
FUORICOLLANA



Vai al contenuto multimediale



Vitaliano Bilotta

Come medita Egle 
Dall’io al non io



www.aracneeditrice.it
www.narrativaracne.it 
info@aracneeditrice.it

Copyright © MMXVIII
Gioacchino Onorati editore S.r.l. – unipersonale 

via Vittorio Veneto, 20
00020 Canterano (RM)

(06) 45551463

isbn 978-88-255-1772-9

I diritti di traduzione, di memorizzazione elettronica,
di riproduzione e di adattamento anche parziale,

con qualsiasi mezzo, sono riservati per tutti i Paesi.

Non sono assolutamente consentite le fotocopie
senza il permesso scritto dell’Editore.

I edizione: settembre 2018



Indù, musulmani, cristiani, giudei sono in cammino verso la 
stessa destinazione, lungo differenti sentieri.

Shri ramakriShna

Esiste un unico Signore, rivelato in molte Scritture.
Saraha, antico saggio buddhista

Beato colui davvero che tutto ha conosciuto come Uno.
Shri ramakriShna

Come il filo di una collana di gemme, sei Tu, nella Tua Uni-
tà, che penetri in tutta la diversità degli esseri e delle fedi 
religiose.

Shri ramana maharShi

Il saggio si conforma all’Uno, e così diventa la pietra di para-
gone per il mondo intero.

Tao The Ching

Io sorveglio l’Uno originario, e mi mantengo in armonia con 
tutte le cose esteriori.

Chuang Tzu



Nella Non-Dualità non vi sono oggetti distinti, eppure in 
essa tutte le cose sono comprese… l’Uno non è nient’altro 
che il Tutto, e il Tutto non è nient’altro che l’Uno.

Seng-TS’an

… Lo Spirito è il medesimo… il medesimo Signore… il me-
desimo Dio, che opera tutto in tutti.

Bibbia, epistola ai Corinzi cap. 12

Tutta questa diversità sostanzialmente è una singola Unità.
SuSo, mistico germanico

Tutto è Uno e Uno è Tutto in tutte le cose.
maeSTro eCkharT

Allah è Uno, Allah la Pienezza Assoluta.
Corano

Qui il Tutto è insieme Uno in Molti. Oh, quale stupore: la 
pluralità di quel che è essenzialmente UNO.

abd al-karim al-Jili metafisico sufi

Tutte le cose in realtà non sono che una cosa sola.
alCe nero, della tribù dei Sioux

Come un’ape che raccoglie il miele da tanti fiori diversi, 
l’uomo saggio accetta l’essenza dei diversi testi sacri e osser-
va solo quel che v’è di buono in tutte le tradizioni religiose.

Srimad bhagavaTam
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1. Devo promuovere Tassi

Egle guardò la mail nel suo computer, che diceva: 
“Vai subito dal direttore”. Era un messaggio come 
tanti altri, ma le diede un senso d’inquietudine.

Da qualche giorno correvano voci nell’azienda, si 
diceva che molti progetti sarebbero stati sospesi e che 
molti impiegati sarebbero andati in cassa integrazione.

Egle andò nel bagno, controllò il suo aspetto e in-
filò le scale. L’ufficio del direttore era al quarto piano. 
Decise che sarebbe andata a piedi anziché prendere 
l’ascensore.

Le avrebbe fatto bene.
Arrivò nell’anticamera ansimando e quando la se-

gretaria del direttore le disse di attendere, fu conten-
ta di riprendere fiato. Era la prima volta che le capita-
va di aspettare, ma non era il caso di dare importanza 
alla novità.

Probabilmente non significava nulla.
Egle si fidava del direttore, lavoravano bene insie-

me e da un bel po’ di tempo. In ultimo, lei si era data 
da fare perché il sindacato cui era iscritta appoggias-
se il progetto di aprire una filiale in Marocco. E poi 
– pensò Egle – il direttore conosceva l’importanza 
della sua funzione e riconosceva la sua onestà.
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In tutti i sensi.
Una sera che era rimasta più a lungo in ufficio, 

si vide raggiunta dal direttore nella luce attenuata 
delle stanze deserte. Il direttore la salutò e rimase 
con lei.

Non se ne andava.
In quel tempo Egle era in prova e allo scadere del 

mese la dovevano assumere a tempo indeterminato. Il 
direttore si avvicinò e lei respirò il suo alito pesante.

Cercò di baciarla.
Egle si sciolse dal suo abbraccio e non disse nulla, 

ma il direttore le andò incontro, le piantò le mani sul 
seno. Lei andò via dalla stanza ma non tanto veloce-
mente da non ascoltare il direttore che disse: «Finito 
il periodo di prova, te ne vai!»

Poi non fu licenziata e adesso Egle era nell’antica-
mera del direttore.

La segretaria la chiamò e la fece entrare.
«Siediti» disse il superiore.
Spostò il disordine delle sue carte e scoccò su Egle 

un’occhiata pesante.
Guardò oltre la finestra e abbassò lo sguardo sulla 

scrivania.
«Ti devo dire che non ti posso promuovere, perché 

Tassi è portato dal presidente e devo promuovere lui. 
La cosa non è più in mano mia e per adesso la tua 
promozione finisce in archivio».

Egle non rimase del tutto sorpresa. In fondo lei 
non lavorava per la promozione, ma per essere utile 
agli altri e già da alcuni anni aveva dimostrato a se 
stessa che la sera, dopo il lavoro, trovava le forze per 
fare volontariato a villa Adalberghi, dove si disintos-
sicavano i drogati.
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Anche lì aveva ricevuto fiducia dai medici e dagli 
psicologi, tanto che le avevano assegnato il compito 
pericoloso di distribuire il metadone.

Una sera un drogato gli dette un pugno, perché 
voleva una dose maggiore di metadone, e da allora 
Egle fu costretta a distribuire il metadone accanto a 
un agente del servizio di vigilanza.

Il direttore tossicchiò: «Bene, le cose stanno così!»
Prese un fermacarte e lo passò nervosamente da 

una mano all’altra.
«C’è anche un altro problema. Faraday… il tuo 

progetto. Pare che sarà soppresso e verranno a cade-
re anche le quattro stanze delle sei che ti sono sta-
te assegnate. Nelle due stanze rimanenti resteranno 
solo le persone indispensabili alla liquidazione del 
progetto, tutti gli altri andranno via. Il Faraday è stato 
stimato troppo avveniristico e hanno deciso di trasfe-
rirti, al piano terra, da domani».

A questo punto la dottoressa Egle Worth fu colta 
da un tremito di ribellione e fissò il direttore: «Mi 
avete cacciata in biblioteca! – sibilò – Questo è, molto 
più di tutto il resto, ingiusto!»

«Mi dispiace, ma sono gli ordini che ho ricevuto. 
È l’aria che tira, non posso fare nulla. Me l’hanno 
ordinato!»

Con la gola secca, Egle deglutì a fatica.
Cercava di connettere, ma era solo in grado di ca-

pire che era caduta improvvisamente in disgrazia.
«Direttore, ci conosciamo da tanto tempo – disse 

– ti rendi conto che questo significa la fine della mia 
carriera?»

«Mi dispiace, non c’è nulla che per adesso possa 
fare per te. Io stesso sono stupito del trattamento ri-
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servato a noi tutti. Davvero… non posso fare nulla, 
mi dispiace».

Il direttore evitava lo sguardo di Egle, che lo fissava 
incredula. La caduta in disgrazia era già molto grave, 
ma le parole del direttore, così fredde e impersonali, 
erano terribili.

Egle pensò in fretta. Se andava a lavorare in bi-
blioteca che cosa poteva aspettarsi?

Disse: «Almeno potresti trasferirmi in una città del 
centro nord? Se non posso continuare il mio proget-
to Faraday, è meglio che me ne vada da qui! Almeno 
in questo, mi potresti aiutare?»

«Per adesso, non credo proprio, ho le mani le-
gate. Se potessi, lo farei, te l’assicuro. Ora, se vuoi 
scusarmi…»

C’era imbarazzo nel tono del direttore, ma ugual-
mente disse: «Mi servirebbero le tue carte sul proget-
to Faraday. Manderò la segretaria a ritirarle».

Egle tacque e uscì dalla stanza.
Tornò nel suo ufficio.
Era stordita e arrabbiata. Perché non aveva reagito 

con maggiore energia alla disgrazia? Ma che cosa po-
teva fare? Tutto era stato già deciso. La colpa era sua, 
che si era illusa, di essere importante per l’azienda!

Scosse la testa. Che stupida! Che stupida! Che 
stupida!

Chiuse la porta del suo ufficio e si accasciò sulla 
sedia.

Poco dopo bussò la collega Maddalena.
«Egle, che cosa posso dirti?»
«Niente».
«Che cosa farai?»
«Mi dedicherò anima e corpo alla meditazione».


