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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



Premessa

Questo libro è il primo di una serie destinata a per-
sone che si accingono a studiare la Scienza della Re-
lazione attraverso uno specifico percorso formativo 
messo a disposizione dalla Scuola Italiana di Medicina 
Olistica (SIMO). Ritengo utile nonché opportuno scri-
vere una breve premessa in modo che sin dall’inizio il 
lettore/studente abbia ben chiaro l’orizzonte di senso 
che si intende offrire attraverso tale tipo di studio e di 
ricerca. Ci si potrebbe chiedere, infatti, leggendo il ti-
tolo del libro, che cosa abbia a che fare un’opera come 
la Bhagavad-gita, e più in generale la cultura dell’In-
dia classica, con la scienza delle relazioni.

In molti ormai affermano, da psicologi a fisici quan-
tistici, che lo stile di vita della stragrande maggioranza 
delle persone della nostra era è uno stile di vita fram-
mentato e generatore di frammentazione. Ma cosa si-
gnifica questo, al di là delle parole?

In sintesi, che non siamo più capaci di cogliere il 
legame, il rapporto, la relazione tra noi e il creato che 
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ci fa da macro-contesto, tra noi e gli elementi della 
natura, tra noi e gli altri e, paradossalmente, perfino 
tra noi e noi.

Ricordo di aver letto, alcuni anni fa su di un articolo 
di giornale, che negli Stati Uniti, a seguito di un’in-
dagine fatta in un certo numero di scuole primarie, ri-
sultava che la maggioranza dei bambini credeva che il 
latte, alla stregua della Pepsi, venisse prodotto indu-
strialmente e finisse poi nei supermercati. Solo pochi 
sapevano che quella particolare bibita bianca proveni-
va in origine dalle mucche. Un dato come questo, se 
non sconvolgente, è quantomeno preoccupante, perché 
conferma che oggi, soprattutto nelle grandi città dove 
il processo di alienazione dell’individuo è di molto fa-
vorito, sin dalla nascita si vive per così dire sganciati, 
sconnessi, rimbalzando qua e là come cellule impazzi-
te non più consapevoli del proprio contesto, della pro-
pria origine, della propria missione. E se partiamo dal 
presupposto, assolutamente vero, che tutto è relazione 
e che la comunicazione nient’altro è se non ciò che 
fondamentalmente concorre a sostanziare le nostre re-
lazioni, ecco che la conclusione arriva di conseguenza: 
com’è possibile instaurare buone relazioni e diventa-
re veicoli di una comunicazione sana, costruttiva ed 
efficace se non siamo nemmeno consapevoli dell’am-
biente naturale, sociale e umano nel quale viviamo e 
operiamo ogni giorno?

Anche nell’ambito più ristretto delle relazioni fami-
liari, da cui derivano oggi forse molti più disagi che 
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gioie della vita, spesso scarseggiano la consapevolez-
za e la conoscenza profonda dell’altro, e ciò produce 
immancabilmente tutta una serie di dinamiche fru-
stranti e dolorose. Chi opera nel sociale lo sa bene; a 
tal proposito riporto, di seguito, un brano significativo:

Ora sono in pensione, ma fino a pochi mesi fa ero un 
industriale molto noto e rispettato nel mio campo. Ho 
vissuto di grandi privilegi. Sono stato un uomo poten-
te e temuto. Non ho mai avuto bisogno di parlare se 
non per dare ordini, non ho mai sentito la necessità 
di ascoltare né di comunicare granché, neanche con i 
miei dipendenti o con i miei familiari. Eppure la mia 
esistenza è filata via senza grandi scossoni. E non mi 
sarei nemmeno reso conto di questa mia incapacità, se 
non quando, qualche settimana fa, la mia seconda fi-
glia, quarantenne, mi ha telefonato per informarmi che 
si stava separando dal marito. Ho pensato che fosse un 
momento terribilmente difficile della sua vita. Mi sono 
sentito in dovere di andare a trovarla, di non lasciarla 
da sola ad affrontare il suo problema. Ma, mi creda, 
non sapevo cosa dirle. Quelle robe lì, come si dicono? 
Sa che cosa sono stato in grado di fare? L’unica che 
mi è sempre riuscita alla perfezione: ho messo mano 
al portafoglio, ho tirato fuori il blocchetto degli asse-
gni, le ho chiesto in che cosa potevo esserle utile. Mi 
sono vergognato di me stesso… (Crepet P., La gioia di 
educare, Einaudi, Milano, 2008, pag. 138)

Nella realtà in cui viviamo questo triste episodio, 
come sottolinea l’autore del libro, non costituisce un 

Premessa
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fatto eccezionale, bensì un modo di essere e di agire 
assai diffuso e, come ancora prosegue Crepet, qui al-
meno siamo di fronte a qualcuno che, seppure in ritar-
do, si è reso conto della propria lacuna, ma in quanti 
giungono alla fine della vita senza aver acquisito una 
consapevolezza di quanto siano fondamentali le rela-
zioni e la comunicazione? Aggiungerei: quanti genito-
ri conoscono ed educano davvero i propri figli? Quanti 
figli conoscono e valorizzano i propri genitori? Quan-
ti mariti e quante mogli conoscono profondamente i 
rispettivi coniugi? Più ampiamente: quante persone 
sono consapevoli delle dinamiche della vita e della re-
lazione con loro stesse, con il mondo e con gli altri?

Ecco, nel cercare risposte a queste domande e vo-
lendo intraprendere un percorso affascinante di ricer-
ca, di scoperta, di realizzazione della nostra natura più 
intima che ci possa fornire strumenti preziosi e concre-
ti per vivere meglio la nostra dimensione di umani, il 
pensiero dell’India antica e, in modo particolare, i con-
tenuti che troviamo nella Bhagavad-gita, costituisco-
no un punto di riferimento irrinunciabile e di inestima-
bile valore. Utilizzando quest’opera grandiosa come 
guideline per il nostro corso di studio, unitamente ad 
altri contributi letterari e scientifici, potremo ricomin-
ciare a vedere in maniera unitaria e non più frammen-
tata, ricomponendo, tessera dopo tessera, l’immenso 
puzzle della vita nella sua accezione più ampia. Buon 
viaggio!



Capitolo 1

La relazione

Gli esperti del settore, in modo particolare sociologi 
e psicologi, dicono che viviamo in un’era di analfabe-
tismo emotivo-relazionale. Ancora infanti abbiamo tra 
le mani computer supertecnologici in grado di colle-
garci con il resto del mondo e, virtualmente parlando, 
di farci allacciare relazioni con centinaia di persone. 
Ma non è sufficiente. La relazione è una pianta delica-
ta che per nascere e crescere necessita di cure speciali. 
Ebbene, attualmente pare che questo tipo di scienza 
rara, quella che insegna, appunto, a coltivare relazioni, 
non si apprenda più da nessuna parte, con tutte le cata-
strofiche conseguenze che ben conosciamo. Sì, perché 
quella del relazionare, come quella del vivere in senso 
più ampio, è una scienza, e come tale si può insegnare 
e apprendere, fermo restando che insieme alla teoria 
occorre anche una buona pratica.

Negli ultimi decenni la nostra società ha conosciu-
to numerosi cambiamenti, alcuni positivi, altri molto 
meno funzionali alla crescita del singolo e della comu-
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nità. Siamo diventati molto abili a controllare e gestire 
cose all’esterno di noi, ma per quanto riguarda la co-
noscenza e la “gestione” della nostra interiorità, rispet-
to a civiltà dorate che ci hanno preceduto abbiamo fat-
to evidenti passi indietro. Oggi, infatti, tanti individui, 
giovani e meno giovani, si trovano in difficoltà quando 
hanno a che fare con le proprie emozioni, con i propri 
sentimenti, con la loro scarsa capacità di comunicare 
e, in sintesi, con la loro vita relazionale.

Per poter trarre vantaggio dalle numerose poten-
zialità offerte nell’era attuale, le persone dovrebbero 
essere messe in grado di orientarsi, di acquisire cono-
scenze teoriche e strumenti pratici per poter meglio 
conoscere e guidare le dinamiche del loro vivere, in 
particolar modo per quanto riguarda gli ambiti emo-
tivo e relazionale, in cui l’educazione è praticamente 
assente, con rare eccezioni. Si può tentare di appren-
dere qualcosa con il “fai da te” – peraltro oggi molto 
di moda – accumulando esperienze dolorose, cicatrici 
emotive o traumi veri e propri, ma questa non è l’op-
zione migliore, sebbene molti la scelgano in mancanza 
di valide alternative. 

Se da una parte le relazioni costituiscono il sale del-
la vita, oggi sono, statistiche alla mano, la principale 
fonte di sofferenza, causa di conflitti, confusione, scel-
te errate, e il peso che ne deriva è grande. 

Le conseguenze delle difficoltà relazionali incido-
no trasversalmente in ogni sfera della vita quotidiana: 
l’affettività, il lavoro, la salute, l’economia, le scelte 
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sociali. Intervenire sulla capacità umana di relazionare 
significa dunque, in ultima analisi, contribuire concre-
tamente a migliorare la qualità della vita. 

La relazione non è solo quel contesto umano in cui 
due o più persone entrano in contatto, ma è anche l’am-
bito in cui prende forma la concezione che l’individuo 
ha di se stesso. L’identità personale, infatti, nasce sia 
da una percezione intima di se stessi, sia dall’intera-
zione con gli altri: il loro giudizio, la loro valutazione, 
la loro comunicazione. Attraverso la relazione un in-
dividuo prende coscienza di sé, diviene consapevole 
dell’altro e di sé assieme agli altri. Comprendiamo al-
lora come avere abilità di relazione è importante non 
solo per stare bene con gli altri, ma anche per imparare 
a conoscersi e a stare bene con se stessi. Tale presa 
di coscienza è all’origine dei valori, dell’etica, della 
libertà di scelta e dell’emancipazione sociale. 

Vivere significa avere relazioni. Il nostro concepi-
mento avviene grazie a una relazione e, da quel mo-
mento in poi, fino alla morte, la nostra vita è un intrec-
cio di relazioni. Potremmo affermare che l’ambito rela-
zionale raccoglie in sé tutti gli altri ambiti della nostra 
vita, e non è perciò separabile da nessuno di questi.

Aristotele diceva che l’essere umano è un “animale 
sociale”, nel senso che il nostro bisogno intrinseco di 
scambio con gli altri è naturale e insopprimibile. Non a 
caso la solitudine, o la tendenza a rimanere in disparte, 
vengono identificate come qualcosa di spiacevole, di 
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problematico, a volte di patologico; a meno che, ov-
viamente, la solitudine non sia la scelta di una persona 
particolarmente evoluta. 

Il trend attuale non incoraggia molto al “gioco di 
squadra”, ma stimola una modalità piuttosto indi-
vidualistica, alimentando un modus vivendi basato 
sull’ego e sul narcisismo. Ora che, infatti, almeno nel-
la nostra parte di mondo, le necessità primarie sono 
generalmente soddisfatte, l’individuo soffre di forti 
condizionamenti sociali, che in numerosi casi lo ve-
dono protagonista e vittima di una vita senza dubbio 
troppo carica di aspettative irragionevoli e di obiettivi 
difficili da raggiungere. L’ottenimento di questi obiet-
tivi – secondo studi attuali riassumibili nella sicurezza 
professionale, nel benessere economico e nella frui-
zione di piaceri mondani – non di rado prevede l’im-
molazione delle relazioni sul loro altare, a partire da 
quelle che riguardano il rapporto tra coniugi e più in 
generale tra familiari. 

Nelle civiltà antiche, dove sensibilità e buon sen-
so erano presenti a un livello imparagonabilmente più 
alto di adesso, si era ben consapevoli dell’importanza 
delle relazioni. Come vedremo nella Bhagavad-gita, 
quando Arjuna si trova a dover combattere nell’immi-
nente battaglia di Kurukshetra, che avrebbe sterminato 
milioni di re, capifamiglia e leader sociali, comprende 
che se cancella la rete relazionale nella quale è inse-
rito, rinunciando alla gioia della condivisione, tutto il 
resto ha veramente poco significato. Rivolgendosi con 
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sgomento a Krishna dice, infatti: “Io non aspiro alla 
vittoria, o Krishna, né al regno, né ai piaceri; a che 
mi giova il regno, o Govinda, a che le gioie o la vita? 
Coloro per i quali io desidero tutto questo: regno, gioie 
e piaceri, proprio loro son qui schierati in battaglia, 
pronti ad abbandonare ricchezze e vita!” (Bhagavad-
gita, I.32-33).

Noi abbiamo bisogno degli altri: condividiamo con 
gli altri, ci realizziamo insieme o attraverso gli altri, ci 
riconosciamo negli altri, ci dedichiamo agli altri, inve-
stiamo tempo, energie, speranze e amore negli altri. Non 
a caso nella famosa piramide dei bisogni elaborata dallo 
psicologo A.H. Maslow, almeno tre bisogni su cinque 
sono da mettere in relazione con gli altri: bisogno di 
sicurezza, di affetto e di stima. Ma questo “altri” do-
vremmo concepirlo in modo ampio, in una prospettiva 
che includa non soltanto il rapporto con altri umani, ma 
anche quello con la natura e con l’ambiente circostante, 
quello con il Divino, quello con noi stessi. 

Il famoso motto delfico “conosci te stesso” è più che 
attuale, soprattutto se ricordato per intero, senza fer-
marsi alle prime tre parole come generalmente si fa: 
“Uomo, conosci te stesso e conoscerai l’universo e gli 
dei”. Come sostengono le Upanishad con millenni di 
anticipo, nel cuore dell’uomo è racchiuso tutto l’univer-
so e anche la Divinità: il macro contiene il micro e vice-
versa, e questo ci dà un’idea di come ritrovare noi stes-
si significhi ridare senso a tutto, perché noi non siamo 
separati dagli altri, dal resto dell’universo, dalle piante, 
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dagli animali, dal rapporto con le profondità del nostro 
io. Siamo parte del tutto, scintille di un grande fuoco, 
frammenti completi in sé di un intero, gocce dello stesso 
oceano; per questo siamo in relazione con il tutto. 

Oggi l’uomo soffre. Perché? Perché è frammenta-
to, ha perso la consapevolezza della propria unità e 
dell’appartenenza ad un disegno unitario, ha smarrito 
il suo rapporto con la natura, troppo spesso tramutata 
barbaramente in qualcosa da sfruttare e violentare, ha 
ripudiato la propria relazione con il Divino, ergendosi 
egli stesso a divinità. Ma l’uomo, in quanto parte del 
tutto, è in relazione con il tutto, e quando si allontana 
dal resto – anche se tale allontanamento è, fortunata-
mente, solo apparente e temporaneo – e si muove da 
solo in preda al proprio delirio di onnipotenza come 
una monade impazzita, va incontro a quei mali oscuri 
oggi diffusi in modo preoccupante, primo fra tutti la 
depressione. Interessante, a questo proposito, com-
prendere l’evoluzione etimologica della parola inglese 
health, dal significato di salute: deriva da hale, che a 
sua volta origina da whole, “intero”, appartenente alla 
stessa radice del greco olos, su cui si costruiscono le 
parole olismo e olistico. Da ciò desumiamo che la 
salute, quella vera e completa, prevede un’integrità, 
un’armonia tra le parti. Dunque, un individuo può dirsi 
sano se gode non soltanto di salute fisica, ma anche di 
salute affettiva e relazionale, di salute sociale, di salute 
economica, di salute ambientale.
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Rimanendo in ambito linguistico-etimologico fac-
ciamo un rapido zoom sulla parola relazione, per ap-
profondirne la portata di significato. Il termine deriva 
dal latino relatio-relationis, che a sua volta si genera 
da relatus, participio di referre. Se andiamo a leggere 
sul dizionario della lingua latina, i significati di questo 
verbo, ne troviamo alcuni particolarmente eloquenti in 
merito all’essenza della relazione:
•	 Portare di nuovo, riportare, tornare. La relazione è 

qualcosa cui si ritorna, una sorta di porto sicuro, un 
punto di riferimento, un rifugio. Quando una rela-
zione funziona, la distanza fisica – specie se di bre-
ve durata – è tutto sommato di relativa importanza, 
perché in ogni caso, il nostro cuore, i nostri pensieri, 
i nostri sentimenti tornano spesso là dove sanno di 
trovare un’adeguata dimora e un soddisfacente nu-
trimento.

•	 Ricambiare, contraccambiare. In questo caso si met-
te in evidenza il concetto di scambio, di reciproco 
dare e avere, tipico della relazione. In una relazione 
sana e costruttiva, ciascun individuo dovrebbe infatti 
sia dare che ricevere: ciò è fondamentale per la buona 
salute e il mantenimento di un rapporto.

•	 Premere, importare, giovare. La relazione dovrebbe 
essere qualcosa che riteniamo importante, qualcosa 
che ci sta a cuore e che ci fa bene. Oggi sappiamo 
che purtroppo non sempre è così, ma tenere in men-
te cosa dovrebbe essere per noi una relazione, ci 
aiuta a orientare i nostri scambi in quella direzione. 
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Quanto scritto in questo capitolo ha soltanto lo sco-
po di stimolare, di introdurre una tematica di enorme 
ampiezza e importanza e di spiegare le motivazioni che 
sottendono a una collana che può diventare un corso di 
studi sulla Scienza della Relazione. Attraverso questo 
tipo di lettura, o di studio, sarà possibile approfondire 
questo argomento tanto vitale per ciascuno di noi, leg-
gendolo e interpretandolo da molteplici prospettive.

Chi sarà interessato al corso di studi, attraverso i tu-
toraggi relativi ad ogni libro, potrà condividere rifles-
sioni e punti di vista.

Vediamo, ora, perché per intraprendere questo av-
venturoso viaggio abbiamo pensato di utilizzare una 
speciale mappa di riferimento: quella dell’antica civil-
tà vedica.



Capitolo 2

Perché la cultura dell’India

A chiunque faccia professione di studi orientalisti è 
capitato e capita assai spesso di sentirsi rivolgere una 
domanda, intonata per lo più all’ironico compatimen-
to col quale fu pronunciata la classica interrogazione 
del cardinale Ippolito d’Este all’Ariosto: “Ma come 
diavolo vi è saltato in mente di dedicarvi a un ordi-
ne di studi così esotico e bizzarro?”. (Mascitelli D., 
Perché studi l’Oriente? Una testimonianza di Giorgio 
Levi della Vida)

Più precisamente, nel nostro caso, può accadere che 
ci venga chiesto: “Perché proprio la cultura dell’India?”.

Alcuni credono che l’interesse per l’India sia do-
vuto a un’attrazione per i suoi aspetti più superficiali, 
a quell’irresistibile alone esotico da mille e una notte 
che avvolge come in una nebulosa un po’ tutto il mon-
do orientale. Altri, più eurocentricamente impostati, si 
domandano perché andare a cercare in India ciò che è 
possibile trovare in ambito greco-romano o ebraico-
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cristiano, ignorando che nel subcontinente indiano è 
possibile trovare le tracce più antiche della storia e 
del pensiero dell’uomo e recuperare il più completo 
capitale di saggezza dell’umanità. Evidentemente en-
trambe le visioni, che muovono da un comune sub-
strato di non conoscenza e pressapochismo, manca-
no di tutta una serie di dati archeologici, scientifici, 
linguistici, letterari, filosofici, psicologici e spirituali 
grazie ai quali è invece possibile comprendere i nume-
rosi perché di una scelta culturale e pratica in direzione 
dell’antica civiltà indiana.

Chi dedica la vita all’approfondimento e all’inse-
gnamento di una cultura immensa come quella dell’In-
dia classica, non lo fa perché semplicemente rincorre 
erudizione e tantomeno interessi superficiali, ma per-
ché ha in mano dati concreti per poter affermare che 
la civiltà dell’India corrisponde alla culla della civiltà 
umana, è quel fil rouge che attraversa in modo trasver-
sale tutta la nostra storia, quella cornice nella quale 
ogni cosa prende senso; è la matrice di ogni pensiero 
filosofico e spirituale, del linguaggio mitico e simbo-
lico, di ogni grande valore che sfugge all’inesorabile 
azione del tempo.

Ogni cosa, ogni luogo, ogni avvenimento ha un suo 
significato psichico al di là di quello apparente; perché 
ad ogni immagine esteriore corrisponde un’immagine 
interiore che evoca in noi una realtà molto più vera 
e più profonda di quella vissuta dai nostri sensi. […]
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Di questi miti eterni, capaci di far strada all’anima, 
simboli di qualcos’altro, in Occidente ne abbiamo 
sempre di meno, rimpinzati artificialmente come sia-
mo dei miti moderni dello spettacolo, della moda o 
dello sport che finiscono là dove cominciano e non 
hanno in sé alcun segreto. Eppure è solo guardando 
con quegli altri occhi che la realtà della vita quotidia-
na, la realtà della materia, recede per far posto a quella 
che non viene percepita dai sensi, ma che non è per 
questo meno vera. (Terzani T., Un altro giro di gio-
stra, Longanesi, Milano, 2004, pagg. 403-404)

Non si tratta, dunque, di scaramucce da tifoseria: tu 
sei eurocentrista, io sono orientalista, o filo-vedico, o 
induista. È una questione di cultura – quella vera – di 
apertura mentale e di buon senso.

Quanto ai termini India, induismo e induista ritengo 
opportuno aprire una parentesi. L’antico impero per-
siano confinava a est con il fiume Sindhu, oltre il quale 
si estendeva ciò che restava della civiltà vedica. Poiché 
i persiani pronunciavano la spirante s come h (vedi an-
che, ad esempio, soma come homa; asura come ahu-
ra), il fiume Sindhu, l’area circostante e per estensione 
i suoi abitanti vennero chiamati Hindu. Quando i greci 
giunsero in India con Alessandro Magno, nel 326 a.C., 
adottarono questo nome, facendo però cadere la -h: si 
passò dunque a Indos-Indoi, che in latino divenne In-
dus. Da qui India, nome che fu confermato nel 1947, 
all’atto dell’unificazione indiana, ma che come possia-
mo ben comprendere non esiste nella lingua originaria 
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