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il MiStero e l’aMore
Presentazione di Margherita Spagnuolo Lobb

Si dice che la scintilla dell’amore scatti in modo imprevedibile. 
Ciò che ci attira nell’altro rompe gli argini della nostra quiete 
razionale, e diventa ossessione quotidiana, finché il mistero che 
ci attrae non si svela a noi.

Il libro di Salvatore Franco, Grazie a te il cielo. Percorso inte-
riore per le coppie, ci parla di un amore forte, che destruttura gli 
equilibri precedenti e che, attraverso l’accettazione del mistero 
dell’altro, arriva al mistero di Dio. Così, la crisi di una rela-
zione può essere l’occasione non solo di separazione ma anche 
e soprattutto di un passo nuovo, capace di rinnovare se stessi e 
la coppia.

Vorrei qui fare tre considerazioni fondamentali su questo 
libro, che ritengo di rara bellezza: una sul genere letterario, una 
sulla psicologia della coppia e una sul legame di coppia nella 
nostra società. 

La prima considerazione riguarda il codice espressivo usato 
dall’autore, fondamentalmente e magistralmente esperienziale. 
Il libro si compone di due parti. La prima è la storia avvin-
cente di Adir e Avigail, piena di sentimento, di paure e di scelte 
coraggiose, illuminate da occasioni colte con fede. L’esperienza 
qui è indotta dalle emozioni suscitate dal racconto, e dall’iden-
tificarsi spontaneo del lettore con i personaggi. Questo incipit 
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così avvolgente è stato costruito, come spiega l’autore, al servizio 
della seconda parte, che costituisce lo scopo del libro: si tratta di 
esercizi in cui è il lettore ad essere protagonista, facendo proprie 
le tappe che Adir e Avigail hanno affrontato nella loro relazione, 
ripercorrendole in prima persona.

Questo libro dunque non è solo un libro: è un’esperienza, è 
formazione attiva al vivere con l’altro. Il racconto appassionante 
della storia d’amore tra Adir e Avigail è costruito con uno stile 
spontaneo e armonico attorno alla trama delle nozze di Cana, 
mentre gli esercizi assumono il tono pratico del manuale self-
help. Si tratta di un mix originale di due livelli diversi, eppure 
bene integrati: inizialmente l’esperienza del racconto consente di 
immedesimarsi con il dramma di due innamorati che cercano 
di raggiungersi superando le paure, l’orgoglio e i blocchi della 
loro vita passata, in un secondo momento l’esperienza guidata 
del proprio vissuto di coppia attraverso esercizi di riflessione e 
concentrazione, oltre che di scrittura creativa, e infine la conclu-
sione che collega l’amore umano con l’amore divino.

Leggere questo libro attiva prepotentemente la mente e il 
cuore, è un’esperienza modificatrice in sé, a prescindere dal 
modo in cui si eseguono gli esercizi (da soli o in gruppo). 

Le tavole di Marcela Ferrero, realizzate appositamente per 
questo libro, ne completano l’esperienza, aggiungendo il tocco 
artistico, destrutturante e nello stesso tempo aperto alla lettura 
personale e libera di chi le guarda. L’arte e la dottrina si alter-
nano in un armonico rimando che riesce a insegnare con legge-
rezza e profondità il mistero dell’essere-con, dell’amore umano 
e divino.

La seconda considerazione riguarda la psicologia dei legami 
di coppia. Salvatore Franco è psicologo e psicoterapeuta della 
Gestalt, e questo suo sfondo formativo pervade tutto il libro e 
in particolare questo aspetto. Non si tratta di una competenza 
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saccente, né della proposizione di un punto di vista, ma di una 
capacità di leggere l’animo umano usata con umiltà e desiderio 
di raggiungere l’altro. Se in qualche modo ho contribuito, come 
sua «maestra», a questa professionalità pulita e profondamente 
integra, ne sono orgogliosa.

Mi ritrovo pienamente nel percorso di consapevolezza trac-
ciato dall’autore che, partendo dalle ferite riattivate nella rela-
zione di coppia, giunge alla scoperta dell’altro nella sua unicità. 
Proprio questa rinuncia all’idea che il partner debba riparare le 
nostre ferite porta a trascendere noi stessi e a ritrovarlo come 
compagno per un progetto «terzo», come dice Lévinas, che 
consente di superare i blocchi di crescita e realizzare il proprio 
amore in qualcosa che va al di là di se stessi. Rifacendosi alla 
tradizione gestaltica, processuale e centrata sul «now-for-next», 
l’autore guarda a ciò che funziona nei processi di coppia. Nel 
mio modello di psicoterapia di coppia, a cui l’autore tra l’altro si 
riferisce, considero alcune dimensioni psicologiche che entrano 
in gioco nelle coppie che funzionano: il riconoscere la diver-
sità dell’altro, il distinguere tra la ferita che il comportamento 
del partner riattiva e la sua effettiva motivazione, la capacità di 
fare ciò che è bene per lui/lei, di essere-per-l’altro, a prescindere 
dalle ferite che ogni rapporto di coppia riattiva. Quando in una 
coppia si è capaci di intenzionarsi l’uno per l’altro, al di là dei 
blocchi che ciascuno rivive quando rischia di aprirsi nell’inti-
mità, supera una modalità «utilitaristica» del rapporto di cop-
pia, in cui il compagno è pensato per risolvere il proprio pro-
blema. Ciò non vuol dire che una coppia debba tollerare tutto, 
men che meno i comportamenti violenti; al contrario, i membri 
di una coppia non possono concepire il partner come un mezzo 
per avere ciò che si vorrebbe, a garanzia del rispetto reciproco. 

Per l’autore, che mantiene un’ottica spirituale oltre che psi-
cologica, il corpo e il sangue sono il sacrificio di sé, del proprio 
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io, per raggiungere e amare l’altro. Alla fine il collegamento tra 
amore terreno e amore divino, tra il legame di coppia e il legame 
con Gesù Cristo emerge spontaneo, come l’evidenza naturale 
dell’amore pieno per l’altro. L’autore riesce a collegare queste due 
facce della stessa medaglia (l’amore di coppia e l’amore divino) 
partendo dall’esperienza dell’essere con l’altro, che diventa tera-
peutica nella misura in cui ci si lascia da lui/lei trasformare, e 
non si rimane arroccati sulle proprie ferite, nel tentativo di attri-
buirgli il dovere di ripararle.

Ciò che ci fa innamorare è il mistero dell’altro, quella parte 
che lui, senza rendersene conto, tiene chiusa al mondo. L’inna-
moramento è possibile grazie ad un intuito profondo: vediamo 
nell’altro ciò che ha nascosto, il suo mistero appunto. E la forza 
amorosa ci porta a svelare questo mistero, con una forza tera-
peutica naturale (che è l’innamoramento), per rivelare all’altro 
la bellezza che ha celato. 

L’esperienza amorosa, spesso vicina all’esperienza mistica, è 
esperienza del mistero dell’altro. Amarlo vuol dire amare l’ar-
monia che egli ha reso invisibile, sapere intuire il dolore e la 
bellezza più profonda che ne hanno forgiato l’anima errante, le 
domande che dirigono la sua vita, e fornire una casa per que-
sto errare, un luogo che contiene. Per questo l’esperienza del 
mistero è esperienza d’amore, sia verso gli uomini che verso Dio.

Allo stesso modo, sentirsi toccati dallo sguardo dell’innamo-
rato ha l’effetto di una carica vitale: ci si sente rinati a nuova vita, 
ricaricati di un’energia buona e primaria che fa riappropriare di 
tutta la vitalità di cui si è capaci. L’innamoramento è un grande 
momento terapeutico della vita, in cui è possibile riprendersi le 
parti di sé che sono state sacrificate per risolvere situazioni dif-
ficili. 

Erving Polster, un professore americano, psicoterapeuta della 
Gestalt, sostiene che la nevrosi consiste nell’offuscare la propria 
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bellezza, il proprio essere interessante. Nel corso della vita, a 
volte si fanno delle scelte di annullamento di se stessi, per adat-
tarsi alle situazioni difficili. Si perde così il gusto per la vita, 
la capacità di essere interessati/interessanti. Qualsiasi forma di 
cura deve ridare l’interesse per la vita propria e altrui. L’innamo-
ramento è una cura istantanea, potente, e proprio per questo a 
volte rischiosa. Oggi, in particolare, è difficile da sperimentare, 
per la desensibilizzazione diffusa di cui soffrono le nuove gene-
razioni: non ci si sente, nel corpo, nell’anima, nelle emozioni.

La terza considerazione riguarda appunto la società attuale, 
che soffre di desensibilizzazione corporea ed emozionale. È pos-
sibile credere ancora nell’amore, come ci invita a fare l’autore?

In un mondo in cui non ci sono più emozioni, non si piange 
più davanti al dolore dell’altro, come ha fatto rilevare papa Fran-
cesco, come si fa a credere nell’amore? Il libro si muove con gra-
zia ermeneutica fra la tradizione cristiana e la condizione attuale 
dei giovani. 

È necessario oggi lavorare per la riscoperta dell’amore umano, 
del sentire se stessi e l’altro. È questo che poi consente di aprirsi 
al mistero di Dio, alla trascendenza. Ciò che manca oggi è il 
senso di sé, il sentire corporeo e l’attaccamento relazionale che 
emerge dal contenimento amoroso delle relazioni primarie. Più 
che un bisogno di libertà, oggi c’è un bisogno di contenimento 
e di riconoscimento primario. 

Vivere in coppia avendo fede in ciò che la trascende è oggi 
un’esperienza difficile. Senza l’abbraccio dell’adulto che con-
tenga l’eccitazione legata alla sensibilità, al sentire la novità 
portata dall’altro, nella solitudine di un mondo fatto di adulti 
distratti o troppo fiduciosi nell’autoregolazione dei figli, molti 
giovani soffrono di ansia, e a volte sono costretti a non sen-
tire più nulla, per continuare a vivere. Internet consente loro di 
sapere tutto sul mondo ma non fornisce calore affettivo né sicu-
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rezza profonda di sé. Questa condizione di desensibilizzazione 
non rende facile innamorarsi, né identificare le proprie emozioni 
davanti all’altro. Il rapporto di coppia, quando si riesce a man-
tenerlo, potrebbe così diventare un automatismo senza profon-
dità, pronto a perdere orientamento e significato alle prime dif-
ficoltà. 

Possiamo pensare la fede come il passaggio dal dolore alla 
bellezza, quel coraggio di gettarsi nel movimento verso l’al-
tro, nel rischio di continuare il passo verso l’altro nonostante 
le paure. La fede è un atteggiamento attivo, trasformativo, non 
una passiva acquisizione di dogmi. All’inizio del quinto capi-
tolo l’autore fa dire ad Adir: «La misura dell’amore deve essere 
la rinuncia di sé ed è proprio quello che io non ho fatto». E nel 
capitolo dopo: «Tutto mi era parso dipendere da me, mi sono 
illuso di possedere finalmente una donna, di poterla costrin-
gere al mio volere, di pretendere da lei di essere capito senza fare 
alcuno sforzo per comprendere la sua storia, la sua malattia, la 
sua nuova fede così diversa». 

Paul Goodman, uno dei fondatori della psicoterapia della 
Gestalt, ha scritto che la fede è il senso che la vita va avanti e la 
fiducia che il mondo continuerà a sostenere il prossimo passo. 
La fede è il trascendere se stessi, superando l’egotismo; è il met-
tere le proprie esigenze e progetti nello sfondo per occuparsi 
di quella meravigliosa «parentesi» che è il non sé, e gettarsi nel 
mondo con il proprio canto, la propria danza, facendo ad esso 
dono di sé. Nel proprio canto c’è sia il dolore che il desiderio di 
superarlo, c’è una modalità armonica di condividere non tanto 
il dolore quanto la sua integrazione in una gestalt vibrante e 
comunicativa. 

È necessario oggi ritornare alla sensibilità del confine con 
l’altro, per sentire che egli può essere affidabile, presente, amore-
vole. E che noi possiamo raggiungerlo con il nostro amore.



11

Questo libro è uno strumento non solo per le coppie ma 
anche per chi si prende cura di loro: se non si lavora su se stessi 
come si può comprendere e aiutare chi soffre? In coerenza con 
un atteggiamento fenomenologico ed esperienziale, il percorso 
di conoscenza di sé, fatto di pensieri e riflessioni critiche, di 
silenzi proficui, di ritrovamento del senso di sé, consente di dare 
anche senso all’essere con l’altro, di darsi all’altro per costruire 
un cammino insieme che trascende gli interessi personali. 

Mi sento grata a Salvatore Franco per averci dato questo 
strumento concreto e pratico per aiutare le coppie ad affrontare 
l’ostacolo più grande che la società pone al loro impegno reci-
proco, per sostenere il senso di esserci con la propria sensibilità e 
unicità, e di esserci per l’altro, e di potere costruire insieme una 
vita per gli altri.

Margherita Spagnuolo Lobb
Istituto di Gestalt HCC-Italy

Siracusa, agosto 2016
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PreFazioNe

Cari amici, questo libro è nato soprattutto dall’esperienza vis-
suta nel servizio che ho svolto per alcuni anni al Consultorio 
Familiare «Cana» di Palermo e quindi dall’ascolto delle storie e 
del dolore di tante coppie, ma anche della loro nostalgia di qual-
cosa di più alto che potesse dare un nuovo senso alla loro vita. 
Esso è stato scritto per voi allo scopo di nutrire e riaccendere il 
vostro amore ed è particolarmente dedicato a coloro che sof-
frono per le difficoltà della loro relazione, ma anche a chi desi-
dera prepararsi al matrimonio in modo maggiormente consape-
vole. La crisi di un rapporto, se ben vissuta e curata, può essere 
infatti l’occasione propizia per un passo nuovo di crescita perso-
nale e di riflessione su se stessi, necessario per il costante rinno-
vamento della vita di coppia. 

Non importa se siete già sposati o se non avete ancora pen-
sato a questo passo. Ciò che conta è che desiderate credere ancora 
nell’amore e che siete disposti a lasciare curare le vostre ferite e 
ad aiutarvi l’un l’altro. Non importa nemmeno essere necessa-
riamente praticanti la religione cristiana. Il percorso che il libro 
vi propone, pur se ambientato nel contesto biblico, si sofferma 
principalmente su esperienze e valori umani su cui si potrà libe-
ramente continuare a lavorare in un ulteriore approfondimento 
spirituale.
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Il libro è introdotto dall’invenzione narrativa di una storia 
d’amore: quella fra Adir e Avigail, un giovane e una giovane 
contemporanei dei fatti raccontati dal Vangelo delle «Nozze di 
Cana» (Gv 2,1-11). L’evolversi del loro rapporto e la crisi che 
segue li condurrà ad iniziare, ognuno a suo modo, un percorso 
interiore nel quale ripenseranno quanto vissuto per cercarvi il 
significato e gli errori compiuti. La narrazione si svolge per que-
sto inizialmente su due piani temporali: uno nell’attualità e l’al-
tro nei ricordi del passato.

Con la fine del racconto si apre uno spazio in cui potrete 
inserirvi anche voi lettori. Vi verranno presentati infatti degli 
«esercizi», una serie di spunti per la riflessione e per il dialogo 
volti a farvi ripercorrere i medesimi passaggi decisivi del cam-
mino descritto nel racconto per adattarli alla vostra esperienza 
personale e di coppia. Potrete svolgere gli esercizi da voi stessi o 
in gruppo, possibilmente aiutati da una guida.

Il libro, nella sua completezza, rappresenta una propo-
sta di ascesi interiore che, a partire dall’amore umano, si apre 
al mistero spirituale in esso contenuto. Per questo, al suo ter-
mine potrà forse essere più facile dirvi l’un l’altro: «Grazie a te, 
il cielo!».

p. Salvatore


