
Sul  prendere  posizione,  e  perché  demistificare  lo
spiritualismo reazionario della new-age. 

“Non esiste felicità senza libertà, né libertà senza coraggio".
(G. C.)

                                  di Davide Milazzo

" Un praticante di arti cavalleresche, o uomo di coraggio, oggi si oppone alla
repressione.  Non  esiste  felicità  senza  libertà,  né  libertà  senza  coraggio".
(Georges Charles, Caposcuola San Yi Quan). 
Grande  uomo  di  coraggio  il  mio  maestro  Georges  Charles,  che  nella  sua
intervista rilasciata in piena fase di pandemia, non risparmia belle frecciate a
quelli del nostro ambiente che "hanno gli orsetti nel cuore", ovvero coloro che
affermano  la  benevolenza  senza  coniugarla  con  la  rettitudine.  Ovvero  l'
accettazione benevola sempre e comunque dello status quo, anche quando, oggi
più che mai,  si  palesa  la  necessità  di  schierarsi  e  di  resistere  all'ingiustizia.
Nessuna benevolenza per chi opprime, per chi specula su tragedie come una
pandemia, occorre saper dire di no a testa alta per mantenere la Rettitudine.
Saper resistere. Nel kungfu abbiamo il concetto di schivata, che non è né resa
ne  fuga,  ma  ottimizzazione  del  concetto  di  autodifesa.  Già  il  saluto,  dice
Georges, simbolizza il concetto: prima abbasso leggermente la testa in segno di
Benevolenza,  ma  subito  dopo  ristabilisco  la  Rettitudine  e  mostro  palmo  e
pugno,  il  chè esprime una presenza di  forza,  evidente a  chi osserva. Quindi
l'inchino non è la prostrazione del servo che subisce sempre e comunque, come
la  rettitudine  non  è  la  rigidità  dell'intolleranza.  A  questo  proposito,
l'inquinamento culturale della new age, confezionata negli stati uniti per essere
una  religione  di  legittimazione  dell'esistente,  ha  fatto  solo  danni  nei  nostri
ambienti, arrivando a falsare totalmente significati simbolici, modi di pensare e
di agire di molti praticanti. Spero che l' esempio del Maestro serva a scrollare le
coscienze, e a fare i conti con visioni edulcorate da baci perugina che escludono
il tema del conflitto dall' orizzonte di senso e dall' agire dei praticanti. 
" L' uomo di coraggio è quello che si oppone alla violenza, quando possibile
senza usare la forza". Quando possibile, ha sottolineato più volte il Maestro,
senza  usare  la  forza.  E  quando  non  è  possibile  non  ci  si  tira  indietro,  ci
alleniamo anche per questo e sappiamo farlo. Ma in ogni caso, non opporsi alla



violenza delle ingiustizie, non pare proprio contemplato per chi segue la virtù
cavalleresca che coniuga la Benevolenza di un grande cuore, con il Coraggio di
un grande fegato. Gli esempi storici che chiama in causa Georges, non fanno
una piega: qualcuno può pensare che fosse un patetico "orsetto del cuore" quel
Bodhidharma che  ha  portato in  Cina la  tradizione dei  monaci  guerrieri  e  il
buddismo  zen?  Avete  presente  l'immagine  classica  del  personaggio,  che  lo
raffigura  con  la  sua  barbaccia  ispida,  lo  sguardo  di  fuoco  e  l'immancabile
bastone in mano? Non è esattamente l'immagine del pecorone che va di moda
nel  nostro  ambiente.  E  aggiungo,  andrebbe  considerato  l'esempio  dei
rivoluzionari antimperialisti che diedero origine, nel 1900, alla rivolta dei Boxer
in Cina. L'eco delle loro gesta vive ancora ogni volta che facciamo il saluto:
"Fan  Qing  Fu  Ming"  (abbattere  i  Qing,  stirpe  straniera  della  Manciuria,
ristabilire la dinastia cinese dei Ming) è uno dei significati del saluto di chi
lottava per abbattere una dinastia straniera dalla loro terra. Dobbiamo sapere
cosa facciamo, chi onoriamo coi nostri gesti, che senza consapevolezza sono
solo un gesticolare orientaleggiante vuoto di senso. Sempre il saluto richiama il
nobile principio "Tra i quattro mari tutti i popoli sono fratelli": un particolare
sentimento di  fratellanza  univa  questi  guerrieri,  richiamato nell’intervista  da
Georges: “Yi Shi”, l'amore fraterno che unisce uomini e donne che condividono
un ideale, disposti a tutto per realizzarlo perchè fratelli d'arme. E' il sentimento
che unisce i resistenti, i ribelli che non si piegano perchè intimamente liberi ed
esteriormente disposti a lottare con ogni mezzo necessario.
Personalmente ho avuto modo di  vivere  la  concretezza di  questa fratellanza
durante i mesi di reclusione forzata in casa, quel lockdown che da un lato ha
mantenuto il grosso della produzione attiva, esponendo al contagio i lavoratori
come fossero carne da macello, dall’altro lato ci ha vietato libertà fondamentali
e  sanissime  come  fare  attività  fisica  all’aperto.  Continuare  a  condividere
pratiche  coi  miei  ragazzi,  con  tutti  i  limiti  dello  strumento  on  line,  è  stato
coltivare  una  grande  forza!  Un  nucleo  di  libertà  che  nessuna  costrizione  e
nessun potere ha potuto scalfire, un filtro eccellente anche a livello emotivo che
non ha permesso l'entrata di tutte le scorie tossiche fatte di ansie e paure che la
martellante propaganda di regime ha instillato quotidianamente. Mi dispiace per
quelli  che  hanno  una  visione  aridamente  meccanicistica  della  vita,  che  si
uniscono al coro "non esistono cure oggi al virus" aspettando fideisticamente la
salvezza  nelle  future  campagne  vaccinali  forzate  delle  multinazionali  e  dei
governi  succubi.  Un  assalto  al  principio  della  libertà  di  cura  e  dell’habeas
corpus, l’ultima frontiera di conquista da parte del capitalismo che non viene
compresa  da  parte  di  molti  ambienti  che  a  parole  sono  persino  antagonisti.
Yishi,  è  già  una  cura  preventiva  di  prima  scelta.  Dalla  nostra  tradizione
cavalleresca viene l'indicazione di mettere sempre il "cuore prima della spada".
Ciò  significa  affermare  il  valore  dell'integrità,  del  coraggio,  della  nobiltà
d'animo. Non c'  entrano che meno di niente le solite visioni melense che in



definitiva  conducono  alla  passività  se  non  alla  complicità.  Come direbbe  il
grande Totò, “siamo uomini, non caporali”. In questo senso, vanno disvelate e
respinte  tutte  quelle  visioni  che  attingendo  dalle  tradizioni  spirituali,
confezionano ideologie  da  vendere  sul  mercato e  finalizzate  all’integrazione
subalterna delle persone in un sistema che va invece radicalmente cambiato.
Queste  ideologie  sono vere  e  proprie  iniezioni  tossiche di  liberismo,  perché
inducono a credere che la ricetta della felicità è solo individuale, basterebbe
guardarsi dentro, un po' di consapevolezza, di meditazione, ed il gioco è fatto!
Niente di più falso, fuorviante e interessato di narrazioni che rinforzano il credo
individualistico con annessi deliri di onnipotenza narcisistica, o le sue varianti
che  tendono  a  sovraccaricare  di  sendo  o  a  colpevolizzare  i  comportamenti
individuali, ad esaltare le “piccole scelte personali nel quotidiano” come uniche
chances del cambiamento. Balle colossali che possono camminare solo nella
totale ignoranza di quella che è la storia dei movimenti sociali, delle conquiste e
degli avanzamenti sempre e soltanto avvenuti attraverso dinamiche conflittuali,
e non per fantomatici meccanismi di propagazione dal piccolo al grande come
va di moda affermare in omaggio alla paccottiglia new age, senza sapere di
riprodurre ideologicamente il credo liberista radicalmente individualista.
In verità, non saranno mai le scelte etiche a cambiare alcunchè di sostanziale:
ad esempio, è giusto fare la raccolta differenziata, ma non è per questa via che
si metterà in discussione un modo di produrre tutto impostato sui combustibili
fossili e suoi derivati come la plastica. Il commercio equo e solidale può forse
sostenere i piccoli produttori nello sforzo di lavorare in modo un po' più umano,
ma conta ben poco all’interno della logica dello scambio ineguale imposto dalle
multinazionali.  Altra cosa invece,  è partire dalla  consapevolezza personale e
dalle  pratiche  serie  che  lavorano  per  rafforzarla,  per  arricchire  la
consapevolezza  collettiva,  che  è  la  vera  forza  di  cambiamento  sociale.
Personalmente  mi  piace  rappresentare  questo  tema  come fosse  in  un  primo
stadio un bocciolo, rinchiuso su se stesso (la coscienza di se) che poi diviene
germoglio (la coscienza collettiva) e infine uno splendido fiore maturo:
la rivoluzione sociale, una vita basata sul ben-vivere in armonia con la natura, le
persone  e  gli  animali,  come  insegnano  concretamente  le  comunità
rivoluzionarie zapatiste in Messico, i Mapuche in Cile ed Argentina, i Kurdi nei
territori  liberati  in Siria...ed oggi finalmente anche dagli  Stati  Uniti  arrivano
segnali forti di ribellione di massa e di costruzione dal basso di contropotere
popolare.  Facciamoci  i  conti,  discutiamone,  non  sprechiamo  l'  occasione.
Occorre  confrontarsi,  capire  e  soprattutto  agire  e  prendersi  la  responsabilità
delle  scelte,  perchè  sono  le  azioni  che  ci  definiscono.  "Comprendere  è  già
contestare" diceva Wang Yang Ming, nostro antenato di pratica nella tradizione
San Yi Quan. Facciamolo, insieme. 

Davide Milazzo, Maestro della Scuola Libertao. 


