcntino.

Fa che nulla sia la tuit vct-a c:.tsit.
Litsciit cltc la tuat t ' isp<lstit al nttltrd<l si:.t:r l ' l ' idata al la-

vot-o.
Quando la mente d c<tmc utro spccchi(), essil r i l lette

qualunquc cosa.
Certe tecniche arti l iciosc portitno s()lt i lnt() a un:t l i ttr

ma di tt 'atnce. I l fartto che l ' i l luntinatzione emerga lctrta-
mente o veloccnrcntc non dipcnde dal la volorr t i  unta-
nar.  Pe'r 'c io non clevi  cet 'cat 'e uno st i t to di  t r i t r lce
inrplovviso; cio danneggercbbc l it tua essettzit. Qtrando
l'essenza della consapevcllezz.a i '  danncggiata, norr. e pitt
possibi le l ' i l l t rminarzione.

Qlrando non ci  s i  s l i l rz.a nel la r icerca del l ' i l lurrr ina-
zione, ma quL'sta sorge spontaneamentL', arl lora si tratta
di  un'esper ienza aulcnt ica.

Gli uomini de'l la vera conoscenz-a, non sfntttanclo l ' i l-
luminazione, appai<ln<l  ign<lrant i ,  n.ra in real t i r  i lcc l 'c l -
scono la conceutt:atz-ione e l ' i l l  u rl i  nazi<lne, su bl i ntirndo-
le entranrbe senza l inr i t i .

Se durernte la conccntrazione ti lasci attlatrre da im-
magini nrentali negative, allora appaliranno Iigurc' so-
prannatural i ,  cent inaia di  spir i t i ,  in base atgl i  start i  nrcrr-
tali evocati.

Le appar iz ioni  dci  Nobi l i  Celest i ,  dcgl i  lnrnrort : . r l i  e
degli U<lmini Veri son<> di buon auspicio. Lascia che la
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mente stabile sia aperta e illimitata sopra, vasta e scon-
finata sotto.

Le vecchie abitudini si dissolvono di giorno in gior-
no, e non si formano piir nuove abitudini. Nic'nte pii t i
ostacola la via: sei l ibero dal peso del mondo.

Pratica tutto cid a luneo e otterrai i l  Tacl natural-
mente.

Coloro che attingono il Tao sperimentano di solito
sette fasi. La prima si ha quando la mente raggiunge la
stabil it i  e individua facilmente le influenze sensoriali.

La seconda si ha quando i blocchi esistenti si dissol-
vono, cosicch6 la mente e il corpo diventano leggeri ed
energici.

Laterza si ha quando si riparano i danni innaturali e
si ristabil isce la naturale lunghezza della vita.

La quarta si ha quando si allunga la vita di decine di
migliaia di anni. Allora si diventa un lmmortale.

La quinta si ha quando si sublima il corpo fisico in
energia. Allora si diventa un Uomo Vero.

La sesta si ha quando si sublima I'energia in spirito.
Allora si diventa un Uomo Spirituale.

La settima si ha quando si sublima lo spirito l ino a
unirlo con il Tao, Allora si diventa un Uomo Perfetto.

Quanto ai poteri percettivi, la mente diventa a ogni
fase piir chiara. Quando si raggiunge il Tao ultimo, la
saggezza E completa.

Se pratichi il metodo di stabilizzare la mente e il cor-
po per un lungo tempo, ma non hai nessuna di queste
esperienze, vuol dire che ti l ibererai soltanto al momen-
to della morte fisica. Se chiami questo stato saggezza
consapevole o conseguimento del Tho, non dici una co-
sa vera.



Segreti essenziali per la visualizzazione
secondo gli antichi libri

della grande chiarezza degli Immortali

Se luoi conoscere il segreto dell"'identitd della trinitd e
dell'unitd" del corpo, quando hai del tempo libero, ogni
giorno, chiuditi nella tua stanza e raccogli mente e cor-
po, unendoli nello spirito e nell'energia.

Dapprima visualizza i l punto che si trova 3,3 centime-
tri sotto l'ombelico, oesia il campo inferiore dell'elisir:
nel sacro laboratorio del campo alchemico si trova un
neonato che sta seduto eretto, guardando davanti a s€,

Questo infante si chiama il Mistico al Fondo della
Valle.

Si chiama anche la Valle Occulta, e lo Splendore del-
l'Originale Energia Creativa.

Esso d i l produttore della vitalitd e dell 'energia.

Poi immagina un infante vestito di rosso dentro i l
Palaz.zo Cremisi del cuore; si chiama I'Elisir del Sud di
Mezzanotte, e anche la Stabil itd della Luce Centrale.

Esso d il produttore dello spirito.

Quindi concentrati sul punto che si trova due centi-
metri e mezzo all ' interno del centro delle sopracciglia.
Questo d i l Palazzo delle Sale Bril lanti. A sinistra si tro-
va la Camera Viola, a destra la Camera Cremisi. Sr-rpra
c'd i l Palazzo del Giardino del Paradiso.

Cinque centimetri all'interno del centro delle soprac-
ciglia si trova il Palazzo della Camera Segreta, due cen-
timetri e mezzo sopra si trova il Palazzo della Realtd
Ult ima.
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Sette centimetri e mezzo all'interno del punto posto
fra Ie sopracciglia si trova il campo superiore dell'elisir,
il campo alchemico superiore. Nel sacro laboratorio si
trova un infante vestito di viola, che siede eretto. [l suo
nome d Ufficiale Superiore Nato dal Secondo Mistero,
oppure Capo delle Tre Basi.

Egli b i l  capo degli infanti del campo centrale e di
quello inleriore, i quali salgono nel campo superiore in-
sediandosi come i Tre Signori Principali.

Sopra questo campo dell'elisir si trova il Sacro Labo-
ratorio dell 'Alchimia Mistica.

Dieci centimetri all'interno del punto mediano delle
sopracciglia si trova ilPalazzo della Perla Liquida. Due
centimetri e mezzo sopra questo si trova il Palazzo del-
l ' Imperatore Celeste.

Due centinrelri e mezzo all'interno del punto media-
no delle sopracciglia si trova il punto chiamato Palazzo
dell'Imperatore di Giada della Perfetta Tranquillitd. Un
altro suo nome d Valle del Cielo.

Visualizza inoltre un inflante sotto il tuo naso, con un
vestito di cinque colori, che siede eretto. Questo infan-
te,  chiamato Onorevole Signore del l 'Uni td Imperiale
della Grande Chiarezza, occupa il punto di connessione
tra il canale dell'energia attiva e quello dell'energia pas-
siva; il suo nome b Dov'd il Padre, oppure Vitalita che si
Estende alla Madre.

Egli cavalca una nuvola nel punto della perfetta tran-
quil l i td, sulla cima della testa, da dove ispira le parole
della Scdttrl ra di giada della grande chiarezza.

Non lasciarlo andar via; egli B i l capo di una miriade
di spirit i  che contrassegnano le varie parti del nostro
corpo.

Tutto cid d chiamato l" ' identitd della trinitd". Qua-
lunque cosa tu faccia - camminare, stare in piedi, stare
seduto o stare sdraiato - volsi l'attenzione all'interno e

l
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concentrati sulla cima della testa, senza un attimo di
tregua.

Evitando la sfortuna, abbracciando la fortuna, libe-
randoti di tutti i mali, otterrai l'immortalitir suprema.

Scritti sulla trasformazione

In ntente incostante

Se appoggi una tavola di venti centimetri quadrati sul
tel 'r 'c'no e vi fai salire un uomo in pie.di, questi non ha
problemi di  spazi<-r .  Ma sc mett i  unar tervola di  vent ic in-
que cent imetr i  quadrat i  in c ima a un al to per lo e v i  l i r i
sedere sopra qualcuno, que'sti scopre che lo spzrzio d in-
sul ' f ic iente.

I l  problema, in real t i ,  non d qr,rel lo del le misure
grandi  o piccole,  ma d quel lo del la mente vuota o piena.
Coloro che si agitano pcrch6 fa caldo divcntano ancora
piir calcli e color'cr cll l : tL'mono il brucit-rrc pt'crvocatcl dal-
la moxa curat iva s i  armnrer lano ancot 'a di  p in.

Gl i  r - romini  non hanno ut la l  mente c()stante;  le cose
non hanno una nalr t ra permi lnentL' .

La lollia

I  bambini  che giocano con le ombre non capiscono che le
onrbre giocano corr lorcl. I paz.t. i che ol' lcrrdclno le imma-
gini  non capiscono che lc imnr;rgini  o l l 'enclono loro.  Co-
Iot'o che corrono \, 'ers() casa non capisct>no che la casa sta
corlendo incontro a loro. Coloro che governzrno gli stati
ncln capisccrncl che gli stati stnnno governando loro.

I  capi  i l lunr inat i  del l 'ant ichi tar  non sapevano che la
loro i l luminaz.i<lne avrebbe cclnl 'erito un carisma ai suc-
cessor i .  Quest i  capi  car ismat ic i  non sapcvano che i l  lo-
ro czrrisnra avrebbe conf'erito unraniti e rc'tt i tudine ai
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successori. Questi successori non sapevano che la loro
umanitir e la loro rettitudine awebbero dato origine al-
la guerra delle dinastie imperiali.

Quando l 'ubriaco conduce un altro ubriaco, entram-
bi  inciampano; quando un malal to conduce un al t ro
malato, entrambi si aggravano.

Le entozioni

Apprezzare le cure dei genitori non i devoz.ione filiale.
Gioire della benevolenza dei superiori non d fedeltd.
Lapprez.zatnento incomincia dal non-apprezzamento,
la gioia dalla non-gioia. Un tofle apprezzamento signi-
fici un forte risentimento, molta gioia significa molta
indignazione.

Limozione del cuore i come il veleno in un cibo o
come il fuoco che si accende in un canneto: dclvremm<l
esserne consapevoli. Quando gli uomini superiori svol-
gono il loro compito, non si esaltano se ricevono un ri-
conoscimento, non si sentono piir importanti se ricevo-
no degl i  onor i ,  non prestano maggiore at tenzione se
vengono trattati con gentilezza, non diventarno sospet-
tosi se vengono trattati con freddezza; viceversa, se ven-
gono trattati male, non si sentono umiliati '  lnfatti non
si f lanno dominare dalle emozioni.

I sette fitrti

Se non mangi per un giorno, t i senti stanco. Se non
mangi per due giorni, t i  ammali. Se non mangi per tre
giorni, muori. Di tutte le preoccupazioni degli u<lmini,
i lc ibo d la pi i r  importante.

Tuttavia i re si prendono una prima parte di quel ci-
bo e gli aristocratici se ne prendono una seconda. I sol-
dati e i funz.ionari se ne prendono una lerz'a e le guerre
se ne prendono una quarta. Anche gli artigiani ne pren-
dono una parte, i mercanti se ne prendono un'altra e i
preti taoisti e buddhisti se ne prendono un'altra ancora.
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Tutti costoro si accaparrono una parte quando il
raccolto va bene e anche quando il raccolto va male.
Per questo motivo la gente si veste gii di tela di sacco
non appena si conclude la raccolta della seta e vive gid
di castagne non appena d terminata la mietitura del
grano.

Quando i re combattono la disaffezione con le puni-
zioni, questo porta a una disaffezione ancora maggiore.
Secondo il Tao dei grandi uomini, cercare di rimediare
a un'ingiustizia con la legge porta a un'ingiustizia anco-
ra maggiore. Percio, come possono coloro che prendo-
no il cibo al popolo ripagarlo ciarlando di benevolenza
e di principi?

L'energia del suono

ll suono di un'arpa produce un sentimento di tranquil-
lita. La musica sensuale provoca un senso di rapimento
e di abbandono. Il suono provocato da un graffio sopra
una mattonella ['a correre dei brividi lungo la schiena. Il
suono dei tamburi fa rizzare i capelli sulla nuca.

Questi sono alcuni modi con cui si stimolano i senti
menti. Se i l suono i armonioso, stimola l 'energia positi-
va, la quale produce un'inf'luenza benelica che provoca
soll ievo. Se il suono d disarmonico, stimola l 'energia
negativa, la quale produce un'impressione sgradevole
che provoca fastidio.

Lenergia dipende dal suono, il suono dipende dall'e-
nergia. Quando l 'energia si muove, viene emesso un
suono; quando viene emesso un suono, l 'energia vibra.
Quando I'energia vibra, si attivano delle influenze che
cambiano il corso delle cose. Pertanto E possibile co-
mandare i venti e le nuvole, produrre il gelo e la grandi-
ne, far cantare le fenici, far danzare gli orsi, trovare
amici i l luminati.

La scienza dell'uso della musica ts dawero srande.
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Le trasfonriazioni del Tao

II Tao svanisce quando il ',uoto si trasforma in spirito, lo
spirito si trasforma in energia e l 'energia si trasforma in
forma. Quando nasce la forma, ogni cosa d vanificata.

Il Tao ritorna in azione quando la lbrma si traduce in
energia,  l 'energia s i  t laslbrma in spir i to e Io spir i to s i
trasforma in vuoto. Quando il vuoto d completo, ogni
cosa fl uisce l iberamente.

Gli antichi saggi studiarono l 'origine del l ibero fluire
e della vanil ' icazionc-, trovarono la fonte dell 'evoluzione,
dinrenticarono la fornra per coltivare l 'energia, dimenti-
carono l 'energia per col t ivar.e lo spir i to e diment icarono
lo spir i to per col t ivare i l  vuoto.

Il ' , 'uoto i comurrione che lluisce l i l ter-amente. Questa
d la grancle ic lcnt i ta.  Qu:rndo i l  r . ,uoto v icne accumulato
diventa la v i ta l i t i r  or ig inar ia,  c luando viene usi l to s i  t ra-
s l tc l rma in moltepl ic i  coscienze, quando si  r inuncia a es-
so diventar l 'uno assolut<t ,  qtrando vicnc'  lasciato l iber.ct
divc'nta la purezzu a.s.soluta.

Qu:rnclo l 'acqua e i l luoco calano e cr-escono nel cor-
po, " i l  vento e le nuvole" ar l ' { ' lu iscono asl i  occhi .  a l le
or-ccchie, al naso e alla bocca. Lu ver.a erier.gia pcrvacle
i l  corpo, e le stagioni  non sono n6 c: . r lde nd l redde.
Quando f ' lu isce la pura energia posi t iva,  non si  nasce e
non si ntuore. Questo D il c<tsiddetto Tao della tr.asfor-
mazione spir i tualc. .

Quarrclo i l r,uoto si trarslor.l la nello spirito, Io snirito
nell 'energia, I 'energia nt' l la lbr.ma e la lbrrrra nella vita-
l i t i r ,  quest 'u l t inra s i  t raslorma nel l 'at terrz ione. Latten-
zione dive.nta azione sociale e l 'azione sociale produce
innalz.amento c.  arvvi l imento.  L innar lzamento e l 'arv i l i -
mento producr>no inrportarr t i  e umi l i  inrpieghi ,  i  qual i
prod ucono d isc ri nr i rrarzione.. La d iscri nr i nazione pr.odu-
ce condiz ioni  social i  d iverse che danno luogo al la co-
struzione di carr<tzz.e. Le carrlozze si tr.arslbrm:lno in ca-
se, le case in pttla'tz). I palaz.zi pr-oducclno sale da
banchc.t tc l ,  le ser le da banchettc l  prc lducono conlpol ' la-
ment i  stravagant i .  I  c() l lp()r taf f lent i  st t .avagant i  d iven-
tano irvidit ir c I 'aviclita pnrducc la h.ode. Lar l l .ode pro-
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duce la punizione e la punizione provoca la ribell ione.
La r ibel l ione pol ' ta al l 'armamento,  arnrarsi  porta al le
guel ' l 'c  e ai  sacchcggi ,  c ' le gl lene e isacchcggi  por. t i tno
al la sconI ' i t ta e zr l la distrr-rz. ione.

Otrando si verif ' ici.t tut(<l ci<), i l  process<t non puo es-
sere' le rmato. Quandcl e in az.i<lne, i l  suo pcltere non pud
c.ssere vit l[o.

Quindi ,  i  grandi  u<,rnr in i  a l lontanano tut to c id con la
virl ir del Tao, evitano tutt() cid con la benevolenr.a e la
gi t tst iz i l r ,  impediscon<) tut t ( )  c i r ' r  con le L 'ggi  e i  cor lpor
titnrcnti. In tal ntoclc> pt'()tegg()lto i l<lro paesi e ()i lL,ngo-
r-ro pr'<lsperit ir.

Se c'e qr-rerlcosa di falso nella virt i, sc. c'd querlcosa di
incr.rr lp letc l  nel la benev<l lenza e rre. l la giust iz. iar ,  se c 'd
qualcosLr di  instr I I ic icnte ncl lc lc 'ggi  e n" i . . r r r ,p,rnamen-
ti, questo succe.de perc116 ci s<lno rrrercstri che inganna-
n()  astutamentc gl i  a l t r i ,  l : . rcendcl  d ivent i l re gl i  uomini
conr) t t i ,  d isonest i ,  r ibel l i ,  l : . rdr i  e bancl i t i .  euando chi
sta in alto n<ln d c<lnsapevcllc dclla propr.ia dege'ner.azio-
ne e chi st;t in basso non e\ consapevolc dellar pr.opria
nralattia, comc p()ssono essct.e satlvati?

l l  vuoto s i  t rasl i r rnta in spir i to,  lo spir i to s i  t rasforma
in cnergia,  l 'cncrgia s i  t raslot .nra in sarngue, i l  sangue
divcnta l< l rma, la lb lma divcnt: . r  un nL-()ni t to,  i l  ne,oni t<t
dive nta un bambino, i l  bantbino divcnta un gic lvarne, i l
s iovanc divcnta un ardul to,  l 'adul to di , , ,entat  un vecchio,
i l vecclrict ntLlore e i l ntortcl ritornar al vuot<t. A questo
punto i l  vuoto s i  r i t raslor.ma in spir . i lo,  lo spir i to in
energia e I 'energia nelle ntir. iadi di esseri. Traslbrmazi<t-
ne dopo trasfbrmazione, tutto va avanti incessantemen-
te,  secondo un cic lo in l ' in i to.

Gl i  esser i  ncln decidono di  nascer-L. ,  mel non hanno
scel ta;  non decidono di  morir .e,  ma non hanno scel ta.
Chi realiz.z.ar questo principio si svucltzr e prova co[tpas,
s ione per gl i  a l t r i .  Al lora i l  suo spir . i to puo evi tare i l
ci.rnrbianrento e la sua lorma puo evitare di rinascere.

Qrrando i l  vuoto s i  t rasl i r rma in spir i to,  lo spir i to s i
trzrslirrnru in ene'rgia e I 'e ne.rgia dir.enta {ornta, allora la
frlrma c l 'energia si cavalcano a vicencla per produn'e i l
sLlono. Anche se le orecchie non intendono ascoltare. i l

185



suono le attraversa spontaneamente. Anche se una valle
non intende rispondere con un'eco, I'eco si forma natu-
ralmente.

Un orecchio b una piccola apertura, una valle E una
grande apertura. Le ntontagne e le pianure creano pic-
cole vall i, i l  cielo e la terra sono una grande valle. Quan-
do un'apeftura risuona, miriadi di aperture risuonano.
Quando una valle ascolta, miriadi di vall i  ascoltano.

ll suono conduce l 'energia, l 'energia conduce lo spiri-
to, lo spirito conduce il vuoto. I l ruoto alberga lo spiri-
to, lo spirito alberga I 'energia, l 'energia alberga i l suo-
no. Essi  s i  fanno strada l 'un l 'a l t ro e s i  a lbergano a
vicenda. Tutto cid infltrenza ogni cosa, anche il volo del-
le zanzare autunnali e il ronzio delle mosche verdi. Ec-
co come ne veniamo a conoscenza.

Leggere anche il minimo pensiero, ascoltare anche il
minimo suono.. .  questo d possibi le sol tanto ai  grandi
uomini .  I l  potere dei  grandi  uomini  non pud essere
controllato dal cielo e dalla terra, non pud essere cono-
sciuto dallo vin e dallo yang, non pub essere percepito
dagli spirit i  e dai fantasmi. Perch6 mai? Perchd d una
conseguenza della virt i del Tao, nonch6 della benevo-
lenza e del la girrst iz ia.
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Lettere segrete del fiore blu

La mente d la casa dello spirito. E la fonte di tutte le
meraviglie e la guida di tutti gli esseri. In essa d I 'essen-
za, in essa B la vita. Gli uomini che studiano la Via do-
vrebbero innanzitutto comprendere la mente; da essa
tutto proviene.

Quando Chang Po-tuan, dopo aver viaggiato nella Ci-
na occidentale, fece ritorno alle montagne dove aveva
sempre vissuto, costm) una casa in mezzn a un bosco.
Era del tutto isolato, ma el'a I 'elice, come se avesse rag-
giunto qualcosa.

Quando un viaggiatore raccontd in cittd che Chang
era tornato dall 'esil io, numerosi ammiratori si recaro-
no a casa sua. Inchinandosi in lacrime, gli dornandaro-
no: oStai  bene, maestro? Hai dovuto peregr inar-e per
dieci anni su terreni diff ici l i  e pericolosi, perd non sem-
bri stanco o provato. Dipende forse da qualche arte se-
greta?,.

I l maestro Chang rispose: uVi spiegheld i l motivo per
cui la gente si esaurisce. Dov'd Ia causa? La causa risie-
de nel la mente.  Latt iv i t i  del la mente d t renet ica:  non
appena un pensiero svanisce, ecco che se ne presenta
un al t ro.  Non c 'd un solo istante di  t regua in tut to i l
giclrno. Durante i l sonno la nrente ha un attinto di pace,
ma in essa non c'B kt spirito.

uLunica mia arte d control lare la mente.  I l  mot ivo
per cui gli spirit i  e i fantasmi possono leggere nelle no-
stre menti d semplicemente dovuto al fatto che noi pen-
siamo. Se non ci  lossero ipe.nsier i ,  g l i  spir i t i  n()n po-
trebbero conoscerli. Quant<t a nte, non solo gli spirit i



non conoscono la mia mente, ma non la conosco nem-
meno io. Quc'sta d la base per stabil iz.z-are la mente.u

Un discepolo dot l l tndir :  "Gl i  a lchir l is t i  c lovrebber<r
dunque acquietare l i t  t lcnte?,.

l l  maesttrr t ' is1l<lsc: .Sc t ' i t-tscite itd itcquiclitt 'e l l t nren-
te, allora potrcte strlt i to ptodut't 'e la pil lola d'<ltrl. M:.t e\
di l l - ic i le, .

I l  d iscepolo donrandir :  nQuand<l pal ' l i  del l 'a lc l t inr iat ,
del  nr<ldo in cui  proclur lc la pi l lo la d 'onl ,  I 'a l i  nasccl 'e-
nel lc ment i  d i  tut t i  n.rol te idce. E le idce sono lc gr-r idc
del la cr-eazionc e dcl l 'crr l luz. iot le.  Pcr-c i i r ,  cotr lc s i  1 ' l t t i r
acquietat 'c l i t  nretr tc?".

l l  nracstro risp<tsc: uPerclre la nrente si nrltove? Essa
d siler-rtc e inrperturbalti le, e scnsitri le c f 'unzioni.rle: que-
ste sarrebberrr le sttc citt 'arttct ' isticlre. Lar stella p<llart 'c notr
s i  mu<lvc,  sont l  le ste l lc  i r r torn<l  che si  l l l t to\ 'o l ' lo;  l1()n
p()ssolr()  I 'at 'nc a nren() ,  i l  lotrr  tnoto di l lcndc clal la stc l la
polare, l 'ulcto intot'no al qlt lt lc l ' t . lotit l l(). Lit corrsitpevo-
lez.z-a del nt<lvit.trcnto ncl ntez.zo dcll ' inanrovibilc e r.rrra
prat ica nrentalc dcl l 'a lchinr ista.  Rinl i tnere consatpevol i
dc'l l ' imr-nutarbilc in n1e'/./.(t i t l  nrtlvinre nlrl i  ptrl 'a cli ttna
sensibilc arbittrclinc nrcnti.rle. Rinranct'c se lrpl 't: irrrnlobi-
l i  signil ' ica essct'e cottte l i t tel ' l 'ar o i l lcgntl. La nlcnte d al
cc 'nt t 'o;  e conr i tncl i t  lc  sct tc i t l )c l  tut 'c ,  incsl t r - r l ' i [ l i l i  nel l<r
svolginrcnto dcl le loxl  nrct ' l rv ig l i r rse l t tnziol t t r .

Raccolta dei detti di Banshan

I praticanti de.vor-r<-r slorzarsi e in-rpiegare molte energie
pe-r splrzzare via le :rbitudini e le idee sbagliate che' han-
r.ro accunrtrluto rre.l lc loro nrcnti.

Dopo aver lat to c io e ave-t 'e l i r t r inato qr-rel  che e di f l ' i -
ci le da abbandclr.rare, qr,rando giul.rgt>r.ro iri l intit i  del cor-
po devor-ro c.ssc rL. capaci di uscilne inrntediatanre nte .

Tutto cir,r che si trova nellar rnentc d i lh.rsori<-r; quando
te ne'  sbara' t .zerai ,  sarrai  l iberu da clgni  contrar iet i .
Quanto alle cose esterne, n()n ce n'e una che sia clegna
di attenzione. Le cose pi.rssano c svzrniscono davanti ai
tt"toi occhi, son() conte z.i-tnzi.rrc cl nrosce rirt i: scacciit le. t i
se 'nt i ra i  rncgl io.

Nel l 'ant ichi ta un taoista dichiat 'd al  su<t ntaestro di
esselsi l ibcrato del l iroco de l l ' igrroranza.

ll nraestro gli r ispose che, quando ci si d l iberati del
luoco del l ' ign()ranza, la nte 'nte non si  agi ta piu.

ln scguito i l rrraestro invio se'grctantL-nte un uonto a
mettere al la prova i l  d iscepolo.  Giunto al l 'eremo di  not-
te e t rovata lar  porta chiusa, I 'uonr<t busso e chiamo.
Qrrando il taoistir rispose dall ' interno, i l  tono della sua
voce si rivelo aspl'<-r; quando apri l i luttante la polta, si
mostro dist t r rbato c la l la v is i ta di  que' l l 'uomo dal l 'aspetto
t-o7.,L(J.

Arrivati al soggiorno, l 'uorno vi e.ntro senza togliersi
lc scarpe e si sr'dette scnz.a cerimonie.

A questo punto i l  taoista s i  arrabbid e incomincib a
rirnproverare severantente l 'ospite. Lu<lnto rise e disse:
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(Non ho fatto tutto cid di mia iniziativa. Il maestro mi
ha detto di venire a mettere alla prova l'imperturbabi-
l itd della tua mente. Ma la tua condizione d evidente,
percid non b necessaria nessun'altra provar.

Il taoista provd vergogna e non rispose.
In genere, bench6 i praticanti possano raggiungere

qualche realizzazione, non dowebbero essere arroganti
e presuntuosi, perch6 all ' improwiso qualcuno potrebbe
scoprire i loro difetti. Se fossero veramente distaccati,
non sarebbero cosi soddisfatti di s€. Se si considerasse-
ro realizzati, gia questo dimostrerebbe che hanno delle
manchevolezze. Inoltre, anche se avessero raggiunto
l'imperturbabilitd, dovrebbero cercare oltre.

I praticanti possono avere nello stato di quiete vari
t ipi di visioni; ma si tratta di prodotti della coscienza
discriminante, che si manifesta durante la meditazione
allo scopo di sedun'e la mente.

Come disse un antico, le forme sono il lusioni. I l  de-
siderio di l iberarsi di esse indica che la coscienza di-
scriminante b ancora presente, e pud produn'e delle al-
luci i lazioni  per.disturbare la mente.  Se la mente
rimalesse imperrurbabile, guardasse come se non ve-
desse, fosse come uno spazio aperto e non si soffer-
masse su nul la,  le v is ioni  scomparirebbero natural-
mentb.

Il Tao E dapperlutto; il problema consiste nel saperlo
usare adeguatamente. Questo d quanto bisogna cono-
scere, ma le menti degli uomini restano attaccate agli
oggetti, e cib l i danneggia seriamente. Non conoscendo
cid che b fondamentale, essi perseguono cose superfi-
ciali. Pochi sono capaci di rinunciare alle attivitd super-
f ic ia l i ;  bench6 molt i  s i  impegnino, non r icercano la
realtd, ma inseguono le visioni soprannaturali.

Gli uomini impegnati nella coltivazione di s6 dovreb-
bero evitare di discutere i punti deboli e i punti forti de-
gli altri, i  pregi e i difetti, nonch6 gli alt i e i bassi della
societir e tutte le questioni mondane.
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Non pensare e non parlare di cib che non ti riguarda:
non appena emetti dei giudizi, oscuri il tuo essere.

Se ti concentri nel sublimare la mente, dovresti cer-
cilre scnrpre e solo i tuoi clifetti- Perch6 dovresti interes-
sarti dei fatti altrui?

Dacch6 tutti gli uomini hanno lati positivi, dovresti
inritarl i, evitando quell i negativi. Non interessani ad al-
tro, e a poco a poco raggiungerai la pace.

Gli eventi hanno un krro ordine, che non dipende da-
gl i  s lbrz i  urnani ;  c i  s i  dovrebbe armonizzare con cid
che e naturale, attendendo con calma l ' ispirazione. Sia
il lavoro interiore sia l 'att ivitd esteriore risiedono nella
propria mente; se si d capaci di compiere i l lavoro e si
<rttiene la. realizzazione, sia che si agisca sia che non si
agisca, si d in clgni caso padroni di s6.

Se i l  nostro insegnamento non conquista la gente,
dovremmo rit irarci e^porre la mente in comunione con
i l  celeste;  quando i l  nostro insc-gnamento tornerd ad
agire, potremo riprendere l 'att ivit i esterna. Se questa
attivita e in accordo con il celeste e risponde alle neces-
si t i r  umane, dovremnro mantenere i l  p i i t  possibi le gl i
sforzi e gli impegni. I l successo dipende dalla-l 'ermezza
e dalla stabil it ir della mente.

I segreti e le pratiche trasmesse dai maestri i l lumina-
ti si accordavano con I ' intento celeste; essi non si rrerde-
vano nei particolari e tenevano presente l ' intero Tao.

Dal le test imonianz.e giunte s ino a noi  emerge con
evidenza che gli antichi non sesuivano le stesse prati-
che e gli stessi comporlamenti; ma il principio sotti le,
la fonte spirituale, E sempre i l medesimo.

Cosi conre awiene per le funzioni nrentali: la vista,
l 'udito, la parola, i l  pensiero, i l  tatto, i l  moto... esse so-
no diverse e svolte da organi diversi, ma la loro essenza
e la medesima.

Il messaggio segreto dei veri maestri va oltre le dot-
t r ine che vengono trasmesse. Le parole e i l  pensiero
non possono esprimerlo. Questa d la sotti le e segreta
comunicazione dell ' inse-snamento degli Uomini Veri.



Direttive sul centro della circonferenza

In Femtttittn Mi steriosu

Nell'opera Capire la reultd si legge: "Se vuoi t-rttenere l'e-
terna imnrortalit ir dello spirito della valle, devi porre i l
lbndamento nella Femmirra Mistet' iosa. Una volta che
la vera vitalit2r sia tol-nata ne'l la camera d'olo, la luce
spirituale non se ne andra piir".

La Femmina Misteriosa B un'aperlura del corpo: essa
riceve energia e poi dir vita alla sostanza. E i l centro spi-
rituale, dove le tre basi si aggregano senz-a pitr distin-
zioni. La vitalitar, lo spirito e le anirne superiore e inl 'e-
r iore s ' incontrano in questa apertura,  che e la fonte
dell 'elisir d'oro, i l  posto in cui gli lnrmortali condensa-
no il sacro embrione.

Gl i  uominidel l 'ant ichi ta la chiamavano i l  Ceppo del-
l 'Ul t inro,  i l  Manico del  Pr inrar io,  la Fonte del  Vuotcr
Aperto,  la Radice del l ' lntero lndi f lerenziato,  la Val le
dello Spazio Cosmico, la Fonte dell 'Evoluzione, I 'Aper-
tura Dietro la Radice, i l  Passaggio al  Ristabi l intento
dcl la Vi ta,  i l  Punto del la Vera Uni t i r ,  la Stanza Gial la
Centrale, la Capitale del Fondanrentale, l 'Altare' de'l l 'U-
nitA che Preserva, la Fornace dc'l la Mezzaluna, i l  Cro-
giolo della Sabbia Rossa, i l  Covo del Drago e della Ti-
gre, la Casa dell ' Intermezzo, la Fornace di Piombo, i l
Vaso di Terra, l 'Acqua Spirituale, lo Stagno dei Fiori,
l 'Uni t i r  Div ina,  la Camera del lo Spir i to,  i l  Piedistal lo
della Consapevolezza, i l  Palaz-zo Cremisi. Tr"rtt i questi
termini si riferiscono allo stesso punto.

Ma se la cerchi nel colpo, non la trovi nella bocca, nd
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nel naso, n6 nel cuore, n€ nei genitali, n6 nel fegato, n6
nei polmoni, n6 nella bile, n6 nello stomaco, n6 nell 'om-
belico, n6 nel coccige, n6 nella vescica, nd nel perineo,
nd nell 'apertura posta tra le reni e i genitali, n6 nel pun-
to a 3,3 centimetri sotto I 'ombelico, n6 nel punto me-
diano delle sopracciglia, n6 nel centro del cervello, n6
nel basso addome.

Dov'd allora? [l segreto sta nell'unificare I'attenzione
nel centro della circonferenza; se essa non B dispersa,
forma l 'embrione immortale. Esiste una frase nella lr i-
plice Unitd che dice: "Gli Uomini Veri si tu{fano nell 'a-
bisso e si muovono attenendosi al centro della circonfe-
renza" . Questo d il posto.

Lao-lz.u disse; nParlando molto si f inisce per sragio-
nare; d meglio attenersi al centro,. La regione in cui in-
teragiscono il fuoco e l 'acqua d proprio nel centro, pre-
cisamente a metd del  c ie lo e del la ter-ra al l ' interno del
corpo. Lapertura r,uota in cui i sistemi degli otto canali
e delle nove aperture si connettono d una piccola perla
nello spaz-io. Non ha una forma fisica, ma nasce quan-
do si comprende la Via.

nSembra esistere, eppure sembra non esistere; sem-
bra essere l2r, eppure sembra non essere l i.n Non ha n6 un
interno n€ un esterno, ma li c'd un universo: i l  principio
pervasivodel centro mantiene la giusta posizione. Un an-
t . ico documento dice:  "Puro e uni f icato,  t ieni t i  a l  centro".
Una scrittura sulla salvezz.a umana dice: "I l centro ordi-
na le c inque energie e combina i  cento spir i t i " .

Ch'ung-yang diede questa def in iz ione "scopr i re i l
pr incipio che r iceve I 'energia che produce i l  corpo".
Chang Po-tuan disse: nTi  invi to a scopr i re i l  punto in
cr-ri d prodotto i l tuo corpo). Da qui provengono l 'ener-
giar basilare e i l vero respiro. Percid Yu-chzrn lo chiamir
i l luogo da cui nascono i pensieri. Se gli alchimisti non
trovano questa apertura, non si produrrd il vero respiro
e non ci sarA l 'evoluzione spirituale.

Inoltre, questa apertura si sviluppa nel prinrordiale
ma agisce nel temporale. Quand<l l 'energia primaria e
quella temporale si mescolano in un tutto indii l 'erenzia-
to, nel me7zo di queste ignote prolonditi si trova una vi-
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taliti, nel mezzo dell'astrazione estatica si trova una for-
za. La forza non d una forza normale, la vitalitd non una
vitalitd normale. Grazie a essa il cielo d chiaro e la terra d
ferma, grazie a essa gli uclmini sono consapevoli.

I l  maestro T'an disse: oTrovare la porta dell ' i l l imitata
energia d la via per ritornare alla radice; conoscere la
cavitd dello spirito originale d la via per conservare la
luce, come un'ostr ica che contenga una per la,  come
una pietra che racchiuda la giada,.

Tutti questi insegnamenti sono giusti. Tuttavia, que-
sta apertura non ha lati, non ha n6 un interno n6 un
esterno; se la cerchi nelle forme e nelle immagini del
corpo f is ico,  compi un grande errore.  Infat t i  s i  d ice:
"Non ader i re al  non-fare,  non fc l rmal izzare I 'azione,
non legarti alla visualizzazione, non attatccarti alla con-
centrazione>.

I simboli usati dai saggi appaiono nei classici alche-
mici. Qualcuno definisce la Femmina Misteriosa un'e-
levazione al centro del mistero, che ha la fbrma di un
vaso, chiuso e sigil lato, in cui opera lo spirito. Qualcu-
no dice che apparre come un uov<-l bianco e nero di gall i-
na, con un diametro di due centimetri e mezzo, e che
dopo un mese perde questo involucro. Altri dicono che
d bianca come seta pura, ininterrotta come un anello,
di tre centimetri di diametro e che racchiude la pura es-
senza del corpo.

Queste espressioni sottolineano chiaramente l 'aspet-
to essenziale del misterioso passaggio, rivelando il mec-
canismo del l 'evoluzione creat iva.  Se i  prat icant i  non
scoprono questo mistero, quando meditano lo visualiz-
zano come un vaso, come un uovo o come un anello.
Immaginando tali forme, si radicano a esse, e i loro spi-
rit i  sono invasi dall ' i l lusione. Non d un grave errore?

Se desideri conoscere l'apertura del Passo Misterio-
so,  la porta del la Femmina Mister iosa, t ieni  presente
che gli lmmortali hanno soltanto indicato la base dell 'e-
voluzione creatrice. Yu-chan disse: .Sembra esistere,
ma non d cosi; se metti da parte i l corpo, dove si tro-
va?". Comunque, la sostanza, la funzione'e I 'equil ibrio
non sono fondamentalmente diff'erenti. E, come usare i
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simboli del Libro dei mutamenti per rappresentare il
cielo e la terra, il sole e la luna.

La Tiiplice Unitd dice: "Congiungendoti con l'indiffe-
renziato, equil ibrando il fondamento e lavorando per
nutrire la base, solidifica lo spirito per formare il cor-
po". In tal modo si pud attingere allo spirito e all'ener-
gia; l'anima superiore e I'anima inferiore non si disper-
dono e non si confondono. Volgendo poi la luce della
consapevolezzasu se stessa, puoi tornare indietro. Sen-
za smarr i r t i  nemmeno per un momento,  sei  sempre
presente.

Una poesia dice: "Lavorando sulla base, realizza i l
nulla; poi afferra lo spirito originale e mantienilo in te.
lnspirando ed espirando senza intermzione, cosi si for-
ma l 'embrione completo che si combina con il princi-
pio originale". Tutto l'insegnamento sulla Femmina Mi-
steriosa d contenuto in queste parole.

Approfondendo l'argomento, Heng-lin disse: nQuan-
do il Passo Misterioso si apre, all'improwiso la via es-
senziale dei tre passaggi lievemente si allarga e l'acqua
spirituale fluisce spontaneamente>. Aggiunse anche: "Il
centro non B nd sotto il cuore, n6 sopra i genitali, nd tra
il fegato e i polmoni, n6 nell'intestino, n6 nello stomaco;
un'unica energia circola naturalmente>.

Quando parliamo dell'apertura del Passo Misterioso,
della porta della Femmina Misteriosa, ci riferiamo al
centro del cielo e della terra all'interno del corpo uma-
no; qui ci connettiamo con la creazione. Ho riflettuto
su queste spiegazioni; in genere sono chiare, ma non
possono ancora essere considerate delle indicazioni
precise. Il cielo non lesina la Via, ma la fa circolare nel
mondo umano,

Lao-tzu era cosi compassionevole che certamente
non avrebbe nascosto questo segreto; percid io oso rive-
lare il meccanismo celeste, infrangendo la tradizione
della segretezza, in modo che le ossa e la carne possano
unirsi, e che i seguaci degli Immortali possano com-
prendere mentalmente e spiritualmente queste parole,
possano metterle in pratica lavorando su se stessi e ve-
rificando ogni affermazione nella loro esperienza.

195



Ovunque sia questo libro, gli esseri spirituali lo pro-
teggono. Se il tuo karma d pesante, i tuoi meriti sono
lievi e tu non hai nessuna affinitd con la Via; quindi, an-
che se ti capiterA di incontrare quest'opera e di leggerla,
non la comprenderai e non crederai a essa, Sarir per te
cid che sono la scrittura per i l  cieco e la musica per i l
sordo. E i l mistero dei misteri, come pud essere com-
preso dp simili persone?

Un testo esoterico dice: "Un punto largo due centi-
metri e mezzo unisce cielo, terra e umanitd. Si trova
approssimativamente nell 'area sopra i genitali e sotto i l
cuore. E chiamato i l Passo Misterioso. Non pud essere
afferrato con la coscienza, non pud essere cercato con
la non-coscienza, Se cerchi di afferrarlo con la coscien-
za, scopri che non esiste; se cerchi di trclvarlo con la
non-coscienza, vedi la sua non-esistenza".

Allora che cosa si dovrebbe fare? Unificando la vo-
lontd,  sol id i f ica lo spir i to.  Chiar i f ica la mente,  e l imina
ogni  e lucubraz. ione, armonizza i l  respiro e mant ieni
una calma e costante consapevolezza, Non permetterti
di diventar-e distratto o sbadato. Fa'in modo che la tua
energia diventi quieta e arnoniosa. A questo punto gli
U<-rmini Veri entrano in meditazione.

In meditazi<tne osserva i l tuo stato interiore: quando
l'attenzione lo raggiunge, appaiono le sue caratteristi-
che, e tu puoi notare un respiro che sale dal centro del-
la circonl'erenza, l luisce ininten'otto, stabile ma vivace.
Sostienilo scrupolosamente, ascoltalo con attenzione. I
sensi diventano calmi e saldi, i l  respiro addominale si
stabil izza; lascialo fluire senza fermarlo n6 [ 'are atten-
zione al suo ritmo. Quandcl la calnra raggiunge il culmi-
ne, espira come un pesce in uno stagno pr imaver i le;
quando il movinrento raggiunge il culmine, inspira ct-r-
me un insetto che s'appresta ad andare in letargo.

Lenergia creativa aprendosi e chiudendosi penetra
inesauribile. Dopo un po', dinrentica l 'energia e immer-
gi t i  nel lo spir i to,  r ' i tornando al l 'uni t i  indi f l 'erenziata.
Raggiunto i l vuol<-r, la mente, r-estando completamente
quieta,  non si  agi ta,  i  pensicr i  non I 'af l 'annarno, la sua
calma d profonda e stabi le.  Lespressione "gl i  Uomini
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Vcr i  respirano dai  calcagni"  descr ive questo stato.  I l
tcrmine calcogrtr> al lude al la prolbndi t i  del  respiro.  A
(plcst() punto kl spirito c' I 'c'nergiet intel 'agiscono.

A ci i l  nr i  r i lcr ivo quando par larvo dcl lar  l i rnte c le l l 'e-
nergia originale e clel vcro respiro. Li 'r dove giunge I'at-
tenziclne, vecli l 'evoluzione cre.artiva; la dove sorge que-
strl respilo, tror' i  i l  Pzrsscl Misterioscl. Ncln d n6 in alt<-r n€
in basst.r, nd a destra n6 a sinistra, n6 davanti n6 dietro,
n6 da un lnto n6 dal l 'a l t ro,  n ' ra propr ic l  i t l  centro del  c ie-
k l  e c le l lu terra al l ' intcrrro del  colpo umano. Questo B
csi.lttzl l lrentc i l punto: l i  si raccoglic, l i  si unisce, l i  si su-
blir lar, l i  si ir-nrrrergc, l i  si prep.rri l , l i  si forma l 'embri<-r-
nc, l i  ci si l ibcra clclla martricc, l i  si vcri[ ' ica la traslbrma-
zionc spir i tuulc.

Se n<lrr  l< l  spicgassi  chiaranrentc,  i  prat icant i  Iarcbbe-
r'o ccl 'tnnre nte c()ng!'tttu'r: elt\)ncc, andancltl o tt 'oppo o
non abbirstirnz.ir itvarrti. I l  clerssict-r Cupire lu reultd rJice:
"Se anche hai una buon;.t ir.rtell ige-r'rza, nla non hari una
gr"ricla i l lr.rminlrl i l , non inclulge re al conge ttul 'e". Dato che
i  tcst i  : . r lchenr ic i  t ron ve ng()n()  l t ' i tsmcssi  pet 'st ln:" t lmente,
n()n possono indicitre i l luogt-r in cui si lbrmer l 'enrbrio-
r-rc spir i tuale.

Questa apct'ttu'a si espande con lo v.rng r'si contt 'ae
con lo vin, nra non hit unit pt'opriit l irrrna. Quirnd<-r ci si
c()ncentr-a srr cli essit, si apl-e. Le sue alpet'tLtre e chiusure
hanno prr lpr i  r i lmi .  In cento giorni ,  ptrni  porre le fbn-
dart.rcr.rtu e sviluppare lat ntatrice dell 'energia; a questo
punto "la luce st-lt 'ge nella stanza vuota" e tu potreli ve-
der la.  Questa.d la v ia che l ' lmperat<.rre Gial lo segui
quando "trascorse tie mesi in concentraz.ione".

Larea sotto l 'ontbel ico,  dove si  t rova l ' intest ino,  d
chianr:.rta Inlerncl oppure Dirett<-rri<-l delle Nclve Oscu-
r i ta.  L i  s i  accunrulan<l  g l i  escrement i  e quindi  non c 'E
cncrgia posi t iva.  Pet 'quest i t  ragione var i  me' todi  v isua-
lizzano quL'stl l  zona come il luogo dcll '<,lscurita. Non E
cer lo i l  posto in cui  prat icare la subl imaz. ione. Gl i  stu-
de nti d<-rvlebbero t ' i l lettere su cio cotr animo verit iero.
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k sostanze medicinali

Un antico canto dice: "Se ruoi sapere su che cosa si ba-
si i l  nostro.corpo, t i dico che non i separato dalla vita-
l it ir, dall 'energia e dallo spirito primario. Ora ti spiego il
principio della nascita del corpo: una minuscola perla
oscura d l'evidente genitore".

Spirito, energia e vitalit ir sono le tre medicine pii
importanti. Il segreto fondamentale dei "sette rovescia-
menti e nove recuperi" d sublimare la vitalitd in ener-
gia, l 'energia in spirito e sublimare lo spirito per fbn-
derlo con la Via.

Le medicine sono conosciute con diverse metafore: i l
piombo rosso, i l  mercurio nero, i l  legno liquido, la vita-
l it i  metall ica, la sabbia cremisi, l 'argento l iquido, l 'oro
bianco, i l  piombo nero, l 'uomo metall ico, l ' intermedio,
la donna-luoco, l 'uomo-acqua, la tartaruga blu, i l  ser-
pente rosso, il drago di fuoco, la tigre d'acqua, la neve
bianca, i  germogl i  g ia l l i ,  i l  corvo rosso, i l  conigl io di
giada, i l  cavallo del cielo, i l  bue della terra, i raggi di so-
le e i raggi di luna, l 'anima celeste, l 'anima terrestre, i l
piombo nella terra dell 'acqua, i l  mercurio nel crogiolo
di metallo, i l  metallo nell 'acqua, i l  legno sul fuoco, lo
yang nello yin, lo vin nello -vang, i l  bianco nel nero, la
femmina nel  maschio.

Quali sono le sostanze medicinali? Lelemento essen-
ziale nella preparazione dell 'el isir alchemico d la Fem-
mina Misteriosa. Se vuoi trovare la Femmina Misterio-
sa, devi innanzitutto rendere stabile la radice. La base
della radice E la vitalitd originale. Poich6 si tratta di una
trasformazione dell 'energia originale, la vitalit i  e l 'ener-
gia coincidono. Quando le mescoli attenendoti allo spi-
rito originale, allora i tre tesori si aggregano in uno solo.

Heng-lin disse: uLe miriadi di esseri prima nascono e
poi muoiono. Lo spirito originale prima muore e poi ri-
nasce. Fai rientrare lo spirito nell'energia e il processo
alchemico si verif ica spontaneamente>.

Shih Ch'ien-wu disse: uLenergia d una medicina che
allunga la vita; la mente d lo spirito che impiega l 'ener-
gia. Se impari ad attivare l 'energia, diventi un mago).
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Se la vitalitd si esaurisce, l'energia finisce. Quando l'e-
nergia d finita, lo spirito erra. Nel Libro dei mutamenti E
scritto: "Quando la vitalit i  e l 'energia si solidif icano e
percid l'anima vagante si stabilizza, se vorrai ritc-rrnare
alla radice incontrerai delle dilficolti". Yu-ch'i-tzu disse:
nSe trovi l'energia originale in cui la vitalitd non sia stata
ancora conveftita e la tramuti in spirito, allora quest'ulti-
mo diviene luminoso e la trasformazione insondabileo.

Cid che chiamiamo spirito d una sostanza medicina-
Ie nel corpo, non qualcosa di esterno. Esiste comunque
un punto in cui si produce la medicina, esiste un tempo
in cui raccoglierla, esiste una regola per fabbricarla,
esiste un plocesso creativo in cui inserirla ed esiste un
processo di combustione con cui sublimarla.

Ho appreso questo principio dal mio maestro, che
cosi rivelava: ul-a dimora del sud-ovest d chiamata la
corte gialla: c'b qualcosa nel ruoto, c'd vitalitd nell 'oscu-
ritA prof<-rnda. Rendi manilesta l 'uniforme essenza del
metallo nell 'acqua: cerca con cura nello Stagno dei Fio-
ri, lA lo troverai>. Con queste parole alludeva alla fonte
della medicina.

nAbbassa le ciglia, chiudi i sensi, ferma le rif lessioni,
staccati dal corpo, dividit i dalla conoscenz.a e potrai de-
dicarri alla meditazione seduta che consiste nel sedere
dimenticando. Ti invito a trascorrere i giorni in silen-
zio, come un idiota, e a sublimare i l gioiello che esaudi-
sce i desideri.u Con queste parole alludeva al tenrpo del-
la raccol ta del la medicina.

oLerba spirituale priva di radice d anteriore al cielo e
alla terra: per produrre i l tesoro ultimo presta a essa
una continua attenzione. La Grande Via non d lontana
dal cuore; impegnandoti attentamente e intensamente,
il tuo lavoro sarir fatto con metodo." Con queste parole
alludeva alle regole della labbricazione della medicina.

oSenza mente nella mente, senz.a pensieri nei pensie-
ri, concentra l 'attenzione sul centro della circonFerenza
e unifica l 'energia.o Inoltre: oRespiro dopo respiro, sen-
za interruzione, nel riposo cos) come nell 'azione, essa
diventa sempre pit chiaran. E questo i l processo creati-
vo all ' intemo del quale si colloca la rnedicina.
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(Le sostanze medicinali della chiarezza e della calma
vengono traslbrmate in una pil lola grazie a un'attenzio-
ne serrata; ventiquattr 'ore al git lrnrl, i l  f 'u<lctl del not.t-
pensier'o la prcparit. Tieni se rrrprc cerlcla l ' i tcqtr:.t nel cal-
derone d'orcl; non lal la{lrcdclitt 'c i l  Iuoco nc'l l lr lot 'nace
di giada." E questcl i l  plocesst.r di conrbustione'con cui
s i  subl ima la medicina.

In bteve, la Femrrrinar Miste'riosa d la lbnte dcllo vin e
dello varrg, la casa dello spirito e dell 'energiir. L<l spirit<.1
e I 'encrgia st lno Ic ntedic ine dcl l 'csscnza c c le l la v i ta,  la l
radice del  respiro adclonr inar le,  g l i  erntcnat i  dcl la respi-
raziclne, la vizr per rendet'e la radice plolirncla c i l  lusttr
resistente. L"addonte" d i l l trt lg<-r in cui viene raccolto lo
spirit<-r, i l  respir<-r d la buse dell 'cmltrit lne che si evolve.
Lcnrbrionc i i l  prti lotto del respilu; i l  respiro e stabil iz.-
zato c la l l 'enrbr ione. Senza i l  respiro,  l 'enlbr iorre n<ln s i
forma; senza lo spir i to,  i l  rcspirr l  non hi t  uni . l  gLl ida.

Prinrat clre gli esset' i nitscttno, c'| ! l11 \ 't l()t() sctlnlitr lt-
to; un prirno scgncl del t ' tt l ttrtt svilupp<l appal'e quitndo
i l  paclrc e la madrc s i  accol tp iano. Quanclo quel l 'e le-
ment() si s<ll idil ica, D put' lt essctl:1.a e vita; dollo tt 'e mesi
la Fentmina Mistcr iosa si  st i tb i l isce in ess<t.  Uni l  r , r r l ta
stabil ita, si f irrn-ra un collcgitnrento, sinri lc ir l gnnrb<-r di
un nrelc lne :  l ' in lantc s i  t t r rVi t  ncl  vct- t t t 'e,  c()nccl) t l ' i t t ( )  in-
conscianrcnte str l l 'enelgia c lc l la t t radt 'c.  Quando lat  n la-
dre espira, i.tnch'esso espira; qttitnclo la nradrc inspira,
anch'esso inspira.  ln tut t i  i  n lovirrent i ,  inter i<l r i  ed c 'ste ' -
riori, I 'una senle I 'altro, inconsci:.tmente, inc<tnsapevcll-
mente,  senza discernimento.  Lenergia del  c ie lo d un
tutto indil l 'erenziato, l 'energia dellar terra e un tutto in-
dif i 'erenz.iato, c'e un unico respil 'o. Poi, quando giunge
il terrnine e i l feto d sviluppato, i l  cielo e la tcrra si I 'ove-
sciano: l 'essere um.lno E spitventato, i l  sacco anrniotico
si r<lmpe. E conre pcrdere i l punttl d'app<lggio nlentre si
cammina sulla cinra di una rtt()l ' l tzigna: i l  ban-rbino viene
espulso a testa in giu e piange. Ora svanisce i l respiro
addominalc e quindi l 'essetrzit e' l i .t sensibil i t i t non pos-
sono procedct'e insienre.

Cranclc d I 'ar l ienazione quertrc lo la conl 'usione assale
la mente,  g l i  oggett i  i l ludono gl i  occhi ,  g l i  a l ' l 'e t t i  creal lo
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emozioni e i desideri canrbiarno la natura. A poco a po-
co la ricca realtir naturale si disperde e si diluiscc in nri-
riadi di cose, e i l respirrr aclclonrinalc sc()l. lrpilre.

Gl i  lnrrr . ror ta l i  insegnlno agl i  t ronr i r r i  u subl inr i i re '  la
vi ta l i t i r ,  in nrodo da tornare al la base e al  pr incipio,  r ' i -
sanando gli organi inte'rni e i l  corpo I ' isictl, producerrdt-r
la sostanz.a dalla ncln-st)stlrnza e lbrmando l 'enrbrione
spirituale. l l  segreto d svclato clal detto: "Concentrando
l'ene rgia, rendendolar l lcssibile', r iesci a essere conl! ' un
inl 'ante7". Rinruovi le concrez.ioni, l 'ernra i Densieri, ac-
quieta la nrente e mant ieni lar  r - rn i l - icata:  se le inrnragini
estel'ne non entrano c' Ie inrnragini intcrne non escono,
si  crea un tut to indi l l 'c ' r 'enziato,  conrc se s i  r i tornasse
nel ventre' nratcuto.

Quando lo spir i to E l is tabi l i t<-r ,  s i  conrbina con I 'errc ' r -
g ia;  qrrando l 'cnergia b arnroniosar,  s i  unisce al lo spir i to.
Quando lo spir i t< l  i  uni t<l  a l l 'enelgir . r ,  s i  stabi l izza;
quando I 'energ, iar  i  uni ta alk> spir i to,  

-u iace 
in uno starto

di  quiete s i lc 'nzic lsa,  d istaccater nel la dinrora del  nul la
assoluto.  La nrente celeslc,  d iment ica di  tut to i l  resto,
concentra l 'ar t tenzione su Lrn'apertura,  propr io conre
una gtrl l ina che covi le uova () un pesce' che nr.roti nc'l-
I 'acqua. Espirando al la racl ice,  inspirando al  gambo,
prossinr<l  a i  I i rn i t i  del l 'esistenza, n1ant ie ni  l 'at te nzionc
sr.rl respi ro addonr i nale'

Qr.rando mantieni l 'attcnzione senz.a focalizzarti su
nr"rl la, nascd spontaneamente i l vero respiro, inrpercet-
t ib i le,  come ine's istente.  Benchcl  t r , r  s ia consapevole,
non hai pensicri; giaci in una profbnda itstt 'r-tzionc', r-^o-
sciente sol tanto di  un'unica consapevolet . t .a al  ccntro
del lo spaz. io cosmicr.r ,  chc E la guida del l 'evoluzione
creatrice.

Al momento opportuno, i l  sotti le dise:gno si manil l '-
sta.  Muovendot i  lcutamente' ,  agendo si lenziosarnentc,
usa sotti lnrente l 'attenz.icrne pel'rallbrzare l 'energia c ri-
spclndi al nreccanisnro supremo de'l l 'evol r.r zione creatri-
ce. Quindi la sc'nsibil i t ir e l 'essc'nza si mescolano natu-
ralnrcntc, ,  la v i ta l i td e lo spir i to salgono e disce'ndon<-r
spontancamente.  Al l ' inrprclvviso un sott i le punto s i  ma-
nil 'esta al cenlro della corte gialla. Qucsto d i l processo
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attraverso il quale la vera conoscenza viene utilizzata
dalla conoscenza consapevole, per formare in un solo
giorno l'elisir.

Nel testo classico Versi sulla vita che si ristabilisce d.
detto: "La scorsa notte l'indifferenziato cadde sulla ter-
ra; il vario ordine delle miriadi di forme d del tutto sco-
nosciuto". A questo punto, i l  corpo d completamente
immerso nello spazio, e si ignora se lo spirito sia ener-
gia o se l'energia sia spirito. Questa evoluzione creatri-
ce non d una visualizzazionei d un processo naturale.
Percid noi non ne conosciamo il meccanismo. Quando
la medicina d prodotta, allora emerge il fuoco.

In genere, quando la medicina d pronta, se d poca
pud essere usata per unire I 'evoluzione creatrice della
vera conoscenza alla conoscenza consapevole; se d mol-
ta pud essere usata per assimilarsi alla funzione del cie-
lo e della terra.

Ora l ' insegnamento del l 'e l is i r  d 'oro d stato intera-
mente dir,ulgato. Ma non pud essere discusso come una
qualsiasi tecnica minore. Se non credete alle mie parole
e tentate di stabil ire una base senza la Femmina Miste-
riosa. cercherete le sostanze medicinali lontano dallo
spirito e dall 'energia, svilupperete arbitrariamente un
processo di combustione senza conoscere il respircl na-
turale dell 'addome, abbandoner-ete la radice e seguirete
i rami, cercherete le i l lusioni e perderete la realtd; inli-
ne i l cielo tarir fall ire i vostri piani, e non c'd nulla che io
possa fare.

Il processo di contbustione

Un antico canto dice: "I saggi trasmisero le medicine,
ma non il processo di combustione. Gli uomini che co-
noscono il processo di combustione sono sempre stati
pochr".

Per quale motivo non E stato trasmesso? Cerlo non
perch6 sia segreto. Quando ci si trova nella fase di rac-
colta, i l  processo d chiamato medicina; dentro la medi-
cina si trova il fuoco. Quando ci si trova nella fase di
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sublimazione, il processo d chiamato fuoco; dentro il
fuoco si trova la medicina. Se conosci la medicina e ac-
cendi il fuoco, puoi vedere formarsi I'elisir; ci s<_rno per-
sone che sanno tutto cid spontaneamente, senza che
sia stato loro trasmess<t. A questo si riferisce la seguen-
te poesia:  "Le sostanze medicinal i  sono lo v in nel lo
yang; i l  processo di combustione d lo yang neilo vin: se
tu comprendi i l  significato dello vin e dello vang, t i
sard subitaneamente manifesto i l processo di combu-
st i< lne".

Gli uomini contemporanei che conoscono confusa-
mcnte i classici alchemici e che sono incapaci di capire
imnrediatamente espressioni  come le vent iquattro
energie, i settantadue periodi, le ventotto stazioni, i ses-
santaquattro esagrammi, i dodici campi, l ' incontro del
sole e del la luna, la sal i ta e la discesa del la marea, la
trance della vita eterna, i l  positivo culturale e i l negati-
vo marziale, pretendono tuttavia di scoprire che cosa
siano il fuoco e i l processo di combustione. Ma, esau-
rendo le loro menti senza riuscire a staccarsi dalle de-
scrizioni altrui, anche se ottengono le vere sostanze me-
dic inal i ,  ncln essendo consapevol i  non potranno
subl imarle.

Cio che ignorano b che la vera combustione non d un
processo e che la vera medicina non d un oggetto. Yu-
chan disse: ull fuoco d i l simbolo della mente. La mente
d spirito, lo spirito d fuoco. Lenergia e la medicina. Su-
blima la medicina con il fuoco e fbrmerai l 'el isir. Que-
sto significa operare sull 'energia per mezzo dello spiri-
tcl, raggiungendo la Ma,.

La spiegazione d chiara e diretta, ma, se non possiedi
giir f 'esperienza di un Immorlale, saranno per te parole
vuote e sbaglierai subito.

Comunque, i l  punto essenziale dei segreti trasmessi
oralmente sul processo di combustione dovrebbe essere
cercato nella vera respirazione. Inf'atti la respirazione
viene dalla mente; quando la mente b quieta, i l  respiro d
armonioso. Quando il respiro ritorna alla radice, que-
s1a d la matrice della pil lola d'oro. A cid si rif 'erisce la
Scrittura del sigillo del cuore quando afferma: "ll sotli<r
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costante mescola i l composto, e i l lavoro di cento giorni
raggiunge i l  compimento".  A c ib s i  r i l 'er isce anche la
Guida olla praparuziotte tlella ntedicina: "Alza il sol'l'icr
pet'rarvivare i l luoco; nella Stanz.a Gialla, essi lbrmano
il tesoro ultimo". Lo stesso concetto viene ripetuto dal
maestro Hai-chan: nLapeflura e la chiusura de'l la crea-
t iv i t i r  e del la r icet t iv i t i  sono i l  perno del l 'evoluzione,
poich6 sublimano il vero sole e la vera luna in una lbr-
nace).

Che cosa significa? "Gli Uomini Veri si tull 'ano nell 'a-
bisso e vagano nrantenendosi al centro della circclnfe-
renza." E necessario usare lo spirito per operare sull'e-
netgia e usare I 'energia pr.r operare'sul respiro. Come
per l 'ape'r tura e la chiusura di  un mant ice,  lo vang
ascendente e lo vin discc'ndente, l 'espirazione e l ' inspi-
razione devono trovare la loro naturale spontanei t i r .
Concentra I 'energia e rendila l lessibile, chiucli gli occhi
e resta in silenz-io: pratica questo sotti le esL-t'cizio qua-
lunque cosa tu stia f 'acendo, come una donna che porti
un bimbo nel ventre, come un'ostrica che sviluppi una
per la.  Raccogl iendo gradualnrente,  subl imando gra-
dualnrenle, solidif icando gradualnrente e cristall izzan-
do gradualrrrente, quando il processo diventera natura-
le raggiungerai l 'unitd.

Regola i l rapporto tra movintento e quiete: non lar
nascere i pensieri, perch6, quando l 'ai nascere i pensie-
ri, i l  luoco divampa; e non dispeldere l 'attc'nzione, per-
ch6, quando disperdi l 'attenzione, i l  luoco si rafl i 'edda.
Non dovresti essere n6 eccessivo n6 troppo ntisurato, e
dovresti trovare il giusto mez.'r.o tra l'atl'errarc e il lascia-
re. Quando lo spirito abbraccia I 'energia e l 'energia ab-
braccia lo spirito, I 'attenzione unificata, in uno stato di
profonda armonia, awolge i l tutto indifl 'erenziato. Que-
sto d i l  cosic ldet to seme del  fuoco inest inguibi le che
mantiene sempre acceso il calderone alchenrico. Non ci
dev'essere ncl l ' interrrrzione di un attimo n6 la ntinima
deviazione.

Quando pratichi la sublimazione in questo modo per
mezz'ora, compi un ciclo di mezz'ora. Quando la prati-
chi per un'ora, conrpi un ciclo di un'ora. Ouando la pra-
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tichi per un giorno, compi un ciclo di un giorno. Quan-
do la prat ichi  per cento giorni ,  a l lora poni  la base,
Quando la pratichi per dieci mesi, allora dai vita all 'em-
brione immortale.

Anche quando l 'energia positiva emerge dall 'oceano
primordiale, quando il f loco emerge dall 'acqua, quan-
do il cielo e la terra girano e i l creativo e i l r icettivo si
alternano, niente di tutto cid awiene indipendentemen-
te dal la respirazione. Lo stesso vale per c id che chia-
miamo immergere, portare a lenta maturazione, avan-
zare e retroccdcre,  d ist i l lare e incrementare:  in ta l
rrrodo si divent:r intimamente parlecipi con i l mc.ccani-
smo celeste,  corr ispondendo sott i lmente con I 'evoluzio-
ne creatrice, senza tuttavia costruirsi alcun potere per-
sonalc.

E stato detto; "Benchd la combustione abbia un pro-
cesso, non necessita di tempo; i l  me.ccanismo prosc'gue
da solo".  Non ci  sono regcl le sul la mez.zanotte e sul
mez.zclgiorno, sr-rl la mattina e sulla sel'a; non ci sono di-
v is i<-rni  del  c ic lo lunarre,  non ci  sono dist inzioni  t ra sol-
st iz. io invernale e solst iz io est ivo,  non c 'd separazic lne
tra i l fuoccr dello vang e la convergenza dello vin, non
c'd una dott l ina sul le 'vent iquattr '<,rre che diventano un
r-rnico islante, non c'd i l segreto dei tre.cento giorni che
diventano merza giornata. Non si insegna neppure che
gl i  anni  der"c lno essere concentrat i  in mesi ,  in giorni  e
in ore.  In termini  te 'mporal i ,  puoi  prat icare in tut te le
vent iquzrt t r 'ore del  g iorno, ogni  qualvol ta c i  s ia l 'at ten-
zic lne.  Quanto al la dimensione sott i le,  in mezz'ora di  la-
vclro s i  concentrz lno le stargioni  e gl i  intenal l i  d i  un inte-
ro anno.

Fai in modo che lo spirito e i l respiro siano naturali.
Questo d i l  mio insegnamento.  Gi<-rrno e notte,  nel le di f -
I ' icolt i\ e ne.l l '<-rscurit i, emula la natura; d inuti le lottare
per lbrzare i l processo di combustione. QuestG d l ' inse-
gnamento certo del  mio maestro.  A c id s i  r i t 'er isce i l
de' t to secondo cui  i  saggi  t rasmise.ro la medicina ma
non il processo di combustione. A tale proposito c'B una
poesia:
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Perchd i praticanti dovrebbero neces sariamente
preoccuparsi di cercare un maestro?
Proprio questo libro rivela
il nteccanisnto celeste.
Anche se consunti sandali di ferro
non vi D alcun luogo da cercare:
una voha in esso,
non tlevi fare alc'uno sfttrzo.

Lineamenti fondamentali di alchimia

SuI "vedere l'essenza e ottenere la buddhitd"

Un discepolo domandd a Shang-yang-tzu: (E certamen-
te vero che "non ci sono due Vie al mondo". La Via di
Lao-tzu d la Via dell 'alchimia, la Via dell 'alchimia d la Via
dell 'essenza e della vita. Ma Bodhidharma [i l fondatore
del Buddhismo Ch'anl portd dall ' lndia un metodo che
consisteva nel "puntare direttamente alla mente umana
per coglierne l'essenza e per conseguire la buddhih". Si
tratta di una Via al di fuori dell 'alchimia?'.

Shang-yang-tzu rispose: nLa Via di Bodhidharma d
ident ica al la Via del l 'a lchimia.  Ma, poich6 gl i  uomini
sono diversi per quanto riguarda I'acutezza o l'ottusitd
delle loro facoltA e capacit2r, i buddha e i maestri, pro-
vando compassione, concepirono diversi metodi. Tra i
praticanti contemporanei, gli intellettuali vanno troppo
avant i ,  mentre gl i  ignorant i  non vanno abbastanza
avanti.

uQuesto accade perchd gli intellettuali non capisco-
no la grande realtd che sta proprio davanti a loro: essa
bril la nell 'eternitd, l ibera dai l imiti, d capace sia di ucci-
dere sia di dare la vita. Una volta che questo punto sia
stato oseurato, gli uomini vanno ovunque i loro piedi li
portino; cid significa andare troppo avanti.

"Gli ignoranti, invece, non hanno capito che "c'd un
vero essere umano privo di attributi in questa massa di
carne", che custodisce l 'essenza. Se questo punto d
oscuro, b sciocco cercare di vedere l'essenza e di ottene-
re Ia buddhitd recitando le scritture, digiunando, invo-
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cando i  nomi sacr i  o sedendo immobi l i .  Cio s igni f ica
non andare abbastanza avanti).

I l discepolo domarndd: uVedere l 'essenza significa ot-
tenere la buddhi t i?" .

I l maestro rispose: ull grande maestt'o Fu disse: "An-
che se vivi ottocento et-rni, alla fine cadrai nel vuoto e
per i ra i" .  Vedere l 'essenza d come ottenere la Via.  Se
ascolti parlare della Via, devi seguirla; inf'atti "quando i
migliori uomini ascoltarno parlare della Via, Ia seguono
di l igentcmente".  Per vcdere l 'essenzer,  d necessar ia la
col t ivazione di  s6,  a questo f ine i l  Buddha pmticd la
meditazione sul l 'Himalava pr ima di  real izz.are lo stato
di  buddhi ta.  Senza I 'apprendimento e la prat ica,  vedere
l'essenza non pud portare a ottenere la buddhitir,.

l l  c l iscepolo c lomandd: uSi dice che tut t i  g l i  esser i  v i -
vent i  abbiano una natut 'a-buddha e anche che la com-
pt 'c 'nsione e la cclnoscenz:r  intel let tual i  possano dare
chiarezzzr e conselpevolezza. E pt-rssibile. ottcnere cosi la
buddhi t i r? ' ,

I l  macstl.<) t ' ispose: n La cclnrprensione e la conoscenza
inle- l let tuz.r l i  non possono dare la buddhi t i r ;  s<l l tanto la
natura esscnziale degli esseri vive.nti pud realizz.arrla,.

I l  d iscep<l lo disse: uCi<l  s i  d iscosta da quanto ho udi-
to. Posso dclnrandare se la natura degli esseri viventi d
la ni t tura del  s i '?, .

l l  maestrcl rispose: oSi, b cclsin.
I l  d isccpolo domarndo: nCome mari?u.
Il nrarcstro spicgr): uLa contprcnsione e la conoscenza

intellcttuali p<-rssicdono una natura ostmttiva pr()voca-
ta dal l 'azione del l 'a l ' l 'ermazione e del  d in iego. La natura
dcgli esseri vivcnti d quella clella creaz.ione e clc.l l 'evolu-
z. ione, quel ler  d i  t r - r t ta la v i ta cosciente.  Poichd gl i  uomi-
ni  non con()scol to la vera natura degl i  esser i  v ivent i ,
non possono sl i rggire al la nasci ta e al la rnclr te e quindi
son<l privzrti del nirvana.

oLar nartura del la comprensione e de. l la conoscenza
intel le ' t tLral i  nasce dar i  sei  sensi ;  d legata quot id ianamen-
te ai  sent iment i  e al le emoz. ioni .  La nzrturer dcgl i  esser i
v ivent i  i '  invece prclpr io dirvant i  a noi ,  immutabi le e l i -
bera.  Un saggio ant ico disse: "Linl 'crno e nul la se para-
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gonato alla spaventosa miseria del non cornprendere la
realtir".

nCapiscono gli uomini del mondo che la natura degli
esseri rriventi ! lar vera natura-buddha? Quanclo rearlizzi
questa natura-buddha, capisci  che d int imamente radi-
catar in te; non d intagliata nel legno n6 modellata con
I 'argi l la.  Ecco perchd si  d ice:  " l l  vero Buddha r is iede
dentxr di te". Quando cclmprendi questo punto, solo al-
lora riesci a "vedere I 'essenz.a e a ottenere la buddhiti".
E stato detto: "Lar mente ste-ssa d i l Buddha".

"Se non realiz.t. i che i l vero Buddha interiore i la tua
natura essenziale,  e se non dist ingui  quest 'u l t ima dal la
comprensic lne e dzr l la conoscenza intel let tual i ,  d come
conlbndere Lln estlaneo con il proprio l iglio... un grave
en'ol 'e. Ecco perch6 si d detto che: "La mente non d i l
BLrddha".

"Quando realiz.zi chc la tua vera natura B i l Buddha
inter ic l re,  questa natura,  questo Buddha, d ancot 'a un
composto t ransi tor io di  e lement i .  Ecco perch6 si  d ice:
"N<ln E n6 la nrente nd i l Buddha". Una volta realizzato
chiarranrerr te che la tua natura d i l  vero Buddha, usa
quc'sta intuiz.ione per ccllt ivare e pel raggiungere i l con-
seguimento; a questo proposito d stat<-r detto: "Vedele
l'e'ssenza e ottenere l:r bLrddhitir",.



Aprire la Via

Non ci sono parole per descrivere i l sotti le principio
primario; tutto cid che dici E condizionato. I praticanti
concepiscono un guazzabuglio di idee diverse e non
scoprono lo stato che esisteva prima della nascita.

Il processo di illuminazione non pud essere forzato,
essendo in accordo con la natura; non c'd immortalitd
al di fuori della naturalezza. Rimani concentrato, segui
la via centrale, e non fare domande sul primordiale o
sul temporale.

E, meglio comprendere l 'essenza prima della vita,
perch6, quando l'essenza d chiara, si pud comprendere
senza difficoltd la vita. Se vuoi sapere dove l'essenza e
la vita riposano sicure, pensa che, prima di produrre
pensieri, sei tutt 'uno con I 'armonia universale.

Benchd la scienza della vita possa essere trasmessa,
cid non d possibile per la scienza dell'essenza. Gli igno-
ranti che praticano ciecamente destano pietd. Se non ri-
cevi istruzioni personalmente da un adepto, tutti i tuoi
condizionamenti psicologici ti indurranno in errore.

La dimensione sotti le del nostro cammino consiste
nella sinceritd. Senza la sinceritir, non hai nulla e non
puoi awicinarti al Tao. Quando sei interamente silen-
zioso e calmo, quando non provi alcuna sensazione; in
uno stato di trance vedi la realtir orieinale.
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Quando i desideri umani non sono ancora nati, lt e il
disegno celeste. Non appena nascono i pensieri, ecco
che sopraggiungono fantasmi e spirit i . Non lasciarti
sfuggire nemmeno il pensiero piil nascosto: sii attento
ed estremamente prudente. Segui questa pratica nella
vita quotidiana. Non distrarti o ti smarrirai.

Il bene e il male nascono insieme al pensiero. Lascia-
ti sfuggire un solo pensiero e sarai ostacolato da mille
barriere. Consapevole che non c'd n6 bene n6 male, ri-
marrai calmo, sereno e distaccato come una grande
montagna.

Il Tao dev'essere quotidianamente praticato. Smetti
di parlare di prodigi e di vacuitd. Esercita un Tao uma-
no e non dovrai vergognarti di nulla. Quando realizze-
rai la tua natura, capirai che il cielo e la terra sono la
stessa cosa.

Tutti i problemi del mondo nascono dalla mente. Ma
la mente non ha forma. dove la cercherai allora? Pene-
trala prima che vi nasca un solo pensiero, e vedrai final-
mente la vera mente.

Non appena i pensieri nascono, si tramutano in affli-
zioni. Quando la mente d vuota, anche gli oggetti sono
vuoti. Quando un uomo d luoto ma non vacuo, diventa
perfettamente consapevole e vede chiaramente, senza
ostruzioni, il grande woto.

Tutte le cose sono !'uote, ma l'essenza non B ancora
sgombra. Mettiti a lavorare nel grande vuoto: quando
raggiungerai i l  punto in cui non c'd piir nulla, una luce
d'oro riempird la tua stanza e vedrai la perla mistica.

Prima di conoscere il vero vuoto, non parlare di va-
cuitd. Se resti radicato al concetto di vacuitd, perderai
facilmente il s6 interiore. Vuoi conoscere il vero vuoto?
E quanto esiste prima della differenziazione dell 'unitd
primordiale.
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Per apprendere il Tho, devi conoscere Ia nascita e la
morte. Se non conosci la nascita e la morte, E inuti le
che cerchi l ' immortalit). Quando saprai da c'love nasci,
conoscerai che cos'd la nt<lrte. Libero di aridar-tc.ne o cli
restare, t i alf iderai alla natura.

In origine non esistono n6 morte n6 nascita. Solo nel
momento in cui nersce un pensiero potrai scorgere Ie in-
numerevoli forme. Se conoscerari come i pensieri na-
scono e svaniscono, la bri l lante luce della lunar solitaria
i l luminer i  i l  tuo cr l r t i lc  centrale.

La pr-atica spirituale riclrie'cle la conoscenza del vero
s6. Tutti coloro che non Io conosc<tno cadono nel nulla.
Se ti r isveglierai alla vera eternitd, raggiunger-ai i l  Tao;
trascendendo il mondcl, nranifesterai i tuoi ooteri so-
prannaturali.

Chang San-feng
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Introduzione

Chang San-feng 6 una delle pit grandi figure della sto-
ria e della leggenda del tardo Taoismo. Ritenuto mae-
stro in tutte le arti e in tutti i misteri della Via, fu consi-
derato i l creatore del sistema di esercizi noro come
t'ai-chi-ch'r, ian (taij iquan). Si credeva che, come il Pa-
triarca LU, avesse ottenuto l ' immortalit i  non solo in
senso spirituale e che fosse riapparso nel mondo dopo
Ia morte fisica. Le opere che gli vengono attribuite, co-
me nel caso del Patriarca Lii, sono evidentemente inter-
polate da aggiunte posteriori e in alcuni casi sembrano
il prodotto di una scuola piuttosto che di un singolo au-
tore.  L intera opera di  Chang San-teng presenta un
amalgama di dottrine del ramo meridionale e di quello
settentrionale della scuola della Realtd Completa, insie-
me con tracce delle pitr antiche sette taoiste che prati-
cavano le arti magiche.

E molto difficile collocare storicamente Chang San-
feng. Secondo alcuni visse tra i l l39l e i l 1459, secondo
altri visse durante la dinastia Yuan (1278-1368); per al-
tri ancora visse durante la dinastia Sung (960-1278). Un
maestro taoista con questo nome d noto per essere sta-
to invitato a corte da un imperatore della dinastia Ming
nel quindicesimo secolo, e secondo alcuni studiosi occi-
dentali questo d l'unico dato storiccl certo che lo riguar-
di. Comunque nessuno conosce con certezza chi fosse
n6 quanti personaggi con questo nome siano esistit i .
Lunica cosa sicura d I 'esistenz-a di numerosi scritt i  at-
tribuitigli contenenti molti interessanti insegnamenti di
carattere pratico.

tl
I
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Questa antologia presenta varie opere di Chang. La
prima raccolta ,! un commentario all 'opera lbndamen-
tale dcl Patriarca LU, Le tavctlena dei centct caratteri. Lo
scr i t to mostra evident i  t racce del la prat ica del lo voga
psicol ' is io logico associato al  ramo meridionale del la
scuola della Realti Completa. La seconda raccolta d un
insieme di  saggi  sugl i  insegnanrent i  d i  Wang Che, [on-
datclre dclla scuola settentrionale, e oflr 'e un eccellente
sommario dei  pr incipi  e del le prat iche di  quel la t radi-
z.ione di meditazione. Se'gue Purole sulla Via, una rac-
col ta di  brani  t rat t i  dai  d iscorsi  d i  Chang sul la rnedi ta-
zionc', che mcscr>la gli irr.segnanrenli di entrambi i rami
del la scuola.  Gl i  u l t inr i  t re scr i t t i  sono al lascinant i  saggi
su argonrent i  psic<l logic i  e nroral i :  Atnere gl i  t totr t i r t i ,
Sttl lu rtttt l ic' irrn e .Slri c'urutteri tttrtutti.

eommentario a
La tavoletta dei cento caratteri

del Patriarca Lti

Tbsto

Nutrendo l 'energia, dinrentica le part-rle e custodiscila.
Conquista la mente, agisci con la non-azione.
Nell 'att ivit i e nella quiete, distingui la fonte progenitrice.
Non esiste nulla: cos'altro ce.rchi?
La vera fernrez.za soccorre gli uomini;
per soccol' lere gli uomini i 'cssenz.iale non esserr

Icon[uso.
Quando non c'e confusione, la natura d spontaneamente

Istabi le;
quando la natura d stabile, l 'energia ritorna

Inaturalmente.
Quando l 'energia ritorna, l 'el isir si cristall izza

Lsp()ntaneamente
nel vaso in cui si accoppiano acqua e fuoco.
Lo yin e lo vang sorgono, alternandosi di continr-ro,
dil lbndendo ovunque il rombo del tuono.
Bianche nuvole si assentbrano sulla sommitir.
la dolce rugiada bagna la montagna polare.
Bevuto i l vino della longeviti,
vaghi l iberamente: chi puo conoscer"ti?
Ti siedi, ascolti i l  suono senza corde
e comprendi chiaramente i l meccanismcl della creazione,
Questi venti versi sono
la scala che porla al cielo.

l

l
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Commentario

Nutrendo l'energia, dimentica le parole e custodiscila.
I praticanti dowebbero innanzitutto nutrire I'energia. Il
metodo consiste nel dimenticare le parole e nel mante-
nere la mente unita. Dimentica le parole e non disper-
derai l'energia; mantieni la mente unita e non disperde-
rai lo spirito. [ l segreto consiste nel conservare
quietamente lo spirito fermo.

Conquista la mente, agisci con la non-azione.
Di solito la mente umana si muove e si agita incessante-
mente, Se i praticanti vogliono acquietare la propria
mente, d necessario che imparino a controllare gli occhi.
Gli occhi sono la porta della mente e dowebbero essere
mantenuti socchiusi. Usa la mente come una spada che
tagli via i pensieri. Pensa che le cose mondane non ti so-
no di nessun beneficio; allora spariranno sia i l desiderio
sia I ' irr itazione e non cercherai di legani piir a nulla.

Il segreto consiste nel fissare lo sguardo sul naso; poi
dal naso passa all 'ombelico, all inea i l basso con l 'alto e
controlla la mente attraverso la respirazione e vicever-
sa. Quindi f issa I 'attenzione sul Passo Misterioso e Do-
trai vincere i l pensiero.

Nell'attivitd e nella quiete, distirtgtti Ia fonte progenitrice.
Lattivitd e la quiete sono lo yin e lo yang; la Fonte Pro-
genitrice d i l luogo dove d nato i l corpo. I praticanti do-
webbero saperc che la Femmina Misteriosa d anteriore
alla nascita.

E i l luogo dove s'incontrano la pafte superiore e la
parte interiore del corpo, la parte celeste e la par.te ter-
restre dell 'essere e tutti gli elementi psicologici della na-
tura umana. Qui c 'd un punto di  luce spir i tuale che d
anteriore alla separazione di Cielo e Terra, e viene chia-
mato Assoluto o Grande Ultimo.

E un'area imprecisata che si trova sotto i l cuore e so-
pra i genitali, ld dove nascono incessantemente i pen-
sier i .  Esso d la Fonte Proeeni t r ice o i l  Proseni tore
del l 'Umanit i .
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In questo contesto, I'attivitd e la quiete indicano l'ar-
monizzazione del vero respiro, o della vera energia, che
restituisce al fondamentale la sua giusta posizione al-
l ' interno della vita umana.

Si  d ice che, quando espir i ,  entr i  in contat to con la
Radice del Cielo e sperimenti un senso di apertura, e
che, quando inspiri, entri in contatto con la Radice del-
la Terra e sperimenti un senso di soliditd. Lespirazione
d associata alla fluiditd del drago e l ' inspirazione alla
ft-rrza della tigre.

Mentre respiri in questo stato mentale, con queste
associazioni, alternando il movimento alla quiete, non
devi allentare la concentrazione.

Lascia andare e venire i l respiro, al l imite tra esisten-
za e non-esistenza. Armonizza',i l  respiro fino a non av-
vertir lo quasi pii-r; diventa tutt 'uno con esso. A questo
punto potrai solidi[ icare lo spirito e produrre I 'elisir.

Non esiste nulla: cos'altro cerchi?
Se riesci a nutrire l'energia, a dimenticare le parole e a
dominare i l corpo e la mente, lo spirito ritorna nel suo ri-
fugio di energia; I 'attenzione si lbcalizza sul Centro della
Circonf'erenza ed d unita all 'energia, come una gall ina
che covi le uova, come un drago che nutra una perla.

Mantieni la mente concentrata. senza un attimo di di-
strazione, e, dopo un lung<.r periodo, quando l 'attenzione
si approlondir2r, apparirir naturalmente una minuscola
perla scinti l lante come il sole che si trasformerd imper-
cettibilmente nella luce della consapevolezza dello spiri-
to originale, al di ld dei l imiti concettuali.

Irt vera t'bmtez7a soccoffe gli uomini;
per soccorrere gli uornini t essenziale non essere confuso.
Il Tao d la Via della vera lermezza e della vera eternit2r.
E facile farsi conlondere dagli eventi; percio, quando
entri in contatto con la gente, non f 'arti travolgere da
cid che succede.

Quando non intrartt ieni rapporti con gli uomini, allo-
ra sei vuoto e silenzioso, un'aperta assenza. Quando
perd ti interpellano, bisogna che tu risponda loro, la-
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scia dunque che le cose accadano. Si i  chiaro,  ret to e
magnanimo e non sarai  conluso. La t t ra vera nat l l ra
sarh chiara e serena, mentre i l  tuo spir i to or ig innle s i
solidif ichcra e si cristal I izz.eri.

l l  segreto consiste nell 'esercitare l 'attenziclne in mcl-
do da non cadere in una non-azione e in una vacuitir er-
ronee.

Quando non c'i cctnlusione, la notura i sportluneenrcnte
sttthile;
quanclo la naturu D stabile, l'energict ritonn naturubtrcttte.
Gli uomini comuni hanno una natrlra lbcosa, emotiva,
esager.rta in un senso o in un altro, incostante. I diversi
stimoli provocano immagini mentali casuali, cosicch6 d
difTicile acquietare le loro nature.

E dunque necessar io stare at tent i  a evi tare l ' i ra e i
desider i .  La calma f is ica e la subl imazione del la v i ta-
l it i . Se sublimi la vitalit i t, "i l  drago canta", ossia l 'ener-
gia originale resta intatta. La lermezza dell 'attenzione d
la subl imazione del lo spir i to.  Se subl imi lo spir i to,  le
due energie si combinano, le tre basi si mesc<tlano e l 'e-
nergia originale si riatl 'accia spontaneamente.

Vi ta l i ta,  energia e spir i to sono le t re basi .  Le due
energie sono lo yin e lo yang. Quando tratti con gli uo-
mini senz.a confusione, allora si ricostituisce natural-
mente lo spirito originale e si ripresenta la natura fbn-
damentale.

Quando la natura fbndamentale della consapevolezza
si ripresenta, allora si ricostituisce l 'energia primaria del
corpo. E non e diff ici le "ritornare alla vita e alla radice".

Il segreto consiste nell 'uti l izzare l 'attenzione per i l lu-
minare la fonte della consapevolezza, conservando la
mente compatta, senza far uscire i pensieri interiori e
senza far entrare i pensieri esteriori.

Quando l'energia ritoma, l'elisir si cristallizztt
spontaneanPnrc
nel vaso in cui si accoppiano ecqua e fuoco.
Quando i praticanti non sono confusi dagli oggetti e da-
gl i  event i ,  a l lora l 'energia naturale s i  r icost i tu isce.
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Quindi essi vedono le due energie ascendere e discen-
dere al centro del corpo, lo vin e lo yang accoppiarsi nel
Crogiolo Alchemico. Al l ' improwiso sentono una cor-
rente calda di energia che dai genitali sale sino al cuore.
La sensibil i t ir r itorna all 'essenza della consapevolezza,
come un mari to e una mogl ie uni t i  in un fel ice rapi-
n-lento.

Le due energie interagiscono fiormando la sostanza
dell 'elisir; l 'acqua e i l fuoco si mescolano nella caverna
dell 'eneigia. I l processo prosegue facendo si che lo spi-
rito guidi l 'energia e l 'energia conservi i l  corpo. A que-
sto punto non sono necessari particolari esercizi o arti
per vivere naturalmente a lungo.

Il segretcl consiste nel mantenere chiusi i tre tesori -
occhi, orecchie e bocca - all ' inch6 non possano esercita-
re i loro poteri. "Gli Uomini Veri si tuffano nell 'abisso
pr<-rfbndo e si sposterno mantenendosi al Centro della
Circonl'erenza." Bisogna proseguire finchd I 'energia nel
campo del l 'e l is i r  non abbia completato la formazione
della Sostanza Medicinale, i l  legame tra macrocosmo e
nticrclcosmcl.

kt ltitt e lo vang sorgono, altemandosi di corttinuo,
dillimtlendo ovunque il rombo del tuono.
Quando il lavoro giunge a questo punto, lo spirito non
luoriesce e l 'energia non si disperde. Lo spirito ritorna
alla caverna dell 'energier, nrentre l 'acqua e i l f luoc<t si so-
no gii mescolati. Accresci l ' intensiti dei tuoi slbrzi per
"raggiungere i l vuoto ult imo e mantenerti attento e tran-
qui l lo" .  Ora i l  corpo B in pace al  Centro del l 'Oscur i tA In-
sondabi le e la mente d chiara nel la Casa del  Nul la.

Quando il vero respiro si acquieta spontaneamente,
i l sistenra nervoso sospende la sua attivita. I l sole e la
luna si l 'ermano, le stelle in cielo non motano pitr.

All 'Estrenro Limite, la quiete dir origine al movimento.
All ' improvviso si lbrnra un punto di luce spirituale della
dimc'nsione di un chicco di riso. La medicina d prodotta.

Una luce bril lante passa attraverso le reni come acqua
bollente; la vc.scica d infuocata; nel ventre si producono
suoni sinri l i  al sol[ ' io di un vento lbrte o al l iaeore di un

I
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tuono. A questo punto appare la Radice del Cielo; cid d
rappresentato dall'esagramma "Ritorno" dell' I Ching.

Ouando appare, la Radice del Cielo stabil izza i l con-
tnrl lo mentale. Aiuta i l processo con lo spirito. Lenergia
passa attraverso i l coccige conre metallo incandescente.
Converti lentamente l 'energia, lalla risalire l ievemente -
conre i l r iverbero di un tuono - f ino al centlo del cervel-
lo, der clove si dil'fonderir per tutto il corpo. Cid d rappre-
sent^ to dall 'esagrantnra "lncontro" dell '1 Clting.

Dalla Caverna cle'l la Luna, che emerge quando l 'ener-
gia b giunta al  centr-o del la l i 'onte,  esce una luce che
proviene dall 'origine dell 'essere.

Al l 'Estremo Lirni te,  i l  processo dd or ig ine t r l lo y in,
che si traslorma in un'acqua psichica, una dolce rugia-
da. All ' interno si trova la perla della consapev<-rlezza spi-
rituale, che d collocata nel Corti le Giallo al centro del s€
e c-he trasnruta la coscienza nrercuriale stabil izzandola,
come capita ai saggi.

Segui l ' inter'<-r ciclo di sviluppo, purif icando e subli-
mando la coscienza, f inch6 l 'elisir non si cristall izzerir
naturalnrente.

Bianclrc nu.vole si asseniltrano sttlla somnritd,
kt tlolce ru;4iada bagna la nrcntagna polare.
Quando sei  g iunto a questo stadio,  hai  ot tenuto Ia me-
dicina. Le due energie si combinano lbrmando la So-
stanza Medicinale, che d l 'unifl icaz.ione della volonti su-
periore e di quella inl 'eriore; i centri nerrvosi e le sinapsi
del corpo e del cerryello si aprono. I l fuoco discende,
I'acqua risale e l 'energia unificata permea l ' intero cor-
po: dzrll 'Estremo Linrite (tai-i i) raggiunge la Radice del
Cielo, transita per i l  Passcl della Valle Oscura, sale lun-
go le venebre e tocca i l Passo della Valle del Cielo. Nella
Caverna della Luna, lo vin nasce piacevole, dolce, deli-
zioso; poi, senza an'estarsi, scende nella Torre dai Molti
Piani. Questa d la cosiddetta dolce rugiada che bagna la
Montagna Polare.

Il segreto si manilesta nella bocca colma di saliva do-
po i l periodo di immobilit ir seguito alla salita e alla cir-
colazione del l 'energia.  Visual izza la sal iva come una
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dolce rugiada, o come ambrosia - cid che i buddhisti
chiamano l 'elisir dell ' immortalit i  -, deglutiscila e men-
talmente inviala nel  Calderone Alchemico. dove essa
solidil ' ica l 'energia originale e la nutre.

Bevuto il vino della longevitd,
vaghi liberantenle: chi pud conoscerti?
Quando lo sviluppo dell 'energia raggiunge questo sta-
dio, le giunture delle ossa sono giir aperte e l" 'acqua"
spir i tuale c i rcola incessantemente per tut to i l  corpo,
andando e venendo senza soste. Bevila in tempo, essa b
il vino della longeviti.

I l  segreto consiste nel fatto che la perla luminosa,
l'essenza della consapevolezza, lambisce e nutre la na-
tura spirituate. Gli uomini che seguono questa pratica
sanno senza conoscere.

Ti siedi, ascolti il suono senza corde
e contprendi chiarenrcnte il meccanisnto della creazione.
Quando il processo d giunto a questo punto, udirai la
musica degli In-rmortali, suoni di tamburi e di campa-
ne. Le cinque energie si riuniscono alla fonte, i tre fiori
si riuniscono sul picco; cid significa che l 'autentico sen-
so della reale conoscenza della ver? essenza della con-
sapevolezza b presente nel la volont i r ,  e che vi ta l i tar ,
energia e spirito sono stati sublimati e uniticati. E co-
me un corvo appollaiato la sera. I l campo della mente b
aperto e chiaro, la conoscenza e la saggezza crescono
spontaneanrente,  e s i  comprendono chiaramente gl i
scritt i  dei tre insegnamenti, si rivedono le precedenti
esistenze e si prevede quanto accadri nel futuro; l'inte-
ro mondo d nelle proprie mani. Si diviene lungimiranti
e si conquistano le sotti l i  facoltb psichiche degli esseri
umani conrpleti. Questo d i l vero essere.

223



Discorsi sugli insegnamenti di Wang Che

Sulla medi taz.ione seduta

Wang Che, l 'Uomo Vero dal le mi l le r isorse, af ' fermd
che, poich6 il corpo si stanca quando sta seduto a lun-
go, B irragionevole seguire questa pratica, che puir an-
che causare malattie. Finch6 la rnente non resta distan-
te dalle cose si pud restare imperturbabil i. Questo d i l
corretto lbndanrento della vera stabil itz\.

Se usi questa fbrma di stabil iz.z.az.ione, la mente c l 'e-
nergia si arrmoniz.zano, diventano scmpre piu leggere e
chiare. Se questa d la tua sensazione, puoi essere sicuro
di essere sulla strada giusta.

Se riesci a dominare I 'att ivit ir mentale, annientcrai i
processi cognitivi consci e riuscirai a non pensare. Se
invece lasci vagare la mente e non raccogli i pensieri o
non li controll i , r imarrai una persona ordinariar. Se ti l i-
miti a eliminare soltzrnto i l senso del bene e dcl nrale -
ma la tua mente fluttua senza scopo, vaga arbitraria-
mente e notr si stabil izza - t i i l ludi di operare nel modo
corretto. Se ti impegni in ogni sorla di attivit ir e sostieni
che la mente non ne d influenzata, non sei consapevole
del le tue azioni .  I  ver i  prat icant i  evi tano tut to c id.

Ora, se metti l ' ine alle i l lusioni senza estinguere la
consapevolezz.a, se ti mantieni calmo senza attacc.lrt i al
vuoto, e pratichi tutto cid con continuitir, otterrai spon-
taneamente la vera visione. Se hai dei dubbi su qualche
punto, ri l lett i, in modo da chiarire le cose e cla eliminarre
i dubbi. Anche questo d un metodo giusto per ottenere la
visione, Quando heri chiarito i dubbi, smetti di pensilre;

se continuerai a farlo, danneggerai l'essenza con I'intel-
letto, r 'ovinerai la radice con i ranri. Bench6 l ' irrtcl letto
possa in un prinro tempo aiutzrrl i, alla l ' ine ostacrileri i l
lavoro con cui cerchi di raggiungere l 'eter-no.

Tutti i  pensieri angosciosi, vaganti e c;isuali v.rnno
eliminati non appena ne diventi consarpevole. Se r.icevi
calunnie o lodi, qualcosa di buono o di merlvagio, spaz--
za via tutto quanto: non pensarci. Se ci penserai, la tua
mente sari piena e non ci szrrd sparzio per.i l  Tao. Oua-
lunque cosa tu veda o senta, guardala o arscoltala conte
se non la vedessi o non la sentissi. Allorer qr-rel che d giu-
sto e quel che d sbagliato, quel che d buono e quel che d
catt iv<,1 non entrel 'anno ne. l la tua mente.  Quando la
mente non si sofielma sulle cose estel'ne, essar si E svr_r<l-
titta. Quand<-r la mentc n<ln insegue le cose csterne, essa
si  d paci l . icata.  Ncl la mente vuota e pi . rc i l icata,  i l  Tao
emerge sponIaneantente.

Svltolare la ntettle

Un classico dice che, se gli uon-rini riescono a svltotare
la nrente e a l 'c.stal 'e vu<tti, senza dcsiderare neppure i l
Tao, i l  Tao emerge da solo. Quarnclo la nrentc n<ln si [ ' is-
sa su nienle, anche l 'azione este.rna divcnta sp()nt.lneer.
Essa d al di l i  del puro e dell ' impuro, cosiccl.rd non c'd
nulla n6 da lt-rdare nd da censurare. Non c'e\ ni. cono-
scenz.a ni ignoranza, e quindi concluistc e pc.r'ditc n<tn
provocano enrozioni.

In ver i t i ,  b isogna seguire costantentente la v ia nre-
diana e in caso di  necessi t i  adattarsi  a i  tentpi .  Conre
minimo si evit ino passi lhlsi: qLlesta e\ saggczza. Se pcn-
si e :rgisci con insistenza nel momento sbagliato o per
una questione sbagliata, e sclstieni di essere l ibu'o, nctn
stai seguendo il nretodo giusto. Pelch6? La ntente d co-
me l 'occhio: se anche un pelo sotti le. t i entra nell 'occhio,
t i  in l 'ast id isce. Analogalrente,  se anche una nr in ima
preoccupazione agita la mente, questa sarir clisturbata e
non pcltri quincli c<tncentrarrsi.

Per praticare i l Tao d essenziale l iberarsi dalle preoc-
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cupazioni. E impossibile ottenere la stabiliti senza ri-
muoverle. Cosi come un campo non pud produrre buo-
ni raccolti f inchd non viene liberato dalle erbacce' Le
preoccupaz.ioni e le elucubrazioni sono le erbacce della
mente; se non le elimini, non potrai sviluppare la con-
centrazione e Ia saggezza.

La mente E abituata a posarsi sugli oggetti, non a es-
serne indipendente. Se non si posa su qualcosa per un
po', d inquieta. Anche quando trova la pace, subito si di-
strae, alternando incessantemente stati di eccitaz.ione a
stati di quiete. Se ti proponi di non disturbarla, di do-
minarla per un lungo periodo di tempo, essa diventera
spontaneamente pacifica e ri lassata.

Giorno e notte, qualunque cosa tu faccia, devi con-
trollare con attenzione la mente. Se non sei capace di
raggiungere la pace, devi nutrirla con calma, senza la-
sciirt i inlastidire; allora potrai ottenere la pace e la
quiete, e ti sentirai naturalmente ri lassato. Dominando
gradualmente la mente, essa diventerir sempre piir chia-
ra e profbnda.

I buoi e i cavall i sono animali domestici, ma se l i la-
sci allo stato brado, essi diventeranno selvatici e non si
faranno piir addomesticare. I falchi e le aquile sono uc-
cell i selvatici, ma, se l i t ieni legati al polso, s'addonlesti-
cheranno. Lo stesso succede con la mente; se la lasci l i-
bera e senza freni, essa diventerd sempre piir rozza; in
che modo potrai allora percepire cib che e sotti le?

Il distacco

Qualcuno dice: "Coloro che praticano il Tao, pur trovan-
dosi in mezzo agli eventi, mantengono le menti distacca-
te. Bench6 coinvolti in azioni, i l  loro spirito resta impas-
sibile. Non c'd niente che essi non facciano, eppure non
sono mai turbati. Ora, se si evitano soltanto le attivitb e
se si cerca soltanto la calma e si persegue la stabilitd se-
parata dall'azione, impegnandosi a sopprimere i pensie-
ri e a controllare la mente, allora, in movimento o in ri-
poso, una mente unilaterale tender?r a rimanere fissa,
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con il risultato di passare alternativamente, del tutto in-
consapevoli, tra i due mali del rifiuto e dell'attaccamen-
to. Non d un errore considerare un passo essenziale sulla
Via un simile comportamento coatto?".

In realtA noi consideriamo immensa la totalitd delle
cose e chiamiamo Via la capacit} di penetrarle. Immer-
gersi nelle cose senza subirne l'influenza, trattare affari
senza esserne afflitti, ecco qualcosa di grande e di me-
raviglioso. Ma c'd un punto da chiarire: non d possibile
giungere al risultato senza comprenderne il processo.
Proprio come un enorme albero cresce da un piccolo
germoglio, la stabilizzazione dello spirito e il consegui-
mento dell'illuminazione derivano da una lunga prati-
ca. E quindi inutile parlare soltanto delle quilita dei
saggi senza comprenderne l'origine.

La semplificazione della vita

Per gli uomini che praticano la Via, d molto importante
saper semplificare le cose della vita. Devono conoscere
cid che d essenziale, discernere l' importanza relativa
delle cose, sapere cosa prendere e cosa lasciare. Devono
tl'ascurare tutto cid che non d essenziale e che non d
imporlante. Per esempio, i cibi e i vestiti lussuosi, le di-
stinzioni sociali e le ricchezze materiali sono tutte cose
estranee che nascono da desideri psicologici e non aiu-
tano a rafforzare la vita. Quando gli uomini le inseguo-
no, finiscono per distruggere se stessi. C'd qualcosa di
pii-r assurdo?

L' o s s ent azione gen uin a

Losserwazione genuina B la scienza del saggio, la sensi-
bilitd del capace. Ogni pasto, ogni sonno, d una fonte
potenziale di guadagno o di perdita; ogni atto, ogni pa-
rola, pud essere causa di fortuna o di sfortuna. Curare i
rami ncln d cosi utile come proteggere la radice. Per os-
servare la radice e conoscere i rami non bisosna aver-e
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fretta n6 un desiderio competitivo. Con la mente raccol-
ta e la vita semplif icata, si riducono i condizionamenti.
Solo quando il corpo d calmo e la mente d ordinata, si
pud osservare il sottile.

Nondimeno, il corpo che pratica la Via dev'essere so-
stenuto con il cibo e con i vestit i. Ci sono cose che non
possono essefe n6 trascurate n6 abbandonate; vanno
quindi accettate con mente aperta e afl l-ontate con
chiarezza. Non considerarle degli ostacoli, o la tua
mente diventerd ansiosa. Se ti preoccupi troppo delle
cose, la tua menle s i  ecci ta -  e questo non ha nul la a
che vedere con la pace mentale.

Le relazioni sociali e le necessitir della vita sono per
noi come una barca: se vogliamo attraversare i l mare,
ne abbianro bisogno. Non possiamo trascurar'e i l  cibo e
i vestit i se vogliamo compiere la traversata. Non dob-
biamo occuparci di cose luti l i , ma nemnleno possiamo
liberarcene di colpo.

Impegnandoci e lavorando, non dovremmo pensare in
termini di guadagno e di perdita. La mente dev'esser.e
sempre cahna e I 'erma, qualunque azione si stia com-
piendo. Cerca cid che cercano gli altri, ma non essere avi-
do come loro; prendi cio che gli altri prendono, nra non
desiderare di accumulale come lon). Esternamente sarai
come gli altri, ma internamente sarai del tutto diverso.

Ecco le regole lbndamentali del pensiero e dell 'azio-
ne che dovrebbero essere risorosarxente sesuite.

I mali del nmterialisnto

Se hai ancora un male difl'icile da curare, dopo esser-ti
l iberato dai condizionamenti e dopo aver semplif icato
la tua vita, ossen'alo oggettivamente. Se sei seriamente
malato di nraterialismo, devi renderti conto che questa
malattia nasce propr-io dai pensieri. Se i pensieri non
sor€essero, non ti preoccuperesti di cose materiali.

Dovresti capire che, quando non proietti all 'esterno i
pensieri delle cose materiali, essi vengono dinrenticati.
Dimenticando i pensieri, la mente si svuota: come po-
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trebbe al lora albergare idee di  cose mater ia l i? Una
scrittura dice che le lbrr-ne sono solo immaginaziont-'e
che I ' irnmaginaz.ione ncln lra consistenza. Perch6 allora
occlrparsi delle lbrme?

Se vedi gli altri agire ntalvagiamente e nutri avversio-
ne verso di loro, pensa che essi si distruggono da soli; d
come se offr ' issero i l collo alla mannaia del boia. I l nrale
che essi compiono non d aflar tuo. Perch6 allora l i dete-
sti? Questa d una delbrmazione mentale. Non solo non
devi detestare coloro che l'anno de'l male, nta non devi
nc-ppure anrare coloro che fanno del bene. Perch6? Per-
ch6 queste pcrsone ostruiscono la Via.

Ognuno decide delle proprie azioni, nra i l destino E
stabil ito dal cielo. l l  rapporro tra le azioni e i l destino d
cor-ne quello tra le ombre e gli echi da una parte e le fbr-
me e i suoni dall 'altra. E inuti le prendersela per cid che
d inevi tabi le.  Sol tanto i  saggi  avvertono e capiscono
esattamente queste cose; essi sono soddislatti del cielo
e sono consapevoli del destino. Quindi non si lamenta-
no delle miserie della povertd e della malattia. Un clas-
sico dice: "l l  cielo e la terra non possono cambiare i l lo-
ro modo di  operare,  lo v in e lo vang non possono
evitare le loro slbrtune". Stando cos) le cose, come pos-
siamo awersare i l destino?

Quando un prode guerriero incontra dei briganti, I i
attacca con la spada, sbaragliandoli. A impresa conclu-
sa riceve grandi ricompense. Ora, la poverta e la malat-
tia che ti perseguitano, sono come quei briganti; se sei
un prode gueriero, raf'lbrza la tua mente. Quando ti sa-
rai liberato del peso dell'a[f-lizione mentale, questa sarir
la tua battaglia vinta, e le ricompense saranno la tran-
quil l i t ir e la I 'elicit i eterne.

Ogni volta che eventi penosi opprimono la mente, se
non t i  opponi  con forza sarai  colpi to dal l 'ansia.  Cid
equivale a non combattere i briganti, voltare le spalle e
Iuggire: la punizione per questa luga non tardera ad ar-
rivare. Se si fugge la l-eliciti e si sceglie la softbrenza, si
d dalvero da compatire.

Se sei afllitto da poverld e da malattia, pensa che cid
e dovuto al fatto che hai un corpo. Da dove partono in-
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fatti le sofferenze? Come dice un classico, "se non aves-
si un corpo, come potrei soffrire?".

La. grande stabilitd

La grande stabiliti d il risultato dell'abbandono della
mondanitir, d la base fondamentale per giungere al Tao,
d la conseguenza dell 'aver coltivato la tranquil l i td, d la
conclusione dell'aver conservato la calma. Il corpo B co-
me un albero morto, la mente d come cenere spenta.
Senza afferrare e senza rifiutare nulla, giungi alla quie-
te profonda. Non c'd neppure la consapevolezza della
stabil itd, eppure la stabil itd d completa; ecco perchd si
chiama grande stabil it i .

Chuang-tzu disse: nChi si trova nella sede della gran-
de stabil it i  emana la luce del cielo,. La sede d la mente,
la luce del cielo E la saggezza. Quando lo svuotamento e
la t ranqui l l i te raggiungono i l  culmine, al lora i l  Tao d
presente e sorge la saggezza. La saggez.za proviene dal-
l 'essenza fondamentale, non d una dote personale; ecco
perch6 d definita luce del cielo.

Brama e desider io contaminano e confondono gl i
uomini rendendoli ottusi e stcllt i . Come pud esserci sag-
gezza in loro?

Una volta che la saggezza sia emersa, si dovrebbe
farne tesoro; non si dovrebbe permettere all'intellettua-
lismo di danneggiarla. Cid che d difTicile non d raggiun-
gere fa saggez,za', cid che d difficile B avere la saggezza
ma non usarla. Fin dall 'antichite ci sono stati molti uo-
mini che hanno dimenticato i loro corpi, ma pochi che
hanno dimenticato i loro nomi; avere la saggezza ma
non usarla d dimenticare i l proprio nome. Poche perso-
ne al mondo seno riuscite a tarlo, d un'impresa diff ici le.

Se chi ha potere riesce a evitare l'arroganza e chi ha
ricchezza riesce a evitare le stravaganze, questa d una
maniera per non incorrere in errori grossolani e per
conservare il potere e la ricchezza. Colui che d fermo e
non si agita, se ha la saggezza ma non la usa, ottiene
una profonda esperienza di vera eterrriti.
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Chuang-tzu disse: oConoscere i l Tao d facile; non
parlarne d dilficile. Conoscere ma non parlare E cid che
ti rende divino; conoscere e parlare ts cid che ti rende
umano. Gl i  ant ichi  saggi  erano div in i ,  non unranio.  E
aggiunse: nColoro che coltivavano il Tao nell 'antichitd
usavano la calma per nutrire la conoscenz.a. La cono-
scenza sorgeva in loro, ma essi non la sprecavano. Que-
sto signitica usare la conoscenza per nutrire la calma,.
La conoscenz.a ela calma si nutrr-lno a vicenda ed emer-
gono dall 'essenza lbndamentale che b in armt-rnia con il
principio universale.

La calma e la conoscenza sono la stabil it i  e la sag-
gezza',l 'armonia e i l principio universale sono il Tao e i l
suo potere. Se si ha la conoscenza ma non la si usa, si d
in pace e calmi;  i l  perdurare di  questo stato svi luppa
spontaneamente i l  potere del  Tao. Si  raggiunger i  un
punto in cui non si verrir turbati nemmeno da un tuono
o da un fulmine cosi potenti da spaccare una montagna
o dal cozzare di due spade proprio davanti al viso. Si
considereranno la fama e la fbrtuna come condizioni
passeggere e si capirir che i l ciclo della nascita e della
molle d come una ferita aperta. Una lerma volonti soli-
d i l ' icher i  lo spir i to;  e I ' intangibi le sot t ig l iezza del la
mente apparirir sm isurata.

Realizzare il Tao

Il Tao b qualcosa di miracoloso. Spirituale, ha un'essen-
za; vuoto, non ha forma. Non pud essere afferrato n6 se
lo seguiamo n6 se lo anticipiamo. Non si trova n6 nel-
l 'ombra n6 nell 'eco. Nessuno sa perchd d cosi com'd. I
grandi saggi lo realizz.arono nell'antichitd; d stato tra-
smesso l ' ino a oggi con strumenti sotti l i .

Il Tao ha un profbndo potere che trasforma gradual-
mente il corpo e lo spirito. Il corpo viene a poco a poco
dominato, diventando tutt 'uno con lo spirito. In tal mo-
do si diventa una persona spirituale. Lessenza dello spi-
rito d aperta e fluida; la sua sostanza non cambia n6
scompare. Quando il corpo viene dominato dal Tao non

I
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nasce nd muore. Occultato, il corpo equivale allo spiri-
to; rivelato, lo spirito equivale all 'energia. Ecco perch6
d possibile camminale sull 'acqua e sul luoco senza pro-
tezione e n<;n prciettare nessuna ombra alla luce del so
le o della luna. A questo punto spetta a te decidcre se ri-
manere vivo o sparire: non c'd che un piccolo salto tr;r
lasciare i l mondo ed entrarrc nel mondo.

Se per l ino i l  corpo, che d mater ia le,  pud ot tenere
un'intangibile sublimaz.ione, quanto piir pud l 'arlo la co-
noscenza spir i tuale,  che approlondendosi  s i  ampl ia
sempre di pin. I l C/a.ssrco sullo spirito vivente dice'.
"Quando il corpo e Io spirito sono uniti, questo diventa
il vero corpo". ln Scritturu sullo sviluppo in occitlente si
aggir"rnge: "Il corpo e la mente uniti rendono p<-rssibile
vivere per sempre".

Esistono tuttavia dif lerenze di potere lungo la via
dell'aperta non-reil'icazione. Se il potere d prolbndo, es-
so in l l t renz.a anche i l  corpo; ma se E super l  ic ia le,  in-
fluenza sol<-r la mente. Chi e inlluenzato nel corpo d ttna
persona spirituale; chi d influe'nzato nella mente ottiene
soltanto una coscienza intell igente e non puir evitare la
morte fisica. Perch6? Lintell igenza d una funzione della
mente;  qr . rando viene sfrut tata,  la mente s 'af fat ica.
Quando si raggiunge per la prima volta un po' di sag-
gezza, si e contenti e loquaci; cosi lo spirito e l 'energia
si disperdono, nessuna luce spirituale investe i l corpo e
inf ine s i  muore prematuramente.  Dunque d di l ' l  ic i le
realizzare f ino in lbndo il Tao e ottenere cid che i classi-
ci chiamano la l iberaz-ione dal cadavere.

I  grandi  uomini  nascondono la loro luce e i l  loro
splendore; in tal modo raggiungono la realizzazione
completa. Stabil izzando lo spirito, curando l 'energia,
essi studiano il Tao lbndendosi con esso. Quando lo spi-
rito si fbnde con il Tao, si ottiene i l conseguimento del
Tao. Un classico dice: "Coloro che si assimilano al Tao
sono assorbiti dal Tao".

Nel cuore delle montagne esiste un tipo di giada che
impedisce alle piante e aglialberi di awizzire. Analoga-
mente, se gli uomini abbracciano il Tao, conseryeranno
forti i loro corpi. Attenendosi al Tao per un lungo perio-
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do, si pud trasformare la propria sostanza diventando
spirito, si pud sublimare i l corpo in una realtd sotti le e
ci si pud fondere con il Tao. Allora I ' i l luminaz-ione della
conoscenza non trova pin l imiti e i l  corpo diventa inl ' i-
nitamente trascendente. Si fa della totalit?r della mate-
ria e della vacuiti la propria funzione, si trascende la
creazione, si raggiunge la realtA priva di l imiti: questo d
il potere del Tao.

kt trrcditaziorte seduta: lbntlantenti e apltendice

Se vuoi praticare la via per accedere alla realtA, l iberati
innanzi tut to dei  comportantent i  d istor l i .  Dopo aver di-
stoltcl la mente dalle cose esterne, osserya internamente
una con'etta cclnsapevolezza. Quando ti accorgi che un
pensiero sta per sorgel 'e,  e l int inalo immediatamente.
Mentre el inr in i  i  pensier i ,  storzat i  d i  essere calnro e
quieto.

Ora, anche se non hai r-narnif 'cstc f ' iss;rzioni, non hai
ancora sradicarto dcl tutt<t i pensieri vitganti. Lavorando
di l igentenrcnte con costanza, stando sempt 'e at tento,
est ingui  la mente che si  agi ta,  non la mente luminosa;
stabi l izza la n.rente aperta,  ncln la mente chiusa. Non t i
sol' le'nrrare su null:r, n-rantieni Ia mc.nte concentrara.

Questo metodo e incredibi lmente sot t i lc .  e i  suoi  be-
nel ' ic i  sclno nrol to prol i rndi ;  i  prert icabi le sol tanto da
pilrte. di colonr che hanno l 'anril iarrit i \ con i l Tao e che
h:lnno una I'ede incr<tl labile. Se hai posto i l tuo cuore
nel Tao sLlprenro e se la tr-ra lede d l 'erma e sincera, dzrp-
pr ima accetta i  t re pl 'ecct t i ,  poi  agisci  in cont inu<t ac-
cordo con essi e allar l ine realizzerai i l  vero Tao.

I  t re precett i  sono: pr imo, r iduci  i  coinvolgintent i ;  se-
conclo,  r imuovi  i  desido' i ;  e,  lerzo,  acquieta la mente.  Se
prat ichcrai  d i l igentemente qucst i  t le pt 'ecett i  senza mai
rallcntarre o retrocedere, allora i l ?ro si manif 'esterd
sp()ntarneanlente,  sc.nza un tuo slbrzo intenzic lnale.  Un
clatssico dice: "Se gli uornini riusciranno a essere sentpt'e
libel' i  e puri, l ' intero univers<l si rivelerd loro". Dunque,
conviene aver l l 'de in clue'st<t metoclo lbndamentale.
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Ma la mente ordinaria ha delle antiche abitudini ne-
gative ben radicate ed d molto dilficile fermarne la con-
fl i ttuaiitd. Qualcuno non riesce a farlo mai e qualcun
al t ro r iesce a lar lo solo tentpc' l t 'aneamente,  perdendo
ben presto la fermezza. Quando si lotta contro di essa,
un po' si vince e un po'si perde, ma bisogna sempre af-
frontare la fatica. Comunque, se si persiste nella prati-
ca, alla fine sari possibile d<-rminare la mente. Non ab-
bandonare questo compito - le cui conseguenze sono di
enorme pol'tata - solo perch6 sei tempor'aneamente in-
capace di concentrarti.

Conquisterta un po'di tranquil l i td, devi rendere stabi-
le la mente, qualunque cosa tu faccia, anche nel corso
del le at t iv i t i  e nel  tunrul to del le emozioni .  Sia che tu
stia facendo <;ualcosa o che tu non stia f 'acendo niente,
cerca sempr"e di tenere l ibera la mente. Nel clamore cl
nella quiete, escrcita la tua volonti.

Cercare di cclntr<-rl lare la mente con troppa intensitit
pud pr<-rvocarre qr,ralche malattia, ne sono sintomo gli
scatti d' ira. Se ler mente d troppo concentrata, lasciala
andare,  in modo da trovare un equi l ibr io t ra r i lassa-
nrento e intensitir. Adattandola di continuo, controllato
ma non r ig ido,  l ibero ma non indulgente,  puoi  v ivere
nel rumore senza provare arversione e pu<ti svolgere le
tue attivit ir senz-ar irrit i tr l i . Questar d la vera stabil it).

Non devi perd esercitare molte attivita solo perch6
riesci a svolgerle senza irritat.t i e non devi vivere nel ru-
more solo perch€ riesci a ncln farti turbare. La serenit?t
senza problemi e la tua casa, saper al 'fr<-rntare i proble-
n'ri b una manil 'estazione di ricettivit ir. Devi essere come
uno specchio, che ri l lette le cose senza esserne sfir.rrato.
Esercitando con abil it i  un attento equil ibrio, puoi con-
serrare la stabil itd.

La visione interiore pud emergere lentamente o rapi-
damente,  ma cid non dipende dal la tua volc;ntd.  Non
devi aver fletta di trovarla sforzandoti nella concentra-
zione. Se lo l 'ai, danneggi la tua essenza. Se danneggi la
tua essenza, non accedi alla visione interiore. Quando
la visione interiore sorge spontaneamente senza richie-
dere sforzi, questa d la vera saggezza. Essere saggi ma

zJ+

non usare la saggezza, possedere la vera conoscenza
ma sembrare ignoranti: in questo modo la stabil it i  e la
sagge'Lza aumentano, perl 'ezionandosi entrarrbc all ' in-
f in i to.

Se durante la meditazione pensi  o imnragirr i ,  sarai
distratto e turbato a sc-conda di dove ti condut'r 'antro i
tuoi pensieri. Ecco perchd devi mantenere un'i l l irrt itata
apertura sopra la mente concentrata e unar graln(lc cla-
st ic i t i  s<-r t to la mente concentrata.  Al lora i  pr 'oblcmi
passati svaniranno giorno dopo giorno, si fornreranno
nuove abitudini, non ci saranno pii l  ostacoli e tu potrai
l iberarti dai vincoli degli oggetti sensoriali. Pratica tut-
to cid per un lungo pericldo e realizzerai naturalnrente
i lTao.

Negli uonrini che r-aggiungono il Tao, ci sono cinque
lasi mentali e sette scgni corporei. Le cinque fbsi men-
tal i  sono: 1) i l  movimento prevale sul l ' inat t iv i tA;  2)  i l
movimento e l ' inat t iv i ta s i  equivalgono; 3) l ' inat t iv i t i
prevale sul  movimento;  4)  l ' inat t iv i t2r  b in r iposo e i l
nrovimento b al lavoro: 5) la mente si fonde con il Tao e
non d agitata dagli eventi. Quando la mente raggiunge
questo stato, si accede finalnrente alla pace e alla tran-
quil l i t i ; i  condiz.ionamenti sono superati e le ansie sva-
niscono.

I sette segni corporei sono: l) l 'azione b tempestiva e
lo stato d 'animo E calmo e gioioso; 2) scompaiono le
malat t ie croniche, cosicchd i l  corpo e la mente sono
leggeri e freschi; 3) i danni piir recenti vengono riparati,
cosicch€ si ritorna alla natura originale e si recupera la
vitalit i ; 4) la vita si allunga di migliaia di anni; si diven-
ta Immortali; 5) i l  corpo si sublima nell 'energia: si di-
venta Uomini Veri; 6) l 'energia si sublima nello spirito:
si diventa esseri spirituali; 7) lo spirito si sublima fino a
fondersi con i l Tao: si diventa esseri umani completi.

Se si pratica la meditazione a lungo, ma la mente e i l
corpo non mostrano nd le cinque fasi n6 i sette segni,
l'esistenza b breve e il corpo d malato, allora, quando si
muore, si ritorna al vuoto. Ci si puo anche considerare
dei saggi, sostenendo di aver raggiunto il Tao, ma non E
vero.
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Versi sulla meditazione seduta

Sii semple silenzioso, e l 'energia basilare non sari
[danneggiata;

minimiz-za i pensieri, e la lampada della saggezza
[t i  i l luminerd.

Evita I ' ira, e lo spirito sari pacificato e realizzato;
domina il malumore, e la mente sarir chiara e I'resc;r.
Se non cerchi, non ci saranno n6 adulazioni ne< lusinghe;
se non sei caparbio, t i potrai adattare allc'circostanze.
Se non sei avido, allora sei ricco;
se non sei presuntuoso, perclrd temere i potenti?
Quando la sensualit ir l ' inisce, si manif 'esta la lonte

Ispir i tuale;
quando si domina l 'energia, i l  vero respiro diventit

fogni giorno piir prolbndo.
Quanto alle sensazioni, i l  corpcr muore e lo spirito

lvraggra;
quanto all ' immaginaz.ione, si lascia i l cadar,ere in r-rtr

LS()gno.
Quando si spt'eczt l 'energia, i l  corpo t ' i tot'na alla-dirnora

Ltel' l 'cna;
quando si sprecano i pensier"i, lo spirito si awia al

It 'c'gno dcl ltr rnorte.
Quando la mente muore, solo allora lo spirito puil vivcre;
quando l 'animar ten'estre nruore, si ral ' lbrza l 'aninra

Icelestc.
E dil ' f ici le penetrare i sotti l i  principi delle cose;
la vera fern'tez.za non esclude'ur-r f lessibile aclattanrento.
La suprema vitalit ir si trasfornra in estasi;
la grande lbrma si  londe con I ' immensi t i r .
Le manifestaz.iclni clella Via sono conre l 'evoh.tziclne

[dcgl i  csser i ;
nemmeno gli spirit i  e i ferntasmi possor-lo sondatt'c

fque'stit atti! ' i tar.
Senza bere, senzzr mangiare e senz.a dolnrire',
cosi gli Uomini Veri praticano la rrreditaz.ione se'duta.

Wang Che, i l  precursore dellar scuoler della Rcaltir
Completa,  d isse: nQuandcl  la mente dinrent ica i  pcnsier i ,
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trascende il regno dei desideri. Quando la mcntc dimcn-
tica gli oggetti, trascende il regno della lornra. Qunnd<l la
nrente non si aggrappa erlla vacuiti\, trasccnclc i l regno
della non-lirrnra. Lcl spirito, distarccato da clucsti trc r-c-
grri, r isicde ncll ir dimora clegli Imnrort.ali c dci s:lggi, e
l 'cssenza abi ta i l  donr in io dcl la pura aperturer>.
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Parole sulla Via

"Solidificando lo spirito, armonizza il respiro; armoniz-
zando il respiro, solidif ica lo spirito." Questo d i l primo
compito da svolgere con continuitit, un passo dopo l'altro.

Sol id i f icare lo spir i to s igni f ica raccogl ier lo nel la
mente chiarif icata. Finch6 la mente non b chiara, non si
dovrebbero socchiudere gl i  occhi  nel la meditazione.
Prima d necessario esercitarsi a ripristinare la chiarez-
za, la treschezza e la sereniti; poi ci si pud concentrare
sulla caverna dell 'energia presente nel corpo. Questo
viene detto solidif icare lo spirito.

Dopo aver incominciato a solit icare lo spirito, ci si
sente come se si fosse seduti su un'alta montagna a
contemplare le coll ine e i f iumi in basso, o come se si
fosse una lampada che i l lumina i l  c ie lo el iminando
ogni recondita oscuritir. Questo viene detto solidificare
lo spirito nello spazio.

Armonizzare il respiro non B difficile. Quando lo spi-
rito della mente d quieto, si pub respirare senza sforzo,
con naturalezza, focalizzando l'attenzione verso il bas-
so. Questo e detto armonizzare il respiro.

Per armonizzare il respiro, bisogna concentrarsi sul-
la base del torso, e mettersi in comunicazione con l 'e-
nergia della mente; i l  respiro e l 'energia s'incontrano
nella caverna dell 'energia situata nell 'addome. Quando
la mente si concentra sul punto al di sotto dell 'ombeli-
co, questo viene detto solidificare lo spirito; quando l'e-
nergia ritorna sotto l 'ombelico, questo viene detto ar-
monizzare il respiro.

Quando lo spirito e i l respiro procedono insieme,
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mantenerli chiari e naturali viene detto "non dimenti-
care", mentre seguire la loro chiarezza e naturalezza
viene detto "non forzare". Non dimenticare e non forza-
re, stare quieti e leggeri: il respiro diventa vigoroso e la
mente libera.

Utilizza poi lo spazio come luogo in cui concentrare
la mente e i l si lenzio assoluto come dimora in cui lo
spirito possa riposare. Chiarifica I'uno e l'altro di conti-
nuo, f inchd all ' improwiso sia lo spirito sia i l respiro
verranno dimenticati, e lo spirito e l 'energia si fonde-
ranno. Inaspettatamente I 'energia celeste diventerir
estatica e tu ne sarai interamente permeato.

Lesperienza fondamentale si verifica quando appare
il Passo Misterioso. Generalmente nelle opere alchemi-
che si trovano le parole primordiale, reale e originale.
Queste tre realtd emergono dal crogiolo dello vin e del-
lo yang, esse sono prodotte in seguito al profondo silen-
zio mistico. A questo punto, come all ' inizio dell 'unitd
primaria, tutti i  saggi e tutti gli Uomini Veri sono ugua-
li; e si possono infine capire i classici alchemici.

Ci sono molte persone che praticano la Via per mesi
senza compiere il minimo progresso, perchd in realtd le
loro menti non sono seriamente sulla Via. Se la tua men-
te d sulla Via, in essa non ci sard naturalmente nessuna
preoccupazione; se segui autenticamente la Via, sarai
naturalmente gioioso; e se sarai interamente assorbito
dalla Via, sarai naturalmente distaccato dal mondo.

Ccrnservando I'essenza della consapevolezza, non sa-
rai n€ frammentato nd distratto; nutrendo lo spirito,
non diventerai n6 torpido n6 disattento. Come potrai al-
lora essere disturbato da pensieri oziosi? Quando la ra-
gione prevale sul desiderio, vivi; quando il desiderio
prevale sulla ragione, perisci.

Tuffa la mente nell'abisso profondo, e Io spirito non
vagherd all'esterno. Quando la mente C attratta dalle co-
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se, i l  fuoco ti brucia dentro; e, quando il fuoco ti brucia
dentro. de.stabil iz-za la vitalitd.

La Via si penetra passando dal centro. C'd un centro
all ' interno del corpo e c'E un cenlro all 'eslc'rno dcl cor-
po. l l  processo consta di due lzrsi, la prima delle quali d
ccrcare i l centro che e nel corpo,

l l  mac.stro Chu (Zhu) disse: nMant ieni t i  a l  centro,
evi[a di vagale all 'esterno,. Per nrantenersi al centro bi-
sogna volgere l 'attcnzi<-lne i n ternamente concen trando-
la su una sl 'era distante 3,3 cent inretr i  dal l 'ombel ico;
non bisogna n6 avvic inarsi  t roppo ne< al lontanarsi  da
cssa; n()n bi.sogna nej csserne ossessionati ni essertrc in-
dil l l 'renti. Que'sto d cercare i l centro nel corpo.

Poi bist>gna cercare i l centro che non e nel corpo. I l
Classico sull'equilibrio centralc dice che questo centxl d
"antcr iore al le enrclz ioni" .  Pr inra che nzrscano Ie errro-
zioni ,  cogl i  nel la tua mente pi t r  prolbnda l ' inrpercett ib i -
le ; l 'essenz.er della coscienz.a si stabil izz.era naturarlmcnte
e' kr spiri lo si l 'arir chiarrr.

Quando l<t spirito d chiar<1, l 'errergia E pene trzrrrte'; ar.
rival<l a questo punto, vedi i l  tLro esscrc originale. Ecc<l
che c<lsa signil ' ica cercarc i l centro che non d nel c<irpo.

Se r-rsi i l  ccntro che i nel col'po per cr:r-care i l ccntfo
chc non e\  nel  corp<1, potrai  laci lnrente el inr inare i  desi-
der i  umani,  e i l  d isegno celeste diventer i  chiaro.  I  saggi
c ' i  sant i ,  g l i  Imnrortal i  e i  buddha di  tut t i  i  tempi hanno
dctto che i questa la prima I'asc del lavortl.

Viaggial'e o starsene sedr"rti imrnclbil i  non sono certo
i l  Tao. Ma, pur non viaggiando per c i t t i  e montagne,
de'vi lhr viaggiare la tua energia tra i passaggi e le aper-
turc del  c()rpo; quest()  devi  lare.  E,  pul  ncln scdcndo
sotto alberi secchi o in stanze ll 'eclde, dcvi lar sedcre i l
tuo spirito nella sotti le apL'rtura all ' interno de'l tuo cor-
po; qllest() devi lure.

La pratica della Via si basa su un lbndirmento alche-
mico. Unar v<l l ta stabi l izzaro i l  londanrento alche'ur ico,
puoi ritr lrnarL' a casa e lavorarrc' pcr sostL'nere la tr.ra la-
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miglia. Dopo aver adempiuto ai tuoi doveri familiari e
social i ,  vai  sul le montagne e cerca un maestro,  per
completare la Grande Via. Coloro che prentatural-nc"nte
abbandclnano le loro case e lasciano lslor.o n-rogli stan-
no.semplicemente sprecando il loro tempo e non meri-
tano la nostra attenzione.

I
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Amare gli uomini

Gli uomini sono i piir intelligenti fra gli esseri viventi.
Poich6 sono intelligenti, dobbiamo amare e rispettare
la loro vita.

Non essere connivente con chi provoca la rovina di
qualcuno, non ferire gli uomini con le armi, non awele-
narli.

Non opprimere le persone con l'autorit2r e con il po-
tere.

Le azioni che danneggiano gli uomini alla fine ven-
gono punite in un modo o nell 'altro, nel mondo esterno
o inte.io.-"nte. Non d possibile [uggire a lungo le con-
seguenze delle proprie azioni.

bli uomini amano il cinguettio degli uccell i, amano
le piante belle e proflumate, amano allevare gli animali
e i pesci... Non sono forse gli altri uomini importanti
conle queste creature?

Eppure guarda i l  modo in cui  s i  d isprezzano e s i
maltrattano, anche se si moltiplicano e si uniscono tra
di loro.

Qualunque cosa tu faccia, devi preoccuparti della re-
putazione degl i  uomini  e di  come migl iorar la,  devi
preoccuparti dei meriti delle persone e di come accre-
scerli, devi preoccuparti del lavoro della gente e di co-
me lacil i tarlo, devi preoccupafti dei benefici degli uo-
mini e di come incrcmentarli.

Migliorare i l buon nome degli altri d un modo per
migliorare il tuo proprio buon nome' Accrescere i meri-
ti degli altri d un modo per accrescere i tuoi stessi meri-
ti. Facilitare il lavoro degli altri d un modo per facilitare
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il tuo lavoro. Incrementare i benefici degli altri d un
modo per incrementare i tuoi stessi benefici. Questo d
amare gli uomini.

Favorendo la reputazione, i meriti, il lavoro e i bene-
fici altrui, non nascondere la fedeltb delle persone leali,
non attribuirt i le conquiste degli altri. Non calunniare i
virluosi, non diffamare Ie donne caste.

Non invidiare i capaci e non arrogarti le abilita al-
trui. Non odiare chi ha talento e non disconoscere il ta-
lento altrui.

Non nascondere la bontd altrui e non attribuirla a te
stesso. Non esaltare il male altrui e non imitarlo.

Non contrastare segretamente gli avanzamenti al-
trui, non rovinare le loro fiorenti attivitd, non lrustrare
le loro buone intenzioni, non distruggere i loro buoni
progetti.

Non sminuire la loro vita nd le loro ricchezze, non
scialacquare i loro beni.

Non aiutare i cattivi a usurpare le posizioni dei buo-
ni, non collaborare con i corrotti per traviare i figli del-
le buone [amiglie.

Non dil'famare i meritevoli. Non defraudare chi cade
in disgrazia. Non separare i genitori dai tigli, non intro-
metterti tra i congiunti. Non distruggere i matrimoni
altrui. Non disprez-zare chi ha una menomazione.

Salva gli uomini in diff icoltd, aiutali quando hanno
bisogno. Abbi pieth di chi d solo. Perdona gli errori al-
trui. Soccorri le persone quando sono malate o soffe-
renti, da' loro da mangiare quando hanno fame e da'lo-
ro da vestire quando hanno freddo.

Sostieni i tuoi congiunti e aiuta i vicini. Abbi com-
passione per gli orfani e per le vedove, rispetta i vecchi
e soccorri i poveri. Questo d amare gli uomini.

I l cielo dd vita a una moltitudine di uomini affinch6
coloro che sono gentili possano esercitare la gentilezza
e coloro che sono buoni possano esercitare la bontd; in
tal modo essi possono ampliare le loro menti e proteg-
gere e curare un gran numero di persone.

Coloro che hanno ricchezza e potenza e amano gli
uomini arricchiranno sicuramente i loro discendenti; i

iitril
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poveri e gli umili che amano gli uomini raggiungeran-
no sicuramente il successo.

Intat t i  i l  Cielo aiuta i  buoni  e Dio l i  arr icchisce.
Ouindi, a coloro che desiderano conoscere come com-
portarsi nel mondo, io suggerisco di amare gli uomini.

Sulla medicina

La scienza nredica puo rendere una nazione sana o ma-
Iata. La medicina pud dare la vita agli uomini e pud an-
che ucciderli. E quindi necessario applicarla con scru-
polo.

Le sue conoscenze sclno in l in i te e Ia sua prat ica d
inesaur ib i le.  Ci  sono medicinc 'basi lar i  e medicine ausi-
l iari, ci sono mal:ltt ie prodotte pef eccesso e per difetto,
vecchie e nuove; tutti i  medici p<,rsscino parlare di questi
argclmenti, ma pochi l i  conoscono veranrente.

Pi i r  i  saggi  apprendono pi i r  d iventano umi l i ,  p i i r  la
loro virtu si eleva pii diventano modesti. Lo stesso do-
vrebbe dirsi per i medici. Essi dovrebbero avere rispet-
to di s6, non perdere di vista i l loro cclr-npit<,r e non in-
g.rnnal 'e se stessi .  Chi  inganna se stesso inganna gl i
a l t r i ,  chi  svia se stesso svia gl i  a l t r i ,  chi  manca di  r ispet-
to vc.rso se stesso manca di rispettO verso gli altri. Ogni
en orc r icade su chi  lo conrpie.

In questo campo, d facile compiere delle buone azio-
ni ,  rna B anche f 'aci le sbagl iare;  d di f f  ic i le accumulare
successi, ma non c\ dif ' l- ici le provocnre disetstri. Chi desi-
dcra avere risultati senza compiere erlclri e avere lbrtu-
nil scnzlr sventura deve avere una disciplinir rigt.rrclsa.

Misurarc '  i l  polso d una quesl ione molto sot t i le;  chi
ha scarse conoscenze, non pu<) saperlo. Invito i medici
a interxrgare i parzienti sullcl sviluppo della loro malat-
tizr e a non spet' imcntare nuove medicine su di loro. In-
v i to i  malat i  a consul tare innanz. i tut to un medico in
nrodo da conrprendere l 'or ig ine del la malat t ia e non r i -
schiare' la vita pcr me'ttere alla prova i l medico. Mettere
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T
la rischio la propria vita per mettere alla prova il medico

d l'errore del malato; sperimentare le medicine sul ma-
lato b I 'errore del medico.

Inoltre i medici dovrebbero far fronte alle emergenze
senza preoccuparsi della loro reputazione e dovrebbero
assistere i l  malato senza chiedersi  quanto guadagne-
ranno. Solo una vol ta interpretat i  i  s intomi,  possono
procedere con la cura; in caso contrario, devono con-
sultare qualcuno piir esperto di loro. Devono inoltre svi-
luppare le virt i della calma e della sincerit ir.

Invito coloro che stuc'l iano le scienze sociali a inclu-
dere nei loro curricula studi completi di medicina. Non
l i  tengano segret i  e non l i  usino in modo sbagl iato.
Sfruttino queste conoscenze a proprio beneficio e a be-
neFicio degli altri. Non si dovrebbe prendere alla legge-
ra la scienza medica.

Sui caratteri umani

Dobbiamo comprendere quali differenze esistano fra
caratteri umani apparentemente simili.

Esistono uomini retti, mentalmente sani, che si con-
trollano, che sono indipendenti e che sono distaccati
dalla massa; gli altri l i  considerano presuntuosi, ma io
li giudico fbrti.

Esistono uomini che sono modesti, che evitano l 'o-
stentazione, che si coltivano e che appaiono uguali alla
gente comune; gli altri l i  considerano dei conformisti,
ma io l i giudico esseri armoniosi.

Esistono uomini che sono sereni e l iberi, e che se-
guono la via naturale; gli altri l i  considerano dei pigri,
ma io l i r itengo esseri in pace.

Esistono uomini che sono vivaci e spontanei, e che
seguono l 'ordine naturale delle cose; gli altri l i  conside-
rano degli eccentrici, ma io l i r itengo dei maestri.

Esistono uomini che sono scrupolosi nei loro com-
portamenti e austeri nelle loro maniere; gli altri li con-
siderano altezzosi, ma io l i giudico rigorosi.

Esistono uomini che si comportano semplicemente e
che hanno una personalitd stabile; gli altri li considera-
no ignoranti, ma io l i r itengo integri.

Esistono uomini che distinguono chiaramente tra
dovere e profitto, e che non sono egoisti; gli altri li con-
siderano troppo conservatori, ma io li ritengo intransi-
gent i .

Esistono uomini che trascendono e si distaccano dal-
le cose di questo mondo; gli altri li considerano limitati,
ma io l i giudico spirituali.
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Esistono uomini che sono miti, compiacenti 'e i l lette-
rati; gli altri l i  considerano volgari, ma io l i giudico d'a-
nimo nobile.

Esistono uomini che si attengono alla put'ezza e che
non conoscono scritture o cerimonie; gli altri l i  consi-
derano ignoranti, ma io l i r itengo dei risvegliati.

Esistono uomini che non si fanno influenzare n6 dal
cibo n6 dalle bevande e che non soffrono n6 il caldo n6
il freddo; gli altri l i  considerano strani, ma io l i giudico
degli Immortali.

Pud essere dil ' f ici le distinguere se gli uonrini siano o
non siano dei saggi, poichd possono sembt'itt 'e sinri l i  al-
I 'apparenz.a ma non esser lo nel la sostanza. E dunque
necessario ossewat{i con attenz.ione.

Liu l-ming
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Introduzione

Liu I-ming tu uno dei piir grandi maestri taoisti della
dinast ia Ch' ing (1644-191 l ) .  Nacque probabi lmente
verso i l 1737 e visse almeno fino al 1826. La sua esisten-
za coincise con la fase mediana del moderno sfrutta-
mento della Cina da parte degli occidentali; all 'epoca
della sua morte si era gid afTermato, con grande succes-
so commerciale, i l  metodo britannico di inlbndere nel
popolo cinese una dipendenza di massa dall 'oppio. Le
forme istituzionali del Taoismo, del Buddhismo e del
Confucianesimo erano corrotte e inefl ' icaci, contribuen-
do in tal modo alla degenerazione della cultura e della
societd cinesi.

A diciotto anni Liu I-ming abbandonb la casa alla ri-
cerca della veritb dopo che un taoista lo aveva guarito
da una malattia in apparenza mortale. Dopo anni di ri-
cerche inlruttuose, incontrd un maestro i l luminato che
cambio completamente la sua visione della spiritualit ir.
Secondo il suo stesso racconto, perd, lascid troppo pre-
sto il maestro e per altri dodici anni non riusci a risol-
vere i dubbi che lo assil lavano; infine incontrd un se-
condo adepto che gl i  d iede l 'a iuto decis ivo.  L iu non
scrisse nulla prima dei sessant'anni quando decise di ri-
velare i segreti dei classici alchemici. La grande qualitd
dei suoi commentari e dei suoi saggi i l luminati e i l lumi-
nanti d gi2r nota ai lettori occidentali grazie alle tradu-
zioni delle sue opere sull'l Ching, su Capire Ia realta e
sul Trattalo dei quattrocento caralteri sull 'el isir d'oro.
Questo volume presenta i commenti di Liu a tre grandi
classici del Taoismo pratico: Classico sulla convergenza
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Commentario al
Classico sulla convergenza yin

Tbsto
I

Osserva la via del Cielo, pratical'azione del Cielo. Que-
sto C tutto.

La natura ha cinque predatori; prospera chi li scopre.
I cinque predatori sono nella mente; essi svolgono le lo-

ro attivjtd in cielo. Luniverso sta tutto in una mano;
innumerevoli trasformazioni si svolgono all ' interno
del corpo.

La natura celeste si dona all'umanitb; la mente umana d
meccanica.

Seguire la via celeste vuol dire stabilizzare I'umanitit'
Quando i l  c ie lo i r radia i l  suo potenziale distrut ' l ivo,

muove le stelle e sposta le costellazioni. Quando la
terra irradia il suo potenziale distruttivo, i serpenti
divengono pericolosi. Quando gli uomini irradiano il
loro potenziale distruttivo, il cielo e la terra si sower-
tono. Quando il cielo e l 'umanitir agiscono in armo-
nia, innumerevoli processi si stabil izzano'

Esistono nature acute e natul€ ottuse, esse possono es-
sere soggiogate e imPrigionate.

Le aberrazioni delle nove aperture si trovano nei tre es-
senziali, che possono essere attivi o inattivi.

Quando viene appiccato il fuoco al legno, un grande di-
sastro d inevitabile. Se in un paese alberga l ' inganno,
b inevitabile i l  dilagare di una forte dislruttivit ir '  Co-
loro che sanno tutto cib e praticano la sublimazione
sono chiamati saggi.
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2
Il cielo dd la vita, il cielo la toglie: questo d il principio del Tao.
Il cielo e la terra depredano miriadi di cose, miriadi di co-

se depredano gli uomini, gli uomini depredano miria-
di di cose. Quando i tre predatori sono come doweb-
bero essere, il cielo, la terra e I'umanitd sclno in pace.
Ecco perch€ si dice: mangia al momento giusto e i l
corpo sard in ordine; agisci al momento giusto e tutto
sarir in pace,

Gli uomini considerano lo spirito come qualcosa di psi-
cologico, non comprendono perchd il non-psicologi-
co t spirituale.

Il sole e la luna sono misurabil i, i l  grande e i l piccolo
sono definibil i . Da qui nasce I 'opera dei saggi, da qui
emerge l ' i l luminazione spirituale. Quando ti appro-
pri del meccanismo, nessuno al mondo pud vederti,
nessuno pud conoscert i .  Quando gl i  uomini  evolut i
lo colgono, r imangono indi f ferent i  a l la povert)r ;
quando gli uomini non-evoluti lo intuiscono, prendo-
no la vita con leggerezz-a.

3
Il cieco pud udire bene, i l  sordo pud vedere bene. Eli-

mina una fonte di spreco, quella dell 'aifarismo; sarir
dieci volte meglio che mobil itare un esercito. Medita
tre vol te al  g iorno; sarb diecimi la vol te megl io che
mobilitare un esercito.

Le cose danno vita alla mente, le cose uccidono la men-
te; i l  meccanismo risiede negli occhi.

I l cielo non d gentile, ma da esso nasce una grande gen-
tilezz.a. Con un tuono improwiso e con un forte ven-
to, tutti gli esseri diventano attivi. La natLrra della fe-
l icitd ult ima consiste nel non avere l imiti: la natura
della pace ultima consiste nell 'essere puri.

I l cielo d qualcosa di privato, ma la sua tunzione d pubblica.
Il controllo e la creazione sono nell 'energia.
La nascita e\ la radice della morte, la nrorte E la radice

della nascita. I l beneticio proviene dal danno, i l  dan-
no proviene dal benel-icio.
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Gli ignoranti considerano sacri i disegni e le moclalit i
del ciclo e della terrat. Io considero saggi i disc'gni e le
rnodal i t l  dei  tempi c 'de'gl i  e 'sse r i .

Gl i  r , ronr in i  pensi tn()  che i  saggi  s iano ignor i tnt i .  I<t  pcn-
so che i  saggi  nt tn s iatno ignorant i .  Gl i  t ronr in i  s i
aspettano miracol i  dai  saggi .  Io penso chc'  i  saggi
non siano esser i  sopt 'annatural i .

A{' l irnclare r-rell 'acqua, cadt're ncl f 'uoc<1, n()n possotlo
clrc portare dist t ' t tz ionc.

Il Tiro nattrrale i calnro, e c<lsi nasc<lncl i l  cic' ln, l lr tctr-:r
e lc 'nr i r iadi  d i  esscr i .  I l  Ttro c lc ' l  c ic lo e del la terr i t  i '
penetrante, e cosi pre'vil lgono lo vin e lo vang' Lrl vin
e lo vang si  st imcl lnno i t  v iccncla,  e c<ls i  avvcngoncl
mir iadi  d i  cambi i tnrent i .

I saggi sanno ctre' i l  T:.xr nittttrale' ntln pttd esset'e vi<tlatc,r;
essi lo segu()no per patcltrrneggial' l<1. l l  Tao clclla su-
prcnla tranqr-ri l l i t i  ncln prtt) esscre scilndito clit l  clrlcn-
clario, e pe|cii l  i  saggi p()ssL'gg()n() Ltl l vaso strall ldi-
rrario. Da ess() nascono lc nririadi di lbrnre, gli ()tto
tr igranrmi,  i  c ic l i  numeric i ,  le opere dcl lo spir i t<1,  i
scgret i  dei  lantasmi.  Larte del l 'a l ternanza dcl lo v in e
dcllo vang p<lrta chiaramr'nte a superare osni l i lrma.

Cotnmettlurio

I' in i oscurita, sile nzicl, nessun() lt l  pttt-l vederc, ni 'contl-
scere; sign i l ' icat visi<tnc' s<ll i  tarria, c()noscellza scll i  t irt ' izt.

Cornergen?.a e Iusionc; indica r-rna c<lppia che si uni-
scc diventando un tut t 'uno.

Un c/a.s.sic<r e una via, unit stritdzr, una cost.lnte; indi-
ca una guida pt'renne nella vita, qualctlsa che perdura e
che ncln muta.

Il C/ris.sico sttl la tttnvergettau t ' irt si occupa de'l la Via in
cui la luce de'l l<l spirito viene usitt it inconsat;lertolrrle nte
per mescoletrsi all 'evoluzione cre;tt iva.

Quando gli uornini si london<-r tacit l lmente con l 'cvo-
luzione creativa, si ut.t iscono it l cie lo. La [or<l azione e la
loro quiete s()l-ro entrambe oltere celesti, e ogni uotlo !
un Cielo.
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Le tre parti in cui d suddiviso questo classico spiega-
no le tre parole yin, convergenza e classico. Se compren-
di queste tre parole, puoi capire i l signi[icato generale
delle tre pani del testo.

I
Osserva la via del Cielo, pratica I'azione del Cielo
Questo A tilb.
La Via dell 'essenza e della vita d unica; d la Via del Cie-
lo. La Via del Cielo d semplicemente la Via dello yin e
dello yang. Se i praticanti della Via conoscono le sotti-
gliezze profonde della Via del Cielo e - attraverso il si-
lenzioso esercizio della luce dello spirito - assorbono
l'energia dello yin e dello yang assumendo il potere sul-
la Creazione, possono vivere a lungo e non morire; pos-
sono non avere nd nascita n€ morte.

La cosa piir importante d la capacitir di osservare e di
esercitarsi nella pratica. Che cos'b l 'osservazione? Os-
servazione significa approfondire la conoscenz-a delle
cose. Osservazione significa compiere studi completi e
dettagliati. Osservazione significa conoscenza mentale
e comprensione spirituale. Osservazione significa vol-
gere l'attenzione all'interno per vedere che cosa c'b al di
sotto della consapevolezza. Osservazione significa non
nascondersi niente di s6 e non ingannare se stessi.

E che cos'd la pratica? Pratica significa concentrare
la mente e focalizzare la volontir. Pratica significa non
andare troppo lontano e non cadere troppo vicino. Pra-
tica significa sforzo nell'azione personale. Pratica signi-
fica rafforzarsi attraverso la perseveranza. Pratica si-
gnitica continuitA.

Osservare l'effetto nascosto della Via del Cielo d un'il-
luminazione improwisa ed d il mezzo attraverso il qua-
le si realizza I'essenza della vita. Apprendere l'insegna-
mento dell'azione del Cielo d una crescita graduale ed b
il mezzo attraverso il quale si accede alla realizzazione
della vita dell 'essenza.

Se sei capace di osservare e di esercitarti nella prati-
ca, puoi usare la Via dello yin e dello yang per liberarti
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dello yin e dello yang; attraverso le cose del mondo, tra-
scendi il mondo. In iltri termini, riconosci che tutto cid
che d, E cambiamento, e mentre comprendi intimamen-
te i processi del cambiamento rimani in un certo senso
,"pu.uto da essi, perchd ne sei profondamente libero'

Quando hai realizzato l 'essenza e la vita' dimentichi
sia la mente sia i fenomeni; trascendendo I'universo, vi-
vi in eterno.

Le due espressioni "osserva la Via del Cielo" e "pratica
I'azione del Cielo" sono una scala celeste che pud per-
mettere agli uominidi diventare degli Immortali i l lumi-
nati, sonJuna grande via destinata ai santi e ai saggi'
Tutte le altre sono vie secondarie, discorsi seducenti ma
fuorvianti. Ecco perch6 il testo dice: "Questo d tutto"'

La natura ha cinque predatori; prospera chi li scopre'
i cinque predatori sono rappresentati dal metallo, dal
legno, dail'acqua, dal fuoco e dalla terra' La natura uti-
liiza queste cinque forze dello vin e dello yang per pro-
durre gli esseri, dando loro forma con l'energia'

Gli uomini nascono e crescono ricevendo questa
energia. Ma quando lo yang raggiunge il.culmine fa na-
i...Jto yin; ailora i l primordiale entra nel temporale e le
cinque forze non possono combinarsi armoniosamente'

Questo signifi ia che le cinque forze si tolgono ener-
gia a vicendi, restando ciascuna isolata nella propria
iutrru. Per i l  legno, i l  predatore E il metallo; per i l  me-
tallo, d il fuoco;-per il fuoco, b l'acqua; per I'acqua, E-la
terra; per la terra, d il legno. Questi sono i cinque preda-
tori della natura.

Gli uomini l i  usano, inconsapevolmente, tutti i  gior-
ni. Poich6 dipendono dall 'energia, nascono e muoiono'
muoiono e nascono, senza fine.

Se riesci a osservarli, puoi intervenire sulla Creazio'
ne e rovesciare le cinque forze' I l metallo in origine vin-
ce i l legno, che viene iosi trasforrnato in suppelletti l i '  I l
legno in origine vince la terra, che produce cosi una ric-
ca"vegetazi6ne. La terra in origine vince I 'acqua' che
viene"cos) fermata dall 'avanzare rovinosamente' Lac-
qua in origine vince il fuoco, che viene cosi domato' Il
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fuoco in origine vince il metallo, che diventa cosi incan-
descente. Da queste continue sopraffazioni nasce la
produzione e i cinque ladri si trasformano nei cinque
tesori; e I 'energia, unita, ritorna alla fonte, alla radice.

I cinque predatoi sono nella mente; essi svolgono Ie loro
altivitd in cielo. L'universo sta tutto in una nuno; innu-
merevoli traslbrmazioni si svolgono all'intemo del corpo.
Gli uomini, essendo generati dall 'energia delle cinque
forze, mantengono questa energia nei loro corpi. La
mente d l 'ospite del corpo e i l corpo d la dimora della
mente. Ne consegue che, quando i cinque ladri sono nel
colpo, in realta si tr<lvano nella mente.

Esistono perd due tipi di mente; la mente umana e la
mente del Tao. Quando operi con la mente umana, i
cinque ladri diventano attivi sotto forma di emozioni e
di desideri. Quando operi con la mente del Tao, i cinque
Iadri si trasformano in benevolenza, giustizia, cortesia,
saggezza e veridicitd.

Se riesci a osseryare il Cielo, a comprendere il sorge-
re e lo svanire delle cinque forze e a pensare con la
mente del Tao, allora ogni tuo passo proviene dal cielo,
non dall'umanitir. Per quanto grande possa essere l'uni-
verso, d come se fosse interamente contenuto nel palmo
della tua mano; per quanto numerose possano essere le
trasfbrmazioni, non sono al di fuori del corpo. Pud non
essere dil ' i ici le riunire le cinque forze, combinare le
quattro forme e realizzare cosi l'essenza e la vita?

ln natura celeste si dona all'umanitd.; la mente unnna i
meccanica.
Seguire la via celeste vuol dire stabilizzare l'umanild.
La natura celeste d la natura donata dal Cielo, d la natu-
ra del vero essere originale. Cio che chiamiamo la vera
mente segue naturalmente le leggi di Dio. In tal modo
gli uomini possono essere Uomini Veri.

La mente umana influenza la natura del carattere, la
natura della coscienza cognitiva. Quando si dice che es-
sa d meccanica si vuole indicare che dd origine ai senti-
menti non appena entra in contatto con le cose: "le on-
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de si sollevano con il vento". Il meccanismo della nasci-
ta e della morte si basa su questo processo.

La natura celeste d l'opera del Cielo, d la Via del Cie-
lo; la mente umana d l'opera degli uomini, d la via degli
uomini. Chi segue le opere del Cielo soprawiye, chi se-
gue le opere meccaniche dell'uomo perisce.

Soltanto i grandi saggi osservano la Via del Cielo e
praticano le opere del Cielo, rimanendo al centro, senza
effettuare deviazioni, tranquil l i  e imperturbabil i, sensi-
bili e capaci. Essi coltivano la vera natura e trasforma-
no la natura psicologica; seguono la Via del Cielo stabi-
l izzando la mente umana e non permettendo ad altre
energie di inquinare i loro cuori,

Quando il cielo irradia il suo potenziale distruttivo, tTtuo-
ve le stelle e sposta le costellazioni. Quando la terra irra-
dia il suo polenziale distruttivo, i serpenti divengono pe-
ricolosi. Quando gli tromini irradittno il loro potenziale
dislruttivo, il cielo e la terra si sovpertono. Qttando il cie-
lo e l'nnrunita agiscono in arntonia, innunrcrevoli proces-
si si stabilizzano.
Il potenziale distruttivo b la spietata energia yin che dan-
neggia le cose. Ma.senza lo yin B impossibile far nascere
lo yang, senza uccidere d impossibile mantenere la vita.

Percid, quando emerge il potenziale distruttivo del
cielo, si sviluppa un ciclo intero e poi tutto ricomincia
da capo; le stelle e le costellazioni si muovono nel cielo.
Quando emerge i l  potenziale distrut t ivo del la terra,
l ' impoverimento del primordiale raggiunge il culmine e
poi torna indietro; raggiunto i l massimo dell ' inattivitd,
riprende il movimento.

Anche gl i  esser i  umani contengono un cielo e una
terra, lo yin e lo yang. Se emulano il cielo e la terra nel-
l'attivare il potenziale distruttivo delle abitudini acqui-
site, allora rovesciano le cinque fbrze, e il cielo e la ter-
ra si mescolano tranquillamente. Che cosa significa? Se
la mente umana e la mente celeste si fondono, in breve
tempo si ha un sowertimento dello yin e dello yang;
quando la forza celeste e le faccende umane si unisco-
no, allora si stabilizza la base di ogni sviluppo.
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Esistono nature acute e nature ottuse, esse possono esse-
re soggiotate e inrprigiorrate.
Gl i  uomini  sono format i  f is icamente dal l 'energia v in e
dall 'energia yang, e sono dotati di conoscenze e capa-
ci t i  innate che cost i tu iscono la loro natura.  Le nature
sono tutte buone, ma le energie possono essere l impide
o torbide. Chi  ha un'energia l impida d acuto,  mentre
chi ha un'energia torbida d ottuso. Chi d acuto per natu-
ra e\ spesso abile, mentle chi d ottus<_l per natura d spes-
so avido e sciocco. Che un uonro sia acuto o ottuso di-
pende dal  temperamento;  quando la mente unlana d
assorbita dalle faccendc. ten'ene, cid che asisce n<tn d la
natura celeste. La via pc.r'coltivare. la r.calta d r.accclglie-
re i l primordiale converlendo il temporale, in n.rodo che
aculeTza e clttusit ir siano clclntinate e supet.ate, e non
usate.

l* aberrazi<nti delle nove uDcrtut'e si lrtn,ano net rre es-
sen:,ictli, clte posson<t esserc ailitti o inallit,i.
Le nclve apertut'e sclno qtrellc dc.l corpo untan(); I u-c eS1
senziali son<t le orecchie, gli <tcchi e lar bclcca. Le rrove
aperlul 'e sono tutte de-i rccel.tor.i di inlluenzc aberr-ar.tt i,
ma gl i  ingre.ssi  pr incipar l i  d i  ta l i  in l lL lenze sono soprat-
tutto Ie clrecchie, gli occhi e la b<tcczr. Quando le orec-
chie ascol tano i  suoni ,  la v i ta l i t i r  v iene- scossar;  quando
gli occhi ossL.rrr '; lno lc lbrntc, Io spir.ito se ne ver; quarndo
la bocca par' lar a lung<1, l 'cnergizr si disperdc.. Una volta
chc'v i ter l i ta,  energiat  e spir i t<t  s iano clanncggiat i ,  l ' intcto
corpo si deteriora e lar vita e in per.icolo.

Se riesci a frertare la vista e l 'udito e se parli poco,
chiudi  g l i  ingressi  pr incipal i  e pernret t i  a l la mente di  r i -
manere apert€l  e vu()t.1. Qrrarndo i pcnsic|i inter.ni non
escono e i  pensier i  e.sterni  non ent l 'ano, le t r -e grandi
nredic ine del la v i ta l i t i ,  del l 'ener-gi i . r  e c lc l lo spir . i to s i
condensancl e non si disperdono piir. Allor.a le nclv'c ape-
rure, attive o inattivc che siano, sono c()ntunqLle govetl
nate dal  c ie lo e non di , rg l i  ar l i l ' ic i  unr i tn i .  Per.c i t ' r ,  se c i
lbsse u n'e'nerg i a a bula rr tc, ve.r'r'ebbc d i ssol t:.r.



Quando viene appiccato il fuoco al legno, un grande d.isa-
stro d inevitabile. Se in un paese alherga l'inganno, i ine_
vitabile il dilagare di una lbrte distruttiviti. Coloro che
sanno tutto cii; e praticano la sublimaziorte .xtno chia_
mati saggi,
I l fuoco simboleggia la menre squil ibrata, i l  legno sim-
boleggia la natura umana, l ' inganno simboleggia i mali
nascosti, un paese simboleggia il corpo.
_ Il- legno originariamente produce il fuoco; ma quan-

do il fuoco divampa d disastroso per i l  legno, poich6
esso viene incenerito, Allo stesso nrodo, lo squil ibrio
nasce nella mente; ma quarndo lo squil ibrio in:ompe b
disastroso per la mente stessa, poichd essa viene l 'uor-
viata.
. Quando in un paese albergano la slealtd e l ' inganno,
la nazione finisce per perire. I mali scino celati n-el cor-
Poi guando le energie negative sono Ibrti, esse distrus-
gono il corpo e alla fine anche la vita.

Quando i l  corpc1 e Ia mente sono oppressi ,  lo sono
anche la natura e la vitar. Stancicr c<ls) lscose, i saggi so-
no coloro che sanno come ottenere con la pratici la su-
bl imazione inter iore,  col<-rro che osscrvano i l  Tao del
Cielo, controllano i l corpo e la mente, conservano la na-
tura e la v i ta e non si  lanno condiz ionare c la l le f  or .ze
temporali.

Il cielo dd la vita, il cielo lo toglie: questo i il principio
del Tao.
Il Tao del Cielo d lo yin e Io vang. Lo yaug d cid che cli
la vita e lo yin d cid che dir la nrorte. Non pud esserci
yang senza yin, non pud esserci vita senza morte. Cosi
la primavera d i l tempo della nascita, l 'estate e i l tentpo
della crescita, l 'aulunno d i l tempo del raccolto, l ' inver-
no d i l tempo della conservaz-ionc. Le quattro stergioni
seguono un <-lrdine, e i l loro ciclo si perpctua all ' inf init<_r
atlraverso le cre.
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Il ciglo e la tena depredano miriadi di cose, miriadi di co-
se depr-edano gli uomini, gli uontini depreifutno nririadi dicose. Quando i tre predatori sono corne cloyrebbero esse-
re, il cielo, la terra e l'untattita sono in pace. Ecco perchd
si dice: mangia al momento gittsto e il iorpo sarit in ordi_
ne; agisci al ntontento giusto e tutto sarii itt puce.
Il cielo di inizio a tutie le cose, la ren.a dl vita a rutre
le cose. Ma poi entrambi le uccidono. Ecco come il cie_lo e la terra depredano ogni cosa. Ci sono miriadi dicose al mondo; negli uomini nascono sentimenti quan-
do vedono.gl i  oggett i ,  ma, quando indulgono a sent i_
menti e a desideri, consumano il loro spirito e la loro
energia. I l giovane diventa vecchio, i l  vecchio diventa
debole e i l debole muore. Ecco come le cose depredano
gli uomini,

GIi uomini sono gli esseri viventi piir intell igenti, e
anche se le cose possono esaurire .la loro energia, essi aloro volta consumano la vitalitd e l,energia di miriadi di
cose, e nascono e cre.scono uti l izzando qucste ener.gie.
Ecco conre gli uonrini de'predano miriadi di cose.

I grandi adepti, coloro che hanno imparato a coltiva_
re consapevolmente se stessi, sono capaci di uti l izzare
I'energia delle miriadi di cose a pr"oprib vanraggio; pos-
sono assorbire l 'energia che le cose prendonoloro e l,e_
nergia che il cielo e la terra prendono alle cose. Dopo la
fusione di queste tre energii dalla nrorte nasce Ia vita e
i tre predatori sono come dovrebbero essere.
,. Quando i tre predatori sono come dovrebbero essere,

gli uomini sono uniti dalle qualit i  del cielo e dell:r rerra
e agiscono in accordo con essi, armoniosamente, cosic_
chd tut t i  sono in pace.

Quando cielo, terra e uomini sono in pace, l,energia
del Tao ,b sem-pre presente, cosicch6 le miriadi di cose
non possono torzare uno solo di questi elementi e tutta
la creazione non pud fermarne uno solo.

Ma il segreto di queste ruberie E legato a un determi-
nato tempo, cosicch6 il lavoro non pub essere fatto n6
troppo presto n6 troppo tardi, e non pud essere n6 forza_
to n6 anticipato. Non dev'essere n6 eccessivo n6 insuffi-
ciente. Quando emerge la conoscenza reale, ra conoscen-



presto colgono la primordiale energia indifferenziata
della matrice dell'elisir, arrivando a conoscere il ciclo di
riempimento e di svuotamento del cielo e della terra
che d il fondamento della vita. Nel primordiale non tro-
vano opposizione da parte della natura e nel temporale
servono i cicli naturali.

Lopera dei saggi parte da tutto cid, l'illuminazione
spirituale emerge da questo lavoro. Cosi si comprende
il meccanismo della natura; questa illuminazione non
pud essere conosciuta nemmeno dagli spiriti e dai fan-
iasmi, f iguriamoci dai comuni esseri umani. Com'E
possibile allora giungervi?

Soltanto i saggi e i virtuosi possono accedervi; sol-
tanto coloro che sono forti abbastanza da trascendere
tutte le cose possono coglierla' Se gli uomini si svilup-
pano realmente con la pratica del Tao, se dimenticano
le parole cogliendone il significato e se sono esperti pur
sembrando inetti, non riveleranno cid che hanno rag-
giunto finch6 non avranno perfezionato l 'essenza e la
vita; rimarranno indifferenti nella povertir e avranno
l'aspetto di coloro che non sanno.

Quanto agli uomini poco sviluppati e di debole virtir,
se avranno anche solo un'intuizione di questa ricchezza
si riterranno soddisfatti e paghi. In tal modo non capi-
ranno il valore dell'essenza e della vita. Crederanno di
possedere cib che non hanno, crederanno di essere pie-
ni quando sono vuoti e crederanno di essere l iberi
quando in realtd sono prigionieri. Cosi sbaglieranno e
non solo non ne trarranno alcun beneficio, ma potran-
no esserne danneggiati.

3

Il cieco pud udire bene, il sordo pud vedere bene. Elimina
una fonte di spreco, quella dell'affarismo; sard dieci vohe
meglio che mobilitare un esercito. Medita tre volte al gior-
no; sard diecimila volte meglio che mobilitare un esercito'
I ciechi sono capaci di ascoltare cib che non d facile
udire, perch6 i loro occhi non vedono e il loro spirito b
concentrato nelle orecchie, che cosi diventano estrema-
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mente sensibili. I sordi sono capaci di scorgere cid che
non d facile vedere, perch6 le loro orecchie non odono e
la loro energia si concentra negli occhi, che cosi diven-
tano estremamente sensibil i .

Chi capisce queste cose si rende conto che, quando
gl i  occhi  sono chiusi ,  le orecchie sono acute e che,
quando le orecchie sono chiuse, gli occhi sono acuti. A
maggior ragione, quando domini l'energia primordiale,
rinunci all 'artif iciale, coltivi i l  reale, t i mantieni sincero
e ti distacchi dalla falsit i; se lo farai, godrai senz'altro
di una lunga vita.

Nella Scn//ara della purezza e della chiarezza si dice:
"Il motivo per cui gli uomini non ottengono il Tao sta
nelle loro menti smarrite. Esse disturbano il loro soiri-
to, che a sua volta si attacca alle cose, Quando essi si at-
taccano alle cose, diventano avidi e l 'aviditd provoca af-
f l iz ioni .  Quando le af f l iz ioni  e le immagini  errat iche
tormentano il cclrpo e la mente, gli uomini diventano
corrotti e cadono in disgrazia; trascinati da ondate di
nascite e di morri, immersi in un oceano di soff 'erenze,
per sempre dimentichi del vero Tho".

Limmaginazione errante che conduce all 'aviditd e ai
desideri d cid che il Classico sulla convergenza yin chia-
ma "una fonte di spreco". Se gli uomini riescono a eli-
minare questa causa, allora si svuotano e si l iberano da
ogni  e lucubrazione, i l  che d dieci  vol te megl io di  qua-
lunque altro esercizio, meglio di "mobil itare un eserci-
to" di tecniche. Dunque, se mediti su te stesso con co-
stanza, riconoscendo cid che d vero e l iberandoti da cid
che d falso, lavorando di giorno e rif lettendo di notte,
esercitando sempre l 'attenzione per non fare errori, r i-
tornando gradualmente a uno stato di salute, d diecimi-
la volte meglio che "mobil itare un esercito".

Questo perch6 un esercito pud cambiare solo I'appa-
renza ma non il cuore. Pud dare regole e norme, ma
non pud i l luminare gl i  animi.  El imina l 'avidi td del  gua-
dagno, rif lett i su te stesso, rettif ica la tua mente, iai i l
tuo lavoro e sii attento all ' impercettibile; nessun eserci-
to potri fare altrettanto.

Un saggio disse: "Se per un giorno riesci a dominare
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te stesso e mantenere un comportamento attento, I ' inte-
ro m<lndo torneri erl bene'". Crecli che i l bene dipenda
da te o dagli altri? Ecco il pr-rntcl sotti lc di questo verso.

Le utse dunrn yita alh ntenle, le c'ose ttc't ' idorro lu rrterrlc:
il ttrcccanisrtn risiede ttegli oct'lti.
La mente d come un pzrclr '<-rne di casar, gli occhi son() comr'
portc. La mente clriginale c\ arlrcrta e chiitrar e' n<ltt ha ncs-
sun scnso dcl sc<, nd come pcrsona nel conrc c<rsa. E tutt 'u-
no con il grerncle vuoto; conrc ptri l  nascel'c o nrorire ?

l lconcetto c l i  nasci ta r 'd i  morte s i  appl icano sol tanto
agl i  organi  l is ic i  ass<-rc i i . r t i  a l la nrente.

La me-nte non puir csscl'c vista sc non attraverso le
cosc; quando vecli Ie cose, r 'ecli lar nre nte. Quancl<l non ci
s()n() c()sr', la nre nte non appare. Pud vive re c pu<) nrori-
re. Le cose la l irnno nascerc, lc cose Ia uccidono.

Cii l chc pe rnrL.ttt: alle cosc di lerr nasccrc o cli l 'ar mo-
r i re la mente c\  i l  mccci ln isnro di  apertul 'a e di  chiusura
delle "p<lrte di comunicaz.ione" e i l lasciare che i predar-
tori si riuniscilno. Quando gli occhi vedono qr-rerlcosa, la
nrente lo perccpisce. Ecco perchi i l  mcccanisrno di na-
sci ta e di  morte de l la nrente sta in real t i  r regl i  occhi .

Se gl i  u<lmini  r ie 'scono a r ivolgere lo sguardo al l ' in-
terno, al lora le c<lse estel 'ne n()n p()ss()n()  entral 'e e
quindi non p()ss()no esserci ni nascil.a n6 m<lrte.

ll cieb nrnt D gert!ile, rrru elu s.s.s() r,c.sc's tun gt'urrde gertti-
lez:.a. Cott t ln Iu()n() itttprovviso c con uil l i trte vcnlo, tul-
t i gli esseri diverttuno uttit, i . kt netura dclh lt: l ic' i td ult i-
nto cortsiste nel non avere l ittt i t i ; la nutura delh puc'e
u I I i t r t t t r r), r.si.s/t, I t L' I I' L'.\.\e t'! p t l r i.
I l  c ie l<l  d molto al to e gl i  innumerev<l l i  essc'r i  sono mol-
to bassi: i l  cielo E cosi lontano d:rgli esseri che sembra
non aver nessuna gent i lezza pe r  essi .  Questo pcrche3
non comprendiamo che da ci< ' r  che n<ln mani lc 'st i l  nes-
suna ge'nti lezza nascL' una grande gentilez.za. l l  ciel<l si
muove e genera i tuoni ,  sol ' l  izr  e gencra ivcnt i :  quand()
i l  tuclno l i  scuote,  innumerevol i  esser i  veng()n()  a l la v i ta;
quando il vento l i accarezz-:r, f ' ir lr iscono. Venend<l zrl la
vita e I ' iorendo, gli innumerevoli esscri n()n s()n() c()nsa-
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pevoli della ragione per cui vivono, perch6 questa b in-
sita nella loro natura. Dunque, dalla non-gentilezza vie-
ne la gentilez.z,a; d,i che cosa non si occupa il cielo?

Coloro che raggiungono la l 'el icit i ult ima non posso-
no essere attratti da nessuna cosa. Niente l i tr.attiene.
Per loro, tutto e bastevole. Coloro che raggiungono la
pace ultima non possono essere turbati da nulla. Non
hanno nd at taccament i  nd avidi td.  Sono sempre pur i .
Quando col<-rro che sono I'elici n<ln hanno nessun desi-
derio di l iberrd ma sono spontaneamente l iberi, quando
coloro che sono in pace non hanno nessun desiderio di
purez.z.a ma sono spontaneamente puri, questo signifi-
ca che il cielo che r-ron manil 'esta gentilezza d in realtd
molto gentile. Lazione priva di desiderio e l 'azione spi-
r i tuale.

Il cielo i qualcostt tli privctto, ntu la suu litnz.ione i pub-
blica. Il c(nrtr()llo e kt creaz.ione so/to nell'energia.
La via del cielo non ha immagini e opr-ra l i dove non ci
sono lorme. E unica, e in tal senso completamente priva-
ta. D'altra parte, poiche dir origine alle quattro stagioni e
a tutti gli esseri, la sua I 'unzione e del tutto pubblica.

Quando indaghiarn-ro la sottigliezza prolbnda di que-
sto processo, vediamo che il f lusso di un'energia unica
contr<tl la e crea tutti gli esseri. Ossia, cio che ordina e
cio che crea gli esseri e un'energia unica.

Quando l 'energia cresce, tutti gli esseri nascono e si
sviluppano insieme a lei. Quando l 'energia scema, tutti
gli esseri si rit irano e cercano di conservarsi. Nascita,
cresci ta,  r i t i ro 'e conservazione.. .  d tut to un'enersia
unrca.

Prendi i l  controllo di questo processo in cui un'unica
radice si ramifica in miriadi di esseri e in cui miriadi di
esseri si raccolgono in un'unica radice. E privato, eppu-
re pubblico; e pubblico, eppure privato; non d nd pub-
blico nd privato; e sia pubblico sia privato.

Il f lusso dell 'energia unica d un ciclo unico senza ini-
zio e che si manil 'esta nell 'esplosione della vita.
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ln nascita i Ia radice della morte, la morte A Ia radice del-
la nascita. Il beneficio proviene dal danno, il danno pro-
vietrc dal benelicio.
Il Tao celeste che di vita agli esseri uti l izza un'energia
che ascende e discende. Quando l 'energia ascende, d lo
yang; quando l 'energia discende, d lo yin. Lo yang d na-
scita, beneficio; lo yin d morte, danno. Quando c'E na-
scita ci dev'essere mofte, e quando c'B morte ci dev'es-
sere nascita. Cosi la nascita sta alla base della morte e
la mofle sta alla base della nascita. Quandc-r c'E benefi-
cio ci dev'essere danno, e quando c'd danno ci dev'esse-
re beneficio. Cosi i l  beneficio sorge dal danno e i l dan-
no sorge dal beneficic.r.

Se gli uomini cercheranno Ia nascita nella morte, es-
si non moriranno e vivranno per sempre. Se cercheran-
no il benef' icio nel danno, riceveranno beneticio e non
danno.

Lasciando l 'rrno per entrare nell 'altro, bisogna essere
molto at tent i .

Cli igtoranli considerano sacri i disegni e le modalitd del
cielo e della terca. Io cortsitlero saggi i disegni e le rnoda-
lita tlei tentlti e degli essert.
Gl i  ignorant i  non sanno che la nasci ta e la mone, i l  be-
nef ic io e i l  danno, sono i l  segreto del  c ic lo del la creazio-
ne del cielo e della terra. Essi credono che i disegni e i
modi di operare del cielo e della terra siano sacri. Io di-
co che i disegni del cielo hanno lorme e che le modalitd
della terra hanno misure. Manifestandosi esternamen-
te, sono pertepibil i . Quindi non po.ssono essere identif i-
cati con la sacralit i  del cielo e della terra.

lnvece i disegni e le modalitd dei tempi e degli esseri
non hanno n6 lbrme n6 dimensioni. Essi sono processi
dello spirit<-r. Celati in esso, non sono percepibil i . Que-
sto rende saggi ! l cielo e la ten'a.

Gl i  esser i  hanno un tempo per nascere e un tempo
per morire. Querndo nascono, d i l tempo che li fa nasce-
re,  non hanno quindi  scel ta.  Quando muoiono, d i l  tem-
po che l i  uccide, non hanno quindi  scel ta.

La nascita b beneficio, la morte d danno. Nascita e
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morte, morte e nascita, beneficio e danno, danno e be-
neficio... d i l  ternpo che lo decide ed d un processo atti-
nente allo spirito del cielo e della terra.

Il cor.so clello spirito clel cielo e della terra pud essel€
visto solo attl 'averso la mediazione degli csser.i. Osser-
vando come nascita e ntofle degli esseri hanno un loro
t:^Tpo: si puo capire la saggezza della via dello spirito
del  c ie lo c dcl la ter la.

Gli uotrtirti penseno che i saggi siano ignoranti. Io penso
clte i suggi rntn siutto igttctranti. Gli u<trrtitt i  si aspe[tano
ntirautli tlui soggi. Io penso che i -sttggii ttort siano esseri
xtprcutnat urali.
"La scienz.er del l 'essenza e del la v i ta incomincia con
qualcosa che gli r-romini riescono difTicilmente a deci-
frare; solo coloro che raggiungono la non-az.ione posso-
no capire."  I  grandi  saggi ,  quel l i  che col t ivarono la
rcal t i \  s in dai  te 'nr ; l i  ant ichi ,  se venivano coinvol t i  nel
fare, nell 'agire, oll irscavano la propria intell igenza, na-
scondevancl la pr<rpria luce e coltivavano l 'oscurit i.

Conqr-ristarvan<t i l  passo del cielo, orientavano la Stel-
la Polare, estr'aevano la medicina dal regno dell 'oscuritd
senzii-lorrla c ntcttev.lno in moto i l grande nrocesso di
conrbtrst ione cl i  ctr i  non vi  i  a lcunaion*apeuole cono-
sccnza. All iclavan<l Ia lor.cl volonta al vuclto aperlo, e Ia
l<-rro luce spirituale operilva silenziosamente. perfino i l
cielo, la tcrra, gli spir. it i  e i Iarntasmi non potevano com-
plenderli. A nraggior ragione non potevano capirl i  gli
ar l t r - i  uont in i .

Gli uonrini non cono.scevano la lc.rro profond a forza e
talvolta pensavano che i saggi fossero degli ignoranti.
Non capivano che un vero mercante nasc<_,ndi la pro-
pria ricchezzar l ' ingendo di non possedere nulla. dun-
guc non si  t lat tava di  ignoranza.

Nella ncln-az.ione, i saggi al{levolivano la loro luce e
si  assimi la ' , 'ano al  mondo, operando e col t ivando la
virt ir, spingendosi I ' ino ai l imiti della conosccnza, ripa-
gavano cento vol te ogni  rapporto s incero,  con una
grande comunicazi<.lne spirituale e una sapienzi.i e una
saggezza senza limiti.

tr
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Tuttavia gli uomini si aspettavano da loro dei prodi-
gi, non saperrdo che essi possedevano la vera l'ernlez.za
che rende scrrs ib i l i  agl i  a l t r i  e che non d certo un com-
portanle nt() strano.

I saggi solto sapienti, conre lo sono i disegni e le mo-
dalit ir dei tcmpi e degli esseri. I sitggi non sono strani,
conre i disegni c le modarlit ir del cielo e della terr^ non
sclncl satnti.

I saggi scluo colot'o che possclno partecipare all 'ev<-l-
luzione dcl cielo e della tL'rra, e le loro virt it sono unite
al  c ie lo e al la ter la.

Allitndure nell'ucquu, cuderc nel liloco, ntttt pttssttrrtt che
I x )rl u rL' d i.s I ru :it tr tt'.
La gre t te 'zza, l 'avidi th e gl i  a l let t i  sono come l 'acqua
prolbnda. Lalc<-nl, i l  sess<-l e i beni materiali sono come
il luoco, Gli r.rclnrini ordinari non investigan<-r i l  Ta<-r del-
l 'evolr . rz. iorre dc' l  c ie lo e c le l la terra,  non studiarno la
scienza dell 'essenza e de'l la vita se'gtrita dai saggi, ma si
abbandonano al l ' i . rutodist tuzione. Scambiando i l  l 'a lso
per i l  reale,  scambiando la sol ' l 'e ' r 'enza per i l  p iacere,
spxrfi lndano nell 'acqttit senz.a sape'l ' lo o finiscono nel
Ihoco senza accorgersene. Quando un uomo distrugge
se stesso, di  chi  e la colpa?

Il Tuo rtutttrule i calnro, e ctxi nuscttno il cielo, kt Ictu e
le ntiriucli di csseri. Il Tho del cieb e della terra i petrctran-
te, e cosi prevalgono lo yin e lo yang. ln yin e lo yang si
stintolano a vicentla, e cosi avvengono rniriadi di canr'
biantenti.
I l  grande Tao non ha lbrma, e tuttavia produce e svilup-
pa i l cielo e la ten'a. l l  grande Tao non ha nome, e tutta-
via fa maturare e nutre le miriadi di esseri. E senza lbr-
ma, senz.a nomc, naturale, perl 'ettamente calmo. Ma la
calma e: i l  lbndamento dell 'att ivit?r. Quando raggiunge il
grado massimo, dd vita all 'azione facendo venire alla
luce i l cielo, la terra e tutti gli esseri.

Avendo dato alla luce i l cielo e la terra, i l  Tao natura-
le d insito in loro come una guida alla Via. I l Tao del cie-
lo e della terra i penetrante. La penetrazione graduale
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significa naturalezza, perch6 il movimento dipende dal-
la quiete e la quiete dal movimento. I l movimento e la
quiete s i  fondano l 'uno sul l 'a l t ro,  facenclo "prevalere
ora lo yang e ora lo yin".

I l movimento e l 'att ivitd sono yang, la quiete e la cal-
ma sono yin.  I l  movimento termina nel la quiete e la
quiete termina nel movimento. Quando lo yin d al cul-
mine produce lo yang e quando lo yang d al  culmine
produce lo vin. Lo vin e lo vang si stimolano a vicenda,
le quattro stagioni  cost i tu iscono un tut to ordinato e le
miriadi di esseri nascono e si sviluppano, canrbiano e si
alternano, senza soste.

Pensi che vi sia un creatol'e che si occupi di ciascuno
di  quest i  moviment i? In real t i ,  poichd i l  Tao naturale
non ha forma, pud czrmbiare ed evolver.s i  cr_ls icch6 i l
mutamento e i l  d ivenire sor-ro inf in i t i .

I sag4i sanno clrc il Tao nalurale tron puD essere virilato:
e.ssi /t-r se4uono pcr padnnteggiurlo. ll Tint tlt,llo suprcntu
trartquillita ntm puo essere scarttlito dal calcntlario, e oer-
cid i saggi posseggotto un vaso straordirtario. Du esso na-
scotto le ntiriadi di l ismte, gli otto trig,ruttrrrt i, i  cicli rtt.t-
nterici, le opere dello spirito, i segreti tlei lhntasnti. L'arte
tlell'altemartza dello f irt e delb yeng porta c'hiurctnrertte u
superare ogni lbntra.
I  saggi  sono coloro che par lecipano del le quar l i t i  del
c ie lo e del la terra.  Poichc< p<tssied<tno quL'ste qual i t i r ,
non deviano dal Tho naturale. Lo seguon<l c. lo soverna-
no, adattandosi progressirzanrc'nte zJl.. furrzioni clc.l cie-
lo e della terla.

Che cosa significa? Il Thcl naturale non d qr,ralcosa di
maleriale o di vuoto. E, i l  non-csser-e ull imo chc cclrrt ie-
ne l 'essere ul t inr<t ,  i  i l  vut-r to ul t imo chc cont icne i l  p ie-
no ultinro. Inclr.rde sia l 'essere sia i l rrcln-esscle, opcl.at
s ia con i l  vuoto s ia con i l  p ieno.

Quandcl ne parliamo in termini di non-esser-e, i Lln'c-
nergia apc.rta, vuota, che non pud esset'e pcr.cepit:.r. C<>
me camnrino, d la suprema tranqui l l i t i .  Quando la
tranqui l l i t i  raggiunge i l  cr"r lmine, e al  c l i  l i r  c l i  quar ls iasi
ordine di  s istenr i .
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Tutto cib che pud essere scandito da un calendario
ha una forma. Tutto cid che non rientra in nessun ordi-
ne di sistemi non ha forma. La suprema tranquil l i td
non ha forma, non pud quindi rientrare in nessun ordi-
ne di sistemi. A cio allude i l seguente verso di una fa-
mosa poesia: "C'd qualct-rsa prinra del cielo e della terra;
non ha nome, in origine d completamente silente".

Quando ne parliamo in termini di essere, va oltre la
portata della creazione, abbracciando ogni cosa. Come
fonte, d qualcosa di straordinario. Dire che d una fonte
straordinerria significa a['[-ermare che d una lbnte spiri-
tuale. l l  tcr"mine spirituale indica I 'estt 'emo grado di sot-
tigliezza.
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Commentario a
La. tavoletta dei cento caratteri

del Patriarca Lti

Testo

Nutrendo I'energia, dimentica le parole e custodiscila.
Conquista la mente, agisci con la non-azione.
Nell'attivitd e nella quiete, distingui la fonte progenitrice.
Non esiste nulla; cos'altro cerchi?
La vera lermezza soccorre gli uomini;
per soccorrere gli uomini E essenziale non essere

Iconfuso,
Quando non c'd confusione, la natura d spontaneamente

Istabile;
quando la natura d stabile, I'energia ritorna

Inaturalmente.
Quando l'energia ritorna, I'elisir si cristallizza

nel vaso in cui si accoppiano acqua. rltS"oJt"""amente
Lo yin e lo yang sorgono, alternandosi di continuo,
diffondendo ovunque il rombo del tuono.
Bianche nuvole si assembrano sulla sommitd.
la dolce rugiada bagna la montagna polare.
Bevuto il vino della longevitA,
vaghi liberamente: chi pud conoscerti?
Ti siedi, ascolti il suono senza corde
e comprendi chiaramente il meccanismo della creazione.
Questi venti versi sono
la scala che porta al cielo.



Commentario

Nutrendo l'energia, dinrcntica le pat'ole e custodiscila'
La scienza della vita essenziale incomincia e fiinisce nu-
trendo l'unica, originale e apefta energia non-l'eificata'
Non c'd null'altro. Se r,uoi raccogliere la medicina devi
raccogliere questa energia. Se vuoi sublimare le sostan-
ze de'ii sublimare questa energia. Se vuoi preparare l'e-
lisir devi pt"purur" questa energia. Se vuoi liberare la
pil lola dalla matrice devi l iberare questa energia' Se
luoi ingerire la pillola devi ingerire questa energia' Se
vuoi formare I 'embrione devi formare questa enel'gia'
Se luoi far uscire l'infante spirituale dal ventre devi far
uscire questa energia. Se impieghi ar.t i speciali per al-
lungare la vita devi allungare questa energia' Se usi i l
Tao per conservare i l corpo devi conservare questa
energia. Se applichi I 'azione devi agire su questa ener-
gia. Se applichi la non-az-ione devi non-agire su questa
energia. Se vivi a lungo, cid che dura d questa enetgia'
Se non c'E nascita, ci<.r che d assente d questa enet'gia'

Un classico antico dice: "Se conosci l 'uno, pu<-ri otte-
nere tut to".  Oueste parole possono espr imere mi l le
classic i ,  d iecinr i la l ibr i .

Ma questa energia non d n6 materiale n6 inrmateria-
le, e non ha n6 forma n€ dimensione. Non pud essere
conosciuta ccln la ragione, non pud essere percepi ta
con la coscienza. Quairdo la guardi non la vedi, quando
la ascolti non la senti, quando cerchi di afferrarla non
la trovi. E profondamente incomprensibile, al di l ir d'o-
gni. possibile descrizione.- E stata rappresentata con il simbolo di un cerchio e
indicata con nomi diversi .  I  confuciani  la chiamano
l'assoluto, i taoisti la pil lola d'oro e i buddhisti la c<-rnsa-
pevolezza comPleta.'  Ma fondamentalmente non c 'd niente in essa che
possa essere descritto a parole. Che-cosa si pub-defini-
ie? Cid che pud essere descritto e defi inito non d l 'aperla
energia primordiale non-reiticata, ma qualcosa che uti-
l izza questa energia, assorbendola e emanandola'

Lenergia primordiale non si decompone nlai, mentl 'e
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l 'csistenza del l 'energia acquis i ta dipende da un corpo
f"isico i l lusorio.

Gli uonrini che non hanno afi-erlato i l ve'x> signil ' ica-
tci della tradizione non sanno clre cosa sia I 'energia pri-
rnoldiaL' e la scarrbiarno per l 'energii.r acquisita. Qual-
cuno dice che si trova nell 'oceano del respiro, quzrlcun
altro clre si trova nei canrpi dell 'el isir, qualcun altro che
si  t ro la nel la cor le gial la,  qualcun ar l t ro che si  t rova nei
czrnarli attivi e passivi, qualcun altr<t clre si trova tra le
rcni c i genitali, qualcun altro regola i l respiro per con-
t t r r l lerrc l 'e 'nergia,  qualcun al t ro Ierr-na i l  rcspiro e lo {a
scendet'e' nc'l venlre per accuntulare I 'energia e qualcun
al t t 'o uncora fa pr inra r isal i re l 'cnergi i r  lungo la spina
dorsale I ' ino al la testa e poi  la I 'a r- id iscendere I ' i r ro a
mcti del col'p() per p()terla condensarc.

Oualcun<l la t icne lernra e qualcun al t r<t  la la muove-
re.  Esistono var ie prat iche con cui  g l i  uornini  uedono
di l irrnrairc la pil lola dell 'el isir-de l l ' in"rnrortalit ir. Doman-
diarnu:i: dove si consolida e si cristall izza questa ener-
gia,  e che l i r rma assume? Si  condensa in una vera e
propria massa?

H<> vist<l nrolti uomini concentrare la loro attenzione
su ccrti punti del cap<t l ' in<t a prov()carsi i l  nral di testa.
Col<lro che la concentrano ne.l la pi.rrte bassa del torso
sol' lhlno di dolor-i in questar zona. Coloro chc. la concen-
tt 'ano nel plesso solzrre sollnlno di gonl' i<-rri. Cokrro che
la concentrano strl la l l 'ontc perdono la vista. Cokrrrl che
la I ' iss i rn<-r  sul la mente vuota svi luppano sintonr i  epi let-
t ici. Tutti cercano di allungarrsi la vita e inl 'c'ce al' l l 'etta-
no la propria morle.

Gli uomini non sanno che I 'cnergia plinroldiale non-
rcil ' icata abbraccia i l ciel<-r e la terra, prclduce e sviluppa
tutti gli esseri. E c<lsi grande chc. non ha trn eslc.rno, t
cosi piccola che non ha un internrl. Sc la l iberate, r ' ient-
pie l ' trnivers<l; se la rit irate, si coude'nsa in un luog<l se-
greto. Non pud esserc. conclsciuta, non puo essere de-
scritta. Puo solo esserc nutrita, non definita.

Dove non ci sono ncl parrole n6 idee l ' isse, le par'clle e
lc idee I ' isse vengono diment icate.  Nutre 'ndo l 'energia
scnz.a cercerre di nutrirla. ci si assorbe in essa.
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La Grande Via d viva. Non si fissa nei regni dell'esse-
re e del non-essere. Essere legati al regno dell'essere si-
gnifica essere legati alle apparenze. Essere legati al re-
gno del non-essere significa essere legati alla vacuitd.
La Via del flusso creativo del cielo e della terra non d le-
gata n6 alle apparenze n6 alla vacuiti. Esse non corri-
spondono n6 all'essere sottile n6 al vero vuoto della Via
dei saggi.

Poich6 parliamo di nutrire l'energia, ci dev'essere
qualcosa da nutrire e quindi non pud esserci la vacuit2r
assoluta. Poich6 dimentichiamo le parole e le idee tisse,
non possono esserci luoghi specifici, n6 posizioni prefis-
sate, e quindi non dobbiamo attaccarci alle apparenze.

Quando non ci attacchiamo n6 alle apparenze n6 alla
vacuitd, ci dev'essere una fbnte di nutrimento che non d
n6 apparente n6 vuota. l l  nutrimento che non d n6 vuo-
to nd apparente d quieto e fermo, ed E tuttavia sensibile
e capace; E sensibile e capace, ed E tuttavia quieto e f'er-
mo. Questa d la via per nutrire l'energia.

Conquista la menle, agisci con la non-azione.
Quando il testo invita a nutrire l'energia, senza parole
nd idee fisse, sembra alludere a non far nulla. Subito
dopo la nascita, l 'energia umana b al massimo; quando
lo yang raggiunge i l  culmine, s i  t rasforma nel lo y in.
Soltanto i saggi sanno come conservare la loro energia
pr imordiale senza sprecar la.  Quanto agl i  uomini  me-
diocri, Ia loro energia primordiale ritorna latente non
appena incontra l'energia acquisita.

Via via che questa energia viene impiegata nelle atti-
vit i della vita, lo yang gradualmente diminuisce e lo yin
gradualmente aumenta. Emergono gli organi dei sensi
e i condizionamenti archetipi, il temperamento e la co-
stituzione individuali entrano in azione, lo spirito si di-
storce e le influenze esterne provocano confusione. A
quesio punto, l ' intero corpo si trova nella sfera dello
yin; dov'd finita la vitalitd dello yang? Anche se vuoi nu-
trire l'energia, non hai modo di farlo.

LOde della gru gialla del maestro fondatore della
scuola afferma che gli uomini di qualitd superiore usa-
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no il Tao per proteggere i loro corpi, riportandoli allo
yang originario, menrre gli uomini di qualitd inferiore
usano-le arti per-prolungare la vita, dopo aver equil i_
brato I'acqua e il fuoco.

Usare il Tao per proteggere il corpo comporta la non_
azione, usare le arti per prolungare la vita Comporta l,a-
zione. Negli uomini di qualitd superiore l,energia pri-
mordiale n-on perde il suo puro yang: mantieni il ceniro,
abbraccia I'uno, e ti sarir possibilJconservare il corpo
originale. Negli uomini mediocri e inferiori I 'energia pii_
mordiale d gii stata danneggiata e lo yang e gil sfaro
scalzato dallo vin: prima di ottenere 1a iealiizazi<>ne
sarA dunque necessario riequil ibrare lo vin e lo yang, do_
minare la creazione e stabil izzare i l fondamento clella vi_
ta, entrando nella non-az.ione per mez.zodell,azione.

Inoltre, come dice un antico Immortale, produme I'e_
lisir d molto facile, ma sublimare i l s6 d molto diff ici le.
I l classico Primavera in giardino aggiunge: ,,Lelisir si
trova negli uomini, che devono innanzitutto sublimare
se stessi e attendere i l momento siusto".

Per portare a termine il pr<lprio perfezionamento oc-
corre per prima cosa conquistare la mente. Ma per con-
quistarla occorre conoscerla. Si deve fare una distinzio_
ne tra mente umana e mente del  Tao, t ra mente
artif iciale e mente vera.

La mente del Tao d la mente vera originale che obbe-
disce alle leggi dell 'universo senza conoscerle coscien_
temente.  La mente umana d la mente art i f ic ia le del la
coscienza acquisita, della cognizione, dei sentimenti e
dei desideri.

La mente vera rafforza l 'essenza e la vita deeli uomi-
ni, la mente artiFiciale le danneggia entrambe.

Conquistare la menre significa vincere l,artit icialitd
del la mente umana.

Ma per conquistare la mente umana, non d necessa_
rio fissa.rsi su di essa, sr,uotarla o disciplinarla forzata_
mente. E, invece necessario seguire i l sut stato naturale.
Come dice i l classico Capire la realtd,,,segui i desideri,
guidandoli gradualmente". euesto d i l segreto per con-
quistare la mente.
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Ecco perchd il testo dice: "Conquista la mente, agisci
con la non-azione".  Quando dice "agisci" ,  indica che la
nlente der"esse're conquistata;  quando usa la parcl lzr
"non-azionc'" ,  indica chc non devi  ct lnquistal ' l i l  con l i l
forZa. Dcvi conquistat'e senza cercilt 'e di cclnqr-ristal 'e;
non devi cercare di conquistare nla conquistare sempli-
cenrente; I 'agire contie rre' i l  non-agirc; senza est' lcital-c
la lbrza puoi essere l i lrtc.

Lost i r rata mente unt i lna har atssinr i lato abi tudini  che
sono divr'ntate un.r sccollda natura e', se ce|chi di con-
troll;rrla trt)pp() in frc'tta, d come se usitssi la mente per
contrcll lare la mc'nte stess.t: r 'al ' l irrzcresti anc()l 'a di piu
le sue abi tudini .  In ta l  n lodo, anzichd ot tenet 'e i l  con-
trollo de'l la mc'ntc, potresti citusat' le danno. A quest<.1 si
ri l-erisce i l C'la.s.slco sttl lu untvet'gett:.u .v-itt quanclo dice:
"Quando viene appiccir t t l  i l  I t t< lco al  legno, r ' rn gr 'ande
disastro i  incvi ta l ) i lc" .

Dunquc, per conquistare la mente ()ccot' l 'e coltivarla
gradualme'ne. Coltivancl<lla con gradualit ir non danneg-
gerai nessuno, sarai uti le a te stesso, agirai sc'nza agit 'e.

Nell'attivitit e nella quiete, distingui la lcnte pnryettitricc.
Non esiste ttullu: ctts'uhnt c'erchi?
Lar vera ene rgia primordiarlc c\ l 'energia generativa che fh
nascerc i l cic' lo, la tctla c gli csse ri umani. Modella tutt<l
quanto B creato ed c\ presente in tlgni tempo. Essa e la
lbnte progc'nitrice dell 'essenza e della vita. Chi ne c con-
sapevole t saggio, chi l<l ignora d un uomo ot-dinatricl.

Tuttavia questa energia s i  s<t l id i f  ica st l lc l  t r<tvandosi
in determinate'concl iz ioni .  Si  mani lesta di  tanto in tan-
to,  ma gl i  uomini  st>tro c<tsi  preoccupat i  d i  ot le 'nere
qualcosa, se non altro i l r ispett<1, e sono cosi presi dalle
loro preoccupaz. ioni ,  che nt-rn la vedono nemmeno
quando d davanti ai lor<t occhi.

Se vuoi trovare qLlcsta energia, clc"' i  r icon<lscere in-
nanz. i tut to la mente dcl  Tao che la accogl ie in s6'  La
mente del Tao d la sostanza, l 'energia primordiale E la
funz. ione. Hanno nomi diversi ,  ma la loro I 'onte e la
stessa. La mente dcl Tixl d ci<) che permette la c<llt iva-
zit-rne del Tao.
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La mente del Tao b la padrona, la mente umana ,!
l 'ancella. Conoscere la mente progenitrice signil ica lar
si che la padrona si arrualga dc.l la sua ancella. Lancella
ascolta gli ordini della padrona ed e ubbidienre e. docile
senza subire pressioni .  Ogni  azione, ogni  stasi ,  s<,rno
tutte operazioni della mente del Tho. La mente umana
si traslorma nella mente del Tao. lnteriormente non ci
sono pensieri vaganti, esteriormente non ci s<_rno inuti l i
occupazioni .  Dentro e f 'uor i  c i  sono pace e quiete.  Le
energie esterne non possono penctrare. Questo e i l re-
gno del  nul la.

Se riesci a raggiungere questo regno, lo trovi vuoto e
chiaro. Non c'B niente oltre alla mente del Tao. Che co-
s'altro vuoi cercare?

Itt vera lemrczzn soccorye gli uottitti;
per soccoryere gli uotuini i essenziole non essere ctnl'uso.
Una volta che hai conosciuto la [bnte progenitricc- e sei
nel regno del null:r, larealit.za'zicrne i sulla strada giusta.
Quando la realizzatione D sulla strada giusta, l 'arrif icia-
l it i  che proviene dall 'esterno non ptro danneggiarla.

Il cammino della vera f 'ermezza non consiste nell 'evi-
tare la societi o nell 'abbandonare i l mondo ordinario.
Non consiste nemmeno nel  sedere quietamente e nel
I 'ermare i pensieri. I tuoi piedi devono camnrinare sul
terreno reale, ed esso i reale e solido solo quando pro-
segui f 'ermamente i l tuo cammino con tutto i l tuo corpo
per['ezionandolo nella fornace della creazione.

Se conosci i l  reale ma non sai come agire su di esso,
anche nel regno del nulla sarai come una scultura di le-
gno o come una statua di argil la. Anche se fuori di te
non c 'd pi l  n iente,  dentro di  te c 'd ancora qualcosa.
Questo i '  cid che si chiama chiudere la porta intrappo-
lando il ladro all ' interno: l 'artif iciale non pud andarse-
ne e il reale provoca danni. Com'd possibile in tal caso
perseguire la reale fermezza?

Quindi il testo dice che la vera lermezza deve saper
soccorrere gli uomini, e per aiutare gli uomini € neces-
sario non essere confr"rsi. In questo caso "soccorrere gli
uomini" significa che il reale deve soccorrere l 'artit icia-
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le. Nel socconrere gli altri, d dunque essenziale non es-
sere confusi e usare I'artificiale per coltivare il reale,

Il reale infatti d nascosto nell'artificiale e l'artificiale
non B estraneo al reale. Senza l 'artif iciale, non possia-
mo conseguire la realizzazione; senza il reale, non pos-
siamo trasformare l'artifi ciale.

Occorre dunque essere sempre percettivi e calmi al
tempo stesso, carpendo i l  meccanismo del la v i ta al
meccanismo del la morte e governando con calma la
barca tra le onde. Non essere confusi d la vera fermez-
za. Con la vera fermezza, puoi soccorrere gli altri in
ogni momento prima ancora che te lo chiedano. Se sei
nel regno del nulla e non sei condizionato da alcunchd,
cosa potrd ostacolare i l tuo intervento?

Quando non c'D confusione, la natura i spontaneamente
stabile.
Quando soccorri gli altri senz-a essere in preda alla con-
fusione, la realt) della mente del Tao d sempre presen-
te. Quando la realtir della mente del Tao d presente, non
emerge l 'artif icialitd della mente umana. Quando non
emerge l 'artif icialitd della mente umana, la natura com-
portamentale non agisce. Quando la natura comporta-
mentale non agisce, la natura innata risplende chiara e
luminosa, come una torre di cristallo: distaccata, inat-
taccabi le,  i r removibi le e incrol labi le,  spontaneamente
stabile.

Leffetto di stabil izzazione della natura dipende dalla
capacitir di dare risposta agli uomini senza conl'usione.
Se s<-rccombe alla confu.sione, la menle umana si mette
in movimento: la vera natura si oscura e quella artif i-
ciale rien-rerge. Se non si lascia confondere, allora d la
mente del  Tao a emergere;  la natura art i f ic ia le v iene
trasformata e la vera natura si rivela.

La strada per stabil izz.are la natura d quella di non
lasciarsi confondere. Lij Yen, nella sua Ode della gru
gialla, dice: "Coltiva le veritd trascendenti che si basano
sulle verit ir mondane".
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Quando la natura i stabile, l'energia ritorna naturalnrente.
La natura e i l disegno interiore. Cio che nel cielo d i l
principicl, sulla terra d la natura. percid la natura viene
def inita celc-ste. Lenergia d la vita. Cid che nel cielo d l,e_
nergia, tra gli uomini d la vita. percid la vita viene delini-
ta celeste.

Quando gli uomini nascono, i l  principio e l,energia
non sono separati, la natura e la vita non sono separate.
Il principio e l 'energia sono un tutt,uno, la natura e la
vita sono un tutt 'uno. E mescolandosi con le cose terre_
ne che il principio e l 'energia perdono continuitd e che
la natura e la vita si separano.

Se riesci a stabil izzar-e la tua natura e non ti fai in_
f luenzare dal l 'esterno, la vera energia s i  r icost i tu i ra
spontaneamente. Li dove non c'era pii vita, ritornerh
la vita. La natura e la vita saranno di nuovo un tutt 'uno,
i l plinc.ipi<t e l 'energia non saranno pii se.parati. euesto
d cid che viene def in i to ubbidire al la naiura e r . ipren_
dersi  la v i ta.

I l  r is tabi l imento del l 'energia dipende dal la stabi l iz_
zazjone della natura. Se riesci a stabil izzare la tua natu-
ra, allora l 'energia ritorneri spontaneamente. Essa non
pud essere forz.aLa.

Quattdo l'energia ritorrru, l'elisir si cristallizz,ct
sponIeneanrcnte...
La pil lola dell 'el isir d qualcosa di rotondo e cli bri l lante.
Si forma dalla combinazione di due energie, lo yin e lo
yang. Quarndo la propr ia natura e stata l tabi l izzata e
tutti i  pensieri sono stati fermati, cid si chiama vera cal_
ma e vr-ra apenura.

Quar.rdo la calma raggiunge il culmine, nasce il movi_
mento. Quando l 'apertura mentale raggiunge il culmi_
ne, produce la luce. Lenergia primordiale proviene dal_
l'aperta non-reificazione e in un batter d,ali si condensa
in una pi l lo la.

In l inea generale,  l 'essenza del la cost i tuzione del la
pil lola dell 'el isir d i l  r itorno dell 'energia, l,essenza del ri_
torno dell 'energia d la stabil izzazlone della natura, l,es-
senza della stabil izzazione della natura d i l non essere



confusi ,  l 'essenza del  non essere conl 'usi  b i l  dominio
de'l la mc'nte e l 'essenza del dominio della mente E Ia co-
nosccnz.a della lbnte proge'nitrice.

Quando conosci  la lc lnte '  progeni t r ice,  conquist i  la
mcnte e' sclccorri gli altri senza esserne turbato. Lat tua
naturit ' ! spclntaneamente stabil izzata, l 'energia vi ritor-
na spontaneanrente e la pil lola dell 'el isir si cristall iz.za
spontaneamente.

La spontaneitd in qucsto cascl viene dal saper soccol'-
rere gli arltr i senza larsi turbare. Soccorrere gli altri sen-
za larrsi conlondere signif ' ica sublimare i l s6. Come ab-
biamo detto,  quando la subl imazione del  s i  d conrpleta,
l 'el isi r re'cLlperato si cristal I izza spontaneamen te.

l l Cuttto della c'orttprettsiotte del Tao dice: "Prima di
subl i rnarc l 'e l is i r  recuperato,  subl ima la natura.  Pr ima
di prcper i 'are la grande medicina, col t iva la mente.
Quando lar  tua natura d stabi l izz-ata,  apprendi  sponta-
neamente la cclnrposizione dc'l l 'el isir. Qrrando la n'rente
d calnra, crcscono i nuovi germogli".

Pre.perrare l 'elisir e\ lacile, sublimare i l sd e molto dif{ ' i-
ci le. Se i l tuo perl 'ezionamento non raggiunge il punto in
cui non c'E piir i l  se, la natura non sara statbil iz.z.ata e la
mente non sari calma. Come potrai preperrare l 'elisir?

Ma per sr.rblimare i l s6 d necessario conoscere la fbnte
proge'ni t r ice;  a l t r iment i ,  la prat ica b inut i le.  l l  vecchio
San-leng dice'va: uQrlando poni le lbndame'nta, devi usa-
re i l mantice. Quando sublinri i l  se3, devi ave're vero piom-
bo'. l l  vero piombo e la lbnte progenitrice. Se' non incon-
tri un vero r-r-laestro che ti spiegtri tutto sulla grande
medicina del vero piombo, d inuti le che ti metta al latvoro.

,,.nel t'aso in cui si ttccolt1ticuto acqua e luocrt.
Quando l 'energia ritorna e la pil lola si cristall izza, i l  ve-
ro seme e nelle tue mani. Ma per ora hai solo ristabil ito
il volto originale che avevi quando sei nato. Questo d
chiamato elisir minore. Essr-r non b stato ancora lbrgia-
to dalla vera acqua e dal vero luoco; e grez.zo, non E an-
cora maturo. Se ingerito non salva la vita. Prima di po-
ter allungare i tuoi anni e rafforzare la vita, deve essere
sublimato in qualcosa di puramente positivo.
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Il tr igramma dell ' / Ching che indica l 'acqua d ester-
namente yin e internantente vang. Lo yang inter.no d I 'e-
nergia reale e creativa in perletto equil ibr.io. Si tratta
del l 'acqua spir i tuale del l 'uni t i  pr imordiale.  I l  t r igram-
ma che indica i l fuoco d esternamente yang e inter.na-
mente y in.  Lo y in interno b la r icet t iv i td in per l 'et to
equil ibrio. Si tratta del vero luoco dell 'aperta consape-
volezza originale.

Quest'acqua e questo [ 'u<-rco sono l 'acqua e i l fuoco
dell 'apertura e della spontarneitd, non sono una qualsia-
si acqua e un qualsiasi luoco. Util izz-ali per lar boll ire la
medicina spir i tuale,  vent iquattr 'ore al  g iorno. Non in-
ten'ompc.re mai i l  processo. Non lo devi trascurare mai,
ma neppur.e devi tentare di arcceleritrlo. "Continuanten-
te sull 'orlo dell 'esistenza, usalo senza fretta." A questo
si ril'crisce la frase <Jella Guida alla preparazione della
ntedicirta: "Stai attento a che I 'acqua non si asciughi e i l
luoco non si spenga".

Quando si parla di "acqua e luoco" che si "accoppia-
no", non ci si ri l 'erisce cert<l all 'acqua e al fuoco esterio-
r i .  La luminosi t i  del lo spir i to opc.ra s i lenziosamente,  e
non lascia trapelat'e nessuna inlbrmazione sui prclcessi
che si svolgono nella prolbnda segretez:1-a, sulla qualitd
degl i  ingredient i  nredic inar l i ,  sul la cresci ta e la diminu-
zione del pl 'ocesso di combustione, sulle traslbr.maz.ioni
in accordo con i  tenrpi .

Itt yirt e lo tang sorgono, oltenrundosi di continuo,
difltntdettdo ovt4nqrrc il runrtlxt tlel tttotto.
l l processo di conrbustione e di sublin.razione con l 'ac-
qua e con i l  luoco e del ' in i to c la l l 'espressione "di l f  icol th
al  matt ino,  oscur i ta nel la notte".  Di l ' l  icol t i  a l  mart t ino
indica l 'avanzanrento del  luoco vans e oscur i td nel la
n() t te indica i l  prrrcesso di  converge nzi  c le l lo v in.

Quando a oper:rre d lo vang, promuclv i  Io vang.
Quando a operale e l< l  v in,  ut i l izz.a lo v i r r .  Dal lo vang al-
lo v in,  dal lo -v in al lo vang.. .  Lo v in e lo vang restano uni-
t i  a l ternandosi  con cont inui t i r .

Questa cont inui t i r  dd luogo a uno stato di  estasi .  Nel-
l 'oscurita dell ' ignclto arvviene iI mutarmeuto. Alternando-
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si di continuo, lo yin e lo yang si trasformano completa-
mente. I germogli della consapevolezza.originaria si so-
lidif icano e maturano; gradualmente Ia pratica porta
alla realizzazione istantanea. All ' improwis<-r, dalla for-
nace della creazione, zampilla una pil lola di pura ener-
gia positiva che, come il rombo del tuono nel cielo' ri-
sveglia chi dorme.

Bianclrc nuvole si asseniltrantt sullo sommila,
la clolce rugiada bagna lu monlag,na pttlare'
Quando la-pil lola di energia pdsitiva sgorga dal crogio-
lo, inghiotti la, ed essa agiri sulla ttra debole sostanza
mercrlriale, come un gatto che afferri un topo' Le bian-
che nuvole che si assembrano sulla sommitit sinlboleg-
giano la cresci ta di  una gent i le e. .chiara energia,  e le
!inqr..," energie che si racc<.rlgono alla fonte' La dolce ru-
giuia ct't" t igno la montagna polare indica che sta di-
!c*n. len. lo l ' lcqtra spir i tuale del lo stagno dei  f io l i '  e
che si  guar isce da ogni  nrale.

La irontagno pola.e d proprio al centro dcl cielo e
della terra. Ouinal d i l simbolo dell 'esistenza dell 'unica
real t i  che sta al  centro dcl l 'essere umano, del l 'unica
realta che sta al centro dell 'embrione spit ' i tuale' i l  qlrale
viene anche chiamato i l germoglio giallo' Questo d i l si-
gnil ' icato di una lirmosa i 'rase di Lii Yen: "l l  tuorro sulla
terra provoca nlovtnlento: sulla cima della montlrgna
scende la pioggia,  che nutre i l  germogl io gial l<-r  che
spunta dal suolcl".

Bewilo il vino della kmgevitd,
vaghi liberamente: clti pud cttrtoscerti? ̂
Qr]ando I'embrione spirituale si solidif ica, l 'acqua spiri-
tuale fluisce, irrigando il campo dell 'el isir '  Cid che non
ha sostanza procluce la sosl-anza, cid che non ha fbrnla
oroduce la forma. Senza sforzo' Ecco perchd d scritto;
IB.u.rto i l vino della longeviti, vaghi l iberamente: chi
pud conoscerti?".

Cio signil ica che la vita eterna e la l iberti dipendono
dalla paironanz-a della forza universale, che nel pri-
mordiale ha una natura inviolata e che nel temporale d
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al servizio del tempo naturale. E un processo insonda-
bile anche per la consapevolezza spirituale de.l cielo e
della terra, a maggior ragione per quella degli r-ronrini.

Ti siedi, ascohi il suonct senz,a cortle
e conrprertdi cliaranrcnte il nteccanismo della creaiiotte.
Chuang-tzu disse: "Concentra la vitalitA e lo spirito, e
viwai a lungo; dimentica Ia vitalitd e lo spirito, e diven-
terai non-nato", Vive a lungo chi perfeziona la vita con
l'azione. Diventa non-nato chi perf'eziona l 'essenza con
la non-azione.

Per perfezi<lnare I'essenz.a occorre meditare "nove an-
ni dinanzi a un muro". Per poter meditare dinanzi a un
muro bisogna compiere "dieci mesi di incubazione".

Lespressione "nove anni" non e riferita a un periodo
di tempo; nove d i l numero simbolico dello yang puro.
Quindi equivale a dire che occorrono nove processi di
fabbr icazione del  l iquido d 'oro,  in cui  s i  esaur isce i l
mondano e si purif ica i l celeste. Ecco perch6 si sostiene
che, f inch6 resta un po'di  mondanit i r ,  non si  d iventa
immortali.

Anche "dieci mesi" d un simbolo. La formazione del-
l 'embrione spirituale e la sua uscita dalla matrice della
mondanitir sono paragonati a una gravidanza umana,
che dura dieci  mesi  lunar i .

I dieci mesi di incubazione sen'ono a prevenire i vari
pericoli. Ci si deve svuotare di ogni cosa, nessuna ener-
gia esterna deve contaminare l'embrione. Il ricercatore
deve meditare contro un muro massiccio, nel senso che
non deve poter vedere pii-r nulla.

Questo d cib che significano i dieci mesi di incuba-
zione e i nove anni di meditazione davanti al muro. Si
tratta di semplici simboli utilizzati dagli antichi.

Riferendosi a questo periodo di meditazione davanti
al muro, l 'autore si esprime parlando di stare seduti ad
ascoltare il suono senza corde. Qui il sedersi non indica
I'atto fisico, ma indica la mente quieta e l ' intelletto fer-
mo. Limperturbabil it ir.

Uno strumento a corde ha un suono, uno strumento
senza corde non ha suono. La mancanza di un suono
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indica la vacuith. Poich€ non c'd nessun suono, che co-
sa c'd da ascoltare? Il verbo "ascoltare" indica che la va-
cuitd non d vuota: d lrrota ma non d luota. Non d in al-
t r i  ternr in i  una mancanza assoluta,  ma un'apertura
piena di potenzialith.

Sedere ascoltando significa abbandonare la visione
unilaterale dei desideri e distaccarsi da tutto. Ascoltare
il suono senza corde significa ascoltare senza udire. Co-
lui che ascolh, essendosi distaccato dal s6, d irraggiun-
gibile dal suono.

Lopera buddhista la Scrittura del diamante dice: "Co-
loro che mi vedono nelle forme, coloro che mi ascoltano
nei suoni, sono su una strada sbagliata e non possono
vedere I ' i l luminato". Cid indica la vera visione aperta, i l
grande metodo per l iberare i l potenziale spirituale, i l  ve-
ro segreto per pe'rfezionare il corpo spirituale.

Riassumendo, il processo del non-l'are d espresso dal
verbo "sedere". Sedere significa fermarsi nel posto giu-
sto, osselvare internamente la mente, osserval€ e.ster-
namente il corpo e osseryare le cose in modo distacca-
to. Devi vedere la mente come se non fclsse la tua
mente, i l  corpo come se non avesse una lbrma e le cose
come se non fossero cose.

Compiuti questi tre passi, vedrai solo la vacuitir, os-
sia che tutte le cose sono vuote. Non esiste nemmeno
l'assenza delle cose. Quando non vedrai nemmeno l 'as-
senza delle cose, t i si apririr innanzi l ' intero spaz.io, sve-
lando l 'unico corpo or ig inale,  non-nato e non-morto.
Questo B i l conseguimento {' inale.

Vivere- d i l mezzo per sfuggire al corpo i l lusorio, la
via per recuperare l 'e l is i r  che stabi l izza l 'e.s istenza. In
tal modo si crea l'essere dal non-essere. Diventare non-
nati d i l  mezzn per superar"e i l corpo spirituale e per
realizzare la lbnte dell'essenza della consapevolezza, la
via del grande elisir. In tal modo si trasfbrma I'essere
nel non-essere.

Vivere e diventare non-nat i  sono meccanismi del la
creazione. Coloro che conoscono questa scienz-a inco-
minciano con il creare l'essere dal non-essere per vivere
a lungo, e poi ritornano dall 'essere al non-essere per di-
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vental'e non-nati. N6 l 'essere nd i l non-essefe sono con_
diz ioni  u l t ime, I 'essenza e Ia v i ta vanno col t ivate ccln_
tem pot'anearnen te. Gl i i l  I u rrrinat i capiscono ch iar.anren_
le i l meccanismo dell 'evoluzione clc.l cielo e della ter.r"a.
e sono tutt 'uuo con il cielo e con la terra.
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Commentario a
vi;;;i; ;;ii:iia""t,

Il libro noto come Viaggio in occidente si occupa della
Via universale che C stata tramandata oralmente da
saggio a saggio e verificata da mente a mente. Ch'ang-
chun, l'iniziatore del ciclo del Viaggio in occidente, ri-
velb cid che gli antichi non avevano osato comunicare,
descrivendo il meccanismo celeste.

Dunque il testo si occupa dell'argomento piil impol-
tante. Ovunque si trovi questo l ibro, gli spirit i  celesti lo
proteggono. Se stai per consultarlo, lavati le mani, bru-
iiu d.l l lnc"nso e leggilo con sincero rispetto' Quando ti
senti stanco, chiudilo e riponilo in un luogo sicuro' Cu-
stodiscilo sempre.

Soltanto chi capisce queste cose d pronto a leggere
Viaggio in occidente.

Lo sti le di quest'opera b simile a quello dei testi
Zen: E ricca di metafore. I significati profondi talvolta
sono celati in comuni detti popolari, talvolta sono sim-
boleggiati da montagne, da fiumi o da personaggi. Tal-
volti ii distingue il falso dal vero per una burla o per
una facezia; talvolta il reale e l'artificiale si differenzia-
no per una sola parola o per una lettera. Talvolta si
usa l'artificiale per rivelare il reale, talvolta si enfatizza
il vero per eliminare il falso. Ci sono innumerevoli mu-
tamenti, innumerevoli trasformazioni, tutti imprevedi-
bil i , tutti estremamente diff ici l i  da sondare' GIi uomini
che studiano questo l ibro devono esaminarlo molto
approfonditamente senza soffermarsi sul suo significa-
to letterale.
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Soltanto chi capisce queste cose d pronto a leggere
Viaggio in occidente.

Viaggio in occidente d un'opera degli spiriti Immorta-
li, non d un libro scritto da intellettuali. I libri degli in-
tellettuali parlano delle vie del mondo; sembrano veri
ma sono falsi. I libri degli spiriti Immortali parlano del-
la Via celeste; sembrano falsi ma sono veri. I libri degli
intellettuali fanno ricorso a orpell i letterari senza
preoccuparsi dei significati; i libri degli spiriti Immor-
tali si basano sull 'essenzialit i  verbale, impiegano lrasi
semplici ma signifi cative.

Soltanto chi capisce queste cose d pronto a leggere
Viaggio in occidente.

Viaggio in occidente parte dal presupposto che gli in-
segnamenti del Buddhismo, del Contucianesimo e del
Taoismo corrispondano. Per quanto riguarda il Buddhi-
smo, esprime if medesimo messaggio della Scrittura del
dianrunte e del ktto della veritd. Per quanto riguarda il
Confucianesimo, esprime il medesimo messaggio dei se-
gni "f iume" e "guarda!" e dell ' I Ching. Per quanto riguar-
da il Taoismo, esprime il medesimo messaggio dellaTri-
plice Unitd e di Capire la realtd.

Lopera uti l izza i l tema di un viaggio in India alla ri-
cerca delle scritture buddhiste come pretesto per i l lu-
strare i segreti clella Scrittura del diamante e del k)to
della veritd. Si serue del tema dell'alchimia per svelare i
ntisteri della Tiiplice Unitd e di Capire lq reahd.Impiega
la storia di un monaco cinese e dei suoi confratelli per
spiegare i l significato dei segni "f iume" e "guardal" del-
I ' l  Ching.

Soltanto chi capisce queste cose d pronto a leggere
Viaggio in occidente.

Nell'opera, ogni argomento, ogni capitolo, ogni frase
e ogni parola hanno un significato proprio. Gli Uomini
Veri non parlano n6 scrivono a caso. Il lettore deve pre-
stare attenzione a ogni riga, a ogni frase, e non deve
trascurare nemmeno una parola.
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Taoisti del ventesimo secolo



lntroduzione

Il Taclismo del ventcsimo secokt assomiglia a qr-rello del-
le- epoche pre'cedenti ncl scnso che. manca di unil irrmitir
s ia nel le '  mani l l 's tazioni  ester ior i  s ia nel  conrenuro e
rrel lc qual i ta intc l t tc.  Esistono molte teor ie e prat iche,
nunlc l ' ( )sL'  set te e cul t i  col latcral i .  Per quest i  nrot iv i  i
ta<l ist i  c lc l la scuola c le l la Real t i r  Conrple. ta t radiz ional-
nrcnlL '  incoraggiano i  l 'utut ' i  s tudcrr t i  a in lbrmarsi  -  pr i -
nra di ccrcare una guida - sulle bzrsi teoretichc dell ' inse--
gnanrento ta<l ista;  in lat t i ,  scnza que.ste conoscc-nze
prclinrini.rri, i l  r icercatore pud avere dilf icolt i a discer-
nere i l ve r-o mireslt 'o da quello lalso.

I  scgue nt i  brani  t rat t i  da discorsi  e da scr i t t i  d i  taoist i
del ventcsinro scc<tlo s<lno stati scclti per i l lustrarre alcu-
ni  i t rgonrent i  i r lpr . r r lant i  neI  contesto di  questa antolo-
gia; ncln si intende assolutanrente rappresentare ne un
cor.r.rpc'ndio del Tirclisnr<; moderncl n6 un invito a seguit 'e
qualche part icol :"r re maestt 'o o qualche prat ica.  Sono
estrirtt i  da F'atrg-tuo.t 'rr-/rr (Racc<-rlta di detti sulla ricerca
de' l la Via),  un'antokrgi : . r  sul le.  idce e sul le prat iche dei
ta<; ist i  nr<ldcrni  c()mpi lat i l  da Li  Luo-ch' iu che, at t raver-
so i l  nr io amico Liu Shih- i ,  mi ha gent i lmente dato i l
pernresso di tradurli.

L:r nraggior parte di que"sti temi risulteri l 'anti l iare a
ccllor<l che lranno letto sin qui la presente antologia de-
dicata alle lonti clarssiche e neoclassiche. Forse la carat-
ter ist ica piu notevole dei  ntoderni  nretodi  d i  meditazio-
rrc taoista,  in rapporto al la prectdente scuola del la
Realta Conrplcta, d i l prevalere dell ' intcresse per le cO-
sicldette "apcltLlre", ossia pc.r i punti sensibil i  del corpcr
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su cui coloro che praticano la meditazione possono
concentrare l 'attenzione.

Anche se questo metoclo ha un'origine antica sia in
campo meditativo sia in campo terapeutico, l ' interpre-
tazione moderna sembra r isal i re al la dinast ia Ming,
quando le tecniche psicof isiologiche per produrre stati
alterati di coscienza divennero popolari ed eclissarono
quel le pi i r  metat is iche e spir i tual i  del  Taoismo del la
scuola della Realtir Completa. Tuttavia, alcuni maestri,
come Liu l-ming della dinastia Ch'ing, crit icarono aper-
tamente i  metodi  basat i  sul la "concentrazione sul le
aperture" durante la "meditazione seduta di quiete" e
ammonirono sui possibil i  eftetti dannosi che potevano
nascere dalla pratica ossessiva di questi esercizi.

Lantologia da cui questi brani sono stati tradotti fu
pubblicata per la prima volta nel 1966. Le informazioni
sui  maestr i  sono trat te dal l ' introduzione di  L i  Luo-
ch'iu, che non sempre pero ol{re dati esaurienti sulla lo-
ro esistenz.a e sui luoghi che frequentarono.

Wang Hsien-ch'ing nacque verso i l 1880; si laureb in
legge all 'Universit i di Shangai e, a partire dal 1940, si
immerse nello studio dei classici antichi. Un giorno,
mentre leggeva il testo taoista Chuang-tzu, ebbe un'in-
tuizione che lo p<lrto ad abbandonare la pratica del t ar-
chi-ch'ian e a dedicarsi alla meditazione seduta di quie-
te. Nel 1955 pubblicd un l ibro su come "nutrire la vita"
che riscosse un ampio successo tra i seguaci del Taoi-
smo. Li Luo-ch'iu racconta, per dimostrare gli effetti del-
le sue pratiche, che Wang fu arrestato e torturato dalla
polizia giapponese (Kernpei) nel 1944, durante la guerra
di resistenza. In conseguenza delle torture subite, gli fu
amputata una gamba. Bench6 avesse ormai piir di ses-
sant'anni, si riprese completamente dall 'operazione in
poco pir) di un mese senza che avesse mai uti l izzato I 'a-
gopuntura o assunto droghe per alleviare i dolori.

Ch'en Tun-pu, nato in una famiglia benestante, im-
piegd tutto il suo tempo e tutte le sue risorse nelle prati-
che taoiste. Ammalatosi gravemente, disperato, speri-
mentd un metodo di  a lchimia interna trasmessogl i
dalla discussa scuola di Wu-Liu risalente alla tarda di-
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nastia Ming. Guarito grazie a questo metodo, divenne
un fedele seguace di questa scuola, generalmente consi-
derata non-ortodossa dagli altri taoisti.

Su Wu Tseng-lin praticamente non vicne fornita nes-
suna informaz.ione, tranne che fu insegnante di educa-
zione fisica in una "certa scuola". Anche di Yuan-hua-
tzu non viene detto molt<- l :  s i  laured in medicina in
un'universi t i  americana e prat icd a Shangai  e a
Taiwan; si dice che fosse particolarmente esperto nel
curare le malattie della vecchiaia.

Di Wang Hua-chen si sa molto poco: fu direttore di
u{ ' f ic i  postal i  in var ie local i th.  L i  Luo-ch' iu annota di
aver parlato una volta con Wang e che, quando tornd
per un seconda visita, non lo trovd piit.

Ku-yang-tzu e Ma Ho-vang erano cugini; f in da gio-
vani  entrambi compirono r icerche sul  Taoisnro,  per
questo erano noti nell 'ambito taoista. I l primo fu anche
un raffinato artista del metodo tradizionale,

Ko Chung-ho praticd i l Taoismo in un convento per
parecchi anni. Poi, su ricl i lesta di un amico, si recb in
Iran per dirigere un'industria tessile. Li Luo-ch'iu scrive
che l 'ult ima notizia che lo riguarda d che si recd sulle
montagne in un paese straniero per concentrarsi sulla
prat ica spir i tuale.

Hsiao T'ien-shih apprese la Iettura dei classici dal pa-
dre e in seguito praticd le arti marziali. Si ammald gra-
vemente e per due volte fu in pericolo di mor1e. Ricorse
a medici cinesi e occidentali, ma fu guarito da un mo-
naco buddhista. Divenuto un seguace del monaco, in-
comincid a praticare la meditazione Ch'an; in segr.rito,
su consiglio del suo maestro, si impegnd nelle pratiche
taoiste.  Successivamcnte s i  appl icd nel lo studio del le
principali scuole del Taoismo. Dopo la seconda guc.n'a
mondiale divenne una famosa f i rma del  g iornal isnto.
Trasferitosi a Taiwan dopo la rivoluzione cornunista, si
immerse nella pratica del Buddhismo e del Taoismo e si
dedicd alla pubblicazione di testi taoisti.

Poco si sa di Fu Hua-i, eccetto che Fu un medico e
che scr isse un l ibro divenuto popolare int i to lato Ic-
t 'ung chih Tao (La Via della grande identitd).

1
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Wang Hsien-ch'ing

ltt mei.?.rutotte dellu vitalita

La vera rrezzanotte della vitalit ir D qucsta: stai seclttttr
quietamcnte,  i l  corpcl  e la nrcnte l iber i ,  con l ' intcro cs-
sele Lrpcrto e ri l irssato. Vuoto e silenz.ioso, ttnil icato in-
ter iornretr te,  n<ln se' i  p i i r  consapevole t r ( '  del  c ic lo rrel
del la terra n6 degl i  t tonr in i  n i 'd i  te stesso: scnl ist l l tant<- l
una grande stabil it i  l ' isica e mentalc c ttn call<lt 'c cltc si
di l ' t  ondc i ntet' i< lrnren tc. Qtrestcl i nd ica I 'erlergcre dcl l 'c-
nergia p<lsit ivtr ed i clrianrarto la vera nlcz.ziit- l<ltte clclla
viterl ita\, Ouundo l 'ai questit espericnzil, clcvi csset'e nittu-
rale e not.t esarlt:.rrt i, altrinre'rrt i essil sc()l. l1par-iri e i l  tr-ro
lavoro regredirir.

Concenl rarsi sulle aqe rt urc

Nel lavorr> iniz.ialc della nrcditazir.tt le scclrtt lt di cluicte,
un'itrrportant(] p|itt ica d ctlnce'nlt ' i tt 'si sulle ltpcrtttt 'e ' Ec-
co un elettco cli quellc ; l i ir l) 'cqr,rentemelltc t l 'attatc nclla
let teratura alc l rcnr ica:

Nin 'ana ( la sonrnl i t i  del la testa)
Sala della Luce (tra le sopracciglia)
Radice dellar Montagna (tra gli occhi)
Cinra dclla Riga (puntar de'l naso)
Puuta de' l la Lingtra ( la punta del la l ingtra t<icc: . r  leg-

germentc i l punto di congitrnz.ione [l 'ar i dc'nti c' i l  palato
superiot'e e qui si concentra l 'attenz.ione)
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Corte Gialla (quc'sto punto si trova circa otto o dieci
cdnt intetr i  a l l ' intcrno dcl  c<lrpo al l 'a l tezza dcl I '< l rnbcl i -
co;  quar ldo s i  cotrccntra I 'a l tenz. ione su qucsto l l r rDtO, s i
d ice che si  l i rcal izza la mente sul la Cor le Gial la)
Catrpo Superiore (i l  punto cli intcrsezione. tra la l ineer
che unisce le sopraccigl ia e la l inear che scendc vcr l icale
ckrlla sonrrl ita della tc'stit; r ' iene anche chiarnato Caure-
ra clel Nirvana)

Canrp<,1 Centrale (sotto i l cuore e sopra l 'onrbe.l ico)
Carrpo Inleriore (l 'Oceano dell 'Energia, che i '  i l  bas-

so addonrc' sottcl l 'ombelico)
For.r te Zanrpi l lante ( i l  ce-ntro del la parte l iontalc 'dcl le

piantc 'dei  p iedi) .

Non si puo dire quale di qLlcstc. apel'ture sia Ia piir e[-
l ' icacc; ogni platicantL' nL'sce'glie una. Se t ' iesci a esscre
t' i lassato, l icve' e' naturii le, se' riesci a l ircalizz.arti se'nza
slolzi, arl lorar qr.rir lsiasi apertura pnrdurri ell 'ett i benc'l ' i-
ci senza incclnve'niente alctrno.

Il nrc't<ldo di nreditazionc scduta di quiete spccil ' ico
per lc donne richiede una concL'ntrazione sul pr-rnto in-
terrrre.dio tra i seni. In ogni caso, non bisogna cornpiere
slbrzi, non bisogna f' issarsi nd attelccal'si. Quandcl i pen-
sier i  s i  lermnno e la nrente t  s i lerrz iosar,  s i  r i torna al
vuoto. lnoltle, nrassaggiando lievenrente i capezzoli per
stinrolare la circolazione, raggiungerai un n.rerav.iglioso
starto di benessere.
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Ch'en Tun-pu

Tecniche ausiliarie

Bench6 i metodi per raggiungere la pace e le varie tec-
niche ausil iarie non possano farti raggiungere la Via,
nondimeno ti aiutano a migliorare la salute.

Allucinazioni

Quando siedi in meditazione possono presentarsi varie
forme di allucinazione. Se riesci a guardarle e ad ascol-
tarle con distacco, allora esse spariranno ed emergerd
cid che d vero.
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Wu Tsene-lin

Co nc e n t rarsi sulle apert ure

Quando siedi nella meditazione di quiete, se ti concen-
tri sulle aperture il tuo progresso sard lento, mentre, se
nort ti concentri su di esse, sari rapido. Se non ti con-
centri su un'apertura, perd, devi mantenere una sottile
consapevolezza unitaria per non cadere in un steri le
stato di vacuitd.

Quando diciamo di concentrare lo spirito sul campo
inferiore ci riferiamo semplicemente all'area sotto l'om-
belico; non ci si deve concentrare su un punto specifico
nr isuralo in cent imetr i  e mi l l imetr i .  Se t i  concentr i
troppo intensamente su un ceno punto, questa fissazio-
ne provocheri una malattia.

Concentrare sotti lmente l 'attenzione signitica "guar-
dare in un'apertura". Dapprima ti concentrerai su un'a-
pertura immaginaria e solo alla fine, quando il lavoro si
sari approlondito, apparirir spontaneamente la vera
aperlura.

Se vuoi concentrarti su un'apertura, focalizzati sulla
regione sopra l'ombelico e sotto il cuore, il cosiddetto
campo centrale dell 'el isir. Rispetto al campo inferiore,
esso sembra produn'e piir facilmente degli effetti positi-
vi e ha minori inconvenienti.



Yuan-hua-tzu

Naturalezza

Lao-tzu disse :  n l -a Via s i  model la sul ia natura' '  Essa
non pud essere forzata e non sopporta conlpromessi'
Coloio che coltivatro la realiz-zazione non dovlebbcro
mai deviare dalla regola lerrea della tlaturalez-za'

Pretendere di aprire subito i passaggi senz'a approlotr-
dire gli studi mistici E i l di{ 'etto piir comune tra i princi-
piarrti. Piir essi si ostinano nell 'aprirl i , pii l  r ' i  troveratrno
iesistenze. Com'd stato detto, "se hai fretta, non arrive-
rai". Questo principio non si applica soltanto alla Via'

Cor rcent rars i s ulle aPe rI u re

Concentrarsi su un'apenura d come cercare di legare al
palo un cavallo mentre lo si cavalca; E facile scivolare'
'Co,r," 

tu.."de anchc nella meditazione priva di un og-
sct to di  concentrazionc, cmel 'gono pensier i  vagant i ,  c '
ie i principianti non hanno un palocui legarsi, d rnolto
difficile scacciarli. Se perb la tua volontir b for1e, potrai
dornare ogni pensiero; tutto dipende dalla qualit ir dello
sforzo individuale.
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II Passo Misterioso

Innanzitutto occorre visualizzare "l'apertura clel Passo
Misterioso".

Quando questo primo passo d compiuto, i l  Passo Mi-
sterioso si apre da solo: d un'elevata espcrienza spiri-
tuale che si verif ica quando lo spirito e l 'energia si sono
uni t i .  Capirai  che questa esper ienza d v ic ina quando
giungerd i l momento. Sentendone parlare prima ti sarir
ditf ici le non attaccarti alle descrizioni e, se kr l 'arai, i l
Passo Misterioso non si aprirA piir.

Pai Yu-chan, nel suo n'attato sull 'el imina:ictne della
coulitsione, dice: "Se riesci a rimanere immt-rbilc' e si-
lente,  l ibero dal la mente anche in mez.z.o ai  pensier i ,
mantenendo una concentrazione pura e inalterata, uni-
f icato inter iormente,  sempre si lenzioso, s imi le a una
gal l ina che cova le uova, al lora i l  tu<l  spir i to e la tua
energia si rafforzeranncl e vedrai spontaneamente I 'a-
penura del Passo Misterioso". Questo spiega in modo
chiaro e conciso i l processo con cui si svela i l Passo Mi-
steric-lso. Ti prego di studiarlo attentamenle.

Scuola settentrionale e scuola nrcridionale

La scuola meridionale di piir importanza al controllcr
della vita, mentre la scuola settentrionale di pin impor-
Ian'za al controllo dell 'essenza. La prima cerca i l contri-
but<t spirituale dell" 'altro", mentre la seconda fa pii as-
segnamento su se stessi .  Gl i  ef fet t i  del la scuola
meridionale sono rapidi, gli effetti della scr-rola setten-
trionale sono lenti. In genere, bench6 le due scuole ab-
biano propri metodi, le realizz.az.ioni sono identiche.



Wang Hua-chen

Metodo improwiso e metodo graduale

Tra coloro che si dedicano al tema dell'immortalitd si fa
una distinzione tra metodo improwiso e metodo gradua-
le. Il primo porta alla trascendenza in un unico passo;
l'inteio p.o.brso consiste semplicemente nel "tenersi al
centro" e nel "ritornare all'apertura". Le fasi di trasfor-
mazione sono Poche.

Nel metodograduale si passa da uno stadio all'altro,
passo dopo pui.o, in modo ordinato; non d possibile
giungere alla meta in un unico passo.

ln scuola meridionale

Chiunque si leghi a un'unica cosa e non sappia adattar-
si non d un vero seguace della scuola meridionale'
Quando gli uomini riggiungono i sessant'anni, la loro
energia o"riginale d ormii deteriorata, cosicch€ "gli an-
ni ch-e rimangono loro sono come una lampada esposta
al vento". Poichd sono incalzati dal tempo, senza il me-
todo improwiso della scuola meridionale non avrebbe-
ro modo di curarsi dai danni della vecchiaia e di realiz-
zarsi.

Il rapporto tra lo yin e lo yang E inconcepibile' Se il
metodo della scuola meridionale non viene praticato
correttamente, pud facilmente provocare malattie' Pud
causare debolez.za e perfino Ia morte, percid bisogna
essere molto cauti e possedere almeno due requisiti: un
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elevato livello di conoscenza e di saggezza, e una ferma
volontd. Infatti, i tipico della condizione umana la-
sciarsi sviare dalle varie esperienze; se non sei un uomo
capace, come puoi "fermare il tuo cavallo sull'orlo del
precipizio?".
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Ku-yang-tzu

Un metodo superiore di meditazione

Non concentrafti su nessuna apertura, non regolare il
respiro, sii completamente vuoto e silente, non Far sor-
gere nemmeno un pensiero: questo d un metodo supe-
riore di meditazione.

Curare e prevenire le malattie

La medicina non ha nessun effetto sulle malattie provo-
cate dalla pratica degli esercizi taoisti. Queste possono
essere curate soltanto dalla pratica della meditaz.ione di
quiete nota come "i l r itorno al 'vu<tt<t",

Al l ' in iz. io,  quando sorgono pensier i  vagant i ,  d bene
concentrarsi su un'apertura. Quando la tua mente si B
pur i l ' icata e i  pensier i  sono dinr inui t i ,  a l lora r i lassat i
gradualmente. Usando queste tecniche alternativamen-
te, puoi evitare di legarti alle cose e quindi di procurar-
t i  malat t ie.

Ricottoscere i ntaestri

I praticanti dovrebbero prima studiare a fondo i classi-
ci alchemici, poi usarli per risolvere i loro dubbi e per
valutare le proprie esperienze. Saranno cosi in grado di
riconoscere i maestri i l lunrinati.
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Il Passo Misterioso

Sedcnd<l quietamcnte,  quando raggiungi  i l  prrntc l  in cuinon c'd.piir un soggetto, nt_rn c,6 pii, 
"n ie c i i  .ci dirnen_

ticato dcl c()lpo, all<tr-at n<tn sei lontano dal ltass<l Miste_
rioso.

Realiz.ztre I'uno

"Rc'alizza l 'uno e la ttra ir lpr.esa sari conrpirrta.,, Luno
stzr a indica'e chc t t r i le '  re dir ' rc 'c 'nzr--  r i tornar. . l la ste.s-
sa racl ice.  La stessa r .adice i  qtrel la in cui  r rotr  c, i  p i i r
c()ntt ' i lpposiziorrc lr.u lo vang e l<t yin. Tutto ci<) pur) es_scrc r-culizzitto solo con lar vacuitir, e pud esscr.c c()nscr_vnto s<t l<l  ccln la vactr i ta\ .

Escrc i z.i t, r terge t i ci

Gli escrcizi cnc.rgeticr qch'i-ktmg o qigong) f<rrzati e vio_Ie nti s.l, crrrtr:rri alla Via. Gri ese-rc.izi c:nergctici spon-
tanci c natr-rr.ali non si ()ppongono alla Via.

Esr,r'c'i:r ctl e.s1teriet t ie

Sia chc tu stia lacendo esercizi f isici sia che tu stia fa-cc'nd. e'sc'cizi pc-r l l 'r 'nrarre i l pensier, e' per dinrenticare
gli inrptrlsi, n<trr cl<x'resti ntai I ' issar.ti su nersuna espe_r ienza, i r rc l ipendcntentente dal  l i r t to che sia esterna oinlerna al crtrpo. In caso cclntrar.i<l t i le,gheresti alle sue
cerlatteristiche c, cosi larcerrdo, rcgrediiesti sulla Via osvi luppcrcst i  qualche nt i t lar  t ia.
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Ma Ho-yang

Cercare i nnestri

Per cercare i maestri l'unica cosa necessaria d la since-
rit ir completa: "Dove esiste la sincerit i completa, l i  si
schiudono perf ino i l  metal lo e la pietra".  Non si  pud
raggir-rngere la Via ult ima senza che intervengano dei
veri maestri.

Quattro passi

Il Patriarca Lri disse una volta ai suoi discepoli che per
praticare la Via bisogna compiere i quattro passi se-
guenti:

1. Dimenticare i l corpo per nutrire lo spirito: cid equi-
vale a prendere la medicina

2. Dimenticare l 'energia per solidif icare lo spirito: cid
equivale a cristall izzare l 'elisir

3. Dimenticare lo spirito per ritornare alla vacuitir: cid
equivale a elevare lo spirito

4. Dimenticare la vacuitir per ritornare alla realtir: cid
equivale a sublimare la vacuitir.

Ritomare alla fonte

Coltivare la Via E ritornare alla radice, d ritornare alla
fonte. Questa d la condizione originale, che d lo stato pri.
migenio in cui l'essenzaelavita non sono ancora divise.
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[n natura essenziale

Che cos'd la natura essenziale? Per parlare di essa, d ne-
cessario discutere innanzitutto della mente. per narlare
del la mente,  B necessar io discutere innanzi tu i to dei
pensieri. Se gli uomini non controllano i loro pensieri,
non possono sfuggire ai cicli continui della crescita e
della decrescita. Possiamo dunque constatare che il pri-
mo germoglio di un solo pensiero costituisce la l inea
che separa l'uomo ordinario dal saggio.

Il Passo Misterioso

Il punto in cui i penseri si fermano d "l'apertura del pas-
so Misterioso". Anche l 'unione di spirito ed energia, da
cui nasce l 'evoluzione cr-eativa, pud essere chianrata i l
Passo Misterioso. Ottenere la medicina, cristall izzare
l'elisin raccogliere l 'el isir, la l iberazione dalla matrice e
la trasformazione spirituale; sono tutte azioni intima-
mente connesse con il Passo Misterioso. Dopo aver rea-
lizzato la Via, ogni cosa si trasforma nel Passo Misterio-
so: la corente dei f iumi, lo sbocciare dei f iori, i l  canto
degli uccell i e i l  ronzio degli insetti; tutte queste realtd
sono rivelazioni naturali del Passo Misterioso.
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Ko Chung-ho

Ltt concen I razittne s ull' uperl 1 lra

Quando siecli quietan-lente, quale che sia l 'apct.tura- su
iri t i  i f. i l t irzi clevi larlo in modo naturale' l ieve e ri las-
ioi"- S. t i attacchi troppo, a ltrngo rtt ldat'e' i l  sangue e
l'enelgia ristagne-l 'ann,i, '  pr',,dtrccndo ctltt IaciI it ir qual-
che strana nralattt iar.

Metodi atlotti

Se stai seduto sentendoti a tuo itgit-l e in pace' quc'sto di-
;".s-tra .h. i l  nl"todo t aclatto al tuo corpo e alla tua

-""t", 
c quindi puoi continuare a pt'aticit l 'kl '  Sc' t i senti

" 
Jir"gi" o se prirvi acldirittura dol<'rre' allora devi valu-

lor" uit.ntunlcintc i l  nret<ldo, chiedc'r 'c a r-rn i l lunrinarttr
di cot'regger"ti, oppur-e sL-gLtit 'nc ltn alttrr;..stl lo c<lsi pct-

iroi , iurl i l-" o .,, i t iur,r.- l '  prarica se.nza c.l lett i negartivi.
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Hsiao T'ien-shih

Scuole di Tttoisnto

Nella pratica della scuola meridionale, arlcuni partono dagli
ese.r'ciz.i energetici e altri dalla rleditazionc seduta di quie-
tc. Sc'si e\ negligenti ne'l le fasi succcssivc - preparart i l  l iur-
damc'nto, raccoglicr e la medicina, clisti l lare l 'el isir, l irrmare
l'en.rbrione, n.reditare, ecc. -, e sc non si vivr-'con Lln nrae-
str o, non si pud venir diretti e corretti in nrodo tcnrpest ivo.

Le esperienze di color c,r che praticano nella scuola nte-
r id ionale son<l  di l lerent i  da indiv idLro a indiv iduo; la t la-
smissione da m;restro a nrulestl 'o non d se'mpt'e lel str"ssa.

Forse, nel lar  scuola set tent l ' ionale,  la prat ica del la
clriarezza e della calma d nreno potente c meno velclce,
ma, se viene persegnita a lr,rngcl c' gradualn.ret-rte, pub
portare senza dubbio alla reziiz.z.azione della Via.

Nove del le dieci  prat iche nredi tat ive taoiste s i  con-
centrano sulle aperture, ma un'opera intitolata It vere
spiegazione degli lnnun'tali dichiara che la nreditazione
della scuola di Wenshih, i l  lbndatore della tradiz.ione, b
la piir semplice e la piir facile, poich6 non uti l izza nes-
suna apertura.  Tuttavia,  chi  non possiede elevate fa-
coltir non vi entra facilrnente.

Secondo la scuola della CittA Verde, la piir alta forrna
di meditazione non si concentra sulle aperture; gli inizi
possollo essere dif ici l i  e i r isultati sopraggiungono len-
tamente, ma quando l 'energia scaturisce, i l  suo potere
vale quanto quello dell" 'apertura di miriadi di passaggi".

La via della scuola di Wenshih si basa sull 'aperta va-
cuitd e sul nutrire l 'essenza. Laperta vacuitir consiste



nell'eliminare le forme e i legami' A questo punto la vi
talit i  e I 'energia possono unirsi, la mente e I 'essenza
possono unirsi e il corpo e lo spirito possono unirsi, e
improlvisamente ci si eleva al regno dei saggi.

Ma d molto diff ici le entrare nella pratica di questa
scuola dell'aperta vacuitd. Bisogna coltivare la propria
vera energia positiva, in modo da connetterla alla vera
energia positiva dell'universo. All'inizio sembra che non
ci siano confini e metodi precisi. E perd necessario con-
tinuare a svolgere i l lavoro; solo allora si potrA com-
prendere naturalmente come nell'aperta vacuith si tro-
vino la realizzazione e la realtd.

La scuola della Cittd Verde si basa sulla duplice colti-
vazione della scuola meridionale. Assomiglia stretta-
mente alla scuola di Chang San-feng, ma possiede anco-
ra piir elementi della scuola di Wenshih. Il fondatore fu
Ch;ing-ch'eng Chang-jen, il maestro della Cittd Verde.

La pratica si basa sull'apertura e sulla vacuitir. Se rie-
sci a iperimentarla e a realizzarla grazie all'aperta va-
cuitd, all'improwiso ti puoi risvegliare definitivamente e
all'improwiso puoi ottenere il conseguimento perma-
nent". Dapprima sembra che non ci sia un metodo per
iniziare, ma, quando varchi la porta e conosci il segreto,
avanzi immediatamente; ti senti ampio come l'oceano e
aperto come il cielo, ovunque tu sia puoi andare oltre'

La scuola della Cittd Verde si ricollega al metodo in-
dicato da Lao-tzu del "vuoto ult imo" e della "quiete
completa". Quando sei del tutto luoto diventi consape-
vole e quando sei del tutto quieto diventi chiaro. Tutte
le funzioni, tutti i  poteri spirituali e tutti gli stati mistici
sono prodotti dal vuoto, dalla quiete, dalla consapevo-
lezza-e dalla chiarezza' "Nel vuoto sono contenuti gli
innumerevoli esseri; nella quiete esistono il cielo e la
terra." Se gli uomini riescono a raggiungere lo stato in
cui non nasce pii nemmeno un pensiero e in cui non
sono piu influenzati da nessuna cosa, allora la positi-
vitd originale cresce spontaneamente, l'energia origina-
le sorgJspontaneamente e diventano inoltre accessibili
le infinite trasformazioni e gli stati trascendenti.

Quando la scuola della Cittd Verde trasmette la Via
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del piir alto veicolo, in realtir cid che trasmctte d il nulla.
E, alla [ine, non rimane neppure i l nulla. Ogni cosa d
accantonata; non c'd i l cielo, non c'd la ten'a, non ci so-
no gli altri, non c'd i l s6, non ci sono gli csscri, non ci
sono le cose, niente viene creato e niente vicnc distrut-
to, niente viene guadagnato e niente vienc pcrdut(), non
c'd immaginazione, non c'd pensiero, non c'c\ l lrcnte,
non ci sono idee, non c'd metodo, non c'd Via. Si i in c<l-
munione con l 'universo, spaz.io eterno e immutabile.

Il maestro della Citt ir Verde disse: nIl metodo di ri-
cerca dell 'energia supplementare non si ri l 'erisce alla
pratica dello yoga sessuale con cui si raccoglie l 'energia
lemminile per completare l 'energia maschile. Si ri l 'cri-
sce invece al raccogliere l'energia del cielo e della ten'a
per completare la propria energia, e al raccogliere lo
spirito del cielo e della tera per completare i l proprio
spirito. In-ritando l 'evoluzione del cielo e della terra, si
compie la propria evoluzione; imitando la vita del cielo
e della ten'a, si allunga la propria vita.

nPoich6 I 'energia del cielo e della terra non ha fine,
nemmeno la propria energia ha fine. Poich6 l'evoluzio-
ne del cielo e della terra non si ferma, nemmeno la pro-
pria evoluzione si ferma. Poich6 la vita del cielo e della
terra non deperisce, nemmeno la propria vita deperi-
sce. Basandosi sulla creativitA infinita del cielo e della
terra, si sviluppa la propria creativitir infinita. Dunque,
come la vita del cielo e della terra d sempre nuova, cosi
la propria vita b sempre nuovaD.

Concen trazione sulle aperture

Tra le meditazioni taoiste, alcune richiedono la concen-
trazione sulle aperture, mentre altre non lo fanno. Alcu-
ne non si fbcalizzano sulle aperture ma sul vuoto, e al-
Irr ' ancora non si focalizzano n6 sulle aperture n6 sul
vuoto. Non concentrarsi sulle aperture.d diff ici le, ma
()ttenere larealizzazione finale E lacile. E facile spiega-
lr 'come concentrarsi sulle aperture, ma d diff ici le dare
rstruzioni per non concentrarsi sulle aperture.
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Fu Hua-i

I tre sd

Lo scopo della pratica taoista E coltivare i tre s6.
l l primo s6 b i l cclrpo fisico. Bench6 sia ternporaneo e

i l lusor io,  i l  conseguimento del la Via dipende da esso'
Quando si richiede l ' inattivit ir deve mantenersi calmo e
tranquil lo, e quando si richiede I 'azione dc've essere col-
tivato con gli esercizi. A questo scopo esistono esercizi
di respirazionc, esercizi per l 'accumulo di energia (vitt-
tao o vintlao), il "corso per la traslbrmazione della nru-
scolatura" (i-chin-c'hing o vii iniittg) e "i l pugilato con
l'ombra" (t 'ai-chi ch' i lan).

I l secondo s6 d lo spirito vitale. Bisogna usare i meto-
di  del la meditazione seduta di  quiete per subl imare
questa sostanza'- in cui si mescolano luce e ombra - in
un puro s6 equil ibrato e armonioso. A questo fine ci si
awale della concentrazione continua sull ' inl ' inito, detta
"i l supremo stato in cui non esiste nemmeno il nulla".

I l terzo s6 d I 'essenza londamentale. Essa non cresce
n6 decresce, non d n6 pura n€ impura: d vera vacuitit,
vero vuoto. Quando comprendi la mente e vedi la sua
essenza, soltanto allora puoi conoscere il suo stato ori-
ginale ed esserc maestro dclla verit ir primordiale,

Tutti gli esseri hanno la stessa origine; cercare l 'es-
senza fondamentale d un argonrento di discussione sia
nei classici buddhisti sia nei classici taoisti.

f6 8o ta
316

OSCAR VARIA

Carroll, Le avventure diAlice
nel Paese delle Meraviglie -
Attraverso lo specchio
AA.VV., Fiabe friulane
AA. VV., Fiabe piemontesi
Agrati - Magini (a cura di),
Saghe e leggende celtiche
AA.VV., Fiabe pugliesi
Capuana, Tutte le tiabe
AA.VV., Fiabe campane
AA.VV., Fiabe toscane
AA.VV., Fiabe di Roma e del
Lazio
AA.VV., Fiabe romagnole e
emiliane
Bozza (a cura di), Antiche fiabe
cinesi
AA.VV., Fiabe venete
Kipling, Racconti dell'lndia,
della vendetta, della memoria
AA.VV., Bomanzi erotici del
'700 francese
Gatto Trocchi (a cura di), te
fiabe pi0 belle del mondo
Lovecraft, Tutti i racconti.
1897-1922

Chiara,ll meglio dei racconti
di Piero Chiara
Roncoroni (a cura di), ll libro
degliaforismi
Lovecraft, Tutti i racconti.
1 923-1 926
Agrati - Magini (a cura dr, Miti
e saghe vichinghi
AA.VV., Racconti d'amore del
'900
AA.VV., Fiabe siciliane
AA.VV., Fiabe sarde
Lovecraft, Tutti i racconti.
1927-'t930
AA.VV., Fiabe cettiche
AA.VV., Fiabe ebraiche
AA.VV., Fiabe africane
AA.VV., Fiabe bretoni
AA. VV., Fiabe irlandesi
AA.VV., Fiabe persiane
AA.VV., Fiabe francesi
AA.VV., Fiabe turche
CasteilL I mondi oerduti di
Martin Mystdre
Lovecraft, Tutti i racconti.
1 931 -1 936
AA. VV., Fiabe giapponesi


