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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



Ci alziamo al mattino pieni di speranza e buonumo-
re, fiduciosi che ogni cosa andrà nel migliore dei modi. 
Se il nostro sentire è forte e autentico, nel senso che ci 
crediamo davvero, senz’altro tutto andrà bene, e anche 
ciò che è partito meno bene si aggiusterà. 

Ci svegliamo imbronciati, già annoiati, soprattutto 
già con l’idea fissa che anche oggi nella nostra vita 
non si affaccerà nessuna novità gioiosa: tutto sarà dif-
ficile e uggioso, come al solito. Ed ecco che il nostro 
grigio quadro mentale si manifesterà immancabilmen-
te all’esterno, concretizzando il tipo di realtà che noi 
stessi abbiamo immaginato e in cui abbiamo ferma-
mente creduto. 

Tra i tanti individui di successo cui potrei fare rife-
rimento, mi sovviene il personaggio Mohammad Ali. 
Nato sul finire del 1800, apparteneva a una famiglia di 
commercianti, persone che certo non avrebbero potuto 
offrirgli più che tanti stimoli in fatto di cultura o poli-
tica. Ma sin da giovane Mohammad Ali era certo che 

Premessa
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nella sua vita avrebbe fatto grandi cose e così accadde, 
tanto che egli divenne il fondatore del Pakistan, non-
ché grande leader politico e uomo di stato. 

Che il nostro pensiero abbia capacità creative è fuo-
ri dubbio: ne parlano scienziati, filosofi e spiritualisti, 
e varie sono le pubblicazioni al riguardo. Si sente dire, 
talvolta, che nella vita è tutta una questione di stile. 
Questa frase, peraltro vera, potrebbe essere forse an-
cor più efficace se la trasformassimo così: tutto accade 
secondo il nostro stile di vita. Questo significa che a 
seconda di come noi comunichiamo, ci relazioniamo 
con il prossimo, ci vestiamo, e ancor più, a seconda di 
come pensiamo, desideriamo e applichiamo la nostra 
volontà, persone, oggetti e opportunità si manifeste-
ranno o si muoveranno conseguentemente.

Non è una magia e nemmeno un mistero, ma qual-
cosa che potremmo aggettivare come scientifico, senza 
timore di incorrere in esagerazioni di sorta. La famosa 
lampada di Aladino non è una fiaba per bambini, ma 
un meccanismo che risiede da sempre dentro di noi. 
Basta esserne consapevoli e imparare a usarlo.



Se nelle grandi civiltà del passato il senso privilegia-
to era quello dell’udito, oggi possiamo affermare sen-
za timore di smentite che a dominare il campo è quello 
della vista. Un tempo, simbolo condiviso del modus 
vivendi dell’uomo avrebbe potuto essere l’orecchio; 
oggi tale simbolo dovrebbe necessariamente trasfor-
marsi in un occhio. Scrive Augusto Romano sul quoti-
diano “La Stampa” nel dicembre del 2008:

Come tutti sanno, la nostra è una civiltà dell’imma-
gine; più propriamente, una civiltà che utilizza le im-
magini come una droga. “Ho bisogno di veder gente, 
di essere guardata, altrimenti non ci sono più, non 
esisto”, diceva una mia paziente. La pulsione cono-
scitiva si è convertita nel suo opposto: in un irrazio-
nale consumo di immagini guidate da nessun criterio 
che non sia quello dell’accumulo. Sotto il dominio 
dell’estroversione compulsiva, lo sguardo si è fatto 
solo ricettivo e ha perso ogni legame funzionale con 
la conoscenza.

Capitolo 1

La storia di Bilvamangala
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Vi chiederete dove voglia arrivare con questo esor-
dio apparentemente curioso. Ebbene, il nucleo della 
mia argomentazione consiste nel fatto che attualmente 
viviamo tutti sbilanciati nel mondo fuori e troppo rara-
mente troviamo il tempo di un atto introspettivo che ci 
riporti nel nostro mondo interiore. 

Nel quinto libro di questa collana (La conoscenza 
segreta) ho ricordato come, secondo una metafora ap-
partenente al contesto culturale dell’India classica, il 
corpo sarebbe una città con nove porte. Gli occhi, le 
due porte situate in alto, somigliano più a due fine-
stre spalancate sulla realtà esterna e noi, proprio come 
quando ce ne stiamo affacciati al balcone a vedere 
cosa succede fuori, rischiamo di vivere affacciati dagli 
occhi, lasciandoci distrarre da tutto ciò che vediamo. 
Colori, forme, movimenti, infiniti oggetti attraggono 
il nostro apparato sensoriale e lo ipnotizzano, renden-
dolo quasi assuefatto – un po’ come i drogati di televi-
sione – di fronte al variegato, rutilante spettacolo del 
mondo. 

Abbiamo però a disposizione uno strumento formi-
dabile per evitare di rimanere schiacciati o di essere 
dominati da quello che il mondo sensoriale ci propone: 
la volontà. Volontà che si presenta e si rafforza con tec-
niche e modalità specifiche, come vedremo nel corso 
di questo libro. 

Cominciamo con una storia di vita, la storia di un 
uomo che, pur essendo partito con un forte condizio-
namento, diventa infine così drammaticamente deter-
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minato, da ritrovarsi saldamente sulla via della santità, 
al punto da essere annoverato tra i grandi maestri di 
tradizione vishnuita. 

Nell’India medievale viveva un uomo pio di nome 
Bilvamangala. Proveniente da una famiglia braminica, 
l’uomo era devoto a Dio e seguiva i principi religiosi, 
ma era sfrenatamente dedito al sesso e alle belle donne.

Un giorno Bilvamangala conobbe una prostituta di 
nome Cintamani: era molto attraente e cantava e suo-
nava in modo delizioso. Fu così che cominciò a fre-
quentarla, prima saltuariamente, poi con assiduità.

Una sera che Bilvamangala avrebbe dovuto incon-
trare Cintamani, scoppiò un temporale tremendo; la 
pioggia scendeva copiosa, tanto da impedire la vista, e 
il fiume che attraversava il villaggio era in piena, ma tut-
to questo non fu sufficiente a scoraggiare Bilvamangala, 
che si mise in cammino comunque. Andò avanti con fa-
tica, sfidando l’acqua scrosciante, i tuoni e i lampi, e una 
volta giunto al fiume, che di solito attraversava con una 
barca, si gettò nelle sue acque lottando contro la corren-
te tumultuosa per traversarlo a nuoto. Rischiò di anne-
gare, ma alla fine riuscì a raggiungere l’altra sponda.

Nel frattempo la prostituta pensò che con quella 
notte da lupi l’appuntamento fosse da ritenere annul-
lato, perciò chiuse la porta con un robusto chiavistello 
e si coricò.

Di lì a poco, però, Bilvamangala raggiunse la casa 
dell’amante, e trovando la porta serrata rimase scon-
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certato. Gridò a squarciagola il nome di lei, ma niente, 
nessuna risposta. Dopo quell’impresa non poteva tor-
nare indietro: avrebbe scalato il muro di cinta, per alto 
che fosse. Così, sotto l’acqua implacabile, Bilvaman-
gala si arrampicò scivolando più volte e scorticandosi 
le mani. La sua passione lo fece riuscire, ma giunto in 
cima al muro si sentì esausto e si lasciò praticamente 
cadere dall’altra parte.

Udito il tonfo, Cintamani si svegliò di soprassalto. 
Allarmata, si affacciò alla porta e intravide, nell’oscu-
rità, Bilvamangala disteso a terra, pressoché moribon-
do. Lo soccorse subito e per tutta la notte si prese cura 
di lui.

Quando finalmente l’uomo riprese conoscenza, 
la prostituta lo guardò quasi rimproverandolo con lo 
sguardo, poi gli disse: «Sei un pazzo, hai rischiato la 
vita solo per soddisfare i tuoi desideri lussuriosi! Io 
sono solo una peccatrice, ma tu sei un uomo pio, e 
possiedi vasta conoscenza. Se tu mettessi tutta questa 
costanza e questo ardore nell’adorazione di Dio, di-
venteresti un santo e raggiungeresti la liberazione con 
estrema facilità».

Quel discorso inaspettato colpì profondamente Bil-
vamangala, che grazie a Cintamani si mise sulla retta 
via, decidendo di recarsi in pellegrinaggio nella terra 
sacra di Vrindavana per dedicarsi totalmente alla rea-
lizzazione spirituale.

Un giorno, però, accadde che, ospite a casa di un 
amico, anch’egli un religioso, il suo sguardo si posò 
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sulla moglie di lui. Bilvamangala tentò di riportarlo su 
altre immagini, come si fa con un bimbo capriccioso 
quando vuole andare in un posto dove non dovrebbe, 
ma gli occhi continuavano a indugiare su quell’armo-
niosa figura femminile.

Alla fine l’amico se ne accorse, e tali erano il sen-
so di ospitalità e la stima per il compagno di rango 
braminico, che, rivolgendosi a lui, gli disse: «Senti, se 
vuoi andare con mia moglie accomodati, è a tua dispo-
sizione».

Le parole di quell’uomo colpirono Bilvamangala 
dritto al cuore con la potenza di un fulmine. Addolora-
to, imbarazzato, afflitto dal senso di colpa e immerso 
in un mare di vergogna, lasciò quella casa ospitale per 
compiere un atto estremo: con la forcina per capelli 
della bella signora si accecò, ponendo così fine alle 
sue tribolazioni e potendo in quel modo perseguire la 
realizzazione spirituale senza più distrazioni fatali. 

Fortunatamente il caso disperato di Bilvamangala è 
eccezionale, e comunque sarebbe sempre meglio non 
arrivare a simili estremismi.

Ho voluto raccontare questa storia per riflettere con 
voi su come e quanto il mondo esterno possa traspor-
tarci lontano da noi stessi e dai nostri interessi più veri, 
con l’impeto di un fiume in piena che si dirige perico-
losamente verso le rapide. 

C’è anche da aggiungere che il male non sta negli 
occhi, nella vista, e nemmeno negli oggetti che ci cir-
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condano, bensì nell’utilizzo che ne facciamo. Il sugge-
rimento di Joubert, “chiudete gli occhi e vedrete”, va 
interpretato correttamente, perché è evidente che non 
possiamo trasformarci in tanti sonnambuli per evitare 
di imbatterci in qualcosa che potrebbe distrarci. 

Se da una parte dobbiamo fare attenzione a non far-
ci trascinare via dai cavalli indomati dei sensi, come 
ricorda un’antica immagine upanishadica, dall’altra i 
nostri sensi esistono per conoscere il mondo, per nu-
trirsene, per aiutarci ad andare oltre il mondo stesso; 
perciò non possiamo e non dobbiamo reprimere scioc-
camente le loro preziose funzioni. Abbiamo invece il 
compito di educarle, e questo significa anche insegna-
re ai nostri sensi che in certi momenti c’è necessità 
di fare un’inversione a U, prendendo le distanze dalla 
realtà oggettiva per calarsi nei meandri dell’interiorità.

Del resto, come avremo ampiamente modo di vede-
re, tutto quello che incontriamo fuori di noi nasce den-
tro di noi, ed è per questo motivo che rimanere distratti 
o inconsapevoli riguardo a ciò che accade nel nostro 
mondo interiore non è auspicabile, né concepibile. De-
siderio, motivazione e volontà sono processi interio-
ri di cui dovremmo invece diventare profondamente 
consapevoli, riconoscendoli, monitorandoli e orien-
tandoli, perché si può riuscire a modificare qualcosa 
all’esterno soltanto partendo da noi stessi. Vediamo 
dove ci conduce questa affermazione.
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Spunti di riflessione e autoanalisi

•	 Condividi l’affermazione che la nostra è una civiltà 
dell’immagine?

•	 Anche nel tuo caso il senso della vista predomina 
sugli altri? Se non è così, spiega perché.

•	 Ti è mai capitato che uno dei cinque sensi ti abbia 
portato fuori strada, come accadde a Bilvamangala?

•	 Quanta consapevolezza hai del tuo mondo interiore?



Per comprendere meglio la legge universale secon-
do la quale il “mondo degli oggetti” nasce da livelli 
di realtà più sottili, possiamo prendere in considera-
zione la costituzione psicofisica dell’uomo. La prima 
cosa che ci colpisce vedendo qualcuno è il corpo, la 
struttura fisica di quella persona, ma il corpo non è che 
l’espressione finale di una dinamica complessa. Vedia-
mo, in ogni caso, com’è strutturato il corpo secondo 
l’antica psicologia della scienza ayurvedica, la quale 
si rifà al Samkhya e allo Yoga1.

Come ho già avuto modo di sottolineare, pur non 
corrispondendo alla nostra essenza, il corpo rimane un 
prodigio della vita, una macchina sofisticata e meravi-
gliosa, il mezzo prezioso attraverso il quale possiamo 
fare esperienza in questa dimensione. Un po’ come tut-

Capitolo 2

Corpo tangibile e corpo sottile

1 Si tratta di due delle sei correnti di pensiero dell’India classica 
(Shad Darshana), che più o meno corrispondono a filosofia e 
psicologia.
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to il resto, anche il corpo può essere concepito e “letto” 
secondo diversi punti di vista, e le conseguenze di que-
ste diverse letture si concretizzano in orientamenti di 
vario tipo rispetto alla vita. In Occidente, ad esempio, 
la concezione più diffusa del corpo è quella che lo pre-
senta come un oggetto, costituito a sua volta di oggetti 
più piccoli. In campo medico tale concezione è partico-
larmente visibile e a volte anche particolarmente cruda, 
soprattutto in rapporto al paziente, che in tale prospet-
tiva diventa un tutto indistinto con il proprio corpo o, 
ancora peggio, con la malattia che lo affligge. 

La visione dell’Ayurveda (in sanscrito “scienza 
della vita”) è molto più ampia, e ci aiuta non solo ad 
andare ben oltre gli “ingredienti” fisici del corpo, ma 
anche a comprenderne meglio la natura sottile e il fun-
zionamento. È affascinante, ad esempio, giungere alla 
comprensione che i principi di base che governano la 
nostra macchina psicofisica sono gli stessi che gover-
nano l’intero universo. 

Avete mai sentito parlare della “teoria dei cinque 
elementi”? Si tratta di un’antica dottrina della filoso-
fia indiana la quale spiega che l’universo, quasi fosse 
un’immensa costruzione fatta con le costruzioni Lego, 
in sostanza ha alla base sempre i soliti cinque matton-
cini, distribuiti in proporzioni differenti. Questi matton-
cini primordiali sono i cosiddetti cinque elementi, ai 
quali dobbiamo l’intelaiatura di tutta la manifestazione 
cosmica. Tali elementi sono: lo spazio (akasha), l’aria 
(vayu), il fuoco (agni), l’acqua (jala) e la terra (prithivi). 
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Come si può facilmente constatare, questi elementi pro-
cedono dal più etereo al più concreto, ma ciò non vale 
soltanto per la successione con cui essi si manifestano, 
bensì per tutte le “cose” che attraverso di essi si forma-
no successivamente, nel grande gioco della creazione.

È scientificamente provato che il primo senso che 
si sviluppa nel feto è quello dell’udito; ebbene, la fa-
coltà dell’udito è strettamente collegata allo spazio, 
che guarda caso è il primo dei cinque mattoncini. Lo 
spazio, infatti, è quell’elemento attraverso il quale si 
esprime il suono, che può essere “registrato” grazie 
alla facoltà dell’udito, la quale a sua volta provoca il 
formarsi di uno strumento idoneo a quel tipo di perce-
zione: l’orecchio. Attraverso questo esempio possia-
mo farci un’idea del meccanismo in virtù del quale si 
manifesta la realtà oggettiva, e quindi anche il corpo, 
meccanismo mirabile che va dall’invisibile al visibile, 
dall’immanifesto al manifesto, da un aspetto sottile, 
energetico, a uno tangibile, concreto. 

La mappa del corpo mostra come certe zone, certi 
organi, certe specifiche funzioni, siano direttamente 
collegate ai cinque elementi. L’etere pervade ogni cosa 
e mette a disposizione lo spazio in cui ogni realtà può 
manifestarsi e svilupparsi. Respirazione, peristalsi, de-
glutizione, circolazione del sangue, escrezione, ed al-
tre vitali attività fisiche sussistono grazie alla presenza, 
nel nostro corpo, dei vari prana, o arie vitali. La vista e 
la digestione, sono invece due funzioni che fanno capo 
all’elemento fuoco, grazie al quale possono essere 
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espletate. Tutto ciò che nel corpo è umidità, fluidifica-
zione o liquido, dalla saliva alle varie secrezioni, esiste 
grazie all’influsso dell’elemento acqua, mentre le ossa 
e quindi la struttura più tangibile e pesante del corpo è 
una manifestazione dell’elemento terra.

Sarebbe molto interessante approfondire questo argo-
mento, ma il nostro obiettivo, adesso, è un altro. Questa 
parentesi deve servirci a comprendere che dietro alla 
fisicità degli oggetti esistono e agiscono dinamiche più 
sottili, ma non per questo meno importanti. Al contrario, 
i grandi testi dell’India classica ci informano che il corpo 
fisico – la sua forma, la sua salute, la specie di apparte-
nenza – non è altro che la conseguenza di pensieri, de-
sideri e volontà che abbiamo precedentemente coltivato 
e attivato. A tal proposito risulta particolarmente interes-
sante una strofa della Gita, nella quale si afferma che:

[Quando l’essere vivente si riveste di un corpo] fa-
cendo ricorso all’udito, alla vista e al tatto, al gusto 
e all’odorato e anche alla mente, fruisce degli oggetti 
dei sensi. (Bhagavad-gita, XV, 9)

I commenti tradizionali a questa strofa spiegano 
che la struttura psichica, che include, come vedremo, 
anche le facoltà sensoriali (udito, tatto, vista, gusto, 
olfatto), è il risultato dell’atteggiamento mentale del 
soggetto che se ne riveste, ovvero dei suoi pensieri, 
dei suoi desideri e delle sue intenzioni, che infine si 
trasformano in veri e propri atti.
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Secondo il pensiero filosofico e psicologico dell’In-
dia antica, dunque, la struttura psicofisica di un ser-
pente, con tutto il suo set sensoriale (vista sensibile 
ai raggi infrarossi, capacità di percepire gli odori at-
traverso la lingua, ecc.), non è affatto casuale, così 
come non lo è quella di un maiale, di un cavallo, di 
un leone, di un delfino, di una zanzara e avanti, fino 
all’esaurimento di ogni specie vivente. L’affermazione 
seguente, ad opera di Schopenhauer, sembra il naturale 
prosieguo di questo ragionamento:

Vediamo quindi che ovunque in natura gli animali 
sono muniti di intelletto, secondo le circostanze, esat-
tamente come lo sono di denti, di artigli e di corna 
[…]. E come nell’assegnazione di quelle armi fisiche 
la volontà è il prius e l’arma il posterius, dunque il 
toro non carica perché ha le corna, ma ha le corna per-
ché vuole caricare. (Schopenhauer A., Il primato della 
volontà, pagg. 69-70)

Il corpo e la mente sono due unità inscindibili, ine-
stricabilmente collegate e in costante dialogo, come 
ben sa chi studia la psicosomatica. Possiamo notare 
ogni giorno come e quanto i nostri atteggiamenti men-
tali influiscono sul nostro corpo e anche, viceversa, in 
che modo il nostro benessere o malessere fisico possa 
condizionarci sul piano mentale. Psiche e struttura fisi-
ca, dunque, pur avendo le loro peculiari caratteristiche 
e funzioni, costituiscono un’unica realtà, un po’ come 
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hardware e software in un computer: la parte software, 
con tutti i suoi programmi e le sue molteplici funzioni, 
non può esprimersi senza lo schermo, la tastiera e altri 
tipici strumenti della costituente hardware, esattamen-
te come quest’ultima risulterebbe del tutto inutile se 
non fosse “vitalizzata” dai vari programmi. 

Uno dei concetti di fondo che soprattutto noi occi-
dentali stentiamo a comprendere è che la struttura psi-
chica, come quella fisica, non corrisponde al soggetto 
– il sé immutabile e imperituro, il testimone, l’entità 
vivente, in sanscrito atman – ma è anch’essa oggetto; 
non a caso nell’antica lingua sanscrita viene anch’essa 
definita “corpo”.

Rispetto al corpo fisico, detto anche grossolano o 
tangibile, la mente è costituita di materia più sottile, 
che in un certo senso è allo stato di energia, ma pur 
sempre di materia si tratta.

La letteratura classica dei Veda mette dunque in 
guardia dal confondere la scintilla spirituale, l’indivi-
duo, atman, situato ben oltre il corpo e la mente, con la 
macchina psicofisica di cui dispone per agire nella di-
mensione degli elementi, costituita invece di materia, 
grossolana e sottile. 

Con questa riflessione ho già introdotto il concet-
to di mente. Adesso cerchiamo di comprendere un po’ 
meglio quali sono i costituenti sottili della struttura 
psichica e le loro precipue funzioni. 

Anzitutto diciamo che la mente è la nostra interfac-
cia con il mondo esterno, e che il suo “prolungamento” 
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sono le cinque facoltà sensoriali sopra nominate, ovve-
ro: udito, tatto, vista, gusto e olfatto. Attraverso queste 
facoltà psichiche, che a loro volta sono interconnesse 
ai relativi strumenti fisici (orecchie, pelle, occhi, lin-
gua e narici), la mente intercetta una miriade di dati 
provenienti dal mondo esterno, che vengono tutti rac-
colti come in un enorme bacino, oppure come su un 
grande schermo. È la mente che coordina le funzioni 
delle facoltà psichiche e quelle degli organi fisici (ad 
esempio udito-orecchio), ed è sempre la mente che as-
simila ogni singola informazione pervenuta attraverso 
le varie percezioni e dunque le varie impressioni.

Nei libri sapienziali dell’India la mente è cono-
sciuta come organo interno, o ancor più precisamente 
come “quadruplice organo interno”, in quanto possie-
de quattro suddivisioni o funzioni. C’è la cosiddetta 
mente esterna (manas), l’intelletto (buddhi), l’ego 
(ahamkara) e la mente profonda (citta). Ognuno di 
questi quattro comparti della mente svolge un ruolo 
importante nella vita di ciascun individuo; proseguen-
do con la metafora del computer, vado brevemente a 
descriverne le caratteristiche.

La mente esterna o sensoriale, manas, riceve in 
continuazione migliaia di informazioni da parte dei 
cosiddetti cinque sensi e può corrispondere al grosso 
schermo di un pc sul quale è possibile visualizzare vari 
file: testuali, musicali, grafici, ecc. Poniamo che questi 
contenuti sotto forma di file provengano da Internet 
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(nella metafora il mondo esterno), e che “si riversi-
no” sullo schermo grazie alle varie connessioni (che 
rappresentano le facoltà sensoriali: udito, tatto, vista, 
gusto e olfatto). 

L’operatore che utilizza il computer passa in rasse-
gna tutti i dati: alcuni li scarta, altri li rende disponibili, 
altri ancora li elabora. In questo esempio, l’operato-
re svolge le funzioni tipiche dell’intelletto, buddhi. Il 
nostro intelletto, infatti, seleziona, ordina e cataloga 
i molteplici dati che, attraverso le facoltà percettive-
sensoriali, giungono sull’immenso schermo mentale. 
L’intelletto, talvolta detto anche mente intermedia, 
possiede la capacità fondamentale del discernimento, 
perché riesce a osservare con distacco, a fare un’anali-
si oggettiva delle cose e delle realtà che la mente, per 
così dire, sottopone al suo attento esame.

Esiste, poi, una parte più profonda della mente (da 
alcuni assimilata al concetto freudiano di inconscio) 
nella quale vengono registrate tutte le impressioni e le 
esperienze del soggetto, in modo continuo e duraturo. 
Tale particolare comparto della mente, rispondente al 
sanscrito citta, potrebbe essere rappresentato, nella no-
stra metafora, dal cosiddetto HDD, ovvero hard disk 
drive, un dispositivo di memoria fissa del pc in cui ven-
gono salvati tutti i dati permanenti.

Al di là della metafora che sto qui utilizzando, il 
concetto di citta viene spesso reso con l’esempio del 
magazzino, un magazzino con uno spazio illimitato che 
consente di mantenere intatti tutti i contenuti e tutte le 
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registrazioni relativi all’esperienza esistenziale di un 
soggetto. Concetto a tal proposito fondamentale è che 
tutte queste tracce, nella cultura dello yoga note come 
samskara, sono quelle che determineranno la qualità 
della nostra vita, i nostri orientamenti, i nostri gusti, 
i nostri incontri, le nostre scelte. Infatti, come è ben 
spiegato nei testi classici dell’India, al momento della 
fuoriuscita dal corpo i contenuti della mente sensoriale 
(manas) si disperdono, ma quelli della mente profonda 
(citta) permangono e determinano le condizioni della 
vita futura:

Il purusha [il sé], dimorando nella prakriti [la mate-
ria], fruisce delle qualità intrinseche nate dalla pra-
kriti; l’attaccamento all’una o all’altra di tali qualità è 
causa per lui di buone o cattive rinascite. (Bhagavad-
gita, XIII, 21)

Nell’undicesimo libro di questa collana (I tre tipi 
psicologici) affronteremo il tema dei guna (le “qualità 
intrinseche nate dalla materia”) e dei relativi tipi psico-
logici, ma intanto posso fare una piccola anticipazione. 
La strofa appena citata chiarisce in modo inconfutabile 
la dinamica della trasmigrazione: l’essere vivente, il 
sé, dimora nella materia, ovvero dentro a una struttura 
psicofisica che si muove nel mondo. In tal modo ha 
a disposizione diverse modalità di porsi nei confronti 
della materia e del mondo stessi (“fruisce delle qualità 
intrinseche…”).
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