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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



Il contesto delle feste natalizie e di capodanno offre 
certo l’opportunità di considerare quanto tutti necessi-
tiamo disperatamente di un ritorno all’equilibrio, non-
ché ai valori che danno senso alla vita. 

Per certi versi potremmo dire che la nostra è la so-
cietà degli eccessi. Sono giunta a questa considerazio-
ne riflettendo su dati come quello proveniente dalla 
Coldiretti e datato 26 dicembre 2010, secondo cui gli 
italiani hanno speso poco meno di tre miliardi di euro 
per i pranzi di Natale e le cene di fine anno, destinando 
poi ai rifiuti la montagna del cibo non consumato, per 
un totale di oltre un miliardo di euro. Questo significa 
che è stato comprato e cucinato ben di più rispetto a 
quello che, malgrado le pantagrueliche abbuffate, si è 
riusciti a far scendere nello stomaco. Ma la cosa più 
sconcertante è che tale scempio non accade soltanto 
una volta l’anno, bensì durante tutto l’arco dell’anno, 
tant’è vero che soltanto in Italia vengono annualmente 
buttate diciotto milioni di tonnellate di cibo, senza che 

Premessa
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questo sia mai stato nemmeno assaggiato. Se tale spre-
co venisse evitato, sarebbe possibile, con ciò che noi 
gettiamo via, risolvere il vergognoso problema della 
fame nel mondo. E sto prendendo in considerazione 
solo un aspetto del settore alimentare.

Una delle formule più care all’Occidente, quella del 
“no limits”, presenta di continuo il suo conto salato 
su più fronti. Se il troppo limitato non va bene, anche 
quello dell’illimitato è un concetto da rivisitare, in par-
ticolar modo quando si riferisce al contesto temporale 
e spaziale entro il quale viviamo. Se porre limiti e ri-
strettezze eccessivi non favorisce crescita, sviluppo ed 
evoluzione, l’assenza di limiti, di argini e di confini, è 
sempre stata una delle cause della rovina dell’uomo. 
Le trasgressioni che cavalcano l’eccesso e le mutila-
zioni indotte dal difetto, sono due estremi da evitare 
accuratamente, se l’obiettivo è quello di perseguire 
una crescita sana e autentica. Guardandoci intorno, 
però, vediamo masse di individui dall’una e dall’altra 
parte, con rari soggetti che si collocano sulla “corsia 
centrale”, orientati verso l’integrazione degli opposti.

La realtà nella quale viviamo si presenta in modo 
bilaterale ed è caratterizzata da numerose polarità ap-
parentemente in antitesi tra loro: giorno e notte, bianco 
e nero, caldo e freddo, bello e brutto, bene e male, e 
così via all’infinito. 

Le grandi civiltà orientali, in modo particolare, de-
scrivono il dualismo della dimensione terrena in tan-
ti modi suggestivi, spesso riducendolo a due grandi 
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elementi: nella cultura dell’India antica troviamo, ad 
esempio, prakriti e purusha (materia e spirito); nella 
filosofia taoista i due princìpi equivalenti yin e yang. Si 
tratta, in entrambi i casi, di archetipi dal cui intreccio 
prende forma il mondo così come lo conosciamo, in 
ogni sua manifestazione. 

L’elemento prakriti o yin è l’elemento femminile, 
emozionale, inerte, terreno; quello purusha o yang è 
l’elemento maschile, razionale, attivo, spirituale. Que-
sti due macro-princìpi sono necessari l’uno all’altro, 
e poiché ogni cosa nella dimensione in cui viviamo 
nasce e si sviluppa dalla loro interazione, uno degli 
obiettivi, nonché una delle sfide più avvincenti della 
vita umana, è proprio quello di comprenderli e di man-
tenerli in uno stato di equilibrio e armonia, affinché le 
molteplici “metà” possano ritrovarsi nell’unità. 

Se impariamo a osservare, possiamo renderci conto 
di come la vita, sia nel macro che nel micro, scorra 
sul binario dell’equilibrio. La prima immagine che si 
affaccia alla mente è quella del funambolo che proce-
de lungo una fune sospesa nell’aria, per giungere sano 
e salvo dall’altra parte. Non può restare a lungo im-
mobile, altrimenti rischia di cadere, ma se va troppo 
in fretta corre lo stesso pericolo; deve procedere con 
cautela, misurando il passo e facendo ben attenzione 
a non sbilanciarsi né da un lato né dall’altro. Se vuole 
andare avanti non può guardare indietro; negli occhi 
e nel cuore deve essere ben fisso l’obiettivo da rag-
giungere. Questa immagine suggestiva ben sintetizza 
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la nostra vita e soprattutto la nostra continua ricerca 
di equilibrio, nelle piccole come nelle grandi cose di 
ogni giorno.

Pensiamo a quando cuciniamo: dobbiamo fare at-
tenzione al sale, perché se ne usiamo troppo poco la 
nostra pietanza risulterà insipida, e se ne usiamo trop-
po diventerà immangiabile. Come genitori e insegnan-
ti dobbiamo riuscire a trovare un buon equilibrio tra 
amore e disciplina; essere irascibili non va bene affat-
to, ma anche essere apatici certo non giova né a noi 
né alle nostre relazioni; anche tra operosità e riposo è 
importante trovare il giusto equilibrio.

Gli squilibri nel corpo prendono il nome di malat-
tia; gli squilibri emozionali sono alla base di nevro-
si e di conflitti con noi stessi e con gli altri. E l’aria 
che respiriamo? Non è forse un magico equilibrio di 
vari elementi, atti a sostenere la vita umana? Sì, per-
ché perfino il prezioso ossigeno, allo stato puro, può 
essere dannoso; per funzionare bene è necessario che 
sia presente, in un’equilibrata miscela di gas, nella 
giusta percentuale. Anche i pianeti, nelle loro orbite, 
rispondono a equilibri perfetti: se la Terra fosse solo 
di poco più vicina al sole, finiremmo tutti in cenere; 
e se fosse anche solo di poco più distante, il ghiaccio 
regnerebbe sovrano senza possibilità di sviluppo per la 
vita. Quanti esempi potremmo ancora aggiungere? In-
finiti. Ci bastino però questi pochi, semplici spunti per 
comprendere come nell’universo la formula di base si 
chiami equilibrio. 
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Una delle grandi imprese dell’uomo consiste dun-
que nel tendere a un vivere armonioso; come gabbiani 
che volteggiano sul mare in tempesta, cerchiamo un 
equilibrio che finalmente ci trasporti al di sopra delle 
correnti opposte, al di là degli eccessi, degli scossoni, 
dei capitomboli, dei vari “crash” esistenziali. In senso 
più alto, infatti, come vedremo nel corso di questo li-
bro, la via di mezzo non è quella dei mediocri, ma la 
via aurea indicata dai sapienti di ogni tempo per po-
tersi ergere al di sopra degli opposti, poter osservare, 
scegliere, decidere e vivere un’esperienza piena, ma al 
contempo sobria, consapevole, distaccata. 

Insieme a numerose altre abbiamo smarrito l’arte 
dell’equilibrio, della sintesi, dell’armonia. La nostra 
società caotica, nevrotica, violenta, si muove come un 
pendolo impazzito, e la maggior parte degli individui 
sussulta rimbalzando come la pallina di un flipper, da 
una parte all’altra, da un estremo all’altro, senza mai 
trovare quella sana quiete, quel giusto mezzo che con-
senta finalmente di far luce su dinamiche interiori ed 
esterne. 

C’è chi si butta a capofitto nel lavoro e trascura se 
stesso e la propria vita relazionale; c’è chi vive alla 
giornata e dilapida uno dei beni più preziosi a nostra 
disposizione: il tempo. C’è chi affoga dolori e frustra-
zioni nel cibo, danneggiando irrimediabilmente la pro-
pria salute; c’è chi non si nutre a dovere, incorrendo 
nella medesima devastante conseguenza. E ancora c’è 
chi trattiene tutto per sé come il Mazzarò del Verga, 
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colando a picco abbracciato alla sua roba, e c’è chi pre-
maturamente si spoglia di ogni cosa, rimuovendo biso-
gni la cui sana soddisfazione risulta ancora necessaria. 

La vita è davvero un delicato gioco di equilibri, e se 
la sappiamo osservare, ascoltare, sentire, è la vita stes-
sa che ce li suggerisce e ce li indica. Imparare a vivere 
è forse la cosa più difficile, ma senza dubbio anche la 
più entusiasmante, e più ci avviciniamo all’armonia, 
più il nostro vivere sarà appagante, materialmente e 
spiritualmente. È un’arte da apprendere. 

Attraverso questo sesto libro della collana sulla 
Scienza della Relazione, ho voluto stimolare una ri-
flessione su valori, princìpi e comportamenti che pos-
sa aiutarci a ritrovare il perduto equilibrio e a porci 
nuovamente in contatto con il baricentro della nostra 
persona. Nei capitoli centrali ho tentato di fare ciò 
mettendo per così dire a confronto alcuni opposti, 
che ovviamente sono frutto di una selezione fra i tanti 
che avrei potuto analizzare. L’importante è cogliere il 
principio di base; voi stessi potrete continuare a fare 
questo tipo di ricerca e di confronto, nella misura in 
cui comprenderete e condividerete i punti di vista di 
seguito esposti.



Non è la deformità del corpo a rendere brutta l’anima,
ma la bellezza dell’anima a far bello il corpo. 

(Seneca)

L’intreccio tra i due grandi elementi cui ho accen-
nato nella Premessa – prakriti e purusha, oppure yin 
e yang – e l’inevitabile dualità che scaturisce dal loro 
interagire, non vengono semplicemente testimoniati 
all’esterno di noi, bensì vissuti da noi stessi in prima 
persona, in quanto individui incarnati. 

Nel terzo libro di questa collana (Noi e la morte), ri-
facendomi ad alcuni insegnamenti fondamentali della 
Bhagavad-gita e più in generale dei testi maggiormen-
te rappresentativi della tradizione vedica, ho spiegato 
come tutti gli esseri viventi, incluso l’uomo, siano una 
commistione di materia e spirito, la cui unione con-
sente le molteplici manifestazioni della vita e il suo 
sviluppo. Materia e spirito, corpo e anima, terra e cielo 
sono chiamati perciò a convivere, fuori e dentro di noi.

Capitolo 1

Esigenze del corpo e voli dell’anima
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Qualsiasi “cosa” che vive in questo universo parte-
cipa della doppia natura di materia e spirito, di prakriti 
e purusha, di tangibile e sottile, per cui ciascuna delle 
due nature va conosciuta, curata e nutrita in modo ade-
guato, se si vogliono evitare malattie e squilibri, sia sul 
piano individuale che su quello globale. 

L’uomo in particolar modo, essendo dotato rispetto 
agli altri esseri viventi di un’intelligenza più evoluta 
e della conseguente facoltà del discernimento, è chia-
mato alla grande sfida del vivere in equilibrio tra i due 
poli dell’esistenza, quello terreno e quello celeste, ri-
spondendo in modo armonioso alle stringenti questio-
ni della vita.

Nel suo libro intitolato Yin e yang. L’armonia taoi-
sta degli opposti, Cooper afferma che nel pensiero del 
Tao l’equilibrio dell’universo deriva dall’armonia tra 
yin e yang – che lui chiama i Due Grandi Poteri – e che 
l’uomo ha la responsabilità di conservare tale armonia, 
conducendo una vita che ben si accordi all’interazio-
ne tra i due macro-princìpi universali. A tal proposito 
leggiamo:

La posizione dell’uomo è un po’ quella di mediatore 
fra i Due Grandi Poteri, il Cielo e la Terra, e a lui spetta 
conservare l’equilibrio fra di essi – fisicamente, men-
talmente e spiritualmente. Sta al centro, l’uomo, nel 
Punto di Mezzo, nel punto che taoismo e buddhismo 
entrambi chiamano la Via di Mezzo, fra un estremo e 
l’altro – una posizione, dunque, che consente all’uo-
mo di comunicare con entrambe le sfere e di possedere 
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una prospettiva dalla quale i due opposti possono es-
sere osservati in quanto tali, in tutta la loro relatività e 
nel loro contrasto, ma anche nella loro unità. Compito 
dell’uomo, allora, è portare in terra l’elemento spiri-
tuale e sollevare la terra stessa fino all’elemento spiri-
tuale. A tanto si può giungere conservando yin e yang 
in uno stato di equilibrio, evitando ogni posizione 
estrema e stabilendo una condizione di armonia. Non 
per nulla il Punto di Mezzo viene anche chiamato “il 
mezzo felice”, lo strumento. (Cooper J.C., Yin e yang. 
L’armonia taoista degli opposti, pag. 9)

Come spiega magistralmente la letteratura dei Veda, 
noi non siamo il corpo, siamo scintille spirituali che 
vivono nel corpo. Lo strumento psicofisico, però, è il 
mezzo prezioso che ci permette di fare esperienza nel 
mondo e di progredire lungo il nostro cammino evo-
lutivo. Dobbiamo vincere due spinte opposte che ci 
obbligano entrambe alla violenza verso noi stessi e il 
creato e verso la sofferenza: da una parte quella che ci 
fa dire “sono il corpo”, dall’altra quella che ci porta 
ad accusare, colpevolizzare, trascurare o maltrattare il 
corpo. Dobbiamo sì mantenere la consapevolezza che 
siamo distinti dal corpo, facendo ben attenzione alle 
priorità e a quanto e cosa stiamo investendo nella vita, 
ma abbiamo anche il dovere, insieme all’insopprimibi-
le esigenza, di prenderci cura del corpo e della mente 
nel miglior modo possibile. 

Alcuni nel corso della storia hanno affermato che 
il corpo è la prigione dell’anima, ma possiamo anche 
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vedere la cosa da un’altra prospettiva: il corpo può di-
ventare lo strumento attraverso il quale io posso ritro-
vare la mia spiritualità e realizzarmi al livello più alto. 
La nostra natura corporea ci permette di rapportarci 
all’universo: attraverso gli occhi possiamo contempla-
re le bellezze di questo mondo, attraverso le orecchie 
possiamo sentire i suoni della natura o musiche ispi-
ranti, attraverso il naso possiamo odorare fiori, incen-
so, profumi, con la bocca possiamo assaporare piatti 
preparati con amore, e così esprimerci, dimostrare af-
fetto; attraverso la pelle e il senso del tatto possiamo 
apprezzare la brezza marina, il calore del sole, il con-
tatto di una persona cara.

Con il corpo, dunque, è possibile compiere azioni 
brutte e condannabili, come ferire, colpire, offendere, 
danneggiare, sporcare, opprimere, uccidere, ma an-
che cose meravigliose come contemplare, apprendere, 
scrivere cose utili, cantare con gioia, confortare, ama-
re, aiutare, sostenere. Apprezzare e curare la nostra 
corporeità ci aiuta, in questo caso, a migliorare la qua-
lità della nostra vita e a diventare sempre più consape-
voli di ciò che realmente siamo. Naturalmente ciò va 
fatto con equilibrio, senza lasciare che il corpo diventi 
un’ossessione e occupi tutti i nostri spazi vitali, tra-
sformandosi da prezioso strumento a pesante zavorra. 
Senza per questo voler assolutamente giudicare coloro 
che si danno a certe attività, posso tuttavia affermare 
senza timore di essere smentita che lifting, piercing, 
diete forsennate, giornate intere trascorse in palestra 
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a sollevare attrezzi e simili, non hanno molto a che 
vedere con la cura del corpo, bensì con una perico-
losa riduzione del Sé alla sua temporanea corporeità. 
Chi vive solo per mangiare, per suscitare ammirazio-
ne, per giocare con il sesso o gongolarsi nella propria 
prestanza fisica, non ha ben compreso cos’è il corpo, 
né tantomeno chi è lui/lei. Lungo il percorso, se vorrà, 
incontrerà più segnali e più maestri che lo stimoleran-
no verso comprensioni più profonde e precise.

Paragoniamo il corpo a una casa: non possiamo certo 
dire di essere la nostra casa, siamo coloro che ci abitano 
dentro, ma non per questo lasciamo la casa sporca, in 
disordine, o evitiamo di occuparci della sua manuten-
zione, lasciando che pian piano si rovini e cada a pezzi. 
La casa, proprio come il corpo, prima o dopo, dietro la 
spinta inarrestabile del tempo, cadrà comunque a pezzi, 
ma ciò non è un buon motivo per accelerare il processo 
entropico che in ogni caso farà il suo corso. Dunque 
dipingeremo, puliremo, terremo in ordine, sapendo 
che mantenere l’abitazione in salute contribuisce an-
che alla salute di chi ci abita; tuttavia non passeremo 
le nostre giornate a infiocchettare la casa, a cambiare 
la tappezzeria ogni settimana, a organizzare party con 
festoni ogni giorno. Uscendo dalla metafora e tornando 
al corpo, al nostro sofisticato e prezioso strumento psi-
cofisico, lo scopo dovrebbe essere quello di mantenerlo 
in buona salute, per consentire a noi stessi, che siamo a 
bordo, di fare un viaggio piacevole e costruttivo, valo-
rizzando al massimo la vita umana.
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Trascurare, rinnegare o rimuovere le naturali esi-
genze del corpo significa dunque fare violenza al 
corpo, disconoscere la nostra parte terrena e porci in 
una posizione che, oltre a essere artificiale e dannosa, 
non ci permette nemmeno di intervenire e di opera-
re eventuali miglioramenti nel nostro progetto di vita, 
perché noi possiamo modificare soltanto ciò che ab-
biamo accettato. Al tempo stesso, trascurare, rinnegare 
o rimuovere gli altrettanto naturali aneliti dell’anima, 
quelli che ci richiamano all’Ideale, al Bello, al Buono, 
al Divino, significa appiattirsi su un’esistenza limitata 
e alla lunga frustrante, ridursi a poco più che animali, 
la cui vita è caratterizzata da poche attività fisiche e da 
molte miserie. 

In quanto “mediatore tra i Due Grandi Poteri” e 
costituito egli stesso da entrambi, l’uomo può vivere 
armoniosamente la sua doppia natura di essere terre-
stre ed essere celeste, imparando a divenire solido e 
concreto e contemporaneamente sviluppando la pro-
pria sensibilità divina. Per poter esprimere all’esterno 
questa armonia la deve prima trovare, riconoscere e 
vivere interiormente, dentro di sé. Se all’interno ci 
sono spaccature, dicotomie, conflitti, sarà ben difficile 
esprimere all’esterno equilibrio e armonia. 

Una persona saggia, evoluta, in buona relazione con 
se stessa e con l’ambiente esterno, è in grado di vivere 
nel modo più appagante e profondo, è qualcuno che, 
capace e responsabile nel condursi, all’occorrenza è 
altresì capace e responsabile nell’orientare altri, siano 
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essi figli, studenti o collaboratori. Si tratta di qualcu-
no che ha sviluppato una visione d’insieme dell’indi-
viduo, del mondo e dell’esistenza in generale, che ha 
superato rigidità, unilateralità, frammentazioni, per 
approdare a un livello di comprensione e di azione che 
operano nell’unità e per l’unità, sapendo ben valoriz-
zare ogni aspetto della vita. Prima di giungere a tanto, 
è facile sbilanciarsi da una parte o dall’altra, cedendo 
a eccessi e lacune e ricadendo quindi nella morsa della 
dualità e della scissione. Il percorso prevede svariati 
e numerosi ostacoli sia fisici che mentali, interni ed 
esterni; perciò necessitiamo di un aiuto, di concreti 
parametri cognitivi grazie ai quali orientare il nostro 
cammino. Come vedremo nel capitolo successivo, 
l’antica scienza dello Yoga può essere ancora oggi un 
valido strumento per riscoprire e ristabilire l’equilibrio 
dentro e fuori di noi.
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Spunti di riflessione e autoanalisi

•	 Nella tua vita quanto tempo dedichi al tuo benes-
sere fisico?

•	 E quanto tempo a quello psicologico e spirituale?
•	 Su quale dei suddetti fronti pensi di essere sbilan-

ciato?
•	 Cosa può succedere se si “scavalcano” i bisogni 

umani? E se si trascura l’anelito all’ideale?



Ben saldo nello Yoga, compi le tue azioni lasciando da 
parte ogni attaccamento, o Dhananjaya, e rimanendo 

equanime nel successo e nell’insuccesso:
lo Yoga è equanimità.

(Krishna)

Oggigiorno il termine sanscrito Yoga è non solo di-
venuto parte del nostro vocabolario ma, nella maggior 
parte dei casi, soprattutto presso palestre e centri be-
nessere, viene utilizzato per indicare un’attività che ha 
sempre meno contatto con la sua provenienza e con il 
suo portato di origine. Possiamo infatti affermare che 
la stragrande maggioranza delle persone conosce, sot-
to il nome di “Yoga”, una sorta di ginnastica rilassante, 
che include generalmente le posture (asana), la respi-
razione (pranayama) e, nella migliore delle ipotesi, i 
primi rudimenti di meditazione (dhyana). 

Ecco cosa si legge su un articolo di Repubblica 
scritto da Federico Rampini:

Capitolo 2

Lo Yoga come arte dell’equilibrio
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Lo hanno chiamato lo Yoga-ribelle, non necessaria-
mente per fare un complimento. Dilaga a New York la 
nuova tendenza chiamata “Slim Calm Sexy” Yoga, una 
versione che abbandona ogni riferimento alla spirituali-
tà indiana, punta solo sull’aspetto fisico, con un occhio-
lino alle donne che vogliono usarlo per perdere peso ed 
essere più seducenti. Questa moda di massa ha la sua 
guru in Tara Stiles, 29 anni, ex indossatrice. (Rampini 
F., in “Repubblica”, 25 gennaio 2011, pag. 31)

In pochi, ormai, conoscono in modo approfondito 
le origini dello Yoga, il suo contesto culturale e il suo 
significato più profondo. Quella dello Yoga è una delle 
scienze più antiche esistenti sul pianeta e non rappre-
senta semplicemente un’attività fisica, ma un vero e 
proprio stile di vita che include ogni ambito dell’esi-
stenza: etica, cura del corpo e alimentazione, respira-
zione, introspezione, concentrazione, dominio e cura 
della mente, meditazione, fino alla realizzazione della 
propria natura spirituale. 

I testi classici della cultura antico-indiana parlano 
profusamente di Yoga; basti pensare che soltanto nella 
Bhagavad-gita questo termine ricorre circa quattro-
cento volte. Il sostantivo, che significa “unione”, “col-
legamento”, deriva dalla radice verbale yuj, la quale 
significa, appunto, “unire”, “collegare”.

Questo significato è estremamente interessante, 
perché ci orienta verso l’antica concezione olistica 
dell’individuo e dell’universo, introdotta nel primo li-
bro di questa collana (La scienza della relazione). Che 
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cosa significa ciò? Che lo Yoga, nella sua prospettiva 
più ampia, è qualcosa di cui tutti noi abbiamo bisogno, 
in quanto costantemente alla ricerca di armonia, sinto-
nia, collegamento con noi stessi, con gli altri e con il 
creato. 

Oggi l’uomo si trova a vivere in una realtà frammen-
tata, frammentato lui stesso, non soltanto scollegato 
dalla dimensione della trascendenza – spesso negata o 
rimossa – ma, come un ramo tagliato dall’albero, de-
contestualizzato dalla realtà macrocosmica nella quale 
è inserito. Ma il peggio è che i soggetti odierni rara-
mente sono in contatto con loro stessi: non si ascolta-
no, non si sentono, non si capiscono, insomma, non si 
conoscono e non si trovano. Possiamo immaginare, di 
conseguenza, quale sia la qualità dei rapporti sociali e 
umani che una persona sconnessa anche da se stessa 
possa intessere. 

Lo Yoga, parte della preziosa e intramontabile ric-
chezza lasciataci in eredità dalla millenaria civiltà 
dell’India, include consapevolezza e un metodo di 
scientifica precisione, che ancora oggi, se correttamen-
te applicato, garantisce risultati concreti e un’indiscu-
tibile efficacia nell’elevazione del nostro standard di 
vita, nonché nella risoluzione di varie problematiche, 
sul piano individuale come su quello sociale.

Il presente libro non è e non vuole essere una tratta-
zione sistematica della scienza yogica, ma intende fare 
esplicito riferimento allo Yoga in quanto arte dell’equi-
librio. Attraverso alcuni importanti e famosi passaggi 
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della Bhagavad-gita e dei sutra sullo Yoga redatti dal 
saggio Patanjali1, vedremo in che modo questa antica 
via di realizzazione del Sé sia in grado di riavvicinare 
l’individuo alla sua reale identità e, allo stesso tempo, 
di armonizzarne le sfere antropologiche, consentendo-
gli di ritrovare un autentico benessere psicofisico. 

Le prime due definizioni di Yoga che Krishna dà 
nella Bhagavad-gita si trovano nel secondo capitolo 
di quest’opera grandiosa, e consistono rispettivamente 
dei concetti di “equilibrio, imperturbabilità” e di “ma-
estria nelle azioni”: due espressioni entrambe molto 
significative e rappresentative dell’ampio concetto di 
Yoga. Ma consideriamole separatamente:

Ben saldo nello Yoga, compi le tue azioni lasciando da 
parte ogni attaccamento, o Dhananjaya, e rimanendo 
equanime nel successo e nell’insuccesso: lo Yoga è 
equanimità. (Bhagavad-gita, II, 48)

Con questa strofa Krishna inizia il principe Arjuna – 
qui chiamato Dhananjaya, “conquistatore di ricchezze” 
– alla suprema arte dell’equilibrio, in virtù della quale 
egli dovrà da una parte compiere le azioni alle quali è 
chiamato in qualità di guerriero, dall’altra non lasciar-

1 Grande saggio indiano la cui nascita e il cui vissuto sono “av-
volti nel mistero”, ma che gli accademici collocano nel secondo 
secolo avanti Cristo. Grammatico e asceta, è autore di un’im-
portante sintesi sullo Yoga nota come Yogasutra, costituita da 
quattro Pada o sezioni.
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si condizionare dalle conseguenze di tali azioni, siano 
esse positive (il successo), o meno (l’insuccesso).

Il termine sanscrito samatvam, qui correttamente 
reso con “equanimità”, possiede varie sfumature di 
significato – una tra le più interessanti è “imperturba-
bilità” – che conducono tutte nella direzione di uno 
stato centrato dell’essere. Equanimità deriva dal lati-
no aequo animo, espressione utilizzata dagli stoici per 
indicare quell’attitudine che, proprio come suggerisce 
Krishna ad Arjuna, consente di svolgere responsabil-
mente i propri compiti ma con un animo che, restando 
in una posizione di saldo equilibrio, non si lascia fa-
cilmente sbilanciare verso l’eccitazione o verso la de-
pressione. Non è affatto casuale che nella prima spie-
gazione sullo Yoga che incontriamo nella Gita, esso 
venga definito equanimità, imperturbabilità, in ultima 
analisi equilibrio. Volendo rimanere nel contesto cul-
turale dell’Oriente, perché la canna di bambù non si 
spezza? Perché la sua robustezza non le impedisce di 
essere elastica, e la sua elasticità non è sinonimo di 
debolezza e fragilità. Che il vento lo accarezzi con la 
sua dolce brezza, o lo schiaffeggi con le sue sferzate, 
il bambù ne asseconda la spinta, per riprendere subito 
dopo la sua posizione originaria.

E in effetti, dopo aver offerto ad Arjuna la spiega-
zione di base di cosa significhi Yoga, Krishna prose-
gue il proprio “programma educativo” fornendo una 
seconda definizione:
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Per chi è provvisto di consapevolezza non esistono più 
in questo mondo né il bene né il male. Perciò dedicati 
allo Yoga: lo Yoga è maestria nelle azioni. (Bhagavad-
gita, II, 50)

Questa seconda definizione di Yoga è strettamen-
te collegata alla precedente; la maestria o abilità ivi 
menzionata è molto speciale: implica equilibrio, calma 
interiore, chiara visione, e consente di agire nel mon-
do senza dover subire conseguenze che vincolano alla 
sofferenza o comunque alla rinascita2. 

Ciascuno di noi è più o meno condizionato dalle 
circostanze esteriori e dai giudizi degli altri. Imparare 
ad agire in modo che quel che accade fuori non ci in-
fluenzi, compiere i nostri doveri senza di volta in volta 
diventare euforici e impulsivi, oppure fiacchi e scorag-
giati, rappresenta un traguardo di tutto rispetto al quale 
ognuno di noi dovrebbe aspirare. I vantaggi, in termini 
di salute psicofisica e di efficacia nell’azione, sarebbe-
ro molteplici e concreti; al contrario, ogni oscillazione 
di qua o di là, ci fa disperdere innumerevoli energie e 
ci rende instabili e vulnerabili. Tra i primi segni tangi-
bili di una personalità evoluta troviamo, non a caso, la 
stabilità emotiva. 

Dalla capacità di rimanere in equilibrio, centrato 
in sé, l’individuo trae anche una lucidità e una lun-

2 Per approfondimenti sui temi della rinascita e dell’azione si ve-
dano i libri terzo e quarto di questa collana.
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gimiranza tali da consentirgli di fare sempre la scel-
ta migliore e di agire in ogni situazione nel modo più 
benefico per se stesso e per gli altri. Capiamo bene 
che “soltanto” riuscendo a realizzare i due obiettivi 
descritti in queste strofe, la qualità della nostra vita 
farebbe un balzo consistente verso l’alto. Una delle 
conseguenze di tale risultato consisterebbe nel liberar-
si da tensioni, ansietà, paure, e in ultima analisi, dalla 
sofferenza. Il sentiero per raggiungere la meta è quello 
dell’equilibrio. Vediamo quanto siano esplicite in tal 
senso le prossime due definizioni di Yoga che Krishna 
espone nella Gita:

Ma lo Yoga non è per chi mangia troppo, né per chi non 
mangia affatto, non è per chi ha l’abitudine di dormire 
troppo e neppure per chi sta sempre sveglio, o Arjuna!

Lo Yoga, che pone fine alla sofferenza, è per colui che 
è misurato nel cibo e nel divertimento, che è misurato 
nel compiere le sue azioni, che è misurato nel sonno e 
nella veglia. (Bhagavad-gita, VI, 16-17)

Queste due strofe confermano e sottolineano che 
per fare progressi nella nostra crescita personale e per 
liberarsi dalla morsa della sofferenza, è necessario e 
indispensabile operare un’integrazione tra gli oppo-
sti e comportarsi in modo equilibrato, partendo dalle 
piccole cose. Krishna infatti cita esempi tratti dalla 
vita quotidiana, che riguardano azioni semplici, quali 
mangiare, dormire, lavorare. Si tratta di attività basi-
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lari, ma pensiamo a quanta difficoltà l’uomo di oggi 
incontra nel raggiungere un equilibrio minimo anche 
in queste semplici attività. 

Mangiare troppo o troppo poco, bulimia e anores-
sia: non rappresentano forse, questi due atteggiamenti 
estremi, due tra i più gravi disturbi psicofisici e ali-
mentari della nostra epoca? Dormire continuamente 
(anche a occhi aperti), oppure dormire troppo poco: 
il corpo, la mente e il nostro operare nel mondo ri-
sentono in maniera determinante di questi due eccessi. 
Essere pigri e inconcludenti, oppure iperattivi, schiz-
zati, nevrotici: anche queste sono due “caricature” che 
popolano ampiamente la nostra umanità. 

Dunque, il suggerimento base della Gita è che pri-
ma di ritenerci grandi yogi, grandi mistici, grandi pre-
cettori, dovremmo scendere con i piedi per terra, fare 
un’onesta autoanalisi e cercare di mettere un po’ di or-
dine nelle nostre vite, partendo da quegli aspetti che, 
troppo spesso considerati banali o scontati, rischiano 
con il tempo di trasformarsi in ostacoli che ci impedi-
scono di spiccare il volo verso l’alto. Non è un’impre-
sa impossibile, occorrono fiducia e seria applicazione, 
grazie alle quali ogni piccolo traguardo raggiunto darà 
la spinta e la forza per poter conseguire il successivo. 

Sul piano più elevato Krishna affermerà, nel se-
sto capitolo della Bhagavad-gita, che il migliore tra 
gli yogi è chi non abbandona mai la propria fede, chi 
rimane sempre collegato al Supremo e infine Gli si 
affida con tutto se stesso. Ma di fede e di abbando-
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no ci occuperemo più avanti, negli ultimi due libri di 
questa collana (La chiave per realizzarsi e Il segreto 
supremo). Restiamo, invece, sul piano essenziale dello 
Yoga, quello che stimola all’equilibrio interiore e a un 
agire propedeutico a un’evoluzione in armonia con gli 
altri e con tutto ciò che ci circonda. A tal fine sarà utile 
prendere in considerazione alcuni suggerimenti tratti 
dai sutra sullo Yoga di Patanjali per leggerli in chiave 
psicologica e sociologica.

Il primo gradino dello Yoga secondo il saggio Pa-
tanjali è rappresentato dal comportarsi correttamente, 
sia verso noi stessi, sia verso gli altri. Per aiutare i suoi 
studenti e tutti coloro che desideravano e desiderano 
incamminarsi sulla via di questa antica disciplina, 
Patanjali sintetizzò alcuni princìpi base dello Yoga in 
suggerimenti da lui chiamati astensioni (yama) e pre-
scrizioni (niyama). 

La prima attitudine dalla quale astenersi è la violen-
za (ahimsa). Si può essere violenti in tanti modi, verso 
noi stessi o verso gli altri, e la violenza stessa può ma-
nifestarsi con numerose sfumature. Esiste la violenza 
psicologica, quella fisica, quella morale, la violenza 
che è costrizione e repressione ma anche quella ap-
parentemente meno grave che si esprime attraverso la 
derisione, il disprezzo, il rancore. 

La violenza verso se stessi ha molteplici e terribi-
li volti, che adesso non prendo in considerazione. La 
violenza nei confronti degli altri, quasi sempre na-
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sconde un desiderio di potere, una bieca volontà di 
sopraffazione, che spinge a ferire, calpestare, violenta-
re, uccidere. Per evitare di cadere nella follia dell’ego 
che prende il nome di violenza, dobbiamo educarci ed 
educare a un vivere che scorra nel rispetto e nella valo-
rizzazione dell’altro, in armonia con il creato e la vita. 

Nel mondo naturale assistiamo a violenze che sono 
soltanto apparenti: il leone che aggredisce la gazzella, 
il ragno che intrappola la mosca, un vulcano che erutta. 
In realtà tutto questo va ancora a favore della legge uni-
versale dell’equilibrio, che Madre Natura ben conosce 
e applica con rigore e precisione. Nel mondo umano, al 
contrario, la violenza è ignoranza, cecità, qualcosa che 
viene attuato di proposito, ideato, progettato e compiu-
to secondo una volontà ben precisa e un’intelligenza 
oscurata, la quale non opera in favore dell’equilibrio e 
dell’armonia, ma esattamente nella direzione opposta. 
Ecco perché bandire la violenza dai nostri pensieri e 
dai nostri comportamenti, è condicio sine qua non per 
tornare a vibrare all’unisono con l’universo.

Il secondo comportamento da evitare, secondo Pa-
tanjali, è la mendacia, a favore di un parlare veritiero 
(satyam). Se accendiamo la televisione, se leggiamo i 
giornali o semplicemente prestiamo attenzione a ciò 
che si dice in giro, scopriamo che nel nostro tempo 
praticare la veridicità – principio a cui Gandhi si era 
votato – significa trovarsi in piena contro-tendenza. Il 
parlare mendace, infatti, che contribuisce alla confu-
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sione generale e alla diffusione di falsità macroscopi-
che, è trasversalmente diffuso, tra i bambini come tra 
gli adulti.

Essere bugiardi corrisponde a un’attività che con-
corre a generare ansietà, paura, disagio. A tutti noi 
sarà capitato di dire una bugia: come ci siamo sentiti? 
Anche a me è successo, e ricordo benissimo di essere 
stata male: ho sperimentato l’ansietà di chi non si sente 
a posto con la propria coscienza e, temendo di essere 
scoperto, vive sempre con il cuore in gola. Questo è 
ciò che avviene dentro; e all’esterno la bugia che effet-
ti ha? Allontana la chiarezza, offusca la verità, ingan-
na, deraglia, crea danni e ingiustizie anche gravi. Per 
questo è paragonabile a un vero e proprio inquinamen-
to delle coscienze, che annebbia la visione e devia dal 
retto sentiero.

Alcuni mentono perché vorrebbero che le cose fos-
sero diverse da come sono. Un simile atteggiamento 
risulta sciocco e infantile, oltre che vano, visto che, 
come recita un saggio detto popolare, prima o dopo 
tutti i nodi vengono al pettine. 

Vi sono casi particolari in cui la menzogna è ac-
cettabile o addirittura consigliabile, come confermato 
persino in alcuni passaggi dei Veda, ma non è questa 
la sede per affrontarli. Restiamo invece sul principio 
generale, che invita alla chiarezza, alla trasparenza, 
alla coerenza tra ciò che si pensa, ciò che si dice e ciò 
che si fa; alla capacità di riportare i fatti per quello che 
sono, senza distorsioni o manipolazioni; all’umiltà di 
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saper riconoscere i nostri errori o le nostre scorrettez-
ze, senza vergognarci di chiedere scusa. Saper guarda-
re in faccia la realtà è qualcosa che sanno fare in pochi 
perché costa; non c’è dubbio, però, che essere veritieri 
ripaga sempre.

Astenersi dal furto (asteya) è un ulteriore suggeri-
mento che ci proviene dagli Yogasutra. Come possia-
mo notare vi sono numerosi punti di contatto con i co-
mandamenti biblici, ma non dobbiamo stupirci, perché 
al di là degli aspetti formali o di eventuali distorsioni 
introdotte dall’uomo, valori e princìpi di ogni autenti-
ca via spirituale sostanzialmente coincidono. 

La prima comprensione che viene in aiuto e quindi 
sostiene un comportamento corretto, è quella che in re-
altà noi non siamo padroni di niente. Potrebbe appari-
re come un’espressione radicale, azzardata, esagerata, 
ma è proprio così. Ciascuno di noi è solo di passaggio, 
e quando se ne va non porta niente con sé, a parte il 
bagaglio esperienziale. Dobbiamo avere cura di quello 
che possediamo, perché è come se ci fosse stato dato 
in prestito e quindi, per il tempo che lo utilizziamo, 
dovremmo trattarlo bene e possibilmente restituirlo 
migliorato.

Altra comprensione alla base di asteya è che nien-
te succede a caso, perciò se il mio vicino ha l’ultimo 
modello di una macchina comoda e costosa mentre io 
non posso permettermelo, significa che almeno per il 
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momento quella cosa non è per me. Non si tratta di 
rassegnazione, ma di consapevolezza profonda delle 
leggi che regolano questo universo.

Dovremmo imparare a vedere il successo degli altri 
come il nostro, a non invidiare i loro averi, i loro risul-
tati o le loro capacità (che per fortuna non si possono 
rubare!). Se sviluppiamo e accresciamo in noi questo 
tipo di sentimento e di attitudine, potremmo trovarci 
anche da soli in una stanza piena di gioielli e lasciare 
tutto così com’è, senza prelevare nemmeno una spilla. 
Pensate alla calma mentale e alla pienezza interiore di 
chi possiede la qualità dell’onestà… in questo modo 
l’obiettivo dell’equilibrio diventa sempre più a portata 
di mano!

Procedendo con le perle di saggezza che la scien-
za dello Yoga ci mette a disposizione, incontriamo 
un altro principio interessante e benefico, per la no-
stra armonia e quella delle nostre relazioni. Il termine 
sanscrito che lo indica significa letteralmente “ricerca 
del Brahman”, ovvero dello Spirito (brahmacarya), 
sebbene alcune scuole spirituali, inclusa quella di Pa-
tanjali, lo traducano con “continenza sessuale”. Si trat-
ta, in senso ampio, di un invito all’autocontrollo, al 
buon governo e impiego delle proprie energie, incluse 
quelle sessuali. Secondo la tradizione vedica, infatti, 
l’esperienza umana dovrebbe condurci allo sviluppo e 
alla pratica delle virtù per poter avere accesso, infine, 
a piani di realtà più elevati e alla conoscenza della no-
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