
Noi non siamo normali e naturali; siamo completamente 
anormali,  malsani,  realmente  pazzi.  Ma  poiché  tutti 
sono come noi non ce ne accorgiamo mai. La pazzia è 
normale a tal punto che non essere pazzo può sembrare 

anormale. In mezzo a noi un Buddha è anormale, 
un Gesù è  anormale: non appartengono a 
noi. Questa  “normalità”  è  una  malattia.  Questa  mente  “normale”  ha 
creato  l’attrattiva  dello  yoga.  Se  prendi  il  sesso  con  naturalezza,  senza 
alcuna  filosofia  intorno,  né  a  favore  né  contro,  se  lo  consideri  come 
consideri le tue mani, i tuoi occhi, se lo accetti totalmente come una cosa 
naturale,  sarai attratto dal Tantra e solo allora sarà utile a molti.  Ma i 
giorni del Tantra si stanno compiendo. Prima o poi il Tantra esploderà per 
la prima volta tra le masse, perché per la prima volta i tempi sono maturi, 
maturi per considerare il sesso naturalmente. E’ possibile che l’esplosione 
venga dall’Occidente: Freud, Jung, Reich hanno preparato il terreno. Non 
sapevano niente sul Tantra, ma hanno preparato il terreno che permetterà 
al Tantra di svilupparsi. La psicologia occidentale è giunta alla conclusione 
che la malattia fondamentale dell’umanità si trova da qualche parte vicino 
al sesso, la pazzia dell’uomo è orientata verso il sesso. Perciò, a meno che 
fissazione  sul  sesso  non  verrà  dissolta,  l’uomo  non  potrà  mai  essere 
naturale, normale. L’uomo si è sviato solo a causa del suo atteggiamento 
nei confronti del sesso. Nessun atteggiamento è necessario: solo allora sarai 
naturale. Che atteggiamento hai nei confronti dei tuoi occhi? Sono malefici 
o divini? Sei a favore o contro i tuoi occhi? Non assumi un atteggiamento! 
L’atteggiamento  semplicemente  non  c’è!  Ecco  perché  i  tuoi  occhi  sono 
normali. Assumi un atteggiamento. Se pensi che i tuoi occhi siano malefici, 
la vista diventerà difficoltosa, assumerà la stessa forma problematica che 
ha assunto il sesso: vorrai vedere, desidererai vedere, bramerai vedere, ma 
quando vedrai ti sentirai in colpa. Tutte le volte in cui vedrai ti sentirai in 
colpa  per  aver  fatto  qualcosa  di  sbagliato,  per  aver  peccato.  Vorresti 
uccidere lo strumento stesso della vista, vorresti distruggere i tuoi occhi, e 
più  vuoi  annientarli,  più  ti  fisserai  su  di  loro;  comincerai  un’attività 
veramente  assurda:  vorrai  vedere  sempre  più  e,  allo  stesso  tempo,  ti 
sentirai sempre più in colpa. Lo 
stesso è  accaduto con la fissazione sul  sesso.  Il  Tantra dice  di  accettare 
qualunque  cosa  tu  sia.  Questa  è  la  caratteristica  fondamentale: 
accettazione totale, e solo attraverso un’accettazione totale ti sarà possibile 
crescere. Quindi usa tutte le energie che hai. Com’è possibile? Accettarle, 



poi  scopri  cosa  sono:  cos’è  il  sesso,  cos’è  questo  fenomeno?  Non  ne 
abbiamo  familiarità:  sappiamo  molte  cose  sul  sesso  che  altri  ci  hanno 
insegnato. Possiamo aver avuto l’esperienza dell’atto sessuale, ma con una 
mente  colpevole,  con  un  atteggiamento  repressivo,  in  fretta  e  furia.  E’ 
qualcosa  che  devi  fare  per  scaricarti.  L’atto  sessuale  non  è  un  atto 
d’amore:  in  esso  non sei  felice,  ma non puoi  liberartene.  Più  cerchi  di 
liberartene più diventa attraente; più vuoi  negarlo,  più ti  senti  attratto. 
Non puoi negarlo,  ma questo atteggiamento che consiste nel negare, nel 
distruggere,  annienta  la  mente  stessa,  la  consapevolezza  stessa,  la 
sensibilità  stessa  che  è  in  grado  di  comprendere  il  sesso,  che  perciò 
continua senza sensibilità. Quindi non puoi più capirlo. Solo una sensibilità 
profonda è  in grado di  comprendere qualsiasi  cosa;  solo un sentimento 
profondo, un addentrarsi profondamente, può comprendere qualsiasi cosa. 
Puoi capire il sesso solo se ti ci addentri come un poeta in mezzo ai fiori: 
solo  allora!  Se  ti  senti  in  colpa  per  i  fiori,  puoi  passare  attraverso  il 
giardino, ma camminerai con gli occhi chiusi. E avrai fretta, ti troverai in 
una profonda,  folle  urgenza.  In qualche modo devi  uscire  dal  giardino, 
quindi come puoi essere consapevole? Il Tantra dice dunque di accettare 
qualsiasi cosa..........
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