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CHE COS'Ã IL KARMA
di Valentino Bellucci

La parola "Karma" significa azione; ma a tale semplicità si lega un’intera
filosofia che da millenni studia e analizza le cause e gli effetti delle azioni,
dall’individuo all’umanità, dal semplice gesto alle idee che hanno fatto storia.
La psicologia dello yoga e la conoscenza del Vedanta possono aiutarci a
comprendere gli eventi della nostra vita e del mondo attuale e possono
fornirci gli strumenti per modificare i condizionamenti che incatenano la
nostra realtà. In ogni civiltà il problema libertà o destino ha sempre
accompagnato i filosofi e gli uomini religiosi; nel presente saggio l’autore ha
tentato di esporre in modo chiaro e sintetico la straordinaria profondità della
civiltà vedica e del suo modo di risolvere la questione, mostrando così come il
nostro agire è condizionato e come può diventare, via via, sempre più libero.
In sostanza lo studio del karma non è né superstizione, né curiosità culturale,
si tratta invece di una presa di coscienza della nostra responsabilità.
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L'AUTORE
VALENTINO BELLUCCI Valentino Bellucci è nato a Weinheim (Germania) nel
1975. Dal 2005 al 2008 è stato docente a contratto presso l’Accademia di
Belle Arti di Macerata, dove ha tenuto il corso: Storia e analisi-critica del videoteatro. Ha pubblicato numerosi testi di saggistica filosofica, con una
particolare attenzione al pensiero orientale, al cui studio fu iniziato dal grande
orientalista Icilio Vecchiotti. Si laurea in Sociologia nel 2013, presso
l’Università di Urbino, con una tesi sulle strutture sociali dei Varna.
Attualmente si dedica all’insegnamento delle discipline storico-filosofiche
presso i licei della provincia di Pesaro-Urbino. Tiene seminari presso
l’Università di Urbino e conferenze in tutta Italia; si dedica inoltre ad una
intensa attività pittorica e poetica.
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