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Un antico detto indiano racconta che la vita è come una casa con cinque
stanze intercomunicanti: quella del sé, della famiglia, del lavoro, delle

relazioni e della spiritualità. All’inizio della mia ricerca rimasi colpita da ciò
che scrisse il dr. Madan Kataria, fondatore del Movimento dello Yoga della
Risata (cfr. GdM 557), cui appartengo in qualità di insegnante e ambascia-
trice di risata nel mondo, nel suo Lo Spirito Interiore della Risata, in cui si rac-
conta che questo è un assioma filosofico molto importante in India.

Da qui ho tratto ispirazione per proseguire un mio approfondimento in
questa sfera dell’essere e ho scoperto che questo detto assume sfaccettature
diverse a seconda delle esperienze delle persone, in particolar modo in
Occidente. 

Ad esempio, l’autrice Rumer Godden in A House With Four Rooms (Una
casa con quattro stanze) così scrive: “Vi è un proverbio indiano che racconta
che tutti sono una casa con quattro stanze, una fisica, una mentale, emoziona-
le e spirituale. La maggior parte di noi tende a vivere in una stanza per la mag-
gior parte del tempo, ma a meno che non andiamo in ogni stanza, anche se solo
per darle aria, non siamo una persona completa”. In questo libro le stanze sono
quattro.
Il compositore Ezio Bosso invece, commentando la sua opera The 12th

Room, primo disco da solista, commenta: “Si dice che la vita sia composta da
12 stanze. 12 stanze in cui lasceremo qualcosa di noi che ci ricorderanno. 12 le
stanze che ricorderemo quando saremo arrivati all’ultima. Stanza significa fer-
marsi, ma significa anche affermarsi. Ho dovuto percorrere stanze immagina-
rie, per necessità”..In un’altra intervista continua l’introspezione: “Nessuno
può ricordare la prima stanza perché quando nasciamo non vediamo, ma pare
che questo accada nell’ultima che raggiungeremo. E quindi si può tornare alla
prima. E ricominciare”.

Personalmente ho trovato vicino al nostro sentire occidentale la visione
delle quattro stanze, le quali, nella loro piena libertà espressiva, com’è la vita,
a seconda delle esigenze della persona, possono suscitare varie interpretazio-
ni. 

In India si ritiene che ogni abitazione abbia bisogno di essere seguita,
amata, pulita e  considerata come un tempio sacro per evitare che, con il pas-
sare del tempo, perda vita ed energia. Vivere il proprio tempio interiore e
personale significa, come diceva Gandhi, “non permettere a nessuno di
entrare con i piedi sporchi nella propria mente”. Certamente scegliere con
attenzione i propri pensieri, azioni e persone da frequentare rientra in un
atto di grande consapevolezza e rispetto verso sé stessi. Anche questo è infat-
ti prendersi cura di sé. Questo antichissimo detto indiano, le cui origini si
perdono nella notte dei tempi, invita a guardarsi dentro serenamente e senza
paura, anche se non è facile, come ho potuto constatare nei percorsi che con-
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duco sull’argomento: c’è chi teme di vedere
il vuoto, chi l’oscurità, altri ancora hanno
paura di incontrare la solitudine. In realtà il
viaggio interiore attraverso l’esame gentile
delle proprie stanze, è un po’ come una sca-
lata a rovescio, ci si cala nelle profondità del
sé, ma con una corda salda intorno alla vita,
quella della motivazione. Se stancamente e
tristemente avvertiamo che abbiamo perso
lo scopo nella vita, vale la pena di correre il
rischio di immergersi anche nell’oscurità
per ritrovare quella luce che è sempre stata
lì ma, che per un motivo o per l’altro, abbia-
mo soffocato con dubbi, frustrazioni e
paure. È importante però sapere che, nel
momento in cui ci si trascina, ci si lascia
vivere, e si pensa di non avere più le forze
per andare avanti, allora, solo allora la luce
della casa ritorna a risplendere.

Avere consapevolezza che tutte le volte
che cadiamo, ogni singola volta, possiamo
ritrovare in noi stessi una nuova luminosità
nel momento del bisogno, è di grande con-
forto, ma ogni luce ha bisogno di essere ali-
mentata e di spazio per risplendere. Entrare
nelle stanze interiori è per questo molto
importante per aiutare coloro che desidera-
no riportare energia ed equilibrio nella pro-
pria vita. In generale si è responsabili dell’e-
nergia che si fa entrare nelle stanze perché
questi luoghi siamo noi stessi con i nostri
comportamenti e modi di parlare e pensare.
La qualità di ciò che portiamo nei nostri
ambienti intimi dipende esclusivamente da
noi e dalla centratura nei vari ambiti dell’e-
sistenza. 

Ogni stanza è un richiamo all’altra: quel-
la dell’Io, che rappresenta il valore globale
dell’individuo, si interseca con quella della
famiglia, degli avi e di coloro che riteniamo
spiriti affini; la stanza del lavoro si immerge
nei meandri dell’ambiente delle relazioni,
dove si indaga il valore dell’amicizia e della
conoscenza, per sfociare infine nel mistero
della spiritualità e dei Maestri di Vita che
indicano il cammino verso la Luce. 

Di notevole importanza è però riuscire a
porre le domande giuste per accedere agli
spazi interiori. Riporto qui di seguito alcu-
ne domande (con relativo esercizio) che
possono aiutare il lettore a iniziare a ricono-
scere il potere della propria casa interiore:

l In quale area della casa interiore trascorri più tempo?
Quella del fisico, delle emozioni, delle relazioni o dello spirito? 
l Quali stanze lasci nel disordine?
l Ti piacerebbe arredarle secondo il tuo gusto?
l Che cosa ti trattiene dal farlo?
Prendi ora un foglio di carta e inizia a scrivere quelle che pos-
sono essere per te le risposte. Puoi farlo di getto o riflettere,
anche a lungo, se necessario.
Fallo in un luogo tranquillo, all’ora della giornata che prefe-
risci, sorseggiando magari la tua bevanda preferita e usando
la penna che senti più tua, quella che ti aiuterà a disegnare la
porta di ingresso per accedere alla tua casa interiore.
Ricorda che non esistono risposte giuste o sbagliate, bensì le
TUE risposte, quelle che SOLO tu conosci. È importante che
tu ponga la sincerità al centro di tutto. 

Gli insegnamenti della casa interiore e delle sue stanze, infi-
ne, portano a comprendere quanto sia importante disintossi-
carsi da giudizi, punti di vista e visioni distorte di sé prima di
procedere. Quando la via sarà libera dalle tossine che proven-
gono dall’esterno, ma anche dalla sfera interiore, allora si potrà
proseguire con più leggerezza e con maggiore determinazione,
senza le zavorre che rendono più pesante il viaggio.

Un altro detto indiano famoso così recita: “Non puoi can-
cellare l’oscurità da questo mondo, il solo modo per eliminare
l’oscurità è accendere una lampada”. 

Il poeta e filosofo indianoTagore infatti in una poesia, dice: 

Accendi la lampada pura della nuova vita,
scrivi parole di cielo sugli occhi della terra.
E porta raggi di luce nella foresta delle tenebre,
con il rumore componi una musica eterna.

La scoperta delle proprie stanze e del valore che poniamo in
esse, secondo il credo indiano, non può che portare più luce
all’esistenza perché ogni ambito della vita rinasca ogni giorno.

Ritratto di Rabindranath Tagore a firma Cherishsantosh
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