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Finora ho parlato di numerosi possibili ostacoli all’estasi e dei modi 
per evitarli, prevenirli o trasformarli. Molti di noi avranno imparato 
grazie all’esperienza che volare alto (o schiantarci a terra e bruciare) 
nella ricerca delle avventure estatiche dipende in larga misura dalla effi-
cacia della nostra comunicazione.

La comunicazione è un bisogno umano basilare e un processo socia-
le fondamentale. Tuttavia, proprio come nel sesso, persone diverse si 
esprimono in modo diverso. Proprio come nel sesso, come comunicare, 
quando farlo, con che frequenza e con quale intensità, con chi e con 
quali aspettative è un tema aperto all’indagine e al dibattito.

Nella migliore delle ipotesi, le parole “comunicare” e “comunicazione” 
sono termini ombrello sotto cui ricade una vasta gamma di metodi tra-
mite i quali gli esseri umani e altre forme di vita tentano di relazionar-
si gli uni con le altre. Nella peggiore delle ipotesi invece, questi termini 
vengono talmente generalizzati, svuotati della loro specificità e abusati 
che hanno quasi perso di significato. Gli aggettivi che spesso si accom-
pagnano a queste parole, come “aperto” e “sincero” sono altrettanto 
vaghi. Per esempio, quale delle molte definizioni della parola “aperto” 
potrebbe applicarsi alla comunicazione? E se la comunicazione non 
fosse aperta, nei confronti di chi risulterebbe chiusa? Il termine “since-
ro” non è molto più utile. Vogliamo davvero essere sinceri e schietti ogni 
volta che parliamo? Ciò non creerebbe tanti problemi quanti ne potreb-
be risolvere?

So di non essere la sola che a frasi del tipo “comunicazione aperta e 
sincera” reagisce con un “si salvi chi può”, che viene subito dopo il temu-
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tissimo “Dobbiamo parlare…”. Affinché la comunicazione sostenga la 
nostra ricerca dell’estasi, dobbiamo usare un linguaggio più intenziona-
le e preciso, e dobbiamo avvicinarci a forme espressive diverse, compre-
sa quella non verbale.

Il presente capitolo è suddiviso in due parti. Nella prima avrai modo 
di diventare più consapevole di come comunichi ora. Imparerai a usare 
il linguaggio (verbale e non verbale) creativamente e scoprirai come 
interagire efficacemente con qualcuno che ha un modo di parlare diver-
so dal tuo. Scoprirai modalità idonee con cui chiedere ciò che vuoi e 
imparerai come esprimere quel che pensi quando qualcosa non ti va 
bene. Inoltre ti eserciterai più intensamente nell’arte dell’ascolto. Nella 
seconda parte del capitolo, imparerai come usare il linguaggio per cre-
are connessioni e incontri erotici ed estatici appaganti.

Come parlare  
con intenzione consapevole

Nel Capitolo 2, ti ho chiesto: Perché fai sesso? Che cosa ti dà? Che gusto 
ci provi? Chiediti le stesse cose sulla comunicazione: Perché comunichi?

Ecco qui alcuni esempi di risposta, giusto per farti riflettere:

•	 per divertire, dare piacere o intrattenere;

•	 per far cambiare idea a qualcuno o per convincerlo di qualcosa;

•	 per confortare/dare sollievo o per chiedere conforto/sollievo;

•	 per eccitare o suscitare entusiasmo;
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•	 per spiegare o chiedere spiegazioni;

•	 per fare in modo che una persona si comporti diversamente;

•	 per dare o ricevere amore;

•	 per essere ascoltato e capito;

•	 per fare amicizia;

•	 per dare il nome alle cose, per differenziare una cosa dall’altra;

•	 per negoziare, per raggiungere un accordo;

•	 per farmi notare;

•	 per stimolare una persona o sedurla;

•	 e poi, come mi ha ricordato il mio amico Eric Wunderman, per farsi 
passare il sale dall’altro capo del tavolo.

Non c’è niente di intrinsecamente sbagliato in nessun intento comu-
nicativo, ovviamente con l’eccezione dell’intento deliberato di prevari-
care, intimidire e ferire. A parte questi casi, non c’è nulla di male nel 
cercare di persuadere qualcuno a vederla diversamente. È inappropriato, 
per esempio, cercare di convincere una persona che sta guarendo da una 
dipendenza a prendere la dose di morfina che l’aiuterà a salvarsi? 
Oppure parlare con l’intento di stimolare qualcuno? Troppo spesso, 
comunque, non siamo consapevoli del nostro intento quando parliamo. 
Cerchiamo di convincere qualcuno di qualcosa “per il suo bene”, quan-
do in effetti la nostra reale intenzione è spingerli a fare una certa cosa 
per il nostro, di bene.
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Quando tutti sono d’accordo, o lo sono in larga misura, è facile man-
tenere un’intenzione positiva nella conversazione. Ogni volta che pro-
viamo paura (di qualsiasi tipo) i nostri buoni propositi volano rapida-
mente fuori dalla finestra. Nella mia esperienza personale, posso rievo-
care innumerevoli conversazioni nelle quali la mia unica intenzione era 
di andarmene dalla stanza il più presto possibile. Questa è un’intenzio-
ne che difficilmente può portare a una conclusione estatica. 

Quando un dialogo innesca la nostra reazione lotta o fuga, le inten-
zioni si riducono all’affermazione “Vincerò io!”, oppure “Dio ti prego, 
fa che riesca a uscirne vivo”. Sia l’una che l’altra sono ottimi indicatori 
del fatto che l’intenzione che avevamo quando abbiamo cominciato la 
conversazione forse non era sufficientemente chiara o positiva. Forse 
stavamo pensando: “Ho le argomentazioni giuste per dimostrare che ho 
ragione”, oppure “Ho elaborato il modo giusto per dire che non voglio 
fare quello che vogliono loro, senza che si arrabbino.”

Nei casi in cui sappiamo in anticipo che stiamo per affrontare una 
conversazione potenzialmente difficile con una o più persone, vale la 
pena di stabilire un’intenzione che comprenda il desiderio di ottenere 
un risultato positivo per entrambe le parti. Non c’è niente di male nel 
focalizzarsi sull’obiettivo che speri di raggiungere. Ma invece di parlare 
esclusivamente con l’intento di convincere qualcuno a fare qualcosa in 
modo diverso, che ne diresti se ci approcciassimo alla conversazione…

•	 … con curiosità? E se la nostra intenzione fosse scoprire qualcosa 
di nuovo sull’interlocutore?
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•	 … con il presupposto che l’interlocutore voglia che siamo felici, che 
proviamo piacere e gioia?

•	 … con l’intento di ridurre la vergogna e i sentimenti di biasimo in 
noi stessi e negli altri?

In che modo cambierebbe il nostro linguaggio verbale? O quello cor-
poreo? Il nostro modo di ascoltare? L’esito della conversazione?

h
Ripensa a una conversazione che hai avuto  

di recente o immaginane una che stai per avere. Qual è (o qual 

è stata) la tua intenzione iniziale? Quale intenzione superiore 

farebbe (o avrebbe fatto) da buona compagna a quella iniziale?

h
Ci sono molte buone risorse sulla comunicazione efficace e compas-

sionevole, e più avanti parlerò di alcune di esse. Prima abbiamo messo 
in rilievo alcune istruzioni per l’uso, quindi diamo la precedenza alla 
chiara definizione delle intenzioni. Facciamo un po’ di pratica creando 
spazio attorno alla nostra intenzione iniziale (sia essa convincere, diver-
tire o sedurre), per farci stare anche una intenzione superiore. Se hai 
difficoltà a pensarci, puoi sempre usare questa affermazione: “Possa il 
risultato di questa conversazione agire per il bene supremo e per la mas-
sima felicità di tutte le persone coinvolte.”
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Dillo con un linguaggio semplice
Noi umani abbiamo inventato nuovi linguaggi a partire dall’istante in 

cui abbiamo imparato a parlare. Migrando in nuovi territori e incon-
trando altri esseri umani, abbiamo adattato, sviluppato e combinato i 
nostri linguaggi: oggi si contano tra le tremila e le diecimila lingue vive 
nel mondo. Secondo Ethnologue (www.ethnologue.org), il numero 
esatto dovrebbe essere 6.909. Esso non comprende i numerosi dialetti 
parlati delle varie lingue. Né include i linguaggi gergali e gli slang.

Probabilmente avrai visto una versione di questo sketch un’infinità 
di volte: il paziente chiede al dottore la diagnosi. Per due minuti, il 
dottore snocciola incomprensibili paroloni latini del gergo medico. 
Quando finalmente smette di parlare, il paziente chiede: “Ehi dottore, 
me lo può dire in italiano?”. E il dottore risponde: “Ha l’influenza.” È 
una vecchia barzelletta. Ma guardiamola sotto una luce nuova. 
Consideriamo l’intenzione di entrambi gli interlocutori.

Il paziente voleva avere informazioni sulla sua salute. Morirò, si chie-
de? Potrò tornare a lavorare la settimana prossima? L’intenzione del 
dottore forse era quella di dare al paziente informazioni complete e 
dettagliate. Ma potrebbe essere stata anche quella di impressionarlo, 
suonando il più autorevole possibile. In ogni caso, le intenzioni di 
entrambi non si possono realizzare fintanto che le parti in causa non 
parlano e ascoltano la stessa lingua.

Ogni gruppo sociale, religione, scuola e professione ha il proprio 
gergo, vale a dire una sottocategoria particolare della lingua madre. In 
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molti casi si tratta di uno stile di comunicazione unico, caratterizzato 
per esempio da un ritmo specifico, da una cadenza particolare o dalla 
rima, così come dall’uso di termini specifici. Fintanto che gli interlocu-
tori parlano la stessa lingua, tutto fila liscio. Se, per esempio, persone 
che seguono la New Age condividono le loro esperienze nei circoli di 
guarigione energetica mentre imprenditori contrattano affari in una 
sala riunioni, ci sono buone probabilità che si capiscano tra loro. Ma 
immagina se si trovassero tutti seduti nella stessa stanza e cercassero di 
comunicare usando solo il loro linguaggio gergale. 

Ecco un elenco di alcuni sottolinguaggi specialistici: linguaggio 
medico, gergo della tecnologia, linguaggio imprenditoriale, linguaggio 
terapeutico, linguaggio religioso (di qualsiasi credo), linguaggio New 
Age, lingua dell’arte (compresi il teatro, la danza, la musica ecc.) , lin-
guaggio accademico, linguaggio dei gruppi di sostegno, dello yoga, 
gergo giuridico e finanziario, politichese, linguaggio di internet, delle 
chat e degli sms, linguaggio di Star Trek e il linguaggio dei gemelli 
(codice segreto compreso solo dai gemelli). Poi, ovviamente, c’è lo slang, 
come l’hip-hop slang, o quello parlato dagli esponenti della beat gene-
ration, o ancora lo slang ritmico cockney e molti altri.
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h
Fai un elenco di tutte le diverse “lingue” che parli.  

Quante pensi che siano facilmente comprese da... la persona 

amata? La tua famiglia? Il tuo migliore amico (o la tua 

migliore amica)? I tuoi colleghi?  

Pensa ad almeno una occasione in cui ti sei sentito perplesso, 

arrabbiato o escluso quando le persone con cui ti trovavi 

hanno usato il loro “linguaggio” e tu non avevi idea di cosa 

stessero dicendo.

h

Una finalità del gergo è quella di distinguere deliberatamente i mem-
bri di un gruppo da chi non appartiene a esso. Ciò conferisce loro un 
senso di solidarietà e potere. Ma spesso le cose vanno troppo oltre e 
persino gli iniziati non capiscono più quello che viene detto. La mia 
amica Ingrid Geronimo ne è un ottimo esempio:

Se passi da un’azienda all’altra, in ultima analisi finirai col tro-
varti in un vuoto linguistico: devi imparare tutta una serie di 
nuovi acronimi e nomenclature. Potresti avere l’impressione di 
essere totalmente fuori dal gioco tanto da chiederti se sei vera-
mente consapevole di quello che pensavi di sapere quando ti 
hanno assunto. Come se non bastasse, tutti si aspettano che tu 
capisca cosa viene detto perché appartieni allo stesso settore.
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Unirsi a un gruppo caratterizzato da un nuovo linguaggio tribale può 
essere eccitante. Tutti noi vogliamo essere capiti meglio e provare un 
senso di appartenenza, e una nuova modalità espressiva sembra essere 
genuina ed efficace per comunicare i valori, i bisogni e i desideri del 
gruppo. Quando il linguaggio è nuovo per noi, lo parliamo intenzional-
mente e con precisione. Tuttavia, nel tempo, può diventare desueto e 
dissolversi in luoghi comuni, slogan e riferimenti oscuri.

Una caratteristica comune del linguaggio tribale è l’uso di tre, quattro 
o cinque parole (o di vocaboli composti da tre, quattro o cinque sillabe) 
quando ne basterebbero una o due in tutto. All’inizio le nostre inten-
zioni sono buone. Più parole, paroloni o parole inventate sembrano 
rendere il nostro modo di esprimerci più preciso, ma come ha osservato 
Lubyanka nel suo blog ladylubyanka.wordpress.com:

La mia esperienza con la comunicazione affettata è che tende 
a essere un modo indiretto, inutile, provocatorio, insensibile e 
oscuro di esprimere una cosa del tipo: “Non ne sono contento 
e preferirei che fosse così.”

Il linguaggio tribale, soprattutto se viene usato al di fuori della tribù, 
di solito è un modo indiretto di esprimersi. Per esempio, se sei in ansia 
nel dire al partner: “Non mi è piaciuto per niente il sex party di ieri e 
non voglio metterci piede mai più”, potresti prendere in prestito qual-
che frase dal gruppo di meditazione e guarigione che frequenti e dire: 
“L’energia ieri era piuttosto negativa e non ho instaurato con nessuno 
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una connessione di cuore.” Il tuo partner non potrà certo arrabbiarsi con 
te, ma probabilmente non avrà nemmeno capito che tu non hai più la 
benché minima intenzione di andare a un party del genere. Potrebbe 
supporre che in una sera futura l’energia sarà più positiva, la gente più 
amichevole e con ogni probabilità incontrerai persone diverse con le 
quali sentirai una maggiore connessione. Così facendo, la situazione che 
stai cercando di evitare potrebbe verificarsi nuovamente presto o tardi.

L’uso di un linguaggio tribale ben calibrato è anche un ottimo modo 
per evitare di rispondere a una domanda diretta. Immagina che una 
persona che non ti piace granché ti chieda se vuoi avere una relazione 
con lei. La tua voce interiore urla “No! Piuttosto mi farei infilare degli 
aghi negli occhi!”. Invece, la tua parte educata e conciliante risponde 
con una lunga spiegazione vaporosa sul perché le circostanze del tuo 
lavoro non ti lasciano il tempo per la crescita personale e per la scoper-
ta di cose nuove e sul tuo bisogno di avere dello spazio e del tempo 
tutti per te. E poi ti domandi come mai continui a scriverti dei mes-
saggi chiedendoti se la pressione al lavoro si è allentata e se adesso hai 
del tempo in più?

Un’altra ragione per cui stemperiamo il nostro linguaggio, e quindi il 
suo significato, è per darci un certo margine di manovra. Usare un lin-
guaggio oscuro è un po’ come bagnarsi appena la punta del piede per 
testare la temperatura della reazione dell’altro prima di osare a parlare più 
apertamente. Purtroppo, quando cominciamo una conversazione con un 
linguaggio annacquato, potremmo avere qualche difficoltà nel romperne 
lo schema e parlare più esplicitamente della questione in seguito.
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A prescindere dal fatto che la tua intenzione  
sia quella di esprimere un’idea, un sentimento  

o una richiesta, il linguaggio che scegli per far recepire  
il messaggio determinerà con quanta precisione  

e facilità esso verrà ricevuto.

h
Ripensa a quella volta in cui credevi di essere stato capito, 

per poi scoprire in seguito che non era assolutamente  

così ed eri stato frainteso.  

Ripensa a quella volta in cui non hai chiesto chiarimenti 

malgrado ne avessi bisogno.

h

Il linguaggio è più delle parole
Crescendo nel mondo del teatro, ho imparato in fretta che le parole 

del drammaturgo erano solo il punto di partenza nello scambio tra atto-
ri e pubblico. Arthur Laurents, autore dei libretti di musical come West 
Side Story e Gypsy, lo ha espresso in modo sublime: “Le commedie sono 
emozioni.” Quindi non soltanto parole infilate una dietro l’altra. In 
qualità di artista di teatro, era compito mio far confluire armoniosa-
mente gli altri linguaggi del teatro (la recitazione, la regia, le luci di 
scena, i costumi, il suono, la musica e la danza) in modo che il risultato 
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fosse allineato al messaggio del drammaturgo, lo sostenesse e lo illumi-
nasse. Ho imparato che a prescindere da quanto possono essere forti e 
chiare le parole, se vengono dette con l’intenzione sbagliata, o se la pro-
duzione dell’opera le circonda di valori scadenti, il pubblico non recepi-
rà il messaggio. Spesso, durante le prove, quando le cose venivano per-
cepite come stantie o fasulle, mettevamo giù il copione e recitavamo la 
scena senza parole. Potevamo mimare o danzare o gesticolare; andava 
bene qualsiasi espediente ci permettesse di comunicare il messaggio del 
nostro personaggio agli altri e agli spettatori. 

Proprio come le commedie, anche le relazioni sono emozioni. A volte 
non importa quanto ci proviamo, e nemmeno quanto riesce a essere 
comprensivo il nostro partner, semplicemente non siamo in grado di 
dire a parole come ci sentiamo. È allora che dobbiamo ricordarci che il 
linguaggio e la comunicazione assumono molte forme. Se non riesci a 
descrivere quello che senti, prova a disegnarlo. Prendi delle matite colo-
rate e un foglio di carta bianco e lascia la mano libera di muoversi sulla 
pagina. Non devi disegnare niente di figurativo: puoi anche solo ripro-
durre l’espressione astratta dei tuoi sentimenti. Nel caso in cui dovessi 
piangere, o provare così tanta rabbia da spezzare le matite, fai un bel 
respiro e riprendi. Una volta completato il primo disegno, cominciane 
un secondo facendo in modo che rappresenti come vorresti sentirti.

Quando hai finito, se credi che le tue composizioni esprimano effica-
cemente i tuoi sentimenti, o che potrebbero fornire un punto di parten-
za per comunicarli, puoi condividerli con il partner. Oppure potresti 
fare una pausa (una passeggiata in quartiere o una tazza di tè in giardi-
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no). Nota se ti senti più lucido e più capace di identificare i tuoi senti-
menti. Se è così, prova a esprimerli a parole sul diario. Spesso le nostre 
intenzioni diventano più chiare quando le mettiamo per iscritto prima 
di parlarne. Quando senti che le parole coincidono con i sentimenti, 
allora puoi condividerle con il partner o con un amico.

Puoi anche cantare o ballare per esprimere quello che provi. Accendi 
la musica, chiudi gli occhi e lasciati andare. Come con i disegni, non sei 
costretto a condividere la canzone o la danza con la persona con cui stai 
cercando di comunicare, ma sei libero di farlo se credi che possa essere 
utile.

Esistono tante altre forme di comunicazione, sia di tipo non verbale 
sia orientate a mettere le parole al secondo posto rispetto all’azione. Il 
dr. Gary Chapman, consulente matrimoniale e autore di I 5 linguaggi 
dell ’amore: come dire ti amo alla persona amata, ha notato che tutte le 
persone con cui ha lavorato avevano un “linguaggio dell’amore”. Si trat-
tava di preferenze specifiche nel modo in cui le persone esprimevano il 
loro amore e desideravano riceverlo dagli altri.

Ecco i cinque linguaggi dell’amore:

1. Parole di rassicurazione: se questo è anche il tuo, allora vuoi sentire 
quanto l’altro ti ami e perché. Complimenti non richiesti da parte 
della persona che ami significano tantissimo per te.

2. Tempo esclusivo: se questo è anche il tuo linguaggio d’amore, allora 
ti senti amato quando hai la completa e totale attenzione da parte 
della persona amata.
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3. Ricevere dei regali: se questo è il tuo linguaggio d’amore, allora 
apprezzi il significato che si nasconde dietro a regali importanti e 
pensati.

4. Gesti di servizio: se questo è il tuo linguaggio d’amore, allora ti senti 
amato e apprezzato quando la persona che ami dice: “Lascia che sia 
io a farlo per te.”

5. Contatto f isico: se questo è il tuo linguaggio d’amore, allora ti senti 
amato quando l’altra persona è fisicamente presente e accessibile, e 
ti dimostra il suo amore abbracciandoti, tenendoti per mano, toc-
candoti di proposito ecc. Ciò non è limitato alle carezze sessuali o 
erotiche.

I linguaggi dell’amore sono solo una delle vie per esprimere i modi 
diversi in cui preferiamo dare e ricevere amore e affetto. Un’altra moda-
lità per segnalare queste differenze avviene tramite il modello di prefe-
renze sensoriali usato nella Programmazione Neurolinguistica, o PNL. 
Tutti noi abbiamo uno dei cinque sensi attraverso cui preferiamo assor-
bire ed elaborare le informazioni che riceviamo dal mondo circostante. 
C’è chi le recepisce tramite le immagini, altri invece con i suoni. C’è poi 
chi le assorbe principalmente attraverso le sensazioni fisiche. Il canale 
preferenziale che adottiamo quando elaboriamo le informazioni, sia 
esso la vista, l’udito, il tatto, l’olfatto o il gusto, probabilmente è anche 
quello con cui preferiamo relazionarci con il partner nelle situazioni 
sensuali ed erotiche. 
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Quando impariamo a parlare il linguaggio dell ’amore preferito dal 
partner, chi ci ama riceve il messaggio nel modo in cui può più 

facilmente comprenderlo e apprezzarlo.  
Le relazioni migliorano grazie solo a questo accorgimento.

Imparare a parlare uno qualsiasi dei linguaggi dell’amore non deve 
essere difficile né portarci via tempo. È facile e funziona così: ignora la 
Regola d’Oro. Non fare agli altri quello che non vorresti facessero a te. 
Invece, segui la Regola di Platino: fai agli altri quello che vorrebbero 
che facessi loro.

Il linguaggio del respiro
Adoro la produzione di War Horse ad opera del National Theatre in 

Gran Bretagna. È la storia della Prima guerra mondiale narrata attra-
verso gli occhi di un cavallo di nome Joey, spedito al fronte all’inizio del 
conflitto. Joey è interpretato da un burattino di legno, corde e tessuto 
marrone traslucido a grandezza naturale viene animato da tre buratti-
nai: due dentro al corpo e un terzo che muove la testa dall’esterno. Nella 
scena di apertura, è ancora un giovane puledro. Dal momento che è un 
piccolo burattino, i tre burattinai devono stargli di fianco per muoverlo. 
La prima impressione, quindi, è di un burattino e tre burattinai. 
Ciononostante si entra subito in empatia con il giovane puledro mentre 
muove i suoi primi passi. In che modo? Quando entra in scena la prima 
volta, scorrazza sotto il palco, guarda il pubblico e resta perfettamente 
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immobile. Gli unici suoni e movimenti che si percepiscono sono quelli 
del suo respiro. Nient’altro. Solo il respiro. Istintivamente anche gli 
spettatori iniziano a respirare al suo ritmo. Al secondo o terzo respiro 
sono già in empatia con lui. La respirazione ci lega a Joey e i tre burat-
tinai sembrano svanire. Questa particolare conversazione viene usata 
costantemente durante tutta la commedia di circa tre ore. Quando i 
burattinai vogliono comunicare un’emozione prima la esprimono con il 
respiro, poi la supportano con il linguaggio del corpo equino. 

Funziona allo stesso modo con le persone e nella vita reale. Possiamo 
“ascoltarci” l’un l’altro tramite il respiro. In questo modo possiamo com-
prendere i sentimenti reciproci. Siamo in grado di intuire la motivazio-
ne delle azioni altrui attraverso il loro respiro. Quando respiriamo insie-
me a qualcuno, proviamo ciò che sente quella persona a livello viscerale.

Personalizzare i nomi 
Quando denominiamo una cosa, usiamo il linguaggio per distinguer-

la dal resto. Quando abbandoniamo un vecchio nome e ne assumiamo 
uno nuovo, ci spostiamo consapevolmente verso una nuova identità. È 
come aprire il diario e scrivere il titolo in cima a una pagina bianca. Esso 
eserciterà un’influenza decisiva sulla natura e sul contenuto di ciò che 
verrà scritto sulla pagina. Vale pressappoco lo stesso quando definisci con 
un nuovo appellativo una persona o a una relazione. Quando dici di 
essere sposato intendi dire che non sei single, per esempio: ciò significa 
che se cambi nome alla relazione anche la relazione cambia. La trasfor-
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mazione è persino più profonda se scegli di prendere il cognome del 
partner, o di unire il tuo cognome al suo. Quando modifichiamo il nostro 
nome o quello della relazione in cui ci troviamo, vogliamo comunicare al 
mondo esterno che abbiamo una nuova identità.

Le relazioni, e i nomi con cui vengono definite, sono molto più varie-
gate e creative delle etichette che si usano di solito: single, sposato, fidan-
zato, fidanzata, marito e moglie. Ho chiesto a un campione di persone 
scelte a caso tra i partecipanti di una conferenza annuale di dirmi come 
chiamano il loro partner. Non sono nomignoli che si danno agli animali 
domestici. Sono veri e propri nomi che gente in carne e ossa usa per iden-
tificare la propria relazione o l’altra persona. Ecco alcune delle risposte 
che mi hanno dato.

Amante o amanti Amico Amore

Amorino Anima gemella Boss

Co-cospiratore Co-esploratore Compagno di gioco

Compagno  
di viaggio

Compagno di vita Compare

Complice Concubina/o Consorte

Cucciolo Domestico Fidanzata/o

Gattino Gentiluomo e Signora Gioia

Gnomo Il mio qualcuno Imzadi
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La mia croce Mammina Marito

Martirio Moglie Padrone

Padrone/schiavo Papino o paparino Partner 

Partner in seconda Partner principale Personale di servizio

Pony Principessa Proprietario

Puttanella Ragazza Regina/Cavaliere

Roccia Schiavo Signore

Sposo/a Uomo di fatica

Considera che questi non sono semplici vezzeggiativi come tesoro, 
dolcezza o piccola. Si tratta di vere e proprie identità. Strano, vero? Ne 
consegue che tutte queste relazioni sono uniche. Ciascuna di esse ha 
ricevuto un nome specifico per esaltare l’essenza del particolare legame 
tra due o più persone. Di converso, ogni relazione si è evoluta lungo un 
certo percorso proprio per via del nome che le è stato attribuito.

Una delle ragioni dietro all’attribuzione di un appellativo specifico a 
una relazione è quella di distinguerla da un’altra. Alcune delle persone 
che hanno condiviso con me i loro appellativi sono non–monogame. 
Volevano avere un nome diverso per ognuno dei numerosi partner e per 
ciascuna relazione. In altri casi invece, alcuni soggetti monogami aveva-
no divorziato e quindi preferivano definire e creare un altro tipo di 
abbinamento erotico.
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Un’altra ragione è quella di aggirare associazioni negative che potrem-
mo fare con parole comunemente in uso. Per esempio, parole come 
matrimonio, famiglia e comunità generalmente descrivono intenzioni 
positive e amorevoli. Tuttavia, se la tua famiglia d’origine ti ha buttato 
fuori casa perché sei gay, o se di recente sei passato attraverso un divor-
zio difficile e dispendioso, o se le tue inclinazioni politiche o sessuali ti 
hanno fatto diventare un reietto all’interno della tua comunità, potresti 
non sentirti del tutto a tuo agio quando senti parlare di famiglia, matri-
monio o comunità. È sempre una buona idea scoprire cosa prova il tuo 
interlocutore in relazione a una certa parola, invece di dare per scontato 
che il suo uso venga ben accolto e apprezzato.

Le differenze negli appellativi dati alle relazioni dimostrano e rifletto-
no anche altri valori e preferenze. Ci sono persone che si sentono al 
sicuro e protette quando si instaura una connessione forte e tangibile tra 
tutti i membri di una particolare rete, sia essa professionale, sociale, fami-
liare o erotica. Altre invece si sentono rispettate e tutelate quando ven-
gono stabiliti confini solidi e accordi espliciti. Non c’è da sorprendersi se 
queste diverse tipologie di persone usano nomi differenti per relazioni 
simili. Per esempio, ho un’amica che chiama papà l’uomo che sua madre 
ha sposato dopo il divorzio dal padre, fin dal giorno in cui fu annuncia-
to il loro fidanzamento. Un’altra, invece, da più di vent’anni si riferisce al 
secondo marito della madre chiamandolo il marito di mia madre. 

Il genere sessuale sta diventando sempre più instabile. Si trovano 
sempre più persone di genere misto o indefinito in tutto il mondo. Se 
non sei sicuro del genere sessuale di qualcuno, non c’è niente di male nel 
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chiedere educatamente: “Mi scusi, che pronome personale preferisce 
usare?”, oppure “Quale pronome personale ha scelto?”. Se non te la senti 
di fare una di queste domande, evita semplicemente i pronomi e chiama 
quella persona per nome.

Mi spiego meglio. Non voglio dire che ci si aspetta che tu legga nella 
mente delle persone e tenga presente la sensibilità linguistica di ciascu-
no. Sarebbe come portare il politically correct a un estremo imbarazzan-
te. Invece, sta a noi alzare la voce se qualcuno, per descriverci o per 
parlare della nostra relazione, usa una parola che ci infastidisce, ci fa 
arrabbiare, ci ferisce o ci offende, oppure semplicemente non è quella 
giusta. Se vogliamo che gli altri seguano la Regola di Platino, è nostra 
responsabilità esplicitare cosa vogliamo e farlo il prima possibile. 
Procrastinare una rettifica può portare a gravi e dolorosi malintesi.

Stili diversi di comunicazione
Gli esseri umani comunicano in tanti stili diversi, molti dei quali emer-

gono nelle conversazioni leggere, piacevoli, divertenti ed erotiche. Ma 
comunichiamo anche con l’intento di ottenere ciò che vogliamo e nella 
speranza di far cambiare idea agli altri. È in queste situazioni che siamo 
più inclini a percepire gli effetti dei nostri diversi stili comunicativi.

Le persone si avvicinano alla negoziazione e/o alla risoluzione dei 
conflitti (sia personali che professionali) in modi diversi. Il nostro stile 
unico di comunicazione non è soltanto una preferenza: si tratta piut-
tosto di un modello, di uno schema. Lo usiamo inconsciamente. Non 
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c’è nulla di intrinsecamente sbagliato in nessun stile di comunicazione. 
Si crea confusione solo quando il nostro modello non si combina o non 
è compatibile con quello dell’interlocutore.

Quando diventiamo più consapevoli del nostro stile e impariamo a 
riconoscere quello degli interlocutori, siamo in grado di espandere e 
adattare il nostro linguaggio e la capacità di ascolto. Il modello comu-
nicativo offre anche degli indizi su ciò di cui abbiamo bisogno come 
parte di qualsiasi accordo.

Gli stili di comunicazione non sono arbitrari né casuali. Si basano sui 
bisogni reali di chi parla. Tutti hanno l’esigenza di trarre qualcosa da uno 
scambio affinché il processo di negoziazione sia soddisfacente e completo. 
Sia che si tratti di un guadagno, di una bella sensazione o della certezza di 
aver fatto la cosa giusta, se i bisogni di chi parla non vengono soddisfatti, 
probabilmente la conversazione non porterà a un accordo duraturo.

Diamo un’occhiata ad alcuni modelli comunicativi per vedere in che 
modo stile e bisogno confluiscano l’uno nell’altro.

Stile preferito Frase chiave Descrizione

Giuridico  
o del mondo 
degli affari

Facciamo  
un accordo.

Queste persone vogliono arrivare a 
un accordo che tutti siano in grado 
di rispettare. Hanno bisogno di 
stringere un patto che dia loro la 
ragionevole sicurezza di ottenere 
un ritorno di qualche tipo 
dall’investimento di tempo, amore, 
soldi ecc.
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Meccanico o 
scientifico

Vediamo se 
funziona.

Queste persone hanno bisogno di 
capire il meccanismo di una 
situazione. A loro piace scomporre 
le cose e osservare il 
funzionamento delle diverse parti 
che le compongono sia a livello 
individuale sia di unità, per poi 
rimetterle insieme in modo che 
funzionino.

Terapeutico o 
psicologico

Cerchiamo di 
risanare la 
cosa. 

Costoro vogliono analizzare la 
situazione al fine di guarire la 
ferita. Si concentrano sui 
sentimenti e sulle emozioni e 
meno sul fatto che una soluzione 
possa funzionare o essere utile. 
L’importante per loro è che le 
persone coinvolte si sentano bene.

Accademico o 
teoretico

Pensiamoci 
bene.

Queste persone vogliono capire in 
che modo una situazione possa 
essere influenzata dal pensiero 
ipotetico e teoretico. Vogliono 
esaminare tutti i dati e verificare la 
correttezza di una legge o teorema. 
Hanno bisogno di una 
dimostrazione passo per passo 
basata su teorie e conoscenze 
prestabilite.
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Militare o 
gerarchico

Risolviamo 
questa cosa 
con la forza.

Queste persone hanno bisogno di 
una vittoria netta. Giusto e sbagliato 
sono fondamentali per loro. Sono 
disposte a combattere a lungo e 
duramente per ciò in cui credono.

Medico o 
chirurgico

Troviamo una 
cura.

Queste persone hanno bisogno di 
risolvere il problema trovando 
qualcosa che allevi i sintomi o 
elimini la causa e quindi impedisca 
al problema di essere doloroso o 
diffondersi.

Artistico o d’in-
trattenimento

Queste persone vogliono usare la 
loro creatività. Hanno bisogno di 
vedere la situazione in una nuova 
luce e di provare qualcosa di 
diverso. Tendono a chiedere: 
“Come possiamo ottenere il 
massimo divertimento da questa 
situazione?”.

Giudiziario Obbediamo 
alla legge.

Queste persone hanno bisogno di 
trovare una soluzione giusta basata 
sulla legge, sui costumi o sulle 
regole della comunità o della tribù. 
La loro preoccupazione principale 
è se una soluzione sia giusta ed 
equa proprio in base a quelle 
norme, costumi o regole.
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Anarchico Rompiamo  
il sistema.

A queste persone interessa 
ignorare o infrangere le regole che 
limitano loro e i loro bisogni, per 
vedere fino a quanto possono 
spingersi fuori dalle righe.

Buddista o taoista Non c’è 
nessun 
problema.

Questo è il cammino 
dell’accettazione radicale. A queste 
persone va bene sia accettare la 
situazione così com’è, sia 
allontanarsene in pace.

 

Come vedi, a prescindere dagli stili descritti, vale per tutti la stessa 
regola: il bisogno particolare che essi esprimono deve venire soddisfat-
to nel corso della discussione o negoziazione affinché gli interlocutori 
si sentano appagati. Una persona che ha bisogno di arrivare a un risul-
tato equo e giusto, che risponda alle regole di una certa organizzazione 
o comunità, farebbe fatica a soddisfare questa sua esigenza se si trovas-
se a trattare con un anarchico che invece vuole trovare una soluzione 
che infranga quelle stesse leggi. Un accademico che ha bisogno di una 
dimostrazione basata su conoscenze e teorie prestabilite potrebbe tro-
vare difficile ottenere ciò di cui ha bisogno cercando di andare incontro 
alle esigenze di un artista che invece ha bisogno di una soluzione inno-
vativa e stimolante.

La pratica dell’accettazione radicale è in grado di gettare un ponte tra 
i diversi stili. Se accettiamo che una situazione sia quel che è, senza 
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aspettarci che i fatti fondamentali che la caratterizzano cambino, è più 
facile focalizzarsi sui bisogni che si nascondono dietro agli stili di 
comunicazione.

Ecco un esempio.

Situazione: Pamela e il suo partner, Casey, hanno una relazione 
monogama da cinque anni. Di recente, Pamela ha provato il desiderio 
di esplorare il suo lato remissivo e vorrebbe trovare un partner domi-
nante che “giochi” con lei, dal momento che a Casey non interessa 
dominare né lei, né nessun altro. Pamela conosce online Alexis, un 
potenziale partner di gioco, e si danno appuntamento per un caffè 
(Casey ne è al corrente). La donna adesso vorrebbe fissare una seduta di 
“gioco” con il suo nuovo amico.

Che cosa non cambierà, o almeno non subito: a Casey non interes-
sa provare la dominazione. L’interesse di Pamela per il suo lato remis-
sivo non svanirà nel nulla.

Lo stile di questa comunicazione: lo stile di Pamela è terapeutico/
psicologico: a prescindere dal risultato, ha bisogno di sapere che la cosa 
stia bene a tutti. Lo stile di Casey è legale/affaristico: vuole raggiungere 
un accordo da cui tutti possano trarre vantaggio.

Questi bisogni possono essere soddisfatti? Sì! Per Casey non è un 
problema che Pamela voglia esplorare la sottomissione con Alexis fin-
tanto che vengano rispettate alcune regole: possono fare questo gioco 
non più di una volta ogni due settimane. Non devono esserci né baci né 
sesso genitale. In cambio, Casey vuole passare un pomeriggio o una sera 



Le InfInIte Sfumature deLL'eStaSI - Barbara Carrellas 
28

alla settimana con Pamela, senza programmi o distrazioni esterne. Il 
linguaggio d’amore di Casey si basa sul tempo esclusivo, quindi il van-
taggio che lui otterrebbe da questo accordo è di passare del tempo insie-
me senza essere disturbati.

Pamela può dare la sua approvazione a queste condizioni solo se è 
sicura che a Casey stia davvero bene aprire la loro relazione per accon-
discendere al suo nuovo interesse. Lui la rassicura, non solo con le paro-
le, ma comunicando anche con il linguaggio d’amore di Pamela, il con-
tatto fisico: la tiene per mano e l’abbraccia stretta. Discutere di un 
argomento delicato, come l’apertura di una relazione, potrebbe trasfor-
marsi in uno scontro doloroso e urlante che porta alla fine del rapporto. 
Ma praticando l’accettazione radicale, ed essendo consci dei bisogni che 
stanno dietro ai nostri diversi stili di comunicazione, possiamo appor-
tare nuovi livelli di consapevolezza nelle nostre negoziazioni. 

La maggior parte di noi ha uno o più stili secondari di comunicazione, 
oltre a quello principale. Per esempio, una persona con uno stile medico/
chirurgico che vuole trovare una cura per eliminare il problema potrebbe 
desiderare che la soluzione sia anche innovativa e creativa. Una persona 
con uno stile accademico/teoretico, che preferisce una dimostrazione 
basata su teorie prestabilite, potrebbe anche avere a cuore che le parti 
coinvolte siano contente della soluzione. Se i nostri stili primari non sono 
compatibili, spesso possiamo trovare un terreno comune negoziando con-
sapevolmente avvalendoci di uno stile secondario.

Tutti noi cambiamo modello comunicativo quando parliamo con 
persone diverse in diversi contesti. Per esempio, lo stile espressivo di un 
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uomo che cerca di adescare una donna potrebbe essere improntato sul 
linguaggio degli affari, del tipo “facciamo un accordo”. Magari le offrirà 
una cena lussuosa in città in cambio di sesso. Se lo stesso uomo cercas-
se assistenza in una officina meccanica, il suo stile potrebbe essere 
medico (“troviamo una cura”) o meccanico (“cerchiamo di capire perché 
non funziona e come risolvere il problema”).

Lo scopo di riconoscere i diversi stili e preferenze nella comunicazio-
ne non è etichettare le persone o limitarle, bensì essere maggiormente 
in grado di focalizzarci sul problema e sulla soddisfazione dei bisogni di 
tutte le parti in causa.

Negoziare per creare esperienze 
estatiche 

Adesso è il momento di vedere come usare il linguaggio per creare 
eventi e relazioni estatiche. Usare la parola “negoziazione” in un conte-
sto estatico o erotico potrebbe sembrare strano. Ma in effetti, con que-
sto termine ci si riferisce soltanto a una discussione intrapresa per arri-
vare a un accordo. A prescindere dal fatto che l’intesa da raggiungere 
riguardi un contratto d’affari tra multinazionali o i dettagli di un 
appuntamento erotico che tu e il tuo partner state pianificando per il 
prossimo fine settimana, dovrai sostenere un confronto per trovare un 
accordo. In un contesto estatico, la negoziazione non è altro che una 
forma di comunicazione attenta e consapevole.
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Può essere svolta in una vasta gamma di stili e praticamente su qual-
siasi argomento. Sia che lo scopo della negoziazione sia creare insieme 
un’esperienza estatica o risolvere un problema che è diventato un osta-
colo all’estasi, alla base di una negoziazione attenta ed efficace ci sono 
sempre gli stessi elementi. Ecco alcuni passi chiave.

Guarda le cose dal punto di vista dell’interlocutore. Che cosa gli 
interessa? Cosa vuole da te? Qual è il suo più grande bisogno o deside-
rio in relazione all’eventuale risultato finale?

Digli di cosa hai bisogno tu. Dì all’altra persona di cosa hai bisogno 
e perché. Potreste avere opinioni divergenti sul modo migliore per rag-
giungere l’estasi, ma non sull’intenzione generale di ottenerla. 

Pensa in anticipo ad alcune opzioni. Molte soluzioni creative si 
basano su una modificazione congiunta di un’idea che uno degli inter-
locutori porta sul tavolo della discussione. Tuttavia, l’importante è non 
restare troppo attaccati alle proprie convinzioni. Pensa in anticipo a 
perché l’altro potrebbe non essere d’accordo con te e sii pronto a offrire 
delle alternative.

Focalizzati sulle soluzioni. Negoziare non significa litigare. Quando 
negoziamo per risolvere un problema, la nostra intenzione è trovare una 
soluzione, non dare la colpa a qualcuno o dimostrare di avere ragione. 
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Quindi, non cercare di provare che l’altra persona ha torto. È una per-
dita di tempo e non farà altro che portarti a litigare. Se ti accorgi di 
essere eccessivamente attaccato al tuo punto di vista, chiediti: “Preferisco 
avere ragione o essere felice?”. Focalizzati sull’intenzione: trovare una 
soluzione potenzialmente estatica.

Negozia al momento opportuno. Se una o entrambe le parti in 
causa sono fortemente emotive, preoccupate da altro, stressate o esauri-
te, è improbabile che si giunga a un accordo efficace.

Negozia al Margine flessibile di resistenza. Non spingere l’altro oltre 
il suo margine di resistenza, sia esso emotivo, fisico, economico (o di 
qualsiasi altro tipo). Non permettere nemmeno agli altri di farlo con te. 
Parlatevi. Prendetevi una pausa se ne avete bisogno.

Ci sono tantissime ragioni per fare in modo che le negoziazioni siano 
il più possibile eque e piacevoli, una delle quali è che a un certo punto 
nel futuro potresti avere bisogno di tornare indietro e rivedere una parte 
dell’accordo. Le relazioni aperte, per esempio, necessitano di una 
costante rinegoziazione perché le circostanze, le persone e i desideri 
cambiano. Vincere una difficile battaglia non è un vero e proprio trion-
fo se nessuna delle parti in causa vuole ritornare al tavolo delle trattati-
ve per rettificare l’accordo quando le cose cambiano.
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Negoziare per avere relazioni  
estatiche

Negoziare nelle relazioni intime può significare qualcosa di più di 
una mera ricerca di soluzioni. Può essere una meravigliosa occasione 
per creare “stanze magiche” in cui esprimere i nostri più profondi 
desideri e tuffarci nella Totalità delle Possibilità. Per farlo, il processo 
di negoziazione deve essere uno spazio sicuro e divertente in cui pos-
siamo aprirci ed esprimere i nostri desideri reconditi.

Nelle relazioni intime, i fatti non contano quanto i sentimenti. Se 
siamo sinceri con noi stessi, ammetteremo che ciò vale anche per gli 
affari, la politica e le relazioni internazionali. La nostra società ci inco-
raggia a focalizzarci sui fatti e sulla discussione, che reputa essere più 
“reali” e importanti dei sentimenti. Tuttavia, anche quando fingiamo 
che “giri tutto intorno ai fatti”, le nostre opinioni più forti sono sempre 
accompagnate da emozioni altrettanto intense. Famosi negoziatori 
hanno scritto libri e insegnato in corsi costosi nei quali incoraggiano i 
negoziatori a non mostrare le proprie emozioni. Ma questo non è pos-
sibile né efficace nel regno dell’erotismo e dell’estasi. I sentimenti sono 
l ’essenza del processo estatico. 

Negoziare nelle relazioni intime richiede di seguire alcune linee guida 
basate sulle emozioni.

Resta in contatto con i tuoi sentimenti e desideri più profondi. Nel 
Capitolo 1 hai avuto la possibilità di scoprire i tuoi bisogni e desideri 
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più autentici. Dai un’occhiata agli appunti che hai preso sul tuo diario, 
oppure rifai l’esercizio prima di negoziare la tua prossima avventura 
erotica. (Vedi pag. 100)

Assumiti la responsabilità di soddisfare i tuoi bisogni. Che tu 
stia negoziando i piani per un appuntamento, o il futuro di una rela-
zione erotica a lungo termine, assicurati di prestare uguale attenzio-
ne sia ai tuoi bisogni che a quelli dell’altro. Spesso è più utile foca-
lizzarsi sulle esigenze di una persona per volta. Se sei più bravo a 
dare che a ricevere, stabilisci un tempo limite affinché tutte le parti 
in causa abbiano a disposizione la stessa quantità.

Stai al Margine flessibile di resistenza dei tuoi sentimenti. Non 
ripiegarti sulle emozioni e non permettere all’espressione dei tuoi sen-
timenti di avere la precedenza sulla negoziazione, che ha lo scopo di 
trovare un accordo. Non usare i sentimenti come meccanismo di con-
trollo per far sentire l’altro in colpa o dispiaciuto per te. Invece, respira, 
sii consapevole dei tuoi sentimenti e permetti alle emozioni di perva-
derti e guidarti nella negoziazione.

Comunica con l’intento di scoprire qualcosa di te e non per susci-
tare una risposta specifica nell’altra persona. Immagina che il tuo inter-
locutore ti stia intervistando per un programma televisivo o per un 
articolo su una rivista. In questo modo focalizzerai pensiero e parole. 
Con ogni probabilità scoprirai nuove idee sorprendenti su di te, o sulla 
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questione di cui stai discutendo. Se la tua intenzione nella negoziazione 
non è convincere l’altro a vedere o a fare le cose a modo tuo, ma la sco-
perta di sé, eviterai la delusione nel caso in cui non dovesse reagire come 
vorresti. Inoltre, è più probabile che tu raggiunga un accordo se l’altra 
persona non si sente pressata a cambiare. 

Focalizzati sul futuro, non sul passato. Parlare di nuove possibilità 
erotiche può far emergere dolorosi ricordi di delusioni passate, tradi-
menti, vergogna e senso di colpa. Ricorda che il nostro cervello tende a 
credere che se una cosa non ha funzionato la prima volta, allora andrà 
male anche quella successiva. Respira. Torna nel presente. Guarda avan-
ti: come vuoi che sia la situazione adesso e in futuro?

Mantieni una visione d’insieme. Osserva le cose in prospettiva. 
Immagina di guardare dall’alto di una montagna. Renditi conto di 
quanto piccolo è il tuo problema in relazione alle problematiche di tutti 
gli esseri. Oppure, semplicemente, chiedi: “Chi può sapere cosa succe-
derà tra cent’anni?”.

Apri il cuore prima di dar fiato 
alla bocca

Tutti noi abbiamo sentito la frase “pensa prima di parlare”. Spinti dal 
desiderio, o dalla disperazione, di condividere i nostri pensieri e senti-
menti, spesso permettiamo alla passione di avere la meglio su di noi e 
allora diciamo qualcosa che potrebbe ferire l’altro.
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Il bisogno di esprimere i nostri sentimenti non ci autorizza a spegne-
re il cervello. Come ha scritto Kahlil Gibran:

La ragione e la passione sono il timone e la vela della tua anima  
di marinaio. Se la vela o il timone fossero rotti,  

saresti sballottato di qua e di là e andresti alla deriva,  
oppure resteresti bloccato in mezzo al mare.

Vogliamo saper parlare con un linguaggio chiaro e semplice, ma dob-
biamo essere anche attenti e cortesi. Come facciamo a esprimere il 
nostro messaggio, specialmente se l’altro oppone resistenza nell’ascoltar-
ci? Come facciamo a parlare di argomenti difficili senza perdere il con-
trollo e dire qualcosa di cui poi ci pentiremmo?

Marshall B. Rosenberg inizia il suo libro, La comunicazione nonviolen-
ta, con:

Ciò che voglio nella mia vita è compassione,  
un flusso tra me e gli altri basato  

sul dare reciproco, dal cuore.

Rosenberg, che ha sviluppato il procedimento chiamato Comunicazione 
Nonviolenta, usa il termine nonviolento allo stesso modo di Gandhi, 
“riferendosi allo stato naturale di compassione quando la violenza è 
uscita dal cuore”. In alcuni gruppi sociali, il medesimo processo viene 
chiamato Comunicazione compassionevole.
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La Comunicazione compassionevole ci aiuta a ristrutturare il nostro 
modo di esprimerci e di ascoltare gli altri. È uno stile di comunicazione 
conscia radicato nella consapevolezza di ciò che percepiamo, proviamo 
o vogliamo. Il modello di base può essere riassunto come segue:

•	 Quando succede X… Descriviamo X relativamente ai fatti. Osserviamo 
X senza darne una valutazione né esprimere dei giudizi.

•	 ... provo Y… Distinguiamo i sentimenti dai pensieri. Soprattutto, 
cerchiamo di accedere alle nostre emozioni più profonde, delicate e 
sottili, e di esprimerle.

•	 … perché ho bisogno di Z. Identifichiamo ed esprimiamo i nostri 
bisogni e desideri fondamentali.

•	 Saresti disposto a…? Richiediamo azioni concrete che possono esse-
re svolte nel presente.

Non devi seguire questo copione alla lettera. È sufficiente che tu sia consa-
pevole delle quattro componenti: osservazioni, sentimenti, bisogni e richieste.

Per esempio, mettiamo che il partner principale nella tua relazione 
non-monogama abbia iniziato a vedere una persona nuova di recente, e 
tu provi un po’ di gelosia. Per esprimerla avvalendoti della Comunicazione 
compassionevole, potresti dire: “Quando esci con qualcun altro e rientri 
più tardi del previsto, mi sento perso e solo perché ho paura che non 
tornerai. Potresti sederti qui accanto a me e dirmi perché mi ami?”.

La seconda parte della Comunicazione compassionevole consiste nel rice-
vere empaticamente, vale a dire nel cercare di ascoltare il bisogno espresso da 
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ciò che il nostro interlocutore ci ha appena detto. Il tuo partner potrebbe 
risponderti: “Fai così perché sono stato fuori quasi tutte le sere questa setti-
mana?”, oppure, “Ti senti ferito perché vorresti un po’ più d’attenzione da 
parte mia ultimamente?”. Questo genere di risposta empatica ti permette di 
esprimere maggiormente i tuoi sentimenti e in ultima analisi di soddisfare 
meglio i tuoi bisogni. In questo caso, non solo potresti ricevere ciò che hai 
richiesto (una cascata di ragioni per cui il tuo partner ti ama) ma anche la 
proposta di andare via insieme per un weekend romantico.

Uno dei modi più efficaci per imparare questo modello è cominciare a 
usarlo su di te. Proprio come con il consiglio di indossare la propria 
maschera d’ossigeno prima di aiutare gli altri, dobbiamo imparare ad 
agire compassionevolmente nei nostri confronti prima di poter fare 
altrettanto nelle relazioni e nei confronti del mondo.

Non devi fare altro che accorgerti del tuo prossimo pensiero autogiu-
dicante. Per esempio: Come ho potuto dimenticare di inviare il biglietto di 
auguri a Jane? Sono così stupido! Chiediti: “Qual è il bisogno nascosto 
dietro al giudizio di essere stupido?”. Forse la ragione per cui hai dimen-
ticato di spedirle gli auguri è che ultimamente stai lavorando sessanta 
ore la settimana e hai bisogno di più tempo libero per te. In che modo 
puoi soddisfare questo bisogno? Saresti disposto a insistere per avere un 
weekend libero, anche se questo potrebbe sconvolgere il tuo capo?

La Comunicazione compassionevole è un modo per esprimere un’inten-
zione indulgente sia nei tuoi confronti che in quelli degli altri. Se ci ascol-
tiamo e ci trattiamo con compassione, siamo in grado di nutrire intenzioni 
più elevate, come il piacere, l’amore, la gratitudine e l’accettazione.
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Ascolto attivo
Ascolto attivo non significa altro che ascolto consapevole. Significa 

esserci per accogliere e apprezzare il messaggio dell’altro con consape-
volezza viva e rilassata. 

Esercitiamo un ascolto attivo quando ascoltiamo con lo stesso livello 
di consapevolezza di quando parliamo. A volte ci si riferisce a questa 
pratica come la “voce che ascolta”. Di solito ascolti per ricevere infor-
mazioni, per trovare qualcosa che ti convinca o che ti ecciti o ti seduca. 
Ma a un livello superiore, lo fai anche con l’intenzione di ricevere 
amore, di cogliere la vera natura dell’altro, o di sperimentare la sua parte 
migliore. Quando sei animato da una intenzione più elevata, ti accorgi 
di ascoltare due volte tanto il tempo che impiegheresti a parlare.

Prima di cominciare una conversazione decidi con quale finalità 
ascoltare. Per esempio, potresti scegliere di farlo con l’intento di coglie-
re l’espressione dell’Io più coraggioso dell’interlocutore. Se la conversa-
zione dovesse diventare difficile, potresti prestare attenzione al coraggio 
dimostrato da quella persona cara nel parlare di una faccenda tanto 
delicata. Quando ascolti secondo questa modalità, ti liberi dall’aspetta-
tiva di un particolare risultato e apri te stesso (e il partner) alla Totalità 
delle Possibilità di un disegno più grande.

Il primo passo per un ascolto consapevole consiste nell’essere presen-
ti. Il che significa ricevere attivamente ciò che viene detto. Non sei nel 
qui e ora quando sei perso nella tua testa, intento a pianificare cosa dire 
a tua volta. L’ascolto attento favorisce l’espansione della propria consa-
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pevolezza che permette di cogliere anche gli aspetti non verbali del 
linguaggio dell’altro. Respira al ritmo dell’interlocutore. Guardalo negli 
occhi quando puoi, con l’intento di cogliere l’essenza migliore della sua 
anima. Nota come comunica con il corpo. Sembra legato e costretto? 
Aperto ed espansivo? Ascolta il tono con cui parla, la velocità e il tim-
bro. Cerca di percepire l’emozione che vi sta dietro.

Penetrare così a fondo nel discorso dell’altro può fare paura, soprat-
tutto se l’argomento è ostico. Strano a dirsi però, quando sei disposto a 
dedicarti completamente all’ascolto, sei in grado di superare piuttosto 
rapidamente i momenti di disagio. 

Il feedback è un altro punto chiave dell’ascolto attivo. Alcune persone 
pensano di essere cortesi e rispettose quando ti concedono tutto il tempo 
del mondo ad ascoltarti e non dicono una parola né cambiano espressione 
del viso finché non chiedi loro: “Be’, cosa ne pensi?”. Un ascolto silente e 
passivo, a meno che non sia stato concordato in anticipo, può essere sterile 
e persino distruttivo. Pensa a quello che succede in quei fumetti stereotipa-
ti dove lo psicanalista siede dietro al paziente che giace su un divano con lo 
sguardo rivolto da tutt’altra parte. Egli inizia la seduta dicendo: “Come sta 
oggi?”, poi continua a leggere un libro per il resto dell’ora mentre il pazien-
te passa in rassegna gli episodi della sua vita, dalle intense crisi emotive alle 
profonde epifanie, e si ferma solo quando lo sente dire: “È tutto per oggi. 
Ci vediamo la settimana prossima.” Il paziente si alza dal divano e ringrazia 
il medico per il suo preziosissimo aiuto.

Proprio come quel paziente, quando sperimentiamo un vuoto di 
silenzio siamo tentati di riempirlo… con qualsiasi cosa! Se stiamo 
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negoziando in acque pericolosamente agitate, cercando disperatamente 
di farci capire, tenderemo a parlare a ruota libera se non riceviamo un 
feedback. Iniziamo a immaginare cosa potrebbe pensare il nostro inter-
locutore. Rispondiamo a domande immaginarie che pensiamo ci stia 
chiedendo silenziosamente. Potremmo esprimere sentimenti a lungo 
trattenuti che non hanno nulla a che vedere con l’argomento in questio-
ne. È probabile che diremo cose che non pensiamo davvero, oppure che 
ingigantiremo i nostri sentimenti solo per suscitare qualche reazione nel 
partner. Così facendo la conversazione esce completamente dal semina-
to e va fuori controllo.

Una conversazione non è una seduta psicanalitica. Abbiamo bisogno 
di un feedback. Malgrado non sia corretto interrompere chi parla, non 
lo è nemmeno sedergli di fronte impassibili e silenziosi. Ma supponia-
mo che tu sia l’ascoltatore, e che sia sconvolto, deluso, intristito o arrab-
biato a causa di quello che viene detto. Sei letteralmente senza parole. 
Anche se non riesci a fare nessun commento costruttivo, puoi sempre 
dare un riscontro all’interlocutore annuendo o dicendo “Capisco”.

Uno degli strumenti di comunicazione più comuni e utili, soprattutto 
quando non sai più cosa dire, consiste nel riassumere ciò che l’altra per-
sona ha detto e ripeterlo. Per esempio: “Quindi credi che io non sia 
interessato al piacere sessuale che può darmi il bondage perché non ne 
so abbastanza. Giusto?”.

“Esatto.”

Così la persona può continuare con quello che stava dicendo, oppure 
potresti chiedere:



Le InfInIte Sfumature deLL'eStaSI - Barbara Carrellas 
41

“Okay, posso farti una domanda?”.

“Certo.”

“Credi che non ne sappia abbastanza perché non ho l’esperienza che 
hai tu o perché non ho fatto sufficienti ricerche, o perché non passo 
abbastanza tempo a pensarci?”.

Spesso, fare la domanda giusta e ottenere delle spiegazioni ti dà un 
aggancio per entrare nella conversazione che era chiusa fino a qualche 
istante prima, mentre te ne stavi seduto in silenzio con orrore, tristezza 
o delusione.

Se sei tu a parlare, fermati un attimo, anche se hai altro da aggiunge-
re, e confrontati con l’altro chiedendo: “Non c’è niente che vorresti 
dire?”. Oppure: “Sono curioso di sapere cosa ti fa sentire quello che ho 
appena detto.” O ancora: “Mi sono spiegato bene? Vuoi dirmi cosa hai 
capito?”. 

In alcune circostanze le persone hanno bisogno di parlare o vogliono 
farlo senza essere interrotte. In questo modo hanno la possibilità di 
accedere ai loro sentimenti più profondi e di giungere a intuizioni che 
altrimenti non avrebbero scoperto. Questo stile di conversazione, tal-
volta chiamato “cerchio della comunicazione”, è molto utile anche per 
le discussioni di gruppo e le sedute di brainstorming. Le regole sono 
semplici: ogni persona del cerchio è autorizzata a parlare finché non 
sente di avere detto tutto quello che aveva da dire. Poi tocca a un altro. 
In base alla tipologia del cerchio, questa persona può parlare dei suoi 
sentimenti, oppure può rispondere a chi ha appena detto la sua.
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C’è una modifica che apporto di tanto in tanto ai miei cerchi della 
comunicazione per renderli più efficaci e per permettere ai partecipan-
ti di esprimere tutto quello che sentono il bisogno di dire. Quando uno 
dice di aver finito, a volte chiedo: “C’è altro che vorresti dire?”. Questa 
domanda fa emergere spesso una intuizione nascosta e, nel caso in cui 
qualcuno stia cercando di esprimere il proprio desiderio erotico, uno 
scenario sessuale più eccitante. Ricordati la domanda “C’è altro che vor-
resti dire?”. Non chiedere mai “Hai finito?”. Questo è il modo più sicu-
ro di spegnere sul nascere qualsiasi altro pensiero creativo o emozione 
più profonda.

Stai attento alle aspettative  
non dette

Fai attenzione a non basare i tuoi accordi su condizioni, aspettative o 
supposizioni non dette.

Quando il mio amico Kevin ha rotto con la sua fidanzata di lunga 
data, Laura, stabilirono che avrebbero partecipato a turno a un holiday 
festival a cui erano sempre andati insieme. Poco dopo la rottura, Kevin 
ci andò da solo e si divertì moltissimo. Al suo ritorno, Laura gli chiese 
di non sentirsi più per un po’ di tempo perché aveva bisogno di ripren-
dersi dalla separazione. Kevin ne fu rattristato ed ebbe paura che non 
sarebbero più stati amici. Parlando del festival e del loro accordo, lui mi 
disse: “Abbiamo stabilito che io ci sarei andato quest’anno ma non il 
prossimo, così lei ci potrà andare da sola o con qualcun altro. Ma ades-
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so ci sto ripensando.” “Per quale motivo?” chiesi. “Perché,” spiegò lui, 
“l’accordo si basava sul fatto che saremmo rimasti amici.”

“Oh davvero?” chiesi ancora. “Avete parlato esplicitamente di questa 
condizione quando vi siete messi d’accordo?”.

“Be’ no, non proprio. Ma credevo che sarebbe stato così.”

“Quindi l’amicizia è una condizione che tu adesso applichi retroatti-
vamente e unilateralmente all’accordo con Laura? Kevin, non avete mai 
parlato di amicizia né fatto l’accordo a questa condizione. Era qualcosa 
che supponevi ci sarebbe stata.”

In breve, se una condizione non viene stabilita apertamente nell’accor-
do iniziale, non puoi aspettarti che l’altro la rispetti. Ad ogni modo, tutti 
noi facciamo supposizioni inconsce che si basano sui valori, bisogni e 
convinzioni culturalmente imposti. Diamo per scontato che gli altri, spe-
cie le persone a noi più vicine, li condividano. Spesso non ci rendiamo 
conto di aver dato qualcosa per scontato finché il comportamento dell’al-
tro non si scontra con le nostre aspettative. Quando ciò accade, dobbiamo 
rispettare l’accordo iniziale, oppure chiedere di rivederlo, ammettendo di 
avere inconsciamente presupposto condizioni non dette.

Comunicazione estatica
Ti è mai capitato di stare sveglio tutta la notte beandoti della magica 

conversazione avuta con la persona speciale di cui ti sei innamorato da 
poco? Se sì, hai sperimentato personalmente in che modo la comunicazio-
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ne possa rappresentare un’esperienza estatica. Anche il procedimento di 
negoziazione delle avventure sensuali e sessuali può essere altrettanto pia-
cevole. Nei capitoli precedenti abbiamo analizzato i valori, i bisogni e i 
desideri. Abbiamo scoperto ciò di cui abbiamo bisogno per sentirci al sicu-
ro. Abbiamo stabilito i nostri limiti e confini e abbiamo imparato come 
correre un rischio erotico. Adesso sappiamo anche comunicare all’altro e in 
modo compassionevole tutte queste cose. L’ultimo passo da compiere con-
siste nel rendere questa comunicazione appassionata, allegra e divertente.

La comunicazione in quanto fonte d’estasi è sia un’esperienza intensa 
sia una potente forma di manifestazione dell’intenzione. Troppo spesso, 
ricercando l’estasi, supponiamo inconsciamente che le nostre consuete 
abitudini, convenzioni e usanze ci porteranno dove vogliamo arrivare. 
Possiamo persino dare per scontato che il partner voglia le nostre stesse 
cose e che tutto andrà secondo i piani. Scrivere nero su bianco i nostri 
desideri può sembrare un tantino imbarazzante all’inizio. Se ci provi, 
però, potresti scoprire che è un modo intenso e piacevole per eccitarti.

EsErCIzIo: sì, No, ForsE
Prendi un foglio bello grande e fai un elenco di tutte le attività eroti-

che, sessuali e perverse che ti vengono in mente, comprese quelle a cui 
non sei personalmente interessato. Se possibile, fallo con la persona 
amata, con un amico o in gruppo. Gli altri ti suggeriranno attività a cui 
non hai mai pensato. Uno dei vantaggi di svolgere l’esercizio in compa-
gnia è che quando parliamo di sesso in modo scherzoso e positivo con 
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una o più persone, riduciamo la vergogna e ci sentiamo autorizzati a 
essere più avventurosi.

Una volta che hai un elenco di una certa lunghezza, prendi un altro 
foglio e dividilo in tre colonne che intitolerai rispettivamente Sì, No e 
Forse. Scrivi tutte le voci che ti piacciono o che vorresti provare nella 
colonna del Sì. In quella del No, inserisci tutte le cose che assolutamen-
te non ti interessano in questo momento. Nella colonna del Forse, scrivi 
quelle che potresti provare se ti sentissi abbastanza al sicuro e se ci fos-
sero le condizioni giuste. 

La prossima volta che vuoi pianificare un incontro erotico (e dopo 
aver fatto questo elenco, potrebbe anche essere subito) riguarda le voci 
nelle colonne Sì/No/Forse. Dalla prima colonna, scegli tutte le attività 
che vuoi e di cui hai bisogno nell’incontro erotico imminente, per esem-
pio del sesso orale, una sculacciata e un orgasmo. Poi seleziona qualche 
voce dalla lista dei Forse, magari una lotta erotica con il cibo, morsi e 
graffi o tirarsi i capelli. Se la persona con cui stai negoziando l’incontro 
è felice di darti del sesso orale, una sculacciata e un orgasmo, ed è anche 
potenzialmente interessata alla lotta erotica con il cibo, ai morsi e ai 
graffi o a tirarsi i capelli, hai davanti il partner giusto per la serata giusta. 
Se invece non dovesse essere interessato alle attività della colonna del 
Sì, forse dovresti trovarti qualcun altro con cui giocare. Oppure prova a 
guardare di nuovo l’elenco per vedere se ci sono altre attività in grado di 
soddisfare gli stessi desideri e bisogni. Infine, potresti anche aspettare 
un’altra serata in cui questa persona sia disposta a darti ciò che vuoi.
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Anche le trattative su argomenti potenzialmente scomodi come il 
sesso sicuro possono essere fatte in modo appassionato, divertente e 
allegro. (Chi avesse già stabilito un protocollo per il sesso sicuro con il 
partner attuale può saltare questa parte e andare direttamente a pag. 
261). Suggerisco di prepararti in anticipo a questa conversazione con 
due o tre affermazioni personali sul tuo stato di salute sessuale e sulla 
pratica del sesso sicuro. Puoi usarle nel processo di consenso/negozia-
zione/condivisione con qualsiasi nuovo partner prima dell’attività ses-
suale. Eccone un esempio.

Ciao. Mi chiamo ____________. Sono risultato positivo al 
test per ____________________. [Inserisci il nome della 
malattia sessualmente trasmissibile. Aggiungi dei dettagli se 
necessario.] Recentemente _____________ [scrivi quanto 
tempo fa] ho fatto anche il test per __________________ 
[inserisci il nome di altre malattie sessualmente trasmissibili e 
indica il risultato dei test]. Le mie pratiche per il sesso sicuro 
sono ______________________________. [Descrivi in che 
modo pratichi il sesso sicuro, per esempio: “Uso il preservativo 
in caso di penetrazione sessuale, anche nel sesso orale. Uso la 
pellicola di plastica per fare sesso orale su una donna. Uso i 
guanti in caso di penetrazione con le mani. Uso i guanti e i 
preservativi su tutti i giocattoli erotici.”] Adoro 
_______________________ [scrivi le attività sessuali che ti 
piacciono o che saresti interessato a fare con quella persona.] 
Non mi piace __________________ [scrivi le attività sessuali 
che non ti piacciono o che non vuoi fare con quella persona]. 
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Per rendere stimolante questo breve preambolo da imbonitore, forni-
sci succintamente i dettagli di tutte le infezioni sessualmente trasmissi-
bili. Rallenta e prenditi il tempo per descrivere gli accorgimenti che 
adotti per il sesso sicuro. Parla con entusiasmo delle attività erotiche che 
ti piacciono. Poi, chiedi al partner qual è il suo stato di salute e quali sono 
le sue pratiche di sesso sicuro. Ascolta con attenzione e senza giudicare. 
Quando avete finito entrambi, puoi iniziare a negoziare se e come potre-
ste giocare insieme.

Finora abbiamo parlato della comunicazione estatica scritta o orale. 
Di seguito riporto quattro esercizi sensoriali ideati appositamente per 
esplorare ed espandere la capacità di comunicare in modo non verbale 
a livello estatico.

EsErCIzIo:  
UN BUFFEt pEr I sENsI

In questo esercizio, imboccherai il partner bendato dandogli piccoli 
bocconi di diversi alimenti. A ogni assaggio, il partner comunicherà il 
suo piacere (o disgusto) in modo non verbale. 

Ciascuno di voi comincerà raccogliendo la varietà più ampia possibi-
le di sapori (dolce, aspro, amaro e salato) e di consistenze. Ecco qualche 
suggerimento: cioccolato, frutta, senape, panna montata, salsa, una 
bevanda frizzante, uno snack salato, succo di limone diluito, sottaceti o 
verdure in agrodolce.
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Per chi imbocca: benda il partner. (Oppure, per divertirvi ancor di più, 
legalo.) Fai in modo che l’unico senso completamente bloccato durante 
l’esercizio sia la vista. Ora imboccalo. Fallo len-ta-men-te. Sfioragli le 
labbra e la lingua con un boccone, ma non farglielo mordere. Lascia che 
senta il sapore, la consistenza e la temperatura, e solo allora permettigli 
di morderne un pezzettino. Imbocca il partner con l’intento di fargli 
gustare il cibo in ogni suo aspetto.

Chi viene imboccato: lasciati andare più che puoi a questa esperienza 
sensoriale e all’essere imboccato. Se ti piace il boccone che hai assaggia-
to, chiedine ancora facendo suoni di piacere, oppure aprendo la bocca e 
tirando fuori la lingua, o leccando le dita del partner. Esprimi il tuo 
disgusto corrugando il viso in una smorfia, facendo suoni di disappro-
vazione, o voltandoti dall’altra parte.

Dopo qualche assaggio, o dopo un po’ di tempo, scambiatevi i ruoli.

Questo esercizio può essere molto divertente. Ti permette anche di 
essere consapevole del tuo corpo, della connessione con il partner e del 
sapore del cibo.
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EsErCIzIo: Body paINtINg
In questo esercizio comunichi con il partner attraverso il colore e il 

contatto fisico.

Puoi comprare colori atossici per il corpo nei sexy shop, nei negozi di 
chincaglierie e nei colorifici. Una veloce ricerca in internet ti dirà qual 
è il posto più vicino in cui rifornirti. Per applicare il colore usa le mani, 
i pennelli o delle spugne. Non devi avere nessuna abilità artistica. 
Semplicemente, invita il partner a sdraiarsi nudo su una superficie che 
potrai sporcare senza paura di rovinarla (un vecchio lenzuolo disteso 
sopra a un telo di plastica andrà benissimo) e dichiara il tuo amore, 
desiderio e/o piacere per questo essere meraviglioso, ricoprendolo di 
colore. Puoi trasformare il partner in un opera espressionista astratta o 
in una creatura dei boschi. Puoi dipingerlo come lo vedi, o far emerge-
re qualche aspetto della sua bellezza interiore.

Questo esercizio è un’esperienza tattile oltre che visiva, quindi fai in 
modo che ogni pennellata di colore sia piacevole al tatto quanto alla 
vista.

Chi si fa dipingere: mentre ti fai dipingere, dimostra il piacere che 
provi a essere toccato con sospiri e gemiti. Se il pennello pizzica, dime-
nati in segno di protesta, oppure godi! Quando poi ti vedi ad opera 
compiuta, recita la parte della creatura in cui sei stato trasformato.
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EsErCIzIo: doCCIa CoNdIvIsa
In questo esercizio comunicherai con la persona amata attraverso il 

profumo, il contatto, le diverse consistenze… e la frutta! Prima di invita-
re il partner a entrare nella doccia per un rituale senza parole, metti insie-
me profumi intensi e materiali di diversa consistenza. Oltre a spugne, 
pezzuole e sali da bagno, puoi preparare arance, uva, lime e limoni taglia-
ti a metà o in quarti e usarli come spugne. Sfregali sul corpo del partner. 
La fragranza del limone viene amplificata dall’acqua calda e dal vapore.

Dimostra all’altro quanto adori il suo corpo toccandolo e prenden-
dotene cura. Puoi spremere il succo dei frutti nella sua bocca o leccar-
glielo sul corpo. Esprimi il tuo apprezzamento con sospiri, gemiti, baci, 
morsi e leccate. Potete lavarvi l’un l’altro contemporaneamente, o fare 
a turno.

EsErCIzIo: rEspIrarE  
E gUardarsI NEgLI oCChI

Questo è semplice, ma non sempre facile, soprattutto se è qualcosa di 
nuovo per te. Respirare e guardarsi negli occhi può richiedere qualche 
minuto per superare l’imbarazzo e la fase delle risatine.

Siediti comodo davanti al partner e guardalo negli occhi con dolcez-
za. Puoi guardarlo in un occhio solo se ti riesce meglio. 
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Adesso respira. Fai respiri pieni e delicati. Sincronizza il tuo respiro 
con quello del partner.

Non devi fare altro. Respirate insieme e guardatevi negli occhi, ecco 
tutto.

Può succedere che le vostre emozioni comunichino tra loro. Altre 
volte invece sembra che niente, o tutto, venga detto in una volta sola. 
Oppure il viso del partner sembra trasformarsi.

Quando avete finito, chiudete gli occhi e meditate per qualche minu-
to. Osservate le sensazioni che provate in silenzio.

Il linguaggio usato nella creazione (o nel bel mezzo) di un incontro 
estatico può essere sia verbale che non verbale, ma l’accento deve posar-
si sull’amore (condiviso, co-creato, ricambiato). Se il tuo intento è quel-
lo di parlare per dimostrare amore (sia per te stesso sia per l’interlocu-
tore), le parole non sono altro che un punto di partenza. Sei tu a diven-
tare il significato di ciò che dici. Quando la comunicazione sfocia 
nell’estasi, è come se assorbissi il tuo partner con tutti e cinque i sensi, 
invece che limitarti ad ascoltarlo. Il silenzio tra le frasi diventa inebrian-
te e acquista più significato delle parole stesse. Ciò che vuoi esprimere 
risplende attraverso i tuoi occhi, il contatto fisico e tutto il tuo essere. 

"'




