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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



La figura dell’uomo saggio, nelle culture antiche, è 
in genere identificata con quella del solitario. Vivere in 
mezzo a tanti non era di aiuto per chi voleva praticare 
l’introspezione e la meditazione; perciò luoghi un po’ 
isolati, possibilmente circondati dalla natura, venivano 
prediletti da chi seguiva uno stile di vita propedeutico 
alla ricerca del sé.

Oggi sono rari coloro che inseguono la solitudine, 
che da piacevole compagna pare si sia trasformata in 
qualcosa che spaventa o che comunque genera disagio. 
Chi svolge certe professioni ed è quotidianamente a 
contatto con donne e uomini, è ben a conoscenza di 
questa realtà e sa che per la maggioranza delle perso-
ne, stare da soli rappresenta, oggi, un problema a tutti 
gli effetti. 

La tendenza, abbastanza diffusa, si aggrava in modo 
particolare per chi non può fare affidamento su rela-
zioni solide o su legami affettivi importanti, cosa che, 
specie in certi momenti della giornata o in alcuni pe-

Premessa
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riodi dell’anno, opprime con una spiacevole sensazio-
ne di tristezza e di abbandono. Confermano ciò anche 
i vari “telefoni amici” che da qualche anno sono stati 
attivati appositamente per offrire ascolto e sostegno a 
chi soffre della sindrome da solitudine.

Si tratta indubbiamente di una delle tante conse-
guenze nefaste che la cosiddetta civiltà moderna porta 
con sé, con la sua visione della vita e i suoi modi fal-
limentari di viverla e proporla. Perfino la famiglia, da 
sempre intesa come luogo sicuro e ricco di calore af-
fettivo, oggi non sempre rappresenta quel rifugio ove 
potersi mettere al riparo dalle amarezze che spesso la 
vita presenta:

Oggi la famiglia si trova in una condizione altrettanto 
sfavorevole; essa fa pensare a tutto fuorché a un por-
to sicuro in cui poter sostare all’infinito, in cui poter 
gettare l’ancora della propria esistenza vulnerabile e 
indubbiamente transitoria. Per la facilità con cui nasce 
e muore, per la facilità con cui si forma e si disgrega, 
la famiglia non offre più la garanzia di sopravvivere 
a coloro che l’hanno creata. Quel ponte per l’eternità 
non è meno fragile e instabile delle persone che l’at-
traversano, e forse durerà meno del loro passaggio. 
[…] Non dà più la sensazione di una via per l’eternità 
già tracciata dalla natura, di uno strumento per costru-
ire la comunità o di un modo per sfuggire alla solitudi-
ne, ma una sensazione diversa, tanto piacevole quanto 
fugace, destinata a essere consumata in un istante in-
sieme ad altre sensazioni nel succedersi degli episodi 
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che scandiscono la vita del solitario collezionista di 
sensazioni. (Bauman Z., La solitudine del cittadino 
globale, pag. 48)

La civiltà postmoderna ha generato e diffuso un in-
dividualismo incontrollato che ha sgretolato quasi del 
tutto la coesione sociale e la solidarietà. Da sempre 
la tribù, il clan, la collettività, il corpo sociale, sono 
un insieme di persone distinte, di singoli individui, ma 
forse mai come oggi è stato così: ognuno va frettolo-
samente per la propria strada, ognuno segue la lista 
delle sue priorità e l’eccitazione di correre solo per se 
stesso. Questo è il motivo per cui ci si può sentire in-
ghiottiti dal vuoto anche in seno alla famiglia, o tra la 
folla, e pur incontrando e frequentando giornalmente 
tanta gente.

Se osservata attraverso le lenti di un severo reali-
smo, la vita contemporanea talvolta appare come un 
luogo di paure e ansietà, dove si susseguono e si ac-
cavallano gli isterismi dei vari “io” e in cui la solitu-
dine, con il suo alone cupo e gelido, avvolge gli animi 
sgualciti e denutriti dei più, che si vedono in cammino 
su una strada desolata.

Ma siamo proprio sicuri che stiamo camminando da 
soli? Davvero nessuno ci accompagna?

Forse dovremmo sforzarci di seguire le tracce degli 
antichi sapienti, capaci di gettare lo sguardo oltre le 
parvenze, per quanto a volte dure o spaventose. Così 
facendo potremo scoprire, superata la fitta coltre di 
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tenebra, la luce calda di una fiaccola che illumina il 
sentiero, saldamente retta da un amico speciale. Di chi 
si tratta? È suggestione o realtà? In questo libro tente-
remo una possibile risposta.



La solitudine oggi viene spesso vissuta come una 
vera e propria malattia. Essere soli per alcuni cor-
risponde a una tragedia, significa sentirsi inutili, 
senz’aria, senza vitalità, senza scopo. 

Anche se esistono fasce di età o situazioni in cui 
la solitudine si fa più pesante da sopportare, questo 
male inquietante della nostra modernità colpisce senza 
esclusione adolescenti, uomini e donne maturi, oppure 
anziani. Non è un malessere superficiale, ma un’epide-
mia che riguarda milioni di individui.

È vero, si è detto che l’uomo è un “animale sociale” 
e che dunque il suo bisogno di compagnia e di scam-
bio è atavico e legittimo. Ma l’essere umano dovrebbe 
poter stare bene anche in compagnia di se stesso, senza 
vivere la solitudine obbligatoriamente come qualcosa 
di penalizzante o paralizzante.

Attualmente, a quanto pare, in molti non ne sono 
più capaci e non sono rari quei paradossi che vedono 
persone arroccate nei loro egoismi, e al tempo stes-

Capitolo 1

Oltre le barriere della solitudine
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so estremamente desiderose di avere qualcuno intor-
no. Quasi come se avessero inconsciamente paura del 
niente, del vuoto che hanno dentro e che rischierebbe 
di inghiottirli se non ci fosse qualche presenza a di-
strarli.

La solitudine dell’uomo moderno deriva in buona 
parte dalla sua insicurezza e dalla sua paura, dall’as-
senza di garanzie, di certezze, di una base stabile sulla 
quale poggiare, respirare, comunicarsi agli altri. 

Ciò che un tempo ci faceva sentire parte del Tut-
to, parte di un insieme, oggi ci spaventa e ci allontana 
sempre più da una visione integrata dell’esistenza, da 
un contatto profondo con l’ambiente, con noi stessi e 
con gli altri. 

L’uomo antico, l’essere umano che respirava e vi-
veva non semplicemente nella natura o nel mondo, 
ma con la natura e con il mondo, non soffriva di soli-
tudine. Era consapevole del legame indissolubile che 
lo collegava a tutti gli altri esseri e a tutto ciò che lo 
circondava.

Camminando in mezzo al verde, bagnandosi nell’ac-
qua di un torrente o di un fiume, osservando il cielo o 
seminando la terra, percepiva profondamente dentro 
di sé di essere contemporaneamente distinto e unito al 
tutto, come un particolare prezioso che fa parte di un 
immenso disegno globale.

Krishna, nella Bhagavad-gita, afferma: “Su di me 
tutto è infilato, come una serie di perle su di un filo” 
(VII, 7).
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Tale affermazione sembra esplicitamente richiama-
re il concetto vedico del sutratma, o trama dell’anima, 
secondo il quale tutto ciò che esiste, terra, cielo, mari, 
monti, animali, piante, uomini e cose, è tenuto insie-
me proprio come le perle di una collana, attraversate 
e unite da un unico filo. E non finisce qua: questo filo 
invisibile e divino, trova la sua origine e la sua meta 
finale nel Brahman, ovvero nello Spirito, nella dimen-
sione spirituale. Per questo motivo, in un certo senso, 
stare in mezzo a un mare di papaveri o tra gli alberi di 
un bosco, era come stare in compagnia di un gruppo 
di persone, far parte del tutto insieme ad ogni singola 
creatura. Quella solitudine greve e soffocante non si 
poteva percepire allora, mentre è largamente diffusa 
oggi, con l’uomo moderno che ha smarrito la trama 
dell’anima e i suoi intrecci, ritrovandosi schiacciato 
nei confini angusti di uno spazio fisico e mentale sem-
pre più limitato. 

Gli elementi della Natura sembrano ormai impreve-
dibili e avversi, i nostri simili appaiono talvolta vio-
lenti, aggressivi, malevoli. E allora, per difenderci da 
pericoli reali o presunti, ci barrichiamo, viviamo vite 
blindate, alla ricerca di una qualche tranquillità che 
fuori, all’esterno, non si riesce a trovare.

Isolarsi, chiudersi dentro, nascondersi: oggi sono que-
sti i modi comuni di reagire alla paura delle cose che 
accadono “là fuori”, che sembrano celare ogni tipo di 
minaccia. Serrature di sicurezza alla porta, portoni e 
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cancelli sprangati, sistemi di sicurezza multipli, allar-
mi e videocamere si sono diffusi dalle ville dell’alta 
borghesia alle zone medio-borghesi. Vivere dietro un 
muro di serrature meccaniche e sbarramenti elettroni-
ci, allarmi sonori, spray irritanti e lacrimogeni fa parte 
della strategia di sopravvivenza urbana dell’individuo. 
(Hitzler R. in Bauman Z., La solitudine del cittadino 
globale, pag. 57)

Ma il nemico più temuto, quello che spaventa di più 
e fa sentire più che mai soli e indifesi è l’incertezza 
costante nella quale ci muoviamo: incertezza nei rap-
porti, che non sono più duraturi, incertezza nel lavoro, 
che quando c’è non sappiamo quanto durerà, incertez-
za nella salute, incertezza su tutti i fronti e dalla quale 
l’uomo non trova riparo.

Anche la paura ormai diffusa del crimine, sostiene 
lo stesso Bauman, pur essendo ampiamente rafforzata 
da alcuni episodi violenti che accadono intorno a noi 
e che ci fanno temere per l’incolumità nostra e dei no-
stri cari, sembra essere in ultima analisi conseguenza 
di una dilagante insicurezza sociale ed economica, di 
un clima generale di ansietà collegato alla precarietà 
della situazione presente e futura vissuta da numerosi 
individui.

Di fronte a questo problema, molti vengono colti 
da panico e angoscia, non sanno più cosa fare o a chi 
chiedere aiuto, simili in questo, per riprendere un pa-
ragone utilizzato dall’autore polacco, a passeggeri di 
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un aereo i quali si accorgono, durante il volo, che la 
cabina di pilotaggio è vuota e che la voce del capitano 
che avevano udito fino a poco prima è soltanto un mes-
saggio registrato.

Questi sono tratti oggettivi del nostro tempo. Poi 
rimane, come sempre, il punto di vista soggettivo, 
quello che può fare la differenza. La stessa parola “so-
litudine” potrebbe essere pronunciata o considerata 
secondo prospettive diverse.

In inglese, ad esempio, ci sono due parole simili per 
solitudine, con sfumature rilevanti di contrasto: una è 
solitude, l’altra è loneliness. Se, ad esempio, si parla 
di qualcuno che conduce una solitary life, dobbiamo 
pensare a una vita solitaria, solinga, vissuta in un isola-
mento cercato, voluto e di conseguenza sereno e ricco 
di cose buone. Il sostantivo loneliness, invece, alla so-
litudine aggiunge un’ombra di malinconia, di tristezza, 
perciò in tal caso siamo di fronte non a chi ha scelto 
la solitudine come compagna, ma a chi la subisce e la 
percepisce in modo negativo e opprimente. 

Molto dipende, allora, dal nostro stato d’animo, da 
come interpretiamo o viviamo la solitudine, che può 
diventare anche una ricchezza, l’occasione per cono-
scerci meglio, per rafforzarci, per dedicarci a qualcosa 
che ci piace e che ci appassiona. 

In alcuni casi stare da soli è necessario per “disin-
tossicarsi”: può darsi che proveniamo da un periodo 
più o meno lungo di stress, oppure da esperienze che ci 
hanno privato di energie e a volte anche di entusiasmo 
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o di certezze. Ecco che, in tal caso, la solitudine diven-
ta l’amica migliore con la quale condividere un lasso 
di tempo per rinfrancarsi, recuperare vigore, chiarirsi 
le idee, dedicarsi, perché no, a qualcosa che volevamo 
fare da un pezzo e soprattutto rimettersi in gioco con 
rinnovato slancio.

Ho conosciuto persone cui la solitudine fa così 
paura che non vogliono incontrarla nemmeno per un 
momento. Vi sono, ad esempio, individui che passano 
da un partner all’altro con una certa facilità: sembra 
che per loro la cosa che più conta sia avere qualcuno 
vicino, non importa se quanto è avvenuto prima deve 
essere ancora ben digerito o se addirittura è in parte 
ancora presente. Sarebbe importante, invece, soprat-
tutto a chiusura di un’esperienza – di qualsiasi tipo, 
non solo di natura affettiva – concedersi un po’ di tem-
po per rielaborare quello che abbiamo vissuto, per fare 
una sorta di bilancio e lasciare che ciò che è stato pos-
sa sedimentarsi e quindi essere riprocessato a freddo e 
“filtrato”.

Soltanto così quello che abbiamo sperimentato, sia 
nei suoi aspetti positivi che in quelli negativi, potrà es-
sere archiviato debitamente e costituirà per noi un’im-
portante lezione di vita. Coloro che non si comportano 
in questo modo, ma al contrario vengono presi da an-
sia e frenesia, sono spesso costretti a ripetere gli stessi 
errori, proprio per non aver accettato il silenzio e la 
solitudine come condizioni favorevoli alla riflessione 
e a una più serena ripartenza.
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Personalmente, amo molto la condivisione e lo 
scambio con altri, fonte di arricchimento e gioia. 
Tuttavia non disdegno la solitudine per andare più in 
profondità dentro me stessa, per trovare ispirazione e 
coltivare quel dialogo con me stessa che ho sempre 
considerato importante e fruttuoso.

La barriera della solitudine può essere superata ri-
scoprendo il senso e il significato della nostra vita, di-
ventando maggiormente consapevoli di quello che vo-
gliamo e quindi impegnandoci per realizzare i progetti 
ai quali teniamo di più, valorizzando ogni contatto, 
ogni scambio, ogni relazione che abbiamo, lasciando 
da parte egoismi e pretese. 

Il vero salto di qualità, però, si può ottenere lascian-
do emergere i nostri tesori interiori e quindi conoscen-
doci meglio e apprezzandoci di più, ripristinando il 
collegamento con la nostra matrice divina, con tutti 
gli elementi dell’universo, che sono presenti fuori ma 
anche dentro di noi e che conferiscono un orizzonte di 
senso molto più ampio ed elevato al nostro esistere, 
riempiendo il cuore di gioia e serenità. 

Da qui, il passo ulteriore e ulteriormente benefico è 
quello di ristabilire un dialogo con Dio nel cuore, che 
ci ascolta e ci segue passo dopo passo, lungo il nostro 
cammino che, come vedremo, in verità non abbiamo 
mai percorso e mai percorreremo da soli.
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Spunti di riflessione e autoanalisi

•	 Come vivi la tua solitudine? Si tratta, per te, di mo-
menti che ti causano disagio, oppure di occasioni in 
cui riesci a rigenerarti e a trovare ispirazione? 

•	 Quali credi che siano, in un caso come nell’altro, le 
ragioni del tuo approccio nei confronti della solitu-
dine? Nel caso in cui l’approccio sia negativo, hai 
mai provato a modificare la tua prospettiva? 

•	 Solitude e loneliness: verso quale tipo di solitudine 
propendi maggiormente? Sapresti spiegare il perché?



Sin da piccola mi ha accompagnato la certezza che 
vicino a me, molto vicino, ci fosse qualcuno che mi 
vedeva, mi ascoltava, mi sosteneva. Allora non avrei 
saputo spiegarlo nemmeno con queste poche parole, 
semplicemente era qualcosa che sentivo. Con il tempo, 
e soprattutto a seguito di studi specifici, ho capito che 
non si trattava solo di una sensazione o di un rifugio 
immaginario che, per il mio bisogno di sicurezza, mi 
ero creata io, allo stesso modo in cui i bambini si co-
struiscono una capanna o un nascondiglio segreto. 

Questa presenza discreta, silenziosa, speciale, è sta-
ta descritta in modi diversi a seconda di tempi e cultu-
re; a volte la si è inserita all’interno di una storia per 
bambini, dandole una forma e una voce che potessero 
essere comprese da loro. Ricordiamo, a tal proposito, 
il grillo parlante di Pinocchio, che tenta di rimettere il 
burattino sulla buona strada.

Pinocchio era riuscito a evitare la ramanzina di 
Geppetto, il quale, senza peraltro avere nessuna colpa, 
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era stato arrestato dai gendarmi. Il burattino, allora, si 
precipita a casa felice e contento, sentendosi finalmen-
te libero. Apre la porta della modesta abitazione per 
chiuderla subito dietro di sé, poi si siede a terra e tira 
un respiro di sollievo, con grande soddisfazione. Ma 
ecco che si accorge di non essere da solo:

«Crì-crì-crì!»
«Chi è che mi chiama?», disse Pinocchio tutto impau-
rito.
«Sono io!»
Pinocchio si voltò e vide un grosso grillo che saliva 
lentamente su su per il muro.
«Dimmi, grillo, e tu chi sei?»
«Io sono il Grillo parlante, e abito in questa stanza da 
più di cent’anni.»
«Oggi però questa stanza è mia», disse il burattino, «e 
se vuoi farmi un vero piacere, vattene subito, senza 
nemmeno voltarti indietro».
«Io non me ne andrò di qui», rispose il grillo, «se pri-
ma non ti avrò detto una gran verità».
(Collodi C., Le avventure di Pinocchio, pagg. 26-27)

A chiamare il burattino di questa famosa storia che 
ha accompagnato l’infanzia di molti di noi, è la co-
siddetta voce della coscienza, quella che, soprattutto 
quando riusciamo a far tacere gli schiamazzi della 
mente, si fa sentire in lontananza, flebile ma profonda, 
nel tentativo di passarci qualche buon suggerimento, 
non di rado destinato a rimanere inascoltato.
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La coscienza dell’uomo parla una lingua eterna, 
quella della legge universale; si tratta indubbiamente 
di una delle scoperte più grandi e più importanti che 
un essere umano possa fare nel corso della propria esi-
stenza: capire che non siamo soli, che c’è qualcuno 
che ci guida da dentro, che suggerisce, orienta, con-
siglia, a volte sussurrando, a volte gridando, proprio 
come farebbe il nostro migliore amico se ci vedesse in 
pericolo di vita.

Ma cos’è questa voce amica che mette in guarda e 
consiglia? A chi appartiene? Da dove chiama?

È la voce del Divino dentro di noi, che si rivolge alla 
nostra essenza e che non possiamo in alcun modo sof-
focare. In qualche misura potremmo forse accostarvi 
anche la figura dell’angelo custode, che secondo la tra-
dizione cristiana ci accompagna e ci protegge nel no-
stro cammino, guidandoci verso la luce e il Supremo. 

Questa voce della coscienza, questo intermediario 
che da profondità celesti offre nuove opportunità di 
modificare l’orientamento, tenta di farci finalmente 
comprendere dove e perché stiamo facendo un passo 
falso, a quale bivio abbiamo imboccato la strada senza 
sfondo, per ricondurci verso la vera gioia, verso la ri-
scoperta della nostra natura più autentica. 

Nella Grecia di Socrate, ritroviamo il concetto sot-
to il nome di daimon. Il grande filosofo parla di una 
voce interiore che sin da fanciullo lo ammoniva su ciò 
che non doveva fare o dire, e si riferisce a essa con un 
sostantivo neutro, daimon appunto, che non significa 
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demone, bensì indica una manifestazione non umana, 
ovvero un fenomeno di natura divina. 

Derivante dal greco daiomai: “dispenso, do in sorte”, 
la parola daimon indica una realtà sovrumana che pre-
siede alla sorte degli uomini e dirige il loro destino. 
Non solo: l’entità del daimon è situata a metà tra il 
mondo degli dèi e quello degli uomini, e in quanto tale 
fa, per così dire, da tramite tra la dimensione celeste e 
quella terrestre:

[Il suo potere è quello] di far capire agli dèi e di tra-
smettere loro quel che viene dagli uomini e agli uomi-
ni quel che viene dagli dèi; di quelli invocazioni e sa-
crifici, di questi i comandi e i compensi per i sacrifici. 
Il mezzo tra questi e quelli colma l’esistente, di modo 
che il tutto è strettamente collegato con se stesso. (Pla-
tone, Simposio, pag. 389)

A causa di questa sua convinzione, al tempo rite-
nuta non solo stravagante, ma blasfema e degna di un 
vero e proprio sovvertitore dell’ordine, Socrate venne 
accusato di non adorare gli dèi della città e dunque, 
come uomo sacrilego, fu condannato a morte. Eppu-
re Socrate parlava di qualcosa di reale e importante, 
ovvero della Divinità al nostro interno, riscoprendo e 
ascoltando la quale sarebbe stato possibile svincolarsi 
dall’ignoranza più ottusa.

Il concetto di daimon è stato ed è ancora molto di-
scusso; alcuni hanno voluto interpretarlo come intel-
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ligenza o intuizione, tuttavia esso appare chiaramente 
collocato su di un piano superiore, che non rientra nel-
la dimensione materiale, ma la trascende.

Nella cultura dell’India antica questa voce interio-
re, che si fa sempre più nitida e chiara man mano che 
il soggetto si emancipa dai propri condizionamenti, 
coincide con la voce di Dio, presente in ogni creatura 
nella forma di Anima Suprema (paramatman). 

I Veda spiegano come l’essere vivente (atman) sia 
sempre accompagnato, nelle sue molteplici esperienze 
di vita, dall’Essere Supremo che dimora con lui nel 
meta-spazio del cuore, in quel nucleo spirituale e im-
mortale che rappresenta l’essenza prima ed ultima di 
ogni vivente.

Visibile agli yogi che raggiungono alti livelli di 
meditazione, la figura divina dell’Anima Suprema sul 
loto del cuore, costituisce la guida interiore, il nostro 
interlocutore esclusivo, il pilota celeste che conosce 
la meta ultima della nostra rotta esistenziale e non si 
stanca mai di ricordarcela.

Ecco come Krishna, nella Bhagavad-gita, parla di 
Sé in quanto Anima Suprema:

Dimoro nel cuore di ognuno; da me derivano la me-
moria e la conoscenza, così come la loro assenza. Io 
sono Colui che si deve conoscere attraverso i Veda, 
l’autore del Vedanta e il conoscitore dei Veda stessi. 
(Bhagavad-gita, XV, 15; traduzione dell’Autrice)
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Ci si può sentire soli e in-
ghiottiti dal vuoto anche in 
famiglia o tra la folla. Ma 
siamo sicuri che stiamo cam-
minando da soli? Nessuno ci 
accompagna? Seguendo le 
tracce degli antichi sapienti 
possiamo gettare lo sguardo 
oltre le parvenze.
In questo libro troverai 
strumenti per scoprire la 
luce calda di una fiaccola 
che illumina il sentiero, sal-
damente retta da un Amico 
speciale che abita nel cuore.


