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1. L’origine 
 
Dopo la passione dei primi giorni spesso si ingenera una certa routine, abitudini che 
portano poco a poco ad incrinare le prime gioie della vita condivisa. 
 
Questa presa di distanza può essere spiegata da diverse ragioni. Si esce dal sogno, 
da ciò che si chiama il periodo di idealizzazione e appaiano alcune irritazioni. La 
coppia non è più solo un luogo di gioia, ma è anche un luogo dove talvolta si ha 
l’impressione di soffocare. 
 
Di fronte a questa situazione sono possibili due soluzioni. O la coppia dispone di 
grande umiltà e di una certa maturità per constatare insieme questo cambiamento e 
mette in atto degli adattamenti che funzionino e che consentano di superare questi 
primi conflitti. Oppure, ed è più frequente, cerca altri luoghi di respiro più personali e 
più facilmente valorizzanti, che danno anche l’impressione di una nuova libertà. 
 
Spesso, infatti, si sfuggono i possibili conflitti. Si rifiuta di vedere la realtà, talvolta 
inconsciamente, poiché non si osa dire a se stessi e poi all’altro il proprio malessere 
oppure si percepisce che l’altro non possa capirlo. A questo si può aggiungere che 
all’interno della coppia ci si deve confrontare con diversi fattori che aggravano le 
differenze. Infatti, anche se si condividono tempi in comune, ci possono essere 
differenze ambientali che rendono queste situazioni disagevoli. Per esempio quando 
ci sono differenze in ambito professionale di uno o dell’altro più o meno valorizzanti 
che possono amplificare il senso di malessere. 
 
Talvolta anche il semplice passaggio dal coniugale verso l’inizio della genitorialità 
porta ad un’asimmetria all’interno della coppia. Per esempio ci sono passaggi che 
creano problemi nella donna con la prima gravidanza con le sue fasi di gioia ma 
anche di narcisismo e che modificano la relazione coniugale. Allo stesso tempo la 
presa di coscienza della maternità e della paternità avviene in tempi diversi per l’uno e 
per l’altro. 
 
A questo si possono aggiungere altri elementi relazionali, le reti di amicizia e la loro 
interazione con la coppia. 
 
Ci sono poi le carenze di comunicazione, tutte quelle piccole irritazioni che non si 
osano dire perché si pensa che non siano importanti ma che si accumulano. Per noi 
per esempio erano i calzini lasciati rovesciati o le fettuccine scotte.. 
 
Non si sa, non si osa esprimere il negativo, mentre si capisce perfettamente che si sta 
uscendo dalla fase amorosa. Questo malessere sorprende, ma ci si rifiuta di vederlo, 
di dirlo, poiché il sogno dell’incontro non è lontano. Ma a forza di soffocare il negativo, 
si riempie il proprio “sacco interno”. Si vogliono ignorare tutte queste piccole 
sofferenze perché mettono a nudo la fragilità delle nostre rispettive sensibilità. E 
poiché siamo noi o l’altro all’origine di queste sofferenze, diventa difficile dire qualcosa 
di negativo sulla persona verso la quale abbiamo investito tutta la nostra passione 
iniziale. 
 
Tutte queste inezie possono essere talvolta segni premonitori di una difficoltà più 
profonda, che trae origine da queste progressive prese di distanza. E’ l’istante in cui la 
coppia non ha più la sua ragione d’essere iniziale, cioè quella di essere felici insieme 
e quando si possono presentare sofferenze più profonde. 
 



Non si può più raccontare la propria sofferenza, come lo si poteva fare così facilmente 
con l’altro, quando si trattava di sofferenze esterne, poiché questa volta, la sofferenza 
è al cuore stesso della relazione coniugale. 
 
Tutte queste situazioni creano un reale malinteso. Siamo delusi da noi stessi e 
dall’altro. Si deve affrontare questa nuova conoscenza di se e dell’altro in quanto 
coniuge, partner della relazione. Si è infine “coniugi” l’uno dell’altro, anche se in modo 
molto maldestro. E’ una fase importante della disillusione, la presa di coscienza di non 
essere la sposa che sognavo e che lui non è lo sposo dei miei sogni. 
 
II – Dire la propria sofferenza 
 
Si scopre improvvisamente tutto ciò che non va nell’altro, la sofferenza che questo 
provoca in noi, senza tuttavia vedere quanto, noi stessi, siamo maldestri e facciamo 
soffrire l’altro. Dal bozzolo di una tappa fusionale, si passa di colpo ad una fase in cui 
l’altro ci sembra estraneo, non padroneggiabile, perfino nemico. In questa fase, le 
parole non vengono più, sia quelle aggressive, giudicanti, sia quelle nell’ordine del 
rimprovero permanente. Il “dolce dialogo” iniziale lascia il posto a scambi verbali che 
non fanno che inasprire la distanza tra i due coniugi. 
 
a) Cosa dire all’altro? Come dirlo? 
 
Ciò che ne esce non è ascoltabile. C’è troppa aggressività. E allo stesso tempo la 
sofferenza interna non traspare come tale. Finché non si prende il tempo per ritornare 
sull’avvenimento, non si può andare a fondo del problema. Ma viceversa, andare al 
nocciolo è un po’ come annegare in questa situazione dolorosa. E la via di mezzo è 
difficile. 
 
Solo ripartendo dalle proprie emozioni: collera, tristezza, irritazioni che si può arrivare 
a dire all’altro, non ciò che non va in lui (“il tu che uccide”), ma ciò che è doloroso per 
noi in questo momento. “Il problema non è il modo in cui sistemi i tuoi calzini, ma ciò 
che questo provoca in me. Non lo sopporto, perché.. Ed ho bisogno di dirtelo, poiché 
questo mi impedisce di amarti o sciupa il mio modo di amarti in questo momento”. 
 
Questo sforzo di esprimere le nostre emozioni negative può essere difficile per alcuni 
di noi, come può essere praticamente insopportabile da ascoltare per l’altro. Ed è 
chiaramente nella misura in cui questo tocca la  “nostra immagine”, il nostro 
“orgoglio”, che si esce da una fase di seduzione. Colui o colei che ho sedotto non si 
lascia più sedurre. E’ il fallimento di una parte della mia vita che credevo riuscita. E c’è 
anche da dire che la “fase amorosa” mi aveva guarito in certo qual modo da tutte le 
mie sofferenze passate. Viene colpita l’immagine che abbiamo di noi stessi, cioè 
quella che ci permette di essere, e proprio dalla persona che ci aveva consentito di 
ricostruirci valorizzandoci, scorgendo in noi ciò che osavamo sperare. 
 
In certo qual modo questo riguarda sia chi parla sia chi ascolta. 
 
Bisogna anche accettare che nei primi tempi l’altro non sia capace di capire le 
negatività, particolarmente che egli possa deludere o offendere l’altro. Poiché 
ascoltare è troppo scomodo, perché ciò che si è detto è immenso, occorre lasciare il 
tempo affinché l’altro diventi ricettivo. Occorre lasciargli il tempo di appropriarsi del 
messaggio, anche perché non è sulla stessa lunghezza d’onda, né nella stessa 
situazione e non ha lavorato su se stesso allo stesso mio modo. Più si consente di 
dire all’altro la propria vera sofferenza, la propria miseria interiore, effettuando una 
certa forma di spogliazione interiore, più questo può permettere all’altro di cambiare 
registro, nella misura in cui (non?) si è più nell’ordine del giudizio, in una battaglia 
“esterna”, ma in una ricerca di verità, nell’ordine di ciò che si prova interiormente. 



 
Talvolta l’altro sfugge il conflitto perché più facilmente ha trovato altri spazi di libertà e 
non è in grado di avvertire pienamente questa situazione. Quando uno è più dolente, 
quando ciò che deve dire è enorme e essenziale per lui, l’altro non può capirlo, poiché 
l’ha trovato altrove un luogo dove egli compensa il suo malessere. L’asimmetria si è 
accentuata dato che si sono trovati, come diceva Paul Dewandre al Convegno di 
Clervaux, altri serbatoi, altri luoghi di realizzazione e di equilibrio. Seccandosi il 
serbatoio coniugale sono stati i serbatoi dell’amicizia, degli amici, dello sport o del 
lavoro che hanno permesso di diluire questo malessere. Ma giustamente questa 
situazione non è sempre simmetrica, ci sono capacità di compensazione non 
condivise e che accrescono la sofferenza di uno mascherando quella dell’altro. 
 
Bisogna trovare il luogo, il tempo per permettere la reciproca presa di coscienza per 
instaurare questo tipo di dialogo. Il discernimento di uno e dell’altro può tuttavia 
essere stimolato dalle parole successive, anche se maldestre ma sempre sofferenti, 
che esternano questo malessere, provocano e stimolano il cammino di uno e 
dell’altro. 
 
Al di là di quanto possa essere espresso, bisognerà anche che l’altro prenda 
coscienza di questa situazione, che la faccia propria. Ed in se stesso è in gioco tutta 
la disillusione della situazione che si è venuta a creare. Nello stesso modo in cui il 
primo è caduto nella sofferenza, l’altro in un certo qual senso deve perdere la 
sicurezza che lo proteggeva, uscire dall’accecamento che gli nascondeva questa 
sofferenza e rimettersi in cammino per una nuova ricerca interiore. 
 
La coppia non è sempre in grado di trovare da sola questo cammino. Ha sovente 
bisogno di terzi, di mezzi esterni che gli permettano questa elaborazione. 
 
Per noi ci sono stati diversi elementi che ci hanno permesso di non affogare. La 
preghiera personale, i difficili tentativi di preghiera a due, la lettura della Parola, il 
dovere di sedersi delle équipes Notre Dame. Tutto questo ci ha permesso, non senza 
fatica e dolore, di trovare poco per volta parole e manifestazioni per uscirne. 
 
La presa di coscienza che queste difficoltà non erano eccezionali ma comuni ad altri, 
attraverso la scappatoia degli scambi con altre coppie ci ha permesso di relativizzare. 
Ci ha permesso di entrare in una nuova dimensione, quella della speranza che questa 
situazione è alla fine superabile, che è possibile lo scambio in verità. Abbiamo così 
potuto instaurare un inizio di condivisione, di ricostruzione. 
 
E’ stato anche possibile perché al fondo di noi avevamo la coscienza che si poteva 
credere nella “grazia del nostro matrimonio”, cioè questa folle speranza che sia 
possibile una nuova dinamica, nutrita in profondità dai fondamenti delle nostre scelte 
iniziali, questa volontà iniziale che ci aveva fatto pronunziare “io ti accolgo e mi dono a 
te”. 
 
Il nostro impegno nel CPM ha consentito anche di nutrirci nel dinamismo della 
freschezza e della leggerezza dei giovani fidanzati, che ravvivavano in noi ciò che 
c’era in noi di più puro, questa forza che ci faceva superare sia la sofferenza che la 
vergogna. Avevamo la fortuna di avere in noi, al fondo di noi, un progetto, di essere 
condotti da questa fede verso l’amore che dura. Forse era questa la “grazia del nostro 
matrimonio”. Al di là di ciò che potevamo fare umanamente, l’amore vero, l’amore che 
Dio aveva posto in noi, era sempre presente. 
 
E’ forse per questo che era possibile il perdono, poiché non era nostra materia, ma 
veniva da Dio. 
 



III-Le torri 
 
Una rilettura a posteriori 
 
Abbiamo capito e percepito tutto questo ben più tardi sotto forma di una immagine 
ricevuta da altri, ma che poi è rimasta nel nostro modo di concepire il perdono, ma 
anche tutte le forme di dialogo. 
 
Si tratta di una immagine dove le due persone della coppia sono paragonate a due 
castelli fortificati, due torri che simboleggiano la loro esistenza umana. 
 
Spesso, la torre che abbiamo costruito è bella, innalzata nel tempo e la stima 
personale. Ogni tanto beneficia di un po’ di lavoro di abbellimento per far apparire la 
facciata pulita e linda. E’ fatta delle cose che sappiamo, delle nostre esperienze, dei 
nostri desideri. 
 
Ma spesso la nostra torre è anche un luogo di ripiego, di chiusura in se stessi. Ci si 
rifugia all’ombra della torre per sfuggire alla realtà dell’altro, anche per proteggersi. 
 
Nel momento dell’incontro, ognuno è sulla sommità della propria torre e lancia fiori e 
complimenti all’altro. I tentativi di dialogo prendono allora la forma delle giostre del 
Medio Evo. I fiori e le frecce volano senza mai raggiungere l’altro nella sua realtà. 
Scaturiscono i complimenti e poi le critiche, partono le domande, ma l’ascolto non è 
possibile. E’ bloccato, ridotto dalla distanza, dalla corazza che ci si è costruita nel 
tempo. 
 
Il dialogo delle “torri” è un dialogo tra sordi, di seduzione: la distanza, l’altezza, il 
contraddittorio continuo tra le torri non consente un dialogo autentico. 
 
Allora cosa si può fare. Bisogna decidersi a lasciare la sommità della torre, discendere 
dal proprio sapere e partire per andare a visitare quella dell’altro. Lasciare la propria 
torre richiede un primo lavoro interiore. Una discesa a piedi (senza ascensore) dove si 
perdono le proprie certezze, dove si scoprono le proprie ombre e le proprie luci 
interiori, ma dove si trova anche la propria interiorità. 
 
Rientrare in se stessi, andando oltre l’effimero, lasciare questo interno, superare la 
soglia, lasciare il proprio territorio per andare nella torre dell’altro.  
 
Una volta in questo nuovo interno, si percepisce un’altra interiorità, ma anche i limiti, 
le ragnatele, i nodi e la miseria nella quale l’altro vive. Se la facciata è bella all’esterno 
non appare nulla della miseria interiore. Non ci si deve fermare troppo a lungo nella 
torre dell’altro, bisogna ripartire senza indugio verso la nostra e allora si prende 
ancora più coscienza che la nostra abitazione non è meno raffazzonata, impolverata e 
traballante. E’ solo allora che si può decidere di abitare in un luogo più “reale”, meno 
pomposo e più autentico.. Ci si invita l’un l’altro a camminare insieme in modo più 
modesto. 
 
Bisogna essere capaci di uscire dal proprio ambiente e interrogarsi sull’intimità 
dell’altro. Tradurre gli umori e le tristezze in altrettanti intimi recessi o sofferenze 
 
Ascoltare battere il cuore intimo dell’altro. Sporgersi oltre la facciata apparente di un 
“tutto va bene”. Ascoltare i segni ed i battiti della vita interiore. 
 
Andare nella torre dell’altro è un esercizio che si impara. Non si può occuparla 
conquistando, assalirla come una piazzaforte, ma vi si può penetrare con ascolto ed 
attenzione, rivedere e risvegliare le sofferenze nascoste, senza tuttavia lasciarvisi 



racchiudere, senza lasciarsi invadere dall’altro. Essere attenti, in ascolto e teneri, 
senza altezzosità e con rispetto. Si impara allora a conoscere l’altro nella sua realtà e 
allo stesso tempo ci si svela. Si passa da una relazione di sogno a una relazione 
reale. 
 
Andare nella torre dell’altro e ritornare nella propria. Non restare prigionieri nella 
propria torre. Non diventare prigionieri nella torre dell’altro, ma ritrovare in se e 
nell’altro la forza di vivere, di amarsi e di amare. 
 
Il dialogo delle torri passa attraverso l’umiltà, una discesa dalla sommità di una torre 
costruita nel tempo. Scendere dalla propria torre è riconoscersi nella propria verità 
interiore, con la quale viene rivelata un’altra bellezza. Scendere è svelarsi. Trovare 
parole semplici. E’ anche raccontarsi, mettersi a nudo davanti all’altro nella fragilità di 
un’anima che si svela e si espone. Esposizione di un volto ad un altro volto. Esporsi è 
installarsi altrove, in un luogo altro, un “altro da essere” dice il filosofo Lévinas, una 
tenda leggera, con muri più sottili, ma dove lontano dalle torri rifugio si diventa 
disponibili per altro, per l’altro, ma anche al vento che soffia sotto la tela .. 
 
Alla luce di ciò che vi abbiamo rivelato delle nostre prime emozioni coniugali, potete 
capire perché questa immagine sostiene la nostra coppia e ci permette di superare i 
“frequenti squilibri”. Non è che il cammino sia concluso, ma come diceva il testo che 
avevamo scelto come lettura del nostro matrimonio “Dimentichiamo il cammino 
percorso, lasciamoci conquistare da Cristo..” (Filippesi 3) 
 
D. e C. Heriard 


