
 

MINDFULNESS PER LE RELAZIONI AFFETTIVE DAL LIBRO DI ATTILIO PIAZZA E MONICA COLOSIMO 

La Mindfulness per essere liberi dai condizionamenti che recano sofferenza 

Da libro Mindfulness per le Relazioni Affettive (ed TEA) 

Il primo grande equivoco nelle relazioni affettive è aspettare l’amore dall’altro 

Questa è la prima grande trappola da riconoscere. Qual è l’effetto dell'aspettare l’amore 
dall’altro? Che paralizza la nostra capacità di generare amore. Allora, in assenza di questa 
consapevolezza, i nostri sensi, i nostri pensieri e le nostre percezioni, sono tutti rivolti a 
come fare in modo che l’altro ci dia. E, quindi, entriamo nelle strategie più disparate, 
compreso andare in chiesa a mettere le candele! Fantomatico. O aspettarsi, o cambiare il 
nostro modo di comportarci, sperando che l’altro ci dia. E qui siamo già immersi nel 
grande equivoco, e ci siamo già persi da un pezzo, perché, mentre siamo in questa fase di 
attesa e di riscontro, manchiamo totalmente alla nostra capacità di provare amore. Allora, 
dopo un po’, continuando su questa brutta strada, le emozioni negative aumentano, 
perché dà un senso di mancanza cominciamo ad andare a un senso di impazienza, di 
frustrazione, per poi scivolare ancora... verso la depressione o verso la rabbia. Entrambe 
reazioni, comprensibili, che evidenziano però una cosa soltanto: che c’è un ritardo di 
fondo. 

In questi casi siamo noi a mancare per primi, noi nella nostra capacità di generare amore, 
in primo luogo, ecco il primo equivoco fondamentale. 

Supponiamo che uno si renda conto, e cominci a generare amore da sé, innanzitutto per 
quella certa persona con cui è in relazione. Lasciandosi liberi di percepire quante cose 
belle si sentono per questa persona, quante cose belle abbiamo scambiato, quante cose 
belle ci si è dati, dentro di noi quella persona accenderà queste qualità. 

Allora staremo con le qualità che, dentro di noi, sono attive grazie a questo incontro, 
giusto? Ma, quando vi rendete conto che l’altro non è nella condizione di darvele, di 
corrispondere, a questo punto rimanete con il vostro sentire, con il piacere di volere 
condividere tutto questo con qualcun altro. Perché, se vi fissate su una persona che non è 
in grado, non può, non vuole, rispondere, voi fate un grande errore, un errore di 
valutazione, perché ignorate come l’esistenza vi possa portare a incontrare qualcun altro o 
qualcos’altro, con cui condividere e ampliare quei sentimenti. Rimanete fissi sulla coseità, 
e vi mancate il piacere del processo. E, siete ignoranti del fatto che, quando voi spigionate 
amore, emanate amore, gentilezza, cortesia, senso dell’umorismo, non soltanto state bene 
voi, ma offrite una vibrazione molto importante all’Universo. E, da qualche parte l’Universo 
deve rispondere. Può rispondere in forma fisica con un altro essere umano, può 
rispondere perché proprio quella persona lì improvvisamente si risveglia e viene da voi, 
può rispondere perché trovate un gatto che vi viene a fare le fuse, in ogni caso dentro di 
voi si accenderanno dei sentimenti che sono molto vicini a quelli che avevate con quella 
persona. E, tra l’altro, in tutta franchezza, è difficile replicare gli stessi sentimenti con un 
altro. 

Quindi, a volte, abbiamo esperienze uniche con quella certa persona lì e proprio con 
quella, e non sono ripetibili. Siamo stati in quel tempio. Fantastico! Ne vorremmo ancora. 
Magari non è possibile, ma c’è dell’altro che vi aspetta. E, allora, vi aprite a sentimenti, 
anziché di mancanza, di gratitudine, innanzitutto, di meraviglia, di rispetto, e ovviamente 
nella speranza di avere cose migliori. E dovete però interrompere quella profonda 
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convinzione che, se l’altro cambia, allora voi dopo starete meglio, e abbandonare tutta 
quella serie di strategie a fare sì che l’altro cambi. 

Lì, vedete, il vostro non è solo amore, è anche volere che l’altro, è insistere che l’altro. E, 
tutto questo non può che far male. Perché? perché è al di sotto di quello che nel profondo 
già sapete, e cioè generare amore e sperare che possiate averne sempre di più, chissà 
con chi, chissà quando, chissà dove. 

Il primo gigantesco errore di fondo a creare sofferenza nelle relazioni è insistere nell’avere 
qualcosa da qualcuno che, per qualsiasi ragione al di fuori del nostro controllo, non è in 
grado, non vuole, non può, è distratto da un’altra parte, e in ogni caso... risponde NO! 

A volte, noi ci comportiamo in un modo e poi capiamo dopo avremmo potuto fare meglio, 
giusto? E, che cosa ne facciamo? Nella nostra cultura tenderemmo a sentirci in colpa. E 
questa è un'altra trappola che condiziona e reca sofferenza, vero? 

Se sgusciate fuori da questa trappola, cosa rimane? Rimane il fatto che vi renderete conto 
che quello che è stato detto, fatto, pensato, può aver ferito qualcuno, e se ne sentirete il 
dispiacere. Sentire il dispiacere è importante, perché apre il cuore, e insegna. E, sentire il 
dispiacere non ha niente a che fare con il sentirsi in colpa. Nel sentirvi in colpa, soffocate. 
Nel sentire dispiacere, il vostro cuore si apre. A che cosa? Alla responsabilità di fare un 
po’ meglio la prossima volta. Molti non arrivano a questo perché vengono attaccati da un 
pericoloso virus che si chiama: “Avevo ragione io”. E, quindi, non arrivano a sentire il 
dispiacere, e nemmeno a sentire il dolore che l’altro può aver provato. 

Ora, sappiate una cosa: l’altro il male lo prova non perché voi glielo fate, ma perché è 
nelle condizioni di scentrarsi per le cose che voi fate! Quindi, alla fine, è una cosa che 
succede all’altro. Però, in modo umano, è molto bello sentire che da qualche parte 
abbiamo contribuito a quel suo errore. E, quando vi aprite a sentire il dolore che, da 
qualche parte, quello che avete fatto o detto ha suscitato in un altro, questo vi mette in 
empatia con quella persona. E, se avete la possibilità di dire: “Mi rendo conto che quello 
che ho detto, quello che ho fatto, o quello che non ho detto, o non ho fatto, ti ha causato 
sofferenza, la sento e mi dispiace”, questo vi mette in comunione con la persona, capite? 
Ma, non potete farlo se vi attaccate all'idea del senso di colpa, perché vi blocca. 

Il senso di colpa ha l’effetto di bloccare la capacità di risolvere. È per quello che pesa così 
tanto. Ha un effetto bloccante, e ha un effetto accecante, e ha un effetto narcotizzante. Vi 
separa dalla verità e dalle sue possibilità. È micidiale quella forma mentale.   

A questo link https://www.youtube.com/c/clubdelgatto nella Playlist dal nome “Monica 
Colosimo Le Costellazioni dell’Amore e Mindfulness” si trovano diversi video. 

Grazie per Essere qui! 

Se ti interessa approfondire sai dove trovarci! 

Club del Gatto C.A.T. l’alternativa autentica al tuo Ben-Essere in corpo, mente e spirito. 

www.clubdelgatto.it – mobile 3398969639 
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