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Introduzione 
Nel presente saggio presenterò un approccio 

alquanto inquietante alla religione. È scientifico per-

ché procede in modo empirico e senza alcuna ipotesi 

preliminare. Ciò che mostrerò è che c’è un modo per 

raggiungere le nostre risorse interiori che è accessi-

bile a tutti e a ciascuno. Per arrivarci, non c’è bisogno 

di un casebook, non c’è bisogno di frequentare le 

lezioni e non c’è bisogno di fare ricerche in bibliote-

ca. Tutto ciò che cè da sapere è contenuto, sotto for-

ma di schemi olografici, all’interno del Sé unico. È 

una ricerca sciamanica. 

Se poi il Sé unico è la guida, come per esempio 

l’ha affermato Ramana Maharshi, non so perché qual-

cuno dovrebbe spendere i suoi soldi in costosi labo-

ratori per la guarigione e l’autotrasformazione? La 

maggior parte di quei libri non fa altro che ripetere 

verità che si possiedono, letteralmente, dentro di sé. 



Dopotutto, un guru può parlare solo della pro-

pria esperienza, ma la tua sarà sicuramente diversa. 

Non potrai mai fare quello che ha fatto il guru, sem-

plicemente perché la tua azione è diversa, perché sei 

una persona diversa. Quindi, come puoi pensare che 

un guru possa esserti d’aiuto, dato che il guru può 

parlare solo del proprio percorso spirituale, non del 

tuo?  

Perché non dovreste chiedere alla tua guida inte-

riore, al tuo sé unico? Questo è ciò di cui scriverò in 

questo saggio dedicato a tutti coloro che corrono nel 

mondo alla ricerca di ciò che non troveranno mai—

perché non l’hanno mai perso, e tutta la loro ricerca 

esterna non li aiuterà a vedere il tesoro che portano 

dentro di sé! 

Ora, come accedere a questo regno interiore, 

come comunicare con esso? È possibile comunicarlo, 

o è la religione destinata a rimanere in definitiva 

un’esperienza intima che non può essere condivisa? 



Non do una risposta a questa domanda in questa 

sede, e per una buona ragione, poiché la nostra pic-

cola auto-inchiesta si tradurrà in una visione d’in-

sieme che l’intuizione ha una propria veridicità che 

non ha bisogno di essere corroborata da un concetto 

mentale razionale. Al contrario, vedremo che quando 

parliamo di religione, cioè di contatto con la nostra 

fonte interiore, tale concettualizzazione è una fallacia 

in quanto porta a una comunicazione altamente dis-

torta. Dato che i termini e le frasi usate per descrivere 

l’esperienza religiosa sono sempre destinati a essere 

personali, la loro condivisione porta a un’impasse, 

quando tale condivisione è verbale. Può essere con-

divisa attraverso il silenzio, seduti insieme in silenzio, 

sì, come in questo caso la condivisione è a un livello 

più profondo, telepatico, etereo o metaforico, a un 

livello di condivisione dell’essere, a un livello che si 

può chiamare ‘comunicazione totale.’ 

Ma ciò che le nostre grandi religioni dominatrici 

hanno sempre fatto è incoraggiare la condivisione 



verbale dell’esperienza religiosa, attraverso le scrit-

ture, i libri sacri e la predicazione, cioè la trasmis-

sione verbale di tali contenuti. Ed è qui che il labirin-

to si apre perché entra in gioco il pensiero e con esso 

i concetti mentali, a loro volta condizionati dall’espe-

rienza precedente e da credenze di ogni tipo.  

Ho messo in discussione tutte le credenze, e la 

fede in questo testo, in quanto la fede è un altro osta-

colo all’esperienza religiosa, in quanto distorce la 

percezione diretta e può anche ostacolarla. 

Alla fine, poiché molte religioni distinguono tra 

fede e credo, ci si può chiedere se la fede è il fattore 

scatenante dell’esperienza religiosa? Ma la fede non è 

che un atteggiamento interiore, è una certa apertura 

al miracoloso, e in questo senso può essere favorev-

ole.  

Tuttavia, nella maggior parte dei casi, quando le 

persone dicono di avere fede cristiana, o fede 

musulmana o buddista, la loro fede non è solo la 

mera apertura a sperimentare l’ignoto, ma è con-



dizionata dal loro particolare sistema di credenze re-

ligiose. In questo caso, la fede non è favorevole a 

sperimentare l’ignoto. Krishnamurti lo ha detto 

molto lucidamente dicendoci che troviamo sempre 

quello che cerchiamo. Il cristiano incontrerà la 

Vergine Maria, il musulmano sperimenterà il Profeta, 

il buddista vedrà il Buddha quando farà queste espe-

rienze trascendentali. Quindi, non incontrano l’igno-

to; incontrano proiezioni della propria mente quando 

sono in quello stato di trance in cui sperimentiamo il 

contenuto della nostra coscienza. Non è di questo 

che si tratta l’esperienza religiosa. E questo è il moti-

vo per cui concludo che la fede non è conclusiva 

nemmeno per questo scopo. 

Ciò che realmente ci conduce lì non può essere 

espresso verbalmente ed è per questo che non posso 

rispondere alle domande che mi pongo.  

Le risposte sono comunque temporanee, mentre 

le domande, le domande fondamentali e le grandi 

domande della vita, rimangono. Quindi non dobbi-



amo preoccuparci delle risposte, e non abbiamo 

bisogno di cercarle. Quando lasciamo aperte le do-

mande, le risposte sottili passano attraverso ogni 

genere di circostanze, visioni, intuizioni, incontri, 

sogni, intuizioni spontanee o improvvisa realiz-

zazione della verità trascendentale. Ma finché cerchi-

amo le risposte, tutto questo processo è bloccato e 

non può svolgersi. 

È l’intuizione, l’intuizione pura, che ci conduce 

lì, o non ci conduce lì. Non possiamo avvicinarci al 

divino, non possiamo uscire dalla cecità ed entrare 

nell’illuminazione totale in un secondo. Ma il divino 

può farlo, e avvicinarsi a noi in questo modo quando 

rimaniamo flessibili, aperti e innocenti nel giusto 

senso della parola. Quindi, la vera religio è in realtà 

più che altro uno stato di innocenza; è più o meno il 

contrario di ciò che fanno le religioni, è più sul lato 

passivo della vita, più sul lato contemplativo della 

vita, e richiede pochissimo o nessun rituale, se non il 



silenzio interiore e un atteggiamento in bilico che è 

non violento e non esigente. 



Il Sé Unico 
L’autosviluppo non è un’idea moderna. In realtà è 

secolare, ed è stato praticato dai saggi dell’antichità; 

era parte integrante dei riti di iniziazione egiziani e 

poi greci, ed è stato insegnato dai veggenti celtici e da 

molti altri popoli saggi in tutto il mondo.  

Questo tipo di lavoro è davvero alla base dello 

sciamanesimo, che è uno dei tanti percorsi verso la 

perfezione umana. Si trova anche nei nostri libri sacri 

in tutto il mondo, così come nella letteratura Sufi e 

nei libri scritti da maestri e guru dell’Estremo Oriente 

e, non da ultimo, negli opuscoli di yogi e alchimisti. 

Quando c’è un’eccessiva sete di novità, come è il 

segno dei tempi nella nostra società moderna, non c’è 

una linea coerente di saggezza sistematica sulla vita e 

sul vivere, ma tendenze, mode e gruppi di interesse 

che bombardano e influenzano i nostri media 

nazionali e internazionali.  



Quello che succede qui è che semplicemente un 

vecchio vocabolario viene battezzato di nuovo e gli 

insegnamenti millenari vengono venduti sotto nuovi 

nomi e slogan alla moda che si adattano alla dipen-

denza del giorno. Ciò di cui abbiamo bisogno è in-

vece di definire il ruolo dell’uomo nel cosmo sia a 

livello individuale che collettivo, transpersonale. 

Quali sono le fonti di conoscenza che ci portano lì? Il 

pericolo in una situazione del genere è che cerchiamo 

di rispondere ai nostri problemi attuali con vecchie 

ricette che troviamo al mercato delle pulci, o al bazar 

new age, invece di trovare risposte dal profondo del 

nostro cuore.  

Questa è quella che viene chiamata la ‘volgariz-

zazione della conoscenza,’ che porta non a 

un’evoluzione della cultura, ma piuttosto al declino 

della cultura. 

Quando non si riesce a vedere le radici comuni 

dietro i molteplici problemi, e dietro le mille e una 

sola manifestazione di questi problemi, si viene rapi-



damente catturati dal fantasma numero uno dei nos-

tri tempi, la boomerite. I mercanti dei templi si procu-

rano quelli, per lo più delle nostre generazioni più 

giovani, che hanno perso l’anima e navigano sulle 

onde dell’una o dell’altra dipendenza ‘spirituale,’ e 

fanno enormi profitti con questo tipo di pulizia degli 

occhi. 

Naturalmente non parlo di autori seri e rispettati 

in questo contesto, che, prima di proporre le loro 

idee novelle, fanno esplicito riferimento ad appro-

priati insegnamenti perenni o alla saggezza autoc-

tona. Purtroppo, nel grande e confuso bazar new age, 

questi autori sono piuttosto l’eccezione che conferma 

la regola. Mi sembra che i libri che negano l’origine 

delle loro idee siano venduti molto meglio, mentre la 

loro spaventosa arroganza nel produrre presunte 

‘sorprendenti novità’ è del tutto atipica per la nostra 

moderna cultura mediatica. 



Leggere di concetti, vecchi o nuovi, nutre il nos-

tro cervello sinistro, ma non serve alla sete sintetica 

del nostro emisfero destro.  

Quindi, per sviluppare la capacità di pensiero 

olistico, che è il modo in cui le unico sé ‘ragione,’ 

dobbiamo stabilire una sincronizzazione armoniosa 

dei nostri due emisferi cerebrali. Il modo migliore 

per farlo è ascoltare la musica e rilassarsi, per entrare 

in uno stato d’animo ricettivo. In questo particolare 

stato d’animo che è conosciuto sotto il termine di sta-

to alfa, diventiamo creativi e possiamo cominciare ad 

esprimere i nostri talenti interiori.  

Una guida è quindi prontamente a nostra dispo-

sizione, l’unico sé. Esso dirige non solo la nostra 

evoluzione spirituale, ma anche il nostro processo 

creativo. Non obbedisce a nessun guru perché il uni-

co sé è esso stesso il guru.  

Ogni guru che si trova ad attraversare il proprio 

cammino, in qualsiasi dimensione ciò accada, è 

un’incarnazione del unico sé. 



Prima di arrivare all’essenza del mio viaggio intu-

itivo verso il vero religio, vorrei darti alcuni consigli 

pratici su come rafforzare il legame con il tuo unico 

sé. 

Primo Consiglio : Osservare 

Osservate ciò che è sulla vostra strada, qui e ora, 

per raggiungere uno stato completo di pace interiore, 

uno stato di felicità totale, di beatitudine divina! Che 

cosa ti manca per arrivarci?  

Prendete un foglio di carta ed elencate tutti i 

punti che vi vengono in mente. Questa è una lista 

negativa. In questa lista, annoti tutti gli ostacoli alla 

tua felicità, sia che si tratti di ostacoli finanziari, ma si 

tratta di questioni personali, sia che si tratti di una 

situazione storica o globale che ti opprime. Se credi 

che, essendo ebreo, non puoi ottenere ciò che ti mer-

iti in questo mondo, scrivi sul foglio: ‘È perché sono 

ebreo che non posso essere ricco, riconosciuto e fe-

lice.’ Se sei una ragazza giovane e non riesci a trovare 



un amante, scrivi: ‘È perché sono troppo timida [stu-

pida, grassa...] che non trovo un uomo che mi 

desideri.’ 

Perché dovresti fare questo? Quando scrivi i tuoi 

pensieri negativi, la negatività che è attaccata a quei 

pensieri lentamente svanisce e scompare. Perché? 

Perché focalizzi la tua attenzione su ciò che non fun-

ziona nella tua vita. Qual è il risultato? Stai per dis-

solvere ciò che non funziona nella tua vita. E perché?  

Perché tutto si dissolve sotto la luce della co-

scienza. È una cosa misteriosa? È inquietante come 

intuizione? Ti interessa sapere perché è così? La 

risposta è che la coscienza è fluida e i problemi sono 

statici. Questa è un’intuizione della bioenergetica. 

Parlate del diavolo e il diavolo viene da voi. Parlate 

costantemente del diavolo, e costruirete uno scudo 

contro il diavolo.  

Oppure, per esprimerlo in termini buddisti: se 

premete troppo forte quando avete un pesce in 

mano, il pesce vi sfugge di mano. Quando affermi di 



essere stupido, un momento dopo, sarai meno stu-

pido! E aspettate un attimo, guardate qui. Stai per 

scrivere quello che hai sempre pensato e una volta al-

l’improvviso questa affermazione ti appare ridicola. È 

perché non è sempre stato così, perché non sei sem-

pre stato negativo. Vedrete allora che alcune di queste 

affermazioni, una volta che le avrete fissate su carta e 

rilette, vi sembreranno così stupide che comincerete 

a metterle in discussione. È proprio in questo mo-

mento di dubbio che la verità può cominciare ad op-

erare nella vostra psiche, e che potete cominciare a 

sentire la voce dell’unico sé. 

Una volta fatta questa lista, fate un’altra lista, una 

ancora più importante. Fate una lista positiva! Questa 

lista conterrà tutti i vostri desideri, materiali o imma-

teriali, tutto ciò che desiderate avere o essere. Questo 

lavoro intellettuale per preparare e programmare il 

vostro futuro, è bene che lo facciate con il vostro 

cervello sinistro. Poi un altro compito vi aspetta, 

questo tempo di natura completamente diversa. 



Secondo Consiglio : Focus 

Ogni religione è il risultato della connessione 

con l’unico sé. Sei allineato con esso? Come arrivarci? 

Guardando dentro di voi. L’introspezione è una tecni-

ca antica per entrare in contatto con la propria fonte, 

ed è per questo che questo tipo di lavoro si chiama 

religione. Per religione si intende religio, che deriva 

dal verbo latino relinquere, che collega indietro. Il 

termine connota correttamente il significato. Tuttavia, 

e purtroppo, la pratica delle cosiddette ‘organiz-

zazioni religiose’ ha pervertito il significato originario 

del termine e lo ha invertito al suo contrario. La reli-

gione naturale procede dall’interno verso l’esterno, 

attraverso l’acquisizione della conoscenza di sé, men-

tre le organizzazioni religiose lavorano alla periferia 

del nostro essere, e quindi con l’uso dell’indottrina-

mento. 



Il Segreto e il Vero 
Un approccio interiore alla vita, un esame di ciò 

che significa essere religioso, un’introspezione che 

deve portare alla scoperta dei misteri eterni, non 

deve essere estremamente rigoroso? 

Mi chiederà se questo approccio è mistico, o pi-

uttosto scientifico? E la mia risposta è che la nostra 

anima è un giardino infame dove ci sono gli abissi 

più profondi del nostro essere, ma anche la più 

grande somiglianza con il divino, il nostro dio interi-

ore, il nostro unico sé. Non c’è differenza tra la realtà 

mistica e quella scientifica. Ogni curiosità è graduale, 

ogni conoscenza viene in giunchi e quanti, la dis-

tinzione tra misticismo e scienza nasce dalla pura ig-

noranza.  

Più si conoscono i misteri della vita, più si passa 

dal mitico-personale al verificabile-traspersonale e, di 

conseguenza, più si può condividere con gli altri. Se 

vedi solo il guscio esterno, se rimani alla periferia del 



tuo essere, ti perderai in infinite proiezioni, in infinite 

concezioni mentali, in infinite razionalizzazioni e su-

perstizioni.  

È mettendosi in discussione che si acquisisce 

conoscenza, non rispondendo alle proprie domande. 

Non sto dando risposte. Faccio domande. Se la do-

manda rimane senza risposta, si insemina, si svilup-

pa, si trasforma e diventa creativa. Ecco perché è 

meglio che tu rimanga con le tue domande piuttosto 

che dare risposte temporanee. Perché bisogna vedere 

che tutte le risposte sono temporanee. Rimangono 

solo le domande. 

Per cominciare, come possiamo sapere cosa es-

prime un’altra persona? Conoscete la vostra lingua? 

Sapete usare correttamente le parole che mettete sulle 

cose? Sapete come il modo in cui vedete il mondo 

viene trascritto accuratamente dalla lingua che usate? 

Non sto parlando di musicisti, né di pittori, ma di 

persone che esprimono se stesse e le loro opinioni 



filosofiche principalmente attraverso il linguaggio 

verbale.  

Ha osservato come si crea un vocabolario per-

sonale nel tempo, come lo si modifica e come lo si ri-

crea di volta in volta? Avete osservato fino a che pun-

to il linguaggio che usate è il risultato del vostro con-

dizionamento mentale, sociale, culturale, emotivo, 

psichico e sessuale? 

Ognuno ha il suo linguaggio, giusto? Ma il lin-

guaggio, non è il risultato finale di un lungo ap-

prendistato? Ognuno ha il suo linguaggio personale, 

usando certe nozioni, parole, frasi, che dipendono 

dal suo particolare condizionamento personale, cul-

turale o religioso nel senso di un culto, di un rituale, 

di un qualcosa di organizzato.  

Per fare un esempio di questo problema essen-

ziale in tutti i rapporti umani, parlerò di un uomo 

che la gente usa chiamare ‘un santo.’ Andiamo lì e lo 

ascoltiamo. Quest’uomo parla della realtà. Ha fatto 



certe esperienze spirituali, dice la gente. E parla, qua-

si costantemente, di ‘realtà.’  

E noi non sappiamo cosa pensare di quel ter-

mine e ci chiediamo quale realtà lui trasmette? 

Cosa sappiamo di come questa persona per-

cepisce la ‘realtà’ di cui parla? È qualcosa che può es-

sere comunicato? Come si può conoscere il significa-

to di quella parola che usa, la parola ‘realtà,’ in quan-

to si è diversi, e quindi vivere in una realtà diversa? 

Potrai mai sapere esattamente il significato di quel 

termine che usa, dato che la sua descrizione verbale 

di quella realtà non è altro che una trascrizione della 

sua percezione sensoriale o extrasensoriale di essa, e 

dato anche che non hai condiviso la sua esperienza? 

Ma anche se tu avessi condiviso quell’esperienza, 

avresti certamente percepito le cose in modo diverso, 

perché tu sei altro, perché sei la summa riassuntiva 

del tuo stesso condizionamento. 

Ognuno di noi, mi sembra, è condizionato in 

modo diverso, anche se abbiamo vissuto esperienze 



di vita molto simili. Ciò che essenzialmente è diverso 

non è lo stimolo, ma come reagiamo allo stimolo, 

cioè come reagiamo agli influssi condizionanti. Ques-

ta reazione è sempre veramente personale, perché 

dipende dallo stato del nostro corpo e della nostra 

anima.  

Quindi, dopo aver visto questo, come si può 

immaginare una possibile comunicazione tra le per-

sone sull’esperienza religiosa e quindi sulla realtà? 



Corpo e Anima 
Siamo distinti perché i nostri corpi e le nostre 

anime sono distinti. C’è il desiderio. Troviamo certi 

corpi belli, attraenti, seducenti, meravigliosi e dolci.  

Amiamo quei corpi, e il nostro stesso corpo, at-

traverso il nostro desiderio. Vogliamo unificare il nos-

tro corpo con il loro, attraverso l’amorevole copu-

lazione. Ed è il desiderio che ci fa crescere quando 

siamo ancora nell’infanzia. Il desiderio ci dà soddis-

fazione, gioia, estasi, e quando lo comprendiamo in 

modo intelligente, sviluppiamo la nostra bellezza e 

grazia intrinseca.  

Il desiderio è all’origine di tutta la vita; crea, pro-

crea, costruisce, trasforma. Il desiderio ci anima e as-

sicura la pulsazione dell’energia vitale, così essenziale 

per la nostra salute fisica e psichica e per la nostra 

longevità. 

È questo stesso desiderio che ci permette di 

scegliere certi gruppi di persone, o una persona 



specifica emotivamente, come una questione di 

predilezione, e di conseguenza sentiamo che questo 

desiderio si sessualizza in qualche modo. Sentiamo 

che l’amore è sia l’attrazione emotiva che quella ses-

suale, e una qualche forma più alta di attrazione che 

non è né emotiva né sessuale, né legata al piacere. 

Sentiamo che l’amore è tutto questo e che non possi-

amo ridurlo a nessuna parte di questo insieme. 

Possiamo quindi chiederci se ci sono desideri di-

versi, emotivi, sessuali o un solo desiderio? In altre 

parole, la domanda essenziale è se possiamo desider-

are solo un corpo? Quando desideriamo fare l’amore 

con una certa persona, significa che desideriamo solo 

il suo corpo? Questa sembra essere la visione preva-

lente. Ma com’è possibile, dato che non c’è corpo che 

non sia animato da un’anima incarnata? Solo chi 

desidera i cadaveri, che è una perversione molto rara, 

desidera solo un corpo. 

Più in generale, vediamo ora che non possiamo 

non desiderare l’intera persona, che non possiamo 



desiderare ‘solo il suo corpo;’ non è logicamente pos-

sibile essere attratti solo dal corpo di quella persona, 

e non dalla sua anima e dal suo intero essere. L’anima 

infatti si esprime attraverso il corpo, e forma il corpo, 

dandogli la sua bellezza, la sua vitalità, il suo fascino, 

la sua aura. 

Un corpo, solo come corpo, può desiderare 

qualcosa? Se si segue il principio dualistico che pos-

tula la distinzione tra corpo e anima, concetto pla-

tonico e poi cristiano, corpo e anima possono esistere 

a diversi livelli, per così dire. Ma un corpo senza an-

ima è morto! Un corpo senza anima è un cadavere 

per la morte è definito esattamente dal fatto che l’an-

ima lascia il corpo in un guscio fluido e sottile, che 

va altrove, in un altro campo di vibrazione.  

Il corpo in quanto tale non può quindi desider-

are nulla. È sempre l’anima o, come dicono gli psi-

cologi, la psiche che desidera. Il desiderio si trova così 

nella psiche, ed è solo da lì che si fa sentire nel corpo 

e diventa visibile attraverso reazioni fisiologiche. E 



l’amore, abbiamo visto, è ugualmente legato all’ani-

ma. Desiderio sessuale e amore, come possono essere 

separati, come presuppone il concetto dualistico? 

Come, quando c’è unione con un altro attraverso 

l’abbraccio amoroso, può esserci separazione allo 

stesso tempo? Il corpo desidera un altro corpo perché 

non si accontenta di se stesso? 

C’è un mito antico, raccontato nel Banchetto di 

Platone, che spiega che il desiderio deriva dal fatto 

che in tempi antichi siamo stati androgini e bisessu-

ali, più completi così, come avevamo entrambi i sessi 

dentro di noi. Poi, in qualche modo, abbiamo perso 

l’altra metà, ed è per questo che le corriamo dietro. 

Ma il desiderio, è sempre desiderio per l’altro sesso? 

E il desiderio omosessuale, non è forse desiderio? 

La psicoanalisi rivela che siamo tutti bisessuali 

sul piano psichico. La Cabala, il Tantra, il Daoismo e 

altre religioni antiche lo affermano da tempi immem-

orabili. Nei Tarocchi, l’arcano del Monde (Mondo) 

rappresenta la fine del viaggio del Matto, l’essere an-



drogino, la forma superiore e integrata della realiz-

zazione umana. L’archetipo della complementarietà, 

la completezza dell’essere, possono essere concepiti 

solo ermafroditicamente. Allo stesso modo, i termini 

Naljorpa in lingua tibetana e Yogi in sanscrito signifi-

cano ‘la persona che ha unificato i principi maschile e 

femminile.’ 

Questo archetipo non è alla radice del desiderio, 

ma piuttosto alla radice della sublimazione del deside-

rio, sotto forma di auto-contenimento.  

È allo stesso tempo l’inizio, l’infanzia e la fine 

della vita, la vecchiaia. Non si può quindi dire che il 

desiderio sia di per sé proiettato sull’altro sesso. Tut-

tavia, possiamo dire questo, il desiderio è sempre 

proiettato su una persona, e sempre, come abbiamo 

visto, abbraccia sia il corpo che l’anima di quella per-

sona. In questo contesto non importa come spieghi-

amo l’origine del desiderio, se ricorriamo a quel vec-

chio mito, o altro. Che ne dite di rimanere con la 

domanda?  



È ovvio che senza desiderio non c’è vita. Il 

desiderio appartiene quindi alla vita. Questa semplice 

osservazione, non può bastare come risposta? 



Desiderio e Moralità 
La morale, sia essa di origine religiosa o ideologi-

ca, si è arrogata il diritto di regolare il desiderio, di 

regolare la scelta degli oggetti d’amore, e la scelta di 

come il desiderio può essere soddisfatto, o non essere 

soddisfatto.  

Si è arrivati a creare un concetto chiamato castità 

che si riduce a una metaforica castrazione del deside-

rio, se non a una sua condanna, o a un sacrificio di 

esso per qualche vaga nozione di ‘purezza.’ Che cos’è 

la purezza? 

Ci si può chiedere da dove prenda la sua legit-

timità la moralità compulsiva o il moralismo? Si basa 

su un diritto naturale? Ma come può la natura garan-

tire un diritto che fondamentalmente tradisce e scon-

figge la natura stessa, e il suo stesso meccanismo di 

sopravvivenza? La morale ha fatto leggi, prima leggi 

ecclesiastiche, poi leggi statali che regolano il deside-

rio secondo certi criteri come il sesso o l’età del part-



ner, e il modo in cui viene portato avanti l’abbraccio 

sessuale. 

La morale dà risposte. La vita fa domande.  

Una di queste domande è come l’amore e il 

desiderio siano arrivati ad essere separati, come lo 

sono, di fatto, ai nostri giorni?  

Che cosa ha fatto la morale all’amore? Non ha 

forse macchiato profondamente l’amore, non ha forse 

sezionato l’amore in amore-parentale, auto-amore, 

amore sessuale, amore infantile, amore caritatevole, e 

così via? Cosa rimane di quel corpo chiamato amore 

dopo essere stato vivisezionato in quel modo? È di-

ventato un concetto mentale o un concetto commer-

ciale? Porta ora l’etichetta ‘amore così e così?’ È di-

ventato rispettabile? O è diventato una bugia ipocrita 

che non ha meritato la parola amore? 

In tutte le religioni antiche come nel Tantra, nel 

Daoismo o nella Cabala, la sessualità, l’abbraccio di 

un nobile con la sua giovane moglie sono stati con-

siderati come un elemento essenziale del Divino nel-



l’uomo, il flusso vitale, il mistero dell’unità profonda 

di tutta la vita. Possiamo partire da lì, ora all’inizio 

del XXI secolo, e riconoscere la bontà di ogni deside-

rio, in tutte le sue forme?  

Non abbracceremmo e non onoreremmo così 

l’integrità della vita e il suo vasto spazio di libertà? 

Non onoreremmo l’umanità all’interno di quella 

creazione, dato che il desiderio umano non è un au-

tomatismo o un istinto di tipo animale, ma è il flusso 

vivente, il flusso emotivo, che oscilla, come un fiore di 

lotos, nel vento del destino?  

Non saremmo in grado di trarre più felicità dalla 

nostra esistenza, e di raggiungere l’apice del be-

nessere, e allo stesso tempo l’apice della trascenden-

za? 

Perché questa saggezza è stata sepolta così in 

profondità nel corso della storia, nel corso di quella 

che chiamiamo civiltà?  

Perché il moralismo distrugge la vita, il piacere, 

l’estasi, la soddisfazione, la felicità? Perché ha distrut-



to il continuum primordiale dell’infanzia, per sosti-

tuirlo con tabù senza fine, terrore morale e superfi-

cialità?  

Perché siamo venuti a crocifiggere la persona per 

l’espansione del senso di colpa collettivo, sottomet-

tendo l’individuo secondo dottrine pseudo-religiose 

che portano solo alla violenza? Perché, con il pretesto 

del progresso, abbiamo creato ideologie omicide, 

siano esse capitaliste, militariste, socialiste, fasciste, 

comuniste o altro? Perché crocifiggere le funzioni 

della vita naturale, perché creare gilda e vergogna per 

fare ciò che è naturale e che fa sentire bene?  

Perché regolare, condannare, vivisezionare il 

desiderio, l’amore? Da dove nasce questa arroganza 

che finge di sapere che tipo di desiderio è ‘naturale’ e 

che tipo di desiderio è ‘innaturale?’ Come è nato 

questo odio della vita, questa stessa negazione della 

felicità, del piacere? 



E perché l’efficacia, il dovere e i concetti utili-

taristici sono diventati più importanti dell’amore nel-

la nostra società?  

Perché abbiamo permesso al moralismo violento 

di uccidere l’amore, il desiderio, la vita, in primo lu-

ogo?  

Perché le nostre culture postmoderne altamente 

industrializzate portano al degrado? Perché il loro 

flusso emotivo è bloccato? Perché c’è così tanto ghi-

accio nelle relazioni umane, e così tanta miseria, così 

tanto sospetto e persecuzione?  

È l’agonia di una cultura che sta morendo alla 

sua vecchia pelle, e tutti i falsi valori, tutti gli pseudo 

valori su cui si basava e che non hanno portato a nul-

la di reale valore. 

Fortunatamente, i segni di una trasformazione 

socioculturale globale ci sono visibili oggi. Ma il nos-

tro sguardo dovrebbe piuttosto andare dentro e con-

templare i nostri inevitabili cataclismi interiori. Dove 



possiamo agire, dove abbiamo il potere di agire, den-

tro di noi, c’è davvero molto da fare! 



Avvicinandosi al Divino? 
Possiamo avvicinarci al divino? Ci si può avvic-

inare a ciò che non si conosce, forgiando un concetto 

mentale su di esso, una sua razionalizzazione intellet-

tuale, o chiamandolo Gee-Oh-Dee o altro?  

Ci si può arrivare credendo? Che cos’è la fede? 

Non è anche un concetto mentale? Non è un costrut-

to del pensiero così come lo sono gli ideali, così come 

lo sono le ideologie, così come lo sono le teorie reli-

giose o scientifiche?  

La fede, è questa la risposta e la strada da percor-

rere? Possiamo andare verso il divino? O bisogna as-

pettare pazientemente che il divino si avvicini a noi? 

Il divino in te stesso, puoi coltivarlo? Puoi diventare 

una persona religiosa, libera da ogni concetto, libera 

da ogni condizionamento, libera da ogni credo?  

Puoi diventare un santo? Oppure siamo persone 

scelte nel senso che siamo scelte dal divino e non 



possiamo scegliere noi stessi? Siamo predestinati ad 

essere vasi o vassalli? 

Cos’è la vita religiosa? È seguire un certo sistema 

di credenze, una setta, un dogma religioso o spiri-

tuale? È credere in qualcosa? È ragionare? O è per-

cepire le cose a livello intuitivo? È una conoscenza 

spirituale o esoterica per arrivarci, o lo si fa con la 

pratica quotidiana rigorosa, lo yoga, l’ascesi, l’abne-

gazione di sé, il castigo dell’ego? È seguire l’insegna-

mento di Cristo, del Profeta o di Buddha? 

È una disciplina per lo svolgimento di certi ritu-

ali, o un culto particolare? È il sacrificio, la tortura 

mentale o la pacificazione del pensiero, la ricerca del 

silenzio interiore? È seguire la saggezza sciamanica o 

lo Zen o un guru particolare che rifiuta una cosa in-

dottrinando un’altra? È tutto questo o niente di tutto 

questo? 

Non è piuttosto un percorso personale che, in 

tutta libertà, conduce a un abisso? Non è forse vivere 

nella gioia e nell’amore per tutti gli esseri, un amore 



così forte che sembra lacerare il nostro cuore? Non è 

forse rimanere aperti ed elastici, accettare la nostra 

oscillazione, accettare il cambiamento e la costante 

trasformazione come modello di vita? Non è vivere 

con tutti i nostri sensi, e sentire tutti, non solo noi 

stessi, ma tutti gli altri esseri viventi, e abbracciarli 

sensualmente e amorevolmente? 

Non è vedere e sentire ciò che accade intorno a 

noi, e nel mondo, invece di chiudere gli occhi per 

‘non essere feriti’ dalla sofferenza umana? Non è forse 

uscire dalle nostre mura di silenzio, dai nostri 

pregiudizi, dai nostri concetti mentali e dalle nostre 

teorie, e iniziare a comunicare veramente con gli al-

tri? Non è forse rinunciare a tutta la sicurezza di se 

stessi e darsi in mano al destino? Non è forse osser-

vare, interrogare, essere critici, pur essendo umili, 

evitando di diventare arroganti, cinici o freddi? Non è 

forse sviluppare una vera empatia per se stessi e per 

gli altri, una vera pazienza con se stessi e con gli altri, 

una vera latitudine con se stessi e con gli altri?  



Non è forse abbracciare tutto ciò che è, sia la 

gioia che la sofferenza, il desiderio e la soddisfazione, 

e tutto il dualismo della vita, pur osservando l’unità 

che sta dietro a questo apparente dualismo? Non è 

forse accettare la vita così com’è, invece di lottare per 

ciò che dovrebbe essere? Non è forse rimanere infan-

tile e gioioso, creativo e spontaneo? Non è forse os-

servare tutti gli attaccamenti senza cercare di strap-

parli brutalmente, ma capire il loro significato? Non è 

forse riconoscere che l’attaccamento è legato a una 

certa forma di coscienza e che possiamo crescere al di 

là di essa? 

Non è, prima di tutto, amare e non fuggire da 

esso?


