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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 
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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



Considerate la vostra semenza:
fatti non foste a viver come bruti,

ma per seguir virtute e canoscenza.
(Dante Alighieri)

Dante, nella Divina Commedia, fa pronunciare a 
Ulisse questa esortazione divenuta poi celeberrima; 
Ulisse che in questa parte dell’Inferno rappresenta 
proprio l’ardente e irrefrenabile desiderio di conosce-
re, e per il quale si è pronti anche al rischio, talvolta 
all’azzardo. Sono noti l’astuzia e l’agile intelletto di 
Ulisse, il quale a lungo viaggiò, affrontando numero-
si pericoli, anche per soddisfare la sua sete di sapere, 
per lui sinonimo di nobile umanità, contrapposta alla 
piccolezza di chi tradisce la propria semenza. Con la 
sua famosa esortazione, Ulisse si rivolge ai compagni 
d’avventura, stimolandoli a continuare la navigazione 
verso Occidente, portavoce di una brama di scienza 
quasi tirannica, tanto da soffocare ogni altro sentimen-

Premessa
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to umano, rendendo addirittura sprezzanti della vita 
stessa.

In qualche misura Ulisse rappresenta tutti noi, rap-
presenta l’uomo in quanto creatura che insegue da 
sempre la conoscenza, che si chiede e cerca risposte, 
che si stupisce o si spaventa di fronte a ciò che non 
conosce, che tenta di svelare i molteplici misteri del 
mondo.

È così che nasce la filosofia, l’amore per la cono-
scenza, attraverso tre grandi domande che hanno pre-
ceduto le numerose vie della riflessione speculativa: 
qual è l’origine delle cose? Qual è la sostanza di tutte 
le cose? Come possiamo spiegare la molteplicità delle 
cose? Tali interrogativi nascono con l’uomo e ancora 
oggi costituiscono la molla che spinge alla ricerca e 
che è alla base di scienza e conoscenza.

Alcuni sostengono che prima che la razionalità 
prendesse il sopravvento, prima cioè che la filosofia 
si imponesse come modalità di indagine, gli uomini si 
affidassero al mito, che offriva risposte fantastiche per 
rassicurare dalle paure generate dalle tante incognite 
della vita e in modo particolare dalla morte. Testimo-
nianze letterarie che ci giungono da lontano, come 
quelle che riportano tracce dell’antica civiltà dei Veda, 
ci mostrano, invece, che il mito ha da sempre convis-
suto con la filosofia, anzi, ne ha rappresentato l’origi-
ne. Il mito, inoltre, dal greco mythos (racconto, paro-
la, discorso), se a prima vista narra gesta compiute da 
personaggi divini o semidivini, apparente frutto della 
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fantasia, a un livello più profondo, quello simbolico, 
mira a cogliere e a raccontare il senso nascosto della 
realtà, e presta un paio d’ali al logos, alla ragione, per 
proiettarla oltre i suoi limiti.

In verità, quello che distingue e separa le antiche 
civiltà da quella odierna, non è tanto la presunta anti-
tesi tra mythos e logos, tra immaginazione e ragione, 
bensì l’approccio degli individui nei confronti del-
la conoscenza. Oggi il sapere è schiavo del fare, nel 
senso che viene assoggettato e strumentalizzato solo 
perché possa essere “utile”, utile per trovare un posto 
di lavoro, per fare bella figura, per superare un esame, 
insomma, preconfezionato e pronto all’uso. Un tempo, 
invece, quando era diffuso l’amore per la conoscen-
za, questo rappresentava uno stile di vita, un valore 
aggiunto, qualcosa che naturalmente poi era anche di 
concreta utilità nella vita quotidiana, ma la cui utilità 
non si esauriva così presto e così facilmente, in quan-
to era ancora vivo il gusto del “sapere per il sapere”. 
Ne parla Aristotele nella sua Metafisica, dove, oltre ad 
affermare che l’uomo è per natura incline al sapere, 
sostiene anche che l’aspetto più sublime della cono-
scenza è quello dell’amore fine a se stesso per essa. 

Senza andare troppo indietro nel tempo, pensiamo 
all’antica Grecia, culla della filosofia occidentale. In 
quel contesto la conoscenza era ritenuta così impor-
tante, che per l’incapacità di starvi di fronte in modo 
dignitoso si poteva scegliere perfino la morte. Fu ciò 
che accadde, secondo la biografia attribuita a Eraclito, 
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al poeta Omero, il quale non sapendo rispondere a un 
quesito posto da alcuni pescatori, si uccise. Similmen-
te la Sfinge, una volta che Edipo sciolse il suo enigma, 
si gettò dalla rupe dalla quale impediva l’accesso alla 
città di Tebe, divorando tutti coloro che, di fronte al 
suo indovinello, rimanevano senza soluzione. 

Per gli antichi trascorrere una vita senza porsi do-
mande – e talvolta, come abbiamo appena visto, senza 
sapersi dare risposte – era qualcosa di insostenibile, 
di non degno per un essere umano, che si distingue 
dagli animali proprio per la sua capacità di pensare, di 
riflettere, di indagare e approfondire, di discernere, di 
conoscere.

Quel che potrebbe scoraggiare è che tale ricerca non 
ha confini: quand’anche si fosse svelato un mistero, 
o risposto a un perché, il cammino lungo la via della 
sapienza sarebbe ancora lungo, probabilmente infinito. 
Ma proprio questo è il bello: convivere con la ricerca, 
palpitare con la conoscenza, camminare verso vette 
sempre più alte di saggezza. E quando poi la conoscen-
za si coniuga con l’amore, come vedremo, ciò rappre-
senta il momento culminante del viaggio dell’uomo.



La tradizione dell’India classica riporta in svariati 
testi, come il Samkhya, il Nyaya e il Vedanta1, i metodi 
di varia natura di cui gli uomini possono servirsi per 
approdare alla conoscenza, detti in sanscrito pramana. 
A seconda del sistema di riferimento essi variano in 
numero e tipologia, ma ve ne sono tre che possono 
costituire una buona sintesi. Si tratta della percezione 
sensoriale (pratyaksha), della deduzione (anumana) e 
della Rivelazione (shabda). 

Per quanto riguarda il primo metodo, quello della 
percezione sensoriale, possiamo dire senza timore di 
sbagliarci che i sensi, per quanto indispensabili e pre-
ziosi, presentano molti limiti. La nostra vista, ad esem-

Capitolo 1

I tre metri della conoscenza:
La moglie del brahmana e la mangusta,

I quattro eruditi stolti

1 Samkhya, Nyaya e Vedanta, rispettivamente traducibili come 
“filosofia”, “logica” e “teologia”, sono tre dei sei sistemi di pen-
siero dell’India classica noti come Shad Darshana. Gli altri tre 
sistemi si occupano di Yoga (scienza della mente), fisica e azione 
ritualistica. Le omonime opere sono composte in sutra, strofe 
assimilabili ai nostri aforismi.
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pio, ben raramente è aquilina e spesso induce a errori 
dai quali può salvarci solo l’esperienza. Basti pensare 
al fenomeno del bastone conficcato nella sabbia in uno 
specchio d’acqua, il quale appare come spezzato, op-
pure a quelle pozzanghere che tutti noi giureremmo 
di aver visto sull’asfalto dell’autostrada, sotto il sole 
cocente. Gli esempi che potremmo citare a dimostra-
zione di quanto i sensi siano limitati e fallaci sarebbero 
davvero numerosi. Come sintesi sarà più interessante 
ricordare una storia popolare indiana intitolata “I cie-
chi e l’elefante”.

Si narra che tanto tempo fa, nella città di Jetavana, 
si riunirono per un simposio eruditi, scienziati e reli-
giosi. Ben presto, però, accadde che ciascuno di loro 
volesse affermare la propria verità, a scapito di ciò che 
veniva sostenuto dagli altri. Ognuno era così convinto 
di essere dalla parte della ragione, che non si degnava 
nemmeno di ascoltare quel che avevano da dire gli al-
tri, e di lì a poco, quello che avrebbe dovuto essere un 
incontro tra uomini di virtù e conoscenza, si trasformò 
in una vera e propria bolgia, dove volavano insulti e 
offese e dove alcuni giunsero persino ad accapigliarsi. 

Qualcuno gridava: «L’universo è infinito!». E un al-
tro rispondeva, sbattendo uno schema in faccia all’inter-
locutore: «No, l’universo è finito e si può dimostrare!».

Un altro sbraitava: «La terra gira, altro che immo-
bile! Sono io che ho ragione, quel che dici tu non ha 
senso!»; e il suo interlocutore ribatteva, gridando an-
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cora più forte: «No, sei tu ad avere torto, testardo di un 
caprone!». 

E così il tempo trascorreva e la situazione sembrava 
non avere soluzioni. La scena, tutt’altro che edifican-
te, era testimoniata da un autentico saggio, il quale se 
ne stava in disparte rammaricato per quello spettacolo. 
Gli sembrava davvero assurdo che persone tanto intel-
ligenti non riuscissero a trovare un accordo, o come 
minimo a rispettarsi, senza pretendere di avere in pu-
gno l’unica verità e calpestando la ricerca e l’esperien-
za degli altri. 

Riconoscendolo come sommo tra i grandi saggi, a 
un certo punto i suoi colleghi gli si rivolsero per chie-
dergli un’opinione: chi aveva ragione? Chi possedeva 
la vera conoscenza? Il modesto erudito avrebbe potu-
to intervenire cercando di offrire spiegazioni raziona-
li, ma vista la difficoltà e la gravità della circostanza, 
pensò che la cosa migliore fosse raccontare una storia:

«Cari fratelli, in un tempo antico viveva un re sag-
gio, il quale un giorno chiese al proprio servitore di 
radunare nel giardino della reggia alcuni ciechi e un 
grosso elefante. Il servitore rimase stupefatto, e incu-
riosito a quella richiesta, ma senza battere ciglio, ese-
guì l’ordine del proprio signore. 

Il re pose i ciechi intorno al pachiderma: uno davan-
ti, uno di dietro, altri di fianco, uno sotto la pancia; do-
podiché chiese a ciascuno di loro di toccare l’elefante 
e di dire a che cosa somigliasse. 

Il cieco che si trovava di fronte, toccando la pro-
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boscide, disse che l’elefante somigliava a un grosso 
ramo. Quello che si trovava dietro all’animale, tenen-
done in mano la coda, disse che l’elefante somigliava 
ad una fune. Il cieco che si trovava sotto la morbida 
pancia dell’elefante, disse che somigliava a una tenda 
e quelli che stavano ai lati, abbracciando le zampe del-
la bestia, la paragonarono a una colonna. Vi fu poi un 
altro cieco che, afferrata una zanna, disse che l’elefan-
te somigliava a un aratro; un altro ancora, tastandone 
l’orecchio, lo paragonò a un tappeto. 

Quando il re mise a confronto i non vedenti, ne sortì 
una lite furibonda, perché tutti affermavano con foga 
la propria verità. Il re, allora, li scambiò di posto, in 
modo che le loro varie percezioni di quello stesso ani-
male pian piano si integrassero. Li invitò, man mano, a 
toccare quello che avevano toccato gli altri e a chiede-
re a cosa somigliasse. Così i ruoli si invertivano e alla 
fine tutti i ciechi compresero che le loro varie perce-
zioni riguardavano parti diverse dello stesso animale. 

«Voi – aggiunse allora il saggio – vi state compor-
tando esattamente come quei ciechi. La vostra vista è 
annebbiata dalla superbia e dalla volontà di primeggia-
re sugli altri. Se così non fosse vi rendereste conto che, 
sul piano del relativo, ciascuno di voi ha ragione, e so-
prattutto che la verità, sebbene una, presenta numerosi 
volti. Vi prego, calmatevi e diventate autentici cultori 
della conoscenza.»

Grazie al loro amico, tutti quei sapienti furono illu-
minati e da allora si comportarono in modo veramente 
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saggio e rispettoso, riuscendo ad andare oltre le loro 
singole percezioni e comprensioni della realtà.

Consideriamo, adesso, il secondo pramana, ovvero 
la deduzione. L’esempio classico è quello del fumo e del 
fuoco: vediamo del fumo salire da dietro una collina e 
deduciamo, anche se i nostri occhi non arrivano a veder-
lo, che vi sia un fuoco acceso. Dobbiamo tuttavia affer-
mare che, non troppo diversamente da quel che vale per 
gli organi sensoriali, anche la mente che elabora alcuni 
dati e perviene di conseguenza a certe conclusioni, non 
sempre coglie nel segno. Talvolta, al contrario, vuoi per 
la fretta, vuoi per superficialità, pregiudizi, inattendibi-
lità delle informazioni o per mille altri motivi, può acca-
dere che avendo “incolonnato” male i dati a disposizio-
ne, il conto finale proprio non torni. Ce ne offre un triste 
esempio la seguente storia, narrata nel Pancatantra2.

Un brahmana3 aveva una moglie che ben presto diede 
alla luce un bel bambino.

2 Letteralmente “i cinque libri della saggezza”; si tratta di un an-
tico testo di favole collocabile tra il II e il VI secolo a.C., la cui 
versione originaria è andata perduta. I protagonisti sono per lo 
più animali, le cui storie e comportamenti trasferiscono impor-
tanti princìpi etici e didattici. Pare che le narrazioni del Panca-
tantra abbiano ispirato anche le famose favole di Esopo e Fedro.

3 Un brahmana è uno spiritualista o comunque una persona dedita 
allo studio, alla pratica e all’insegnamento delle Scritture. Nel 
contesto sociale indovedico rappresenta la testa della società.
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Un giorno, nei pressi della propria dimora, il brah-
mana trovò un cucciolo di mangusta e, colto da com-
passione, decise di portarlo a casa. La moglie lo ac-
colse con gioia e lo allevò come un figlio: gli faceva 
il bagno, lo nutriva e aveva per lui un grande affetto. 
Così trascorse un anno.

Un giorno la donna doveva andare a prendere l’ac-
qua alla fonte, perciò disse al marito: «Abbi tu cura di 
nostro figlio, io tornerò presto». 

Il brahmana aspettò per un po’, ma la moglie, che 
nel frattempo aveva incontrato un’amica e si era in-
trattenuta in una piacevole conversazione, tardava a 
rientrare. Così lui, dovendosi recare a fare la questua 
per il pasto quotidiano, decise di uscire comunque, 
pensando che all’occorrenza sarebbe stata la mangusta 
a proteggere il bambino.

Ben presto un cobra grosso e nero uscì dalla sua tana 
ed entrò nella casa del brahmana; vedendo il neonato, si 
diresse subito verso di lui, ma la mangusta attaccò imme-
diatamente il serpente e lo azzannò, facendolo a pezzi. 

Compiaciuto della sua lodevole azione, l’animaletto 
corse fuori di casa cercando il brahmana per mostrar-
gli quel che aveva fatto. Nel frattempo, la moglie del 
brahmana stava facendo ritorno a casa; colta improv-
visamente da ansietà, pensava: «Chissà se mio marito 
è ancora lì con il bambino!». 

La donna si preoccupò anche per la mangusta, per-
ché sebbene fosse ancora un cucciolo, era pur sempre 
un predatore e avrebbe potuto attaccare il piccolo. 
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In quel mentre giunse correndo di fronte a lei pro-
prio la mangusta, con il muso e le zampe insanguinate. 
«Mio Dio! – gridò lei disperata – hai ucciso mio fi-
glio!», e senza pensarci due volte le scaraventò addos-
so il pesante vaso dell’acqua, uccidendola.

Giunta a casa trafelata, vide però che il bimbo stava 
bene, e lì vicino notò il grosso serpente in una pozza 
di sangue. Capendo quel che era successo, si lamentò 
pietosamente.
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Giungiamo, infine, alla terza e più attendibile fonte 
di conoscenza: la Rivelazione. I Veda affermano che 
l’uomo può approdare alla conoscenza più elevata at-
traverso i Veda stessi, ovvero attraverso le Sacre Scrit-
ture, in quanto parola divina, manifestazione infallibi-
le del verbo di Dio.

Al di là di possibili manipolazioni, non tanto dei te-
sti originali, ma delle traduzioni – eventualità da tene-
re sempre in debita considerazione – a proposito delle 
Scritture è bene ricordare che non sempre il loro conte-
nuto è accessibile sul piano più basso, quello letterale. 
Se così fosse non ci sarebbe stato bisogno, nel corso 
della storia, delle opere esegetiche volte a rendere le ve-
rità della Rivelazione meno esoteriche e dunque com-
prensibili all’umanità nel senso più esteso del termine. 

Anche nel frequente caso in cui non si abbia dime-
stichezza con la lingua in cui i testi sacri sono stati in 
origine redatti (nel caso dei Veda, il vedico o il san-
scrito), si deve almeno cercare di contestualizzare, di 
comprendere a fondo il messaggio, di non rimanere 
ottusamente incastrati in una singola parola o frase, 
bensì di leggerla in una cornice più ampia, magari ap-
plicando il triplice parametro di tempo, luogo e circo-
stanza. Così facendo, allora sì sarà possibile attingere 
a tutta la divina saggezza che la Rivelazione ci offre; 
in caso contrario, tristi e numerosi sono gli episodi dis-
seminati nella storia dell’uomo, in cui, per aver voluto 
interpretare le Scritture troppo alla lettera, sono stati 
fatti – e vengono fatti ancora oggi – danni irreparabili, 
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che spesso non solo gettano ombra su grandi culture e 
grandi civiltà ma, paradossalmente, uccidono la fede.

A proposito di tale spinosa questione, desidero nar-
rare un’altra eloquente favola del Pancatantra.

Tanti anni fa, in un villaggio, vivevano quattro 
brahmana, i quali erano molto amici ma, per natura, 
tutti e quattro estremamente ingenui.

Un giorno, desiderando ottenere la conoscenza, de-
cisero di recarsi presso l’ashrama di un guru e per do-
dici anni studiarono i Veda sotto la sua guida. Alla fine 
dei dodici anni abbandonarono l’ashrama del Maestro 
in cerca di fortuna.

Dopo aver viaggiato per un po’, giunsero a un bi-
vio e si chiesero dove dovessero andare. Mentre si 
domandavano quale fosse la giusta direzione, arrivò 
una processione funeraria capeggiata da un brahmana, 
seguito da parenti del defunto e da altri cittadini.

Uno dei quattro eruditi consultò le Scritture, disse: 
«Qui è scritto che qualsiasi strada sia percorsa da un 
grande uomo, quella strada è da imboccare». 

Così si accodarono alla processione. Raggiunsero 
un cimitero e si guardarono intorno. Lì vicino si tro-
vava un asino e uno tra loro disse: «Le Scritture affer-
mano che chiunque ti stia vicino nella malattia, nella 
calamità, nella fame, nella guerra o al crematorio, è un 
vero amico». 

Gli altri tre annuirono d’accordo e così tutti e quattro 
i brahmana abbracciarono l’asino come se fosse loro 
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amico. Di lì a poco arrivò velocemente un cammello.
«La verità cammina rapidamente – disse uno dei 

brahmana – ho letto ciò nelle Scritture, perciò questo 
cammello è sicuramente l’incarnazione della verità.»

Un altro dei quattro aprì anch’egli gli shastra, e 
disse: «Qui sta scritto che un uomo saggio dovrebbe 
condurre il proprio amico alla verità». Così i quattro 
trascinarono l’asino verso il cammello e li legarono 
insieme. Quando il padrone dell’asino vide la propria 
bestia in quelle condizioni, rincorse i brahmana con 
un bastone e quelli scapparono.

Ben presto giunsero presso un fiume. Sulle sue ac-
que galleggiava un ramo di Tulasi 4.

Uno dei brahmana ricordò: «Ho letto nelle Scritture 
che la pianta di Tulasi può far attraversare l’oceano 
dell’esistenza materiale. Sicuramente questo ramo di 
Tulasi ci trasporterà oltre il fiume». 

Così balzò nell’acqua e si aggrappò al ramo, ma, 
poiché non sapeva nuotare, cominciò ad agitarsi per-
ché stava affogando. Uno dei tre rimasti a riva escla-
mò: «Ahinoi, che calamità! Le Scritture dicono che 
quando si presenta la disfatta totale, un uomo saggio 
dovrebbe sacrificare la metà di quello che ha per sal-
vare il resto, perché la perdita totale sia scongiurata. 
Tagliamolo in due!». 

4 Pianta sacra cara a Vishnu, la cui sola visione, secondo la tradi-
zione vishnuita, può liberare da numerose colpe di cui ci si sia 
macchiati.
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Allora, con una spada affilata, i tre dissennati taglia-
rono in due l’amico che stava annegando.

Di lì a breve i tre brahmana vennero arrestati e im-
prigionati.
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Spunti di riflessione e autoanalisi

•	 Cosa pensi di chi dice di credere solo a ciò che 
vede? Cosa si potrebbe rispondergli?

•	 Ti è mai capitato di dare giudizi negativi su perso-
ne o situazioni partendo da deduzioni che poi hai 
riconosciuto come erronee? Cerca nella memoria 
qualche esempio di vita quotidiana. Come si può 
correggere tale attitudine?

•	 Sei consapevole che una frase, fuori dal contesto in 
cui è situata, può essere molto fuorviante?

•	 Perché i testi sacri (Rivelazione) sono un’indispen-
sabile fonte di conoscenza?



Si dice che alla base della conoscenza vi sia la cu-
riosità, la quale spinge a scoprire, a ricercare, a sapere. 
Ciò è innegabile se colleghiamo la curiosità a quel-
lo spirito indagatore insito nello slancio conoscitivo 
e tipico dei piccoli come degli adulti. I bambini sono 
famosi, tra le altre cose, per porre un sacco di doman-
de su tutto: tale attitudine va incoraggiata, ma anche 
regolata attraverso lo sviluppo di altre funzioni dell’in-
telligenza, affinché non degeneri in un comportamento 
morboso e fine a se stesso. Esiste, infatti, una sfuma-
tura di significato che la curiosità può assumere e che 
la porta a deviare da tutto ciò che può dirsi sapienza e 
saggezza; a questo abbiamo già accennato nel primo 
libro di questa collana (La scienza della relazione), a 
commento di una delle categorie di umani di cui par-
la la Gita, secondo alcune traduzioni presentata come 
quella dei “curiosi”, e secondo la sottoscritta da rende-
re più precisamente come la schiera degli “inquisitivi” 
(il termine sanscrito di riferimento è jijnasuh).

Capitolo 2

La curiosità uccise il gatto
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La curiosità al livello più basso appartiene persino 
agli animali, che “studiano” l’ambiente circostante an-
nusando, toccando, assaggiando. E a proposito di ani-
mali, è il gatto che secondo un noto proverbio inglese 
rimane ucciso dalla sua curiosità (curiosity killed the 
cat). Capiamo, dunque, anche dai detti popolari, i qua-
li spesso celano gocce di saggezza, che la curiosità non 
è sempre qualcosa di positivo.

Se chiediamo all’etimologia di venirci in aiuto, sco-
priamo che la parola italiana “curiosità” deriva dal la-
tino curiosus, che a sua volta proviene dal sostantivo 
cura, col significato di “premura”, “sollecitudine”, la 
quale, però, generalmente traduce un desiderio tanto 
irrequieto quanto sconveniente di cercare e sapere i 
fatti altrui. In questo caso la curiosità non corrisponde 
a quel sano e auspicabile stimolo che ci volge verso 
la conoscenza, bensì all’antipatica attitudine che ca-
ratterizza numerosi umani e che dà vita al gossip, alle 
dicerie infondate e al modo di fare tipico dei cosiddetti 
ficcanaso.

Nello sconfinato universo del mito, c’è una storia 
famosa che mette in guardia dal “prurito” della curio-
sità. È la storia di Amore e Psiche, narrata da Apuleio. 
Ricordiamone la trama.

Psiche era figlia di un re e di una regina, la più pic-
cola di tre sorelle. La sua bellezza era tale da far sì che 
la gente la adorasse come una seconda Venere, trascu-
rando di onorare adeguatamente la dea. 
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Di questo fatto Venere si accorse e s’infuriò, chie-
dendo al figlio Eros, per vendicarsi, di far innamorare 
Psiche dell’uomo più brutto e miserabile che si tro-
vasse sulla faccia della terra. Eros partì alla volta di 
Psiche armato delle sue infallibili frecce, ma quando 
fu di fronte alla principessa rimase così confuso dalla 
sua bellezza, che scagliò la freccia sul proprio piede, 
innamorandosi perdutamente della fanciulla. Fece poi 
in modo che Psiche vivesse in un castello dorato, con 
ogni ricchezza e comodità, nel quale le faceva visita 
ogni notte, giacendo con lei. L’amante notturno avvertì 
Psiche in più occasioni di non tentare di conoscere il 
suo volto, perché se l’avesse fatto, sarebbe stata l’ul-
tima volta. 

Le sorelle maggiori di Psiche, venute a sapere del 
fasto nel quale viveva la sorella, e immaginando che 
il suo sposo fosse un affascinante dio, vennero travol-
te dall’invidia e instillarono nella mente di lei il tarlo 
del dubbio. E se quel segreto amante fosse stato un 
mostro? Anzi, lo era sicuramente, visto che non vole-
va farsi vedere, e ben presto l’avrebbe divorata senza 
tanti complimenti. Psiche doveva far qualcosa per li-
berarsene: avrebbe dovuto lasciare che il mostro si ad-
dormentasse, quindi illuminare il suo terrificante volto 
con una lampada per avere conferma della sua identità, 
dopodiché colpirlo a morte.

La giovane, impaurita dalle parole delle sorelle, de-
cise di attuare il piano da loro suggerito e così, una 
notte, dopo che Eros si fu addormentato al suo fian-
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co, come di solito accadeva, in punta di piedi prese 
una lampada a olio per illuminare il suo viso. Si trovò, 
così, di fronte a tanta sfolgorante bellezza che vacillò, 
e dalla lampada una goccia d’olio cadde sulla spalla 
del dio, che si svegliò con un sussulto. Scoperto il tra-
dimento di Psiche, Eros volò via da lei, dando così una 
svolta agli eventi successivi della storia, che vedranno 
Psiche afflitta e sottoposta a dure prove, le quali infine 
saranno superate e porteranno alle nozze tra i due, con 
la fanciulla addirittura elevata a divinità.
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In questo caso la storia finisce nel migliore dei 
modi, resta però il fatto che la causa delle molte tribo-
lazioni di Psiche è quella curiosità che lei non riesce a 
frenare, malgrado le ripetute promesse fatte all’amato 
e segreto sposo.

E passando dal mito alla tradizione fiabesca ripor-
tata da Perrault, chi è che da bambino non si è fatto 
leggere almeno una volta la spaventosa fiaba di Bar-
bablù? 

Si narra, in quella storia, che una giovane si maritò 
a un uomo distinto e ben più grande di lei, il quale 
aveva avuto già diverse mogli, tutte misteriosamente 
scomparse. 

Un giorno l’uomo disse a sua moglie che doveva par-
tire per affari e che sarebbe tornato dopo alcuni giorni. 
Così dicendo consegnò alla donna un grosso mazzo di 
chiavi, con le quali avrebbe potuto entrare in tutte le 
stanze del castello nel quale abitavano. Tutte tranne una, 
nella quale non avrebbe dovuto metter piede per nessun 
motivo al mondo. Ma anche in questo caso un’insop-
primibile curiosità fece sì che la ragazza aprisse pro-
prio quella porta, per scoprire con orrore i corpi esanimi 
delle precedenti mogli del suo sposo. Lo shock fu tale 
che la chiave le scivolò di mano, e cadendo a terra si 
macchiò del sangue delle povere vittime. La giovane 
strofinò e strofinò ancora quella chiave, la quale però, 
essendo fatata, non si puliva di quella lorda macchia. 

Barbablù tornò a casa, e facendosi restituire il maz-
zo di chiavi, notò subito che la moglie gli aveva disub-
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