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Prologo

Un consiglio di Socrate

Libero arbitrio non vuol dire
Che sei tu a determinare il programma;
Ma solo che puoi scegliere cosa vuoi prendere
In un determinato momento.

– Un corso in miracoli

Quando, a tarda sera, mi ritrovavo con Socrate in una vecchia 
stazione di servizio della Texaco, a seguire delle esercitazioni che 
spaziavano dalla meditazione alla pulizia dei bagni, da sedute di 
auto massaggio al cambiare le candele di una macchina, Soc, di 
tanto in tanto, mi parlava di posti o persone che un giorno avrei 
visitato per la mia “istruzione superiore”.

Una volta mi parlò di una sciamana* delle Hawaii; un’altra 
volta fece riferimento ad una speciale scuola di guerrieri, nasco-
sta da qualche parte in Giappone. Mi parlò anche di un sacro 
libro di saggezza, che si trovava non so dove nel deserto.

Ovviamente, tutto ciò mi intrigava, ma quando chiedevo 
ulteriori dettagli a riguardo, Socrate cambiava argomento e io 
non riuscivo ad essere mai certo se la donna, la scuola o il libro 
esistessero veramente oppure no.
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Nel 1968, poco prima di mandarmi via, Socrate mi parlò 
nuovamente della sciamana: “Le ho scritto circa un anno fa e 
le ho parlato di te”, mi disse. “Mi ha risposto dicendomi che 
sarà lieta di istruirti. Un vero onore”, aggiunse e mi consigliò 
di andare a cercarla quando sarebbe stato il momento giusto.

“Bene, e dove la trovo?” Mi informai.
“Ha scritto la lettera sulla carta intestata di una banca”.
“Quale banca?” Domandai.
“Non me lo ricordo. Da qualche parte ad Honolulu, credo”.
“Posso vedere la lettera?”
“Non ce l’ho più”.
“Avrà pure un nome?” Chiesi esasperato.
“Ne ha diversi. Non so quale stia adoperando in questo mo-

mento”.
“Beh, allora, descrivimi il suo aspetto”.
“Difficile a farsi; non la vedo da molti anni”.
“Socrate, dammi un aiuto!”
Azzittendomi con un cenno della mano, mi disse: “Te l’ho 

detto, Danny, sono qui per aiutarti, non per renderti le cose 
facili. Se non sarai in grado di trovarla, allora significa che non 
sei pronto”.

Feci un respiro profondo e contai fino a dieci: “Beh, allora 
che mi puoi dire delle altre persone e degli altri posti di cui mi 
hai parlato?”

Socrate mi fissò: “Ti sembro un’agenzia di viaggi? Segui il 
tuo naso; fidati del tuo istinto. Prima trova lei; poi una cosa 
tirerà l’altra”.

Tornando al mio appartamento nel silenzio delle ore del pri-
mo mattino, ripensai a quanto mi aveva detto Socrate e a quanto 
non mi aveva detto: Se mi fossi “mai trovato da quelle parti” 
aveva detto, avrei potuto mettermi in contatto con una donna 
priva di nome e di indirizzo, che avrebbe potuto ancora lavorare 
in una banca da qualche parte ad Honolulu; o forse no, aveva 
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detto ancora una volta. Se l’avessi trovata, lei avrebbe potuto ave-
re qualcosa da insegnarmi e forse mi avrebbe indirizzato ad altre 
persone e altri posti cui aveva fatto cenno Socrate.

Me ne stavo disteso sul letto quella notte e c’era una parte 
di me che voleva andare di corsa all’aeroporto e prendere il pri-
mo volo per Honolulu, ma c’erano questioni ben più urgenti 
che richiamavano la mia attenzione: stavo per fare la mia ulti-
ma gara al Campionato Nazionale Universitario di Ginnastica, 
dopo di che mi sarei dovuto laureare e sposare: non era proprio 
il momento più adatto per scappare alle Hawaii e lanciarmi in 
un’impresa senza speranza. Ciò deciso, mi addormentai e fu un 
sonno che durò, in un certo senso, cinque anni. Prima che mi 
risvegliassi, avrei scoperto che malgrado tutto l’addestramento 
ricevuto e il grado di raffinamento spirituale raggiunto, non ero 
ancora pronto per quanto sarebbe venuto da lì a poco, cadendo 
dalla padella di Socrate nella brace della vita quotidiana.
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Libro primo

DOVE TI PORTA LO SPIRITO

La cosa importante è
che bisogna essere pronti in ogni momento

a sacrificare ciò che si è
per ciò che si potrebbe diventare.

Charles Dubois
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1. Dalla padella…

L’illuminazione non consiste solo
nel vedere forme di luce e avere visioni,
ma nel rendere visibile l’oscurità.
Quest’ultima cosa è ben più difficile a farsi,
di qui la sua impopolarità.

– Carl Jung

La mia prima notte di nozze la passai piangendo. Lo ricordo con 
chiarezza: Linda e io c’eravamo sposati durante il mio ultimo 
anno d’università a Berkeley. Mi svegliai poco prima dell’alba, 
inspiegabilmente depresso, sgusciai fuori dalle coperte sgualcite, 
il mondo fuori ancora avvolto nell’oscurità, e uscii fuori al gelo. 
Chiusi la vetrata scorrevole per non disturbare mia moglie che 
dormiva ancora, dopo di che sentii il mio petto che cominciava a 
gonfiarsi. Piansi a lungo, senza sapere il perché.

Come poteva essere che mi sentissi tanto triste quando in-
vece avrei dovuto essere felice? Me lo domandai. La mia uni-
ca risposta fu un’intuizione che mi inquietò nel più profondo 
dell’animo e che mi diceva che avevo dimenticato qualcosa di 
importante e che quel qualcosa era uscito fuori dalla mia vita. 
Questa sensazione avrebbe gettato un’ombra sul mio matrimo-
nio per tutta la sua durata.
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Dopo essermi laureato, mi lasciai alle spalle il successo e le 
lodi che avevano accompagnavano il mio passato di famoso 
ginnasta e mi abitui ad una vita di relativo anonimato. Linda 
e io ci trasferimmo a Los Angeles dove mi trovai, per la prima 
volta, ad affrontare le responsabilità del mondo reale. Avevo un 
passato degno di nota, una laurea, e una moglie in dolce attesa. 
Era tempo che mi mettessi alla ricerca di un lavoro.

Dopo alcuni tentativi, durati poco, di vendere assicurazio-
ni sulla vita, fare il cascatore ad Hollywood e improvvisarmi 
scrittore di libri, riuscii a trovarmi un’occupazione stabile come 
istruttore di ginnastica all’Università di Stanford.

Malgrado questo colpo di fortuna, accompagnato dalla nasci-
ta della nostra bellissima bambina Holly, ero ancora tormentato 
da quella sensazione ricorrente che mi stavo perdendo qualco-
sa d’importante. Incapace di giustificare o solo di comunicare 
questa sensazione a Linda, e sentendo la mancanza della guida 
di Socrate, misi da parte ogni mio dubbio e tentati di adempie-
re ai miei ruoli di “marito” e di “padre”, che sembravano essere 
un po’ come quelle richieste di personale che si trovano nelle 
offerte di lavoro, definizioni che non calzano mai, come un 
vestito troppo stretto.

Passarono quattro anni. La guerra in Vietnam, lo sbarco sul-
la Luna e lo scandalo Watergate fecero da sfondo a un mio più 
piccolo mondo fatto di politiche universitarie, aspirazioni pro-
fessionali e responsabilità familiari.

Fino a che ero stato uno studente universitario, la vita mi era 
sembrata molto più facile: studi, seminari, ricreazioni e roman-
ticherie; le conoscevo bene, erano le regole del gioco. Ma ora 
le regole erano cambiate. Era la vita quotidiana a metterti sotto 
esame e non c’era astuzia che potesse ingannare l’insegnante. 
Potevo solo prendere in giro me stesso, cosa che continuai a fare 
con caparbia ostinazione.

Dedicandomi allo steccato bianco del giardino e alle due 
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macchine in garage, continuai a negare i miei confusi desideri 
interiori, determinato a far sì che tutto andasse per il meglio. 
Dopotutto, Linda aveva molte doti notevoli: sarei stato un paz-
zo a gettare via tutto ciò che avevo. Avevo anche una figlia cui 
pensare.

Via via che il mio trincerarmi nel “mondo reale” andava fa-
cendosi più solido, indurendosi come cemento armato, le mie 
lezioni e vicissitudini con Socrate cominciarono a svanire come 
immagini nostalgiche tracciate su un album da disegno, un 
insieme di schizzi dai contorni indefiniti che facevano ormai 
parte di un’altra epoca e di un’altra dimensione, un sogno fatto 
tanto tempo prima. Ogni anno che passava, le parole di Socrate 
riguardo alla donna delle Hawaii, la scuola in Giappone e il 
libro nel deserto andavano facendosi sempre più irreali, fino a 
che non li dimenticai del tutto.

Lasciai Stanford per accettare un’offerta di lavoro all’Oberlin 
College, in Ohio, sperando che questa novità potesse rafforza-
re il mio rapporto con Linda, ma il cambiamento d’ambiente 
servì solo a evidenziare maggiormente le nostre diversità: Linda 
amava cucinare e prediligeva la carne; io osservavo invece una 
dieta perlopiù vegetariana. Lei amava arredare la casa; io amavo 
la semplicità Zen e preferivo un semplice materasso adagiato 
sul pavimento. Lei adorava socializzare; io amavo lavorare. Lei 
era la classica perfetta moglie americana; io, agli occhi dei suoi 
amici, sembravo uno stravagante e preferivo starmene per con-
to mio. Lei viveva felice in un mondo convenzionale verso il 
quale provavo repulsione, invidiandole al contempo il modo in 
cui si trovava a suo agio in esso.

Linda sentiva il mio disagio e la sua frustrazione aumentava. 
Nell’arco di un anno, la mia vita piombò nel caos più totale e 
il mio matrimonio andò deteriorandosi sotto i miei occhi. Non 
potevo più negarlo.

Avevo creduto che il tempo passato con Socrate mi avrebbe 
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reso la vita più facile, ma sembrava averla solo peggiorata. Il 
continuo susseguirsi di lavoro, famiglia, riunioni di professori e 
fatti personali avevano spazzato via quasi tutto ciò che Socrate 
mi aveva insegnato.

Malgrado il suo ricordarmi che: “Un guerriero è completa-
mente aperto, come un bambino”, vivevo in un mondo tutto 
mio, che mi battevo per proteggere. Ritenevo che nessuno, Lin-
da compresa, mi conoscesse o mi comprendesse veramente. Mi 
sentivo solo e non più in buona compagnia, anche quando me 
ne stavo per conto mio.

Anche se Socrate mi aveva insegnato a “lasciar andare la 
mente e vivere nel presente”, nella mia mente turbinavano rab-
bia, sensi di colpa, rimpianti e ansia.

La risata liberatoria di Socrate, che un tempo risuonava den-
tro il mio essere come una campana cristallina, era diventata 
un’eco smorzata, un lontano ricordo. 

Sotto stress e fuori forma, avevo poco tempo o energie da 
dedicare alla mia bambina. Ero ingrassato e avevo perso al con-
tempo equilibrio e autostima. Peggio ancora, avevo perso il filo 
della mia esistenza, avevo perso il suo scopo più profondo.

Guardai la mia immagine riflessa nello specchio della nostra 
relazione matrimoniale e ciò che vidi non mi piacque affatto. 
Ero sempre stato al centro del mio mondo. Non avevo per nulla 
imparato a prestare attenzione agli altri; ero solo capace a rice-
verne. Non volevo o ero incapace di sacrificare le mie priorità 
e i miei scopi per quelli di Linda e Holly o di chiunque altro.

Turbato dal fatto di aver cominciato a realizzare che forse 
ero la più egocentrica persona in cui mi fossi mai imbattuto in 
vita mia, mi lanciai con ancor maggiore tenacia nell’opera di 
disintegrazione dell’immagine che avevo di me stesso. Grazie al 
mio passato addestramento e a quanto conseguito con esso, mi 
vedevo ancora come un cavaliere in una splendente armatura, 
solo che ora l’armatura si era arrugginita e la mia auto-stima era 



21

precipitata a livelli mai raggiunti prima.
Socrate mi aveva detto un giorno: “Sii ciò che insegni e in-

segna solo ciò che sei”. Mentre fingevo di essere il brillante e 
sempre saggio insegnante, mi sentivo invece un ciarlatano e 
uno sciocco. Una sensazione che andava facendosi sempre più 
dolorosamente ovvia col passare del tempo.

Sentendomi un fallito, mi tuffai a capofitto nelle mie attività 
d’istruttore e nell’insegnamento, che mi facevano sentire realiz-
zato, evitando la frustrante arena delle relazioni che maggior-
mente avrebbero invece richiesto la mia attenzione.

Io e Linda ci allontanammo ancor di più. Lei si creò altri 
rapporti d’amicizia e io feci altrettanto, fino a che il filo sempre 
più debole che ci teneva uniti alla fine si spezzò e decidemmo 
di separarci.

Me ne andai una fredda giornata di marzo. La neve era di-
ventata fanghiglia: io ero intento a trasportare i miei pochi averi 
nel furgoncino di un amico, dopo essermi trovato una stanza in 
città. La mia mente mi diceva che era la cosa migliore da fare, 
ma il mio corpo parlava un altro linguaggio. Ero tormentato da 
disturbi di stomaco e provai per la prima volta cosa significasse 
avere spasmi muscolari. Anche il minimo taglio dovuto a un 
pezzo di carta o la presenza di una pipita diventavano infetti in 
un batter d’occhio.

Per le due settimane successive continuai a funzionare an-
dando avanti per forza d’inerzia, proseguendo nella routine la-
vorativa quotidiana. Ma il mio senso d’identità e la vita che 
avevo previsto per me, erano andati in mille pezzi. Sentendomi 
perso e infelice, non sapevo a chi rivolgermi.

Poi, un bel giorno, mentre mi trovavo nel dipartimento di 
educazione fisica e controllavo le lettere e le comunicazioni agli 
insegnanti nella mia cassetta, mi scivolò dalle mani e cadde in 
terra la pubblicazione periodica dell’università. Mentre mi chi-
navo a raccoglierla, i miei occhi si posarono su un annuncio: 
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“Tutti i membri della facoltà sono invitati a far domanda per la 
Borsa di Studio di Viaggio Powers per condurre ricerche incro-
ciate in diverse aree d’interesse professionale”.

Venni colpito da un’improvvisa sensazione alla bocca dello 
stomaco, e una sensazione come di predestinazione mi percorse 
tutto il corpo: sapevo che avrei fatto domanda per quella borsa 
di studio e che in qualche modo l’avrei vinta.

Due settimane dopo, trovai nella mia cassetta delle lettere 
la risposta del comitato: strappai i lembi della busta, la aprii e 
lessi: “Il Comitato Esecutivo del Consiglio d’Amministrazione 
è felice di comunicarle che è stato insignito della Borsa di Stu-
dio finalizzata a ricerche e viaggi che siano di pertinenza della 
sua area accademica, viaggi che dovranno aver luogo nell’estate 
del 1973 e, se così deciderà, nel corso dei successivi sei mesi 
sabbatici”.

Una finestra si era spalancata; avevo nuovamente una dire-
zione verso cui muovermi.

Ma dove sarei andato? La risposta venne nel corso di una 
lezione di yoga cui mi ero iscritto per ridare equilibrio al mio 
corpo. Alcuni degli esercizi di respirazione e di meditazione mi 
ricordavano le tecniche che avevo imparato da Joseph, uno dei 
vecchi studenti di Socrate, gestore di un piccolo caffè a Ber-
keley: quanto mi mancavano la sua barba cespugliosa e il suo 
sorriso gentile!

Joseph era stato in India e aveva parlato in modo positivo delle 
sue esperienze in quel Paese. Avevo inoltre letto una gran quan-
tità di libri su santi indiani, saggi e guru, e anche sulla filosofia 
e la metafisica yoga. Di certo in India avrei potuto imparare 
quelle dottrine e pratiche segrete che mi avrebbero dato la liber-
tà, o che per lo meno mi avrebbero rimesso sul binario giusto.

Sì, sarei andato in India; era la scelta più ovvia. Avrei viag-
giato leggero, portandomi solo uno zaino e un biglietto aereo 
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“open” per maggiore comodità. Studiai sulle mappe geografi-
che, feci alcune ricerche, mi feci il passaporto e qualche bic-
chierino.

Non appena tutto fu pronto, annunciai a Linda la novità e 
le spiegai che avrei mandato di quando in quando una cartolina 
a Holly, ma che sarei stato fuori della loro portata per un lungo 
periodo.

Mi rispose che non c’era nulla di nuovo in ciò.

Una tiepida mattina di primavera, poco prima che terminassero 
le lezioni, mi sedetti sul prato di casa con la mia bambina di 
quattro anni, tentando di spiegarle la mia decisione: “Tesoro, 
devo andar via per un po’”.

“Dove vai, papà?”
“In India”.
“Dove ci sono gli elefanti?”
“Sì”.
“Possiamo io e la mamma venire con te?”
“Non ora, ma un giorno partiremo per un viaggio assieme, 

tu e io. D’accordo?”
“D’accordo”. Fece una pausa. “Da che parte è l’India?”
“Laggiù”, le indicai.
“Starai via tanto?”
“Sì, Holly”, risposi sincero. “Ma ovunque mi trovi, ti vorrò 

bene e mi ricorderò di te. E tu, ricorderai sempre il tuo papà?”
“Sì. Devi proprio andare, papà?” Era la domanda che mi ero 

fatto innumerevoli volte.
“Sì, devo farlo”.
“Perché?”
Cercai le parole giuste: “Ci sono delle cose che capirai quan-

do sarai più grande, è solo che devo farlo, anche se mi manche-
rai molto mentre non ci sarò”.

Quando Linda e io decidemmo di separarci e io mi prepa-
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ravo a traslocare, Holly si aggrappò alle mie gambe per non 
lasciarmi andare, urlando: “Papà, non andare! Ti prego! Non 
andare!” Staccandola con dolcezza ma con decisione dalle mie 
gambe, l’abbracciai e quindi la respinsi in modo da poter uscire 
da casa: fu una delle cose più dure che dovetti fare in vita mia.

Ora, mentre le dicevo che stavo andandomene, Holly non 
si era messa a piangere; non mi pregava di rimanere. Aveva lo 
sguardo fisso sull’erba. Questo faceva ancora più male, perché 
capivo cosa aveva dentro: aveva gettato la spugna.

La settimana successiva, si chiuse l’anno accademico. Dopo un 
agrodolce saluto a Linda, abbracciai la mia piccola bambina e 
andai via. La porta del taxi si chiuse con un colpo secco. Mentre 
l’auto sfrecciava via, mi voltai a guardare dal lunotto posteriore 
la mia casa e quel mondo a me tanto familiare che andavano 
rimpicciolendosi sempre più, fino a che non rimase solo la mia 
immagine riflessa a guardarmi dal vetro del taxi. Con un misto 
di profondo rimpianto ed eccitazione per quanto mi riservava il 
futuro, mi voltai verso l’autista: “Aeroporto Hopkins”.

Avevo davanti a me l’estate e sei mesi sabbatici – nove mesi 
in tutto – per cercare e vedere ciò che si sarebbe dispiegato da-
vanti ai miei occhi.


