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Un giorno, quando avremo domato i venti, le onde, le maree e
la gravità, controlleremo per conto di Dio le energie dell’amore… Per la seconda volta nella storia dell’uomo avremo scoperto il FUOCO!
Pierre Teilhard de Chardin

Tra due particelle opposte vi è un punto centrale di luce. Tra
due emozioni opposte vi è un punto centrale di amore. Il
punto centrale è ciò che ogni essere umano è già di per sé e
che tuttavia ancora ricerca. Il vero amore è il nostro obiettivo definitivo, che noi ne siamo consapevoli o meno. Possiamo pensare di essere alla ricerca di qualcosa d’altro, qualcosa di materiale ed effimero, ma anche l’inseguimento di traguardi evanescenti non fa altro che riportarci alla verità
dell’amore. Lo scopo di tutte le relazioni è, da un lato, quello di sgretolare le barriere che ci impediscono di riconoscere l’amore che è già presente, dall’altro, quello di esprimere
l’amore del quale in definitiva siamo costituiti.
Ogni essere umano col quale hai una relazione è a volte gentile e duro, di sostegno e di sfida, attraente e repellente, e la stessa relazione è a volte piacevole e altre volte dolorosa. Lo scopo
della relazione non è la felicità bensì la combinazione di felicità e tristezza; tale combinazione costituisce la nostra realizzazione. Se cerchiamo la felicità, stiamo cercando di realizzarci
solo a metà. Allo stesso modo, se cerchiamo la tristezza, stiamo
cercando di realizzare solo l’altra metà di noi stessi. Se invece
vogliamo realizzarci, apprezziamo entrambi i lati.
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Nelle tue relazioni non ci sono dei momenti in cui sei felice e degli altri in cui sei triste? Se pensi che qualcosa nelle tue relazioni non vada perché per metà del tempo sei triste, ti stai in realtà perdendo il quadro generale, perché è
proprio in questo modo che è stato dipinto. La tristezza ti indica solamente che in qualche modo non hai il pieno controllo della tua vita e che stai guardando le parti di te stesso
che non hai ancora cominciato ad amare.
Le provocazioni che riceviamo non sono altro che percezioni distorte e le persone si presentano nella tua vita come dei
maestri per fartele notare. Quelli che ti fanno infuriare sono
proprio i tuoi maestri più grandi. Se riesci a riportare in equilibrio le tue percezioni distorte, sarai in grado di apprezzare le
persone come dei maestri: se non ci riesci, li accuserai di averti provocato. All’aumentare della tua saggezza impari ad accogliere e ad amare gli altri per come sono, cercando i vantaggi
che possono offrirti e sapendo che rappresentano delle parti di
te che hai seppellito o rinnegato. La saggezza consiste nel ringraziare gli altri perché riportano alla tua coscienza delle aree
nelle quali hai mentito e non hai amato, e nell’essere grato che
ti abbiano dato questa opportunità di amare.

Settecento cuori
Le tue relazioni con le altre persone sono semplicemente degli specchi della tua relazione con te stesso. Sarai in grado
di amare nel mondo tutte le cose che ami in te.
Una volta mi capitò di parlare a settecento ragazzi di una
scuola superiore e di raccontare loro gli eventi che mi erano
capitati da adolescente, quando viaggiavo per il mondo facendo l’autostop e vivendo nelle sale da bowling, nelle comuni o in tenda. Molti oratori che erano stati in quella scuola prima di me non erano riusciti a mettersi in relazione con
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gli studenti, ma io avevo raccontato la mia vita e loro erano
riusciti a mettersi in relazione con la mia storia. Raccontai
loro di come non riuscivo a trovare il mio posto nel mondo
e come avevo cominciato a sperimentare tutte le cose che
fanno gli adolescenti. Dissi loro di come da giovane mi sentissi attratto dal sesso e da tutte le altre attività proibite proprio come lo erano loro in quel momento. E spiegai loro in
che modo ero arrivato ad amare tutte quelle esperienze, perché quel periodo mi aveva permesso di diventare ciò che ero
adesso. Riuscii a entrare dritto nel loro mondo, spiegai loro
quanto erano normali e allo stesso tempo straordinari. Parlai
di quello che avevano dentro. E alla fine piansero: settecento adolescenti seduti in un’aula magna che piangevano. Volevano trovare la loro missione e vivere i loro sogni.
Alcuni insegnanti vennero da me dopo il discorso e mi
dissero: «Non ci eravamo resi conto che i nostri ragazzi
avessero tali sentimenti. Com’è riuscito a fare in modo che
centinaia di ragazzi stessero zitti e non si muovessero per
più di un’ora?».
Dissi: «Quando non vedete l’ora di condividere un messaggio che viene dal cuore, i vostri studenti non vedranno
l’ora di ascoltarlo».
Paul Bragg mi aveva aiutato a identificare la mia missione all’età di diciassette anni. Avevo preso un impegno con
me stesso: all’età di novantatre anni avrei fatto anch’io come lui e avrei aiutato un diciassettenne. Nel frattempo, mi
sarei esercitato con tutte le persone che avrei incontrato. Dopo aver parlato a quegli adolescenti, ricevetti decine di profonde e toccanti lettere di ringraziamento. Cercai di leggerne alcune durante un seminario, qualche settimana più tardi,
ma mi dovetti fermare e chiedere a qualcun altro di farlo per
me, perché la commozione mi impediva di andare avanti: il
mio sogno si stava realizzando.
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All’interno di ognuno di noi c’è un sovrastante desiderio
di esprimere pienamente la nostra divinità, lo spirito assoluto di amore che possediamo e di cui siamo fatti. Qualche volta attraversiamo la vita e battiamo la testa contro il muro, perché non riusciamo a capire in che modo esprimere la nostra
divinità. Razionalizziamo e mentiamo a noi stessi dicendoci
che non può essere così, che non sappiamo cos’è quella voce che ci chiama, che in realtà non vogliamo seguirla e che
in fondo siamo soddisfatti della vita così com’è. Le uniche
cose che realmente soddisfano l’anima sono l’amore e la gratitudine; solo quando riusciamo a sentire e a esprimere questi sentimenti riusciamo a sentirci veramente realizzati.

Lo scopo del matrimonio
Molte persone vivono ancora nell’illusione che lo scopo del
matrimonio sia la felicità. Questa fantasia è nata probabilmente nel XII secolo, quando i trovadori crearono l’idea di amore romantico. Il matrimonio non è una cosa che riguarda la felicità, a meno che non ridefiniamo la parola felicità intendendola come realizzazione, ovvero la sintesi di emozioni
positive e negative. Il matrimonio non è mai stato concepito
per essere unilaterale. Nella formula di giuramento matrimoniale promettiamo di amare nella buona e nella cattiva sorte,
in ricchezza e in povertà, nella salute e nella malattia.
Comprendere lo scopo del matrimonio può liberarci da un
mito estremamente pervasivo che è alla base di molti divorzi.
Lo scopo del matrimonio è quello di insegnare alle persone ad
amare pienamente se stesse, sia le parti che riconoscono sia le
parti che rinnegano. L’amore è il perfetto equilibrio di dolore
e piacere, sostegno e sfida, gentilezza e durezza, piacersi e non
piacersi. In tutte le relazioni, tranne che nei momenti di presenza e amore incondizionato, oscilliamo tra una fase in cui l’al-
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tra persona ci piace e una fase in cui non ci piace, e nel passare da un estremo all’altro attraversiamo il punto centrale, quello in cui si trova l’amore. Ma in realtà l’amore non è un punto
fermo da raggiungere e presso il quale fermarsi: è una forza in
continua crescita ed espansione.
Entrambi i lati, il piacere e il dolore, costituiscono quella
dinamica chiamata amore. Se sei ancora illuso che l’amore sia
formato da un solo lato, stai rinnegando una metà dell’amore
e non sarai in grado di accogliere l’intera esperienza. Infatti,
se pensiamo all’amore fisico, notiamo che consiste nell’allontanare l’altro da noi per metà del tempo e cercare di riavvicinarlo per l’altra metà. Si tratta di un movimento oscillatorio
composto da una sequenza vicino-lontano, vicino-lontano, vicino-lontano, con una velocità in costante aumento fino al
raggiungimento dell’acume. Immagina cosa sarebbe se consistesse nel solo tirare o nel solo spingere. Non succederebbe
niente; staresti fermo.
Immagina se uscissi con qualcuno o sposassi qualcuno
che ti dicesse sempre: “Sei meraviglioso. Hai sempre ragione. Sei grande così come sei”. Se si limitasse solamente a
darti niente altro che sostegno, sostegno, sostegno, cominceresti a fare di tutto per metterlo in difficoltà e per cercare
un contrasto. Infatti, le persone che sono sempre e solo accomodanti sviluppano una sindrome da tappetino. La gente
continuerà a camminare su di loro fin quando non diranno:
“Hey, anch’io valgo e non continuerò a dare una importanza esagerata al tuo valore”. Quelli che ricevono solo sostegno, d’altra parte, alla fine diranno: “Questa cosa non funziona. Ho bisogno di qualcuno che si confronti con me. Voglio che qualcuno mi sfidi”.
Ci sono dei momenti in cui è importante essere morbidi e degli altri in cui è fondamentale essere duri. Se non riesci a comprendere che l’amore è composto da due lati, ti sentirai amato
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solo quando il tuo compagno è gentile e non amato quando non
lo è. Per questo motivo a volte gioco pesante con mia moglie,
perché so che se mi ammorbidisco troppo, lei diventerà troppo
dura, ma se sono io a diventare troppo duro, lei diventerà troppo
morbida. Lei fa lo stesso con me. Se non fai altro che scodinzolare, qualcuno prenderà il sopravvento; a volte è necessario ruggire. Questo è il trucco del gioco. Padroneggialo.
Le persone che dicono: “Non voglio che la mia relazione
sia un gioco” sono in realtà soggette costantemente al gioco.
Quando invece ti presti al gioco e padroneggi le regole, accogliendo le sfide della vita, diventi sempre più padrone della tua vita.

Un prurito lungo dodici anni
Una volta mi chiamò un uomo da Boston e mi disse: «Ho dei
problemi di coppia». Aveva cominciato a paragonare sua
moglie a un’altra donna e a un momento di presunto piacere vissuto dodici anni prima. «Io e quest’altra donna siamo
stati insieme per tre giorni ed è stato un momento incredibilmente pieno di passione. La mia attuale moglie non è così
passionale e non riesco a sentire per lei lo stesso sentimento. Stiamo insieme da otto anni, ma non è la stessa cosa».
Non riusciva ad apprezzare ciò che aveva in quel momento perché continuava a confrontarlo con una fantasia. Non
era presente: stava vivendo nel passato e il cosiddetto piacere passato e il suo dolore presente si fondevano.
Allora gli chiesi: «Qual è stato il dolore causato da quella
donna dodici anni fa?». Ma lui si limitò a rispondere: «Guarda, era una donna davvero bella». Era completamente infatuato del suo corpo, ma io continuai a chiedere e a cercare i tratti
negativi di quella donna finché non riuscimmo a trovarli. Alla
fine riuscì a comprendere l’ossessione che lei gli causava, la
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paura di perderla, e il suo essere vanitosa, egocentrica e promiscua. Ricordò quanto gli era costato stare con lei in termini di
soldi e rammentò che non c’era mai stato in realtà un profondo incontro delle loro menti. Aveva paragonato a lei tutte le altre donne con le quali era stato e nessuna aveva retto al paragone. Aveva lasciato una dopo l’altra delle donne meravigliose perché non erano in grado di reggere il confronto con quella
esperienza che viveva nella sua fantasia. Aveva pensato a lei
per anni e questo non gli aveva consentito di essere veramente presente per sua moglie. Alla fine, dopo aver effettuato il
Processo di collasso quantistico, lo aiutai a equilibrare tutta la
situazione e a dissolvere quella sua illusione.
A quel punto vide che gli elementi positivi e quelli negativi si eguagliavano e in quel preciso momento cominciò ad apprezzare sua moglie. Capì che lei gli dava delle forme diverse di piacere e di conforto e che i pensieri negativi che aveva
avuto nei suoi riguardi erano bilanciati dalle sue doti; questo
lo risvegliò alla bellezza di sua moglie e all’amore. A quel
punto cominciò a piangere lacrime di gratitudine per sua moglie e divenne finalmente presente per lei, liberandosi da una
fantasia illusoria che aveva controllato la sua vita e gli aveva
impedito di vedere la donna meravigliosa che lo amava.
Gli dissi che quando qualcuno non è soddisfatto del proprio compagno o della propria compagna è perché sta facendo un paragone con una fantasia. È un mito che creiamo, un
mito al quale vorremmo che il nostro partner si conformasse,
una forma nascosta che non comunichiamo e per la quale puniamo il partner, quando non si rivela all’altezza. In questa
fantasia ci sono solo cose positive e nessuna negativa e questa è una cosa che non esiste. Per questo motivo puniamo la
persona amata per il suo lato negativo, quando questo è, invece, il lato di cui abbiamo bisogno per crescere. La persona
che amiamo è meravigliosa, ma finché abbiamo in testa que-
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sto mito non possiamo avere una relazione presente. Dobbiamo distruggere il mito sotteso alle relazioni se vogliamo vivere la verità dell’amore.

Ah, la passione!
La Legge di conservazione sostiene che niente si forma nell’Universo se non c’è qualcos’altro che scompare e finora
non mi è mai successo di vedere violata questa legge. Ti è
mai capitato di passeggiare con la persona che ami in un
parco pubblico e di vedere una coppia su una panchina che
si bacia con un trasporto e una passione reali? Magari voi
siete sposati da venti anni e ormai non vi tenete più neanche
per mano. Ma tu guardi quella giovane coppia e pensi: «Cos’è successo a quella passione che avevamo? Cosa ci è successo?». Quando una coppia vede in altri la passione, spesso i due tendono ad allontanarsi e a chiedersi cosa c’è che
non va nella loro relazione.
Ma se vedono una coppia che, seduta su una panchina, litiga e grida, allora si avvicinano, si prendono per mano e
lanciano degli sguardi pietosi a quei due poveri diavoli che
non hanno la fortuna di avere un amore come il loro.
Incontro molte persone che mi dicono: «Non abbiamo più
quel tipo di relazione appassionata che avevamo una volta,
ma vorremmo davvero riviverla». Ma non si rendono conto
di quello che accade quando quella passione ritorna. Se passi da quella panchina due ore dopo, sai cosa fa quella coppia
che poco fa era così appassionata? Litiga! Arrivano a gridare
l’uno contro l’altra, a volte. Ricordi la fase immatura e passionale della tua relazione? I due lati di quella emozione
viaggiano in coppia e il rancore è il prezzo da pagare per l’infatuazione. Perché per tutto ciò si che unisce, c’è qualcosa
che si divide. È la legge.

