Azione senza azione
Henri Borel
Wu Wei – azione compiuta senza lo sforzo teso, violento, personale, ma per spinta interiore, per
impulso spirituale.
Tao è l’Unico, il Principio e la Fine. Egli contiene tutte le cose ed è a lui che tutte le cose ritornano.
Le cose reali ai nostri occhi non sono reali in se stesse. Tutte le cose che i sensi percepiscono e tutti i
desideri del cuore sono irreali. Tao è la sorgente del Cielo e della Terra.
Shien Shan
Quando sarai liberato da tutte le apparenze, da tutte le brame e da tutti i desideri, sarai sospinto dal
tuo proprio impulso, senza neanche avere coscienza del moto. Non fare alcuno sforzo per conoscere
tutto ciò che può essere conosciuto riguardo agli uomini e alle cose che ti circondano; neppure
riguardo ai loro rapporti e ai loro contrasti. Soprattutto non cercare troppo avidamente la felicità e
non spaventarti dell’infelicità, perché non sono reali né l’una né l’altra! Non credere che la sofferenza
sia una cosa reale, un elemento essenziale dell’esistenza. I tuoi dolori svaniranno un giorno della tua
vita, come le nebbie svaniscono dalla montagna, perché un giorno comprenderai come tutti i fatti
dell’esistenza siano naturali e spontanei. Quando ti troverai di fronte al dolore, comprenderai che
verrà un giorno in cui esso dovrà scomparire perché è irreale; di fronte alla gioia capirai che essa altro
non è che una gioia imperfetta, mista ad ombra, che dipende dal momento e dalle circostanze e che
trae la sua apparente esistenza dal contrasto col dolore. Allora per la prima volta, quando sarai
diventato wu wei, inesistente, nel senso umano e comune della parola, attraverserai la vita con un moto
così calmo e spontaneo, come quello del vasto mare davanti a noi. Niente turberà la tua pace. Sarai
uno con tutto ciò che esiste, ti sentirai intimo con la natura intera come con te stesso.
Chuang –Tzu: “Ciò che uccide la vita non muore; ciò che dà la vita non vive”.
Quando la goccia di rugiada scivola nel mare splendente, non ne va persa nemmeno una particella e
non rimane nulla che sia distinguibile dal mare.
Wu wei non è l’astensione dell’attività, ma l’astensione di un’attività che non è in armonia con la
continuità del processo cosmico.
Needham J. – Wu wei: astensione da attività contrarie alla natura.
Se ci si astiene dall’andare contro il verso delle cose si è in armonia col Tao, e quindi la propria azione
avrà successo.

