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CAPITOLO 1

INTRODUZIONE

L'alchimia della relazione

     "L'incontro di due persone è simile all'incontro di due sostanze
chimiche. Se succede qualcosa, tutte e due cambiano".
          - C.G. Jung

     Quando vogliamo preparare un dolce, cominciamo col misurare
le quantità esatte di ogni singolo ingrediente: farina, burro, uova,
zucchero, latte. Ma poi, dopo averli amalgamati insieme in un dato
ordine e cotti a una certa temperatura, otteniamo qualcosa di com-
pletamente  diverso.  La  composizione  chimica  degli  ingredienti  è
irrevocabilmente cambiata; la torta ha un gusto, un profumo, un
aspetto  del  tutto  diverso  da  ognuno  dei  singoli  ingredienti  che
abbiamo usato, e per una specie di magia che il chimico è in grado
di spiegare ma che il cuoco di solito non comprende, si è verificato
un processo di trasformazione che può sembrare quasi miracoloso.
Alcuni  ingredienti,  sapientemente  combinati,  danno  un  risultato
delizioso; altri producono un buon dessert, magari non eccezionale;
altri ancora, attraenti sul libro di cucina, ci danno come risultato
uno di quei fallimenti culinari che ci inducono a provare un'altra
ricetta alla prossima occasione. Forse ancor più misteriosamente,
certe persone amano alcuni dolci e ne trovano altri disgustosi, e
nessuno sa perchè.

     Le relazioni umane sono di gran lunga più enigmatiche della
preparazione di un dolce, poichè lo psicologo, diversamente dal
chimico che osserva i cambiamenti nella struttura molecolare delle
uova e della farina, non sarà mai in grado di ridurre a una formula
razionale la nostra interazione con gli altri. C'è un mistero profondo
nel cuore di ogni relazione, che sfugge sempre ai nostri tentativi mi-
gliori di spiegare perchè siamo con questa persona e non con quel-
la. Tuttavia, il principio essenziale è lo stesso. Prendete due in-
gredienti umani, distinti e separati, e metteteli insieme nel contenito-
re di una relazione intima. Agitate vigorosamente e fornite calore (il
calore del desiderio sessuale, del bisogno affettivo, del conflitto,
dello scambio intellettuale, delle sfide del tempo e delle circostanze
terrene, dell'idealizzazione e dell'ispirazione) e, grazie a una qual-
che alchimia misteriosa, viene a crearsi una nuova entità, con una
forza vitale sua propria, una sua intelligenza e visione del mondo,
una sua identità, indipendente e diversa dalle due singole persone
che l'hanno generata.
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     Ancor più misterioso è l'effetto che questa nuova entità ha sul
carattere e sullo sviluppo degli individui in gioco. Nel migliore dei
casi, ognuno dei due può crescere e fiorire grazie all'effetto tra-
sformante della relazione. Nel peggiore, entrambi possono soffrire.
Oppure,  la  relazione  può  essere  salutare  per  un  partner  e,  per
quanto squisita, fortemente conflittuale per l'altro. Alcune persone
sono in grado di tirar fuori da noi il peggio, altre il meglio, e questo
non dipende necessariamente dal modo in cui siamo trattati dal no-
stro  partner.  Possiamo  provare  compassione  profonda  per  le
debolezze di un individuo, mentre le stesse, percepite in un altro,
evocano  in  noi  soltanto  disprezzo  o  rabbia.  In  una  relazione
possiamo scoprirci capaci di esplorare e di esprimere capacità e
talenti che sembrano misteriosamente bloccati o frustrati in un'al-
tra, anche se non sono né ostacolati né incoraggiati dal nostro
partner.  A  volte,  neppure  l'amore  profondo  in  una  coppia  può
impedire un graduale deteriorarsi della fiducia e dell'entusiasmo in
uno dei due o in entrambi. Può succedere che una coppia molto con-
flittuale e infelice resti inspiegabilmente legata in una relazione per
tutta la vita, mentre un'altra, in cui i due hanno molte affinità e un
profondo attaccamento reciproco, è spinta a separarsi nonostante
gli  sforzi  prolungati  e  sinceri  di  conservare  il  legame.  Molte
relazioni falliscono per le azioni non intenzionalmente distruttive di
entrambi i partner, mentre potrebbero essere favorite o addirittura
trasformate   radicalmente   dalla   comprensione   e   dallo   sforzo
comune.  Molte  altre  inspiegabilmente  non  funzionano,  malgrado
questi sforzi. Ogni relazione contiene molti ingredienti, alcuni co-
scienti e altri inconsci, e per quanto profondamente analizziamo noi
stessi e il partner, a volte dobbiamo accettare che nei nostri modelli
di  relazione  agisca  una  qualche  intelligenza  più  profonda  o
superiore a noi sconosciuta. Ma indipendentemente dalla natura e
dagli sviluppi della relazione se, come dice Jung, succede qualcosa,
entrambe le persone saranno irrevocabilmente trasformate.
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CAPITOLO II

I PERCHE' DELLA VOSTRA ATTRAZIONE
RECIPROCA

     La nostra attrazione per un'altra persona raramente è così sem-
plice come sembra quando proviamo quel fascino iniziale. Possiamo
ammirare la bellezza del volto, gli occhi profondi, il corpo grazioso
o i movimenti armoniosi di qualcuno. Oppure possiamo essere at-
tratti dal suo senso dello humour, dalla sua intelligenza, dal suo
potere personale o dalla sua fede in se stesso. Ma ciò che ci colpisce
inizialmente in un'altra persona è soltanto la punta di un iceberg
molto profondo e complesso. Tu e Catherine siete due individui
unici (due "sostanze" del tutto diverse), ognuno dei quali porta nel-
l'alchimia della relazione una personalità definita con i suoi doni
unici, le sue caratteristiche e i suoi conflitti. Ma qual è lo specifico
di questa attrazione? Che cosa vi ha portati a incontrarvi? George
Bernard Shaw, cinico alla fine della sua vita nei confronti delle
relazioni, una volta definì lo stato dell'innamoramento come l'errore
di credere che in realtà una persona sia diversa da un'altra. A meno
che siamo stati profondamente e forse patologicamente amareggiati
dall'esperienza, la maggior parte di noi non sarebbe d'accordo con
lui: le persone in fondo sono insostituibili perchè uniche, e tu e
Catherine create un'alchimia unica tra di voi. Possono esserci dei
settori in cui, per quanto riguarda il vostro carattere di fondo, vivete
armonia e comprensione istintiva l'uno per l'altro. Di solito questo è
il motivo per cui crediamo di essere attratti da un'altra persona, che
sembra incarnare ciò che maggiormente ammiriamo e desideriamo.
Tuttavia nella vostra relazione, come in ogni altra, insieme all'at-
trazione ci saranno inevitabilmente attriti e contrasti, e sia tu che la
tua partner dovete accettare una certa dose di compromesso e di
adattamento perchè la vostra coppia funzioni. A livello più profon-
do, ci saranno forse delle aree in cui andrete a toccare problemi
inconsci altamente esplosivi dentro di voi, risvegliando emozioni e
reazioni che vi sorprenderanno entrambi. "Ma io non conoscevo
questo aspetto di lei", potresti dire in seguito. O forse in fondo lo
conoscevi,  ma  l'ardore  dell'ebbrezza  iniziale  ha  oscurato  la  tua
conoscenza istintiva.

1. Un primo sguardo

     Vedremo innanzitutto ciò che vi ha attratti l'uno verso l'altro. A
prima vista, potete riconoscere un'attrazione per certi aspetti del
carattere incontrati in precedenza in altre relazioni. Questo succede
perchè tutti noi istintivamente cerchiamo in un altro le qualità che
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abbiamo l'impressione di non avere in noi e, se non le troviamo in
una  relazione,  continueremo  a  cercarle  nelle  successive.  Ma  il
legame con la tua partner è unico, perchè tu e Catherine siete le so-
stanze umane individuali la cui misteriosa interazione chimica può
in definitiva trasformarvi entrambi.

Romanticismo e intuito

     Poichè possiedi un carattere volubile, fantasioso e romantico, ti
sentirai  inevitabilmente  attratto  dall'immaginazione  e  dai  doni
intuitivi della tua partner. Condividete il gusto per il colore, per
l'avventura e per lo spirito e, in modo personale, contribuite en-
trambi a portare nella relazione entusiasmo, significato e la pro-
spettiva di possibilità future. Nessuno di voi è particolarmente di-
sposto a recitare un ruolo equilibratore all'interno della coppia e, an-
che se il risultato può essere a volte caotico, la vostra vita insieme
non sarà di certo noiosa. Tu ti senti attratto dalle doti intellettuali
della tua partner, e probabilmente vivi un'ammirazione profonda per
quella che consideri come una sua capacità di maggior prospettiva,
di obiettività e di organizzazione mentale: per natura tu sei molto più
soggettivo e tendi a reagire alle situazioni in modo estremamente
personale, immediato e spesso emotivo. A sua volta, Catherine ha
bisogno del tuo calore, del tuo entusiasmo e della tua sensibilità, per
sciogliere  i  suoi  blocchi  emotivi,  poichè  in  questo  ambito  è
probabile  che  viva  una  certa  insicurezza  nell'esprimere  i  suoi
sentimenti. Siete quindi un ottimo complemento l'uno per l'altro in
quei settori in cui uno dei due a volte si sente a disagio o bloccato.

     Tuttavia la tua ammirazione per i doni mentali della tua partner
può anche essere accompagnata da un certo risentimento nei con-
fronti della sua apparente freddezza e inaccessibilità affettiva, men-
tre le tue emozioni intense e le tue reazioni fortemente personali
sono a volte troppo soffocanti o invadenti per lei. Con pazienza e
impegno, la tua partner potrà imparare da te la spontaneità nell'e-
spressione affettiva, mentre tu potrai imparare l'obiettività, l'indipen-
denza e un atteggiamento più distaccato nei confronti della vita.

2. Corpo e sentimenti

     Nella relazione tra te e Catherine si verifica un risveglio intenso
delle vostre emozioni e dei vostri sentimenti, e, sebbene questo fatto
possa rivelarsi non sempre piacevole o armonioso, tuttavia, grazie
al conflitto, questa attivazione del cuore e del corpo suscita vita,
energia ed entusiasmo nell'attrazione che c'è tra di voi.
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Attenzione: infiammabile!

     E' probabile che tra te e Catherine esploda una forte passione,
insieme a un'intensa irritazione. La sua risposta emotiva nei tuoi
confronti è un miscuglio impressionante e al contempo eccitante di
desiderio e di insofferenza, e la linea di demarcazione tra la rabbia e
la passione può non essere chiara. Succede come se la tua partner
aspirasse a "conquistarti" come oggetto del desiderio, e allo stesso
tempo volesse farti cambiare per adattarti all'immagine che ha di te.
Potrai sentirti a volte intensamente desiderato e altre volte piuttosto
criticato  e  tiranneggiato.  Senza  volerlo,  puoi  diventare  piuttosto
provocatorio, nelle diverse accezioni di questo termine: per esempio
risvegliando in lei un desiderio per poi fare o dire esattamente la
cosa che la farà arrabbiare. Tu hai bisogno dell'idealismo e delle
convinzioni appassionate della tua partner, e ti senti riscaldato e
vitalizzato dalla forza dei suoi sentimenti. Tuttavia nel tuo bisogno
estremo di vicinanza emotiva, esiste qualcosa che non solo attrae
Catherine ma suscita in lei la voglia di litigare. Può darsi che tu ti
senta spesso respinto, ma dovresti assumerti la parte di responsabili-
tà che hai nel provocare il litigio, anzichè dispiacerti per te stesso,
cercando di far sentire in colpa la tua partner. Tra di voi circola una
corrente molto stimolante ed eccitante che agisce come potente at-
trattiva sessuale: se emtranbi riuscite a conservare il vostro senso
dello humour, potete evitare quelle manifestazioni più aggressive e
teatrali che sono veramente di troppo.

E' solo una questione di specchi

     La tua partner è letteralmente stregata dal tuo aspetto, dal tuo
stile e dal tuo modo di esprimerti energico e individualista. Sembra
che tu scateni in lei un'intensa fantasia romantica dell'amore ideale e,
almeno per un po', potrà avere l'impressione che tu sia senza difetti.
A tua volta, tu sei nutrito dalla sua ammirazione e ti senti più at-
traente, speciale e magnetico in sua compagnia. Ma nonostante i
sentimenti piuttosto magici ed esaltanti che tu risvegli in Catherine,
forse è necessario che lei veda chiaramente la distinzione tra il suo
sogno  e  la  tua  realtà.  Idealizzandoti  troppo,  potrebbe  ritrovarsi
delusa, senza motivo, dalla tua normale umanità, o potrebbe tentare
di compiacerti, usando sotterfugi o espedienti, per mantenere viva la
magia. Per quanto prosaica pensavi che lei fosse, puoi imparare
molto dalla tua partner riguardo alla sua tendenza al romanticismo e
al tuo bisogno di essere idealizzato. Purchè manteniate i piedi per
terra,  potrete  godere  di  emozioni  molto  intense  e  continuare  al
tempo  stesso  a  trovare  soddisfacente  e  gratificante  il  contatto
quotidiano.
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Sentimenti primaverili

     E' probabile che l'attrazione sessuale tra te e Catherine sia molto
intensa e che nessuno dei due voglia indugiare o rimandare il giorno
del compimento. Ciò che vivete è l'oggetto di racconti romantici e,
di certo, nella fase iniziale della relazione sarete molto innamorati e
desiderosi l'uno dell'altro. La grazia, la cortesia e i valori raffinati
della tua partner rappresentano per te tutto ciò che è amabile e
desiderabile. È probabile che sia stato tu a dare l'avvio, espressa-
mente  o  no,  alla  dimensione  sessuale  della  relazione  con  un
corteggiamento simile a quello dei bei tempi andati. Per Catherine tu
sei l'amante ideale che la fa sentire attraente, desiderata e amata, ed
è particolarmente affascinata dalla tua intelligenza, dal tuo ingegno e
dalla tua discrezione. La sua ammirazione alimenta il tuo senso di
forza e di fiducia personale, mentre il tuo desiderio dà sostegno al
senso del suo valore personale. Indipendentemente dagli sviluppi
della relazione, è probabile che i sentimenti erotici e romantici siano
molto intensi, almeno per un certo tempo, poichè vi sentite attratti
anche  dallo  stile  sessuale  dell'altro  e  sapete  istintivamente  come
darvi piacere a vicenda.

Lava incandescente

     Tu hai la capacità di risvegliare nella tua partner sentimenti molto
intensi e forse addirittura ossessivi, e sarebbe uno sbaglio prendere
alla leggera l'attrazione che esiste tra di voi. Catherine è affascinata
dalle  tue  misteriose  profondità  emotive,  e  questo  fascino  può
risultare piuttosto minaccioso per lei, specialmente se non è abituata
a  questa  intensità  emotiva  e  sessuale.  Tu  hai  fame  della  sua
passione, poichè essa ti nutre e ti fa sentire desiderato, amato, sicuro
e protetto. Ma a nessuno, e neppure alla tua partner, piace sentirsi
incapace di controllo, e dovresti essere consapevole del fatto che lei
potrà ricorrere inconsciamente a giochi fortemente manipolatori, per
esempio facendoti sentire insicuro e geloso, per ritornare ad avere la
sensazione di controllo e di potere nella relazione. Tanto più com-
prendi questi meccanismi di difesa profondi e ne parli con lei in
modo  aperto  e  comprensivo,  tanto  meno  ti  sentirai  insidiato,
manipolato o sopraffatto dalle intense correnti emotive che scorrono
tra di voi. Nonostante gli atteggiamenti più leggeri o più distaccati
che potreste esprimere in superficie l'uno verso l'altro, tra di voi
viene risvegliato qualcosa di molto profondo che entrambi dovete
rispettare  e  onorare:  lasciandovi  andare  al  gioco,  finireste  per
bruciarvi.
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3. Mente e spirito

     L'interazione dinamica tra te e Catherine non è dovuta soltanto a
un risveglio di emozioni e di passioni, ma al fatto che in ognuno di
voi anche la mente e lo spirito vengono aperti e stimolati. Sebbene
questo stimolo reciproco a livello intellettuale, spirituale e creativo
possa a volte rappresentare una vera e propria sfida alle abitudini e
alle  convinzioni  personali,  inducendovi  pertanto  a  litigare  o  ad
essere in disaccordo, questa dinamica vi porta infine a una maggio-
re comprensione e intuizione e allo sviluppo, in entrambi, di talenti
e di capacità che in passato potreste aver ignorato o sottovalutato.

Affinare la mente

     Il livello energetico nello scambio mentale tra te e Catherine è
molto elevato, poichè il suo modo riflessivo di perseguire ciò che
vuole, agisce da stimolo potente sulle tue idee e sui tuoi atteggia-
menti mentali: come se l'energia della tua partner ti infondesse una
nuova vitalità, aprendoti prospettive mentali diverse. Il tuo modo
analitico di comprendere e di esprimere te stesso, l'aiuta a essere più
riflessiva nei confronti delle sue azioni e le consente di trasformare
la sua energia, indirizzandola verso mete e interessi in linea con le
tue idee e con le sue. Questo eccezionale flusso di comunicazione e
di  stimolo  mentale  potrebbe  anche  essere  indirizzato  a  progetti
creativi in comune oppure a una condivisione di scopi lavorativi, in
quanto ognuno di voi aiuta l'altro a essere più realista e pratico nel-
l'incarnare le proprie idee. Anche quando litigate, vi stimolate a
vicenda, ed è probabile che riusciate comunque a infondervi energia
e interesse.

Un motore turbo

     Tu e Catherine siete simili nello stile sessuale e nei modi in cui
perseguite i vostri obiettivi. La vostra energia tende ad armonizzarsi
e a non entrare in conflitto: probabilmente entrambi desiderate le
stesse cose nello stesso momento e cercate di ottenerle in modi
simili. Questo non solo è di buon auspicio per la relazione fisica ma
vi consente anche di mettere insieme le vostre risorse e di mirare a
progetti di lavoro comuni e a mete creative, poichè potreste lavorare
bene insieme, stimolandovi nello slancio e nelle ambizioni recipro-
che, purchè ognuno di voi abbia un'area indipendente di autorità. Il
tuo modo istintivamente diplomatico di perseguire le tue mete è
complementare alla raffinatezza del tua partner e come coppia potre-
ste ottenere molto di ciò che desiderate, sia che lavoriate per la
sicurezza e per la realizzazione personale oppure per una visione più
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idealistica. Lo scambio positivo di energia tra di voi non solo vi
vitalizza sessualmente, ma attiva anche la volontà e lo spirito di
competizione in ognuno  di voi. Questo significa che a volte potrete
anche ritrovarvi a lottare per decidere chi debba condurre il gioco.
Ma  anche  quando  litigate,  esiste  una  comprensione  reciproca  di
fondo, e la "fuoriuscita di fumo" che può capitare di tanto in tanto
non modifica l'affinità fondamentale che c'è tra di voi.

Dove c'è vita c'è speranza

     La tua innata complessità e la tua sensibilità generano nella tua
partner sentimenti generosi e nobili. Senza sforzo, la induci a voler
offrire alla relazione il meglio di se stessa, e risvegli anche il suo
ottimismo nei confronti del futuro, ampliando così i suoi orizzonti e
dandole maggior fiducia in se stessa e nelle sue potenzialità. E' come
se tu risvegliassi in lei sia lo spirito che il cuore, e l'amicizia e il ri-
spetto reciproco presenti nell'attrazione tra di voi vi rendono en-
trambi migliori. A sua volta, Catherine porta nella tua vita intuizione
e significato, poichè la sua immaginazione ricca e la sua compassio-
ne per gli altri ti danno la sensazione che la vita sia più grande, più
ampia e più interessante in sua compagnia. Ognuno di voi risveglia
nell'altro  sentimenti  molto  nobili  e  idealistici,  insieme  a  una
percezione spirituale e profonda che la vita sia essenzialmente buona
e basti a se stessa: anche se ciò vi rende talvolta un po' troppo ideali-
sti,  grandiosi  e  stravaganti,  tra  di  voi  non  mancherà  di  certo  il
divertimento, l'avventura e la speranza.

4. Conflitti e sfide

     Per diversi aspetti, come risulta dall'analisi precedente, l'intera-
zione tra te e Catherine è vitale e positiva. Anche quando ci sono
attriti è probabile che l'effetto sia stimolante anzichè deprimente. In
ogni  relazione  entrano  però  in  gioco  livelli  più  profondi,  e  lo
scambio inconscio tra due persone può essere alquanto diverso da
quello che esse sperimentano a livello cosciente. Tra di voi succede
come se un dramma fosse inscenato apertamente nel soggiorno di
casa vostra, mentre un altro, del tutto diverso e più inquietante, sta
avvenendo nel seminterrato, e di tanto in tanto dei vapori sulfurei
salgono dalle scale a disturbare l'attività del piano di sopra; le
paure inconscie e le reazioni difensive che tu e la tua partner vi
scatenate a vicenda possono salire a volte alla superficie della vo-
stra vita in comune, creando difficoltà che inizialmente potreste non
capire. Ma, se siete disposti a esplorare le ragioni e i sentimenti che
agiscono  sotto  la  soglia  della  vostra  consapevolezza  quotidiana,
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questi conflitti potranno portarvi grande profondità, crescita e com-
prensione umana.

Imparare il sollevamento pesi

     La  tua  partner  suscita  in  te  sentimenti  piuttosto  ambivalenti.
Certamente provi attrazione e ammirazione, insieme a un sentimento
fortemente protettivo che ti spinge a volerle offrire sostegno, aiuto e
guida. Ma è anche probabile che tu, consapevole o no, a volte ti
senta  intimidito  e  inadeguato  di  fronte  ai  suoi  doni  che  ritieni
superiori o più spontanei. Nella tua interazione con Catherine c'è un
aspetto del genitore amorevole con un bambino dotato e adorato:
una  combinazione  complessa  di  amore  e  invidia,  protezione  e
critica. Può darsi che tu proietti sulla tua partner il bambino che è in
te e che non hai potuto vivere, perchè per certi aspetti lei ti ricorda
ciò che avresti voluto essere, e ti risveglia antiche delusioni e ferite
dell'infanzia che ti hanno bloccato; dando sostegno e protezione alla
tua partner, cerchi anche di guarire le tue ferite. Le capacità di
protezione e guarigione possono favorire la creazione di un legame
profondo e duraturo tra di voi. Tuttavia il fatto che tu viva imbaraz-
zo  nei  confronti  dell'espressione  personale  spontanea,  può  anche
spingerti  ad  adottare  un  comportamento  difensivo,  esigente  o
inavvertitamente critico. Sei in grado di offrire alla tua partner un
senso profondo di stabilità e forza, che può contribuire a dare forma
e sostanza alla sua visione creativa. Anche tu però, a volte, hai biso-
gno di essere un po' bambino, e non il genitore saggio che ha una
risposta a tutto.

La politica della passione

     Nell'attrazione  fra  te  e  Catherine  esiste  un  elemento  che,  per
essere gestito creativamente, richiede molta consapevolezza di sé
ma, se siete in grado di conviverci e di apprezzarlo, potrebbe operare
una  trasformazione  molto  profonda  in  entrambi.  La  tua  natura
essenziale, in particolare le tue qualità di cuore e la tua empatia per
gli altri, esercitano un fascino potente, un incantesimo quasi ipnotico
sulla tua partner, ed è probabile che lei provi emozioni molte intense
e forse sconosciute, come la passione, la gelosia e un desiderio di
possesso totale di te. Si tratta di sentimenti primitivi che possono
sorprendervi per la loro profondità, e se Catherine non è abituata a
questa intensità sentimentale, potrà reagire dissociandosi da queste
emozioni, nel tentativo di avere un maggior controllo su di sé e sulla
relazione.
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     La passione rende le persone vulnerabili e la vulnerabilità può
creare difese piuttosto sgradevoli. La più comune è un comporta-
mento fortemente manipolatorio, anche se inconscio, che esercita un
controllo su di te, negandoti l'affetto in modi subdoli e facendoti
sentire manipolato, ansioso e insicuro. E' tuttavia un comportamento
che lei non mette in atto deliberatamente o per cattiveria: potrai
riconoscere in esso la profondità dell'attaccamento della tua partner;
grazie al suo amore, potrai vivere maggior fiducia in te e sentimenti
di autostima, senza per questo lasciarti coinvolgere dai suoi giochi.
Inoltre, è probabile che tu viva molta lealtà e generosità nei suoi
confronti.  Se  Catherine  è  in  grado  di  rendersi  conto  di  queste
strategie, che nascono in gran parte dall'ansia, e di evitarle, entrambi
scoprirete che la profondità della vostra attrazione ha un effetto tra-
sformante sulla vostra personalità, che vi apre a una dimensione più
ricca e più profonda della vita e dell'amore.

Il punto di ebollizione

     Anche se l'attrazione sessuale tra te e Catherine di certo è molto
intensa (almeno inizialmente), nel vostro scambio esiste un elemento
segreto che gioca al gatto e al topo e che fa pensare che in voi sia
toccato un problema molto più profondo. Tu risvegli il desiderio del-
la tua partner tanto con la tua indifferenza e chiusura quanto con le
qualità possessive che lei ammira in te, poichè questa inaccessibilità
scatena in lei il brivido primordiale della caccia. La tua profondità di
pensiero e la tua reticenza nel comunicare esercitano un'attrattiva
enorme su di lei, e presentano una sfida al suo desiderio di capire e
di analizzare il comportamento umano.

     Inizialmente  la  sua  passione  viene  eccitata  da  questa  tua
inafferrabilità o inaccessibilità, perciò esiste tra di voi una potente
alchimia sessuale. Ma tanto più lei ti spinge a darle ciò che vuole,
tanto più subdola sarà la resistenza che è destinata a incontrare. Po-
trà accorgersi di diventare sempre più arrabbiata e frustrata, mentre
tu non ti rendi conto di suscitargli questa rabbia a causa dei tuoi
sentimenti di ansia inconsci nei confronti di ciò che vedi in lei come
una maggiore forza e fiducia in se stessa. Cosciente o no, hai paura
di essere dominato dalla tua partner, e poichè c'è qualcosa in lei che
in effetti vorrebbe dominare, puoi avere delle buone ragioni per la
tua ansia. Probabilmente vivi nei suoi confronti un misto di grande
ammirazione e di invidia profonda.

     Tra di voi potrebbe scatenarsi una lotta di potere molto frustrante,
se Catherine interpreta come freddezza o malizia premeditata la tua
ostilità latente, perchè in realtà tu ti senti tutt'altro che freddo nei
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suoi confronti. Ma la sua tendenza a reagire con rabbia e il desiderio
di  ferirti  a  sua  volta,  possono  essere  difficili  da  gestire.  Questo
elemento presente nell'attrazione tra di voi in effetti può crearvi del-
le difficoltà se non siete consapevoli della dinamica in gioco, perchè
col tempo può degenerare in vera e propria amarezza e in un model-
lo abituale di ostilità che utilizza modi molto offensivi, in particolare
a livello sessuale. Potreste invece cercare di utilizzare la tensione per
conoscere voi stessi e l'altro, poichè con l'impegno e con l'amore
questa potrebbe diventare un'energia molto creativa che aiuterebbe
te a guarire i tuoi sentimenti segreti di inadeguatezza, insegnando a
Catherine   maggior   pazienza,   tolleranza   e   comprensione   della
fragilità umana.
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CAPITOLO III

L'ESSENZA DELLA VOSTRA RELAZIONE

1. La relazione come entità indipendente

     Nel simbolismo alchemico, due sostanze si uniscono per creare
una terza e nuova entità. La relazione che tu e Catherine create
insieme  è  una  cosa  viva,  un'entità  di  fatto  indipendente.  Ha  un
carattere essenziale o una natura di base proprio come un essere
vivente, e quindi il suo processo di sviluppo segue integralmente la
sua legge interiore, così come una pianta di pomodoro non nasce da
un melo ma da un seme che è al suo interno. Questo carattere
essenziale potrebbe corrispondere o non corrispondere a ciò che tu
o la tua partner avete in mente come individui, e probabilmente c'è
qualcosa di tutto ciò. Né tu né Catherine riuscirete a percepire com-
pletamente la vera essenza della vostra relazione, fino a quando non
sarà trascorso un tempo sufficiente perchè possiate sperimentare a
livello emotivo e a livello intellettuale ciò che avete creato tra di voi.
Inoltre questa entità misteriosa ha una personalità esterna che si
esprime di fronte al mondo in modi particolari, diversi dalle vostre
personalità individuali; potreste essere sorpresi per il modo in cui
amici, parenti o colleghi vi vedono insieme come coppia, perchè non
siete consapevoli dell'aspetto esterno della forma di vita che tu e la
tua partner avete creato insieme.

     La vostra relazione è il prodotto di una misteriosa interazione
chimica tra di voi, ma non è completamente sotto il vostro controllo
ed è possibile che, pur acquisendo maggior consapevolezza dei pro-
blemi centrali della relazione, non riusciate a trasformarla come
volete con un semplice atto di volontà. Dopo aver scelto gli in-
gredienti di un dolce, averli mescolati e cotti, dobbiamo accettare la
natura  della  cosa  che  abbiamo  creato.  Possiamo  fare  qualche
modifica, per esempio mettervi sopra una glassa deliziosa; possia-
mo assicurarci di avere il dolce nel momento in cui abbiamo fame,
per  apprezzarne  il  sapore;  ma  non  possiamo  "scuocere"  gli  in-
gredienti e chiedere loro di combinarsi in modo diverso per avere
un altro tipo di dolce. Una volta creata la relazione, dobbiamo an-
che accettare di avere a che fare con ciò a cui abbiamo dato vita,
poichè essa è il prodotto di una combinazione tra individui: un
impasto alchemico cotto, sfornato e portato in tavola.
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Un cuore ardente

     La nota dominante della tua relazione con Catherine è la vitalità.
Questo tipo di energia dinamica e naturale che nasce tra di voi ha
diverse sfaccettature e potrebbe imboccare diversi canali. Alcuni di
questi possono essere estremamente creativi e vitali, ma la natura
volubile dell'energia potrebbe anche provocare litigi, competitività e
persino violenza, se nessuno dei due è disposto ad assumersi la re-
sponsabilità di affrontare ciò che create insieme. In un certo senso,
tu e la tua partner vi sentite più vivi quando siete insieme e date l'im-
pressione che per voi la vita sia qualcosa di entusiasmante da vivere,
da cui avere di più e il meglio e che, se soltanto poteste concentrare i
vostri sforzi su obiettivi comuni, non c'è nulla che non potreste
raggiungere come coppia. Anche se nessuno dei due era particolar-
mente ambizioso e lungimirante in altre relazioni, questa risveglierà
le ambizioni di entrambi, così che vi ritroverete a fare progetti per il
futuro e a lavorare per obiettivi che in passato non vi eravate mai
accorti di desiderare.

     A causa del tuo amore per la teatralità, dell'attaccamento ai tuoi
valori e del rifiuto a scendere a compromessi con i tuoi ideali sulla
vita e sull'amore, reagirai probabilmente in modo molto positivo al-
l'energia dinamica che permea la relazione con Catherine. Tu vuoi
che l'amore sia avventura e anche sforzo creativo, e questa relazione
può darti proprio questa sfida, grazie alla sua vitalità e al fatto che ti
chiede di ampliare il tuo orizzonti e di espandere il tuo modo di
vedere. E' probabile che i drammi e le crisi che succedono periodica-
mente non ti spaventino, poichè hai un gusto per tutto ciò che è ar-
chetipico e possiedi le risorse interiori per affrontare quasi tutto,
salvo ciò che Goethe chiamava "l'insulto di un destino ordinario". A
causa dell'importanza che questa relazione attribuisce alla crescita e
all'espressione  creativa,  è  molto  probabile  che  essa  evochi  lo
straordinario nella tua vita.

     Tuttavia, tu e la tua partner vi risvegliate a vicenda anche un
aspetto piuttosto perverso e aggressivo, che costituisce una parte
essenziale dell'anima della relazione.

     Può darsi che all'inizio gli altri non riconoscano la potenza e la
complessità della tua relazione con Catherine, perchè, coscienti o no,
avete la tendenza a presentare al mondo esterno l'immagine di una
coppia ideale, bella e armoniosa. C'è qualcosa nell'aspetto e nello
stile di questa relazione che comunica grazia, gusto estetico e una
certa condivisione che tu e Catherine, a volte, potete essere ben
lungi dal vivere, ma che permea l'atmosfera che create in pubblico
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come coppia. Questa immagine di coppia può indurvi, in effetti, a
fare più attenzione al modo di vestirvi e all'aspetto personale e, co-
scienti o no, siete circondati da un'aura di cortesia e di fascino vec-
chio stile. E' difficile che tu e la tua partner mettiate in mostra i vo-
stri problemi, salvo con le persone vicine a voi, tanto è forte l'atmo-
sfera formale di buone maniere che emana la relazione. Non sor-
prendetevi se agli altri sfugge la reale profondità di questo legame e
se essi hanno un'immagine della relazione più superficiale della vo-
stra.

     L'energia che vi stimola entrambi a fare sforzi più grandi insieme
è la stessa che vi rende più consapevoli dei vostri desideri individua-
li. Quando siete insieme, potete diventare insolitamente coscienti
delle vostre differenze e dei vostri scontri di volontà. Questo con-
flitto talvolta raggiunge un punto di ebollizione e sembra che non
possiate  fare  a  meno  di  combattere  l'uno  contro  l'altro.  Questo
atteggiamento  può  finire  per  creare  una  relazione  in  cui  tu  e
Catherine  sprecate  molta  energia  non  per  perseguire  obiettivi
comuni, ma nel tentativo di rendervi a vicenda dipendenti a livello
emotivo, verbale o addirittura fisico. Grazie a questa relazione, tu e
la tua partner scoprirete nuove dimensioni della vostra personalità,
poichè essa vi spinge a voler lottare per le cose in cui credete. Il
gioco sta nel trovare le cose che entrambi ritenete giuste e nel capire
come lottare per esse nel mondo, anzichè combattere tra di voi. E'
probabile che gran parte dei vostri scontri, così come dei vostri
sforzi comuni, si concentrino nell'ambito delle differenze dei vostri
bisogni affettivi, sessuali ed espressivi. Anche se tu e la tua partner
vi ritrovate spesso in guerra, in forte disaccordo su chi ha ragione e
chi ha torto, in realtà la relazione vi stimola entrambi a definirvi in
quanto individui. L'energia dinamica del legame vi spinge a essere
più assertivi, anche se talvolta potete comprensibilmente desiderare
qualcosa di più noioso e tranquillo. Può darsi che tu e la tua partner
abbiate  bisogno  di  tempo  per  imparare  a  gestire  questa  energia
potente, specialmente se per voi gli amanti ideali sono quelli che non
litigano mai. Tuttavia, qualsiasi sforzo volto a mettere in comune le
vostre risorse e a incanalare in obiettivi concreti gli aspetti impetuosi
che  nascono  tra  di  voi  darà  come  risultato  una  maggior  soddi-
sfazione per la sfida e per i compensi che ne derivano, e meno
contusioni per gli scontri continui.

Imparare l'arte della tregua

     Il pericolo di questo elevato quoziente di energia che c'è tra di voi
è che, se uno dei due si sente osteggiato o calpestato dall'altro,\una
delle due si sente osteggiata o calpestata dall'altra, può perdere di
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vista il motivo del disaccordo iniziale, e tutto ciò che diventa allora
importante è poter sconfiggere il nemico. A volte scoppia tra di voi
una specie di cieca aggressione animale, e potreste essere un po'
spaventati dal bisogno di voler vincere a tutti i costi. Naturalmente,
potete dare la colpa all'altro, ma in realtà è l'energia della relazione
che evoca questa aggressività come una forza della natura. Anche se
tra di voi non si verifica mai una violenza fisica, ci sono però altre
forme più sottili di violenza o coercizione che inconsciamente finite
per  usare  l'uno  contro  l'altro,  compresa  la  crudeltà  emotiva  e  il
tentativo di indebolire la fiducia del partner con critiche fuori luogo
o con il rifiuto. Naturalmente questo è lo scenario più tragico, e tu e
Catherine potete fare in modo che non si verifichi mai. Ma sarebbe
molto  importante  che  entrambi  foste  quanto  più  onesti  possibile
riguardo ai modi che utilizzate per dominarvi a vicenda. Indipenden-
temente  da  quanto  potete  irritarvi  l'un  l'altro,  è  chiaro  che  siete
insieme per rispetto e amore reciproco, e nessun disaccordo giu-
stifica l'uso di questa forza all'interno della relazione. Se passate più
tempo a lottare che ad essere vicini, sarebbe meglio separarvi, anzi-
chè ricorrere a tattiche da tiranni per avere ragione. Tu e la tua
partner dovreste pensare al modo per utilizzare costruttivamente lo
spirito guerriero della relazione, anzichè lasciarvi andare alla confla-
grazione totale. La vostra risorsa migliore è la capacità di riflettere
obiettivamente su ciò che vi succede dentro e anche sul fatto di
avere a che fare con un'energia autonoma che si è creata tra di voi,
anzichè con un partner ostinato e intrattabile la cui volontà dev'esse-
re spezzata.

Il conflitto tra sfida e quieto vivere

     Anche se la vostra relazione è ricca di un'energia dinamica e
molto  stimolante,  in  essa  è  presente  un  altro  elemento  che  può
aiutare il legame a stabilizzarsi a livello emotivo. Questa relazione
contiene anche una spinta intensa verso la protezione e la sicurezza
affettiva e materiale, che ha bisogno di conferma ed espressione nel-
la coppia, accanto agli aspetti più impetuosi e lungimiranti. Queste
due  energie,  in  apparenza  molto  diverse,  possono  escludersi  a
vicenda, e in effetti a volte tu e la tua partner potete avere l'im-
pressione di non trovare una via di mezzo. A livello emotivo, potrete
ritrovarvi su una specie di altalena, a lottare per creare il calore e
l'intimità di una vita familiare in mezzo a litigi e rotture, oppure ad
inseguire con energia le sfide del mondo, mentre in segreto avete
fame di pace e di quiete. In realtà, è possibile vivere entrambi gli
aspetti, ma forse avete bisogno di tempo per imparare a gestire gli
elementi contradditori di questo legame.
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     I settori in cui probabilmente tu e Catherine godete di un senso di
sicurezza e di vicinanza, grazie al clima affettivo della relazione,
sono quelli che riguardano qualsiasi sforzo creativo comune (com-
presi i figli e i tentativi di espressione artistica), gli hobby e le
attività piacevoli come i viaggi, che permettono alla relazione di
avere, oltre che tensione e sfida, anche divertimento e avventura. E'
d'importanza vitale che tu e la tua partner possiate fare insieme le
cose che sono semplicemente gioiose, e non solo quelle competitive
o intenzionali, poichè questo creerà una maggior vicinanza emotiva
tra di voi e un riparo dagli aspetti più tempestosi del legame.

     L'intensa ricerca di sicurezza della relazione probabilmente su-
scita  bisogni  profondi  in  entrambi,  facendo  emergere  in  voi  il
bambino che desidera sicurezza e protezione. Occorre che tu e la tua
partner   troviate   un   equilibrio   delicato   tra   questo   bisogno   di
appartenenza e la spinta intensa all'indipendenza che la relazione su-
scita in ognuno di voi, a causa della sua energia ricca di sfide. Se
soffocate   uno   di   questi   aspetti   fondamentali   della   relazione,
sorgeranno dei problemi. Se attribuite un'importanza eccessiva alla
sicurezza, a spese del lato più dinamico del legame, potrete avere la
sensazione di essere intrappolati e soffocati,  e questo provocherà
molta rabbia, litigi e lotte di potere. Se date troppa importanza agli
obiettivi   materiali   e   all'autonomia   individuale   nella   relazione,
finirete per sentirvi frustrati e affamati, e vivere una forte manipola-
zione emotiva con giochi sottili nel tentativo di ottenere subdola-
mente dall'altro ciò di cui avete bisogno. Tuttavia, la combinazione
dei  fattori  di  questa  relazione  è  ricca  e  potenzialmente  molto
gratificante, poichè offre sfida e ispirazione, e allo stesso tempo
soddisfazione e pace.

     C'è una cosa che probabilmente tu e Catherine non incontrerete
mai in questa relazione: la noia. Tra di voi c'è troppa energia perchè
la  coppia  possa  adagiarsi  in  una  familiarità  stagnante.  Entrambi
avete però bisogno di dosi massicce di tolleranza e di humour, poi-
chè la relazione risveglia in voi le due componenti più difficili: la
convinzione  di  avere  assolutamente  ragione  e  la  tendenza  a  tra-
sformare aspetti marginali in questioni di vita o di morte. La terra
probabilmente  non  smetterà  di  girare  su  se  stessa  se  voi  avete
dipinto le pareti di verde anzichè di blu. Le differenze stimolanti che
ci sono tra di voi, e di cui vi rende consapevoli la relazione, possono
essere il combustibile di un'attrazione sessuale potente e duratura e
di un'immensa espansione creativa della vostra vita, poichè potete
contribuire  con  i  doni  di  due  personalità  più  forti  e  definite  a
qualsiasi obiettivo o progetto che vogliate condividere. Se ogni tanto
tu  e  la  tua  partner  riusciste  a  deporre  le  armi  per  godere  della
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corrente elettrica che passa tra di voi, potreste trarre il massimo da
questa energia dinamica del legame. Tuttavia, se volete una coppia
del tipo "Sì, cara, qualunque cosa tu dica", sarete probabilmente
sfortunati.

                                                   - - -

2. Tu e la relazione

     I paragrafi seguenti descrivono l'effetto che la relazione ha su di
te. Mentre i paragrafi precedenti del testo riguardavano sia te che
la tua partner, qui l'attenzione è concentrata su di te.

Il risveglio del cuore e delle passioni

     E'  probabile  che  la  tua  relazione  con  Catherine  risvegli  con
molta intensità aspetti particolari della tua personalità, compreso
innanzi tutto un risveglio della tua natura emozionale e istintuale. I
modi in cui vengono destati i tuoi bisogni e i tuoi sentimenti, le tue
passioni, le tue reazioni sessuali, il senso della tua autostima e
amabilità (talvolta in modo gradevole, altre volte attraverso il con-
flitto)  influiscono  profondamente  sull'effetto  trasformante  che  la
relazione esercita su di te.

Mai un attimo di noia

     La vitalità e la passione presenti in questa relazione provocano un
forte risveglio delle tue emozioni. Può darsi che questo fatto non sia
del tutto piacevole, specialmente se vuoi la pace a ogni costo; lo
troverai però sicuramente vitalizzante, perchè è probabile che i tuoi
sentimenti vengano risvegliati in un modo mai avvertito prima. A
volte  puoi  avere  l'impressione  che  la  relazione  si  muova  troppo
rapidamente per te, oppure che la sua intensità disturbi eccessiva-
mente  il  tuo  equilibrio  emotivo.  E'  facile  però  che  tu  ti  senta
sessualmente più vivo e più consapevole del tuo bisogno di affetto e
di vicinanza fisica, e puoi anche essere stimolato a cercare maggior
stabilità  e  continuità  nella  condivisione  di  una  vita  familiare.
Indubbiamente ci saranno momenti in cui vorresti che tutto fosse più
monotono  e  prosaico.  Ma,  anche  se  talvolta  ti  senti  esausto  per
l'intensità con cui le tue emozioni sono costantemente risvegliate, in
questa relazione non ti sentirai di certo mai annoiato né inattivo.
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In pieno sole

     E' probabile che le particolari componenti romantiche ed erotiche
di questa relazione abbiano un effetto potente sul tuo senso d'identità
personale.  Poichè  ti  senti  profondamente  amato,  protetto  e  ap-
prezzato, ti scoprirai più creativo e magnetico e più fiducioso nella
tua capacità di esprimerti di fronte al mondo. Al di là delle difficoltà
che potrebbero sorgere tra te e la tua partner, questa relazione ha il
potere di fare di te una persona molto più autentica e, indipendente-
mente dal suo futuro, probabilmente serberai la sensazione del con-
tributo positivo che essa ha dato alla tua vita.

Sapore di casa

     Le componenti di amore e di affetto fisico di questa relazione
hanno un effetto immensamente positivo sui tuoi sentimenti e ti
danno un senso di sicurezza, di protezione e di felicità personale. E'
probabile che tu ti senta "a casa tua" in questa relazione, nonostante
i conflitti che tu e Catherine potete vivere; il senso del tuo valore
personale e la certezza della tua amabilità sono immensamente ac-
cresciuti  dall'affetto  autentico  e  dall'approvazione  che  sperimenti
nella  relazione.  I  tuoi  bisogni  di  essere  amato  e  di  appartenere
vengono fortemente risvegliati, ed è probabile che tu possa viverli
tutti e due in questa relazione; la soddisfazione profonda che senti è
quanto di più positivo possa offrirti il legame.

Lo stimolo all'espressione creativa

     La tua relazione agisce da catalizzatore per lo sviluppo dei tuoi
talenti, delle tue capacità creative, dei tuoi obiettivi materiali e della
tua individualità, anche se talvolta questa crescita personale può
avvenire  con  attriti  e  sfide  anzichè  nell'armonia.  Malgrado  una
certa dose di conflitto, la tua relazione con Catherine può comunque
darti molte occasioni di crescita, di sviluppo personale e di am-
pliamento della tua capacità di realizzazione materiale, oltre che un
senso più preciso della tua identità.

Confondere i confini

     In questa relazione c'è una componente magica e sfuggente che
talvolta ti è difficile gestire, perchè confonde il tuo senso d'identità.
Sei  particolarmente  sensibile  alla  promessa  inafferrabile  della
relazione, poichè essa riflette i tuoi valori in una forma elevata e
idealizzata. Potresti però perdere facilmente il contatto con la tua
identità personale, perciò occorre che tu lavori per trovare un equili-
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brio tra la solidità dei confini personali e la rinuncia a obiettivi
indipendenti. E' probabile che questo legame sviluppi il tuo cuore e
la tua visione creativa, e che, grazie agli effetti magici del rapporto
di  coppia,  tu  possa  avere  intuizioni  e  sensazioni  molto  positive
riguardo a ciò che potresti diventare. Può addirittura sembrare che
questa relazione ti dia uno scopo o un certo significato mistico nella
vita  e,  grazie  alla  sua  influenza,  potrai  percepire  segnali  molto
profondi di un destino unico e speciale. Ciò non significa che queste
intuizioni e queste sensazioni siano "sbagliate", ma che tu devi avere
le idee chiare su te stesso e su dove stai andando, perchè l'idealismo
romantico della relazione può avere sia un effetto distruttivo che
ispiratore sulla tua volontà e sul tuo senso di potere nella vita. Se
rimani fedele alla tua visione e ai tuoi valori personali, eviterai molta
delusione e disillusione e, nel contempo, potrai godere della magia
della relazione.

Un comico perfetto

     L'espansività e l'energia dinamica presenti in questa relazione
stimolano  in  te  il  bisogno  di  ampliare  gli  orizzonti  personali:
probabilmente diventerai sempre più consapevole delle potenzialità
non vissute nella tua vita. Quindi, l'effetto che la relazione esercita
su di te in parte ti risveglierà una notevole irrequietezza, stimolando
in  te  l'immaginazione  e  la  fede  nelle  tue  possibilità  future.  E'
importante che tu prenda sul serio questi stimoli, poichè uno dei
contributi più creativi che può darti la relazione con Catherine è
l'ampliamento delle tue potenzialità creative con il risveglio della tua
vita spirituale. Tuttavia devi agire seguendo le tue intuizioni, se vuoi
che la tua visione del futuro diventi realtà. In questa relazione c'è an-
che una componente di umorismo e di tolleranza che stimola il tuo
senso dello humour e la tua capacità di ridere della vita, e puoi
accorgerti di essere con gli altri più generoso e tollerante di quanto
lo sia stato in passato.

Il risveglio di livelli più profondi

     La tua relazione con Catherine esercita un effetto potente sui
livelli  più  profondi  e  più  inconsci  della  tua  psiche,  provocando
cambiamenti radicali, spesso definitivi nei tuoi atteggiamenti, nella
tua visione della vita e nella comprensione di te stesso. Può darsi
che, a causa degli effetti più complessi, questa relazione non sempre
susciti in te delle reazioni piacevoli: nessun cambiamento profondo
può avvenire senza conflitti e tu potresti non sempre gradire ciò che
scopri su di te. Ma, se sei disposto ad accettare l'importanza di que-
sta relazione e la sua capacità potenziale di guarire antiche ferite e
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di renderti più completo, riuscirai a tirar fuori risorse finora scono-
sciute e a trovare modi più creativi per affrontare il processo di tra-
sformazione  che  questa  relazione  probabilmente  attiverà,  con  o
senza il tuo consenso.

Imparare il Kung Fu

     E'  probabile  che  l'aggressività,  la  passione  e  la  competitività
presenti in questa relazione suscitino in te una reazione molto com-
plessa. Vi sono settori della tua personalità in cui, come ogni essere
umano, sei stato ferito o contrastato durante l'infanzia, così che hai
imparato a crearti delle difese che proteggono la tua vulnerabilità
dandoti la sensazione di avere il controllo della situazione. Tuttavia
c'è una forte componente, non soltanto nella dimensione sessuale di
questa relazione, ma anche nella qualità della sua energia, che può
esplodere sotto forma di litigi sgradevoli o di sfide serie nei con-
fronti  della  tua  autorità  e  della  tua  volontà  personale.  Ciò  può
facilmente farti sentire aggredito, ferito e inadeguato. Puoi vivere
questi sentimenti a livello sessuale, ma non si tratta di un problema
esclusivamente sessuale. Il fatto è che la passione e l'intensità del
legame ti fanno sentire minacciato e privo di controllo sulla tua vita.
In un certo senso, con Catherine puoi avere difficoltà ad affrontare i
conflitti che, in altre relazioni, potevano suscitare in te una reazione
meno intensa. A sua volta, il tuo atteggiamento difensivo potrebbe
indurti  a  bloccare  gran  parte  della  passione  e  dell'energia  della
relazione, cosa che finirebbe soltanto per peggiorare le cose. Può
essere importante che tu veda questa dinamica come un modo per
superare  vecchie  ferite  e  barriere  della  tua  personalità,  anzichè
accusare la relazione o la tua partner di ferirti; se riesci a utilizzare i
sentimenti di ansia come strumento per esaminare i tuoi modelli
inconsci di relazione, potrai liberarti da molte paure e costrizioni
interiori.

                                                   - - -

3. La tua partner e la relazione

     I  paragrafi  seguenti  del  testo  descrivono  l'effetto  di  questa
relazione su Catherine.
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Il risveglio del cuore della tua partner

     La relazione esercita anche un effetto potente su certi aspetti del-
le passioni, dei sentimenti e dei bisogni affettivi della tua partner;
ciò significa che lei, come te, farà l'esperienza di un arricchimento e
di un approfondimento delle sue capacità sentimentali e della sua
natura istintiva, anche se talvolta questo avverrà attraverso conflitti
e turbamenti.

Imparare le arti marziali

     Il  lato  dinamico  di  questa  relazione  è  in  grado  di  stimolare
l'energia e la passionalità della tua partner, sia a livello sessuale che
nel  perseguimento  dei  suoi  obiettivi  nella  vita  con  efficacia  e
fiducia. E' facile che i suoi sentimenti erotici siano intensamente ri-
svegliati, e che lo siano anche l'impazienza e lo spirito competitivo,
forse al punto da sorprenderla, se in passato lei era una persona
relativamente riservata e tranquilla. Se Catherine incontra qualche
ostacolo o frustrazione mentre cerca di ottenere ciò che vuole, sia
nella relazione che nella vita, può accorgersi di diventare molto im-
prudente, impulsiva, insistente e persino litigiosa. In generale questo
infiammarsi delle sue passioni è un'esperienza molto positiva, che le
dà un grande stimolo sessuale e nel contempo accende la sua vitalità
fisica e il suo senso di potere nella vita. Tuttavia è un po' troppo
infiammabile e occorre che la tua partner riesca ad accettare l'e-
splosione periodica di fuochi d'artificio. Inoltre questa relazione non
può prometterle che avrà tutto ciò che vuole: essa risveglia soltanto
il desiderio in lei con grande intensità, rendendola più consapevole
dei suoi bisogni personali in modo nuovo ed eccitante. Di conse-
guenza,  occorre  che  lei  stia  all'erta:  può  godere  dello  stimolo
conservando però, allo stesso tempo, una certa pazienza e obiettività.

Qualcuno a cui appoggiarsi

     E'  probabile  che  Catherine  si  senta  protetta,  equilibrata  ed
affettivamente nutrita da questo legame, poichè il clima emotivo del-
la relazione è in armonia con i suoi bisogni sentimentali. La tua
partner si sentirà probabilmente molto a suo agio poichè, anche se in
passato non ha prestato molta attenzione ai suoi bisogni, a livello
sentimentale è "nutrita" e può rilassarsi ed essere se stessa in un
modo che forse non era possibile in altre relazioni. Questo rapporto
risponde ai suoi bisogni e le dà un senso di felicità e di piacevole
familiarità, ed è probabile che lei voglia dare stabilità alla relazione
vivendo insieme a te e forse anche mettendo su famiglia. Benchè ad
altri  livelli  della  relazione  ci  siano  lotte  e  conflitti,  il  senso  di
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profonda soddisfazione e serenità che Catherine vive può contribuire
a darle la forza necessaria per affrontare qualsiasi difficoltà che po-
trebbe nascere.

Qui c'è il drago

     C'è qualcosa nel modo in cui questa relazione si presenta nel
mondo esterno, e nelle reazioni degli altri nei suoi confronti, che può
suscitare in Catherine sentimenti che la disturbano profondamente.
Forse la relazione minaccia legami familiari precedenti, provocando
in lei un conflitto a livello affettivo; è probabile che le sue compo-
nenti risveglino in lei sentimenti molto primitivi, in particolare la
possessività. Se in passato la tua partner si considerava una persona
piuttosto distaccata e razionale, può sentirsi a disagio ed essere sor-
presa  per  l'intensità  delle  sue  emozioni;  può  reagire  lasciandosi
andare a comportamenti manipolatori, allo scopo di ristabilire il con-
trollo sulla sua vita. In particolare, può creare inconsciamente delle
situazioni in cui contrappone la relazione al mondo esterno, co-
stringendosi a vivere un conflitto che lei stessa ha provocato e che
porta a galla aspetti più profondi e più complessi della sua personali-
tà.  Grazie  a  questa  relazione,  lei  imparerà  inevitabilmente  molte
cose riguardo alla sua natura emotiva più profonda, soprattutto a
partire dall'effetto che essa ha sugli altri e, se riesce a evitare i giochi
di potere, tutto ciò potrebbe arricchire immensamente la sua vita con
la comprensione profonda che lei acquisisce.

Il risveglio della creatività della tua partner

     La tua partner potrà trarre vantaggio dalla relazione anche a
livello  creativo,  poichè  è  probabile  che  siano  risvegliate  la  sua
immaginazione e le sue capacità creative, oltre che la sua capacità
di esprimersi nel mondo.

Cibo sano

     Il calore e la comunicazione affettiva presenti in questa relazione
possono agire da forte stimolo per l'espressione creativa della tua
partner e per il senso della sua unicità come individuo. La relazione
le dà un tipo di sostegno e di protezione che la fanno sentire più
fiduciosa e più autenticamente se stessa: poichè essa conferma i suoi
valori  e  la  sua  identità,  lei  sarà  più  capace  di  perseguire  scopi
creativi nel mondo. Questa relazione, al di là dei conflitti che po-
trebbero sorgere al suo interno, è per Catherine una specie di casa,
poichè il suo clima emotivo particolare è in armonia con la sua
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natura e le dà un senso di radici e di nutrimento, a cui le sarebbe
molto difficile rinunciare.

Imparare a definire la propria identità

     Questa relazione riesce a far sentire Catherine profondamente re-
sponsabile della sua vita e della sua continuità. A volte lei può avere
l'impressione di portarne tutto il peso sulle spalle, poichè i limiti e le
difficoltà del legame definiscono e nel contempo frustrano il suo
senso d'identità personale. Da un lato, la relazione risveglia i suoi
sentimenti  di  forza,  potere  e  valore  individuale,  e  lei  riesce  a
ricavare molta vitalità dalle sue sfide poichè esse stimolano in lei un
senso di coinvolgimento profondo. Ciò la fa sentire sicura e protetta,
e la rende consapevole delle sue capacità di lealtà e generosità. Allo
stesso  tempo,  la  relazione  ostacola  i  suoi  obiettivi  individuali
chiedendole, per amor suo, di scendere a compromessi con la sua
volontà e con le sue mete. I problemi e gli obblighi che lei deve af-
frontare possono, in un certo senso, ostacolare la sua evoluzione
indipendente. Ma, anche se la tua partner può sentirsi a volte molto
compressa, in realtà la relazione la aiuta a definirsi come persona,
rendendola più profonda e dandole maggior realismo, pazienza e
autenticità. Se Catherine riesce a portarne il peso, essa la aiuterà a
essere più solida nella sua autorità personale e più efficace nella vita
poichè, paradossalmente, proprio grazie alla sua scelta volontaria di
adattarsi ai limiti della relazione, lei potrà diventare più autentica-
mente se stessa.

Coraggio e fiducia

     E' probabile che il senso di efficacia della tua partner e le sue
motivazioni  personali  nella  vita  siano  fortemente  stimolati  dal-
l'energia creativa della relazione. In un certo senso, la sua forza
vivificante la induce a vivere un coraggio e una determinazione nel
perseguire i suoi obiettivi personali che probabilmente non aveva
mai vissuto prima. E' facile che vengano risvegliate anche le sue
passioni e la sua indole, e può scoprire di avere una personalità più
caparbia e competitiva di quanto pensasse. Lo stimolo sessuale fa
parte  del  dinamismo  che  la  relazione  esercita  su  di  lei,  ma  c'è
qualcosa di più: probabilmente ciò che Catherine vive è una vera e
propria scoperta del suo potere, della sua determinazione e della sua
energia. Anche se talvolta i litigi diventano un po' accesi, questo
legame  riesce  a  farla  sentire  più  viva,  più  dinamica  e  più  re-
sponsabile della sua vita.
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CAPITOLO IV

ASPETTI PIU' PROFONDI RISVEGLIATI DALLA
RELAZIONE

1. Principali modelli di relazione in te

     La potenza trasformante della tua relazione con Catherine può
essere più grande di quanto tu creda. Ogni legame umano importan-
te mette in moto molti livelli della personalità e alcuni di essi non
sono coscienti né riconosciuti. Ognuno di noi porta nella relazione
con  un'altra  persona  i  suoi  preconcetti  e  i  suoi  problemi  più
profondi. Una relazione implica non soltanto un'alchimia tra due
personalità, ma anche le nostre immagini inconscie di ciò che si-
gnifica essere uomo o donna. Queste immagini interiori derivano in
parte dalle nostre esperienze del primo uomo e della prima donna
che abbiamo incontrato nella vita: il padre e la madre. Ma, cosa
forse ancor più importante, riflettono anche profonde verità incon-
sce dei nostri caratteri essenziali. Tanto meno consapevoli siamo di
questi aspetti più profondi di noi stessi, tanto più è probabile che li
mettiamo in atto e li proiettiamo ciecamente, e talvolta in modo di-
struttivo, nelle nostre relazioni. Le immagini interiori dell'uomo e
della donna che tutti noi abbiamo sono in realtà immagini dei nostri
bisogni, delle nostre aspettative e delle nostre potenzialità. Possono
essere colorate o persino distorte dalle esperienze infantili, ma in
fondo ci appartengono in quanto individui. Hanno caratteristiche
sia positive che negative, e noi siamo liberi di esprimerle entrambe.
Poichè la natura delle persone è complessa e sfaccettata, dentro di
noi abbiamo diverse immagini del maschile e del femminile. Ogni
relazione profonda che incontriamo nella vita potrebbe risvegliare
aspetti diversi del nostro mondo interiore, presentandoci così delle
sfide e suscitando in noi reazioni molto differenti.

     Poichè la relazione che tu e Catherine avete creato è una cosa
viva, avrà un effetto sul tuo mondo interiore e su quello della tua
partner, risvegliando immagini inconsce del maschile e del femmini-
le in modi di cui non siete sempre consapevoli. E' un po' come se
entrambi viveste con una terza persona che esercita un'influenza
sottile  ma  potente  sul  vostro  modo  di  sentirvi  e  di  comportarvi
quando siete insieme. Questo è il vero e proprio lavoro alchemico
della relazione, poichè entrambi sarete trasformati dalle energie che
avete risvegliato tra di voi. Alcuni di questi effetti potrebbero essere
molto  positivi,  altri  estremamente  spiacevoli.  Gran  parte  del-
l'interazione umana implica un misto delle due. E' probabile che
prima o poi questa relazione risvegli vecchi modelli e sentimenti
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vissuti nell'infanzia, perchè le immagini interiori del maschile e del
femminile  che  tu  e  Catherine  introducete  nella  relazione  sono
colorate dal passato. Questo vi dà la possibilità di scoprire in voi
stessi potenzialità mai svelate, ma anche di affrontare e di guarire le
offese e le ferite della vostra vita infantile. Tu e la tua partner potre-
ste reagire a questo risveglio del mondo interiore in modo creativo e
produttivo,  usando  ciò  che  imparate  su  di  voi  per  realizzare
cambiamenti importanti nei vostri atteggiamenti e nel vostro modo
di esprimervi. Oppure, potreste accusare tutto e tutti per il vostro
disagio, e scegliere di fare una confusione generale di tutto quanto.
Tu e la tua partner non riuscirete forse a disfare la torta che avete
fatto, ma avete ampia possibilità di scelta riguardo al modo in cui
affrontare ciò che la relazione risveglia dentro di voi.

Il guerriero e l'amante

     Indipendentemente da ciò che a livello cosciente puoi definire
come "maschile", in te c'è un'immagine dell'uomo come guerriero e
difensore  e  talvolta  come  aggressore.  Questa  immagine  viene
fortemente  risvegliata  dalla  tua  relazione  con  Catherine.  Nella
mitologia essa è rappresentata da grandi eroi come Eracle e Teseo,
che  lottano  contro  i  draghi  e  sostengono  i  deboli  e  gli  indifesi.
Talvolta questi eroi sono incontrollati e perdono la testa, calpestando
coloro che si trovano sul loro percorso, e questa ostinazione incallita
è anche un aspetto che fa parte della figura eroica. Che tu sia co-
sciente o no di questa immagine antica e archetipica dell'uomo, hai
in te una spinta fortemente competitiva e una grande volontà di
realizzare. Questa forza potente fa parte del tessuto del tuo mondo
interiore, anche se cerchi di rinnegarla. E' molto importante che tu
ne abbia coscienza e che possa procurarti degli sbocchi positivi at-
traverso cui incanalarla. L'aspetto più creativo di questa immagine
interiore è lo spirito combattivo e coraggioso che essa ti procura,
unito alla capacità di rimanere fiduciosamente fedele ai tuoi valori e
alla tua visione personale, indipendentemente dalla disapprovazione
del resto del mondo.

     Nella tua immagine interiore del maschile c'è una forte compo-
nente del cavaliere nobile. Questa figura possiede dei sogni, una
visione poetica e uno spirito combattivo, e ti dà un codice d'onore e
ideali a cui aspirare. Le qualità cavalleresche della tua immagine
tendono a renderti un po' inflessibile e impaziente con quella che po-
tresti considerare debolezza, e particolarmente con la tua. Benchè a
livello  cosciente  tu  non  ti  identifichi  con  questa  immagine  così
tradizionale dell'uomo, è probabile che la tua partner abbia da dirti
molte cose riguardo alla tua ostinazione e al tuo orgoglio quando
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senti che il tuo potere o i tuoi ideali sono messi in dubbio. Il pro-
blema che nasce quando cerchi di essere eroico tutto il tempo, in
particolare se non ne sei cosciente, è che puoi essere intrappolato dal
tuo stesso orgoglio, poichè l'orgoglio caparbio è l'aspetto negativo di
questa  potente  figura  interiore;  probabilmente  apparirà  in  primo
piano nei conflitti che potrebbero nascere nella tua relazione con
Catherine, perchè è molto difficile per te ammettere di aver fatto un
errore, di aver agito male o di essere caduto nella normale fragilità
umana.

     Probabilmente hai fatto appello ad altre doti positive o ad altre
risorse dentro di te per trovare un senso di fiducia in te stesso come
uomo, ma alcune di queste risorse, per quanto valide in se stesse,
possono essere compensazioni della confusione e dell'insicurezza
interiore, e possono non darti il coraggio di cui hai veramente biso-
gno per essere autentico con te stesso.

Potere fallico

     Uno   degli   attributi   fondamentali   dell'eroe   mitologico   è   il
successo con le donne (riesce sempre ad avere quelle che vuole,
indipendentemente dalla forza dei suoi avversari). Il potere fallico di
questa immagine dell'uomo è inconfondibile e la conquista, sia di un
avversario che di un oggetto del desiderio, è il segno della ma-
scolinità dell'eroe. Non si tratta però di una coazione alla conquista,
neppure di un modello ripetuto di triangoli amorosi che comportano
la sconfitta del rivale o il fatto di essere oggetto di desiderio di due
rivali. Sembra che in te ci siano problemi molto complessi legati al
bisogno  di  dimostrare  la  tua  mascolinità  attraverso  la  conquista
sessuale, reale o immaginaria che sia.

     Tuttavia il dilemma di fondo in questo caso non è soltanto una
questione di conquista erotica. Si tratta di un conflitto tra la libertà e
l'impegno: è il riflesso di qualcosa in te che non vuole che il mondo
delle possibilità e delle potenzialità sia limitato da un legame troppo
grande con una sola relazione. E' possibile che qualcosa di questo
spirito errante fosse presente anche in tuo padre, anche se può darsi
che lui non sia riuscito a viverlo all'interno della vita familiare. Se
questa energia non riesce a trovare dei canali di espressione creativa,
spesso si traduce in amori fantastici (realmente vissuti o no) che
sono  il  simbolo  della  libertà  e  del  sensazionale.  Si  dice  che
Dongiovanni  in  realtà  non  amasse  le  donne:  esse  erano  sem-
plicemente la prova del suo potere, che lui doveva continuamente
rinnovare perchè non lo sentiva dentro di sé. La tua irrequietezza
interiore è qualcosa che dovrai combattere, poichè è un aspetto dello
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spirito di lotta e di conquista che forma l'essenza del tuo carattere
maschile. I cavalieri e gli eroi mitici dopo tutto non stanno a casa a
falciare il prato e a tagliare la siepe. Può darsi però che gli orizzonti
sconfinati che cerchi siano quelli dell'artista e del visionario e non
tanto  quelli  del  cascamorto.  Se  ti  accorgi  che  questo  spirito
irrequieto inizia a creare delle difficoltà tra te e Catherine, forse
sarebbe necessario che tu esaminassi la tua vita per vedere se ci sono
canali creativi sufficienti per stimolare la tua immaginazione.

     Indipendentemente  dai  conflitti  che  puoi  vivere  a  livello  co-
sciente  in  merito  a  ciò  che  costituisce  la  forza  e  il  potere,  hai
comunque in te un bisogno intenso di conquista e di affermazione
della  tua  individualità  agli  occhi  del  mondo.  Quanto  più  one-
stamente riesci a vivere questo spirito, tanto più rilassato sarai nella
vita personale con la tua partner. Tuttavia, quanto più ripudi i tuoi
istinti di autoaffermazione, tanto più ti sentirai dominato dagli altri,
e questo ti renderà inevitabilmente dominatore e incline a esercitare
il  controllo  nella  relazione  per  compensare  i  tuoi  sentimenti
d'impotenza nella vita in generale. In certi ambienti, termini come
"potere", "autorità" e "realizzazione" sono fuori moda, perchè sono
state   loro   assegnate   delle   connotazioni   ideologiche   negative.
Tuttavia l'immagine archetipica del lottatore e del paladino non è
una creazione sociale: è l'immagine più essenziale della mascolinità
che l'immaginazione umana abbia creato e che risale alla notte dei
tempi. Se viene soffocata dentro di te, potrebbe creare uno spirito
d'invidia e di acredine del tipo "se io non posso avere ciò che voglio,
allora nemmeno tu" che smorza ogni capacità di godere veramente
della  vita.  Se  la  tua  aggressività  imperversa  a  spese  delle  tue
relazioni umane, è probabile che così facendo tu cerchi di compen-
sare un profondo senso d'impotenza. Se però riesci a vivere con
equilibrio questo spirito potente, avrai un'enorme forza di fare del
bene, sia nella vita personale che nel mondo.

2. Principali modelli di relazione della tua partner

     Catherine ha in sé immagini e modelli di reazione che vengono
risvegliati dalla relazione, perciò è anche ricettiva alle potenzialità
di  trasformazione  del  legame.  Sebbene  talvolta  questo  fatto  le
provochi  dei  conflitti  e  dei  confronti  scomodi  con  se  stessa,
Catherine potrebbe ricavarne alla fine dei profondi cambiamenti
positivi.
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L'amante della verità

     Indipendentemente da ciò che la tua partner, come donna, a livel-
lo cosciente può definire come "maschile, in lei c'è un'immagine che
possiede grande potere e autorità: la figura archetipica dell'uomo
come governatore e legislatore e, nel suo aspetto negativo, come
tiranno. Questa immagine viene fortemente risvegliata in lei dalla
relazione  con  te.  La  figura  dell'uomo  come  legislatore  è  rap-
presentata nel mito da alcuni re degli dei come Crono, il titano che
governava l'Età dell'Oro, o Geova che nell'Antico Testamento diede
le tavole della legge a Mosè. Queste divinità sono personificazioni
del bisogno dell'uomo di imporre la struttura, la discipina e la legge
assoluta e di esserne governato, sia all'interno che all'esterno. Si
tratta di immagini "morali", nel senso che definiscono che cosa è
giusto per poter mantenere una società efficiente e organizzata, ma
possono anche essere dittatori spietati che annientano tutti coloro
che si oppongono alla loro volontà. Può darsi che la tua partner
proietti questa immagine potente sugli uomini che incontra nella vita
e può vivere dei problemi complessi nei confronti dell'autorità ma-
schile (e del suo bisogno di potere) a causa delle difficoltà che ha
vissuto durante l'infanzia con questi aspetti nella relazione con suo
padre. La dimensione più creativa di questa potente immagine è la
forza interiore, la disciplina e la tenacia che essa può offrire alla tua
partner, oltre che la capacità di sopportare qualsiasi difficoltà per
poter raggiungere i suoi obiettivi.

     Il potere che questa immagine interiore esercita sulla tua partner
non è comunque soltanto materiale. In Catherine c'è molta profondi-
tà emotiva e una grande capacità di comprendere le motivazioni e il
comportamento altrui. Questo fatto, in positivo, le dà la capacità di
trasformare la vita degli altri oppure, in negativo, di manipolarli. E'
possibile che suo padre possedesse lo stesso genere di potere ma che
non lo usasse creativamente, preferendo esercitare il controllo sulla
famiglia con mezzi segreti e forse persino distruttivi come il ricatto
affettivo  e  il  nascondere  i  sentimenti.  Se  la  tua  partner  non  è
consapevole di questa immagine complessa che agisce dentro di lei,
può proiettarne l'aspetto più negativo su di te, così è probabile che
lei si senta controllata e manipolata, anche se in realtà è lei che usa
giochi di potere nella relazione. Poichè ha paura di essere dominata,
può anche cercare di far leva sulla tua debolezza, anzichè sulle tue
forze, perchè questo la fa sentire più forte. Per quanto poco attraente
fosse  l'esempio  dell'uso  e  dell'abuso  del  potere  emotivo  che
Catherine  ha  visto  durante  l'infanzia,  occorre  che  lei  impari  a
esprimere in modi creativi il suo desiderio di avere autorità, anzichè
reprimerlo  e  trasformarsi  in  una  vittima  o  in  una  manipolatrice
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occulta  all'interno  della  relazione  con  te.  Il  posto  giusto  per
esercitare questo potere è il mondo esterno, in cui lei merita e ha la
capacità di ottenere una posizione di grande responsabilità.

     La componente più terrena che fa parte dell'immagine del ma-
schile che c'è nella tua partner le dà la capacità di realizzare e di co-
struire nel mondo materiale. Tuttavia lei può associare la realizza-
zione materiale a qualcosa di negativo, perchè può darsi che suo pa-
dre usasse il potere finanziario per controllare la famiglia. Oppure,
lei poteva avere l'impressione che la relazione con lui fosse rovinata
o resa difficile dal fatto che lui era immerso nelle responsabilità
materiali.  Poichè  anche  lei  possiede  le  doti  terrene  di  questo
genitore,  da  adulta  può  cercare  di  usare  il  mondo  materiale  per
evitare di essere ferita affettivamente, diventando così una stacano-
vista, o controllando gli altri perchè lei stessa teme di essere control-
lata. Catherine possiede tenacia, perspicacia e un grande bisogno di
autonomia, e sarebbe opportuno che lei esprimesse queste doti con
una vita lavorativa che le dia riconoscimento e compensi finanziari,
ma occorre che lei equilibri questo aspetto con i suoi bisogni di
donna. Le sue esperienze infantili possono averle insegnato che il
denaro è potere, quindi lei può inavvertitamente far recitare a te la
parte di un padre carceriere che tiene i cordoni della borsa, o recitare
lei stessa la parte della madre-terra che si prende cura di una partner
dipendente e incompetente, ma nessuno dei due ruoli le si addice né
corrisponde alla realtà. La tua partner potrà essere felice soltanto se
vive un equilibrio tra i suoi bisogni istintivi e il suo lato forte e auto-
ritario.

Buone maniere e dogmatismo

     L'autorità  si  può  anche  esprimere  attraverso  le  idee.  Nel-
l'immagine  interiore  del  maschile  che  vive  la  tua  partner  c'è  un
elemento profondamente legato all'autorità morale ed etica: in altri
termini, le verità inconfutabili e la natura assoluta del bene e del
male.  Questo  fa  di  lei  una  persona  riflessiva  con  un  bisogno
profondo di trovare e di esprimere quelle verità che possono darle
una base da cui partire per prendere le sue decisioni nella vita.
Tuttavia questo può renderla a volte moralista, intransigente e in-
flessibile nel suo modo di pensare.

     Le convinzioni assolute possono troppo facilmente trasformarsi
in  dogmatismo  e  intolleranza.  E'  possibile  che  durante  l'infanzia
Catherine abbia visto in suo padre questo esempio più negativo di
potere e di autorità mentale. Forse c'erano valori morali o politici a
cui  lui  aderiva  troppo  fermamente,  a  spese  di  altri  ugualmente
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importanti. Oppure può darsi che lui si aspettasse inconsciamente
che la tua partner raggiungesse una sorta di perfezione sovrumana
che escludeva i suoi bisogni affettivi e istintuali. Poichè anche lei
possiede in parte la forte tendenza di suo padre a cercare le verità
intellettuali assolute, questa sua voce interiore può darle norme di
comportamento   impossibili   a   cui   nessun   essere   umano   può
conformarsi. Se lei non ne è cosciente o se ha interiorizzato una
dimensione più negativa di questo fatto, può sottovalutare se stessa
come donna e come individuo, in nome di principi rigidi che la
rendono anche intollerante nei tuoi confronti e incapace di permet-
terti  di  essere  umano.  La  tua  partner  ha  un  bisogno  intenso  di
pensare a modo suo e di esprimere le sue opinioni personali sulla
vita,  indipendentemente  da  te.  Occorre  però  che  lei  lavori  per
sviluppare il suo senso dello humour, perchè a volte può anche
essere giudice e intollerante, soprattutto verso se stessa.

     La forte capacità mentale dell'immagine interiore del maschile
che possiede la tua partner le procura anche molti doni intellettuali, e
il mondo della mente le si apre dinnanzi perchè lei lo esplori e lo
sviluppi. Probabilmente durante l'infanzia lei ha vissuto qualcosa
d'importante in merito all'istruzione e alla capacità intellettuale, e
uno dei suoi genitori o entrambi potevano avere aspettative troppo
elevate nei confronti delle sue capacità, poichè essi stessi erano fru-
strati in questo ambito. Poichè la conoscenza e l'apprendimento sono
importanti  per  Catherine,  occorre  che  lei  riesca  ad  affrontare
qualsiasi  aspetto  doloroso  che  poteva  essere  collegato  al  suo
sviluppo  intellettuale,  specialmente  se  da  bambina  l'hanno  fatta
sentire intellettualmente inferiore o incompetente, o se aveva pro-
blemi  di  comunicazione  o  di  apprendimento.  Questi  doni  le
appartengono e meritano di essere vissuti ma, se lei li proietta su di
te, può sopravvalutare le tue capacità intellettuali, con grande invidia
e indebolendo di conseguenza il senso del suo valore personale. La
tua partner può aver percepito che suo padre si aspettava di avere
una bambina brillante e probabilmente crede di averlo deluso. Ma tu
non sei un genitore esigente, e neppure sarebbe giusto che questi
problemi interferissero con la relazione quando in effetti appartengo-
no alla tua partner ed è lei che deve risolverli.

     A causa della grande forza e autorità che l'immagine interiore del
maschile infonde nel carattere della tua partner, è molto importante
che lei sviluppi una relazione personale con questo aspetto della sua
interiorità,  indipendentemente  dalle  definizioni  collettive  correnti
riguardo al ruolo della donna. L'immagine archetipica della donna
indifesa probabilmente non corrisponde al suo stile, ma neppure
quella opposta le corrisponde. Le ideologie militanti non hanno mai

34tp  as6212.502-26



L'oroscopo della coppia
per  William Prince Of Wales
e  Catherine Princess Of Wales di Liz Greene

risolto i dilemmi psicologici individuali, e neppure risolveranno i
suoi. L'immagine che Catherine si porta dentro è maschile nel senso
che riflette il lato assertivo e direttivo della sua natura. Tuttavia que-
sta immagine deve vivere attraverso di lei come donna, ed occorre
che lei sviluppi con essa una relazione unica, proprio come desidera
creare relazioni individuali con gli uomini nella vita esterna. Non c'è
un'unica formula per tutti: la tua partner deve trovare la sua. Se re-
prime questa grande forza che c'è in lei perchè ha fatto l'esperienza
del suo lato negativo durante l'infanzia, può inavvertitamente vivere
grande rabbia e paura nei confronti dell'autorità di un'altra persona.
Ovviamente tutto ciò potrebbe interferire in modi estremamente di-
struttivi con tutte le sue relazioni sia con uomini che con donne, te
compreso. Ma non le servirà accusare suo padre, te, la società o gli
uomini in generale, perchè lei possiede proprio lo stesso bisogno di
autorità  e  potere,  che  può  esprimere  in  modi  inconsci  e  molto
manipolatori. Se Catherine riesce a trovare sbocchi creativi e positivi
per questa immagine potente che c'è in lei, separandola dagli errori
che suo padre può aver commesso, sarà in grado di esprimerla in
modi che le danno fiducia, sicurezza, solidità e potere nella vita
personale.
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CAPITOLO V

CONCLUSIONE

     Diversi ricercatori in campo psicologico, drammaturghi, poeti e
scrittori, nel corso del tempo hanno affermato che senza relazioni
non prenderemmo mai coscienza di noi stessi. E' necessaria un'altra
persona che ci rifletta, come in uno specchio, chi siamo veramente,
sia che si tratti del livello più superficiale della nostra immagine
pubblica, che di quello più profondo della nostra identità essenziale.
Platone ha scritto che nel volto della persona amata vediamo un
barlume della divinità che veglia sulla nostra anima, e si potrebbe
aggiungere  che  vediamo  anche  un  barlume  dei  nostri  demoni
personali.  Nessun  oroscopo,  interpretato  con  le  capacità  di  un
astrologo o con quelle più limitate di un computer, ci potrà mai dire
se dobbiamo impegnarci con una certa persona oppure no; neppure
se la relazione è "buona" o "cattiva", o se durerà nel tempo. In
definitiva, il libero arbitrio, la creatività e la spinta vitale dell'essere
umano sfuggono sempre anche alle più esatte profezie psicologiche
e astrologiche. Tuttavia la comprensione del perchè ci sentiamo at-
tratti da un'altra persona, di che cosa creiamo con essa e di come ne
siamo trasformati, ci fornisce strumenti per una maggior consape-
volezza e creatività nella scelta, diminuendo le spinte coercitive. Se
una relazione è profonda e ha il potere di trasformare, a un certo
punto  inevitabilmente  provocherà  sofferenza:  in  particolare,  la
sofferenza di doversi lasciare alle spalle un sè vecchio e logoro. Se
siamo in grado di riconoscere che l'unico momento in cui possiamo
veramente godere di due cuori che battono all'unisono è nel ventre
materno, potremo allora affrontare le nostre relazioni con realismo
e anche con idealismo. Gli alchimisti medioevali sapevano che l'oro
che cercavano non era il metallo, ma l'oro umano e, se noi riu-
scissimo a ritrovare in parte questa consapevolezza, saremmo me-
glio equipaggiati nel compiere il grande e misterioso lavoro al-
chemico di amare un altro individuo.
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APPENDICE

La prospettiva dell'oroscopo della coppia

Nel realizzare l'oroscopo della coppia, Liz Green ha preso lo spunto nella
sua esperienza professionale da quei clienti che desideravano avere una
comprensione astrologica delle loro relazioni personali. Nella maggior parte
dei casi, questi clienti avevano avuto una relazione per un certo periodo di
tempo, un anno o due se non di più, e gli inizi romantici e beati si erano poi
trasformati in uno scambio più profondo e più realistico. A questo punto, si
erano evidenziati gli aspetti più negativi delle due personalità ed erano
affiorati problemi e conflitti, con il risultato che essi volevano comprendere
qualcosa di più sulla dinamica della relazione.
Può darsi che non tutti e due i partner esprimano lo stesso interesse di avere
un'analisi astrologica della loro relazione, e uno dei due potrebbe essere
addirittura scettico nei confronti dell'astrologia. Ma di certo uno dei due è
interessato, e in questo caso sei tu. Potresti venire da solo per un consulto
astrologico, per discutere la tua relazione con Catherine. L'oroscopo della
coppia è stato scritto tenendo presente questa eventualità: si rivolge a te
come la persona che ha chiesto l'analisi, e si riferisce a Catherine in terza
persona come tua partner. Quindi l'oroscopo della coppia non parla a tutti e
due, ma a uno solo. Il contenuto comunque si riferisce a entrambi in modo
simmetrico.

Se vuoi condividere con Catherine il tuo oroscopo della coppia, potresti
suggerirle di tener presente questo fatto mentre legge e di riferire a sé il
contenuto. Tuttavia, se questo sembra inopportuno a te o alla tua partner,
potrete ordinare una seconda copia con il testo invertito, cioè rivolto a
Catherine in prima persona e a te come partner.
Per ordinare un oroscopo della coppia per il partner con il testo rivolto a
Catherine, si prega di scrivere una e-mail a  order@astro.com e indicare il
codice di ordinazione "TPRI" insieme al numero completo del vostro oro-
scopo della coppia attuale. Troverai questo numero in basso nella finestra
del titolo e al fondo di ogni pagina sulla sinistra. Questa seconda analisi è
disponibile ad un prezzo eccezionalmente ridotto.

Tecnica astrologica

Per  creare  l'oroscopo  della  coppia,  sono  stati  presi  in  esame  tre  temi
astrologici: il tema natale dei due partner e la carta composita calcolata con
il metodo della media. Per la stesura del testo interpretativo, abbiamo preso
in esame i seguenti fattori astrologici: gli aspetti incrociati tra i due temi di
nascita, le dominanti della carta composita, gli aspetti tra la carta composita
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e i due temi di nascita, e alcune caratteristiche presenti nei due temi di na-
scita che emergono dall'oroscopo del partner oppure dalla carta composita.

L'oroscopo della coppia tocca molti elementi dei due temi di nascita, ma si
concentra in particolare su quelli relativi ai modelli e ai contenuti della
relazione. Dopo aver letto questo oroscopo, tu o la tua partner potreste
essere  interessati  a  un'analisi  più  ampia  della  vostra  personalità,  a  pre-
scindere dalla relazione. In questo caso vi consigliamo
L'ANALISI PSICOLOGICA DELL'OROSCOPO
di Liz Greene (anche disponibile presso di noi).

Letture astrologiche consigliate sul tema della relazione:

"Astrologia e Amore" di Liz Greene: Una visione divertente ma profonda
dei segni zodiacali con riferimento al loro comportamento caratteristico nel-
le relazioni.

"Relating" di Liz Greene (non ancora tradotto in italiano): Un approccio
intuitivo  alle  relazioni  che  unisce  in  sintesi  astrologia  e  psicologia  del
profondo.
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per  William Prince Of Wales  (maschile)
data di nascita  21 giu. 1982 ora locale: 21:03 U.T.: 20:03
in  Paddington, ENG (UK) long  0w12  lat  51n32 ora sid.: 14:00:57

A Sole Cancro 0d06'22 in casa 7
B Luna Cancro 4d57'53 in casa 7
C Mercurio Gemelli 8c58'09 in casa 5
D Venere Toro 25b39'47 in casa 5
E Marte Bilancia 9g12'19 in casa 9
F Giove Scorpione 0h29'21 in casa 9
G Saturno Bilancia 15g30'26 in casa 9
H Urano Sagittario 1i29'40 in casa 11
I Nettuno Sagittario 25i32'37 in casa 12
J Plutone Bilancia 24g09'40 in casa 9
L Nodo Lun.(t) Cancro 13d19'52 in casa 7
N Chirone Toro 25b16'58 in casa 5

Ascendente Sagittario 27i26'10
Casa II Acquario 12k40'45
Casa III Ariete 0a18'56
Imum Coeli Toro 2b25'41
Casa V Toro 24b08'48
Casa VI Gemelli 11c15'50
Discendente Gemelli 27c26'10
Casa VIII Leone 12e40'45
Casa IX Bilancia 0g18'56
Medium Coeli Scorpione 2h25'41
Casa XI Scorpione 24h08'48
Casa XII Sagittario 11i15'50

e  Catherine Princess Of Wales  (femminile)
data di nascita  9 gen. 1982 ora locale: 19:00 U.T.: 19:00
in  Reading, ENG (UK) long  0w59  lat  51n28 ora sid.: 02:12:00

A Sole Capricorno 19j12'03 in casa 5
B Luna Cancro 18d41'33 in casa 11
C Mercurio Acquario 6k14'05 in casa 6
D Venere Acquario 7k13'20 in casa 6
E Marte Bilancia 10g27'52 in casa 3
F Giove Scorpione 7h16'24 in casa 4
G Saturno Bilancia 21g50'29 in casa 3
H Urano Sagittario 3i07'46 in casa 4
I Nettuno Sagittario 25i27'57 in casa 5
J Plutone Bilancia 26g48'55 in casa 3
L Nodo Lun.(t) Cancro 22d26'11 in casa 12
N Chirone Toro 18b03'17 in casa 10

Ascendente Leone 19e59'31
Casa II Vergine 8f29'02
Casa III Bilancia 2g46'04
Imum Coeli Scorpione 5h17'31
Casa V Sagittario 14i47'08
Casa VI Capricorno 21j19'10
Discendente Acquario 19k59'31
Casa VIII Pesci 8l29'02
Casa IX Ariete 2a46'04
Medium Coeli Toro 5b17'31
Casa XI Gemelli 14c47'08
Casa XII Cancro 21d19'10

Oroscopo comune (tipo composito)  (sistema delle case Placido, metodo dei punti medi)

A Sole Ariete 9a39'13 in casa 6
B Luna Cancro 11d49'43 in casa 9
C Mercurio Ariete 7a36'07 in casa 6
D Venere Ariete 1a26'33 in casa 6
E Marte Bilancia 9g50'05 in casa 12
F Giove Scorpione 3h52'53 in casa 1
G Saturno Bilancia 18g40'27 in casa 12
H Urano Sagittario 2i18'43 in casa 2
I Nettuno Sagittario 25i30'17 in casa 2
J Plutone Bilancia 25g29'17 in casa 1
L Nodo Lun.(t) Cancro 17d53'01 in casa 9
N Chirone Toro 21b40'07 in casa 7

Ascendente Bilancia 23g42'51
Casa II Scorpione 25h34'53
Casa III Capricorno 1j32'30
Imum Coeli Acquario 3k51'36
Casa V Pesci 4l27'58
Casa VI Ariete 1a17'30
Discendente Ariete 23a42'51
Casa VIII Toro 25b34'53
Casa IX Cancro 1d32'30
Medium Coeli Leone 3e51'36
Casa XI Vergine 4f27'58
Casa XII Bilancia 1g17'30
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