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L’Associazione Om è stata fondata a Milano nel 1982 da un gruppo di medici e psicologi,
con l’obiettivo di sviluppare, promuovere e diffondere l’approccio umanistico e transpersonale nel campo della salute, del benessere e dell’evoluzione personale. Nel corso di
questi anni ha organizzato una serie innumerevole di corsi, seminari, conferenze, mirati
alla sensibilizzazione dell’individuo nei confronti delle proprie potenzialità e della propria
dimensione spirituale. Nella persona dei suoi membri più rappresentativi, ha pubblicato numerose
opere a carattere divulgativo e scientifico e partecipato a svariati congressi nazionali ed internazionali.
In seno all’associazione, Pier Luigi Lattuada e Marlene Silveira hanno creato la Biotransenergetica, una
disciplina psico-spirituale di nuova concezione che ha profonde radici nelle antiche tradizioni sciamaniche e si riconosce nell’emergente movimento della psicologia transpersonale.
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Psicologia Transpersonale e della Società Europea di Psicologia Umanistica.
Rappresenta l’Italia presso EUROTAS – Associazione Transpersonale Europea.

numero monografico

Percorsi di trasformazione e Corsi di formazione sono condotti in diverse città d’Italia esclusivamente
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EROS TRANSPERSONALE

eros transpersonale
Editoriale
Dedicare all’Eros un numero monografico della rivista richiede coraggio,
in quanto il tema è ancora oggetto di ostracismo sociale e non è
consigliabile avventurarsi nei suoi territori.
Riteniamo necessario affrontare anche questa sfida alla collettiva
rimozione del ‘problema’, in quanto esponenti di un movimento culturale
che fonda la propria ragion d’essere nel superamento dei confini e delle
convenzioni del sapere, in nome di un nuovo paradigma scientifico
inclusivo e aperto.
Eros comprende sessualità e relazione, piacere e amore, aspetti centrali
dell’esperienza umana sotto ogni profilo: materiale, esistenziale e
spirituale. Spinta motivazionale primaria, l’eros può e deve anch’esso
contribuire all’evoluzione interiore lungo la Via, per il benessere proprio
e altrui. L’aggettivo ‘transpersonale’ sottolinea proprio questo valore
ulteriore possibile: un modo che favorisca la risoluzione dei conflitti e
sia espressione delle qualità umane più elevate. La filosofia perenne non
ha mai trascurato la questione, al contrario ha sempre raccomandato
un’attenzione consapevole e creativa; a volte, addirittura una vera e
propria via maestra. Ognuno deve essere libero di procedere come
meglio crede, sempre in nome dell’amore e del rispetto per l’altro.
Abbiamo scelto di riproporre in questa sede alcuni scritti recenti di
Lattuada, corredati da due interventi liberi al femminile (ESPERIENZE),
racconti brevi di poetica passionalità, stimoli un po’ birboni che ben
completano l’esposizione dell’argomento. Contributi al maschile
altrettanto pregevoli sono attesi per future nuove occasioni!
Con questo numero l’attuale redazione saluta e ringrazia i propri lettori e
augura di cuore un buon Eros transpersonale a tutti!

Ogni unione è uno scandalo in questi tempi di egoismo.
Il voler affermare il diritto a occuparsi, con tenerezza, dell’altro, il
volerlo cibare anche con il proprio corpo (appetito sessuale), è uno dei
gesti più rivoluzionari che ci sia dato di compiere attualmente.
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del Tuffatore. Paestum,
Museo Archeologico Nazionale.
Nella pagina a fianco:
Affresco dalla tomba dei Tori,
Tarquinia.
In copertina: Satiro e Menade
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Pompei (Museo Archeologico
Nazionale, Napoli).
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Psicologia
transpersonale
e sessualità
di Pier Luigi Lattuada
Il logorante bisogno dell’unità spirituale e della comunione
carnale porta il nome di Amore.
Platone
Se il sesso è carbone, certamente verrà il giorno nel quale
sarà diamante
Il sesso è l’inizio della giornata verso l’amore
Osho
Il significato profondo dell’iniziazione sessuale è il
potenziamento di se stessi, un atto altruistico di donarsi gli
uni agli altri.
Sexuals Secrets
Repressione o trascendimento?
Famosa è la storiella dei due monaci, uno giovane e l’altro anziano, che incontrano una fanciulla nel fiume che chiede aiuto
per attraversare. Il vecchio monaco, di fronte alla richiesta della fanciulla, scende in acqua, la prende in braccio e la deposita
sull’altra riva. Poi riprende il suo cammino in compagnia del
giovane, il quale, dopo un pezzo di strada, non riuscendo più a
trattenere la sua indignazione, sbotta: “Ma maestro, voi avete
preso in braccio una donna!”
“È vero figliolo, io ho preso in braccio una donna ma poi l’ho
lasciata là sulla riva del fiume, tu te la stai portando ancora
appresso”.
Il diverso atteggiamento dei due monaci altro non esprime che
un aspetto dell’eterno conflitto tra dogmatismo e consapevolezza, schiavitù e libertà, dovere e potere. L’insegnamento del
monaco anziano sembra sussurrarci nell’anima: “Non confondere la luna col dito che te la indica, guarda oltre i confini delle
tue credenze e troverai la verità.” Ancora una volta, in definitiva, ci troviamo di fronte alla contrapposizione di due archetipi,
gli stessi che abbiamo imparato a conoscere quando abbiamo
preso in considerazione le due visioni, quella meccanicistica
4

ed il nuovo paradigma olistico. Da un lato i confini, dall’altro il
loro trascendimento; da un lato le garanzie della norma, dall’altro quelle della consapevolezza.
La sessualità, forse più di ogni altro aspetto della nostra esistenza, è rivelatrice delle nostre scelte in proposito. Da un lato la
repressione ed il controllo, dall’altro l’espressione consapevole
e la trasformazione; da un lato la negazione della sessualità e
l’imposizione di una morale coercitiva, dall’altro la naturalezza naturale ed il trascendimento creativo.
La pratica dello struzzo
La sessualità esprime una forza talmente potente, che prenderla in esame significa attingere alle radici stesse nel nostro essere, alla nostra natura più intima, alla fonte primaria del nostro
essere nel mondo. È forse per questo che ce ne occupiamo così
poco. Nonostante, infatti, il nostro agire sia spesso dominato
da spinte più o meno inconsce di ordine sessuale, la nostra
mente sia spesso abitata da pensieri riconducibili a fantasie
erotiche più o meno latenti, i mondi dell’informazione e del
marketing continuino a spingere la leva degli appetiti sessuali
per vendere i propri prodotti, l’accesso della coscienza alla
nostra sfera sessuale ed alla sua vera natura continua ad essere estremamente difficoltoso.
Siamo sostenuti in questa pratica dello struzzo da quella sorta
di consenso generalizzato alla rimozione, per il quale la sessualità è una cosa sporca della quale non si parla, a meno che non
sia nelle barzellette. Non se ne parla negli studi medici o negli
ospedali, non se ne parla tra marito e moglie, non se ne parla
tra genitori e figli; non se ne parla tra amici se non per scherzarci sopra, non se ne parla nelle chiese e nei templi, se non in
relazione a peccati dei quali pentirsi. Le grandi religioni hanno
pesantemente contribuito all’espulsione della sessualità dalla
coscienza collettiva e alla sua colpevolizzazione, trasformando
in obbligo quella che in realtà era solo una delle vie possibili:
la sublimazione.
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Etera con due uomini. Particolare di vaso attico di Polygnotos. 430 a.c. circa.
La psicologia transpersonale ritiene che la sublimazione sia
un processo che si realizza con l’evoluzione e non possa essere un obbligo imposto; ritiene, come vedremo, che l’energia
sessuale costituisca, dal punto di vista pre-personale, l’impulso
alla riunificazione degli opposti, alla ricostituzione dell’unità
perduta e che, ai livelli più elevati (ad esempio con pratiche
tantriche), sia possibile, come afferma Pierre Weil1, «realizzare
questa sintesi del maschile e del femminile nell’individuo stesso e raggiungere così l’estasi transpersonale, simbolizzata nella
mitologia biblica dal paradiso e dal messia».
Il nuovo paradigma si propone come catalizzatore della nascita
di una nuova era della consapevolezza, direttamente connessa
ad un radicale cambiamento del nostro atteggiamento nei confronti della questione sessuale.
Cos’è la sessualità
Definire la sessualità è semplicissimo, basta leggerlo su di un
buon vocabolario. Altra faccenda è conoscerne la sua vera
natura e padroneggiarla. Questa seconda operazione si rivela,
invece, estremamente ardua e richiede una ferma determinazione a compiere un lungo viaggio interiore.
Partiamo pertanto da ciò che è semplice. La biologia ci dice
che il sesso è un attributo di molti organismi viventi, costituito
da un complesso di caratteri anatomici, morfologici, fisiologici
(e negli organismi umani anche psicologici) associati alla riproduzione e che determinano e differenziano gli individui di
una stessa specie in maschi e femmine. Tra questi caratteri si
distinguono quelli primari, ovvero gli organi genitali interni ed
esterni (pene, vagina, utero), le ghiandole sessuali (ovaio, testicoli), le cellule (ovociti e spermatozoi) ed i caratteri secondari,
che si sviluppano sotto l’influenza della secrezione ormonale:
apparato pilifero, mammelle, ecc.
La sessualità di conseguenza viene a definirsi come quell’insieme di fatti e fenomeni che riguardano il sesso, vale a dire
l’incontro tra due entità capaci di creare con la loro unione
6

qualcosa di nuovo, di vivo e di diverso da sé.
La psicologia transpersonale parte proprio da questo trascendimento creativo nel nuovo per indagare la vera natura della
sessualità e le vie che consentano di padroneggiarla, dal momento che ritiene che il mancato riconoscimento, la negazione
o la deliberata mistificazione dell’intima essenza della funzione
sessuale siano stati e continuino ad essere i maggiori responsabili delle miserie dell’umanità.
La storia
Prima della storia sembra che l’uomo vivesse un tipo di sessualità aperto e “non proprietario”, come ci ricorda Terence
McKenna2. I numerosi reperti rupestri di graffiti raffiguranti
organi e atti sessuali ci forniscono indicazioni circa abitudini
sessuali disinvolte, poco strutturate e spesso rafforzate da un
comportamento orgiastico. Si potrebbe affermare che l’istinto
la facesse da padrone a scapito della coscienza. Meglio sarebbe concludere che la coscienza dell’uomo arcaico fosse di tipo
istintivo, premorale, prepersonale, vale a dire orientata inconsciamente verso la sopravvivenza, la perpetuazione della specie, ed il principio del piacere. Con la scoperta dell’agricoltura,
la stanzialità e la nascita di comunità organizzate, cominciò a
svilupparsi nell’uomo una coscienza morale o razionale. Nacquero così le grandi religioni morali che sentirono la necessità
di limitare l’istinto con la ragione, il piacere con il dovere, il naturale con il legale. La sessualità, in quanto apoteosi dell’istinto, divenne il bersaglio principale della irruzione della morale
coercitiva, come la chiamava Reich nel mondo della natura. Il
personale emergente, sostenuto dalla convinzione del primato
della ragione, ha scatenato, operando secondo la logica duale
1 Weil P. (1996), L’uomo senza frontiere, Crisalide, Spigno
Saturnia, p. 15.
2 Mc Kenna T. (1995), Il nutrimento degli dei, Urrà, Milano.
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che la contraddistingue, una battaglia senza esclusione di colpi nei confronti del prepersonale e, in primo luogo, dell’istinto
sessuale, quello tra tutti più pericoloso.
Pressoché tutte le grandi religioni, ad eccezione del tantrismo,
nato in seno all’induismo e diffusosi poi nel buddismo tibetano
(ed al taoismo cinese, che però è una filosofia), si sono mosse
nella direzione di una repressione della sessualità naturale.
Sembra di poter affermare che la nostra società tecnologica sia
il frutto di una lotta tra la morale ed il fuoco della passione, tra
la ragione e l’anelito all’estasi, tra il controllo degli istinti e la
resa alla naturalezza naturale, tra il dover essere e la gioia di
vivere. Una lotta che, da alcuni millenni, vede un solo vincitore:

Pressoché tutte le grandi religioni, ad eccezione del
tantrismo, nato in seno all’induismo e diffusosi poi
nel buddismo tibetano, si sono mosse nella direzione
di una repressione della sessualità naturale.
la morale coercitiva ed i suoi alleati, la colpa, il dovere, la negazione del piacere, il controllo, l’autoritarismo maschile, l’ansia
per il conseguimento degli obbiettivi, la competizione sfrenata,
l’ambizione al potere, ecc. Siamo talmente condizionati da una
cultura del dominio, da non mettere nemmeno in discussione,
ad esempio, che sia normale gioire se nostra figlia è la prima
della classe e andare su tutte le furie se ha un rapporto sessuale con un coetaneo. Diamo per scontato che sia più serio
e produttivo impegnarci in attività che ci facciano guadagnare
molti soldi, piuttosto che, ad esempio, passare un pomeriggio a
scambiarci un massaggio con la persona amata. In questo modo
otteniamo due risultati: blocchiamo la nostra energia vitale,
che si esprime prima di tutto sotto forma di pulsioni istintuali,
e ne impediamo la loro trasformazione, precludendoci così la

possibilità di un trascendimento creativo in nuove dimensioni
evolutive.
La psicologia transpersonale, e prima di lei la vegetoterapia di
Wilhelm Reich, ci ricorda che il blocco della sessualità naturale
si realizza al prezzo di tensioni muscolari croniche, che provocano un irrigidimento biologico a livello organico che è terreno
fertile per lo scatenarsi dei più diversi processi patologici, ed
un’armatura caratteriale a livello psicologico, substrato della
condizione nevrotica.
L’ignoranza circa i processi di trasformazione dell’energia sessuale è il fondamento di un’umanità persa nella contraddizione
tra la sua smania edonistica e materialista da un lato ed il morboso desiderio di autorità, di sicurezza e di salvazione eterna,
dall’altro.
Anche nell’ambito della sessualità, così come vedemmo per la
salute, la logica duale che contrappone natura a cultura, piacere a dovere, materia a spirito, ha potuto stendere la sua morsa
paralizzante sul flusso interconnesso del vivente.
Così come, per la mente riduzionista dello scienziato positivista, il corpo era una macchina e la mente un fantasma, allo
stesso modo, per la mente divisa dell’uomo moderno, il sesso è
un demone tentatore e la sessualità un’ossessione.
Solo che, in questo caso, il danno è infinitamente più grave, in
quanto il demone che viene combattuto è la sorgente stessa
della nostra energia vitale.
Le antiche tradizioni ci insegnano, e la psicologia transpersonale con loro, che il sesso è come il torrente di montagna che
darà origine al grande fiume dell’amore, come il carbone che
il tempo trasformerà in diamante. Come è possibile nutrire gli
oceani o brillare di luce propria, se si nega la possibilità alle
chiare e fresche acque di fluire o al carbone di trasformarsi?
Ancora una volta, la visione unitaria, dinamica ed interconnessa, prodotta dall’osservazione consapevole e sostenuta dalla
visione transpersonale, recita al cuore dell’uomo moderno, inaridito e stanco, il suo canto di fiducia. Ancora una volta, l’uomo
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• La pulsione sessuale costituisce la spinta primaria, organizzata e continuamente integrata, alla vita.
Reich: la rivoluzione sessuale
Secondo Reich, la salute psichica dipende dalla potenza orgastica, vale a dire dalla capacità di lasciarsi andare al culmine dell’eccitazione sessuale. La naturalezza nell’atto sessuale
indica una personalità sana, capace di amare. I vari caratteri
nevrotici e gran parte dei disturbi organici sono conseguenza
di un disturbo nella naturale capacità di amare. L’impotenza
orgastica, che affligge secondo Reich la stragrande maggioranza degli esseri umani, determina ingorghi di energia biologica
che divengono la fonte delle varie malattie psichiche ed organiche. Inoltre, una morale coercitiva che blocchi la naturalezza
dell’energia vitale determinerà pulsioni secondarie, che sfoceranno in comportamenti antisociali. La negazione della vita e
della sessualità naturale provoca nell’individuo un’angoscia di
piacere che sul piano fisiologico si manifesta con spasmi muscolari cronici. Questi spasmi si organizzano in un’armatura
muscolare, alla quale corrisponde un’armatura caratteriale
eretta, dal piccolo uomo terrorizzato dalla libertà e dal piacere,
contro la natura che egli porta in sé e contro la miseria sociale
che ha prodotto fuori di sé. Il ripristino della motilità bio-psichica, attraverso lo scioglimento degli irrigidimenti caratteriali
e muscolari, si impone pertanto quale condizione per la salute
e la pace sociale.
Riassumendo potremmo dire che, secondo Reich:
• Le energie vitali si regolano da sole in modo naturale.
• La morte collettiva, sia sotto forma di guerre, che disturbi psichici e somatici delle funzioni vitali, è il risultato del
disordine sessuale esistente nella nostra società a causa del
mancato rispetto della legge naturale.
• Il processo sessuale coincide col processo vitale stesso, in
quanto processo biologico espansivo di piacere.
• La soddisfazione sessuale naturale è la condizione per ristabilire l’unità e la non contraddittorietà di cultura e natura, lavoro e amore, morale e sessualità.

Satiro e Menade - Mosaico proveniente da Pompei (Museo Archeologico Nazionale, Napoli).
nuovo che sta trovando faticosamente la via della sua individuazione tra le miserie stantie del nostro ego, ci prende per
mano invitandoci ad un viaggio di auto-osservazione ed ascolto. Uomo nuovo, il cui patrimonio procede da lontano, raccogliendo un’eredità fuori del tempo. Ne rinveniamo le sue tracce
tra gli sciamani dell’età dell’oro, nei secoli scordati, fuori della
storia. La ritroviamo tra gli egizi o i cretesi, tra i filosofi greci o
i mistici indiani, i maestri tantrici o i poeti sufi, i santi cattolici
o i saggi taoisti.
Nell’ambito della cultura scientifica del nostro secolo, due
grandi menti hanno fornito contributi straordinari per squarciare quel velo di ignoranza e negazione, steso da secoli di morale coercitiva sulla sessualità naturale e favorire così l’alba
dell’uomo nuovo. Si tratta di Sigmund Freud e Wilhelm Reich.
Freud: il padre dell’eros
Freud ha rivelato al mondo che la sessualità non è solo un fatto
legato a funzioni fisiologiche, ma che, in quanto libido, tendenza di appetizione, Eros, si “trascrive” nella psiche trasforman8

dosi da piacere a desiderio, sublimazione. Egli parla di istinto
sessuale come di una sorgente interna, un flusso continuo di
stimolazioni che tende ad auto-conservarsi. L’istinto è biologico e puramente inconscio, mentre la pulsione costituisce la
rappresentazione mentale dell’eccitazione organica e ha come
scopo immediato quello di rimuovere lo stimolo biologico, soddisfacendolo.
L’organo sorgente della pulsione, nella concezione freudiana,
prende il nome di zona erogena. Nelle diverse fasi dello sviluppo le diverse pulsioni si organizzano sotto il primato di una
zona erogena prevalente (orale, anale, uretrale, genitale).
Questo vuol dire che:
• La sessualità non riguarda soltanto gli organi genitali e gli
individui adulti.
• Lo sviluppo sessuale va di pari passo con lo sviluppo psichico.
• Le modalità e i limiti dello sviluppo sessuale infantile determineranno i tratti della personalità adulta.
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Osho: il maestro dell’estasi
Uno straordinario interprete della visione transpersonale applicata alla sessualità è stato, in tempi recenti, il maestro e filosofo indiano Osho Rajneesh.
Egli, come Reich parte dalla constatazione che la natura è armonia ritmica. L’artificiosità creata dall’uomo ha costruito degli ostacoli che hanno bloccato il flusso della vita. Il primo di
questi ostacoli è stato, secondo Osho, l’opposizione al sesso, la
censura della passione.
Egli mette in risalto l’errore delle grandi religioni che hanno
sempre combattuto la sessualità senza comprendere l’evidenza: il sesso è il punto iniziale dell’amore, è la nostra
energia sessuale che fluisce e ci conduce all’oceano interno
dell’amore.

Durante l’esperienza dell’orgasmo per un istante
l’ego scompare, non ci si ricorda più di sé, allo
stesso modo come si perde il senso del tempo.
Osho sostiene inoltre che il desiderio sessuale non è in realtà
per il corpo del partner, bensì per qualcosa che sta oltre, vale
a dire il non ego e l’atemporalità. Durante l’esperienza dell’orgasmo, infatti, per un istante l’ego scompare, non ci si ricorda
più di sé, allo stesso modo come si perde il senso del tempo.
Scomparsa dell’ego e atemporalità sono anche le caratteristica
dell’esperienza religiosa. Questo significa per Osho che nell’orgasmo l’essere umano trascende il sesso e vede la luce che bril-

Affresco proveniente da Pompei
(Museo Archeologico Nazionale, Napoli).
la al di là. Cerca allora affannosamente di ripetere l’esperienza
per rivedere quella luce, solo che percorre la strada sbagliata.
Il sesso potrà solo mostrargli la luce per alcuni istanti, ma non
potrà insegnargli come rimanervi.
Che fare?
Se enfatizziamo la considerazione che l’estasi sessuale è effimera, eccoci allora dare retta alle grandi religioni, che ci raccomandano di reprimere la sessualità, perché non potrà mai
condurci a Dio. Se cediamo alla tentazione dei bagliori momentanei dell’orgasmo, sprechiamo la nostra energia vitale in una
direzione puramente edonistica.
La soluzione è riconoscere la vera natura della sessualità come
viatico per l’amore, non reprimere, non semplicemente soddisfare, ma trasformare. Trasformare la passione in anelito
all’estasi, il desiderio in sacralità, l’esperienza orgastica in estasi spirituale, l’atto sessuale in meditazione.
Così facendo l’uomo potrà onorare pienamente la sua natura
di essere umano. Infatti, se la repressione, come ha dimostrato
Reich, lo fa ammalare, la pura soddisfazione lo mantiene ad
una condizione animale, dal momento che la sessualità è una
caratteristica che l’uomo condivide con tutti gli altri esseri
viventi. La trasformazione, invece, attraverso la meditazione,
della sessualità in amore universale è una prerogativa genuinamente umana.
In sintesi:
• Il fiore dell’amore si sviluppa dal seme del sesso.
• L’opposizione al sesso blocca l’anelito all’estasi, l’essenza
dell’esperienza spirituale.
• L’accettazione della sessualità e la conoscenza della sua
vera natura è condizione prima per la sua trasformazione.
• L’apertura della porta della meditazione segnerà l’alba di
ciò che di genuinamente umano c’è negli esseri umani.
Il fiume della vita
Le concezioni di Freud, Reich e Osho, potrebbero venire rico-
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nosciute come tre diversi contributi alla comprensione della
vera natura della sessualità, la prima prevalentemente orientata alle dimensioni prepersonali, la seconda a quelle personali,
la terza a quelle transpersonali.
Con Freud si definisce la comprensione del fatto che la sessualità non è una questione limitata agli organi genitali, bensì
una pulsione primaria che sostiene lo slancio vitale nella sua
giornata evolutiva. Con Reich la libido coincide con la pulsazione biologica, la soddisfazione della sessualità naturale col
rispetto della formula stessa della vita scandita dalla polarità
fondamentale di tensione e distensione, la salute psicofisica e
sociale con la capacità di concedersi al fluire dell’energia vitale.
Con Osho, possiamo varcare i limiti temporali della scienza per
accedere alle dimensioni trascendenti della religione e della filosofia, dove troviamo una traccia che attraversa tutta la storia
e le diverse culture per parlare il linguaggio universale della
trasformazione.
Lungo questo percorso incontriamo una chiave di lettura per
inquadrare fenomeni quali il trascendimento creativo nel nuovo, il flusso dell’energia vitale, l’evoluzione della coscienza
dalle istanze dell’io a quelle spirituali, la trasformazione della
sessualità profana in estasi religiosa. Si tratta ancora una volta
del modello concettuale dei chakra: le ruote di saggezza.
Come sappiamo, la visione transpersonale definisce i chakra
come sistemi organizzati di materia-energia-coscienza. Dove
per materia si intendono le strutture anatomo-fisiologiche che
ne sostengono l’attività, per energia la qualità del flusso della
forza vitale (sessuale) che attraversa il sistema, per coscienza
le modalità di organizzazione del sistema.
Tale flusso di materia-energia-coscienza possiede, prima di
tutto, una componente sessuale e nel suo scorrere coinvolge,
ad un tempo, il corpo, le emozioni e la psiche.
I blocchi che si incontreranno lungo il percorso racconteranno

Secondo la mitologia Indù l’energia sessuale è
un serpente di nome Kundalini, arrotolato alla
base della colonna vertebrale. L’evoluzione spirituale e le pratiche adeguate risvegliano gradualmente questo serpente.
la storia delle interruzioni della pulsazione biologica scritte nelle cellule, nei muscoli, negli organi, e rilevabile dalla postura,
dai sintomi, dai comportamenti sessuali, dagli atteggiamenti
emotivi, mentali e spirituali.
Secondo la mitologia Indù, come è noto, l’energia sessuale è
un serpente di nome Kundalini, arrotolato alla base della colonna vertebrale. L’evoluzione spirituale e le pratiche adeguate
risvegliano gradualmente questo serpente, la cui salita lungo
la colonna simboleggia il processo unitario di trasformazione
della materia-energia-coscienza connesso alle diverse qualità
e funzioni dei diversi chakra.
Secondo la visione transpersonale, la lettura del fiume della
vita nel suo percorso lungo i diversi chakra racconta la storia
della graduale trasformazione dell’energia sessuale nella direzione evolutiva che procede dal prepersonale, al personale, al
transpersonale.
Sesso e istintualità
Le qualità del primo chakra animano la lotta per la sopravvivenza, consentono all’animale di delimitare e difendere il suo
territorio, all’essere umano di affermare e difendere il proprio
diritto di esistere. L’Eros, la forza vitale nel primo chakra, si
manifesta nel suo livello più grossolano, dirompente, istintuale.
Si pensi all’istintualità dell’animale che si accoppia, che difende i suoi piccoli, che azzanna la sua preda. È evidente che un
animale che non abbia l’energia sufficiente per conquistarsi il
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partner per l’accoppiamento e la riproduzione o la preda per
sopravvivere, non andrà molto lontano. Allo stesso modo, è
evidente che l’essere umano che non abbia la carica necessaria
per agire nel mondo, affermarsi e protendersi verso l’altro, difficilmente potrà condurre una vita soddisfacente.
Dal punto di vista prettamente sessuale, nel primo chakra si
agita il fuoco dell’istinto, il magma vulcanico ansioso di prorompere, la belva bramosa di preda. Siamo agli albori della coscienza, all’infanzia dell’estasi, in quella condizione per la quale
null’altro importa se non la propria sopravvivenza e perpetuazione.
Qualsiasi forma di soppressione di una sorgente che sgorga copiosa porterà al suo esaurimento, non le consentirà mai di farsi
oceano. Qualsiasi forma di occlusione delle bocche di un vulcano non produrrà che disastri irreparabili, prima o poi. Allo stesso modo, la repressione dell’istinto sessuale nelle sue forme
più immediate, non produrrà che disordini e malattie. Dovremmo allora lasciare libero sfogo alle nostre fantasie più brutali?
Certamente no! Anche la fissazione ad una sessualità istintuale,
prepersonale, non consentirebbe alla sorgente di scorrere verso l’oceano e non farebbe altro che produrre perversione, oltre
che guai con le istituzioni.
L’osservazione consapevole della nostra energia istintuale ci
consentirà di conoscerne la sua vera natura, la padronanza
dell’esperienza interiore ce ne consentirà la trasformazione.
Numerose sono le discipline e svariati gli strumenti che abbiamo a disposizione per realizzare il nostro intento. Si pensi alla
vegetoterapia di Reich, alla bioenergetica di Lowen, alle pratiche del tantra, alle meditazioni dinamiche di Osho e all’ultima nata, la biotransenergetica.
Terra
In biotransenergetica, ad esempio, si sottolinea la connessione
tra l’energia istintuale del primo chakra e l’elemento terra. Questo significa che le qualità che a livello del grande mondo sono
riconoscibili nella terra, nel nostro piccolo mondo interiore
sono individuabili nelle caratteristiche della materia-energiacoscienza del primo chakra.
Ci riferiamo al senso di corporeità che conferisce solidità, concretezza, struttura, al piano della sensazione, dell’istintualità,
della memoria biologica del piacere e del dolore.
Padroneggiare l’energia istintuale significherà quindi favorire
l’esperienza interiore del corpo e delle sue sensazioni, indirizzare l’istintualità verso la capacità di avvicinarci a ciò che
vogliamo e allontanarci da ciò che non vogliamo. Impareremo
così a rispettare maggiormente il nostro corpo, le sue esigenze
ed i suoi messaggi, troveremo la forza di dire sì quando è sì e
non quando è no. L’energia istintuale padroneggiata conferirà
sicurezza che si tradurrà in autostima, stabilità che si tradurrà
in determinazione e maggior radicamento nel mondo, concretezza che si tradurrà in praticità e semplicità. Il corpo, così,
anziché gabbia dell’anima che ci vincola agli istinti più grezzi,
diverrà strumento di contatto con la nostra natura più intima.
Diverrà messaggero dei nostri bisogni più profondi, veicolo di
trasformazione della nostra coscienza, luogo dell’incontro tra
le forze dei cieli e della terra, tempio dove si celebra, in ogni
istante, il mahamudra, l’orgasmo cosmico.
Sesso e piacere
Nella sua giornata evolutiva la coscienza, una volta superata la
fase della sopravvivenza, si apre alla consapevolezza dell’altro.
Scopre così la piacevolezza dell’incontro sessuale, che cessa
di essere un puro atto riproduttivo per la perpetuazione della
specie e diviene fonte di piacere. Col passaggio dal primo al secondo chakra si realizza un trascendimento creativo, dalla sopravvivenza alla scoperta del godimento. Si risveglia così il desiderio che diviene il motore che muove verso l’altro, l’artefice
della naturale attrazione all’unione con la polarità complemen-
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tare. Anche in questo caso, la spinta erotica al soddisfacimento
sessuale, lo slancio vitale verso il piacere non dovrà restare fine
a se stesso, cronicizzato in un edonismo sterile. Dovrà essere
conosciuto e trasformato. Ancora una volta, attraverso l’osservazione consapevole della vera natura del piacere e l’esperienza interiore dell’estasi sessuale, si potranno liberare energie
che ci condurranno verso il risveglio di qualità più elevate. La
forza della passione potrà così animare la nostra realizzazione
sociale, il nostro amore per il prossimo, l’espressione dei nostri
talenti, la nostra intuizione o l’anelito al divino.
Acqua
Il risveglio dell’energia sessuale connessa alla passione e al
piacere, ci mette di fronte alle nostre piccole miserie quotidiane. La sete di potenza e di successo, l’attaccamento egoistico
al nostro oggetto del desiderio, la smania di appagamento sia
sessuale che affettivo o sociale, e così via. La padronanza della
tremenda energia di Kali ci richiede il coraggio di accettare il
fuoco che arde nei nostri visceri, di riconoscerlo e imparare
a maneggiarlo prima che ci bruci o si spenga per sempre. Ci
richiede in definitiva di percorrere la via dell’acqua, la via di
mezzo, del fare senza fare, del desiderio senza desiderio.
L’acqua, quando sgorga dalla sorgente, supera gli ostacoli per
i quali ha la forza necessaria, si lascia condurre deviando da
quelli che non può superare, assume qualsiasi forma senza
perdere la sua identità. Se trattenuta, aumenta la sua pressione fino a quando trova la forza per abbattere l’impedimento.
A ogni spinta risponde con un movimento complementare, il
suo movimento è incessante, non c’è sforzo ma fluidità, non
c’è conflitto ma complementarietà, non c’è repressione ma trasformazione. In biotransenergetica sono numerose le pratiche
che insegnano a diventare l’acqua per armonizzarsi con la sua
forza e padroneggiarne le relative qualità.

Sesso e potere
Quando la coscienza evolve verso il superamento del puro principio del piacere, l’energia sessuale diviene disponibile per la
relazione con l’altro. La soddisfazione o il trascendimento dello
slancio passionale della sessualità naturale, mette a disposizione dell’individuo il potere e la volontà di muoversi nel mondo
per soddisfare i propri bisogni e realizzare se stesso. Potere e
volontà che, se messi al servizio dell’ego e della sua intelligenza
strategica, come spesso accade, orienteranno l’azione verso il
controllo dei sentimenti ed il potere sugli altri.
Si realizzerà così una fissazione dell’energia vitale, per la quale
l’altro viene visto solo come la fonte per la soddisfazione dei
nostri bisogni sessuali e affettivi ed il mondo come un territorio da conquistare e piegare alle nostre esigenze. L’amore, lungi
dall’essere vissuto come l’essenza stessa della nostra vita, verrà considerato come una merce da accumulare, un prodotto
di scambio. Condizione necessaria per il superamento di tale
fissazione, sarà la conoscenza e la padronanza delle nostre risorse, delle nostre qualità e potenzialità.
Fuoco
La padronanza del fuoco interiore. Il fuoco interiore che, così
come l’esteriore trasforma la materia in luce e calore, trasforma la materia grezza dell’istinto sessuale di sopravvivenza e ricerca del piacere, in desiderio di energia e potere. Padronanza
che attualizza la forza della passione, dandole equilibrio; realizza nell’azione il risultato dell’interazione tra emozione e volontà, tra desiderio e coscienza, tra piacere e consapevolezza.
Padronanza che alimenta la volontà così come il fuoco accende la materia, dà chiarezza ai desideri così come il fuoco dona
luce alla materia, brucia i residui della nostra storia personale
conferendoci potere, così come il fuoco produce energia bruciando la legna; ci svincola da ogni schema che impedisce di
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Coppa attica del pittore di Trittolemo (Museo Nazionale di Tarquinia).
muoversi liberamente, così come il fuoco si muove incessantemente verso l’alto.
Liberi così dal bisogno di mendicare la stima che non abbiamo di noi stessi e l’amore che non sappiamo donare, potremo
aprirci alla vera natura dell’amore e varcare la soglia dello spirito, trascendendo l’io e i suoi bisogni egoistici.
Sesso e amore
In altri termini, è l’acquisizione di un equilibrato rapporto con
il proprio potere personale a consentire all’individuo di trascendere la palude dei desideri e delle paure. La coscienza
evolve verso le dimensioni dello spirito quando l’energia vitale viene lasciata libera di agire nel mondo e di affermare se
stessa. Quando l’individuo smette di usare la sua energia ed il
suo potere solo per il proprio piacere o tornaconto personale,
allora l’Eros, l’amore passionale, si trasforma in Agape, l’amore universale. L’amore che, non più vincolato all’oggetto, non
più paralizzato dal timore del rifiuto, non più costretto da calcoli e strategie, è libero di emanare, come il fiore che sboccia,
il sole che sorge, il fiume che scorre, l’albero che dona i suoi
frutti senza chiedersi chi se ne ciberà.
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Aria
Come l’aria. L’aria che diffonde senza arrestarsi in nessun luogo, penetra ovunque, abita ogni cosa, conferisce libertà e leggerezza. L’aria che anima il vivente.
Trascendimento creativo nel nuovo
Ed eccoci pertanto giunti là dove eravamo partiti. Allo slancio dell’energia vitale, sessuale, verso il trascendimento; a
quella forza intrinseca nel vivente che lo spinge ad andare
oltre se stesso e a produrre nuova vita. Eccoci a riaffermare,
dopo quanto è stato detto, la centralità dell’anelito all’estasi,
all’espansione della coscienza, alla trasformazione creativa, al
trascendimento di limiti e confini. Eccoci ad individuare nella
non-repressione la condizione essenziale per una sana vita sessuale ed emotiva; a suggerire la disponibilità al cambiamento
e al lasciarsi andare, il rispetto dei propri ritmi, la fiducia nel
fluire dell’esistenza, come strumenti per la padronanza della
propria energia sessuale e la conseguente realizzazione della
propria natura spirituale. Eccoci ad indicare nell’osservazione
consapevole, raggiungibile attraverso la meditazione, l’alleato
principale.
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SEI UN TEMPIO VIVENTE
In posizione eretta con i piedi ben piantati, le ginocchia piegate,
il bacino leggermente all’indietro, la pancia, il petto, le spalle
rilassate, la testa dritta, la bocca leggermente aperta, gli occhi
chiusi, porti l’attenzione al contatto col suolo.
Se ascolti, ti rendi conto che la madre terra è sotto di te e ti
sostiene.
Rifletti, qualunque cosa ti succeda nella vita, qualsiasi comportamento tu abbia, qualsiasi problema tu ti trovi ad affrontare, la
terra è lì sotto di te e ti sostiene.
Vedi se ti è possibile riconoscere il suo amore nei tuoi confronti, ti sostiene senza chiederti nulla, ti trasmette la sua forza. Vedi se ti è possibile aprirti e lasciarti pervadere. Il flusso
dell’energia vitale sale dai tuoi piedi, lungo le tue gambe per il
resto del tuo corpo.
Ora ascolta. Ti puoi rendere conto che c’è dello spazio intorno
a te. Lo puoi sentire intorno, ma anche dentro di te. Pervade il
tuo corpo, gli spazi tra cellula e cellula, la sua onnipresenza ti
connette all’universo intero. Nello spazio interno del tuo corpo
penetra l’aria tramite il respiro.
Ascolta.
Il tuo respiro porta dentro ciò che è fuori e fuori ciò che è
dentro. Porta dentro l’ossigeno e l’energia vitale, porta fuori le
scorie metaboliche, le emozioni spiacevoli, i pensieri negativi e
tutto quanto non ti serve più.
Senti il flusso leggero dell’energia vitale entrare da ogni poro
della tua pelle ed incontrarsi col flusso dell’energia che sale da
terra.
Tu sei il tempio vivente dove si celebra l’amplesso tra il principio maschile ed il principio femminile, il cielo e la terra.
Apri pertanto le porte del tempio e disponiti a celebrare.
Ascolta il flusso che viene dall’alto e non interrompere il tuo
respiro. E’ un flusso leggero, luminoso che ti purifica e ti nutre
penetrando da ogni poro della tua pelle.
Porta ora l’attenzione alla porta che sta disposta trasversalmente alla tua gola, alla tua nuca. In sintonia con l’andare e
venire del respiro muovi la tua testa e il tuo collo in su e i giù,
come per dire si. Il movimento è estremamente lento, si esaurisce indietro e verso l’alto quando l’ispirazione è al massimo, in
avanti e verso il basso quando l’espirazione è completa. Assisti
così all’apertura della gola, della fronte e del vertice del capo
mentre senti i muscoli della nuca, del collo, del viso, rilassarsi.
Il flusso dilaga.
Come una cascata il movimento procede coinvolgendo le spalle, le braccia, il petto. Movimento di estensione (in alto e indietro) durante l’inspirazione, movimento di flessione (in basso e
avanti) durante l’espirazione. Si apre così il tuo petto, si rilassano i muscoli del dorso.
Ora il movimento coinvolge il diaframma, lo stomaco, la pancia. Quando sei al massimo dell’estensione porti i pugni sulla
zona lombare e ne esasperi la curvatura spingendo fortemente
con i pugni per inarcare al massimo la colonna. Resti un paio
di minuti, respirando, lasciando uscire un eventuale suono, lasciando vibrare le tue gambe se queste lo desiderano.
Ora ti curvi in avanti verso terra, lasciando libero il tuo respiro
ed abbandonandoti completamente.
Ti rialzi lentamente, vertebra dopo vertebra. Resti in ascolto.
Ora ripeti la sequenza dell’arco e del piegamento in avanti.
Resti ed assisti.
Si sta aprendo il tuo stomaco, la tua pancia, si stanno rilassando i muscoli della zona lombare.
Poi il movimento continua nel bacino, la pelvi va indietro e in

basso quando l’aria entra, in avanti ed in alto quando l’aria esce.
Si apre così il tuo ventre, si rilassano i muscoli della pelvi e del
bacino, delle cosce e dei polpacci.
Quando ti fermi e ascolti, sentirai che le tue gambe stanno vibrando. Favorisci queste vibrazioni e lascia che salgano dalle
tue gambe attraverso il bacino, la pancia, il petto fino alla gola
e alla testa. Là dove incontri blocchi, porti il tuo respiro, senti la
vibrazione arrivare e sciogliere. E’ una vibrazione calda, rossa
come il sole al tramonto che visualizzi salire lungo il tuo corpo
fino al vertice del capo da dove fuoriesce ricadendo a cascata e
avvolgendoti completamente.
Ora puoi restare, ascoltare, conoscerne la sua natura.
TU SEI L’ONDA
Sei in posizione supina, le tue gambe piegate, i piedi ben piantati al suolo. Porti l’osservazione al respiro nel tuo ventre. Resti ed ascolti. L’andare e venire del respiro è l’andare e venire
dell’onda. Il tuo ventre è l’oceano, al movimento di espansione
del tuo addome percorso dall’onda inspiratoria corrisponde un
movimento rotatorio verso l’indietro e l’alto della parte bassa
del tuo bacino. Al movimento di contrazione del tuo addome
percorso dall’onda espiratoria corrisponde un movimento rotatorio verso l’avanti e l’alto della parte bassa del tuo bacino.
Mentre il movimento si fa sempre più fluido e naturale tu diventi l’oceano. Visualizzi la dea degli oceani che danza al ritmo
dell’onda, chiami la sua forza e ti lasci pervadere. Si scioglie
ogni tensione, si libera ogni residuo personale: pensieri, ricordi
spiacevoli, situazioni non concluse, risentimenti. La resa alla
forza degli oceani purifica il tuo essere da ogni attaccamento,
sei l’andare e venire dell’onda che a nulla resiste, nulla trattiene. Sei puro movimento.
Resti, ascolti, osservi.
Quando senti il movimento sufficientemente fluido, inizi ad abbinarlo, per alcuni minuti, con un movimento delle tue gambe
con il quale allontani ed avvicini le ginocchia.
Poi resti ed osservi.
Ora riporti l’osservazione e il respiro al tuo ventre. Verso la fine
dell’onda espiratoria, spingi con forza il ventre in dentro e il
bacino in avanti e in alto lasciando uscire il suono uh! Acceleri poi l’onda inspiratoria portando dentro l’aria e spingendo il
bacino all’indietro e in alto con il suono ah! Lasci diventare il
movimento sempre più rapido e intenso. Il suono viene dal tuo
ventre e trascina fuori ogni pesantezza.
Dopo resti ed osservi.
MUOVERSI NEL FLUSSO
Sei in piedi con le ginocchia leggermente piegate, il respiro è
leggero, fluido. Visualizzi un cascata, un torrente di montagna,
od un fiume che scorre. Ti immagini di esserne attraversato\a,
senti il suo fluire nel tuo corpo, in ogni cellula. Tre pertanto
sono le componenti di questa pratica:
• Il respiro leggero ed incessante.
• Il flusso delle immagini dell’acqua.
• Il flusso delle sensazioni che l’immagine dell’acqua provoca
dentro te.
Inizierai a lasciare che il flusso delle sensazioni muova il tuo
corpo come se fosse acqua. Vale a dire in modo incessante,
fluido, interconnesso. Un fiume non conosce interruzioni e si
muove tutto insieme dalla sorgente alla foce. Cosi il tuo corpo
si muove tutto in modo fluido ed incessante. Così come non
ci può essere separazione tra il fiume ed il suo letto od il rumore del suo scorrere, allo stesso modo mentre il tuo corpo
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si muove, il respiro si muove con lo stesso ritmo e le immagini
fluiscono liberamente. La tua consapevolezza riconosce l’unità
di sensazioni, respiro ed immagini consentendoti un’esperienza di fusione piena e totale col fluire della vita. Potrai aiutarti
dirigendo di tanto in tanto la tua attenzione alle varie parti del
corpo ed invitandole a lasciare passare di lì il flusso del movimento. Presterai attenzione in modo particolare alle grandi
articolazioni, collo, spalle, colonna vertebrale, bacino, gomiti,
polsi, ginocchia, caviglie.
LA COSCIENZA SUPREMA
(La meditazione che segue è una libera rielaborazione di una
pratica tantrica trasmessami dagli Ananda Marga)
Seduto\a a gambe incrociate, la colonna vertebrale ben dritta,
senti il contatto con la madre terra sotto di te. Visualizzi il pianeta e ti rendi conto di esserci seduto\a sopra.
Ora porti la tua attenzione all’elemento terra. Visualizzi un’immagine o un colore che la rappresenti. Inspiri la sua forza e
lasci che in espirazione ricada su di te come una cascata che
ti avvolge.
Ripeti lo stesso con gli altri elementi e forze naturali, l’acqua
dolce, l’acqua salata, il fuoco, l’aria, la foresta, la montagna.

Riporti la tua attenzione al pianeta sotto di te e allarghi la tua
visione all’universo, rendendoti conto che la terra è nello spazio tra altri pianeti e corpi celesti e tu ci stai seduto\a sopra. Ora
la terra diventa un punto luminoso che visualizzi salire lungo
i tuoi arti inferiori, prima da una parte e poi dall’altra, procedendo dal margine interno dell’alluce lungo la linea che passa
per il malleolo, la gamba, il ginocchio, la coscia, internamente
fino ad arrivare alla base della tua colonna vertebrale. In inspirazione osservi il punto luminoso salire, chakra dopo chakra,
fino ad arrivare alla tua fronte dove lo vedi spostarsi fino alle
tempie. In espirazione lo osservi ritornare al centro della tua
fronte per poi uscirvi per rientrare nella tua pancia ed arrivare
di nuovo alla base della tua colonna, da dove riprenderà il ciclo. Cercherai di renderti conto che non c’è separazione tra il
flusso della luce ed il tuo corpo, in modo da poter arrivare ad
affermare: Io sono te. A questo punto porti il punto luminoso
a livello del centro della tua fronte, lì si trasforma in una sfera
di luce che si espande fino ad avvolgere completamente il tuo
capo. Mantenendo la tua osservazione alla sfera, percorri tutta
la sua circonferenza, salendo durante l’inspirazione e scendendo durante l’espirazione. Cerchi di renderti conto che: ”Tutto è
coscienza suprema, la coscienza suprema è tutto.”

ESPERIENZE
Due pagine di diario femminile e un racconto breve, in libertà
diario di donna, 30 anni
3 Ottobre 2003
Sono uscita di casa senza pensare. Calma, libera, vuota di rumori, dubbi, domande, timori. Così viva. In questo stato, sento una
perfetta unione tra me e gli altri, tra me e la Vita. Non c’è diversità né conflitto né contraddizione. Ogni cosa ha un suo senso.
Una sua pace. In questa pace, i brividi che sento sulla pelle mi
attraversano - dalle caviglie alla nuca - come onde di marea ad
un passo dall’inondarmi tutta. La consapevolezza di incontrare
Robert mi eccita, mi fa sudare e bagnare. È uno di quegli uomini
che non hanno paura. Di entrare in contatto con la femminilità di una donna, con la bambina, la madre, la dea senza veli in
lei. Ho lasciato le mie mutandine in un cassetto, vicino ai miei
scritti, prima di uscire. Le ho sfilate nella fretta, nel timore di far
tardi, nel calore dell’idea di arrivare da lui senza difese, con questo vento di pioggia tra le gambe, in mezzo alle natiche. La sua
faccia. L’avrebbe sprofondata all’istante nei miei meandri così
offerti respirandone i sudori, gli umori, le impazienze.
18 Ottobre 2003
Non so quanti anni ho. Non so neppure chi sono. Mi guardo
allo specchio, il mio volto è così poco definibile. Può essere
quello di un’innocente brava ragazza, di una puttana, di una
bambina. Quando godo tanto e l’estasi inonda, come un fiume
in piena, ogni cellula del mio corpo fino ad affiorarmi luminosa
dentro le pupille degli occhi, mi trovo bella. Indefinibile e bella.
Forse perché la bellezza è il frutto della libertà. Da se stessi,
dai ruoli, dalla paura. Non solo. È pure il dono generoso d’una
resa incondizionata all’Eros. Finché una donna non dischiude
ad un uomo il suo Essere oltre alle sue gambe, non può godere
veramente. Non può impazzire, rinunciare ai miseri confini del
suo Io e trasmutare, fondersi con il respiro degli archetipi in
lei sino a nascere per la prima volta, come una Venere consapevole e vera, a se stessa. Oggi, dieci ottobre 2003, ho trovato
la Venere in me succhiando e masturbando il sesso di Robert.
Portando all’orgasmo, con la mia mano e la mia bocca, il sesso
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di Robert. Non avevo mai goduto così tanto in questa pratica
sessuale orale che gli orientali amano chiamare “Fiume-Mare”
e che io sento di accogliere sin nell’essenza. Nessuna tecnica,
nessuna “buona volontà” può comporre le note d’un “FiumeMare” cadenzato, danzato, melodico. La mano che cinge il pene
e la bocca che lo avvolge non si fanno musica per il solo fatto
di essere mani e bocche. Quest’ultime, in un contatto che sa
spargere il canto boschivo dell’estasi suprema, sono insieme
audaci e amorevoli. Licenziose e materne. Hanno in se stesse, e
donano senza riserve, genuini frammenti di Terra e di Cielo. Divino ricevere in me, a fine danza, il fluido frutto di questi doni, e
berlo, maestosamente berlo, come un sacro nettare.
22 secondi
di Paola Francesca Caselli - scrittrice
SPOM. Scoppiò un palloncino rosso qualche metro più in là dei
suoi passi e tutto accadde come in un film dai fotogrammi accelerati. Sussultò per quel rumore che la colse di sorpresa mentre
era completamente assorta. Girò la testa indietro, per cercare
con lo sguardo la fonte di quel colpo.
Non più di due secondi ci vollero, per tornare a riportarla dritta
e scontrarsi con la spalla di lui, davanti a lei, fermo e solido
come una porta chiusa, come una quercia in mezzo al deserto,
imprevisto come lo scoppio. Un altro salto, stavolta il cuore
prese la via di fuga battendo all’impazzata. Lei sorrise d’istinto,
per riflesso di nervi tesi, lui restò a guardarla stupito, con un
mezzo sorriso sul volto. Sorpresa o disappunto? Stava per chiederselo ma lui le prese la mano. Lei stava cadendo sbilanciata
dal rimbalzo contro la spalla di lui. E non se ne era neanche
accorta. Lui la tenne stretta e la tirò di nuovo a sè. Lei rise,
stavolta apertamente. Lui la seguì. Finirono abbracciati. Come
due bambini e, stretti l’uno all’altra, si passarono il fremito del
ventre, scosso da risate fresche. Lei si scostò un momento per
riprendere il controllo. Lui le sfiorò il viso, come una carezza.

la visione sottile

Arte erotica cinese. Dipinto a mano su seta.
Ancora due secondi e seppero con certezza che i loro corpi già
facevano l’amore senza volerne sapere di separarsi. Tentarono
di mettere un freno con le parole, per richiamarli indietro, composti, ma dissero solo “beh”, “ehhhhh” “io... scusa...”, “non...”
“ma...”, che furono inghiottite di nuovo dalle risate di un abbraccio e dal calore che intanto li invadeva. SPOM.
Dieci secondi e già stavano andando via, lei sottobraccio a lui, e
il braccio di lui a raccogliere le vibrazioni dei seni di lei, sfiorandoli. Andarono verso una mèta non detta, ma conosciuta ai loro
piedi veloci, che battevano colpi sicuri sui sampietrini di una
piazza indaffarata e complice in un pomeriggio di primavera,
ventre ideale di un gioco segreto.
Giunti sotto l’arco consumato di quel vicolo nascosto, bastarono due secondi per escludere testimoni, di un tempo che
cambiò le loro vite per sempre, senza cambiarne nulla. Si amarono come i gatti di strada, come tutte le creature del bosco al
risveglio della primavera. Si amarono di viscere e midollo. Lui
la penetrò come una mano che cerca la chiave in una fessura,

come il bastone che fruga al buio, per afferrare l’oro perso al
di là del muro, il braccio teso del naufrago che si spinge verso
il ramo che gli salva la vita, la testa del neonato che si tuffa nel
mondo. SPOM. Perse il respiro. Per due secondi.
Lei si aprì a lui come la terra riarsa accoglie l’acqua e i semi,
come carne tenera sotto la lama affilata, come un buco che si
apre nella morbida e tiepida pasta del pane. E risero senza riuscire a smettere. Due secondi. Finché scoppiò un temporale improvviso e violento, una piena d’acqua e di energia che
spruzzava gocce ovunque, in lampi e tuoni. SPOM.
Lei girò la testa indietro per cercare la fonte di quel tuono.
Non più di due secondi per riportarla dritta dentro di lui e lui
dentro di lei.
Ventidue secondi e l’amore scoppia a Roma. Può succedere sui
sampietrini di un pomeriggio di primavera. Guardatevi attorno.
SPOM.

la visione sottile
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