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1. I nostri veri desideri si possono verificare per mezzo delle coincidenze. 

Esempio: lavoriamo per anni su un progetto, poi lo abbandoniamo. Più tardi, per coincidenza, si 

verificano tutte le condizioni per realizzarlo: tali occasioni vanno prese al volo senza esitazioni.

2. Nel rinascimento l’umanità ha accantonato l’idea che Dio fosse scopo e arbitro dell’esistenza, 

anche  a  causa  della  crescente  corruzione  della  Chiesa.  La  scienza  ha  fornito  alternative 

“pratiche”, ma non ha restituito uno scopo all’esistenza. L’umanità si è così dedicata ai problemi 

urgenti: migliorare le condizioni di vita. Col 3° millennio questa condizione è stata raggiunta, per 

ciò la mancanza di uno scopo diventerà più appariscente.

3. Tutto è energia, che si manifesta come bellezza, ed è la forza generatrice della realtà, in modo 

simile alla Qualità di Pirsig. E’ questa energia che risponde alle nostre aspettative, provocando le 

coincidenze che ci conducono verso i veri obiettivi (vedi punto 1).

La fonte principale di energia è l’attenzione del prossimo: ciò è evidente in amore. Finché una 

persona ci cerca, anche se non ci interessa, noi ci riempiamo di energia e stiamo bene. Se invece 

essa smette di cercarci, ne sentiamo comunque la mancanza.

4. Gli esseri senzienti lottano tra loro a causa del conflitto per l’energia, cercando di controllare il 

prossimo, manipolarlo, dirigerlo, in modo da ricevere le sue attenzioni.

Esempio: il piacere di ricevere inviti ad uscire e rifiutarli con una scusa gentile, in modo da non 

perdere l’attenzione altrui. Vedi anche la gratificazione del dirigente nel comandare i dipendenti, 

o  la sicurezza del leader politico che sente di parlare per conto di migliaia di persone.

5. L’energia  può  essere  attinta  anche  dall’ambiente,  con  la  contemplazione mistica,  l’amore 

assoluto, le pratiche ascetiche, assaporando i piccoli piaceri: il cibo, il sole, la natura. 

6. Quando siamo in difficoltà (a corto di energia) recitiamo il nostro  dramma del controllo. Un 

meccanismo involontario che apprendiamo da bambini, a seconda di quali erano i conflitti per 

l’energia in famiglia. I drammi possono essere distinti in base al loro livello di “attività”:

ATTIVO (Yang) PASSIVO (Yin)

Intimidatorio: 

aggressione  fisica  o 

psicologica

Inquisitore:

interroga  e  poi  critica 

ogni risposta

Riservato:

misterioso e vago per 

suscitare curiosità

Vittima:

si  lamenta  facendo 

nascere sensi di colpa

I drammi si ripresentano spesso in modo ciclico generazione dopo generazione.

Esempio: dei genitori riservati trascureranno i figli, i quali tipicamente reagiscono da inquisitori, 

ponendo un sacco di domande per attirare l’attenzione. Allo stesso modo, gli inquisitori inducono 

la riservatezza nei figli, i quali preferiscono evitare le discussioni per non soffrire.

In modo simile gli intimidatori generano delle vittime, e viceversa.

 2005 Stefano Adriani www.adriani.altervista.org



Inoltre un figlio è spesso la sintesi dei genitori: lo scopo della sua esistenza, come le sue virtù, 

sono la sintesi dei pregi dei genitori. I suoi difetti, sui quali deve lavorare, sono invece la somma 

dei difetti dei genitori. La comprensione di questo meccanismo ci aiuta a conoscere noi stessi.

7. Più siamo carichi di energia, più le nostre intuizioni sono veritiere. Quindi i pensieri improvvisi, le 

immagini mentali e i sogni rappresentano spesso indizi del nostro vero sentire, e lavorano in 

armonia  con le  coincidenze.  In  altre  parole:  quando siamo carichi  di  energia  le  coincidenze 

fortunate si verificano più spesso, e le nostre intuizioni anticipano tali coincidenze (profezie).

8. Ogni persona che incontriamo porta un messaggio per noi. Più diamo attenzione (energia) a 

questa  persona,  più  le  verrà  facile  comunicare  il  messaggio  in  modo  efficace.  Siccome  noi 

possiamo dare energia solo ad una persona per volta, dobbiamo  cambiare il soggetto della 

nostra attenzione appena il messaggio è arrivato (evitando la dipendenza). 

In particolare:

• Ogni bambino dovrebbe sempre avere un adulto dedicato completamente a lui. Può 

essere un genitore, uno zio od altro, ma il bambino deve avere tutta la sua attenzione, senza 

dover competere con gli altri. E’ la competizione tra bambini a causare la “sete” di energia, e 

quindi l’insorgere dei drammi del controllo.

• La  “sete”  di  energia  è  qualitativa.  Noi  produciamo  energia,  perciò  sentiamo  la 

mancanza di quella diversa dalla nostra. L’energia più diversa è quella dell’altro sesso, per 

questo  motivo  cerchiamo  un  rapporto  di  coppia  e  disimpariamo  a  raccogliere  l’energia 

dall’ambiente. 

Diventiamo dipendenti dalla persona amata, e se questa ci trascura andiamo in crisi.

Per uscire da questo meccanismo occorre imparare a vivere rapporti platonici, in modo da 

acquisire l’energia “opposta” senza attaccarci ad un’unica fonte. Solo dopo aver raggiunto 

questa capacità potremo vivere rapporti di livello superiore.

• Nelle conversazioni di gruppo, così come nei rapporti di coppia, si crea un unico corpo 

autosufficiente  (tramite  scambi  di  energie  “diverse”)  con  molte  teste.  Occorre  evitare  le 

competizioni per il controllo, e parlare uno per volta. Tutti gli altri devono concentrarsi su 

colui che parla, per aiutarlo ad esprimere al meglio la sua intuizione o il suo messaggio.

• Possiamo “disarmare” i drammi del controllo altrui dando loro un nome. Ad esempio: 

“Perché sei così aggressivo? Mi hai messo paura, lo sai?”.

Un possibile sincretismo con la teoria di Pirsig

Pirsing ha identificato la Qualità col Tao, osservando come la mente umana tenda a dualizzare e 

quindi  separare  la  Qualità.  E’  interessante  usare  la  corrispondenza tra  Qualità  e Attenzione per 

comprendere meglio la tendenza duale della mente:

 Qualità Classica (Yang): soddisfazione, successo, sudore, autosufficienza. E’ la forza che mi 

spinge a cercare l’attenzione degli altri, mediante la carriera e i risultati.

 Qualità  Romantica  (Yin):  contemplazione,  rilassamento,  riposo.  E’  la  forza  che  spinge  il 

prossimo a porre la sua attenzione su di me, mediante l’amore o l’amicizia.
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