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CAPITOLO 1

Sul cammino dell’amore

Molte persone instaurano rapporti nei quali non si sentono
veramente amate. Quanti inutili dispiaceri! Quante ener-
gie sprecate! Il tempo che trascorriamo su questa terra è
troppo prezioso per essere sperperato in questo modo.
Dobbiamo decidere al più presto di godercelo al massimo.
Per far questo vi propongo un viaggio nel mondo delle emo-
zioni e, soprattutto, della comprensione di tali emozioni,
quella comprensione che sfocia in un atteggiamento com-
pletamente nuovo di fronte ai sentimenti.

Sappiamo tutti come i rapporti d’amore possano ferirci
e fino a che punto possiamo sentirci abbandonati, talvolta
proprio all’interno della coppia. Quando scorgiamo i se-
gnali del rifiuto, per esempio, oppure quando sopraggiun-
ge la nostra disillusione di fronte alla persona amata, ci sen-
tiamo abbattuti, disperati o delusi di fronte a un amore che
si allontana, si rarefà, si dissolve. In momenti del genere
ripetiamo a noi stessi che mai più ci crederemo, che mai
più cadremo nella trappola della passione folle. Eppure, un
giorno o l’altro questa si ripresenta sulla nostra strada. An-
che se ci fa paura, ci facciamo prendere di nuovo e ci augu-
riamo che questa volta il grande amore non lasci il posto
alle lacrime, al tormento, allo sgomento.

È possibile amare senza soffrire? Sì, se ci liberiamo dei
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nostri vecchi atteggiamenti, di quelli che portano irrime-
diabilmente a un’impasse. È vero che la nuova visione del-
l’amore che vi propongo in questo libro esige una notevole
‘rieducazione’ ai sentimenti e cambiamenti nel nostro modo
di agire... ma ne vale la pena!

A tutte le persone, oggigiorno così numerose, che ri-
mangono sempre deluse dai loro rapporti suggerisco un
nuovo modo di percepire e di vivere le relazioni d’amore.
Come tutti i sistemi in grado di trasformare la nostra vita,
anche questo richiede un certo lavoro su se stessi; anzi,
oserei dire persino un’apertura della propria coscienza e,
soprattutto, il desiderio profondo di vedere le cose in modo
diverso.

Assumersi le proprie responsabilità

Che cosa fare quando tutto sembra esserci ostile? Quando
lo scoraggiamento s’impadronisce di noi, al punto che
avremmo voglia soltanto di metterci a dormire fino alla fine
dei nostri giorni, di rintanarci in una foresta, al riparo da
ogni sofferenza? Prima di tutto, in questi momenti difficili
dobbiamo imparare a controllare le nostre emozioni e a ren-
derci conto di ciò che noi per primi possiamo fare per cam-
biare il corso degli eventi.

Tutti sappiamo che, quando niente va per il verso giusto
nella nostra vita, di qualunque problema si tratti, tendiamo
a colpevolizzare gli avvenimenti, gli altri, il nostro passato,
ossia cerchiamo fuori di noi le cause del male che ci afflig-
ge. Allo stesso modo, quando le cose non vanno bene nei
nostri rapporti d’amore, cerchiamo di capire quali siano i
motivi di questa situazione.
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Per esempio, quando dobbiamo trovare ciò che non va
nella nostra coppia, attuale o passata, pensiamo immedia-
tamente ai difetti del nostro partner. Assumiamo allora un
punto di vista che ci deresponsabilizza di fronte alla situa-
zione. Grazie a un sistema di difesa molto accurato, non ci
rendiamo conto che, in verità, anche noi, almeno quanto il
nostro partner, siamo responsabili del fatto che il rapporto
è insoddisfacente. Ne deriva una delle regole fondamentali
in materia di rapporti di coppia: se vogliamo cambiare qual-
cosa, dobbiamo cominciare a modificare in profondità i
nostri comportamenti e smettere di pensare che questo
compito spetti solo all’altro.

Vincere il bisogno di controllo

Non dimentichiamo che l’unica persona che possiamo
cambiare siamo noi stessi; la vita stessa ce lo ricorda co-
stantemente. Quando ci scontriamo con un ostacolo, cre-
diamo sempre che non c’entri niente con noi. Invece, è
proprio il contrario. Attraverso quell’ostacolo la vita cerca
di farci comprendere che dentro di noi c’è qualcosa su cui
dobbiamo lavorare, che dobbiamo superare. Per la mag-
gior parte del tempo, tuttavia, facciamo ‘orecchi da mer-
cante’ e ci ostiniamo a vedere il mondo esterno come un
nemico che ci rende la vita difficile. Quando invece ci ren-
diamo conto che siamo noi gli artefici del nostro destino,
entriamo in possesso della più grande forza che esista: il
potere su noi stessi e sulla nostra vita. Da quel momento
possiamo condurre la nostra esistenza come vogliamo.
Badate bene: ho detto ‘condurre la nostra esistenza’ e non
quella degli altri!
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Avete mai notato quante persone hanno bisogno di eser-
citare un controllo sul proprio partner? Infatti, finché non
abbiamo scoperto il vero amore, cerchiamo con ogni mez-
zo di influenzare la personalità dell’altro, ciò che pensa, ciò
che dice e che dirà. Tentiamo di dirigerlo verso una certa
strada piuttosto che verso un’altra. Pretendiamo di sapere
meglio di lui chi è e cosa dovrebbe fare. Questo atteggia-
mento si manifesta in tutti gli ambiti della vita. Per esem-
pio, cercheremo di far adottare al nostro compagno le no-
stre opinioni su diversi argomenti, oppure gli diremo cosa
leggere, cosa mangiare, quale cantante preferire, quali ve-
stiti indossare... e così via, all’infinito!

Questa tendenza può assumere anche forme molto più
sottili del semplice comando. Molto spesso, la persona alle
prese con questo bisogno di dominare la vita di colui che
ama non si rende ben conto di quello che fa. Eppure, gli
effetti sulla sua vita di coppia sono disastrosi. Con il tempo
diverrà insopportabile agli occhi dell’altro, che a volte pro-
verà a ‘mettergli la pulce all’orecchio’, a farle capire che
non si sente libero di essere se stesso. Tuttavia, la maggior
parte delle volte questi rimproveri, invece di essere ascol-
tati, si scontrano con la buonafede. È normale: il bisogno
di controllo parte da un sentimento di affetto!

Eppure, bisogna ammetterlo, questo modo di provare a
dominare l’altra persona, o almeno a convincerla che sap-
piamo meglio di lei ciò di cui ha bisogno, porta dritto dritto
alla catastrofe. Inevitabilmente, prima o poi ci ritroviamo
in un vicolo cieco; non deve quindi sorprendere il fatto che
questo desiderio inconfessato di controllare la vita dell’al-
tro fin nei minimi dettagli causi la rovina di molte coppie.

Il problema fondamentale, in questo caso, consiste nel
credere che l’amore dia il diritto di trattare la persona ama-
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ta come si vuole. Si tratta di un concetto sbagliato di amo-
re, che comporta invariabilmente una grande sofferenza.
Dunque, all’origine della sofferenza non c’è l’amore in
quanto tale, bensì qualcos’altro.

In effetti, crediamo che il sentimento d’amore ci auto-
rizzi a esercitare un certo controllo sulla persona che amia-
mo. Eppure il vero amore dovrebbe consistere, al contra-
rio, nel lasciarla libera, libera di essere quella che è, libera
nei suoi gusti, libera di comportarsi come vuole. Perché
mai il nostro partner dovrebbe accettare di essere control-
lato per meritare il nostro amore? L’amore non si ottiene, si
dà e si riceve.

Cercare di ‘manovrare’ l’altra persona, di esercitare un
potere su di lei vuol dire favorire l’emergere di un rapporto
in cui l’equilibrio delle forze viene spezzato. Anche lasciarsi
dirigere dall’altro, adottare un atteggiamento di sottomis-
sione vuol dire rompere questo prezioso equilibrio. In que-
sto caso come nell’altro, il rapporto d’amore assume la for-
ma di un gioco di potere e non di un’esperienza di condivi-
sione.

È solo maturando un profondo rispetto di sé e del pro-
prio partner che possiamo disfarci di questi atteggiamenti
che nuocciono al vero amore.

Accettare i valori dell’altro

Assistiamo spesso a casi di persone che si innamorano fol-
lemente di qualcuno, per poi fare tutto ciò che è in loro
potere per cercare di cambiare l’amato. Questo deriva dal
fatto che molti di noi trovano enormi difficoltà ad amare gli
altri come sono, così come hanno difficoltà a farsi amare
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per quello che essi stessi sono.
Ognuno di noi ha il proprio sistema di valori e la pro-

pria visione delle cose. Il miglior modo per inasprire un
rapporto consiste nel cercare di convincere l’altra perso-
na ad adottare il nostro modo di pensare. Detto in altre
parole, cercare di cambiare l’altro è il modo più sicuro per
farlo scappare!

A forza di sentirsi ripetere cosa fare e persino come es-
sere, un giorno o l’altro la persona ‘amata’ finirà per sentir-
si minacciata dal partner. Soffocherà a causa della pressio-
ne eccessiva. A poco a poco, in seno alla coppia s’insedierà
un malessere profondo. Con il tempo, la persona soffocata
finirà per manifestare dei segnali d’impazienza nei con-
fronti del partner. Di fatto, comincerà a inviargli dei mes-
saggi sempre più eloquenti affinché cambi atteggiamento.
A questo punto siamo ancora in tempo per ribaltare la si-
tuazione. Il segreto è lasciare al più presto il ‘pulsante di
controllo’!

Cosa possiamo fare per sbarazzarci di questa brutta ten-
denza a voler dominare l’altro? Innanzitutto può essere
estremamente positivo notare l’influenza negativa che que-
st’attitudine ha avuto sulle nostre esperienze passate. Nel-
la maniera più obiettiva possibile dobbiamo passare in rivi-
sta i nostri comportamenti trascorsi che, a lungo andare,
hanno portato l’altro a sentirsi soffocato.

Può essere vantaggioso fare questo esercizio per iscrit-
to, prendendo qualche foglio di carta per annotare tutto ciò
che ci passa per la mente a questo proposito. Attenzione:
non si tratta di sentirsi in colpa per i modi di fare usati in
passato, ma di prenderne pienamente coscienza, al fine di
riuscire, in futuro, a disinnescare quei meccanismi.

Può essere utile anche osservare se i nostri bisogni di
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controllo derivano, almeno in parte, dalla nostra educazio-
ne e cercare di determinarne le cause e le origini. Possia-
mo, per qualche giorno, riflettere per iscritto su questo pro-
blema, in modo da liberarci il più velocemente possibile
dei nostri comportamenti negativi. Perciò, prendiamo su-
bito un impegno: grazie a questo lavoro su noi stessi, d’ora
in avanti faremo in modo che la nostra vita amorosa sia im-
prontata a un profondo rispetto nei confronti dell’altro.

Ogni giorno possiamo fare in modo di alleggerire l’at-
mosfera, di rilassarla. Si tratta di cominciare con l’abban-
donare in fretta atteggiamenti facili da modificare e con
l’assumerne di positivi, come per esempio:

• rispettare i gusti del partner, prima di tutto;
• non sistemare la casa soltanto a seconda del proprio con-

cetto di ordine;
• non cercare di imporre il proprio programma per la gior-

nata o per la serata;
• essere sempre pronti ad ascoltare ciò che il partner cer-

ca di dirci;
• non cercare di convincerlo che abbiamo ragione.

La differenza tra il fine e i mezzi

Se incontriamo tante difficoltà nel rispettare la libertà del-
la persona amata, ciò accade forse perché nutriamo troppe
aspettative sulla nostra vita amorosa. Ciò che cerchiamo
attraverso l’amore è la felicità, certo. Il problema è che con-
fondiamo spesso lo scopo, cioè la felicità, con i mezzi per
riuscire a raggiungerlo.

Supponiamo che il miglior mezzo per trovare la felicità
per me consista nel giocare a bridge tre volte a settimana.
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Mi sento bene quando ci sono persone con cui giocare, ma
non appena i miei compagni di gioco non sono disponibili,
provo delusione, ira. La felicità mi sfugge. Per contro, ap-
pena posso giocare di nuovo con i miei compagni, tutto ri-
torna a posto e mi risollevo.

Quel che non va, in questo caso, è che il bridge dovreb-
be essere soltanto una delle attività che mi procurano gioia,
non l’unica! Non dovrei essere disperato quando i miei com-
pagni di gioco mi abbandonano; dovrei semplicemente vol-
germi ad altre fonti di soddisfazione. Se la mia felicità di-
pende dal gioco del bridge fino a questo punto, che cosa
avverrebbe se mi dicessero che il club del bridge chiude i
battenti? Cadrei in depressione... Ho perso di vista il fatto
che il mio scopo non era giocare a bridge, bensì essere feli-
ce. Esistono molti altri mezzi per riuscirci.

Analogamente la persona amata non deve rappresentare
l’unica via che conduce alla felicità. Sarebbe per lei un far-
dello troppo pesante da portare! Liberandola da questo peso
posso, al contrario, darle modo di apprezzare la mia pre-
senza nella sua vita. Infatti, la maggior parte della gente
non ha capito che la capacità di lasciare alla persona amata
un minimo di spazio rende molto più attraenti rispetto alla
capacità di ‘toglierle l’ossigeno’. Non si tratta di cadere nel
gioco della totale indipendenza, bensì di smettere di foca-
lizzare tutta la propria attenzione sulla persona amata. Oc-
corre cioè prendere la situazione in mano, al fine di ottene-
re una vita interessante anche quando non siamo in com-
pagnia della persona amata.

Ci sono molti ambiti, al di fuori dell’amore, che possono
renderci felici. Quelli che non li hanno ancora scoperti, nu-
trono nei confronti della persona amata delle aspettative
così forti che si trovano a vivere in condizioni di grande
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sofferenza. Il loro amore diventa un fardello, per l’altra per-
sona e per loro stessi. Per avere qualcosa da dare, è suffi-
ciente spostare una parte dell’attenzione che si dà alla per-
sona amata verso la propria felicità. Se non facciamo que-
sto, siamo condannati a prendere, a prendere e a prendere
ancora... finché l’altro non ha più niente da darci.

Quello che non è amore

Per capire cos’è l’amore, possiamo cominciare con il com-
prendere cosa non lo è. Questa riflessione ci permetterà di
scoprire più facilmente la natura profonda di questo senti-
mento.

Innanzitutto mi sembra importante dire che a generare
sofferenza non è l’amore ma la mancanza d’amore, che può
assumere ogni sorta di forma. In verità, un gran numero di
persone non sa amare e associa all’amore dei comportamen-
ti e delle situazioni che non gli appartengono proprio. Di
fatto, quando un rapporto provoca grandi pene, chiamiamo
‘amore’ qualcosa che non lo è. Per esempio, parliamo spesso
d’amore per indicare la possessività; eppure, cercare di pos-
sedere qualcuno non vuol dire amarlo, tutt’altro!

Ecco alcuni comportamenti che abbiamo la tendenza a
scambiare per amore e che non lo sono assolutamente:

• cercare di stare con il partner per non annoiarsi;

• sfuggire alla propria solitudine attraverso il rapporto;

• tentare di esercitare un potere sul partner;

• cercare di cambiare l’altro per rafforzare il proprio po-
tere;
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• voler imporre le proprie regole e i propri valori al partner.

Alcune persone, nei rapporti amorosi, passano il loro tem-
po a spiegare alla persona amata ciò che dovrebbe fare o
pensare. È il famoso bisogno di controllo di cui ho già
parlato. Non c’è niente di più sgradevole! Chi ha voglia,
nel proprio rapporto di coppia, di sentirsi come un allie-
vo? Succede spesso che la persona che interpreta il ruolo
di professore, lo faccia senza rendersene conto. In questo
caso, portarla dolcemente a prendere coscienza del suo
atteggiamento potrebbe avere l’effetto di rivoluzionare il
rapporto.

Tocca a ognuno di noi costruire la propria visione del
mondo. A partire dal momento in cui concediamo a qual-
cun altro il diritto di pensare per noi, perdiamo la nostra
autonomia e, di colpo, non abbiamo più molto da dare al
rapporto. Non troviamo più di che nutrire la coppia con la
nostra visione delle cose. Occorre sempre tenere a mente
che, più ci interessiamo al mondo che ci circonda, più pos-
siamo contribuire a modellarlo.

In un rapporto sano ed equilibrato non cerchiamo di sof-
focare la persona amata. Non proviamo nemmeno a riem-
pire la nostra vita con la sua presenza. Questa persona non
è qui per dare uno scopo alla nostra vita, né per darci la
sensazione di essere utili su questa terra. Amare non vuol
dire colmare un vuoto!

Troppo spesso una persona che ha travisato il significa-
to dell’amore proverà a occuparsi degli altri e a dire loro
cosa fare e cosa pensare, perché per lei questo significa
amare. In realtà, questo tipo di atteggiamento genera solo
frustrazione ed esasperazione da una parte e dall’altra.
Come abbiamo visto, la persona cara si sentirà intrappola-
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ta. Se la storia procede in questo modo, avrà solo un desi-
derio: darsela a gambe.

La saggezza buddista insegna che uno dei fondamenti
dell’armonia consiste nel saper mollare la presa, nell’accor-
dare meno importanza ai propri desideri. Quando riusciamo
ad applicare questo insegnamento alla vita quotidiana, sco-
priamo che le cose possono risultare molto semplici.

Osare essere se stessi

L’amore è prima di tutto un’energia, un dinamismo che dà
la voglia di vivere in modo più intenso. Per questo è esal-
tante quando appare nella nostra vita. Quest’energia che ci
sommerge può arrivare fino all’euforia.

Tuttavia, perché sia duraturo, l’amore dev’essere accom-
pagnato da un profondo rispetto per l’altro. Questo rispet-
to non può essere forzato, deve maturare in una maniera
del tutto naturale. Quando amiamo in modo intelligente,
non cerchiamo di legare l’altro. Non cerchiamo nemmeno
di manipolarlo. Qual è il segreto per arrivare a questo?
Amare se stessi. È solo in questo modo che possiamo sen-
tirci abbastanza liberi interiormente da far sì che l’altro, a
sua volta, possa sentirsi libero.

L’incapacità di mettere se stessi al primo posto, con
tutte le responsabilità che ciò comporta, implica necessa-
riamente un profondo malessere nei rapporti d’amore.
Quando commettiamo l’errore di mettere l’altra persona
al primo posto, entriamo in un ciclo vizioso in cui, prima
o poi, regneranno la paura e la preoccupazione. Rapporti
del genere, quelli in cui abbandoniamo la nostra sorte nelle
mani di altri, possono comportare gravi dipendenze. Inol-
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tre, non è raro che le persone, alle prese con uno schema
amoroso distruttivo, sviluppino una dipendenza nei con-
fronti del cibo (tendenza alla bulimia, all’anoressia, ecce-
tera), dell’alcol o delle droghe. L’unico rimedio efficace,
in tutti questi casi, è rappresentato dalla conquista del-
l’amore per se stessi.


