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Prefazione

La Scienza della Relazione è una “collana” com-
posta di 15 libri monotematici che, come piccole per-
le sapientemente infilate e collegate le une alle altre, 
compongono il gioiello della relazione, un gioiello 
indispensabile, che tutti vorremmo indossare con sod-
disfazione e piacere.

Ma non si improvvisa, non si compra dall’orefice 
già pronto, non si regala, è frutto di una conoscenza 
interiore che ci suggerisce, a seconda del momento e 
delle circostanze, l’atteggiamento, il gesto, la parola, 
il tono di voce… Tutto fluisce spontaneo come un tor-
rente dall’acqua limpida che scorre da un colle, non 
c’è sforzo, non c’è sofferenza, è trasparente e perfetta-
mente naturale.

Tale conoscenza viene da molto lontano, annunciata 
da millenni nei testi sacri delle più antiche ed elevate 
civiltà della nostra Terra, eppure tanto vicina, racchiusa 



8 Al di là del bene e del male

e pronta per essere svegliata nelle profondità del nostro 
cuore.

Piccoli libri perché non servono tante parole, tal-
volta una breve frase o il racconto di una storia cam-
biano una vita. Dai testi sacri dell’India la raccolta di 
queste perle preziose, e proprio nelle storie la magia 
della trasformazione del cuore perché è lì, nel cuore, 
che si gioca la relazione. La lettura offre conoscenza 
e nutrimento all’intelletto, aiuta a porre fine a dubbi 
che confondono, a portare ordine nella mente, a saper 
conoscere e distinguere. L’ascolto delle storie, grazie 
agli audiolibri che sono parte integrante del progetto, 
guarisce il cuore e penetra l’inconscio purificandolo 
da memorie di dolore e sofferenza, permette di interio-
rizzarne l’essenza e produrre il cambiamento di quei 
comportamenti che limitano la nostra felicità e il no-
stro benessere. Le domande a fine capitolo offrono l’op-
portunità di comprendere più a fondo il contenuto del 
testo e al tempo stesso stimolano ad avviare un percorso 
introspettivo per conoscersi meglio.

La relazione si gioca su piani differenti.
•	 Sanare la relazione con se stessi è sperimentare la 

pace.
•	 Sanare la relazione con gli altri, con ogni creatura e 

tutto il creato è sperimentare l’amore.
•	 Sanare la relazione con il Divino è sperimentare la 

beatitudine più profonda.
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I primi tre libri costituiscono, nell’insieme, una 
base, un fondamento solido su cui poggiarsi. I succes-
sivi quattro costituiscono il percorso intermedio inteso 
a rafforzare e ampliare quanto appreso precedente-
mente. Gli ultimi otto sono un perfezionamento e un 
ulteriore approfondimento.

La Scienza della Relazione è anche un percorso for-
mativo, inserito nel progetto della Scuola Italiana di Me-
dicina Olistica. Si rivolge a tutti: terapeuti, imprenditori, 
genitori, insegnanti, educatori, chiunque riconosca nella 
relazione la chiave di una vita realizzata. È un corso di 
formazione e al tempo stesso di autoguarigione. Insieme 
ai libri e agli audiolibri lo studente avrà a disposizione 
ulteriore materiale per approfondire e memorizzare que-
ste conoscenze. Grazie ai tutoraggi vi è la possibilità di 
aprire un dialogo diretto con l’Autrice per uno scambio 
su quanto appreso e su esperienze di vita, in modo da ca-
lare il tutto nell’agire, nel sentire quotidiano. Ogni corsi-
sta dunque è seguito personalmente dal tutor per la pre-
parazione agli esami, ma anche e soprattutto come aiuto 
per migliorare nel concreto la propria vita di relazione.

Questa collana e questo progetto formativo sono ri-
volti a quattro categorie di persone:
•	 a coloro che soffrono e ricercano la pace interiore;
•	 a coloro che amano la conoscenza e si pongono mille 

quesiti che necessitano di risposte che migliorino la 
vita;
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•	 a chi si trova in posizioni di responsabilità e gestisce 
aziende e persone, e sa che le relazioni sono il fon-
damento del successo, anche economico;

•	 a chi ricerca il Divino in sé e in ogni cosa e sa che 
tale intima relazione è il fondamento della più pro-
fonda gioia.

Tali categorie di persone sono descritte nella Bha-
gavad-gita che proprio ad esse si rivolge per offrir loro 
“la conoscenza segreta”. Inoltre può essere una for-
te esperienza formativa per chi assiste e cura, per chi 
educa, per chi desidera fare delle relazioni l’esperienza 
cardine della vita.

Ringrazio di cuore la cara amica Priscilla che, at-
traverso la sua conoscenza dei testi sacri dell’India, 
dei quali offre traduzioni inedite dal sanscrito, rende 
possibile il sogno di offrire, a tutte le persone che lo 
desiderano, un percorso semplice e “naturale” per il 
risveglio di quanto c’è di più prezioso e potente nel 
cuore… per guarire, per conoscere, per essere persone 
di successo e dalla beatitudine interiore.

Catia Trevisani



Cos’è il bene? Cos’è il male? Cosa sono etica e mo-
rale? Esiste una relazione tra buono e cattivo compor-
tamento, o tra gioia e dolore? Vi sono dei parametri 
che possono aiutarci a comprendere o a decidere da 
che parte sta la rettitudine e da che parte l’empietà? 

Su queste domande si è costruita e dispiegata buo-
na parte dell’esperienza filosofica umana, dalle origini 
fino ad oggi, ma anche uomini e donne comuni, pur 
non essendo filosofi di professione, si sono posti e si 
pongono ancora questi incalzanti interrogativi.

Ogni giorno dobbiamo svolgere varie attività, fare 
delle scelte, prendere decisioni impegnative. Così ci 
troviamo spesso di fronte al fatidico bivio bene-male, 
buono-cattivo, positivo-negativo, che non sempre, tut-
tavia, ci appare in maniera chiara. Sembra, talvolta, 
che le due strade si intersechino, si incrocino, si ag-
groviglino, disorientandoci a tal punto da non riuscire 
a capire, a prima vista, quale delle due conduca dove. 
La questione, poi, si fa ancora più complessa quando si 

Premessa
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rivolge specificamente alla nostra persona e ci fa chie-
dere non tanto e non solo che cosa sia il bene in gene-
rale, ma cosa sia il bene per noi, o per chi intendiamo 
aiutare, o per quella particolare situazione.

Nella storia del pensiero occidentale lo spinoso 
tema è stato affrontato e dibattuto con riflessioni fa-
centi perno su due parole: etica e morale.

Per quanto, linguisticamente parlando, esse proven-
gano l’una dal greco e l’altra dal latino, il loro signi-
ficato è pressoché identico, in quanto entrambe fanno 
riferimento al “costume” o “comportamento”, ovvero 
all’agire dell’uomo. 

Il punto è che l’etica presuppone delle leggi, aderen-
do alle quali la convivenza umana diventa possibile e 
persino piacevole, e disattendendo le quali la vita pub-
blica e privata si trasforma in un vero e proprio inferno. 

Può darsi, tuttavia, che le leggi fatte dall’uomo per 
l’uomo non siano sempre all’altezza della situazione e 
non riescano a soddisfare il fine insito nella legge o re-
gola, quello della crescita e dell’evoluzione, in ultima 
analisi quello del Bene. Che fare, allora?

Socrate sostiene che l’uomo agisce bene e dunque 
vive bene quando il suo comportamento segue la vir-
tù, ma è interessante comprendere a fondo che cosa 
il grande pensatore greco intendesse con ciò. Egli si 
riferiva alla virtù specifica dell’essere umano, ovve-
ro alle caratteristiche superiori che sono prerogativa 
dell’uomo, considerazione che conduce direttamente 
al noto invito “conosci te stesso”.
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La virtù specifica dell’uomo, infatti, non risiede 
esclusivamente nella dimensione della razionalità, fa-
coltà che lo distingue dagli altri esseri, ma più propria-
mente nella sua natura divina, in quel nucleo spirituale 
che è alla base di tutto e che gli antichi indiani chia-
mavano atman.

Soltanto nella misura in cui sappiamo chi siamo re-
almente, potremo rispondere alla domanda che chie-
de pressante cosa siano bene o male per noi. Anzi, se 
giungiamo a conoscere in profondità la nostra vera 
identità e dunque a comprendere di che cosa abbiamo 
più bisogno, saremo ugualmente in grado di capire ciò 
di cui anche gli altri hanno necessità, dunque ci porre-
mo nello stato d’animo e nella posizione più adatti al 
bene nostro e della collettività.

Tale riflessione, che parte dalla speculazione socra-
tica, riporta con estrema naturalezza al concetto vedico 
di dharma, la legge cosmica, l’ordine divino e univer-
sale volto al bene ultimo di tutti gli esseri. È a que-
sto ordine superiore, insito dentro ciascuna creatura, 
che l’individuo dovrebbe guardare per orientarsi nel 
cammino della vita e al quale dovrebbe armonizzarsi 
nello svolgimento di ogni attività, da quelle più sem-
plici e quotidiane, a quelle più speciali e occasionali. 
Così facendo si può giungere infine, come vedremo, a 
superare la duplice soglia del bene e del male per tor-
nare definitivamente alla nostra dimensione originaria, 
quella di entità spirituali.





Il nobile re Shuddhodana ebbe dalla propria regina 
un figlio maschio bello e radioso al pari di un esse-
re celeste. Un saggio rivelò al re che quel formidabile 
figlio un giorno lo avrebbe abbandonato per ricerca-
re l’illuminazione, sconvolgendo così la sua mente. 
Shuddhodana si chiese: «Dunque le mie fatiche saran-
no sprecate? Questo virgulto della mia stirpe è destina-
to a essiccarsi ancor prima di fiorire? La mia dinastia 
rimarrà senza fama e senza eredi?».

Quei pensieri non davano pace al grande sovrano, 
il quale, nel constatare che bellezza e innocenza cre-
scevano giorno dopo giorno assieme al suo bambino, 
a maggior ragione si determinò a tenergli ben nascoste 
le miserie del mondo e a farlo rimanere sempre entro 
i confini del palazzo reale, circondato da ogni tipo di 
piacere e di svago.

Fu così che il principe conobbe un’infanzia para-
disiaca. Quando poi divenne un giovinetto, suo padre 
fece in modo che il maggiore diletto fossero amma-

Capitolo 1

L’intreccio bene-male nell’esistenza umana
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lianti fanciulle, d’incomparabile bellezza ed esperte 
nel procurare piacere.

In quel modo trascorrevano gli anni e Siddharta, que-
sto era il nome del ragazzo, senza saperlo, era prigionie-
ro del palazzo reale, come un uccello chiuso in una gab-
bia dorata. Accadde un giorno, però, che egli ascoltasse 
un canto che inneggiava alle meraviglie del bosco, dei 
prati e degli alberi, e così espresse il desiderio di uscire. 

Shuddhodana, udita l’intenzione del figlio, dispo-
se che venisse accompagnato da soldati e servitori e 
che si preparasse per lui una degna uscita. Soprattutto 
comandò che dalla via maestra venissero allontanati 
vecchi e malati: ogni persona afflitta da disgrazia do-
veva essere rimossa, affinché il giovane principe non 
ne rimanesse turbato.

Quando tuttavia le cose devono accadere, a poco 
servono i nostri stratagemmi; infatti, avvenne che Sid-
dharta scorse sulla via un vecchio canuto, che cammi-
nava curvo e tremante, appoggiandosi a un bastone. 
Chiese spiegazioni al suo auriga, il quale rispose che 
la vecchiaia era conosciuta da tutti come rovina della 
bellezza, nemica dei sensi, grembo del dolore e tomba 
del piacere. Tutti gli esseri, per effetto del tempo, ne 
fanno esperienza.

Il principe restò sconcertato a quella notizia e fece 
ritorno al palazzo molto turbato. Ma progettò presto 
una seconda uscita, che fu preparata esattamente come 
la prima. Malgrado tutto, però, anche quella volta ac-
cadde che Siddharta vide qualcuno che non avrebbe 
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dovuto vedere: un malato, emaciato e deforme. Chie-
dendo di nuovo spiegazioni al suo auriga, venne a sa-
pere che la malattia opprime tutti i viventi generando 
sofferenza e infermità.

Infine, nel corso della sua terza uscita da quel mon-
do ovattato e artefatto in cui il padre lo aveva costretto, 
il principe notò un cadavere e realizzò che un corpo 
privo del soffio vitale diventa simile a un pezzo di le-
gno, senza più coscienza e obbligato a lasciare tutto e 
tutti, nonostante gli affetti e le cure ricevuti. 

Dopo quelle terribili scoperte sui mali dell’esisten-
za, il giovane decise di abbandonare ogni tipo di piace-
re e di perseguire la pace della mente e la realizzazione 
del sé. Per quanto il padre tentasse ancora di tenerlo 
vicino, immerso nella realtà edulcorata della vita re-
gale, dovette suo malgrado accettare la decisione del 
figlio, che sarebbe poi divenuto famoso come Buddha, 
l’Illuminato.

Ricordare e riassumere la prima parte della vita del 
Buddha, è utile per fare una riflessione che riguarda 
alcuni comportamenti diffusi verso ciò che è conside-
rato “male”.

Il male esiste, fa inevitabilmente parte della nostra 
esperienza di esseri umani. Prendo in prestito un’im-
magine usata da un maestro indiano per creare una me-
tafora: la vita è come un gelato con la sabbia dentro. 
Non è possibile, se vogliamo gustare il gelato, evitare 
la spiacevole sensazione dei granelli di sabbia sotto ai 
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denti. Una delle più note interpretazioni del simbolo 
del Tao rende questo stesso concetto con una semplice 
sintesi: nel bene c’è sempre un po’ di male, nel male 
c’è sempre un po’ di bene. Si tratta di una coppia di 
opposti inscindibile. 

Voler separare il male dal bene in questa nostra av-
ventura umana, sarebbe come tentare di separare il sale 
dall’acqua marina, la notte dal giorno, la gioia di una 
nuova nascita dal dolore del parto, la maturità dalla de-
cadenza del corpo. Non è possibile operare questa sepa-
razione, e se le cose stanno così, è per un buon motivo. 

Si dice che nei mondi celesti, dove l’esistenza è 
tanto lunga da sembrare illimitata e dove non esisto-
no né malattia, né vecchiaia, gli esseri vivono come in 
uno stato di ubriachezza indotto da piaceri e comodità, 
dando per scontati longevità e benessere e dimentican-
do lo scopo ultimo della vita, quello che Siddharta ot-
tenne infine con determinazione. 

Re Shuddhodana ricorda i padri e le madri della 
nostra attualità che tentano di evitare o di ritardare al 
massimo ai propri figli l’incontro con ciò che è spia-
cevole e doloroso, nel vano tentativo di proteggerli 
dalla sofferenza. È un comportamento che si riscontra 
in modo particolare nei confronti della morte, ancora 
oggi ritenuta spesso un argomento tabù, da sfuggire ad 
ogni costo. Tale atteggiamento è paradossale visto che 
film, cartoni animati e molti video games presentano 
di continuo scene di uccisioni e di morti, senza contare 
che dalla perdita del cagnolino a quella del nonno, è 
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praticamente inevitabile che il bimbo non assista alla 
dipartita di qualche caro. 

È un fatto che numerose fragilità dei più giovani di-
pendano da quelle degli adulti i quali, non ancora ma-
turi per il ruolo impegnativo di educatori, convivono 
con paure, incertezze e incongruenze che vanno poi a 
riflettersi sui figli. 

Un bambino o un adolescente dovrebbe essere aiu-
tato a comprendere la vita nella sua totalità, a elabora-
re, ad accettare la realtà nel suo inestricabile insieme 
di luci e di ombre, di gioie e sofferenze. Rimuovere, 
negare o sminuire sono operazioni che non aiutano; al 
contrario, aggravano il problema, che rischia di essere 
scoperto tutto a un tratto e senza una preparazione psi-
cologica ed emotiva adeguata.

Ricordo il caso di una bambina di sette anni il cui 
fratello maggiore era morto. La bimba, dopo alcuni 
giorni, lo aveva saputo e aveva osservato lo strazio dei 
genitori, ma non le era stata data nessuna spiegazio-
ne, non le erano stati offerti appigli che l’aiutassero 
a elaborare l’evento. Nella sua testolina, allora, che 
pure infantile era ben capace di ragionare, si era fat-
ta strada un’equazione: crescere uguale morire. Ecco 
che cominciò a rifiutarsi di mangiare, di imparare a 
leggere e scrivere e di svolgere tutte quelle attività che 
avrebbero comportato o favorito la sua crescita. Mise 
in atto comportamenti regressivi, voleva bere dal bibe-
ron, chiedeva continuamente di essere presa in braccio 
e di ricevere coccole. Genitori e insegnanti giunsero 
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infine a individuare in tutto ciò la paura di crescere e 
quindi di morire.

È fondamentale, dunque, ovviamente con modalità 
che tengano conto dell’età e delle circostanze, educare 
alla vita, cosa che include anche insegnare a compren-
dere e ad accettare il dolore necessario alla matura-
zione di un individuo. Ha ragione lo psichiatra Paolo 
Crepet, quando scrive: 

Il dolore ritorni materia pedagogica, grammatica quoti-
diana: le mamme e i papà – ma anche gli insegnanti e gli 
educatori – non temano di parlare di un evento luttuoso 
con i propri piccoli, non insegnino che nella vita biso-
gna prevenire ogni frustrazione. È importante prendere 
qualche brutto voto a scuola, riuscire a far fronte a una 
disillusione amorosa, essere in grado di reagire a un’in-
giustizia patita. Il bimbo impara così a conoscere i pro-
pri limiti, a misurarsi con la delusione, a familiarizzare 
con il proprio meraviglioso meccanismo psicologico.
I bambini sono sempre più precoci, quindi elabora-
no molto presto anche un’idea della malattia e della 
morte. Per noi adulti è necessario adeguarsi a questo 
cambiamento delle fasi di crescita. Riuscire a farlo 
con serenità vuol dire far crescere figli meno fragili 
e ricattabili, dimostrando loro che un adulto può far 
fronte agli eventi difficili della vita senza lasciarsi tra-
volgere o annullare dalla paura. (Crepet P., La gioia di 
educare, pag. 32)

La questione non riguarda soltanto il rapporto tra 
noi e i nostri figli o i nostri studenti. Il punto di par-
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tenza è sempre la relazione con noi stessi, con il no-
stro mondo interiore e la nostra visione della realtà, di 
fronte alla quale ci scopriamo spesso non sufficiente-
mente maturi. Con questo non intendo dire che affron-
tare il male sia una cosa semplice. Non lo è, nemmeno 
per coloro che hanno raggiunto livelli notevoli di con-
sapevolezza. 

La sorte avversa non si pone, in ogni caso, limiti di 
alcun tipo, e si presenta sotto molteplici forme e vari 
nomi: conflitto, separazione, fallimento, insuccesso, 
rifiuto, malattia, morte. Eppure sono tutte prove che 
servono. La sofferenza è un’insegnante molto severa, 
ma offre anche preziose lezioni che dovremmo acco-
gliere serenamente, perché spesso è proprio grazie a 
quegli insegnamenti che possiamo fare qualche signi-
ficativo passo in avanti.

Sebbene possa suonare retorico, potremmo afferma-
re che in ultima analisi il cosiddetto male ha come sco-
po il bene, un’evoluzione ulteriore della nostra perso-
na. Per comprendere questo principio è necessario non 
arrestarsi alla percezione del negativo e andare oltre, 
sforzandosi di sviluppare una visione lungimirante. 

Una storia cinese racconta di un contadino che una 
mattina si accorse di non avere più la sua prospera vac-
ca, la quale era uscita dal recinto e aveva abbandonato 
la proprietà. Si mise subito a cercarla, quando un vici-
no gli chiese dove stesse andando e, avuta la risposta, 
commentò: «Che sfortuna!». 
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«Chi può dire se si tratta di fortuna o di sfortuna?», 
replicò il contadino, continuando per la propria strada.

Giunto ai confini di un bel prato verde, l’uomo vide 
la sua mucca pascolare tranquillamente vicino a un 
meraviglioso cavallo, che lo seguì insieme alla vacca 
verso casa. 

Il contadino utilizzò il robusto cavallo per i pro-
pri lavori di aratura e dopo alcuni giorni passò da lui 
l’amico confinante per chiedergli se avesse ritrovato 
la mucca. 

«Sì, non solo, ho trovato anche questo magnifico 
cavallo.»

«Che fortuna!», esclamò l’amico. «Chi può dire se 
si tratta di fortuna o di sfortuna?», replicò il contadino, 
tornando ai suoi mestieri.

Il giorno seguente il figlio più giovane del fattore, 
appena congedato dal servizio militare, saltò sul ca-
vallo per farsi un giro, ma quello, non ancora del tutto 
addomesticato, lo disarcionò provocandogli la frattura 
di una gamba. Non molto tempo dopo passò di lì il 
vicino e, nel vedere il giovane con la gamba ingessata, 
s’informò sull’accaduto, dopodiché commentò: «Che 
sfortuna!». 

Il contadino, che era nei pressi e lo udì, rispose di 
nuovo: «Chi può dire se si tratta di fortuna o di sfortu-
na?» e andò a innaffiare i suoi ortaggi.

Successe che scoppiò la guerra e gli uomini dove-
vano recarsi al fronte, ma il giovane non poté farlo, 
a causa della gamba rotta. Avendolo saputo, il vicino 
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disse all’amico contadino che almeno non avrebbe do-
vuto patire la disgrazia di perdere un figlio in guerra e 
concluse dicendo: «Che fortuna!». Al che quello rispo-
se: «Chi può dire se si tratta di fortuna o di sfortuna?» 
e tornò nei campi.

Quella sera stessa il contadino aveva fatto cucinare 
alla moglie il pollo più grasso, e avvenne che il gio-
vane figlio, affamato più del solito, inghiottì un osso 
e morì soffocato. Al suo funerale il fattore confinante 
disse parole di conforto al contadino e con tristezza 
negli occhi sussurrò: «Che sfortuna!». Anche in quel 
frangente, tuttavia, l’amico contadino replicò: «Chi 
può dire se si tratta di fortuna o di sfortuna?», e si di-
resse verso la bara per l’ultimo saluto al figlio.

La storia è impostata per continuare all’infinito, per-
ché dietro ad ogni cosa che ci accade, brutta o bella, 
possono nascondersi innumerevoli sviluppi e impreve-
dibili colpi di scena. Talvolta il male si tramuta in bene 
e il bene nel suo contrario. La questione è complessa 
e non è semplice giungere al cosiddetto bandolo della 
matassa.

Di sicuro possiamo affermare che il male non va 
cercato e tanto meno creato, però tentare di negarlo è 
una follia, un errore che conduce a un’esistenza mise-
revole, carica di ansia e disagio. Vederlo e compren-
derlo in una cornice più ampia, potrebbe aiutare a te-
merlo di meno e a scoprirne gli aspetti positivi: questo 
è uno degli ambiziosi propositi di questo libro.
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Spunti di riflessione e autoanalisi

•	 Avevi mai riflettuto sul fatto che vivere nella dimen-
sione degli opposti (la nostra) significa anche, inevi-
tabilmente, avere a che fare ora con il bene, ora con 
il male? Che cosa ti provoca questo pensiero?

•	 Hai mai cercato di nascondere qualcosa di brutto 
o di negativo a qualcuno? Con quale motivazione? 
Credi che oggi lo faresti di nuovo? Spiega la tua 
risposta. 

•	 Quale pensi che sia la morale della storia cinese del 
contadino? La lettura di questa storia ha generato in 
te alcune particolari riflessioni? Cerca di appuntarle 
brevemente su un foglio di carta.



Una delle caratteristiche dell’era cosmica nella quale 
viviamo, Kali yuga, riguarda la convivenza di dharma 
e adharma, bene e male, nello stesso individuo. Qualità 
luminose e attitudini negative esistono contemporane-
amente dentro di noi e si alternano, per così dire, al 
governo della nostra persona.

Come vedremo meglio nei prossimi capitoli, infatti, 
nella prima era cosmica, nota in sanscrito come Satya 
yuga, stando alle descrizioni dei testi vedici l’uomo 
era completamente virtuoso e il suo carattere non era 
macchiato da debolezze quali collera, invidia, falsità, 
avidità. Con il trascorrere del tempo, poi, tali difetti 
hanno cominciato a intaccare la natura umana e a ca-
ratterizzarla in dosi massicce. Le qualità virtuose non 
sono scomparse, ma si trovano in declino, affiancate 
da aspetti tutt’altro che nobili. Se in conclusione vo-
lessimo paragonare l’uomo a un prato, potremmo dire 
che in lui nascono e crescono sia fiori profumati che 
erbacce.

Capitolo 2

Jekyll o Hyde?
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La compresenza, al nostro interno, di luci e ombre, 
ha stimolato in molti modi sia la ricerca che l’immagi-
nazione, e il romanzo di Stevenson di fine Ottocento, 
Lo strano caso del dottor Jekyll e del signor Hyde, co-
stituisce in proposito un autentico capolavoro.

Il racconto ha come protagonista uno scienziato, 
il dottor Jekyll, il quale per estrazione sociale e per 
dedizione ai propri studi e alle proprie ricerche gode 
di grande stima e prestigio. Appare con chiarezza che 
Jekyll possiede una buona dose di narcisismo, dal mo-
mento che ciò di cui non potrebbe mai fare a meno, per 
sua stessa affermazione, sono proprio fama e onori, 
nonché “il desiderio categorico di andare a testa alta e 
di esibire agli occhi della gente un’autorevolezza inu-
sitata”.

Il grande scienziato non è esente da umane debo-
lezze, ma vuole apparire così puro ed elevato, così al 
di sopra delle persone ordinarie, che decide di nascon-
dere ogni suo minimo cedimento verso la ricerca del 
piacere o della trasgressione. Qua ha inizio la sua ter-
ribile scoperta, cioè quella, di essere inesorabilmente 
coinvolto in una radicata, intrinseca doppiezza esisten-
ziale:

È stato in campo morale e basandomi unicamente sulla 
mia persona che ho imparato a riconoscere il dualismo 
intrinseco e primordiale dell’uomo. Vidi che, se pote-
vo considerarmi con legittimità sia l’uno che l’altro 
dei due esseri che si dilaniavano nella mia coscienza, 



27Jekyll o Hyde?

ciò era dovuto unicamente al fatto che ero ambedue fin 
nei precordi del mio intimo. (Stevenson R.L., Lo stra-
no caso del dottor Jekyll e del signor Hyde, pag. 139)

Man mano che Jekyll si rende conto di non poter 
fare a meno della sua parte oscura, concepisce un’idea 
tanto folle quanto pericolosa, che infine realizzerà e gli 
costerà la vita:

Avevo preso l’abitudine di compiacermi, quasi un so-
gno a occhi aperti, al pensiero della scissione di que-
sti elementi. Pensavo che se ognuno di questi avesse 
potuto essere confinato in un’entità separata, allora la 
vita stessa avrebbe potuto sgravarsi di tutto ciò che 
è insopportabile: l’ingiusto avrebbe potuto seguire la 
propria strada di nequizie, svincolato dalle aspirazioni 
e dalle pastoie del virtuoso gemello; al giusto sarebbe 
stato dato altresì di procedere spedito e sicuro nel suo 
nobile intento, compiendo quelle buone azioni che lo 
avessero gratificato, senza essere più esposto alla go-
gna e al vituperio di un sordido compagno a lui estra-
neo. Era una maledizione del genere umano che que-
sto eteroclito guazzabuglio dovesse così tenacemente 
tenersi avviluppato, che fin nel grembo tormentoso 
della coscienza questi gemelli antitetici dovessero es-
sere in perenne tenzone. Come fare, allora, a separarli? 
(Stevenson R.L., Lo strano caso del dottor Jekyll e del 
signor Hyde, pag. 139)

L’idea, per quanto diabolica, suona geniale: riuscendo 
a separare in due individui distinti la parte virtuosa e 
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Cosa sono il bene e il male? 
L’uomo può fare a meno 
della morale agendo come 
meglio crede? Esiste una 
relazione tra buono e cattivo 
comportamento, o tra gioia 
e dolore?
Questo libro, illustrando 
il concetto di dharma, ci 
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dentro di noi possiamo orien-
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Possiamo cavalcare le nostre 
passioni senza esserne disar-
cionati solo se manteniamo 
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