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OGNI STORIA È A SÉ 

 

 

 

 

FIN dal periodo della mia post-adolescenza (eh sì, un po’ 

di tempo fa!) ho osservato come sia difficile trovare delle 

buone risorse per migliorare i rapporti con il partner. 

Come personal coach lavoro quotidianamente con 

persone che attraversano momenti di difficoltà all’interno 

della coppia. Da qui la voglia di scrivere questo libro.  

L’esperto e l’amico sempre in agguato 

È sempre più facile imbattersi in testi che propongono «il 

decalogo della coppia perfetta», perfetta per chi poi? 

Oppure si trovano manuali e corsi per imparare a 

sedurre, come se il rapporto di coppia possedesse solo la 

componente erotica. Circolano moltissime risposte pre-
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confezionate, una specie di prêt-à-porter delle relazioni 

di coppia. 

Abbondano gli amici che si prodigano in consigli e che 

sanno esattamente come ci si deve comportare. C’è 

sempre qualcuno che ci è già passato, che sa come fare, 

come se aver già vissuto una o più relazioni consegnasse 

una sorta di diploma che abilita a dispensare il consiglio 

risolutore. Tutti sanno chiaramente cosa e come fare… 

ma solamente se si tratta della vita degli altri!   

 

Se sei donna e mamma, avrai già vissuto la stessa 

situazione quando eri incinta: le tue amiche già mamme, 

perfino le sconosciute con cui scambiavi una parola 

cortese alla cassa del supermercato, volevano ad ogni 

costo regalarti il consiglio più prezioso (per loro). Ti 

dicevano cosa fare, cosa non fare, quando farlo e perché. 

Alcuni consigli sono buoni, altri invece si trasformano 

soltanto in paure inutili. Sono gesti fatti con il cuore: tutti 

cerchiamo di aiutare gli altri, e tutti cerchiamo soluzioni, 

perché fa parte della nostra indole e cultura. Il problema 

sorge quando le difficoltà aumentano: tendiamo a 

prediligere le soluzioni più immediate. Lo scenario è 
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questo: quando abbiamo un problema personale o di 

relazione, aspettiamo e aspettiamo fino a quando non è 

troppo tardi per correre ai ripari. A quel punto faremmo 

di tutto per la «pillola magica».  

Esiste un decalogo della coppia felice? 

I meno ottimisti dicono che non esiste la coppia felice, 

esiste solo la coppia che impara ad accontentarsi. In 

realtà di coppie felici ce ne sono moltissime! Solo che non 

vanno necessariamente in giro a «diffondere il verbo». 

Per primi hanno capito che innanzitutto non è così 

difficile essere felici, e che ogni storia è una storia a 

sé, non paragonabile o riconducibile ad altre. 

 

Quanto siamo disposti a riconoscere l’esistenza delle 

coppie felici? Quanto invece siamo più abituati a notare 

esclusivamente ciò che non funziona nelle relazioni, i loro 

difetti, e a soffermarci solo su quelle coppie che non 

fanno altro che «tirare avanti»? 

Sinceramente, guardati intorno, e prova a VEDERE 

davvero ciò che succede, e non solo ciò che vuoi vedere. 
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Esistono coppie che sono felici insieme da 

moltissimi anni. 

Mi è capitato spesso di vedere coppie di persone anziane 

camminare mano nella mano, che manifestavano 

evidente piacere nel farlo: non ho mai commentato  

«Guarda quelli alla loro età!», anzi, ho sempre pensato 

che fosse una meraviglia vederli così.  

Personalmente non sopporto né i decaloghi, né i consigli: 

questa è la ragione per cui, in questo libro, non troverai 

risposte, bensì molte domande. Domande che spero ti 

porteranno a trovare le risposte che ti servono. Non è 

detto che siano le più comode, le più belle o le più 

desiderate, ma saranno le tue. Non sempre le risposte che 

ci diamo sono quelle che ci piacciono di più, a volte può 

essere difficile rispondersi in modo sincero, ma se vuoi 

risposte piacevoli ci sono sempre gli oroscopi.  

Non credi che chiedere soluzioni ad altri sia –  

naturalmente solo in caso di insuccesso – un  modo per 

non assumersi pienamente la responsabilità dell’esito? 

Esaminare la situazione da vicino e rispondere 

sinceramente a domande come quelle che ti proporrò, 
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accende invece un meccanismo mentale che ci conduce 

alla responsabilità.  

RESPONS-ABILE è colui che è in grado di dare 
risposte. 

Lacrime? Sì, ma di gioia 

Scrivo questo libro anche per me stessa, perché ho 

imparato dai miei tanti errori. Vorrei vedere in giro 

sempre più coppie felici e più lacrime di gioia.   

Questo libro è rivolto:  

 

� a tutte le persone che hanno voglia di migliorare la 

propria vita e di condividerla felicemente con 

un'altra persona 

� a tutti i tipi di coppia, sia quelle considerate 

«legittime», che tutte le altre 

� a tutti quelli che in questo momento sanno di avere 

una relazione non troppo soddisfacente o che 

stanno affrontando qualche difficoltà 

� a quelle coppie che già sono felici e vogliono 

continuare ad esserlo ancora di più 
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� a chi pensa di vivere un momento di «calma 

piatta» nella vita di coppia e cerca una ventata di 

aria nuova,  per navigare ancora a lungo 

� a chi vuole ingrandire la famiglia e da coppia 

diventare un trio che viva in armonia.  

 

Mi permetterò di mostrarti un diverso punto di vista da 

cui guardare la tua coppia, stimolandoti con nuovi spunti 

di riflessione. Ti inviterò a sederti su un osservatorio 

nuovo per fare il punto della situazione. 

Nella vita di coppia non bisogna mai smettere               
di essere parte attiva.  

Desidero darti idee per vivere emozioni che forse credevi 

perse. Il mio scopo è che in questo ebook tu possa trovare 

le domande, o anche solo quella domanda che ti faccia 

riflettere e trovare la via per una vita meravigliosa e 

felice, a cui tutti abbiamo diritto.  

Buon viaggio, 

Grazia Romei 
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Bisogna leggere in coppia? 

In ogni capitolo affronterò un argomento diverso e 

proverò a farti riflettere stimolandoti con delle domande. 

Nell’ultimo capitolo avrai la possibilità di tirare le somme 

e di strutturare un vero e proprio piano d’azione, in 

modo da passare dalle parole ai fatti. 

 

Alla domanda: «Dobbiamo farlo in coppia?», la risposta 

è: «Non necessariamente».  

Piccoli e graduali cambiamenti messi in atto anche solo 
da uno dei due componenti possono produrre miracoli 

all’interno della coppia. 

Per convenzione e per abitudine, dato che sono donna, 

mi rivolgerò spesso al maschile, poiché mi viene più 

spontaneo riferirmi all’altra parte della coppia. 
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«Piccoli e graduali cambiamenti messi in atto anche solo 

da uno dei due componenti possono produrre miracoli 

all’interno della coppia.»
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CON IL VENTO IN… COPPIA  

 

 

 

 

OGNUNO di noi ha una sua definizione della parola 

«coppia». Per me «coppia» significa: 

 insieme di due persone che intrattengono fra loro una 
stretta relazione.  

La coppia di cui parlo in questo libro è l’insieme di due 

persone che condividono vita, valori e scelte.  

Per formare una coppia                                                  
non basta sommare due singoli.  

O almeno, potrebbe non essere sufficiente, a lungo 

andare. I componenti di una coppia provengono da 

famiglie e ambienti spesso differenti, con abitudini, 
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convinzioni e valori diversi. Questi fanno parte del 

nostro essere individuale: sarà quindi necessario 

combinarli con valori, credenze e convinzioni del 

partner.  

Quando si diventa coppia è necessario trovare, quanto 

più è possibile, una linea comune: un modo di 

condividere valori, convinzioni e comportamenti che 

siano accettati da entrambi.  

Ciò non vuol dire necessariamente che i due partner 

dovranno avere le stesse idee, le stesse abitudini o essere 

cloni l’uno dell’altro, niente affatto! Questo - lo vedremo 

in seguito – può essere un errore da evitare.   

Avere una linea in comune significa                         
tracciare un progetto di coppia. 

In un progetto di coppia devono essere individuati  

1. i punti verso cui il duo si muoverà  

2. la rotta  

3. il punto di arrivo. 
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Qui potrebbero nascere alcune obiezioni del tipo: 

«Grazia, sembra triste progettare a tavolino una 

unione»; o dubbi come: «E noi che non lo abbiamo 

fatto?». 

A parlarne potrebbe sembrare di dover intrappolare un 

sentimento in schemi e regole, ma non è proprio così.  

Ti sto dicendo di capire quali sono i valori e le 

convinzioni di entrambi e scoprire come potrebbero 

essere sapientemente mescolati tra loro. Sarà 

importante rafforzarsi l’un l’altro, proprio facendo di 

quelle diversità che prima non sembravano conciliarsi, i 

punti di forza della coppia.  

In cosa crede il tuo partner? 

I valori e le convinzioni sono tutto ciò che 

ciascuno di noi crede sia vero e importante.  

Le convinzioni sono ciò che diamo per certo nei 

confronti di una situazione, di una persona o di noi 

stessi. Non sempre sono positive: quando lo sono 

possono rappresentare una grande risorsa per 

raggiungere i propri obiettivi. Viceversa, quando si tratta 
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di convinzioni negative, diventano un grosso ostacolo al 

raggiungimento di ciò che vogliamo. 

I valori che abbiamo sono il perché delle nostre azioni. 

Rappresentano il motore delle motivazioni che ci 

spingono a fare quello in cui crediamo. Valori molto 

comuni sono l’amore, la salute e la libertà.  

Immagina una coppia con valori e convinzioni talmente 

diversi da risultare incompatibili tra loro: cosa 

succederebbe alla coppia? Se uno dei componenti della 

coppia, per esempio, è convinto che il matrimonio sia 

«la tomba dell’amore», mentre l’altro pensa che senza la 

consacrazione del matrimonio non possa avvenire il 

«completamento dell’amore», come potranno vivere una 

vita intera felicemente insieme? A volte è una sorpresa 

scoprire che il partner pensa in modo così diverso; altre 

invece, pur rilevando la divergenza di opinioni, 

tendiamo a non pensare a questa differenza, fino a 

quando non è troppo tardi per correre ai ripari.  

 

Con queste premesse, come si può andare nella stessa 

direzione? La buona notizia - e anche la cattiva, per 
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quelle coppie in cui all’inizio vi era convergenza di 

opinioni - è che i valori e le convinzioni possono 

evolversi. Immaginiamo i due scenari: 

a) i due partono con le stesse convinzioni e valori 

condivisi: non è detto che con gli anni questi non 

si modifichino e si distanzino destabilizzando 

l’equilibrio che si era creato all’inizio della 

relazione 

b) scenario opposto: i due partono con convinzioni e 

valori differenti su certi aspetti – anche 

importanti! – del modo di intendere la vita e la 

relazione, ma con l’andare del tempo, questi 

possono allinearsi e creare nuovi equilibri nella 

coppia, proprio dove prima mancavano.   

In conclusione, è possibile stare tranquilli e godersi la 

propria vita di coppia, sempre?  

Sì, certo. 

C’è però bisogno di un progetto comune fatto di 

valori da rendere compatibili e di convinzioni 

sempre più positive. E soprattutto c’è bisogno di 
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condividere queste cose: confrontarsi, comprendersi e 

imparare a farlo automaticamente, come due apparecchi 

che ogni sera si mettono vicini per «sincronizzarsi» sui 

contenuti.  

Credo fermamente in questo e te lo ripeterò anche più 

avanti: anche il genere umano è in continua evoluzione; 

tu che ne fai parte, come puoi adagiarti su ciò che 

andava bene quando vi siete conosciuti, senza 

verificare che non siano avvenuti dei cambiamenti? 

Non hai cambiato idea su nulla negli ultimi anni? Sei la 

stessa persona di quando hai iniziato la tua relazione? 

Non ci credo. Cosa è cambiato nella tua vita dal punto di 

vista delle convinzioni e dei valori? In cosa ti sembra 

cambiato il tuo partner?  

Non si può lasciare agli eventi, al caso o 
semplicemente al tempo, il navigare della coppia.  

Per navigare «con il vento in coppia» sono necessari 

impegno, dedizione e soprattutto AZIONI.  

Si potrebbe pensare che si tratti di una forzatura o una 

denaturalizzazione del rapporto di coppia. Prova ora a 
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focalizzarti su tutte le cose belle e estremamente 

funzionali che ti circondano: quante di queste 

richiedono progettualità e cura nel processo di 

realizzazione per essere così?  

Sono rari i casi in cui si possono lasciar andare le cose 

così «come vanno»: anche quelle che appaiono più 

naturali nascondono un preciso progetto. Pensa a un 

seme che diventa albero: non ti pare una stupenda 

progettazione questa?  

 

Alla fine siamo sempre costretti a prendere una 

decisione o a imboccare una determinata strada: perché 

non prenderla ora, scegliendola con accuratezza? Perché 

lasciare che qualcun altro decida per noi? La coppia è 

un insieme di due individui le cui esigenze, 

convinzioni e valori si combinano 

perfettamente, e che, completandosi l’uno con 

l’altro, si aiutano per ottenere un risultato 

comune.  
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Complementarietà non vuol dire uguaglianza 

Capita anche a te di conoscere delle coppie e di non 

riuscire a capire come facciano a stare insieme? Per loro, 

la forza che unisce i due componenti può essere proprio 

la diversità, la complementarietà. Per capirci, prendo in 

prestito un esempio dal mondo sportivo. Quando ero 

bambina, spopolava la coppia di tennisti 

Panatta/Bertolucci. E mentre mio padre si emozionava a 

vederli giocare in coppia, io mi facevo molte domande. 

Vedevo Adriano Panatta alto, bello, atletico e molto 

appariscente, un vero campione e soprattutto il numero 

uno del tennis italiano. Mentre Paolo Bertolucci era 

piccolo, un po’ in carne e, apparentemente, aveva una 

personalità poco leader: come mai facevano coppia nel 

doppio? Come mai Panatta non giocava con Barazzutti 

che, a parer mio, era molto più bravo? La risposta è che 

loro non erano i due tennisti italiani più forti, ma la 

coppia più forte! La loro sintonia era perfetta e non 

sarebbe stata uguale se al posto di Bertolucci ci fosse 

stato un altro giocatore, anche se più  forte. 
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Serve quindi essere perfetti?                                          
No, serve essere perfettamente compatibili. 

Certo, so che pensare di fare un lavoro sulla coppia può 

essere difficile da comprendere.  Scopo di questo libro è 

quello di farti trovare un modo semplice per costruire o 

rinfrescare il tuo rapporto di coppia con divertimento, 

passione e successo. 

Impara da coppie tutor 

Per imparare qualcosa c’è bisogno di un insegnante, per 

cui ti invito a prendere come tutor tutte quelle coppie 

che vivono felici e in armonia:  

- osservali 

- guardali  

- ascoltali  

- domanda loro cosa fanno e come si comportano 

in certe occasioni.  

Loro non lo sanno, ma sono dei veri e propri modelli da 

studiare. Dopo averli «studiati», prova a immaginare 

quali siano le ragioni del loro comportamento, chiediti 
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se tali motivazioni possano essere riportate anche al tuo 

rapporto di coppia e verifica se ci sono aspetti che puoi 

modificare. Tieni sempre alta la tua attenzione su come 

migliorare il tuo rapporto di coppia. La persona che hai 

al tuo fianco è quella che tu hai scelto. Nella vita non hai 

potuto scegliere i tuoi genitori:  

l’unica persona che hai potuto scegliere è il tuo partner. 
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LE FASI DI UN RAPPORTO DI COPPIA 

 

 

 

 

«TU non mi capisci!»: quante volte e in quante coppie 

questa frase ricorre? Come mai la persona con cui 

passiamo tanto tempo è a volte quella con cui ci capiamo 

così poco?  

Come è possibile che due persone che al primo incontro 

si sono capite al volo (quelli che «… è bastato uno 

sguardo»), con il passare del tempo, tendono a capirsi 

sempre meno? 

Ci si innamora «senza se e senza ma»… e poi?  

Cosa succede? Come si arriva a sentirsi così diversi e ad 

avere molte meno cose in comune? Da chi dipende tutto 

ciò?  
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A volte (per fortuna non sempre), quasi senza 

accorgersene, un passo alla volta, ci si allontana dalla 

rotta tracciata insieme. Spesso, quando questo succede 

pian piano, in maniera quasi impercettibile, si arriva a 

accorgersi del divario quando ormai è troppo tardi. 

Anche se io credo che non sia mai davvero troppo tardi, 

se esiste la volontà di porre rimedio. Ci sono coppie che 

quando si rendono conto della distanza che si è creata, 

piuttosto che tentare di colmarla, vedono come unica via 

da percorrere quella della separazione.  

Come si può migliorare la comprensione reciproca 
all’interno della coppia? 

Nei miei anni di osservazione, ho riscontrato che la 

storia di una coppia è segnata da diverse fasi, ciascuna 

con peculiarità e criticità proprie. A ogni fase ne succede 

un’altra e, come spesso accade nei processi di 

trasformazione, nel passaggio a quella successiva, 

possono sorgere alcune difficoltà.  

Per convertire le criticità in opportunità, occorre 
trasformare le difficoltà in insegnamenti. 
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Qui di seguito analizzerò le fasi più comuni che ho avuto 

modo di identificare nel corso delle mie osservazioni. 

Resta inteso che ogni coppia è unica: essa possiede le 

proprie fasi e i propri tempi, impossibili da paragonare a 

quelli di altre coppie.   

Ho scelto di numerarle per pura comodità espositiva: la 

loro presenza non è scontata e la numerazione non 

corrisponde necessariamente all’ordine delle fasi della 

storia di ogni coppia.  

Fase uno: sintonia perfetta 

Generalmente la prima fase che affronta una coppia è 

quella dell’empatia, della sintonia completa: è la fase in 

cui siamo proiettati totalmente sull’altro, per ottenere la 

maggior sintonia possibile. 

Per entrare in sintonia con un’altra persona scegliamo di 

essere il più possibile simili a lei; pertanto, nella prima 

fase del rapporto a due, la ricerca di interessi comuni è 

molto presente. 
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«Ti studio, ti osservo, mi innamoro della tua personalità 

e perfino dei tuoi difetti… insomma mi innamoro di te, a 

tutto tondo.» 

Donne che cominciano ad interessarsi alla pesca a 

mosca, alla caccia, all’arrampicata sportiva o addirittura 

comprano abbonamenti in curva per assistere alle 

partite di calcio della squadra del cuore… del compagno 

ovviamente! 

Uomini che si iscrivono a corsi di ballo latino americano, 

di tango o di balli di gruppo, che con molto entusiasmo 

passano pomeriggi interi per negozi a cercare 

improbabili accessori per la casa o a scegliere le nuove 

tendine per il ripostiglio. 

È la fase in cui gli uomini si scoprono poeti, cantanti, 

cavalieri capaci di imprese epiche nel nome dell’amore. 

La stessa in cui le donne  riescono a  mostrare sempre il 

loro lato più dolce e comprensivo, a mangiare 

lentamente e fra un boccone e l’altro (circa 3 minuti), a 

lanciare sguardi profondi e seducenti. 
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Che bello!  Non c’è mai fretta, non c’è mai traffico, non è 

mai troppo caro, non abbiamo nessun difetto e non 

esiste mal di testa! 

In questa fase nulla rappresenta un sacrificio, convinti 

del fatto che «più ti accontento e più sono felice». 

Insomma, una vera gara fra i due a chi riesce ad 

entusiasmarsi di più delle cose che piacciono all’altro. 

Che dire, una soddisfazione a guardarli! Tutti si 

accorgono quando una coppia è in questa fase. Questa è 

la fase del «Tutto è possibile», del «Tutto ciò che ti 

riguarda mi riguarda»; addirittura, per i professionisti 

di questa fase, si arriva ad affermare: «Mi piace 

tantissimo, anche più di quanto piaccia a te!».  

Questa è la fase dove l’altro pensa fra sé e sé: «Siamo 

proprio fatti l’uno per l’altra, è incredibile quante cose ci 

accomunano!».  Quella di compiacere diventa una vera e 

propria missione, e più i gusti sono strani e bizzarri più 

ci si diverte ad assecondare l’altro.   

Ma non è finita: il bello è che tutti ci stupiamo di questa 

magica condizione! Eppure tutti l’abbiamo vissuta, 
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senza fatica, con la spinta naturale che l’innamoramento 

ci fornisce verso l’altra persona.  

Fase due: tiro alla fune 

Arriva un momento in cui decidiamo che l'altro 

(improvvisamente meno divino e più terreno) deve 

anche sapersi adattare a noi. In fondo noi abbiamo fatto 

tanto per adattarci all’altro. 

Questa è la fase in cui lo shopping delle tendine e la 

pesca a mosca ci piacciono meno; è il momento in cui 

decidiamo (tutti e due: questo è il bello) che la coppia 

deve  rientrare in  «canoni comuni».  

Ma comuni a chi?  

La coppia è formata da due persone che spesso vengono 

da realtà diverse, anche solo per il fatto che provengono 

da famiglie differenti. Non è quindi molto facile trovare 

canoni comuni a tutti e due. Questa è la fase del 

«Guarda che non sei più a casa dei tuoi», è il momento 

in cui si ricorda con nostalgia come eravamo prima di 

accoppiarci; improvvisamente ciò che ci entusiasmava 

dell’altro comincia anche un po’ ad irritarci o annoiarci.  
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Lei non rinnova più l’abbonamento allo stadio. Lui 

dimentica le capatine dal fiorista. Si cominciano i 

discorsi con «Ma una volta, ogni tanto, potresti 

anche…». 

Ogni componente della coppia prova a spostare l'altro 

nella zona che gli è più congeniale. Come il tiro alla fune: 

punto i piedi e tiro verso di me. Questa operazione, in 

certi casi, riesce così bene a uno dei due, che si impone 

un predominio. 

Fase tre: il cambiamento 

Molto spesso, la vita di una coppia è interessata da 

grossi cambiamenti, positivi o negativi, che coinvolgono 

entrambi o solo uno dei componenti. Per esempio nasce 

un figlio, oppure uno dei due deve occuparsi di un 

genitore ammalato, o per esigenze lavorative è costretto 

a trasferirsi in un’altra città. 

Prendiamo come esempio la nascita di un figlio: 

esperienza fantastica, che però mette la coppia (spesso 

inaspettatamente) davanti ad un cambiamento notevole. 

In gravidanza la donna entra in un mondo magico, dove 
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tutto le appare bello e in cui tutto ciò che avviene è 

ricondotto all’attesa del nascituro. Diversamente, per il 

maschio, è un periodo nel quale è facile sentirsi 

disorientati e in cui si comincia a fare i conti con le 

future responsabilità di padre. La donna cerca di 

coinvolgerlo in tutto, dalle letture di libri propedeutici, 

ai minimi movimenti del pancione, fino a indispettirsi se 

questi non sono percepiti con adeguato «trasporto».    

Una volta nato il bimbo i ritmi di vita subiscono uno 

scossone e le abitudini cambiano drasticamente. Si 

mangia quando si riesce, magari uno alla volta, 

organizzandosi in turni per occuparsi del piccolo. Si 

dorme quando è possibile, poco, e di un sonno leggero. 

Gli spazi personali si riducono, rischiando a volte di 

sparire del tutto. Cambiano anche le priorità: al primo 

posto si mette il nuovo arrivato.  

Insomma una piacevole rivoluzione, che può generare 

qualche scombussolamento. La natura fornisce alle 

donne gli ormoni adatti a sopportare il carico di lavoro e 

la resistenza fisica che ci impone un bimbo piccolo. Gli 

uomini non hanno la fortuna di avere questo aiuto 
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«naturale» e capita che qualche volta la neomamma se 

ne scordi. È facile allora sentire lei che redarguisce il 

compagno stanco con frasi del tipo: «E allora cosa 

dovrei dire io che allatto?». 

Ci possono essere disaccordi su come gestire 

l’educazione del figlio: ci si chiede se sia meglio che 

dorma nel suo lettino o nel lettone con mamma e papà, 

quanto tempo lo si debba tenere in braccio, trovare le 

ragioni per cui piange. 

Ci sono  neopapà che, visto che non si possono sostituire 

nell’allattamento al seno, decidono di delegare alla 

mamma alcune incombenze di cui invece si potrebbero 

occupare, come il fatidico cambio del pannolino o, molto 

più semplicemente, la preparazione della cena. 

L’arrivo di un figlio, se di per sé è un evento 

meraviglioso, può dunque trasformarsi per la coppia in 

un momento altamente critico; figuriamoci quando 

invece si tratta di cambiamenti non così felici, come la 

perdita del lavoro di uno dei due, o la necessità di 

occuparsi di un genitore che ha bisogno di cure. Ogni 

cambiamento sembra mettere alla prova la solidità della 
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coppia poiché rappresenta il rischio, per i partner, di 

imboccare strade divergenti, che potrebbero allontanarli 

l’uno dall’altra. 

Fase quattro: crisi di mezz’età 

Arriva per tutti il momento di fare i conti con gli anni 

che passano. Spesso per ciascuno o entrambi i membri 

della coppia risulta difficile accettare l’arrivo della 

maturità. Ed ecco che ci troviamo a fare i conti con la 

tanto chiacchierata «crisi di mezz’età». Non ci si 

riconosce allo specchio, si comincia a pensare che l’altro 

non ci guardi più con gli stessi occhi, non ci si trova più 

attraenti. Quando questo capita, non ci si sente più 

interessanti e improvvisamente diventiamo degli «ex-

piacenti»… Non serve che il compagno ci rassicuri 

rispetto al nostro aspetto: starà sicuramente mentendo 

per farci piacere!  

Si vedono donne che vorrebbero ritornare ventenni e 

uomini che, a loro volta vorrebbero uscirci (con le 

ventenni): sembra che tutto ciò che non abbiamo fatto in 
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passato, o che non facciamo da tempo, diventi 

improvvisamente urgente, impellente e necessario.   

In questa fase mettiamo in atto una serie di 

compensazioni che spaziano dalla ricerca di attenzioni 

fuori dalla coppia alla ricerca di spiritualità e filosofie di 

vita alternative, dal vestirsi come quando si era nel fiore 

degli anni alle uscite troppo frequenti con amiche e amici: 

comunque in tutti questi casi, non c’è lifting che tenga, il 

tempo non torna più indietro. 

In ogni fase sorgono sicuramente tante difficoltà, prima 

fra tutte quella di riuscire ad attraversarla insieme, 

senza perdere il contatto, il dialogo e il confronto.  

Quando una coppia, trovandosi nel mare del 

cambiamento, seppur con un po’ di nausea, rischiando 

qualche ammaccatura a prua o a poppa e il ponte ancora 

da pulire, riesce a mantenere la rotta, può, a ragione, 

dirsi una coppia solida. 

Una coppia forte è composta da due persone che, 
confrontandosi, hanno saputo crescere.  
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Confrontarsi significa mettersi di fronte, guardarsi e 

osservare le differenze, resistendo alla tentazione di  

evidenziarle come se fossero solo punti di divergenza. 

Se, solcando il mare del cambiamento, non si riesce a 

navigare insieme e la nave si ammacca ma non viene 

adeguatamente riparata, possono nascere problemi: 

frasi non dette, sentimenti sopiti, che poi scoppiano 

all’improvviso nella forma peggiore di burrasca… il 

rinfacciamento.  

Se le frizioni non vengono esplicitate, si rischia che 

rimangano lì, nei fondali, in maniera permanente, 

trasformandosi in discussioni, fraintendimenti e 

tensioni che deformeranno ogni comunicazione, anche 

quelle che nulla hanno a che fare con i reali motivi del 

conflitto.  

Qualunque sia l’entità del cambiamento serve parlarne 
per capire il punto di vista e le emozioni del nostro 

partner. 

Perché vedi, il bello delle diversità è che rappresentano 

la ricchezza di un rapporto, a patto che vengano 
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rispettate e che non si voglia annullarle... e che ci si 

innamori anche di quelle. 

Avete opinioni diverse su uno stesso argomento? Bene, è 

un’occasione di arricchimento. Avete convinzioni 

differenti su qualcosa? Ok, se ne può parlare per trovare 

un punto di incontro.  

Tutta l’energia  impiegata a cercare di convincere l'altro 

a pensarla come noi è sicuramente maggiore di quella 

che serve a cercare di comprendere il suo punto di vista 

o a coglierne le sfumature e le ricchezze. Invece di 

adoperare tutta la tua grinta per evidenziare quanto 

siate diversi o quanto le vostre opinioni divergano, usala 

per capire il nuovo e diverso punto di vista che ti viene 

proposto. Anche se si tratta di una storia che hai già 

sentito mille volte, magari se questa volta ascolti 

attentamente, potrebbe non essere poi così scontata: 

potrai decidere che non fa per te solo dopo esserti 

sinceramente confrontato con essa. 

Quante volte invece di dire: «Non mi capisce», ci si 

potrebbe chiedere: «Come mai sta facendo o dicendo 

così?»; oppure, perché non rivolgersi al partner e dire 
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con calma: «Se non ti ho spiegato bene, te lo rispiego ora 

in altro modo».  

Per non parlare di quando pretendiamo di essere capiti 

senza neanche dire una parola! Pare che ci piaccia di più 

mettere alla prova la capacità di comprensione dell'altro, 

piuttosto che risolvere direttamente la questione. 

Diventa quasi una gara a chi «addomestica» meglio 

l’altro e a chi è più dotato nel capire la questione senza 

possedere indizi: un gioco «perverso» che ti porterà 

dove?  

Invece di far rimbombare in testa le frasi che ti hanno 

fatto arrabbiare, prova a far risuonare dentro di te una 

canzone che ti piace: è una cosa che puoi fare in 

qualsiasi momento! E se hai avuto una giornata pesante 

al lavoro, prima di rientrare a casa, non sarebbe meglio 

togliersi dalla mente la faccia del tuo capufficio e 

visualizzare il viso del tuo partner mentre ti sorride? 

Vedi, bastano due minuti, e il tuo rientro a casa sarà 

sicuramente migliore. Anziché sfogare il malessere del 

lavoro a casa, potrai focalizzarti sulla tua famiglia e 
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magari godere del conforto che la presenza del tuo 

partner può regalarti per dimenticare la brutta giornata.  

Riepilogo 

Ti riassumo il capitolo in pochi punti chiave: 

1. La vita di coppia e dei suoi singoli membri è 

attraversata da bruschi cambiamenti, 

trasformazioni necessarie o evoluzioni naturali; 

questi sono inevitabilmente accompagnati da 

momenti di forte criticità per il rapporto di coppia.    

Ma non disperate! Le fasi critiche sono ciò che vi è 

di più comune fra tutte le coppie, anche le più 

solide. 

2. Ogni fase rappresenta un passaggio e una 

possibilità di crescita, anche se, nell’immediato, ci 

sembra che porti disordine; proprio per questo la 

crisi deve essere sapientemente gestita, e MAI 

ignorata. 

 

Tra le fasi più comuni ho individuato: 
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1. Fase della sintonia perfetta: è quella in cui i difetti 

sembrano pregi; è quella in cui «Io mi avvicino a 

te, mi piace tutto di te»  

2. Fase del tiro alla fune. Si ritorna sulla terra e si tira 

l’altro verso di sé tentando di convincerlo a 

assumere la nostra visione del mondo: «Dammi la 

mano che ti porto a spasso IO, fidati!» 

3. Fase del cambiamento. Accade un grosso 

cambiamento: un figlio, un cambio di carriera, un 

licenziamento, un genitore malato da curare… 

Siamo sottoposti a nuovi ritmi, nuovi spazi, 

preoccupazioni: abbiamo sempre meno tempo e 

siamo costretti a dividerci tra mille impegni. 

4. Fase della crisi di mezza età. È tempo di fare i conti 

con il passato, ma a volte ci si dimentica che 

sarebbe meglio condividere con l’altro questo 

momento delicato.  Alcuni reagiscono adottando 

abitudini e un abbigliamento poco adatto alla 

propria età: per alcuni, infatti, è così difficile 

accettare e apprezzare il proprio sé adulto e 

maturo. 
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Esercizio 

Rifletti e… segna 

Ecco il primo esercizio che mi permetto di proporti per 

riflettere e migliorare il tuo rapporto di coppia. Prenditi 

qualche minuto di tranquillità e rispondi alle domande 

che ti propongo. È importante che tu rifletta su ciascuna 

domanda e che rispetti la sequenza che ti ho proposto. 

Alcune domande potranno sembrarti semplici, ma è 

importante che tu risponda ugualmente poiché ti 

serviranno per acquisire maggior consapevolezza sul tuo 

rapporto. 

Ti consiglio di scrivere le tue risposte su un foglio o un 

taccuino dedicato appositamente a questi esercizi: questo 

darà più ordine al tuo ragionamento e lucidità alle azioni 

che ne scaturiranno.   

1. Ripensa alla storia della tua coppia, dal momento in 

cui vi siete conosciuti. 

a. Quali sono i momenti che ricordi positivamente? 

b. Come eri tu? 

c. Come ti vestivi?  
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d. Come ti sentivi? 

e. Come era il tuo partner?  

f. Cosa facevate?  

g. Come vi parlavate? Di cosa? 

2. Pensa ora ai cambiamenti che in coppia avete 

affrontato con successo. 

a. Come ci siete riusciti? 

b. Quale è stato il «segreto» per riuscirci? 

c. Quali risorse positive hai potuto ricevere dal tuo 

partner? 

d. Quali risorse senti di aver utilizzato in 

quell’occasione specifica (e che magari non 

pensavi di avere)? 

e. Quali risorse positive hai ricevuto dal fatto di 

essere in  due? 

f. Quando ti sei sentito sostenuto? 

g. Come ti sei sentito nel momento in cui l’altro ti ha 

aiutato?  
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3. Concentrati sui momenti in cui ti sei sentito poco 

capito.  

a. Cosa ti dicevi? 

b. Come te lo dicevi? 

c. Come ti comportavi? 

d. Come ti sentivi? 

e. Come era il tuo partner?  

f. Come si comportava? 

4. Quali aspetti di quei momenti tornano spesso «a 

galla»? 

5. Quanto ti pesano, più o meno inconsapevolmente? 

6. All’origine dei cambiamenti che avete dovuto 

affrontare c’era qualcosa che dipendeva dalla coppia, 

o era esterno?  

7. Cosa potevi fare di diverso da ciò che hai fatto? 

a. Cosa potevi evitare di fare? 

b. Cosa potevi fare e non hai fatto?   

8. Cosa hai imparato da quei momenti? 
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9. Come puoi applicare gli insegnamenti appresi per 

migliorare il tuo rapporto di coppia? 

 

 

 

«Una coppia forte è composta da due persone che, 

confrontandosi, hanno saputo crescere.» 
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AMORE O INNAMORAMENTO 

 

 

 

 

«Amore non è amore se muta quando scopre un mutamento o tende 

a svanire quando l'altro si allontana. 

Oh, No! Amore è un faro sempre fisso che sovrasta la tempesta e 

non vacilla mai;[…] 

Amore non muta in poche ore o settimane ma impavido resiste al 

giorno estremo del giudizio: 

se questo è errore e mi sarà provato, io non ho mai scritto, 

e nessuno ha mai amato.» 

W. Shakespeare 

 

QUANDO, nei miei incontri, chiedo ai partecipanti di 

dirmi i loro valori più importanti, di raccontarmi le cose 

in cui credono e a cui tengono di più tanto che non 
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possono proprio farne a meno, molto spesso mi viene 

risposto «L’AMORE».  

La parola «amore» è composta dalla a- (alfa privativo 

greco), un suffisso che nega la parola che segue, e mors 

che significa «morte»: quindi amore vuol dire 

letteralmente «sconfiggere la morte».  

L’amore è un sentimento nobile e bello (come dice 
Shakespeare) che non muta in poche ore o settimane. 

Siamo tutti molto ben disposti a parlare dell’amore e a 

farne elogi interminabili come il più nobile dei 

sentimenti. A tutti piace essere amati. Ma quanti di noi 

sono veramente disposti a fare tutto ciò che c’è da fare 

per amare un’altra persona? 

 

Opinione molto comune è che l’amore sia un sentimento 

spontaneo, che vive di luce e vita propria; tuttavia le 

separazioni aumentano, perché in realtà le cose non 

stanno proprio così.   

Una domanda per ragionare: perché l’amore per i figli 

non finisce mai? Non è lo stesso amore? Eppure anche i 

figli cambiano, crescono, e si differenziano così tanto da 
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quei bambini che abbiamo visto nascere. A loro non 

diciamo mai: «Non ti amo più perché sei diverso da come 

ti ho conosciuto». Perché invece l’amore per una persona 

che abbiamo scelto e voluto, e con cui abbiamo condiviso 

tante cose, può sbiadirsi o addirittura finire? 

Io non credo che l’amore sia un sentimento che cambia a 

seconda della persona per cui lo proviamo; è ciò che 

facciamo e che siamo disposti a fare per le diverse 

persone che varia. 

 

L’amore per i nostri figli non viene messo in discussione, 

anzi, facciamo di tutto per mantenerlo vivo; l’amore per 

figli, genitori e fratelli non muta nel tempo, non è 

opzionabile. Eppure non ci siamo scelti né i figli, né  i 

genitori o i fratelli: quelli sono e quelli dobbiamo tenerci. 

A rigor di logica dovrebbe essere più difficile amare i 

nostri consanguinei, che non abbiamo in nessun modo 

potuto scegliere, rispetto al nostro partner, che, al 

contrario, è stato accuratamente «selezionato»; tuttavia 

pare che le cose vadano in direzione esattamente 

contraria rispetto a ciò che la logica ci porterebbe a 

pensare.  
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Io credo che spesso parliamo d’amore anche 

quando si dovrebbe parlare di innamoramento. 

L’innamoramento è quella sensazione che ci rapisce, che 

ci priva di lucidità e che non riusciamo né a controllare né 

a contenere: è una sensazione che ci accompagna in ogni 

momento della giornata, ovunque andiamo.  

L’innamoramento si impossessa del tuo battito cardiaco, 

del tuo appetito e perfino del sonno; esso, a volte, può 

ingannarci mostrandoci la persona di cui siamo 

innamorati come non è realmente. È un sentimento 

travolgente che non può durare tutta la vita… almeno 

non nei confronti della stessa persona. Sì, lo so che c’è 

sempre qualcuno che conosce quella coppia che sembra 

innamorata come il primo giorno, anche dopo trent’anni 

di convivenza: quelle persone sono riuscite a trasformare 

l’innamoramento in amore.  

L’amore è vittima dell’innamoramento                        
nella percezione comune. 

Spesso i contenuti dei film che promettono di parlarci di 

amore, descrivono invece ciò che normalmente si prova 

nell’innamoramento; anche le canzoni d’amore spesso 
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raccontano la prima fase del rapporto, quella, appunto, 

dell’innamoramento. L’amore è una altra cosa, non 

più brutta o più bella, ma una altra cosa.  

 

Nell’innamoramento siamo travolti dal sentimento, non 

dalle qualità del nostro partner; al contrario, quando 

proviamo amore, siamo consapevoli delle sue qualità e 

dei suoi pregi. 

 

Nell’innamoramento non possiamo fare a meno di stare 

con la persona che ci fa battere il cuore, mentre quando 

amiamo, scegliamo di stare accanto a quella persona 

meravigliosa, che meravigliosa resta anche se ci fa 

arrabbiare. 

 

L’innamoramento è un sentimento fantastico, ma sarebbe 

quasi impossibile vivere se ci accompagnasse per tutta la 

vita: non ci permetterebbe di lavorare, di prenderci cura 

di noi stessi o semplicemente di avere spazio per altri tipi 

di relazioni, come l’amicizia, la condivisione con altri di 

momenti divertenti o la collaborazione per un progetto. È 
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talmente totalizzante che, se prolungato nel tempo, 

rischia di mettere a repentaglio la nostra identità sociale.  

Con ciò non voglio dirti che esistano dei tempi o limiti 

della fase dell’innamoramento; dico solo che non ci si può 

stupire se un giorno l’idillio finisce. È divertente fare un 

giro sulle montagne russe, anche due, ma non puoi certo 

passare tutta la giornata a volteggiare nell’aria! Quando si 

è al luna park è bello salire anche su altre giostre, non ti 

pare? 

L’innamoramento trova nell’amore                                   
il suo naturale sviluppo. 

Non tutti però lo accettano. Ci sono quelli che rifiutano il 

fatto che le forti emozioni dell’innamoramento si 

attenuino e, per questo, si innamorano continuamente 

per rivivere indefinitamente la bellezza dell’inizio. 

Esistono persone che si innamorano mille e una volta, 

ma, pensaci bene, di chi o di cosa si innamorano? Della 

persona che gli sta accanto, o di quel sentimento che 

invade completamente anima e corpo?  Cosa ricercano? 

In realtà ricercano più la sensazione che abbiamo appena 

descritto piuttosto che il partner giusto. Nell’amore, al 
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contrario, al centro dell’attenzione c’è la persona amata. 

L’innamoramento ci può ingannare: con la sua potenza ci 

può far credere che amiamo profondamente una persona, 

che la vogliamo al nostro fianco, ma in realtà è probabile 

che siamo attratti da lei solo per ciò che è in grado di farci 

provare, e non per chi è veramente, come accade invece 

nell’amore.  

L’amo o non l’amo 

Arriviamo a noi e alla tua coppia. Quando ti chiedi se 

ami il tuo partner, stai attento che i parametri 

per rispondere siano quelli dell’amore e NON 

quelli dell’innamoramento. Se prendessi in 

considerazione solo i comportamenti tipici  

dell’innamoramento, la tua risposta potrebbe facilmente 

risultare negativa, soprattutto se segue equazioni di 

questo tipo: «Se tu non sei in grado di farmi provare le 

stesse sensazioni che provavo all’inizio, allora vuol dire 

che non ti amo più». 

L’amore è un'altra cosa:                                                     
l’amore è una costruzione continua. 
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L’amore è scoprire, volta per volta, come siamo 

cambiati e avere la voglia di allinearsi di nuovo. 

Amare non significa aspettarsi qualcosa dall’altro, ma 

dare all’altro, domandandosi costantemente quale sia il 

modo migliore per farlo. 

 

Certo che l’emozione dell’innamoramento è unica! Non lo 

nego. I due sentimenti sono diversi e possono anche 

coesistere, oltre che passarsi il testimone. Se quando si 

ama si è anche in grado di rivivere certe sensazioni 

proprie dell’innamoramento, si è scoperta la chiave per 

vivere per sempre felici e contenti. Ma non è facile, anzi 

diventa impossibile se pensiamo di non dover fare nulla 

se non aspettare che le sensazioni dell’innamoramento 

vengano a noi, come fossimo fermi al momento del 

primo incontro. 

L’amore và costruito giorno per giorno,                             
senza aspettare che ci arrivino input dall’esterno. 
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Non è per niente automatico amarsi per sempre 

Pensa a due canottieri che, a bordo ognuno della propria 

canoa, decidono di fare una traversata insieme, e di 

arrivare alla stessa destinazione, nello stesso momento. 

Una volta impostate le coordinate del punto di arrivo, si 

parte.  

Se durante la traversata l’uno non tiene d’occhio il 

percorso dell’altro e viceversa, rischieranno di ritrovarsi 

molto lontani senza neppure essersene accorti: è dunque 

fondamentale che i due si controllino e si allineino 

costantemente per proseguire insieme.  

Così è nell’amore. Amare non significa soltanto prendersi 

cura dell’altro, significa anche preoccuparsi di scoprire le 

novità che attraversano la vita del nostro partner e 

seguirle con gli occhi curiosi di chi vuole conoscere e 

amare anche le nuove sfumature. Non si può restare gli 

stessi per tutta la vita: il tempo passa per tutti, l’età 

aumenta e anche i capelli grigi. La vita ci chiede 

continuamente di cambiare, e fa lo stesso con il tuo 

partner. Quindi, se non fai una «verifica» 

frequente dei tuoi e dei suoi cambiamenti, rischi 
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di non riconoscere più la persona che ti sta 

accanto. 

L’errore più grave nell’amore sarebbe quello di dare per 

scontato che non ci sia più nulla da imparare, da studiare 

o da capire, sia nel partner che in noi stessi. Siamo esseri 

in evoluzione continua, è insito nella nostra natura. 

Amare una persona è impegnativo:                                
richiede dedizione, entusiasmo e tanto impegno. 

Nel corso dei miei incontri, una delle obiezioni più 

comuni che mi viene rivolta è questa: «Grazia, è che sono 

preso dalle cose della vita…», «Non è colpa mia, non ho 

tempo da dedicare alla coppia». Mmmh, può essere. La 

mia idea è che, rifugiandoci in questo tipo di 

giustificazioni, diamo tante cose per scontate, troppe. 

Siamo talmente convinti che basta essersi detti «Ti amo» 

una volta, perché sia valido fino a nuovo ordine, ma 

purtroppo non è così. 

E tu? In quale fase si trova la tua coppia? Sei nella fase di 

passaggio fra innamoramento e amore? Ti stai chiedendo 

se la/lo ami ancora?  

Ho due buone notizie per te: 
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- se l’amore c’è, siamo in tempo per rivitalizzarlo  

- se l’amore ancora non c’è, puoi agire per 

trasformare ciò che resta dell’innamoramento in 

amore.  

 

Le coppie che restano insieme per tanti anni hanno 

saputo trasformare l’innamoramento in qualcosa  di 

meno  eccitante ed adrenalinico forse, ma più intenso e 

duraturo. Queste persone hanno saputo compiere un 

passaggio naturale dall’innamoramento 

all’amore, dal «Farei tutto per te» al «Faccio tutto 

per noi». Sono passati dal pensiero idealizzante e 

assoluto, alla concretezza dell’azione quotidiana, dal 

«Tutto è possibile» al «Tutto si fa»… a volte con qualche 

sacrificio, ma si fa. 

 

Essere innamorati richiede meno applicazione poiché è la 

condizione magica in cui ci troviamo che ci indica cosa 

fare; amare invece implica ragionamento, azione, 

riflessione, dedizione, accettazione e qualche volta 

sopportazione. 
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E le sensazioni dell’innamoramento?  

Credo che buona parte delle sensazioni provate durante 

l’innamoramento si possano tenere vive; non credo però 

che tutto ciò possa avvenire automaticamente, senza un 

lavoro a priori. Infatti, se durante l’innamoramento 

siamo spinti dalla sua potenza, per l’amore dobbiamo 

essere noi bravi a dare una spinta, entrambi nella stessa 

direzione. 

È errore comune pensare che, siccome siamo stati 

innamorati di quella persona, quando la spinta 

dell’innamoramento si esaurisce, si possa continuare a 

viaggiare insieme per inerzia. Assolutamente no: per 

inerzia ci si arriva a sopportare, amare è un’altra 

cosa. 

Spesso mi viene rivolta questa obiezione: «Siccome si  

tratta di sentimenti, tutto quello che è in qualche modo 

forzato, è fastidioso e innaturale». A queste parole 

rispondo che questo è il più grosso alibi per giustificare 

un amore lasciato morire. Perché di questo si tratta, di 

amore che ha perso la a-.  
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È un po’ come cuocere il cibo alla brace: all’inizio accendi 

il fuoco e l’unica cosa di cui hai bisogno è stare attento a 

non bruciarti con la fiamma, che è alta e attacca tutta la 

legna che c’è. Se però metti il cibo a cuocere sulla fiamma 

troppo alta, si brucia: è necessario aspettare che il fuoco 

abbia trasformato la legna in brace. Per cuocere le 

pietanze c’è bisogno della brace, brace ardente e non 

spenta! Quando la brace tende a spegnersi devi prendere 

un soffietto per alimentare con l’aria il fuoco; ci soffi sotto 

per far sì che ci sia il giusto fuoco per cuocere il tuo cibo 

alla perfezione. 

Ecco, quello che non deve mancare nell’amore è il giusto 

fuoco: se la fiamma non si trasforma in brace, brucia 

tutta la legna velocemente e poi si spegne; ma se vuoi 

prenderti cura del fuoco, e del tuo rapporto, non ti puoi 

permettere di far spegnere la brace. Con un po’ di 

attenzione e abilità potrai cuocere un sacco di cose e il 

pranzo sarà ottimo e… duraturo. 

Già il fatto che tu legga questo ebook parla chiaro: le tue 

intenzioni sono buone, dovrai solo lavorare con impegno 

e costanza, ma non ti preoccupare, sarà compito mio 

rendere questo percorso il più divertente possibile.  
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Riepilogo 

Esiste l’amore e l’innamoramento: sono due sentimenti 

diversi anche se spesso si parla di amore e ci si riferisce 

invece all’innamoramento. 

L’innamoramento è una sensazione che ci rapisce e che 

non controlliamo, anzi spesso ne siamo controllati. È un 

sentimento travolgente e talmente totalizzante che essere 

perennemente innamorati farebbe di noi persone 

impossibilitate a svolgere funzioni normali, come 

lavorare o relazionarsi con altre persone. 

L’amore è l’evoluzione dell’innamoramento e ha bisogno 

di essere coltivato continuamente: per questo ha bisogno 

di attenzione, cura e determinazione da parte di entrambi 

i componenti della coppia nel tenerlo in vita. Nell’amore 

infatti dobbiamo essere protagonisti, mentre, 

nell’innamoramento, possiamo limitarci a essere semplici 

«vittime compiacenti». L’innamoramento è una 

fiammata calda, l’amore è la brace che dura nel tempo e 

su cui puoi cuocere il tuo sano nutrimento.  
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PARAFULMINE, NO GRAZIE 

 

 

 

 

IN una coppia ci sono due persone che interagiscono. E 

fin qui ci siamo. I due potranno essere anche molto simili, 

ma non saranno mai uguali. Non andranno mai entrambi 

nello stesso posto. Non vivranno mai tutte le esperienze 

insieme! La coppia in certi momenti della giornata, si s-

coppia per fare altro: parrucchiere per lei mentre lui fa 

una partita di calcetto, chi inizia a lavorare dopo che 

porta i figli a scuola e l’altro è già alla scrivania del suo 

ufficio, uno va a far la spesa e l’altra va a fare un corso di 

yoga.  

Esiste necessariamente un vissuto esterno alla vita di 

coppia, anzi ne esistono due, che in qualche modo si 

influenzano a vicenda. Ti è mai capitato di entrare in casa 
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e portare con te anche un po’ di malumore dall’ufficio? 

Nervosismo dalla lunga coda in macchina, litigata con tua 

madre o un amico? Cosa succede quando incontri il tuo 

partner e sei in uno stato d’animo controproducente? Se 

rientri stanco morto e l’unico pensiero si rivolge al 

divano? Quando invece la compagna o il compagno è 

stato tutto il giorno in casa a badare ai figli e non vede 

l’ora di vederti e parlare con un adulto? Immagina se ti 

proponesse di andare a farvi un aperitivo in centro?  

O peggio, al posto dell’aperitivo ti appioppa il più piccolo 

in braccio, ti chiede di stendere i panni, di svuotare la 

lavastoviglie… in quei momenti è facilissimo che scatti la 

scintilla del litigio. Di chi è la colpa? Della coppia? Della 

situazione?  

Non proprio. Dipende da te, dal tuo stato d’animo. Quello 

che hai fatto o subìto durante la tua giornata lontano dal 

partner forse non dipende da te, forse è stata una 

giornata storta e basta. Di certo, non dipende dal tuo 

partner. Per questo, ancor prima di capire  dove 

vuoi arrivare in tandem, è così importante capire 

da dove sei partito. Prima di attribuire vaghe 
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responsabilità alla coppia, riflettiamo su come stanno i 

singoli componenti.   

Sto bene con te se sto bene io 

Primo passo è capire in che modo viviamo, come 

viviamo noi stessi e i nostri impegni. È indispensabile 

riflettere su di noi prima di pre-occuparci dell’altro. Il 

nostro «stato», inteso come stato d’animo e condizione 

psicofisica, influenza in maniera preponderante la 

nostra vita di coppia, anche quando siamo convinti che 

tutto dipenda dall’altro. 

Quante sono le cose «esterne» che entrano in gioco nella 

coppia? Ti ricordo che per coppia intendo proprio lui e 

lei (o lui e lui o lei e lei), niente figli, mamme, nonni, 

suocere. Pur essendo componenti importanti della 

famiglia, non sono la coppia. Quando mescoliamo la 

coppia con elementi «esterni» rischiamo di non capire 

da cosa dipenda lo stato di malessere che proviamo. In 

quei casi, poi, la cosa più naturale che viene da fare è 

riversare sulla coppia le responsabilità e malumori, 

anche se solo a livello inconscio. 
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Un po’ come se il mio partner – solo per il fatto che mi 

ama – abbia la «licenza di parafulmine». Ecco l’affare: 

«Mi ami? Allora mi prendi per come sono, con tutti i 

miei pregi e i miei difetti!». Mai  sentita una frase 

simile? Se non l’hai sentita è perché forse il tuo partner 

ha avuto il pudore di pensarla e basta.  

Chi lo ha detto che dobbiamo essere presi così 

come siamo? Solo per  il fatto che il tuo partner ti ha 

detto che ti ama, non vuol dire che tu non debba più 

impegnarti a migliorare te stesso perché questo amore 

rimanga. 

Pensi che l’amore sia inesauribile? Lo speri? Io pensavo 

di sì. Ma il mio attuale ex-compagno non era certo dello 

stesso parere… Aveva ragione lui, (solo in quello, 

naturalmente ☺); è comodo pensare che chi ci ama ci 

amerà per sempre, ma credimi è deleterio. 

Come agiamo per non far esaurire l’amore? 

Per prima cosa dobbiamo prenderci cura di noi! 

Dobbiamo prima coltivare l’amore per noi stessi. Ciò 

non significa diventare egoisti o menefreghisti. Significa  
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che non possiamo occuparci di qualcuno se non siamo in 

grado di occuparci prima di noi. 

Se tu sei malato, puoi accudire un altro malato?  

È importante stare bene, per stare bene in due. 

Per essere una coppia si deve essere in due. Noi però 

abbiamo possibilità di influenza diretta e completa solo 

su uno dei due componenti della coppia: noi stessi.  

Non possiamo sostituirci all’altro e fare ciò che noi 

vogliamo che faccia. Possiamo solo agire su noi stessi e 

solo indirettamente sul partner.  

Su noi stessi abbiamo il cento per cento di potere e 

influenza, l’altro cinquanta della coppia può solo venire 

influenzato dal nostro atteggiamento e dalle nostre 

azioni in maniera indiretta. 

Pare un ovvietà ciò che hai appena letto, in realtà tutte le 

volte che chiedo ad un cliente «Cosa vuoi?» la risposta 

più frequente che ottengo è «Vorrei che LUI»/«Vorrei 

che LEI»…  
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Questo indica che nella maggior parte dei casi si aspetta 

che l’altro faccia qualcosa, il che ci porta a: 

- diminuire mentalmente la nostra responsabilità 

- prendere tempo, evitare di agire attivamente o 

prendere decisioni 

- tenerci apparentemente al riparo da errori 

- renderci dipendenti dalle azioni di un’altra 

persona. 

In poche parole, molto spesso davanti ai problemi di 

coppia commettiamo l’errore di mettere la nostra felicità 

nelle mani di altri, anche se riteniamo essere la persona 

più importante della nostra vita.  

Torniamo a noi, quello che ti sto suggerendo è di capire 

prima di tutto la tua condizione.  

Non riportare nella coppia elementi di disturbo o stati 
d’animo che niente hanno a che fare con la tua vita di 

coppia. 

Facciamo un esempio classico e al passo con i tempi. 

Immagina di  subire momentanee difficoltà economiche. 
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Immagina che questa condizione di ristrettezze influisca 

sulla tua serenità e si riversi con alcune incomprensioni 

e tensioni nella coppia. La mossa classica sarebbe quella 

di giustificarsi con frasi del tipo «Se non mi sfogo con te, 

con chi posso farlo» oppure «Se siamo una coppia 

condividiamo gioie e dolori».  Da un certo punto di vista 

è molto logico e normale esprimersi con il partner 

(anche perché la «crisi economica» probabilmente non 

risponderebbe). 

Però, ti avviso che, per il benessere della coppia, questo 

tipo di atteggiamento è molto rischioso perché si finisce, 

per proprietà transitiva, a trasportare lo stato d’animo 

relativo a un solo aspetto della nostra vita su tutti gli 

altri. 

Esercizio su te stesso/a 

Quindi, per una coppia che sta insieme con la mente e 

con il cuore, ti propongo il primo esercizio mentale da 

fare: capisci cosa ti turba in questo momento (visto che 

hai acquistato l’ebook) escludendo il tuo partner e la vita 

di coppia. Ecco delle domande guida: 
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- Ci sono degli aspetti della tua vita che non 

funzionano perfettamente? 

- Ci sono situazioni che ti mettono in difficoltà? 

- Sei sereno/a?  

- Stai facendo quello che vuoi e come vuoi?  

- Ti piaci fisicamente?  

- Ti piace il lavoro che stai facendo?  

- Il tuo stato di salute è buono? O ci sono degli 

aspetti che vorresti curare, situazioni di cui ti devi 

prendere cura? 

- Ci sono cose che stai rimandando da tempo?  

Bene. La vita di ognuno di noi è fatta di molti aspetti, 

che a volte si intrecciano, o che altre volte intrecciamo 

noi per poca dimestichezza nel distinguerli. 

Proseguiamo. Fai una lista di tutte le aree che fanno 

parte della tua vita e per ciascuna analizza il tuo grado di 

soddisfazione. Esegui questo esercizio pensando a te e 

non alla coppia.  
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Quanto tempo passi a prenderti cura di te? È piacevole 

adottare l’abitudine di fare un check-up periodico della 

propria vita, anche quando tutto sembra andare per il 

meglio. Se aspetti di avere un problema manifesto per 

fare il punto della situazione è possibile che sia più 

faticoso e meno veritiero perché forviato dallo stato 

d’animo poco produttivo e positivo. 

So che eseguire questo esercizio pensando a te solamente 

e non alla coppia possa risultare difficile perché spesso le 

esperienze quotidiane sono condivise o si mischiano ad 

altri vissuti, come il lavoro per esempio. Cerca di fare uno 

sforzo, poi lavoreremo sulla coppia. Io sono una fan del 

quaderno: prendi carta e penna e partiamo. Tranquillo, 

non è un test attitudinale, non c’è voto e non ci sarà  

profilo da leggere a seconda del punteggio raggiunto. L’ho 

suddiviso in step che dovrai rispettare per dare un senso 

al tutto, quindi non portarti avanti con il lavoro… non 

serve qui ☺. Ah, altro consiglio: è preferibile svolgere il 

seguente esercizio su di sé in solitudine e senza l’aiuto di 

altri, compreso il partner.  
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Gli ingredienti della mia vita 

Scopo di questo esercizio è isolare la vita di coppia da 

tutto il resto. In modo da evitare di riversare disagi e 

insoddisfazioni da altri ambiti della vita personale 

sull’immagine di coppia e del compagno/della compagna. 

Non vogliamo assolutamente che la tua relazione si 

impregni anche di problemi che non le appartengono. Ciò 

significa che è assolutamente consigliabile e permesso 

chiedere l’avviso e il suggerimento di moglie e marito, 

senza per questo oltrepassare la linea del rispetto.  

Step 1  

Annota tutte le aree della tua vita (escludendo quella di 

coppia):  

- famiglia d’origine 

- sport 

- hobby/passioni 

- salute 

- lavoro 
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- benessere economico 

- tempo per te (che non è necessariamente hobby) 

- studio 

- vacanze 

- alimentazione 

Se alcuni dei suggerimenti mancano nella tua vita ma ti 

piacerebbe includerli, fallo. Se manca qualcosa a cui tu 

avevi pensato, inserisci nelle tue annotazioni le tue idee 

personali, la mia vuole solo essere una guida per le tue 

riflessioni.  

Bene. Ora, leggi e rileggi la tua lista (fai una pausa se 

necessario), ricordati di inserire anche eventuali desideri 

o «progetti» che avevi messo nel cassetto del 

dimenticatoio.  

Step 2 

Ora valuta le varie aree. Per ciascuna assegna una 

valutazione del grado di soddisfazione che ritieni di 

avere su una ipotetica scala da zero a dieci. Dove dieci è 

il valore di massima soddisfazione e zero di 
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soddisfazione totalmente assente al momento. Ad 

esempio: riferendoci all’area «Tempo per te», quanto 

tempo hai per te al giorno? E quanto ti piacerebbe 

averne? Se hai un’ora al giorno e ne vorresti due, la tua 

situazione attuale sta nel mezzo, mettici un bel «cinque» 

accanto.  

Dopo aver assegnato un «voto» a ciascuna voce sei in 

grado di valutare in dettaglio e globalmente la tua 

soddisfazione sulla vita che svolgi, a prescindere dalla 

tua relazione con la persona che ti sta accanto. Dovresti 

anche essere in grado di valutare quali sono le aree da 

migliorare. E ora passiamo allo Step 3.  

Step 3 

Ora agiamo. Individua tre aree da migliorare da cui 

iniziare. Tieni presente che potresti usare un criterio 

diverso dall’importanza, privilegiando aree sulle quali 

puoi intervenire più facilmente. È importante mettersi 

in moto. Procedendo per  piccoli passi. 

Per ogni area che hai scelto domandati: 

- Cosa posso fare di meno?  
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- Cosa posso fare di più? 

- Cosa posso fare di nuovo? 

- Cosa posso smettere di fare? 

 

Ti faccio un esempio personale: quando ho fatto questo 

esercizio su me stessa, ho deciso di lavorare sull’area 

«alimentazione» e ho subito affermato che:  

1. volevo mangiare meno carboidrati, da due volte al 

giorno a una volta sola;  

2. volevo variare alimenti e la preparazione cercando 

nuove ricette;  

3. volevo cambiare tipo di colazione cercando alternative 

alla solita brioche con cappuccino; 

4. e, dulcis in fundo, volevo smettere di mangiare 

velocemente.  

Ora prova tu e annota azioni fattibili per ciascuna area. 

Ti sentirai meglio dopo. Le domande che ti sei posto per 

ogni area matureranno e troveranno nei fatti maggior 
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soddisfazione, proprio come la cercavi nel punteggio 

desiderato.  

Il segreto per ogni trasformazione è individuare piccoli 
miglioramenti e mettere in atto piccoli cambiamenti. 

Ah, un altro consiglio: tieni questo lavoro ben in vista 

per il prossimo periodo, ti ritroverai a pensare, 

correggere, rispondere a domande e a FARE. È in gioco 

la qualità della tua vita.  

Sulla tua coppia 

Adesso che hai fatto il punto su te stesso e che hai capito 

quali sono gli aspetti che puoi migliorare della tua vita, 

dovresti avere un punto di vista meno inquinato nel 

guardare alla tua coppia. 

Ogni coppia è unica… perché è formata da individui a 

loro volta unici. 

Uno degli errori più grossolani che si possono 

commettere (cosa che accade molto spesso!) è 

paragonare la nostra coppia ad altre coppie che 
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conosciamo, anche se questa conoscenza è molto 

superficiale.  

Ammesso che sia una buona pratica paragonarsi ad altri, 

ti chiedo se sei sicuro di conoscere così bene la coppia 

con cui ti stai confrontando al punto di intuirne gli 

aspetti più intimi, spesso sconosciuti anche ai 

componenti della coppia stessa. 

Anche nel caso in cui tu sappia tutto di quelle persone e 

della loro relazione, come puoi pensare che ciò che va 

bene per loro possa andare bene anche per voi? 

Proprio perché ogni coppia è assolutamente UNICA, 

formata da soggetti UNICI, essa non può essere in alcun 

modo paragonata ad altre. 

Lìmitati quindi nel fare confronti e procedi a fare il 

punto della situazione.  
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Esercizio 

Gli ingredienti della mia coppia 

Step 1 

Pensa a quali sono le cose che funzionano bene nella tua  

coppia. Si! Hai capito bene, devi focalizzarti su ciò che 

FUNZIONA! 

Riprendi il tuo quaderno e scrivi un elenco delle cose che 

vanno bene. 

Se alla prima analisi ti sembra che non ci sia niente di 

importante, inizia a segnare anche le cose meno 

rilevanti, ma che comunque funzionano bene. 

Per esempio:  

mangiamo sano, cucina bene, ci piace dormire… 

Comincia pure dalle cose più futili… l’importante è 

iniziare!  

Ti chiedo di dedicare un po’ di tempo e di calma nel 

compiere questa operazione; ti consiglio di metterti in 

un posto che ti piace, con della buona musica, in una 

condizione il più possibile serena. 
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Anche quando pensi di avere finito la lista, lasciati la 

possibilità di aggiungere qualche punto, nel caso in cui, 

nei prossimi giorni, ti venisse in mente qualcos’altro. 

Adesso rileggi la lista delle cose che funzionano bene e 

pensa se c’è un modo per farle funzionare ancora 

meglio. 

Quindi riprendi l’elenco e, voce per voce, scrivi come 

ciascun aspetto potrebbe ancora migliorare e quali 

azioni sono necessarie perché ciò avvenga.  

Per esempio: 

- Ci piace la buona cucina  

Questo aspetto potrebbe migliorare ulteriormente con 

l’aiuto di un buon libro di ricette sfiziose e particolari! 

Oppure potreste iscrivervi a un corso per sommellier per 

abbinare ad ogni cibo il vino giusto. 

Prova ad osare! Usa la fantasia e scrivi le prime cose che 

ti passano per la testa, anche quelle che ti sembrano più 

strane, prima o poi ti serviranno! A un certo punto 

troverai la giusta misura. 
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Tutto questo per capire che le cose che funzionano 

possono migliorare e che, se vogliamo, possiamo fare 

lo stesso anche con quelle che non funzionano! 

Step 2  

Adesso è il momento di elencare tutto quello che deve 

essere migliorato, in ordine casuale, non ha importanza 

la sequenza, come ti viene. Scrivi un elenco delle cose 

che in questo momento (non ieri, non lo scorso anno) 

non funzionano come vorresti. 

É importante che ti concentri su ciò che non va 

ADESSO, perché altrimenti rischi di impegnare risorse e 

energia su cose che UN TEMPO non funzionavano ma 

che ora sono cambiate e si sono evolute… e forse, anche 

se te le ricordi ancora bene, oggi non vanno poi così 

male. È il ricordo che le fa sentire peggiori di ciò che non 

sono. 

Prova a guardare alla tua coppia come se non avesse 

passato, con quello che vedi ora, in questo momento, 

con le sensazioni e le emozioni di adesso. 

Scatta un’istantanea. 
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Rileggi il tuo elenco più e più volte. 

Correggi, elimina, aggiungi le voci che mancano. 

Step 3 

Adesso che hai l’elenco delle cose che non funzionano 

come vorresti, individua tre cose da cui iniziare.  

Come nell’esercizio precedente, non è necessario usare 

come criterio l’importanza: puoi benissimo partire dalle 

cose sulle quali ritieni di poter intervenire più 

facilmente.  

Per ogni cosa che hai scelto domandati: 

Cosa posso fare di meno?  

Cosa posso fare di più? 

Cosa posso fare di nuovo? 

Cosa posso smettere di fare? 

Riepilogo 

La tua coppia non è uguale a nessun’altra: lìmitati nei 

paragoni! 
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Focalizzati sulle cose che vanno bene e che puoi 

condividere con il tuo partner: non darle per scontate! 

Cerca il modo di migliorarle sempre di più. 

Domandati cosa puoi fare per migliorare le cose che non 

vanno bene. 

Impegnati costantemente ad attuare piccoli cambiamenti: 

non aspettare che sia troppo tardi o che lo faccia l’altro. 
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DETTO, NON DETTO, RIDETTO  

 

 

 

 

SPESSO ci sembra di dire tante cose, di esprimerci in 

modo chiaro, eppure non sempre riusciamo a capirci l’un 

l’altro, cadendo in incomprensioni ed equivoci frequenti. 

Una semplice parola può assumere, per ognuno di noi, 

significati diversi. Questo dipende dalle nostre 

esperienze, dai nostri stati d’animo e bisogni personali. 

Se per esempio chiedessi ad alcuni amici di pensare a un 

«cane», qualcuno molto probabilmente penserà al tipo di 

cane che preferisce, altri all’allergia che hanno rispetto a 

questo animale, altri potrebbero ricordare episodi 

negativi, come un terribile morso. Quindi se alcuni 

riportano alla mente un’esperienza positiva e una bella 
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sensazione, altri associano un evento e uno stato d’animo 

negativo… Io stavo semplicemente pensando a quella 

«salsiccia pelosa» di Arturo, il mio bassethound,  che mi 

tiene piacevolmente compagnia mentre scrivo. 

Le parole hanno un senso diverso per ciascuno di 

noi proprio perché ad esse associamo sensazioni 

e stati d’animo strettamente personali. Dare per 

scontato che dietro una parola ci sia un significato uguale 

per tutti, ci porta a cadere in equivoci e fraintendimenti. 

Nei casi peggiori arriviamo a litigi, musi lunghi, 

recriminazioni e fratture. 

Pensiamo a parole importanti come felicità, libertà, 

famiglia, amore, con le quali comunichiamo contenuti 

enormi, ricchi di sfumature e di significati diversi per 

ognuno di noi. Si tratta di concetti che sono sempre 

intrisi delle nostre esperienze, dei nostri ambienti, delle 

nostre passioni e aspettative, e che sono quindi 

interpretabili in modo del tutto personale. 

Frasi come «Dobbiamo dare un senso alla nostra 

unione», «Ci sposiamo o ci lasciamo? », «Ho bisogno di 

prendermi più spazio per me», «Ci sono delle cose che da 

quando stiamo insieme non faccio più, e che devo 
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ricominciare a fare», «Abbiamo bisogno di una svolta», 

«Non ci capiamo più», «Non mi regala i fiori, quindi non 

mi ama», «Quando ti comporti così mi fai arrabbiare», se 

non vengono spiegate, contestualizzate e ridimensionate, 

possono essere la miccia che innesca un fraintendimento. 

Tutto ciò accade perché quando ci esprimiamo facciamo 

spesso un «riassunto» di ciò che vogliamo dire. Questo 

succede perché il nostro cervello è bombardato da circa 

due milioni di informazioni al secondo, e assimilarle 

tutte in modo consapevole sarebbe uno sforzo troppo 

grande. Per riuscire a gestire al meglio tale flusso, il 

cervello effettua alcune operazioni di «ripulitura». In 

poche parole cancelliamo alcune cose e ne filtriamo altre. 

Cancellazione, generalizzazione, distorsione 

In particolare le operazioni che utilizziamo sono: 

- cancellazione 

- generalizzazione 

- distorsione 
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Queste operazioni sono utilissime perché ci permettono 

di non mandare in tilt il nostro cervello, anche se a volte 

possono essere causa di malintesi nella comunicazione. 

In particolare, con la cancellazione, alcuni particolari 

del messaggio che si vuole comunicare vengono 

sottintesi, altri dimenticati e altri sapientemente omessi. 

Per esempio, al ritorno da un viaggio non racconterò 

TUTTO al mio interlocutore - altrimenti avrebbe bisogno 

a sua volta di un periodo di ferie per ascoltarmi -, ma 

evidenzierò le cose che mi sono rimaste più impresse e gli 

aneddoti più piacevoli e divertenti. 

È chiaro quindi che spesso cancelliamo alcune cose per 

motivi pratici, ma a volte capita di cancellare TROPPO! 

Nel caso in cui il mio interlocutore non possedesse le mie 

stesse informazioni, rischieremmo di dare un significato 

diverso a parole apparentemente uguali.  

Vediamo, con un esempio, come l’operazione di 

cancellazione possa essere efficace o meno. 

Prendi il testo di una canzone che ti piace 

particolarmente, che forse gradisci proprio perché le 

parole ti ricordano un particolare evento della tua vita, al 

punto di pensare: «Questa l’ha scritta per me». In realtà 
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sei tu che riempi di significati tutte le cancellazioni che 

l’autore ha fatto. 

Hai in mente la canzone Mille giorni di te e di me di 

Claudio Baglioni? Se l’autore avesse descritto 

perfettamente la destinataria del messaggio, non sarebbe 

una canzone significativa per tutti quelli che hanno avuto 

una storia importante, ma sarebbe la canzone della donna 

X a cui si è ispirato l’autore… e forse non piacerebbe a 

tante persone come succede nella realtà. 

Le cancellazioni sono abilmente usate anche da politici o 

pubblicitari per dare un significato più ampio ai propri 

messaggi; pensate ad  esempio allo slogan del presidente 

americano Barack Obama «Yes we can»: ogni americano 

potrebbe effettivamente completare l’esortazione «Noi 

possiamo» con il significato che più gli piace. 

Poi ci sono le cancellazioni di comodo, quelle che usiamo 

scientificamente, tipo la donna che compra un vestito e si 

scorda di dire quanto lo ha pagato dicendo: «L’ho pagato 

il giusto!». Oppure pensa a quegli uomini che chiamati a 

commentare il vestito nuovo che indossa la moglie si 

trincerano dietro all’espressione «È perfetto!» 

scordandosi di specificare per chi! 
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Prendiamo la frase «Ho bisogno di più spazi per me»: 

prima di arrivare a conclusioni affrettate che possono 

influenzare negativamente il nostro stato d’animo,  è 

opportuno recuperare una serie di cancellazioni. Quanto 

spazio ti serve? Come vorresti prenderti questo spazio? A 

cosa vorresti dedicarlo? Come possiamo organizzarci? 

Solo dopo aver compreso a pieno il punto di vista 

dell’altro e la logica che sta dietro alla richiesta, possiamo 

fare la domanda che per prima molto probabilmente ci è 

saltata in mente: «Come mai senti l’esigenza di maggiori 

spazi fuori dalla coppia?»  

Ho cercato di usare la frase più soft rispetto a quelle più 

probabili tipo: «Ecco l’ennesima novità» o «Come mai 

vuoi stare da solo?» (una fiorentina come me direbbe «O 

indo’ tu vo’ anda’ a parare?» ☺). 

Per evitare che si possa equivocare quello che ci viene 

detto, il metodo migliore è abituarsi a fare domande, 

specificare, verificare se quello che abbiamo pensato è 

quello che il nostro partner voleva dire. Stai attento a non 

far diventare la conversazione un interrogatorio, 

altrimenti l’effetto sarà più deleterio. 
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Un’altra operazione che il nostro cervello effettua è la 

generalizzazione. Quando ripetiamo un’esperienza per 

due o tre volte, tendiamo a generalizzarla e a renderla 

acquisita e scontata. 

L’effetto positivo di questa operazione è che, per esempio, 

una volta che ho imparato ad andare in bicicletta, non 

devo richiamare alla mente come si pedala ogni volta che 

salgo su una bicicletta diversa. 

Succede lo stesso per aprire una porta: so come si apre e 

lo faccio senza pensare… tanto che se troviamo una porta 

che si apre tirando e non spingendo, siamo in difficoltà e 

continuiamo a spingere (e non una volta sola) anche se 

c’è il cartello «TIRARE» scritto a caratteri cubitali! 

Tuttavia, a forza di generalizzare, finiamo per non 

allargare i nostri orizzonti, riducendo le nostre capacità 

mentali, con il risultato di precluderci nuove esperienze e 

nuove conoscenze. Le generalizzazioni più comuni si 

nascondono dietro parole come «mai», «sempre», 

«nessuno», «tutti», ecc. 

 

Nel rapporto di coppia spesso e volentieri si ricorre alla 

generalizzazione con frasi tipo: 
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- non mi ascolti mai 

- sei sempre lo stesso 

- possibile che tutte le volte che… 

- gli uomini sono tutti uguali 

- le donne sono tutte chiacchierone  

 

Da questo elenco risulta chiaro che spesso tendiamo a 

generalizzare gli aspetti negativi rispetto a quelli positivi: 

ricordiamo bene tutte le volte in cui non siamo stati 

ascoltati e facciamo fatica a ricordare tutti i momenti in 

cui il nostro partner ci ha prestato attenzione.   

Prendiamo la frase «Non ci capiamo più». 

Cosa, in particolare, pensi che io adesso non abbia 

capito? Ultimamente ci siamo capiti almeno una volta? 

Da quando abbiamo difficoltà a capirci? C’è un 

argomento in particolare? Cosa è cambiato da quando ci 

capivamo? Come possiamo capirci meglio? 

Queste domande servono anche a circoscrivere l’ambito 

di incomprensione e capire meglio di cosa stiamo 

parlando, oltre a ridimensionare il valore negativo di ciò 

che ci infastidisce. 
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Abituarsi a generalizzare è un po’ come fare di tutta 

l’erba un fascio. Rispetto a un problema specifico, sarà 

più difficile trovare una soluzione SPECIFICA, se il 

nostro giudizio, per effetto della generalizzazione, assume 

caratteri ASSOLUTI. 

 

Altra operazione che effettuiamo infine è la distorsione, 

la più comune nel rapporto a due. Nella distorsione la 

realtà è filtrata dalla propria percezione e dallo stato 

d’animo del momento. Se hai avuto una giornata pesante 

è molto probabile che tu possa interpretare in modo 

alterato un commento, una frase, un complimento o 

un’attenzione. Vediamo alcuni esempi.  

 

Non mi regala i fiori, quindi non mi ama!  

In che modo i fiori rappresentano il vostro amore? 

Magari non ti regala fiori perché pensa che sia più utile 

risparmiare per qualcosa di più pratico, oppure il suo 

modo di esprimere l’amore non passa attraverso questo 

gesto. E se fosse semplicemente allergico ai fiori? 
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Quando ti comporti così mi fai arrabbiare. 

Cosa fa esattamente per farti arrabbiare? Ti innervosisci 

solo per quello che fa o ci sono altri fattori che 

intervengono? È così necessario arrabbiarti? 

A causa del processo di distorsione siamo portati a 

pensare che un determinato evento ne generi 

NECESSARIAMENTE un altro, quando in realtà questo 

non sempre si verifica. Diamo significati a certi 

comportamenti anticipando quello che avverrà in futuro, 

senza avere tuttavia nessuna sicurezza che ciò si realizzi.  

Tutto quello che ho detto fino ad ora sui processi di 

cancellazione / distorsione / generalizzazione ha lo scopo 

di far capire quanto ciò che diciamo e ciò che sentiamo 

può essere stravolto dalla nostra mente o da quella del 

nostro partner. Ora è più  facile capire  quanto possiamo 

equivocare ed essere equivocati. 

E se non facciamo attenzione a come usiamo questi 

processi daremo spesso per scontato il fatto di aver detto 

ciò che volevamo dire e accuseremo l’altro di non aver 

capito. 
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La scintilla che accende la maggior parte dei litigi è infatti 

una diversa interpretazione di una particolare frase o 

gesto. 

Riepilogo 

Ogni parola può assumere significati diversi a seconda 

delle esperienze e dello stato d’animo in cui si trovano gli 

interlocutori.  

Quando comunichiamo il nostro cervello semplifica il 

lavoro effettuando operazioni di cancellazione, 

generalizzazione e distorsione. 

Cancellazione: la mente elimina le informazioni che non 

ritiene utili o che immagina che l’interlocutore già sappia. 

Generalizzazione: la mente associa alcuni eventi a 

esperienze già vissute o a situazioni simili o dello stesso 

tipo. 

Distorsione: la mente rappresenta la realtà in modo 

diverso da quello in cui si presenta. 

Per evitare fraintendimenti è necessario: 

- porre domande per comprendere in modo chiaro 

che cosa intende l’interlocutore; 
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- allo stesso tempo verificare che l’altro abbia 

compreso che cosa volevamo veramente 

comunicare. 

 

Esercizio 

Ho detto questo ma volevo dire… 

Pensa alle frasi tipiche di una discussione fra te e il tuo 

partner. Prendi una frase che il tuo partner ha detto e che 

ti ha fatto arrabbiare. 

Soffermati a pensare:  

- Quando l’hai sentita in che stato d’animo eri? 

- Era uno stato d’animo che ti ha aiutato a 

comprendere ciò che voleva dire 

esattamente? 

- Cosa hai aggiunto mentalmente che non hai 

sentito? 

- A questa frase hai associato qualcosa del tuo 

passato? 
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- Potevi fare qualche domanda per comprendere 

ancora meglio ciò che ti voleva realmente 

dire? 

 

Prendi adesso una frase che hai detto e per la quale non ti 

sei sentito compreso. 

- In che stato d’animo eravate? 

- Pensi di aver dato tutte le informazioni necessarie 

per essere compreso? 

- Hai usato delle generalizzazioni (sempre, spesso, 

mai)? 

Come avresti potuto esprimerti meglio? 
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SENTO O ASCOLTO? 

 

 

 

 

NEL mondo del lavoro è normale pensare che le esigenze 

del cliente abbiano la priorità su tutto, al punto che si usa 

dire «il cliente ha sempre ragione»; per questo, chi ha a 

che fare con un cliente presta molta attenzione alle sue 

richieste e si sforza al massimo affinché sia 

completamente soddisfatto dei consigli che ha ricevuto e 

dell’eventuale acquisto. 

Il tuo miglior cliente 

Per capire bene le esigenze del cliente è necessario 

ascoltare e cercare di «carpire» i minimi messaggi che ci 

possono fare intuire quale sia la sua richiesta, l’offerta che 

le corrisponda, e il modo giusto per portare a buon fine 
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quella «trattativa». Chi ha a che fare tutti i giorni con i 

clienti investe tempo e soldi per studiare tecniche di 

ascolto e per trovare il modo più efficace per relazionarsi 

con il proprio interlocutore… eppure nessuno si sogna di 

imparare ad affinare la propria capacità di ascolto con la 

persona più importante della propria vita, il partner! 

Buffo no? 

Mi sono chiesta tante volte il motivo di questa negligenza: 

perché non investiamo nel coltivare la relazione con il 

nostro miglior «cliente»?  

Come mai non assicuriamo il nostro miglior servizio e 

impegno al cliente che ci può rendere ancora più «ricchi» 

di come già siamo, a quella persona con cui abbiamo 

deciso di avere a che fare per tutta la nostra vita?   

Come mai se il nostro «cliente di casa» ci comunica 

qualcosa, non cerchiamo di cogliere in essa un «indizio» 

importante per capire le sue esigenze e i suoi bisogni?  

A partire dai racconti dei miei clienti o amici, soprattutto 

dalla mia personale esperienza nella quale ho perso il mio 

«miglior cliente», mi sono resa conto che diamo per 

scontato che il nostro partner non sia un «interessante 

acquirente» e siamo persuasi di non avere bisogno di 
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compiere sforzi o mettere in atto strategie per capirlo. 

Come se fosse scritto (non si sa bene dove) che per il solo 

fatto di essersi scelti, siamo anche in grado di continuare 

a capirci per tutto il corso della nostra storia! 

Pensaci!  

Se nel vostro giardino non tagliate mai l’erba sarà 
molto difficile vedere i fiori colorati e profumati che un 

tempo lo rendevano così bello. 

Quando acquistiamo un utensile nuovo dobbiamo leggere 

attentamente il libretto di istruzioni per evitare di usarlo 

in modo inappropriato e magari metterci in situazioni 

pericolose. Nella nostra relazione il libretto di istruzioni 

non c’è, quindi dobbiamo impegnarci ancor di più per 

trovare tecniche e strategie che ci tutelino da eventuali 

rischi;  ma se anche esistesse il manuale di istruzioni per 

l’uso, per natura, e per FORTUNA, siamo esseri in 

continuo cambiamento ed evoluzione, per cui le istruzioni 

iniziali non potrebbero essere sempre valide e 

andrebbero continuamente aggiornate. 

So che «studiare» il proprio partner può sembrare una 

pratica asettica; possiamo però  metterci nella posizione 
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di ascoltare, percepire, cogliere i cambiamenti e 

le piccole sfumature della nostra relazione come 

se fosse un figlio da aiutare e da crescere, un figlio a cui 

dare sempre e incondizionatamente la nostra attenzione. 

Spesso ci adagiamo pensando di conoscere il partner 
come noi stessi… e se anche fosse, è giusto adagiarsi?  

E poi, in realtà, quanto conosciamo noi stessi? 

Ti capita mai di ascoltare la persona che ami e pensare 

che sai già cosa dirà, come reagirà, che cosa risponderà a 

una tua domanda? 

Ti capita mai di dire: «Ecco, è la solita tiritera»? 

Ascoltare con la «A» maiuscola 

Se ti capita, sei sicuro di ascoltare attentamente quello 

che ti dice, oppure segui semplicemente gli schemi dettati 

dal tuo pensiero?  

Non sarebbe meglio tentare di non «filtrare» ciò che ti 

viene detto? 

L’ascoltare è sempre più considerata un’azione passiva, 

spesso indice di personalità debole, attribuendo lo scettro 
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del più forte a chi magari è solo capace di urlare più degli 

altri. 

Ascoltare invece è sintomo di un atteggiamento 

attivo: implica la capacità di tenere a bada il proprio io 

per far sì che l’altro abbia la possibilità di esprimersi 

liberamente. 

Ascoltare non vuol dire solamente «sentire» cosa ci viene 

detto ma significa soprattutto cogliere il significato 

implicito della modalità con cui un contenuto ci viene 

comunicato. Ascoltare significa attivare tutti i sensi per 

entrare in contatto con la persona che ci parla elaborando 

«il dato» così come ci viene fornito, senza i nostri filtri 

interpretativi, senza distorcerlo, attivando cioè  tutti quei 

processi di cui abbiamo parlato precedentemente. 

Siamo poco esercitati a un ascolto attivo, soprattutto 

perché richiede grande sforzo e attenzione. 

Come si può Ascoltare (la A maiuscola non è un 

errore di stampa!) la persona che ci sta a fianco? 

Uno dei metodi che trovo più efficaci e divertenti 

è incuriosirsi. 

Prova a cercare sempre qualcosa di nuovo ed interessante 

nella conversazione; anche quando questa assume le vesti 
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di discussione, fermati un attimo prima di ribadire ciò 

che hai già detto e domandati: cosa posso imparare 

da questa discussione? Quali elementi di novità posso 

intravedere nel mio partner? Cosa mi sta dicendo di sé? 

Qual è il reale obiettivo della sua comunicazione? 

Perché l’ascolto sia efficace, è necessario riconoscere il 

nostro partner, la sua dignità e la sua personalità, e 

soprattutto accettarle. 

Spesso ascoltiamo il nostro partner pensando che lui/lei 

sia «come noi pensiamo che sia» o, ancora peggio, 

continuiamo a pensare a come noi vorremmo che fosse e 

continuiamo a confrontarlo con questo modello! 

Prova ad accettare il tuo compagno così come è, e basta, 

qualunque sia la forma con cui il tuo partner si stia 

rapportando a te: questo è il punto di partenza, il dato di 

fatto, che ti piaccia o no. 

È perfettamente inutile pensare: «Se tu fossi così»… 

Quella sarebbe un’altra storia, non la vostra! 
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Riepilogo 

Nell’ascoltare il tuo partner, riservagli la stessa attenzione 

che daresti a un cliente importante: ricorda che è il tuo 

miglior cliente! 

Prova a dare all’altro la stessa attenzione che vorresti 

ricevere. 

Evita di dare per scontato di conoscere il tuo partner: 

siamo esseri umani e per questo in evoluzione continua. 

Il miglior modo per ascoltare è essere curiosi rispetto a 

ciò che l’altro ha da dire e a come lo dice. 

Anche in una discussione, fermati un attimo prima di 

ribattere e domandati: cosa posso imparare da questa 

discussione? Quali elementi di novità posso intravedere 

nel mio partner? Cosa mi sta dicendo di sé? Qual è 

l’obiettivo della sua comunicazione? 

Esercizio 

Ti sento e non mi risento 

La prossima volta che parlerai con il tuo partner, mettiti 

nello stato d’animo più funzionale all’ascolto.  

- Ascolta con attenzione senza interrompere 
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- Evita di perderti nei tuoi pensieri 

- Preoccupati della risposta solo dopo aver ascoltato 

tutto 

- Cerca curiosamente di capire cosa ti sta 

raccontando di sé, sospendendo il giudizio 

- Riepiloga ciò che hai capito («Quindi, se ho capito 

bene, volevi dirmi che…»), in modo che l’altro 

possa spiegarsi ancora meglio, nel caso in cui ci 

siano incomprensioni. 
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«Se nel vostro giardino non tagliate mai l’erba sarà 

molto difficile vedere i fiori colorati e profumati che un 

tempo lo rendevano così bello.»
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GELOSIA 

 

 

 

 

IN questo capitolo voglio affrontare uno degli argomenti 

più delicati, e allo stesso tempo comuni, relativi alle 

relazioni di coppia: la gelosia. 

Ci sono tantissime persone che si definiscono - o che 

vengono definite - gelose e tante altre che invece 

sostengono di non esserlo per niente. 

I primi spesso dicono «Si! Sono geloso» con la stessa 

certezza con la quale direbbero «Sono nato in Italia», 

come per significare «Cosa ci posso fare? È un dato di 

fatto. Sono basso, alto, biondo, moro, ho gli occhi chiari, e 

sono geloso» (strano che sulla carta di identità non lo 

scrivano alla voce «segni particolari»).  
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Sulla gelosia si sono versati fiumi e fiumi di inchiostro. Io 

ti parlo di gelosia, e non di pazzia. Quest’ultima è  

quell’ossessione che porta a fare del male all’oggetto delle 

nostre attenzioni: per quella ci vuole un abile 

psicoterapeuta. 

Sei geloso? 

Personalmente tendo a diffidare di chi dice di non essere 

per niente geloso, ma se proprio pensi che questo capitolo 

non sia utile per te passa direttamente al prossimo! 

Per me la gelosia è un sentimento tipico della specie 

umana: ognuno di noi, infatti, può farne esperienza nel 

corso della sua vita, ma non si tratta di una caratteristica  

del nostro carattere, bensì di una forma mentale acquisita 

per cultura, ambiente ed esperienze personali. Tuttavia 

non voglio parlare di come si diventa gelosi, piuttosto di 

quanta importanza vogliamo dare alla gelosia e quanto 

vogliamo che influenzi la nostra vita. 

Quale sia il motivo per cui ti definisci geloso non è di 

rilievo, ma ricorda che non sei «sbagliato», hai solo delle 
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abitudini mentali da cambiare, ed è più facile di quanto 

pensi. 

Le persone gelose pensano di essere «impossessate» dalla 

gelosia, come se fosse un demone che non offre 

alternativa a quel tipo di sentimento e che le induce a 

mettere in atto reazioni e comportamenti che spesso sono 

all’origine di sofferenza per la persona gelosa e per chi le 

sta accanto. 

Non voglio esprimere giudizi definitivi sulla gelosia, se sia 

positiva o deleteria, se sia necessaria o da eliminare 

completamente…  o che in piccole dosi non guasta, vox 

populi. 

Il problema è che diamo per scontato (ma non  è così) che 

sia una caratteristica congenita in una persona 

accettando così il postulato «sono geloso», senza pensare 

che si tratta di un aspetto modificabile. La domanda da 

porsi è se la gelosia sia utile e proficua in un rapporto di 

coppia o ancora meglio chiedersi sinceramente: sto bene 

in preda alla gelosia? È una condizione che mi 

piace? 

Se la risposta è sì… Aspettami anche tu al capitolo 

successivo. Se invece la gelosia che provi non è piacevole, 
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anzi ti provoca sensazioni sgradevoli e pensieri ancora 

peggiori, allora forse è il caso di correre ai  ripari e trovare 

un rimedio. 

La gelosia genera sensazioni che possiamo anche 

«trattare» o controllare con più di una tecnica; inoltre è 

importante sapere che è più efficace intervenire sul 

«prima», cioè su ciò che scatena un attacco di gelosia. 

Dobbiamo dunque focalizzare l’attenzione sui 

meccanismi che mettiamo in atto inconsapevolmente 

quando ci sentiamo prede della gelosia: perché di questo 

si tratta, siamo messi sotto scacco da un’emozione alla 

quale diamo il potere di farci fare cose quanto meno 

bizzarre. 

Quindi, ti chiedo, sei veramente contento che qualcosa 

decida per te? È normale che qualcuno ti suggerisca 

sempre che cosa fare? E soprattutto sei sicuro di piacerti 

quando sei in preda alla gelosia? 

Chiudi gli occhi per un momento e guardati, ascoltati, 

quando sei attraversato dalla gelosia… Ti vedi? Ti piaci? 

Ti sembra utile? 
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Ma che cosa succede quando siamo gelosi? 

Quando si è gelosi pensiamo di sapere in anticipo cosa 

succederà o cosa sta succedendo; immaginiamo di sapere 

cosa sta facendo, pensando, dicendo la persona di cui 

siamo gelosi. 

Il «bello» è che pre-vediamo SEMPRE che l’altro stia 

facendo qualcosa che non ci piace e che ci farà soffrire. 

Di per sé, poter prevedere il futuro o leggere il pensiero 

degli altri sarebbe meraviglioso, risolverebbe tanti dei 

nostri problemi: fortunato chi ci riesce! Nel caso in cui 

possedessi questi poteri, non sarebbe meglio sfruttarli per 

giocare sei numeri al superenalotto? Perché invece ci 

ostiniamo a prefigurare situazioni che ci fanno stare 

male? Perché fra tutte le possibilità razionalmente 

immaginabili, selezioniamo sempre le peggiori?  

Per esempio lui è in ritardo e già pensate: «Chissà con chi 

sta parlando  non si ricorda neanche che dobbiamo uscire 

e neanche si preoccupa di chiamarmi eppure lo sa che 

sono in pensiero quando ritarda e che mi preoccupo per 

lui  in questo momento starà parlando con una ragazza 

che lo ha fermato  una di quelle che non lasciano stare gli 
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uomini delle altre  una tutta curve e poco cervello  quindi 

non mi sta neanche pensando  anzi non mi pensa 

abbastanza  allora è vero che mi ama meno, infatti l’avevo 

notato che era diverso…». 

Non ho volutamente messo virgole e punti nel monologo, 

perché anche nella tua mente le parole si susseguono 

proprio così, senza respiro, associazioni di idee (tutte da 

verificare) che si sviluppano senza sosta affiancate – 

come se non bastasse - da immagini ancora più 

pericolose, prodotte continuamente dal nostro cervello. 

Quando immaginiamo, siamo talmente abili da riuscire a 

creare veri e propri film, per la maggior parte, horror. 

La nostra mente ha la straordinaria capacità di 
riprodurre immagini eccellenti.  

Per cui, quando immaginiamo il nostro partner in dolce 

compagnia, siamo capaci di produrre immagini così 

realistiche, che vediamo davvero quella scena come se 

fossimo al cinema e, esattamente come al cinema, ci 

lasciamo completamente trasportare dalle emozioni. 
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Quando il malcapitato finalmente arriva, siamo così 

convinti di ciò che abbiamo immaginato che la domanda 

«Cosa hai fatto?» è solo proforma. 

In realtà (anzi, sarebbe meglio dire «nella nostra mente») 

siamo convinti di sapere già cosa è successo, e quando la 

risposta non coincide (e come potrebbe?) con ciò che 

abbiamo immaginato… arriviamo a pensare «Incredibile! 

Ha anche il coraggio di mentire.». 

Dall’altra parte, è facile che chi viene aggredito dalla 

nostra serie di domande non risponda in maniera 

normale e naturale… e a quel punto sì che l’ipotesi per cui 

pensiamo che l’altro ci stia in qualche modo mentendo 

diventa veritiera. Il normale imbarazzo si trasforma in 

ammissione di colpa… e così vediamo confermate le 

nostre bizzarre teorie: non ci sono più dubbi, avevamo 

ragione. In questo modo auto-rinforziamo la nostra tesi e 

la nostra ipotetica capacità di veggenza - oltre al mal di 

stomaco.  

Prima immaginiamo le cose peggiori e poi troviamo tutti 

gli agganci che dimostrano che la nostra teoria è valida… 

Ovviamente, mettiamo talmente tanto impegno nella 
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ricerca di questi indizi probatori, che qualcosa troviamo 

sempre! 

Ci sono persone che, sotto l’effetto della gelosia, sono 

talmente convinte di ciò che credono essere la realtà che 

prima di metterlo in discussione arrivano a fare cose che, 

in condizioni normali, non avrebbero mai fatto; altre, pur 

non avendo alcuna cultura informatica, si affidano ad 

amici di vecchissima data per farsi dare consigli su come 

diventare un hacker informatico in tre telefonate e 

riuscire ad accedere alla posta della persona sospettata. 

Facebook diventa così un luogo di perdizione dove 

trovare vecchi e nuovi spasimanti, al punto da arrivare a 

chiedere, come prova di fedeltà, la cancellazione del 

profilo al proprio partner.   

C’è chi si traveste e noleggia un’auto per seguire la moglie 

quando esce per andare al supermercato, sospettando che 

la donna abbia dato un appuntamento all’amante tra il 

reparto frutta e quello dei surgelati, per consumare in 

tranquillità il tradimento – come se fosse normale! 

Poi ci sono quelli che, ispirandosi al serial televisivo CSI, 

diventano esperti nel trovare inconfutabili tracce 

biologiche addosso all’amato. 
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Ciò che si arriva a fare per gelosia è veramente pazzesco e 

a volte rasenta il ridicolo… infatti, a ripensarci  a 

posteriori può diventare divertente.  

La parola d’ordine è «l’altro è colpevole fino a prova 

contraria». 

Ci sono persone che sono gelose a causa di esperienze 

precedentemente vissute, che le hanno ferite 

particolarmente: in questo caso adotteranno 

comportamenti difensivi, utilizzati come barriera 

preventiva per non soffrire di nuovo… ma si tratta di una 

strategia efficace? 

E soprattutto, è giusto che il nostro partner paghi per 

sempre errori che ha commesso una volta sola, o che ha 

fatto qualcun altro in una precedente relazione? 

L’ironia funziona sempre 

Come si può evitare tutto questo ? 

Come si possono trasformare gli attacchi di gelosia in 

attacchi di… ironia? 

Per prima cosa ti invito ad analizzare da vicino le tue 

abilità nel prevedere il futuro: pensi davvero di poter 
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sapere cosa succederà o cosa stia pensando un’altra 

persona? Se pensi di sì… contattami! 

Sei solo tu la causa della tua gelosia e nessun altro…   
e solo tu puoi trovare un rimedio. 

Forse devi provare a pensare che la realtà non è così 

terribile, ma forse sei tu che tendi a distorcerla. 

Purtroppo, quando non conosciamo o non capiamo 

qualcosa dell’altro, tendiamo inconsciamente a 

«inventare» ciò che non ricade sotto il nostro controllo. 

Ma pensaci bene: ti sembra giusto fare questo?    

E se proprio ti piace inventare, perché non lo fai a tuo 

vantaggio? Non sarebbe meglio immaginare situazioni 

meno fastidiose? 

La forma mentale che ti porta a distorcere la realtà, non è 

qualcosa che possiedi geneticamente e a cui sei 

condannato a sottostare per sempre: si tratta 

semplicemente di un’abitudine. Come dicevo, più che 

sapere perché ti sei abituato a ragionare così è importante 

imparare a cambiare questa abitudine, o meglio, attivarne 

una diversa, magari più produttiva e piacevole. 
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Tutte le volte che pensi che il tuo partner stia facendo 

qualcosa che non ti piace, soffermati sull’immagine che 

hai in mente e che ti procura disagio: prova a 

trasformarla a tuo piacimento. Per esempio: stai 

pensando che lui sia in ritardo perché si è fermato a 

parlare con la bella collega d’ufficio? Bene, invece di 

rappresentartela bella – come magari effettivamente è - 

deforma l’immagine… allargala, allungale le gambe e il 

collo in modo sproporzionato fino a farla diventare una 

giraffa, associale una vocina ridicola, meccanica oppure 

rallentata al massimo. 

Prova, ti assicuro che è semplice e divertente! 

Adesso chiediti se l’immagine ti disturba ancora così 

tanto. Provi una sensazione più leggera? Bene, sei sulla la 

strada giusta. 

Fai questo esercizio tutte le volte che ti ritrovi a esercitare 

la tua attività di veggente. 

Nel frattempo immaginati con un cappello a forma di 

cono, di colore azzurro con le stelline dorate e un bel 

mantello da mago Merlino… è molto meglio che 

continuare a bombardare la tua testa con frasi  ossessive, 

come fossero una sorta di mantra; se proprio non riesci a 
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smettere di riformularle continuamente, prova a ripeterle 

sotto forma di formula magica, o come un brano rap, o 

una ninna nanna… rendile divertenti! 

Trasforma una sensazione sgradevole, come un attacco di 

gelosia, in un momento divertente, tutto per te. 

Diventa il regista della tua gelosia! 

La gelosia è tua… fanne l’uso che più ti favorisce, 

permettile di fare solo ciò che tu vuoi. 

Pensa a quanto spazio puoi liberare nella tua mente 

smettendo di occuparla con cose non piacevoli… se è 

possibile scegliere, perché selezionare sempre le 

immagini peggiori? 

Chiediti se sei geloso per un motivo reale, per qualcosa 

che è veramente accaduto - e non per immaginazione! -, e 

domandati se per caso esista un altro modo di vedere le 

cose. 

Forse, analizzando meglio gli episodi che ti danno tanto 

da pensare, c’è un’altra spiegazione plausibile e meno 

«orribile» di ciò che hai immaginato! 
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Prova a pensare: «È in ritardo nonostante abbiamo un 

appuntamento per uscire, chissà come è contrariato per 

questa cosa: magari lo accolgo con un bel sorriso ed un 

bacio… Così usciamo tranquilli». 

Usa immagini e dialoghi interni che siano produttivi per 

la vostra coppia… ma soprattutto per te. 

Dopo aver fatto questo, la sola cosa di cui dovrai ancora 

preoccuparti sarà come occupare il tempo libero che avrai 

sottratto alla visione dei tuoi colossal sulla gelosia. 

 

Riepilogo 

La gelosia nasce da una serie di immagini mentali che 

proiettiamo nella nostra testa. 

Questi «film» hanno come protagonista il nostro partner 

che compie le peggiori azioni. 

Dato che i film sono di nostra produzione, possiamo 

scegliere di esserne i registi, e quindi di cambiare la 

trama e il finale. 
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Diversamente, rimaniamo sotto scacco di un sentimento 

che ci fa soffrire e che ci porta a compiere atti di sfiducia 

nei confronti del nostro partner. 

  

Esercizio 

Ciak! Si gira… buona la seconda! 

Ripensa all’ultima volta che hai avuto un attacco di 

gelosia.  

Quali sono le situazioni, i momenti, le immagini che hai 

evocato? 

 

Cosa ti sei detto? 

 

Chi erano i protagonisti? 

 

Una volta che hai ricostruito la trama del tuo film, 

divertiti a cambiare ciascun fotogramma. 
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Aggiungi come sottofondo una musica che ti fa ridere 

(Benny Hill, le comiche, o la sigla di un cartone 

animato…). 

 

Rallenta lo  scorrere delle immagini o accelera, come se 

avessi premuto il tasto di avanzamento veloce.  

 

Cambia le movenze dei protagonisti facendole diventare 

azioni goffe e sgraziate. 

 

Divertiti a trasformare un film horror in un meraviglioso 

colossal: il tuo! 
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ASPETTATIVE 

 

 

 

 

CI sono dei momenti in cui rimaniamo delusi o poco 

contenti del comportamento del nostro partner. 

In quei momenti ci chiediamo: «Perché ha fatto questo?», 

«Come mai non ha risposto in quel modo?», «Come ha 

potuto pensare che…?» 

Già il fatto che ci domandiamo perché non ha fatto come 

noi pensiamo implica che avevamo aspettative su di lui 

che non ha saputo soddisfare, provocando in noi una  

delusione. 

«Io vorrei che capisse come mi sento in questo 

momento…», «Magari per il mio compleanno mi porta un 

bel mazzo di fiori…», «È evidente che sono stanca, 
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aiutami, non c’è bisogno che te lo chieda», «Io per lei lo 

avrei fatto!». 

Noi donne siamo  particolarmente dotate nell’aspettarci 

qualcosa dall’altro, non ci batte nessuno! 

Sappiamo esattamente cosa, quando, come e quante volte 

il nostro partner dovrebbe dire, fare… e baciare, lettera e 

testamento (☺). E, come è normale che sia, difficilmente 

riesce a comportarsi esattamente come vogliamo. 

Chiedere è meglio 

Non è meglio chiedere piuttosto che aspettare 

che l’altro comprenda le nostre richieste 

implicite? Perché «sorprenderlo» sempre con richieste 

impossibili da intuire? Le sorprese piacciono a tutti, ma 

solo quando sono sorprese piacevoli: gradiresti la 

sorpresa di trovare il tuo partner in compagnia di un 

altra?  

«La felicità non è che una semplice equazione  
La realtà divisa per le aspettative...  
Se troppo ti aspetti rimarrai sempre deluso 
... Se poco ti aspetti sarai sempre felice.» 

Anonimo 
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Ho citato questa frase che ho trovato navigando in rete, 

perché rappresenta il pensiero comune riguardo al 

rapporto fra felicità e aspettative: io non condivido questa 

posizione, almeno non del tutto. 

Per me è poco stimolante smettere di avere aspettative, o 

averne soltanto di molto modeste… preferisco piuttosto 

tentare di smettere di soffrire per le aspettative 

non realizzate. 

È nostra abitudine focalizzarsi sulle aspettative non 

soddisfatte, mentre consideriamo poco o nulla le tante 

altre che siamo riusciti a realizzare. 

Questa dinamica è ben riconoscibile anche nel rapporto 

di coppia: diamo molto peso a ciò che il nostro partner 

non ha fatto deludendo le nostre aspettative, piuttosto 

che ricordarci quello che ci ha reso felici, ma che abbiamo 

considerato normale e scontato. Per esempio, rientri a 

casa e la tua partner ha stirato tutte le tue camice, 

preparato una cenetta con i fiocchi, pulito la casa, portato 

fuori il cane e tu magari noti – soltanto – che non ha 

pagato un bollettino postale. 

Se ci aspettiamo che l’altro ci soddisfi al cento per cento, 

ma egli riesce a farlo all’ottanta, spesso ci lamentiamo di 
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quel venti mancante senza apprezzare ciò che è riuscito 

comunque a fare.  Quelli che preferiscono essere delusi 

«venti» che soddisfatti «ottanta».  

Torniamo al concetto esposto in precedenza nel capitolo 

«Fare il punto su se stessi»: ogni volta che vincoliamo 

emozioni e stato d’animo al comportamento degli altri – 

in questo caso, il nostro partner – è come se fossimo 

costretti a stare su un’automobile che non possiamo 

guidare e che non  sappiamo dove ci porterà. Per vivere 

serenamente, con noi stessi e con gli altri, dobbiamo 

essere noi a guidare la macchina delle nostre risposte 

emotive. 

Cosa hai fatto che mi aspettavo? Cosa invece no? 

Se mi aspetto ripetutamente che il mio partner faccia 

qualcosa in particolare, e lui, altrettanto ripetutamente, 

non la fa, non sarebbe interessante ricercare le ragioni 

per cui ciò che tanto desidero non avviene? E tra tutte le 

ragioni possibili, perché scegliere quella meno probabile, 

quella per cui «lui vuole deludere tutte le mie 

aspettative»? Ce ne sono mille altre, proviamo a 

prenderle in considerazione. 
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Durante la mia convivenza mi capitava, almeno una volta 

a settimana, di dover uscire dopo cena per impegni di 

lavoro. A volte non riuscivo neanche a sparecchiare la 

tavola, e puntualmente il mio compagno mi diceva «Vai, 

vai… ci penso io». Quando rientravo, trovavo i piatti e le 

stoviglie nel lavabo. La cosa mi faceva irritare e pensavo 

«Possibile che faccia così fatica a metterli in 

lavastoviglie?»; brontolando fra me e me, lo guardavo, 

sdraiato sul divano, gli facevo un mezzo sorrisetto e poi 

riponevo le stoviglie a lavare. Arrabbiata, delusa e ferita 

non riuscivo neanche a vedere che aveva spazzato per 

terra, lavato il pavimento, pulito i fornelli, messo a letto i 

bambini e chissà quanto altro, pensando di farmi piacere. 

Certo, non aveva fatto una cosa, ma era la più 

importante? No, forse era l’unica che non era stata 

soddisfatta. 

Alla luce di questo, ti faccio un invito: tutte le volte che 

pensi di essere di fronte a un’aspettativa delusa, pensa 

invece a quante ne hai viste realizzate, e poi magari 

continua l’analisi. 

Possono esserci molti motivi per cui una persona non è o 

non fa ciò che ci aspettiamo.  
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Prendiamo in considerazione il potere della parola        
e del dialogo.  

A volte pensiamo di poter risolvere dei problemi 

pretendendo l’impossibile, come se volessimo spostare gli 

oggetti con il pensiero; ma siccome non dobbiamo 

partecipare a uno spettacolo di magia, ma semplicemente 

cercare di vivere serenamente, proviamo a parlare, 

chiedere, domandare all’altro, vedrai che sarà più facile. 

Spesso abbiamo così tante aspettative riguardo al 

comportamento del nostro partner, che anche quando fa 

ciò che ci aspettiamo, abbiamo la «delusione di riserva», 

cioè ci lamentiamo del modo in cui l’ha fatto.  

Se le aspettative deluse (a tuo avviso) dal tuo partner 

sono troppe domandati:  

quanto sono stato chiaro nel far comprendere             
ciò che volevo al mio partner?  

In che modo mi sono espresso? Ho preteso che  

comprendesse le mie aspettative? Oppure mi sono 

aspettato che le indovinasse?  
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Avere un’aspettativa senza esplicitarla è come recarsi alla 

stazione senza aver consultato l’orario dei treni, andare 

su un binario a caso e attendere che arrivi il treno giusto, 

diretto verso la direzione giusta… e poi arrabbiarsi se 

questo non avviene.  

Siamo così convinti che le nostre aspettative siano lecite e 

dovute che, se queste vengono disattese, ci sentiamo 

legittimati a rimproverare il malcapitato, piuttosto che 

confrontarci con lui riflettendo sull’accaduto e 

esplicitando ciò che ci aspettavamo.  

  

A proposito, poi ho capito perché il mio compagno non 

metteva i piatti in lavastoviglie: perché una volta provò a 

farlo e io mi lamentai per la disposizione delle stoviglie 

nel carrello.  

Riepilogo 

Avere delle aspettative è normale e stimolante. Tuttavia, 

focalizzarsi solo su quelle disattese, può essere poco 

produttivo e portare a incomprensioni e discussioni. 
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Inoltre, se la richiesta di chiarimento assume il tono del 

rimprovero, è difficile che l’altro comprenda le nostre 

aspettative e i motivi per cui sono state disattese. 

Nel caso di aspettative ripetutamente disattese, può 

essere conveniente chiedersi se siamo stati 

sufficientemente chiari nel farle comprendere al nostro 

partner. 

Spesso le nostre aspettative si riferiscono anche alle 

modalità con cui il nostro partner agisce; per questo, a 

volte, risulta veramente difficile soddisfarle: forse 

dovremmo provare a comprendere i tentativi fatti 

dall’altro per venirci incontro, e non sottolinearne 

solamente le mancanze. 

Esercizio 

Aspetto e apprezzo 

Fai una lista delle cose che il tuo partner fa e che ti 

sembrano normali.  

Fai una lista di tutte le aspettative che secondo te sono 

state disattese. 

Sono tutte molto importanti? 
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In che modo hai fatto capire al tuo partner l’importanza 

che avevano per te? 

In quale altro modo potresti farglielo capire? 

Quale tono diverso potresti usare per fare tutto ciò? 
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RIDERE E SORRIDERE  

 

 

 

 

«RISUS abundat in ore stultorum» recitavano gli antichi: 

il riso abbonda nella bocca degli stolti. 

È importante non interpretare letteralmente questa frase: 

significa che se ridiamo, potremmo essere considerati 

degli stupidi? No, è così bello ridere. 

Quando conosci qualcuno, soprattutto se sei una donna, è 

facile che le amiche e amici ti chiedano: «È un tipo 

serio?». 

Se hai una nuova relazione e ti sembra che sia una cosa 

importante, sei immediatamente portato a etichettarla 

come una storia seria. 

Ma che tristezza! Non è meglio un compagno che ti faccia 

ridere? 
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Per essere responsabili e maturi si deve essere 

per forza seri? Se la mattina quando ti alzi, invece di 

sbuffare, sbadigliare e di pronunciare la formula magica: 

«Via, alziamoci, un’altra giornata piena di…(e a seguire le 

peggiori cose che possono venire in mente)», prova a dire 

«Quanto mi posso divertire oggi?», «Come posso  

trasformare questa giornata in una bella giornata?». 

 

Durante una fragorosa risata, vengono prodotti ormoni  

chiamati endorfine, sostanze che hanno il compito di 

ridurre il dolore: per questo vengono chiamate «morfine 

naturali». Esse hanno dunque il potere di metterci in uno 

stato di relax e di serenità; al contrario, uno stato psico-

fisico come quello provocato dalla depressione, può 

addirittura bloccarne la produzione. 

 

Ridere fa bene, farlo in due fa bene almeno il 

doppio!  

In genere quando due persone sono nella fase di 

innamoramento la risata è spontanea, basta guardarsi per 

mettersi a ridere. Poi, con il passare del tempo, con 

l’aumentare delle responsabilità o perché, come dicevo, la 



121 

 

società sembra preferirci seri, le risate diminuiscono di 

numero e di intensità. 

Con le persone esterne alla coppia, in genere, siamo più 

clementi: succede che un amico faccia una battuta che ci 

fa ridere, ma se l’avessimo sentita dal nostro partner, ci 

avrebbe suscitato un mezzo sorriso. 

Perché? Come mai a volte siamo più propensi a ridere con 

persone che conosciamo meno piuttosto che con il nostro 

partner? 

Come mai la coppia, soprattutto quando diventa 

consolidata deve assumere un carattere più serioso? 

Usare l’umorismo per uscire da conversazioni troppo 
«animate» con il partner può essere un ottimo sistema. 

Quando una discussione assume toni poco sereni, che 

tendono a diventare sempre più accesi, si può decidere di 

introdurre un’interruzione netta, improvvisa, 

caratterizzata da un tono diverso, più leggero e ironico. 

Per esempio, se ti rendi conto che state alzando la voce e 

che la discussione sta prendendo una piega poco 

simpatica, fai qualcosa di molto insolito e improvviso: un 
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bacio, un versaccio con la bocca, una smorfia, insomma 

qualcosa di estremamente inaspettato. 

Servirà a interrompere bruscamente la tensione e molto 

probabilmente, oltre allo stupore improvviso, genererà 

una risata. Dopo si potrà con calma riprendere il discorso 

e chiarirsi con toni più armoniosi. 

Provare a trasformare qualcosa che ci infastidisce in 
qualcosa di ironico può aiutare molto                          

l’armonia della coppia.  

Esempio tipico, il tuo partner lascia tracce di dentifricio 

nel lavandino dopo che si è lavato i denti? Prova a 

chiedergli se vuol partecipare al concorso «Unisci i 

puntini e guarda cosa apparirà»! Può essere un buon 

modo per sdrammatizzare e fargli perdere una fastidiosa 

abitudine. 

In tutti noi esiste un lato comico e ironico, è la vergogna 

che ci impedisce di farlo emergere. La paura di rendersi 

ridicoli agli occhi degli altri, compresi quelli del nostro 

partner, blocca la nostra vena umoristica.  

In fondo ironizzare su qualcosa o su qualcuno significa 

semplicemente prelevare un fatto dal proprio contesto 
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per metterlo in un altro e vederlo sotto una luce nuova. 

Cambiare il contesto in cui una cosa avviene, trasformare 

i nostri difetti o quelli dell’altro al punto tale che 

diventino quasi ridicoli ci permette di ridimensionare i 

problemi e, finalmente, di riderci sopra. 

Una sana e pungente ironia può essere un buon punto di 

partenza.  

Impara a ridere dei tuoi piccoli difetti, permettiti di 
essere buffo, comico e, soprattutto, autoironico. 

Prova a non prendere tutto sul serio, alleggerisci le tue 

giornate, divertiti a trovare il lato comico anche di quello 

che, sul momento, non ti fa per niente ridere 

trasformandolo in qualcosa di più leggero e sopportabile: 

questo è il potere dell’ironia.   

In genere siamo bravissimi a deformare la realtà per 

soffrire ancora di più… per essere più sereni basterebbe 

mettere in atto lo stesso meccanismo avendo però, come 

obiettivo, il sorriso. 

Con la mente puoi fare ciò che vuoi: quando si 

fanno associazioni di idee, operazione che sta alla base 
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dell’ironia, che cosa si fa? Nient’altro che distorcere la 

realtà. 

Pensa a come lavorano i comici: prendono gli aspetti più 

singolari di una persona o di una situazione e li 

ingigantiscono fino al punto che non corrispondono più 

alla realtà, ma rappresentano qualcosa di talmente 

paradossale, da suscitare una risata. 

Ora, è ovvio che non possediamo tutti la stessa dose di 

ironia, - sarebbe una noia in quel caso -, ma possiamo 

comunque provare a ridere innanzitutto di noi stessi, poi 

delle situazioni che viviamo. Ci sono delle situazioni che 

sono talmente grottesche che farebbero ridere chiunque, 

eccetto i protagonisti, che non vedendosi dall’esterno, 

prendono sul «serio» l’evento: ecco se sei tu il 

protagonista, prova a guardarti dall’alto e comincia a 

ridere, proprio come uno spettatore esterno che si gode lo 

spettacolo.  

Cerca di apprezzare le goffaggini della tua coppia, e di 

sorridere quando l’altro sbaglia invece di pretendere 

precisione e dedizione assoluta: non siete mica in 

caserma. 
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Ridere e sdrammatizzare non solo migliorerà il vostro 

umore, ma anche il vostro rapporto. 

Riepilogo 

Ridere fa bene. Farlo in due fa bene almeno il doppio. 

Quando una discussione assume toni un po’ troppo 

accesi, prova a cambiare improvvisamente atteggiamento, 

fai una smorfia, stampa un bacio improvviso sulla fronte 

del tuo partner. Romperai la tensione con questo gesto 

improvviso. 

Cerca di vedere il lato comico di ogni situazione che 

normalmente ti mette di cattivo umore. 

Apprezza le  goffaggini della tua coppia… È uno dei tanti 

modi per sorridere. 

Esercizio 

Ci rido su 

Pensa ad una abitudine del tuo partner che ti infastidisce, 

un’azione che lui/lei fa spesso e che ti disturba, di quelle 

che ti fanno mandare gli occhi al cielo e sospirare con 

rassegnazione mista a rabbia. 
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Puoi trovare un lato comico a questo atteggiamento? 

C’è un modo, diverso da quelli già usati in passato, con 

cui potresti far notare al tuo partner la sua mancanza, ma 

in maniera diversa, più leggera e spiritosa? 

Prendiamo per esempio un partner che lascia calzini e 

mutande sporchi in giro per la casa. Potresti tracciare con 

un gesso bianco i contorni degli oggetti che ha 

disseminato per terra e metterci sopra un cartellino con 

un numero progressivo, come se volessi riprodurre la 

scena di un crimine, come in un film poliziesco: «Che 

nessuno tocchi niente!». Quando tornerà e vi chiederà 

spiegazioni potete rispondergli che un regista ha ritenuto 

che fosse il posto giusto per girare una scena di un delitto 

e così gli avete affittato la casa per l’occasione. 

Sarà un modo per riderci su e far sì che la volta 

successiva, con i calzini in mano, riderà e li butterà nel 

cesto della biancheria sporca. 
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RINNOVAMENTO 

 

 

 

 

QUANDO in un rapporto cominciano ad esserci segnali di 

stanchezza e di insoddisfazione è il momento di fermarsi 

e fare un po’ di «manutenzione»; anzi, la cosa migliore è 

fare manutenzione anche in assenza di sintomi sospetti.  

Cura il tuo gioiello 

Un collezionista di moto d’epoca si occupa con costanza e 

impegno dei suoi gioielli: le tiene al sicuro, al riparo dalle 

intemperie, le controlla di frequente, osserva se ci sono 

graffietti, macchie di sporco o semplicemente le spolvera 

per farle risplendere ancora di più. A volte le toglie dal 

cavalletto e controlla l’olio come se dovesse percorrere 
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chilometri e chilometri, eppure solo ogni tanto le mette in 

moto e esce per un breve giretto. 

La vera gioia per il collezionista è prendersi cura delle 

proprie motociclette, mantenerle sane e fare in modo che 

tutto funzioni al meglio, nonostante il passare degli anni. 

Con il suo costante lavoro tiene giovani e belle delle moto 

già vecchie, e più gli anni passano più egli le apprezza e si 

prende cura di loro, poiché sa che il loro reale valore 

aumenta col passare del tempo. 

La coppia è come una collezione, unica e rara, i cui 

componenti sono due splendide moto che prima o poi 

diventeranno d’epoca: se sapientemente accudite e 

lucidate, aumenteranno continuamente la loro bellezza e 

il loro valore. 

Anche la coppia ha bisogno di controlli frequenti           
e cure costanti.  

Non ha importanza quanto sia datata la coppia, anzi, 

contrariamente all’opinione comune, la manutenzione 

è inversamente proporzionale all’età della 

coppia. 
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È come se l’innamoramento fosse il periodo di garanzia: 

in garanzia si possono cambiare i pezzi che non 

funzionano o che s’inceppano senza rimetterci nulla; 

finita la garanzia i controlli devono essere più frequenti e 

le manutenzioni hanno un costo. 

Se non controlli frequentemente l’olio della tua moto, 

rischi di fondere il motore… A quel punto sì che dovrai 

sborsare molti soldi per riparare il danno! 

Nella coppia vanno rinnovati i tagliandi, si deve 

controllare il livello dell’olio, prima che la moto abbia 

dato i primi sintomi di malessere.  

Ma come si fa a fare questa manutenzione? 

Fare la manutenzione nella coppia vuol dire tenere tutti i 

«livelli» sotto controllo, perché rimangano nei giusti 

limiti. 

I livelli, nel nostro caso, sono la passione, la complicità, la 

comprensione, il sesso, l’indipendenza, l’intimità… mi 

riferisco a tutte le singole componenti della vita della 

coppia che sono necessarie al suo buon funzionamento, e 
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che non sempre, o almeno non tutte insieme, sono al 

«livello giusto». 

Quando parlo di livelli nella coppia mi riferisco proprio 

alle componenti strettamente riguardanti le due persone 

che intrattengono un rapporto d’amore; ci tengo a 

precisare questo, perché spesso facciamo entrare nel 

concetto di coppia altre persone o altri elementi che, oltre 

a non esserne parte, spesso interferiscono con il naturale 

sviluppo del rapporto. Per definizione la coppia è 

composta da due persone: il resto rappresenta ciò che 

interagisce con la coppia, ma non può identificarsi con 

essa.  Questo non significa che la coppia debba vivere 

sotto una campana di vetro, intendo semplicemente dire 

che quando è necessario occuparsi della coppia, ci si deve 

occupare SOLO di due persone. 

In genere tendiamo invece a far «contaminare» la coppia 

da episodi esterni e da altri soggetti, sicuramente 

importanti - anzi, in alcuni casi molto importanti - ma 

non appartenenti alla coppia. 

Un figlio è un esempio di contaminazione della coppia: so 

che può sembrare un’affermazione stonata, ma è così. Un 

figlio insieme alla coppia, è una famiglia, mentre la 
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coppia, per essere tale, deve rimanere composta da due 

sole persone. 

Molte persone pensano che dedicare  momenti e spazi 

alla coppia, escludendo dunque i figli, sia un atto di 

negligenza nei loro confronti o della stessa famiglia. Può 

anche essere una opinione condivisibile, ma allora perché 

consideriamo legittima l’esigenza per ogni componente 

della coppia di ritagliarsi degli spazi propri? 

Andare in palestra da soli va bene, e allora perché sembra 

inconcepibile prendersi un’ora per fare una passeggiata 

solo con il partner? 

È vero che nel momento in cui arriva un figlio si diventa 

genitori; dobbiamo solo decidere se, accanto a questa 

nuova identità, possiamo mantenere quella di partner. 

Ho visto coppie che non scindono queste figure e che 

vanno d’amore e d’accordo da una vita: hanno trovato la 

loro dimensione condivisa da tutti e due, e quindi va 

bene. Normalmente però, uno dei due componenti sente 

l’esigenza di sentirsi anche parte di una coppia e non solo 

mamma o papà, ed è in questo caso che è necessario 

ritagliarsi degli spazi dedicati a stare l’uno con l’altro. 
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Per occuparsi della manutenzione della coppia, 
dobbiamo prenderci cura solo dei due componenti.  

Naturalmente tutto ciò deve essere contestualizzato: non 

si può uscire con il proprio partner lasciando il piccolo 

solo in casa, ma dall’altra parte non si deve fare l’errore di 

usare gli elementi esterni alla coppia come alibi per non 

occuparsi del proprio rapporto. 

Troppo spesso, infatti, dopo la nascita del figlio, la coppia 

si trasforma esclusivamente in una coppia di genitori. 

Prendersi cura dei propri figli come genitori è necessario 

oltre che bellissimo, ma pensare che occuparsi del figlio 

comune possa bastare a garantire la sopravvivenza di un 

sano e sereno rapporto di coppia è uno dei più gravi 

errori che si possano fare. 

Si devono mantenere o trovare, se già non esistono, 

momenti in cui si torna ad essere in due, anche solo per 

qualche minuto. 

Dedica del tempo alla tua Coppia 

Non è importante che lo si faccia per tempi lunghi o 

giornate intere, basta che ci sia del tempo dedicato a 
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questo, anche solo l’istante di uno sguardo; qualunque 

unità di tempo è sufficiente, a patto che ci sia, e che sia 

una condizione che potete ritrovare quando ne sentite la 

necessità. 

Se non riesci a trovare questi momenti, è tempo di 

adoperarsi per trovarne. Servono dei momenti in cui ci si 

possa spogliare di tutti i nostri ruoli: genitori, figli, 

colleghi, amici, per sentirsi solo e soltanto partner. 

Immagino che adesso tu stia percorrendo mentalmente la 

tua giornata scuotendo la testa e dicendo che non hai il 

tempo di fare certe cose. Sicuro? 

Sono certa che a ognuno di noi la propria giornata  

sembra sempre non bastare mai, e che, a una prima 

analisi, pare che non ci sia verso di dedicare spazi alla 

coppia. Ti chiedo però di fare uno sforzo e di pensare a 

qualcosa di insolito, a delle piccole azioni, alla cura di 

piccoli particolari e gesti, che si allontanino dalle tue 

abitudini. Non ti chiedo dunque di fare delle cose in più, 

ti chiedo solo di fare delle cose diverse.  

Ognuno di noi, per svariati motivi, ha trascurato la 

propria coppia (chi più, chi meno): questo accade perché 

è comune pensare che la coppia sia destinata a 

134 

 

sopravvivere anche senza particolari cure. Nessuno finora 

ci ha mai insegnato che è qualcosa che deve essere aiutato 

a crescere… eppure siamo circondati da esempi di unioni 

che, ahimè, si rompono. 

Non sono certo un anello, un «sì», la celebrazione di un 

sacramento o un figlio a tenere insieme una coppia, la 

coppia sta insieme per volontà, amore e dedizione. 

La nostra vita è piena di impegni: il lavoro che a volte ci 

tiene occupati incessantemente per intere giornate, i 

bambini che assorbono tutte le nostre attenzioni, le 

faccende di casa, la scuola, la cura di genitori anziani, i 

problemi con i vicini di casa che spesso ci rendono la vita 

impossibile. Insomma, ognuno ha le sue preoccupazioni, 

tutte importanti e inevitabilmente stressanti: quello che ti 

chiedo è di prestare attenzione a non far diventare questi 

impegni la giustificazione per non prenderti cura del tuo 

rapporto di coppia.  

Ma tutto questo è una forzatura? 

In genere non siamo abituati a lavorare sul rapporto di 

coppia proprio perché siamo portati a credere, sulla base 
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di convinzioni che ci vengono dalla nostra cultura e 

educazione, che si debba stare insieme fino a quando 

tutto fila liscio - come se il filar liscio dipendesse solo 

dalla fortuna. 

Considera espressioni del tipo «Come faccio? Non ho 

tempo neanche di respirare», o «Sono stanco morto»: 

sono veri e propri alibi che sarebbe bene eliminare, per 

poter così incominciare un serio lavoro di rinnovamento 

della coppia. 

Impegnati a prenderti cura della tua coppia.  

Ai miei incontri, molte persone obbiettano che dover fare 

una «manutenzione» della coppia, rappresenta una 

forzatura poiché l’amore sembra l’ambito meno adatto 

per fare le cose per forza. In realtà, prendersi cura della 

propria coppia è una sana abitudine, e come tutte le 

nuove abitudini all’inizio può richiedere una certa dose di 

impegno, prima di diventare un’attitudine «normale». 

Anche lavarsi i denti tutte le sere può essere una 

forzatura, eppure è una sana abitudine! Parti dal 
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presupposto che sì, si può fare, si può dedicare del tempo 

alla cura del vostro rapporto.  

Parti da piccole cose, perché a piccoli passi diventeranno 

sane abitudini che metterai in atto spontaneamente, ma 

attento a non esagerare. Se il tuo primo gesto di 

riavvicinamento consiste nel proporre al tuo partner un 

viaggio da soli per un mese, è chiaro che risulterà una 

forzatura e che potrebbe spaventarlo: non sarà facile per 

lui accettare un cambiamento così repentino delle proprie 

abitudini. 

Parti da qualcosa di meno impegnativo: per fare un 

brindisi con un buon vino ci vuole un minuto, per 

scambiarsi un abbraccio, un bacio o uno sguardo, anche 

meno. 

Non serve pensare a gesti eclatanti, occupati delle piccole 

cose quotidiane, comincia a cambiare il tuo modo di stare 

a tavola, spegni la tv, leggi al tuo partner una frase che hai 

trovato in un libro e che ti ha colpito, impara a 

comprendere e rispettare gli spazi dell’altro. 

Uno sbaglio grossolano, nei momenti di stanchezza fisica 

o mentale – che magari non riguardano nello specifico la 

coppia –, è quello di pensare che il nostro partner  
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comprenderà spontaneamente le ragione della nostra 

momentanea  negligenza nei suoi confronti. Io invece ti 

propongo di  dedicarti comunque alla cura del 

tuo rapporto, senza rimandare a domani. 

Prenditi cura giornalmente del tuo partner: inizia con 

piccolissime cose che magari non saranno notate, ma che 

ti serviranno ad acquisire un’abitudine mentale, quella di 

fare attenzione al tuo partner quotidianamente e 

costantemente, senza concedersi periodi di «ferie». 

È opinione comune pensare che, quando non abbiamo 

tempo o quando siamo distratti da altre preoccupazioni, 

si possa sacrificare la cura del nostro rapporto a due. 

Questo è un presupposto, a cui spesso aderiamo 

inconsciamente, micidiale e dannosissimo.  

Sarebbe come saltare il tagliando dell’auto o continuare a 

fare un viaggio in auto e senza accorgerci che perdiamo 

olio.  

Se perdiamo olio per strada                                               
è inevitabile che prima o poi si fonderà il motore. 

Che i due componenti della coppia abbiano ciascuno le 

proprie attività che svolgono autonomamente l’uno 
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dall’altro è una ricchezza per il rapporto. Dedicarsi 

esclusivamente a hobby che abbiamo in comune con il 

partner rischia di saturare il rapporto non alimentandolo 

con influenze che ognuno può portare dall’esterno; come 

dicevo prima, è necessario che prima di occuparsi della 

coppia si sia in grado di prendersi cura di noi stessi. 

Concepirsi esclusivamente come parte di una coppia  può 

essere altrettanto rischioso dell’identificarsi solo come un 

genitore. In questi casi è facile che, alle prime difficoltà, ci 

si allontani prendendosi in modo subitaneo e forzato 

spazi e attività personali che fino a quel momento non ci 

eravamo concessi.  

Si iniziano così corsi di teatro, ci si iscrive in palestra… 

insomma, come prima reazione si tende ad allontanarsi, 

poi si vedrà. Allontanarsi dal «problema» è una reazione 

abbastanza normale che può andar bene in un primo 

momento, per uscire dal vortice. Ma proprio perché 

questo atteggiamento è il frutto di una reazione, e non di 

una riflessione, ha bisogno di essere affiancato e integrato 

da azioni di avvicinamento mirate e consapevoli. 
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Altri esempi pratici per occuparti in maniera attiva della tua 
coppia 

Prova con questi suggerimenti: ogni tanto andate a cena 

fuori in due, oppure aspettate che il bambino sia a letto e 

poi cenate. Fate come se fosse la prima cena insieme, 

curate i particolari ed evitate di parlare di problemi tipici 

della coppia o della famiglia. Provare a parlare di altro, 

che non sia ciò che avete in comune da anni: fai come se il 

tuo partner non ti conoscesse così bene, raccontagli di te, 

di ciò che hai pensato di fare, dei tuoi sogni,  delle cose 

interessanti che hai visto. 

Parlagli di te, di come ti senti adesso, non di ciò che già 

conosce di te. Aggiorna il software del tuo computer, 

prova a integrare quello che sai e che conosci del tuo 

partner con delle novità, non pensare di saper già tutto. 

Divertiti a scoprire dettagli e cose nuove, come se fossi in 

una caccia al tesoro. Tutte le persone cambiano, è nella 

natura della nostra specie: tu e il tuo partner non siete 

esclusi da queste trasformazioni, per questo c’è sempre 

bisogno di ri-allinearsi. 

Quando gli domandi qualcosa evita di pensare «So già 

come mi risponderà». Ascolta davvero, forse ti stupirà. 
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Sapere, o meglio pensare di conoscere già i pensieri 

dell’altro, è un atteggiamento limitante per il vostro 

rapporto (che – come dicevamo – si addice di più a maghi 

e indovini). Ci limita nel progredire, nella fantasia, nel 

divertimento, rende tutto monotono e ripetitivo.  

 

Parti proprio da queste piccole cose e cambia. Per 

esempio, cambia posto a tavola, so che ti sembrerà 

strano, ma ti tornerà utile. Cambia modo di cucinare, 

assaggia cose nuove, svegliati prima, vai a letto dopo, 

insomma divertiti a cambiare piccolissime abitudini, ma 

fallo senza avvertire, sempre con il sorriso sulle labbra, 

con leggerezza. Gioca a «Trova le differenze» con il tuo 

partner, osservalo, guarda cosa può aver cambiato dal 

giorno prima, poni l’attenzione su di lui. 

Cerca di fare gesti anche impercettibili, e non ti 

innervosire se non vengono notati… comincia tu a 

osservarli e notarli e a godere in prima persona di questi 

piccoli cambiamenti. 

Fai insieme al tuo partner cose che hai sempre fatto da 

solo, e che non hai mai fatto con lui: mettigli lo smalto 
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sulle unghie (premunisciti di acetone prima), o radigli la 

barba. 

Prova a cambiare ciò che ti  sembra che si ripeta 

sempre nella stessa maniera. Registra gli elementi 

che si ripetono e quelli che variano, inverti e scomponi il 

quadro delle vostre abitudini e ricomponilo in sequenza 

diversa.  

I pittori impressionisti usavano una tecnica che 

permetteva loro di finire un quadro in poche ore:  infatti 

volevano riprodurre la realtà e le impressioni che essa 

lasciava sui loro sensi in quel preciso momento della 

giornata. I cubisti scomponevano e ricomponevano in un 

ordine completamente diverso la realtà. 

Fai un quadro della tua coppia relativo al preciso 

momento che stai vivendo, come se fossi un pittore 

impressionista e poi scomponilo facendolo diventare un 

quadro cubista: cambia i colori del tuo rapporto, 

cercando di evitare di passare direttamente dal bianco al 

nero, analizzando e godendoti tutte le sfumature che ci 

sono nel mezzo. 

E soprattutto guarda il tuo partner con curiosità, 

come il tuo gioiello da collezione da lucidare, come 
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qualcosa di prezioso, qualcuno che ha scelto di vivere 

insieme a te un’esperienza unica. 

Non è il caso di scoraggiarsi se non cambia tutto subito: 

non è una gara, non devi raggiungere un punteggio 

ottimale. C’è invece una forma mentale nuova da 

acquisire, un abituarsi di nuovo a prendersi cura della tua 

moto d’epoca e della vostra vita in due. 

 

Liberati dell’abitudine al giudizio, concentrati su ciò che 

puoi fare bene, senza valutare continuamente le azioni 

dell’altro.  

Comincia a cambiare tu,                                              
l’altra persona lo farà di conseguenza. 

Divertiti come se stessi facendo una partita a dama: 

sposta le pedine e osserva senza perdere nessun dettaglio, 

con gli occhi di chi vuole curare un gioiello per mostrare 

al mondo il suo valore reale, che di giorno in giorno 

aumenta. 
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Riepilogo 

Considera il tuo rapporto di coppia come una collezione 

di oggetti preziosi, unici e rari. 

Il valore della coppia aumenta con il passare degli anni 

proprio come le collezioni preziose. 

Abituati a prenderti cura della tua coppia, facendo 

proprio una «manutenzione» costante e periodica. 

Permetti che ogni tanto la tua coppia sia solo coppia, 

senza l’influenza di contaminazioni esterne. Nel fare 

questo, prenditi particolare cura della preparazione di 

questi magici momenti. 

Fai in modo che siano dedicati solo a voi due, come se 

non vi conosceste per niente, come se fosse il primo 

appuntamento. 

Non sono necessarie giornate intere, è più importante che 

il tempo dedicato sia di qualità, e che queste situazioni si 

verifichino con una buona frequenza.  

Sostituisci l’abitudine di giudicare il tuo partner con 

quella di pensare a ciò che potresti fare tu per migliorare. 

Attua dei cambiamenti piccoli ma continui nelle tue 

abitudini e in quelle della tua coppia. 
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Parti da piccole cose, quelle più normali e quotidiane, e 

cambiale.  

Cerca di fare in coppia cose che hai sempre fatto da solo. 

Usando gli ingredienti della tua coppia, inventa un nuovo 

piatto, magari aggiungendo qualche spezia nuova. 

Esercizio 

Cogli le cose belle… sempre 

Durante la mia formazione in PNL (programmazione 

neurolinguistica)  e coaching ho fatto un esercizio che mi 

ha cambiato moltissimo, un esercizio semplice che 

ripropongo sempre ai miei clienti e che invito anche te a 

fare. Quando incontri una persona, concentrati solo sulle 

cose che ti piacciono, e se apparentemente non ti piace 

niente, insisti e cerca di trovare almeno tre cose che non 

ti dispiacciono. Puoi farlo con chiunque, con tua madre 

che conosci da una vita o con un estraneo. 

Dopo esserti esercitato, ti chiedo di farlo 

quotidianamente con il tuo partner. 
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Ogni giorno cogli tre elementi che ti piacciono, tre 

caratteristiche  positive che magari non ricordavi più che 

il tuo partner avesse. 

Annotale ogni sera prima di dormire: il fatto stesso che tu 

debba trovarne tre al giorno ti farà stare più attento, e ti 

farà apprezzare sempre di più il tuo partner. 

È un esercizio-gioco molto divertente e ti stupirai dei suoi 

benefici effetti... già dopo solo un giorno ti accorgerai dei 

risultati.
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«Anche la coppia ha bisogno di controlli frequenti  

e cure costanti.» 
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EVITA DI FARTI DEL MALE DA SOLO 

 

 

 

 

TI capita mai di avere la sensazione di essere vittima e al 

contempo carnefice dei tuoi momenti infelici? Di essere 

tu stesso l’autore della trama di un film che ti porta 

sistematicamente a soffrire? Se ti è già capitato, avrai già 

capito quanto potere abbiamo nel farci del male da soli.  

Come se non bastasse quello che già capita 

indipendentemente dalla nostra volontà, rincariamo la 

dose facendoci del male da soli. 

Perché succede questo? Perché pur essendo consapevoli, 

almeno in parte, della sofferenza che ci provochiamo, 

continuiamo a comportarci nello stesso modo? 

Ti riporto l’esempio semplice e abbastanza comune di 

una mia cliente che qui chiamerò Gloria.  
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Durante un colloquio con Gloria, è emerso il motivo della 

sua sofferenza: la gelosia.  

La donna mi racconta che ha un compagno da due anni, 

con il quale vive serenamente senza alcun problema, 

salvo quello della gelosia per la sua ex.  

Io indago un po’ facendole delle domande che mi 

permettano di capire le ragioni di tale sentimento: la 

precedente compagna è in qualche modo presente nella 

vita di lui? Il partner le dà dei motivi concreti per essere 

gelosa?  

E qui viene il bello… Lei mi risponde che tutto ciò che il 

compagno le ha detto è che ha avuto una storia con una 

donna prima di lei e che, siccome questa storia non 

riveste alcuna importanza nella sua vita, non vede il 

motivo di parlare di questo argomento.  

«Fantastico!» penso io fra me e me. Il compagno ha 

deciso di non parlare della sua storia passata perché essa 

non ha alcuna influenza nella loro vita di coppia. 

E invece questa è proprio la cosa che Gloria non sopporta 

e passa così ore intere delle sue giornate a pensare al 

perché lui non voglia affrontare l’argomento. Forse 

significa che ama ancora la sua ex? Queste domande 
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occupano incessantemente i pensieri di Gloria portandola 

a chiedere insistentemente dettagli al suo compagno, il 

quale, dopo due o tre risposte ironiche o dopo aver finto 

di non sentire la domanda, sbotta, ed ecco che scoppia la 

lite. 

Questo è un chiaro esempio di come una persona può 

farsi del male da sola.  

Mi domando perché, invece di godere del fatto che non ci 

sono cose che turbano il proprio rapporto, alcune persone 

si ostinano a cercare qualcosa per rovinarsi anche i più 

bei momenti. 

Esiste forse un concorso a premi per il sofferente 

dell’anno? Stanno raccogliendo i bollini per vincere 

questo premio? Quanti ne servono? E quanta sofferenza è 

necessaria per ottenere un bollino? 

Analizziamo i meccanismi mentali sottesi a questo tipo di 

vicende. 

La coppia funziona, quindi che bisogno c’è di andare a 

ricercare la ex? Anche nel caso che sia stata una storia 

fantastica e meravigliosa, è comunque finita. 

Forse anche Gloria vuole diventare ex per poi riuscire a 

capire quale sia stata la compagna più amata? Così, nel 
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caso in cui la storia finisse (e chi potrebbe biasimare il 

povero ragazzo?), sarà più facile per lei attribuire gran 

parte della colpa  alla ex-fidanzata. 

Probabilmente quel povero diavolo non gliene parla 

perché sa che è gelosa.  

Ma se anche decidesse di parlarne, siamo sicuri che 

sarebbe meglio? 

Può valer la pena invece di chiedersi come mai il passato, 

che non può essere cambiato neanche se versiamo tutte le 

lacrime del mondo, ci può così condizionare. 

La cosa positiva su cui ragionare è che il passato è già 

accaduto, siamo già nella fase successiva; solo sul futuro 

possiamo agire. Questo sì, può dipendere da noi. 

 

Ci sono tantissime persone che quando si rendono conto 

di essere felici, iniziano a fare marcia indietro. Pensano 

che se sono così felici è perché sta per capitare qualcosa 

di brutto.  

Sembra che la felicità sia come il pane in tempo di guerra, 

distribuito a tessera: non se ne può avere più di una certa 

quantità per famiglia. 
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Pensando in questo modo è molto facile che non si riesca 

a godere delle cose belle che ci capitano. 

L’unico vantaggio – se così si può chiamare – di questo 

tipo di attitudine mentale, è che quando poi accade 

qualcosa di spiacevole, si può dire: «Visto che ti avevo 

detto che non ci dovevamo fare la bocca?». Insomma, è 

come tagliarsi la testa, per evitare che ci venga una 

emicrania. 

 

Domandati come fare per costruire un bel futuro insieme 

invece di stupirti di come hai fatto ad avere quel passato.  

Pensa che il futuro sarà positivo, e se poi non sarà tale, 

almeno, evitando di pensare al peggio, avrai risparmiato 

energie mentali per gestire meglio le difficoltà che 

verranno.  

Controlla le tue convinzioni 

Evitiamo di farci del male perché siamo vittime 

delle nostre convinzioni.  

Torniamo un momento a Gloria per capire meglio cosa la 

spingeva a farsi del male: siccome la donna aveva alle 
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spalle già due relazioni andate male, era convinta che non 

sarebbe mai stata in grado di rendere felice un uomo. 

Questa convinzione si era formata e rinforzata a causa 

delle rotture precedenti di cui era convinta di essere la 

causa principale. 

Quindi il suo pensiero era: «Per adesso con il mio 

compagno tutto funziona, ma prima o poi anche lui si 

accorgerà che io non sono abbastanza interessante e che 

stava meglio con la ex».  

Da qui la voglia di sapere come fosse la ex-fidanzata; 

diciamo quindi che Gloria si informava a scopo 

«preventivo». 

Se siamo convinti di non essere capaci di fare qualcosa, 

siamo spinti a trovare tutte le prove che confermano la 

nostra convinzione, con l’unico risultato che non 

riusciremo a fare quello che vorremmo. 

Certo la soddisfazione di dire: «Te lo dicevo che non ce 

l’avrei fatta!», è veramente unica e preziosa. Scherzo 

ovviamente. 

Siamo noi stessi la causa dei nostri limiti: abbiamo infatti 

un potere incredibile su di noi ma spesso lo usiamo nel 

peggiore dei modi.  
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Si tratta solo di cambiare direzione e di usare il nostro 
potere per riuscire a realizzare                                       
ciò che vogliamo veramente.  

Mi sono trovata molto spesso ad avere a che fare con 

persone che si lamentavano di essere in situazioni molto 

complicate e, pur avendo tutte le possibilità per uscirne, 

quando si parlava di cose da fare per cambiare, 

scuotevano la testa e si rituffavano nella situazione che le 

faceva stare male.  

Come mai? Cosa spinge una persona, che sa benissimo 

che ciò che sta facendo è sbagliato e controproducente, a 

continuare a comportarsi in quel modo? 

Una delle ragioni più comuni è che siamo inconsciamente 

convinti che, se soffriamo, è probabile che qualcuno si 

occupi di noi: più soffriamo, più ci sembra di essere al 

centro dell’attenzione di chi ci sta vicino.  

 

È pur vero che è più facile che le persone ti chiedano: 

«Qualcosa che non va oggi?» quando mostri di non essere  

proprio in forma, piuttosto che chiederti: «Come mai sei 

così sereno?» quando invece hai l’espressione felice e 

allegra. È come se fossimo tutti abituati a dare più risalto 
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alla sofferenza che alla gioia, per cultura. I bambini stessi, 

quando vogliono attirare attenzione a volte fanno 

addirittura finta di sentirsi male, sperando così di 

assicurarsi le cure affettuose di un adulto per un po’ di 

tempo. 

Quando un’altra persona sta male, siamo tutti pronti ad 

aiutarla; per cui è normale pensare, consciamente o 

inconsciamente, che se stiamo male noi, qualcuno si 

prenderà cura del nostro problema. 

Tanto siamo pronti a prenderci cura degli altri, quanto ci 

aspettiamo che gli altri si prendano cura di noi. 

Ma come mai facciamo così fatica a far notare la nostra 

sofferenza proprio alla persona che ci è più vicina, cioè 

NOI STESSI? 

Come mai proprio noi, che più di tutti possiamo fare per 

risolvere il problema, aspettiamo spesso che intervenga 

qualcun altro? Come mai, anche quando abbiamo chiaro 

cosa si potrebbe fare, non riusciamo a farlo? 
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La zona di comfort è comoda, ma…  

Da quando nasciamo, creiamo intorno a noi una zona che 

ci è ottimale, chiamata zona di comfort. 

La zona di comfort è il luogo metaforico in cui ci 

troviamo bene, dove non c’è disagio, dove ci sentiamo in 

pace, o meglio, è la zona dove per molto tempo ci siamo 

sentiti tranquilli, a nostro agio. 

Tuttavia, con il passare del tempo e con le trasformazioni 

che intervengono in noi e nell’ambiente che ci circonda, la 

zona che in passato ci aveva protetti, non è più quella 

dove si sta meglio, ma semplicemente quella a cui siamo 

più abituati. 

Le difficoltà infatti nascono quando, per qualche motivo, 

la nostra vita subisce un cambiamento e ci costringe 

quindi a uscire dalla nostra zona di comfort.  

È così faticoso uscire dalle nostre abitudini, anche se non 

sono più consone alle nostre nuove condizioni. 

Per evitare la fatica del cambiamento tendiamo a 

rimanere nella nostra zona di comfort o a uscirne e 

rientrare velocemente. Pensa a un bambino che si abitua 

a stare nell’ambiente che lo ha accolto sin dai primi 
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giorni: la sua casa con i suoi genitori, un ambiente dove si 

sente sicuro e protetto, un posto dove sa cosa fare, come 

fare, e dove si sente bene.  

Poi arriva il momento per il piccolo di andare al nido 

d’infanzia, in cui è possibile che inizialmente possa 

sentire qualche disagio: non è un caso che gli educatori 

effettuino le operazioni di inserimento con molta calma e 

gradualità cercando di dare modo al bambino di uscire 

senza fretta dalla zona di comfort e abituarsi al nuovo 

ambiente.  

In ogni caso, quello che succede è che il bambino, facendo 

nuove esperienze, accetta il nuovo ambiente, anche se 

questo avviene sempre con un po’ di sofferenza. 

Il suo mondo, prima ridotto alla casa dei genitori, si 

amplia di un nuovo spazio, che all’inizio può sembrargli 

ostile, complicato, ma che poi diventerà parte della nuova 

zona di comfort. Essa dovrà essere ampliata e modificata 

ulteriormente quando inizierà la scuola d’infanzia, la 

scuola primaria e quando affronterà tutti i cambiamenti a 

cui la vita lo sottoporrà.  
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Quindi, uscire dalla nostra zona di comfort pur se 

faticoso, è necessario, se vogliamo ampliare le nostre 

esperienze e crescere.  

Ma si verifica un fatto curioso: quando siamo piccoli 

siamo indotti dagli adulti a vivere questa difficile 

operazione di cambiamento, quando siamo adolescenti 

vogliamo affrontarla, mentre da adulti diventiamo 

particolarmente ostili a farlo.  

Pensiamo che da adulti non serva crescere?  

Crediamo che diventare adulti significhi smettere di 

crescere? 

Le nostre care, belle e affezionatissime abitudini non si 

arrabbieranno di certo se ogni tanto facciamo qualcosa di 

un po’ diverso. 

Non è necessario provare un disagio per cambiare 

qualcosa della nostra vita e uscire un po’ dalla nostra 

zona di comfort. Se siamo in una situazione che non ci 

piace, ci risulta immediatamente utile cambiarla; se 

invece siamo in una situazione che ci appaga, servirà 

comunque rinnovarla e renderla ancora più piacevole: 

non ti chiedo di compiere imprese epiche.  
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Sono infatti i piccoli cambiamenti, a cui ci possiamo 
dedicare con continuità, che ci portano ad una reale 

crescita. 

L’alternativa è aspettare che qualcuno decida per noi e 

che rompa la nostra zona di comfort, come nel caso di 

una separazione… A quel punto sì che siamo obbligati ad 

abbandonare le nostre abitudini, ma non per nostra 

volontà. 

Ma anche in questo caso è probabile che, una volta 

superato il trauma, guardando con sereno distacco il 

passato, ci si renda conto che siamo cambiati e cresciuti, 

anche se con dolore e fatica. 

Scegli tu il modo e il momento per cambiare, ma fai che 
non siano gli altri a decidere le sorti della tua crescita e 

del tuo cambiamento. 

Stai bene 

Non avere paura di stare bene. 

Evita di mostrarti agli altri «dolorante», solo per attirare 

l’attenzione: ti basterà guardarti allo specchio e accorgerti 
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che puoi essere contento; a quel punto se ne accorgerà 

anche il resto del mondo,  partner compreso. 

Un’altra abitudine molto comune che ci causa inutile 

sofferenza, è quella di costruire castelli in aria: come è 

possibile che nella nostra mente diventiamo architetti con 

i fiocchi, pur non avendo sostenuto neanche un esame 

alla facoltà di architettura? Ci sono quelli che, anche 

partendo da episodi semplici, riescono a costruire una 

storia immaginaria, spesso molto dolorosa: sono gli 

architetti più malefici e diabolici della propria vita. 

Come ho già spiegato (cfr. il capitolo «Detto, non detto, 

ridetto»), il nostro cervello, per comodità, effettua delle 

cancellazioni per lavorare meno, in modo più efficiente 

e per renderci alcuni compiti più semplici.  

Apprezziamo a tal punto questi meccanismi mentali che 

aumentiamo spontaneamente queste operazioni, anche 

quando queste non sono necessarie. 

A volte infatti, di fronte a situazioni complesse, non 

abbiamo tutte le informazioni necessarie per 

comprenderle in maniera inequivocabile, proprio per via 

delle cancellazioni che il nostro interlocutore 

inevitabilmente mette in atto nel momento della 
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comunicazione. In questi casi, invece di chiedere 

spiegazioni (che vergogna domandare, mamma mia!) 

preferiamo inventare.  

E, secondo te, come riempiamo i vuoti della 

comunicazione lasciati dalle cancellazioni? A nostro 

favore? No, molte persone lo fanno in modo tale da 

ricomporre un messaggio che confermi le loro presunte 

incapacità. 

Se siamo così bravi con l’immaginazione, cerchiamo di 

sfruttare questa dote per raccontarci qualcosa  di 

positivo, che rafforzi la nostra autostima, piuttosto che 

distruggerla. 

Se diventeremo gli architetti del nostro benessere, 

potremo, a ragione, conferirci la laurea honoris causa in 

architettura. 

Riepilogo 

Spesso preferiamo che qualcuno si occupi della nostra 

sofferenza piuttosto che prenderci direttamente cura di 

noi stessi. 
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È importante godere della felicità del momento, senza 

pensare continuamente che possa sopraggiungere un 

periodo peggiore. 

Se inizi a riconoscere di essere felice e sereno, le persone 

intorno a te lo saranno di conseguenza. 

Spesso costruiamo veri e propri film di fantasia, perché 

non abbiamo il coraggio di chiedere ciò che l’altro non ci 

ha spiegato con chiarezza. 

Non sempre l’ambiente in cui ci troviamo bene (zona di 

comfort) è quello ideale per la nostra condizione. 

Per crescere è necessario cambiare, cioè uscire dalla zona 

dei comfort che credevamo adatta al nostro benessere. 

Evita di aver paura di star bene, nessuno ti giudicherà se 

ti godrai un po’ di felicità. 

Esercizio 

Quella vocina che si crede Dio, ma non lo è 

Ti capita di ripeterti in testa frasi del tipo «Non ce la farò 

mai», oppure «Sono stupida», o frasi simili non troppo 

carine nei tuoi confronti? 
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Quella vocina può essere dannosa per la tua mente, ma 

tu hai il potere di renderla ridicola, di non ascoltarla. 

Prova a individuare una frase che ti ripeti spesso e che ti 

porta a perdere fiducia in te stesso; ora, al posto della 

voce che senti, sostituisci la voce di un personaggio che 

ti fa ridere: un comico, un cartone animato, oppure, per 

andare sul sicuro, un politico ☺. 

Ripeti la frase con quella voce, cambia anche la velocità 

e il ritmo con cui normalmente la pronunci nella tua 

mente.  

Fallo ogni volta. Vedrai che quella vocina smetterà di 

essere così presuntuosa. 
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SESSO … SIAMO TUTTI ESPERTI 

 

 

 

 

FINO all’ultimo momento sono stata molto indecisa se 

parlare di sesso o no, perché è un argomento inflazionato, 

affrontato da tutti, nelle modalità più disparate.  

Poi ho pensato che la componente sessuale in una coppia 

è un elemento importante, e in quanto tale richiede 

attenzione. 

Partiamo da una mia convinzione:  

più si parla di sesso, meno se ne pratica. 

Se prima avevo solo sentore di questa «grande verità», da 

quando faccio questo lavoro e mi dedico in particolare 

alle coppie, ne ho avuto la conferma. 
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I problemi relativi alla sfera sessuale nelle coppie sono 

infatti frequentissimi, ma se ne arriva a parlare 

sinceramente solo quando il problema è diventato 

intollerabile; finché è possibile resistere, meglio evitare di 

ammettere di avere un problema, né con il proprio 

partner, né con persone esterne alla coppia. Di solito si fa 

il contrario, si cerca di risultare molto attivi agli occhi di 

tutti.  

Chiunque sembra esperto in materia di sesso: gli amici 

che incontri sembrano sapere cosa devi o non devi fare, 

riescono addirittura a intuire se sei attivo e soddisfatto 

della tua vita sessuale.  

Se ti capita di essere nervoso, il primo commento che ti 

senti fare è «… ti manca qualcosa!», e quel «qualcosa» ha 

per tutti lo stesso significato. Ora, pur ritenendo che il 

sesso sia una cosa importantissima, a me pare un po’ 

riduttivo pensare che sia il motore del mondo. 

Una vita sessuale perfetta 

Ma la mia domanda è: come mai tutti si affannano per 

dimostrare che hanno una vita sessuale perfetta? 
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E soprattutto, com’è una vita sessualmente perfetta? 

Siamo continuamente bombardati da immagini, spot e 

slogan che ci mettono di fronte a un mondo popolato da 

persone con fisici statuari, notti di sesso fra uomini 

infaticabili, con addominali scolpiti nel marmo, e donne 

sensualissime che si svegliano ancora belle dopo una 

notte di follie, senza ombra di borse sotto gli occhi o 

capelli arruffati. 

Nei film vedi quelle coppie con bambini che dormono 

nella loro stanza tutta la notte (basta dar loro un bel bacio 

sulla fronte) e che non si svegliano mai; sono coppie che 

pur lavorando moltissimo, la sera non hanno quel 

cedimento alla stanchezza che condurrebbe chiunque sul 

divano, no, loro sono coppie perfette. 

Se questo è ciò a cui ambiamo tutti, la frustrazione sarà 

sempre dietro l’angolo, è ovvio. 

Ora, senza pretendere di essere per forza simili a Brad 

Pitt e Angelina Jolie, si può comunque pensare di avere 

una vita sessuale bella e appagante (e poi cosa ci assicura 

che l’immaginario costruito intorno alla coppia di attori 

corrisponda alla realtà?).  
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È importante cominciare a guardare a noi stessi, e poi 
alla nostra coppia, per capire se abbiamo gli stessi 
desideri, ritmi e aspettative del nostro compagno.  

Se c’è questo equilibrio e sia tu che il tuo partner siete 

felici, perché devi preoccuparti di quante ore o quante 

volte a settimana «si deve» fare l’amore? Solo i 

componenti della coppia possono capire e sapere quale è 

il momento giusto per farlo e di cosa si ha realmente 

bisogno. È importante che entrambi sappiano parlare e 

confrontarsi serenamente su questo aspetto, ricordando 

però che non si tratta necessariamente dell’unico aspetto 

che determina la felicità di una coppia. 

Ci sono dei momenti in cui i desideri sessuali dei 

componenti di una coppia non si corrispondono, né per 

frequenza, né per intensità, e non parlo solo di coppie 

eterosessuali - giusto per mettere immediatamente a 

tacere le battutacce sul mal di testa delle donne ☺.  

I motivi sono i più svariati e a volte sono semplici e 

banali; ma spesso, invece di fermarsi un attimo per 

affrontare con tranquillità l’argomento, si comincia a 

costruire i soliti castelli in aria, che rimangono 
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saldamente presenti e persistenti nella testa di uno dei 

partner. 

Lo standard di coppia 

La vita sessuale di una coppia, in genere, ha un picco 

iniziale per poi, pian piano, stabilizzarsi su uno «standard 

di coppia» (così lo chiamo io): finché si rispetta quello, 

tutto bene, ma appena si modifica in qualche modo 

l’equilibrio, ecco che si accendono mille lampadine rosse 

di allarme; da lì al panico, il passo è breve. 

Invece di adagiarsi su ciò che sembra stabilito e scolpito 

nella roccia, sarebbe importante domandarsi se l’altro si 

trova veramente a suo agio oppure no, se non sia il caso 

di cercare stimoli nuovi, senza obbligarsi a pratiche «da 

fantascienza», ma adottando piccoli accorgimenti, come 

occuparsi con sensualità dell’altro, senza bisogno di 

passare nottate da Nove settimane e mezzo. 

Se una donna, arrivata a casa, dopo il bacio al proprio 

partner, per prima cosa si strucca, si toglie i gioielli, si 

lega i capelli e magari si mette la tuta da ginnastica (o 

ancora peggio, il pigiamone di pile),  è comprensibile che, 
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a lungo andare, possa ammazzare anche il più vivido dei 

desideri.  

Se lui risponde mugugnando mentre guarda la partita 

oppure fa zapping per tutta la sera, cercando anche un 

solo fotogramma riconducibile allo  sport, è probabile che  

lei se ne andrà in cucina a guardarsi un bel film con Brad 

Pitt per trovare conforto nella fantasia. 

Quando senti che qualcosa ti porta lontano dal 
desiderio, invece di alzare ancora di più le barriere 

difensive, prova ad andare incontro al tuo partner con 
un atteggiamento nuovo.  

Opera dei cambiamenti, facendo qualcosa di diverso, a 

piccoli passettini: una cena con una candela accesa, un 

bagno in vasca insieme, un massaggio reciproco, così, 

senza  finalità esplicite, senza che per forza si interpreti 

quel momento come un prodromo all’atto sessuale. Fallo 

per voi, per coccolare e farti coccolare. 

Se rimanete nello standard di coppia, prima o poi la 

lampadina rossa si accenderà; per evitarlo, prova a 

cambiare qualcosa senza pensare alle conseguenze, ma 

solo per prenderti cura della vostra coppia. 
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Il sesso e il desiderio 

Domandati innanzitutto se il tuo partner è 

appagato sessualmente… tanto, che tu lo chieda o no, 

prima o poi avrai la risposta. Chiediti se stai facendo tutto 

quello che puoi per alimentare il desiderio nel tuo 

compagno. Cosa potresti fare di diverso? E per favore, 

non pensare che «diverso» significhi solo indossare 

maschere e mantelli! Non che abbia qualcosa in 

contrario, ma è per farti capire che all’inizio il 

cambiamento può, anzi, deve essere minimo. 

Davvero, basta un biglietto sotto il piatto, oppure un 

risotto servito a forma di cuore. Non qualcosa di 

istituzionale, ma che sia pensato solo per il tuo partner. 

Statisticamente, le fantasie sessuali non soddisfatte, 

rappresentano una spinta per cercare appagamento fuori 

dalla coppia. 

Nella coppia in cui da anni, nella vita sessuale, sono 

stabiliti ruoli e modi di fare, risulta più difficile rinnovarsi 

e trovare nuovi stimoli. 

A volte c’è pudore, soprattutto dopo la nascita dei figli, 

come se il ruolo di genitore non potesse prevedere la 
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componente erotica. Ricordati sempre che, oltre a essere 

un  genitore, sei parte di una coppia. 

 

E poi, si può essere molto affascinanti anche con qualche 

ruga e con la pancia. 

Più che concederti, prova a cercare.                             
Più che pretendere, prova a farti desiderare.  

Non lasciare che i momenti di difficoltà della tua giornata 

diventino un alibi per non prenderti cura della tua 

coppia; anche se sei stanco e riesci comunque a trovare 

tempo e voglia di stare con i tuoi figli o vedere gli amici: 

perché non concedere queste attenzioni alla persona più 

importante della tua vita?  

Non stai sottovalutando l’importanza del tuo rapporto? 

Se hai una pianta a cui tieni, la devi annaffiare, 

concimare, ogni tanto devi cambiarle il vaso, dovresti 

anche parlarle, come sostiene qualcuno. Perché non fai lo 

stesso con il tuo rapporto? Perché non ti impegni a 

«coltivarlo»? Hai controllato che non ci siano erbacce da 

togliere? Se trovi tempo di dedicarti a una piantina, ne 
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avrai sicuramente altrettanto per occuparti della tua 

coppia, purché sia la tua, e non una coppia da film! 

Riepilogo 

Quando si parla di sesso, ci ritroviamo spesso circondati 

da esperti. 

Non paragonarti a altre coppie e chiediti, cercando di 

mantenere un punto di vista interno al rapporto, come 

potreste migliorare le vostre abitudini sessuali - ammesso 

che ci sia qualcosa da migliorare. 

Ogni coppia è da considerare in modo autonomo: non 

esistono tabelle preconfezionate che possano definire 

quale sia la frequenza giusta o le modalità più adatte per 

una vita sessuale serena. 

La sessualità è un componente della coppia, e come tale, 

necessita di attenzione e rinnovamento, condotto 

attraverso il confronto continuo con il proprio partner. 

Prendi come misura la tua coppia, le tue sensazioni, i tuoi 

disagi, non gli standard che ci propina la società: solo così 

potrai trovare nuove occasioni e stimoli. 
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Crea l’occasione per vivere momenti di intimità, che 

possono essere anche semplici parole sussurrate o 

abbracci. 

Impara a capire che tipo di sessualità vuole il tuo partner, 

e come questa possa integrarsi alla tua. 

Non c’è un modello di vita sessuale da seguire, ci sono 

due persone che devono trovare il modo migliore per 

incontrarsi nell’intimità. Come? Solo loro potranno 

deciderlo, a patto che lo facciano insieme.  

Esercizio 

Roulette russa della fantasia 

Ti ricordi Claudia Gerini e Carlo Verdone, protagonisti 

del film Viaggi di nozze quando dicevano, ripetendo il 

motto della coppia: «O’ famo strano?» 

Questo esercizio ti aiuterà a rompere gli schemi e i 

rituali precostituiti. 

Predisponi una scatola dove, a mano a mano che ti 

vengono in mente, metterai dei biglietti sui quali avrai 

scritto il desiderio o la fantasia che vorresti 

sperimentare. 
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A questo punto puoi giocare alla roulette russa della 

fantasia erotica. 

Usa l’umorismo, sdrammatizza: è un gioco, e tale deve 

rimanere. 

Ricordati di fare piccoli passi alla volta: quelli grandi e 

repentini possono spaventare. 

Insomma «fatelo strano»… ma andateci piano! 

Avvertenze: questo è un gioco da fare in due, il tuo 

partner deve essere avvertito preventivamente e essere 

disposto a collaborare. 
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PENSO POSITIVO, ADESSO 

 

 

 

 

«LA vita non è quello che dovrebbe essere. È quello che è. 

È come l’affrontiamo che fa la differenza».  Questa è una 

frase di Virginia Satir, psicologa e terapeuta della 

famiglia. 

Come ho già ribadito in questo ebook, le stesse situazioni 

o gli stessi eventi possono essere percepiti e interpretati 

in tanti modi diversi: la realtà che ti circonda è filtrata 

dalle abitudini e dagli atteggiamenti mentali che la tua 

mente ha costruito negli anni. Cambiare questi schemi ti 

può aiutare a stare meglio, sia in coppia che con te stesso: 

infatti, solo modificando piccole o grandi convinzioni che 

risiedono nella tua mente, potrai trovare soluzioni 

alternative a quelle che metti in atto di solito.  
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Attenzione! Analizzare da punti di vista diversi la realtà 

non significa giustificarla in ogni suo aspetto e pensare 

che tutto ciò che accade vada accettato così com’è, come 

se non avesse difetti. 

Se la lavatrice si rompe e l’acqua ti allaga la stanza,  puoi: 

• battere la testa contro il muro più volte ripetendoti 

che non meriti tutto ciò, che queste cose agli altri 

non succedono mai. Tu lo dicevi che la marca di 

lavatrice non era buona, ma il tuo partner ha 

voluto comprare proprio quella perché costava 

meno 

• pensare che sia una gioia e una felicità avere la 

stanza completamente allagata alle otto del 

mattino e urlare a squarcia gola che la vita ti 

riserva sempre cose meravigliose!  

• ammettere che se non fosse successo, o se magari 

fosse accaduto di sera e non proprio prima di 

andare al lavoro, sarebbe stato meglio, ma che 

l’unico modo per risolvere la situazione è 
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cominciare a togliere acqua, senza aspettare che 

qualcuno venga a salvarti. 

Più tempo rimani a pensare a ciò che il destino 
ingiustamente ti riserva o a sentirti la persona più 

sfortunata del mondo, più ci crederai. 

Ci penserò… adesso 

Allo stesso modo, nella tua vita di coppia, ignorare le 

difficoltà o credere che siano insormontabili, non ti 

aiuterà certo a superarle. Capire ciò che può essere 

migliorato e porvi rimedio è l’unico modo per avere la 

vita che vuoi e vivere la tua coppia in armonia.  

Di fondamentale importanza è smettere di dirsi «Inizio 

domani!»: siamo tutti infatti tendenzialmente inclini a 

sposare la filosofia del «Comincio lunedì», «A 

settembre…», «Dal primo di gennaio…».  

Possiamo invece pensare: «Ora e subito!»; certo, se ciò 

che hai deciso di cambiare ti sembra troppo grande, parti 

da qualcosa di più piccolo, ma comincia oggi. Domani 

avrai tante altre cose da fare, e rischierai di accantonare il 

tuo progetto di miglioramento. 
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Anche la tua vita di coppia, come la lavatrice, 

probabilmente non sarà perfetta; come nel caso descritto 

sopra puoi pensare che «Va tutto male. Non merito di 

essere in questa condizioni. Perché niente funziona come 

voglio io? Ho anch’io il diritto di essere felice. Non 

cambierà mai nulla». 

Se continuerai a ripeterlo come fosse un mantra, l’unico 

effetto che otterrai è buttare via tempo prezioso che 

potresti utilizzare per migliorare la situazione. 

Più tempo dedichi all’autocommiserazione, meno 

ne avrai per goderti i miglioramenti che 

avverranno nel momento in cui deciderai di darti 

da fare.  

Più rimandi a domani,                                                               
più il domani che vorresti si allontana.  

Comincia da ora, pian piano, ma inizia. L’ideale sarebbe 

un miglioramento graduale e continuo, non uno 

stravolgimento radicale di tutte le tue abitudini. 

Pensaci bene: puoi pensare di perdere in una settimana i 

chili in eccesso che hai accumulato in dieci anni? No.  
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Puoi provare a dare credito a chi ti promette che ha il 

metodo giusto per farlo, ma ti accorgerai presto che si 

tratta di un’illusione: non esiste la pillola magica per 

risolvere i problemi - o almeno io non l’ho mai trovata.  

Quello su cui possiamo agire è l’intenzione e la 

convinzione di essere capaci di migliorare la 

nostra vita, con la consapevolezza che questo sia 

sempre possibile. 

Fra desiderare e essere… c’è l’agire! 

Ci sono dei momenti in cui è essenziale stare in situazioni 

difficili, anche molto dolorose, per dare il tempo 

necessario alla metabolizzazione del cambiamento. 

Fuggire rapidamente dal dolore  può essere un buon 

metodo per qualcuno,  ma a volte è necessario rimanere 

un po’ più a lungo nelle difficoltà per comprenderle e 

comprendersi fino in fondo.  

Per dare una svolta alla propria vita e decidere che è il 

momento di cambiare, spesso si aspetta di arrivare al 

limite, quando non si può più sopportare una 

determinata situazione, quando non si può procedere 
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oltre perché siamo finiti in un’impasse. Innanzitutto, 

domandati sempre se hai veramente delle difficoltà, o se 

molti problemi non dipendano dalle tue particolari 

percezioni. Prova a chiederti se la realtà che vivi può 

essere percepita in maniera diversa, come se la guardassi 

da un’altra angolazione.  

Spesso faccio alle persone che incontro questa domanda: 

«Secondo te, come mai il tuo partner si è comportato in 

questo modo?». 

Nei suoi panni 

Comincia il tuo rinnovamento chiedendoti cosa pensa e 

cosa può aver indotto l’altro a fare ciò che ha fatto. 

Guarda le cose dal punto di vista del tuo partner: cosa lo 

ha spinto? Come si è sentito? E soprattutto, cosa può 

averlo indotto ad assumere quell’atteggiamento?  

Ogni tanto, siediti al posto dell’altro,                        
mettiti i suoi vestiti e valuta un altro punto di vista. 
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Se hai in mente una discussione o una situazione che ti ha 

particolarmente irritato, prova a chiudere gli occhi e 

riguardati la scena. Poi, mentre fai scorrere di nuovo le 

immagini nella tua mente, concentra l’attenzione sul tuo 

partner. Osserva bene com’è, come respira, come si 

muove.  

Adesso entra nei suoi panni e assumi il suo sguardo. 

Come sei? Cosa fai? Come ti stai rivolgendo al tuo 

compagno? Che tono usi? Che espressioni hai? 

Osservati con gli occhi del tuo partner, senti ciò che sente 

lui mentre ti osserva. Cosa hai percepito di diverso? Che 

cosa hai capito dopo aver fatto questo esperimento? 

Come ti sei visto?  

È interessante vero? Puoi ripetere questo gioco tutte le 

volte che vorrai, ti tornerà molto utile perché ti 

permetterà di capire molte cose. 

Abituati a un modo nuovo di vedere e valutare le 

cose, senza giudicarle. Ti si apriranno nuovi orizzonti 

di comprensione dell’altro e di te. Potrai anche 
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recuperare sensazioni che credevi passate e non più 

riproducibili. Perché non provare? 

Solo tu puoi decidere come affrontare la tua vita, anche 

quella di coppia. 

Riepilogo 

Non è necessario pensare che tutto sia  perfetto per 

risolvere i problemi: non serve a nulla e non ci permette 

di guardare con onestà i fatti reali. È invece necessario 

accettare ciò che è, e cercare il miglior modo per 

affrontare tutti gli aspetti della vita, che siano essi positivi 

o negativi. 

Ci sono dei momenti in cui rimanere nel dolore e nella 

difficoltà può essere funzionale a darci la giusta spinta 

per cambiare. Per dare una svolta, spesso si deve toccare 

il fondo. 

Domandati se hai veramente delle difficoltà o se alcuni 

problemi dipendono dalle tue percezioni. 

Chiediti se la realtà che vivi può essere percepita in 

maniera diversa provando a guardarla dal punto di vista 

del tuo partner. 
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Esercizio 

Mi metto nei suoi panni 

Riprendiamo il gioco di metterti nei suoi panni, questa 

volta pensando a un evento specifico.  

Pensa ad una situazione che ti ha particolarmente colpito. 

Chiudi gli occhi e osserva la scena, guardati e guarda il 

tuo partner. Guarda come è vestito, ascolta cosa dice e 

che tono usa.  

Poi entra nei suoi panni e osservati. Come sei? Cosa fai? 

Come ti stai ponendo? Che tono usi? Che espressioni 

assumi? Osservati con gli occhi del tuo partner, immagina 

come potrebbe  vederti, cerca di sentire ciò che sente lui. 

Cosa hai percepito di diverso? Che cosa hai capito? 

 

Cosa cambieresti nella prossima discussione?  
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«Fra desiderare e essere… c’è l’agire!»
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E VISSERO FELICI E CONTENTI 

 

 

 

 

QUESTO è l’ultimo capitolo e spero di esserti stata utile 

per il tempo passato insieme. La domanda ora da porsi è: 

«E adesso»? 

Parti da te e fai piccole cose.  

E ora cosa faccio? Come faccio? In che direzione vado? 

Quando una coppia attraversa momenti difficili, la 

tendenza di entrambi i componenti è scaricare la 

responsabilità sull’altro.  

Partire da te stesso mettendo in atto dei piccoli 

cambiamenti può essere la strada alternativa a quella 

tortuosa che forse stai ancora percorrendo. 
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Metti a riposo il giudizio. 

Se stai guardando il tuo partner con gli stessi occhi che 

avevi qualche anno fa, ricordati di usare lenti più 

appropriate: metti a fuoco di nuovo. Fai un’istantanea e 

comincia a guardare il mondo come è adesso. 

Valuta l’oggi senza i retaggi di ieri. 

Scopo di quest’ultimo capitolo è darti una mano 

innanzitutto a mettere un obiettivo nero su bianco, e in 

un secondo momento a costruire un piano di lavoro che 

serva, da subito, a farti mettere in atto azioni che TU hai 

deciso di fare per andare nella direzione che TU hai 

scelto.  

Il fine generale di questo lavoro sarà naturalmente 

migliorare la qualità della tua vita di coppia. 

 

Esercizio 

Munisciti di carta e penna e rispondi per iscritto alle 

domande che ti proporrò. 
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Definiamo il tuo obiettivo 

Nel definire l’obiettivo che vuoi raggiungere, affinché il 

tuo lavoro sia il più efficace possibile tieni presente i 

seguenti suggerimenti: 

 

1. Esprimilo in positivo. 

Un obiettivo è tale, se rappresenta ciò che vuoi, e non 

ciò che non vuoi. 

Se pensi a ciò che non vuoi, stai in realtà fuggendo da 

qualcosa. Questo potrebbe portarti a non avere una 

direzione ben definita da seguire. 

Quindi, prima di cominciare, assicurati che il tuo 

obbiettivo sia espresso in positivo, sul modello della frase 

che segue. 

Quello che voglio è… 

 

2. Scegli un obiettivo raggiungibile e 

misurabile.  

Pensi di essere in grado di raggiungere ciò che hai 

prefissato? Ricordati che cimentarsi in missioni 

impossibili, per poi commentare che non ci sei riuscito, 

non è per nulla fruttuoso. 
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3. Evita le  generalizzazioni nel definire il tuo 

obiettivo.  

Frasi come «Voglio vivere felice» non funzionano: più sei 

specifico, più riuscirai  a fare progressi e più sarà facile 

raggiungere l’obiettivo. 

 

4. Stabilisci entro quando lo vuoi raggiungere.  

Senza la pianificazione di una scadenza, rischi che il tuo 

obiettivo rimanga per sempre nel limbo dei buoni 

propositi mai realizzati. 

 

5. Poniti un obiettivo la cui realizzazione 

dipenda esclusivamente dalla tua 

responsabilità. 

Solo su te stesso puoi avere il cento per cento del 

controllo, per cui non affidare il tuo obiettivo ad azioni di 

altre persone, pensa solo a ciò che tu puoi fare. 

Quindi, piuttosto che scrivere «Voglio un buon rapporto 

con il mio partner per tutta la vita», è meglio «Voglio fare 

tutto ciò che è nelle mie possibilità per migliorare, far 

crescere e nutrire il rapporto con il mio partner». 
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6. Domandati se ciò che hai scelto come 

obiettivo ha un impatto positivo sulla tua 

vita. 

Il raggiungimento del tuo obiettivo ti permetterà di 

conservare i lati positivi della situazione attuale. 

Quali sono i vantaggi e i lati positivi della situazione che 

stai vivendo ora?  

Potrai mantenerli anche quando avrai raggiunto il tuo 

obiettivo? 

 

7. Rifletti sull’impatto che può avere il tuo 

obiettivo sul tuo ambiente attuale. 

Ciò che hai deciso di fare può allontanarti dalle persone 

che ti circondano? Se raggiungi il tuo obiettivo anche i 

tuoi cari e il tuo ambiente ne trarranno giovamento? 

 

Adesso puoi rispondere alla domanda: 

Quale è l’obiettivo che vuoi raggiungere?  

Scrivi il tuo obiettivo e scorri i punti che ti ho elencato in 

precedenza valutando se è conforme a questi; in caso 

contrario cambialo e adattalo.  
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Meglio riesci a immaginare il tuo obiettivo in tutti i suoi 

aspetti particolari, più sarà facile raggiungerlo. 

Immagina l’obiettivo realizzato 

Ora, immagina per un momento di averlo raggiunto: 

 

• È un obiettivo coinvolgente? 

� È bello? 

� È soddisfacente? 

� Quali sensazioni hai quando 

pensi al suo raggiungimento? 

� È una sensazione positiva? 

� Sei felice? 

� Sei allegro? 

 

• Come ti vedi? 

� Descriviti. 

 

• Cosa ti dici? 

� Cosa potresti dirti ancora che ti 

serva in questo percorso? 
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• Come ti accorgerai di aver raggiunto  

l’obiettivo? 

� Quali saranno le tue 

sensazioni?  

� Come ti sentirai? 

� Cosa dovrà succedere per 

capire  che lo hai raggiunto? 

• Che benefici avrai? 

� Che benefici avranno le persone 

intorno a te? 

 

• Cosa potrebbe succedere, nel 

percorso che ti porterà al tuo 

risultato? 

� Quali difficoltà potresti 

incontrare? 

� Come potrai risolvere tali 

difficoltà? 

� Quali saranno le tue modalità di 

azione?  

� Di quali risorse hai bisogno? 
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 Oggetti: quelli di cui sei già in 

possesso o che devi acquistare 

 Persone: coloro che possono 

aiutarti, con un supporto di 

qualsiasi genere  

 Esempi: tutti coloro che già 

hanno ottenuto risultati simili al 

tuo da cui trarre esempio 

 Risorse personali: capacità e 

conoscenze che ci appartengono o 

che dobbiamo acquisire per 

migliorare  

 

• Come ti puoi procurare tali risorse? 

 

• Di quanto tempo hai bisogno? 

� Come pensi di distribuirlo? 

� Dovrai rinunciare a qualcosa? 

� Come ti organizzerai? 
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Adesso che hai ben chiaro cosa vuoi raggiungere, di cosa 

o chi hai bisogno, puoi decidere nel dettaglio le azioni da 

fare. 

Crea il tuo piano d’azione 

Fai uno schema simile al seguente e riempilo con tutte le 

piccole azioni che pensi ti porteranno al tuo obiettivo. 

Indica per ogni riga che cosa farai, cioè indica la piccola 

azione che metterai in atto, quando la farai e chi sarà 

coinvolto.  

 

Cosa farai Quando Con chi 
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Adesso che hai scritto davanti a te tutte le azioni che 

farai, cosa pensi di fare SUBITO? Scrivi e divertiti.  
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CONCLUSIONE 

 

 

 

 

SIAMO arrivati alla fine di un piccolo viaggio insieme, un 

viaggio dove spero di aver creato curiosità e aver suscitato 

la voglia di operare qualche piccolo cambiamento nella 

tua vita. 

Anche se ti ho fatto riflettere su una cosa sola, il mio 

obiettivo è stato raggiunto. Se, da questa lettura, hai 

anche tratto spunti di riflessione e un po’ di sorriso, allora 

ho fatto bingo. 

So che è difficile pensare di cambiare, perché è come fare 

un salto nel vuoto; ma sapere dove si vuol arrivare, come 

fare per arrivarci, NON È SALTARE NEL VUOTO,  

significa iniziare una camminata o una corsa per la quale 
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ti sei preparato e allenato: l’importante è sempre fare il 

primo passo.  

 

Buona passeggiata, 
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APPENDICI 

 

 

 

Esempio di definizione obiettivo e piano di azione 

Per maggior chiarezza ho riportato la costruzione del 

piano di azione e la definizione dell’obiettivo come se 

facessi una sessione ipotetica con un cliente. 

Prendiamo Gloria come cliente: indicherò le domande 

del coach con la lettera C e le risposte di Gloria con la G. 

C. Quale è l’obiettivo che vuoi raggiungere?  

G. Non voglio più avere discussioni con il mio 

compagno. 

C. Quindi cosa vuoi? 

G. Voglio che il rapporto con il mio partner sia 

buono. 
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C. Questo dipende solo da te? 

G. No! Anche dal mio partner. 

C. Quale obiettivo puoi raggiungere che dipenda solo da 

te? 

G. Voglio fare tutto quello che è nelle mie 

possibilità per migliorare, far crescere e nutrire 

il rapporto con il mio partner. 

Osservazione: 

L’obbiettivo ora è espresso in termini positivi, indica 

qualcosa che la cliente vuole, non quello che non vuole; 

inoltre si tratta di un obiettivo la cui realizzazione 

dipende solo da Gloria. 

L’obiettivo avrà effettivamente effetti positivi per la sua 

vita e per il suo ambiente. 

 

C. Immagina per un momento di averlo raggiunto: è un 

obiettivo coinvolgente? 

G. Sì, molto.  

C. È bello? Soddisfacente? 

G. Sì, è molto bello e appagante. 

C. Quali sensazioni hai? 

G. Mi sento serena e appagata, tranquilla.  

198 

 

C. Sei felice? 

G. Sì, molto… e anche molto sorridente. 

C. Descrivimi  come sei, come ti vedi. 

G. In che senso? 

C. Quando pensi che hai raggiunto il tuo obiettivo come 

sei? 

G. Ho la faccia rilassata e serena, cammino con la 

testa dritta e sono bella. 

C. C’è qualcosa che ti stai dicendo fra te e te? 

G. Sì, che ce l’ho fatta e che mi piace molto di più 

adesso. 

C. C’è qualcosa altro che potresti dirti? 

G. Potrei dirmi che è la strada giusta e che ce la 

posso fare. 

C. Come saprai di aver raggiunto a pieno il tuo obiettivo? 

G. Dalle reazioni del mio partner.  

C. Cioè? 

G. Cioè da come reagirà al mio atteggiamento, 

perché in genere sono io che suscito conflitti 

nella coppia. 

C. Oltre a questo? 
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G. Dal fatto che non ci saranno più discussioni e 

musi lunghi. 

C. Come sarai? 

G. Sarò più dolce e meno irritabile, più riflessiva. 

C. Come ti sentirai? 

G. Bene, accolta, meno in ansia. 

C. Cosa dovrà succedere per capire che lo hai raggiunto? 

G. Magari mi chiede di sposarlo. 

C. E se invece non te lo chiede perché è contrario al 

matrimonio? 

G. Che potremmo andare a convivere. 

C. Cosa potrebbe succedere, nel percorso che ti porterà al 

tuo risultato? 

G. Potrebbe succedere che qualche volta 

litigheremo. 

C . Quali difficoltà potresti incontrare? 

G. Pensare che non riesco a essere meno gelosa. 

C. Come potrai risolvere questa cosa? 

G. Cercherò di trattenermi e di non fare scenate. 

C. Cosa puoi fare? 
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G. Posso occupare i momenti liberi e non 

abbandonarmi ai pensieri dettati dalla gelosia 

quando non sono con lui. 

C. Di quali risorse hai bisogno? Di quali oggetti?  

G. Posso prendere dei libri da leggere, o degli 

audiolibri. 

C. Chi può aiutarti? 

G. Mia madre, può aiutarmi in casa, così ho più 

tempo libero per fare qualche cosa con il mio 

compagno. 

C. Chi altro può farti da esempio? 

G. Un mio amico  che ha già superato una crisi di 

coppia. 

C. Puoi acquisire capacità e conoscenze che ti aiutino ? 

G. Sì, posso frequentare un corso di crescita 

personale per imparare a gestire certi stati 

d’animo «dannosi». 

C. Hai bisogno di più tempo libero? 

G. Sì, perché fra lavoro e casa non ho molto 

tempo per dedicarmi al mio partner. 

C. Come ti organizzerai? 
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G. Posso rinunciare alla pausa lunga ed uscire 

mezz’ora prima; poi, come dicevo prima potrei 

farmi aiutare da mia madre in casa, per avere più 

tempo. 

C. Bene Gloria, adesso che hai chiaro qual è il tuo 

obiettivo, di cosa e di chi hai bisogno, puoi decidere in 

dettaglio le azioni da fare. Scrivi cosa farai. 

 

Gloria crea il suo piano d’azione  

Indica per ogni riga che cosa farai indicando la piccola 

azione che metterai in atto, quando la farai e chi 

coinvolgerai. 

 

Cosa farai Quando Con chi 

Farò solo mezz’ora di pausa e 

uscirò prima la sera 

Dal prossimo 

lunedì 

Il mio capoufficio, a 

cui devo chiedere il 

permesso di uscire 

anticipatamente 

Andrò al cinema ogni 

settimana 

Da domani Il mio partner 
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Ora che abbiamo visionato un esempio concreto di piano 

d’azione, spero ti invogli a fare altrettanto.  

Frasi da evitare 

Per divertirci e per notarle adesso piuttosto che nella 

realtà, ecco qui una serie di frasi da evitare 

assolutamente. Sempre nell’intendo di esplicitare 

maggiormente ciò di cui ti ho parlato per tutto l’ebook.  

 

Bricolage, cucina e faccende domestiche: 

Mia madre questo piatto lo cucinava diversamente… 

Comunque buono! 

Possibile che l’appetito ti venga soltanto da tua mamma?  

Benissimo, ma la prossima volta meglio se lo faccio io. 

Non è meglio se chiamiamo un idraulico? 

Amore, dove tieni i tuoi detersivi? 

Non è possibile che abbia sbagliato lavaggio… sei tu che 

sei ingrassato! 

 

Abbigliamento, fitness e cura di sé: 

Ah! Sei stata dal parrucchiere? Brava! 
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L’hai comprato per stare in casa quel vestito? 

Mentre finisci di truccarti, io sbrino il frigorifero. 

Se elimini un po’ di scarpe, possiamo farla lì la camera dei 

bambini. 

I nostri soldi sono tutti in-vestiti. 

La bellezza non è tutto… tu sei molto intelligente.  

Certo che ce l’hai la «tartaruga»… Si è solo rovesciata! 

 

Litigate e dintorni: 

Sì, sì, però…  

Ma facevi così anche con quell’altro? 

Sembri tutta tua madre/tuo padre! 

Non ti riconosco più. 

Sai il marito della mia amica/collega… 

Hai le tue cose? 

… e quindi? 

Non è come sembra, ti posso spiegare… 

Ah! Ti avevo detto che la mia collega era brutta? 

Lavoro, guida e abilità: 

Eppure ti dico che l’ho messa la retromarcia! 

Non si chiama paraurti apposta? 

Mario sì che ha un bel lavoro. 
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Figli, parenti, amici e affini: 

Guarda cosa ha fatto TUO figlio. 

È testardo proprio come te! 

La simpatia l’ha proprio presa da tua madre…  

La bambina? Ma non era con te? 

Eri al telefono con tua madre? Pensavo ci fosse un guasto 

alla linea. 

La tua amica mi sta molto simpatica, invitala pure 

quando vuoi… basta che io sia fuori casa. 

Non c’è niente di cui vergognarsi. Anche i nostri vicini 

hanno avuto lo stesso problema. 
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