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Prefazione
Raquel era argentina. Un’argentina dagli occhi vivaci come la sua intelligenza. Un’argentina
che sapeva quel che diceva o scriveva, sia in italiano sia in castigliano. Leggere la bozza di
“Come vuoi che io ti ami, se non vuoi che ti ami come io vorrei amarti” è stato un piacere
cresciuto pagina dopo pagina, titolo dopo titolo, citazione dopo citazione. Una soddisfazione
per la mente unita alla scoperta di un’umanità densa, coinvolgente, intrigante. “Come vuoi
che io ti ami, se non vuoi che ti ami come io vorrei amarti” è un libro pacato che induce
a riverificare le origini dell’amore e della comprensione: due termini che, nelle parole di
Raquel, si svelano come elementi incredibilmente sospesi negli esempi e nei modelli di una
realtà talvolta piatta e lontana. Raquel ci teneva a questo lavoro. Lo si avverte leggendo fra
le righe del suo intercalare scritto, atipico e prezioso, fatto di chiarimenti, incisi, tante figure
e poesie. Un corollario ricco di significati e intriso di quella sapienza che si sente pulsare
anche in noi, viva ma lontana, perché troppe volte nascosta nelle pieghe avvizzite di una
vita sofferta e complessa. E troppo spesso imbruttita dai rapporti sbagliati, dalle scelte di
forza, dalla mancanza di armonia nei quotidiani, confronti personali. Raquel conosceva
ritmo, intensità e forza dell’amore ma sapeva anche leggere le disavventure in gioco, in un
modo tutto suo. Ne svelava i retroscena, ne curava la descrizione delle responsabilità dei
ruoli. Sapeva scrivere, quindi parlare con semplicità delle frenate irruente di tutto il sistema
affettivo. E ricostruire, come un chirurgo plastico che opera su forme sciatte e sbiadite, la
figura morale. Quelle fondamenta che pone alla base di una descrizione legittima dell’abc
dell’amarsi e della relativa contiguità e continuità. La sua scuola di pensiero ben distingue
l’alternarsi di stagioni nella corposa allegoria degli affetti e sa centrare il pensiero colpevole.
L’artefice che è alla base di una delle fondamentali debolezze umane. Ed ecco incolonnarsi
i sospetti di tante crisi come il lento logorio delle abitudini, l’incapacità di comprendere,
la mancanza di una responsabilità certa, il deficit di coraggio, l’abbandonarsi all’istinto, la
violenza delle parole prima di un’azione altrettanto cruenta di chi non sa più come rispondere.
Comprendere queste fasi è difficile ma saperle spiegare con il semplice ma proficuo lessico
dell’armonia e del buon senso, è fantastico. È una di quelle capacità di Raquel che si può
scoprire senza fatica in un testo in cui non è solo l’amore a vincere. Ma è soprattutto quella
voglia di percepire, sino ad arrivare possibilmente a provare, una qualità della vita che tutti
noi, comunque, meritiamo. Grazie Raquel.
Lo staff
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Dai volontari…
Marussa Cuttin dell’associazione Famiglie per l’Accoglienza
Il titolo che spicca sulla copertina di questo volumetto (“Come vuoi che io ti ami, se non
vuoi che ti ami come io vorrei amarti”) è la rappresentazione, voluta, della difficoltà di essere
semplici con noi stessi prima che con gli altri e della paura di assumerci la responsabilità
di fare scelte e dare risposte puntuali. Ecco allora che si scade nella infantile sicumera di
sentirsi superiori e impermeabili alla forza travolgente della vita e della sua più bella ed
emozionante espressione: L’AMORE.
L’AMORE, quello non solo con la A maiuscola, ma quello con tutte le lettere maiuscole,
quello sospirato con rispetto, quello che traspare dagli occhi prima ancora che dalle
parole, quello che ci fa battere il cuore per e con qualcuno|a, quello che ci rende altezzosi
e straordinariamente banali di fronte alla semplicità delle cose, quello che ci fa arrossire,
sempre.
Sforzarsi di riconoscere il cambiamento che si subisce per effetto dell’AMORE e appunto
per questo avere contezza di essere in grado di amare, riuscire ad essere consapevoli che di
AMORE si vive e non si muore, è il salutare esercizio che dovremmo avere l’umiltà di praticare
durante il nostro temporaneo incedere in questo mondo, che ci appare così complicato
e fugace, un mondo che il più delle volte subiamo e non viviamo come dovremmo e
meriterebbe.
Ma allora, vale proprio la pena di porsi delle domande e di provare a capire, non per ottenere
delle risposte facili quanto inutili, ma per rispetto a noi stessi e alle nostre emozioni! Cosa
succede alle relazioni che viviamo? Perché inizia la fine dell’AMORE?
Inizia la fine dell’amore perché inizia la fine della complicità tra quelle due persone che si
annusano, che esistono in quanto parte complementare dello stesso bene, il loro bene,
qualunque esso sia; inizia l’innesco della miccia, la miccia di una metaforica bomba che porta
allo scoppio di quel “luogo” fenomenale e straordinariamente eccitante che è la coppia.
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Al lettore…
Ho scelto di dare a questo piccolo libretto, una forma diversa. Guidata dal desiderio di
raccogliere quest’esperienza particolare, ho ritenuto opportuno, dargli un aspetto meno
teorico e più vicino all’emotività che questo lavoro comune ha messo in moto. Per questa
ragione, sono stati aggiunti disegni, poesie, pensieri e riflessioni che, in qualche maniera,
accompagnano in senso metaforico la lettura. Una sorta di rappresentazione simbolica che
potrà aiutarci ad accogliere le parole di queste pagine, con la semplicità di chi è disposto a
guardarsi dentro, per scoprire magari che le esperienze altrui non sono così lontane e tanto
diverse dai nostri percorsi di vita.
Ringrazio di cuore tutte le persone che hanno condiviso con me le varie “tappe” di questo
cammino particolare che abbiamo chiamato “Perché la coppia scoppia”.
Grazie dunque:
alle associazioni promotrici Centro Elisabetta Renzi, Famiglie in Cammino, Famiglie per
l’accoglienza, Sicomoro e Acat;
al Centro di Servizio per il Volontariato della provincia di Rimini, Volontarimini;
alla dott.ssa Vittoria Sanese;
alla dott.ssa Simona Mantani;
alla dott.ssa Licia Pari;
e a tutti i partecipanti che con enorme disponibilità e pazienza hanno vissuto questo
percorso insieme a noi.
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“Nessuno, nemmeno i poeti, ha mai saputo calcolare
ciò che il cuore è in grado di reggere”
[Zelda Fitzgerald]
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Introduzione
Giunto il momento di raccogliere il materiale per scrivere questo libretto, mi è tornato in
mente, in modo insistente, il titolo di uno spettacolo che vidi circa venticinque anni fa, in
Argentina, durante le vacanze al mare.
Ricordo di essere stata attratta dal titolo di quest’opera teatrale. Certa della bravura del
protagonista, non ho potuto resistere.
A proposito di coppia, quella sera… sono andata a teatro da sola.
Convinta di assistere a due ore di battute esilaranti e gag particolarmente frizzanti, colsi con
sorpresa l’evolversi degli “eventi”. Un unico attore, un solo uomo in scena, a raccontare in
modo disperato, l’impossibilità di “rispondersi” alla domanda: “come vuoi che io ti ami, se
non vuoi che ti ami come io vorrei amarti?”.
Una richiesta di aiuto, un “urlo” che non trovava orecchie né cuore per essere accolto.
Un uomo che, nonostante la presenza di una compagna nella sua vita, continuava a sentirsi
solo, non riconosciuto nella sua umanità, nelle sue fragilità; intrappolato nella sofferenza di
un amore non corrisposto.
Ho percorso questo progetto nel ricordo di quella rappresentazione drammatica dell’amore.
Il progetto “Perché la coppia scoppia” si è proposto come momento di confronto e riflessione.
Uno spazio in cui le esperienze di ognuno sono divenute importanti, significative e lo
specchio di una realtà spesso sconosciuta o poco considerata: l’amore cambia l’esistenza di
molti di noi, ci rende più umani, meno soli, più “legati alla vita”; per altri può rappresentare
una trappola, una gabbia, in cui si sceglie di restare o semplicemente si è costretti a vivere.
La scelta di organizzare gli incontri a gruppi distribuiti nel territorio è servita a “vedere” la
realtà della coppia e la sua quotidianità, da diversi punti di vista. Senza mai avere la pretesa
di dare risposte a senso unico o ricette efficaci ma tentando di entrare “in punta di piedi”
a riscoprire insieme, come gruppo, risposte possibili, o semplicemente lasciando spazio
perché ognuno potesse continuare a “fare domande e domandarsi”.
Nonostante sia stato un percorso breve, ha contribuito notevolmente a fare emergere il
bisogno da parte di tutti di trovare “spazi d’accoglienza”, non in senso fisico, ma dal punto di
vista emotivo.
Un luogo in cui poter dire, senza timore di essere giudicato, quanta fatica ci sia “nello
stare in due”, nell’accettare di dover fare qualche passo indietro per consentire all’altro di
crescere, maturare… O quanto sia difficile ammettere che è giunta l’ora di abbandonare
(emotivamente) la famiglia di origine per dar vita in modo responsabile alla storia della
coppia.
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Oppure, riuscire a dire al proprio compagno o alla propria compagna che non ci sentiamo
più “riconosciuti”, che stiamo vivendo come “diluiti” nella vita dell’altro. O ancora quanto
possa essere faticoso, in alcune tappe della nostra vita, poter ricordare all’altro quanto sia
importante per noi e quanto bisogno abbiamo della sua presenza nella nostra quotidianità.
In queste pagine, oltre alcuni concetti teorici trattati durante gli incontri, troverete idee,
riflessioni e pensieri emersi da parte delle persone che hanno partecipato. Ad ognuna di
loro va il nostro riconoscimento per aver condiviso la loro esperienza aiutandoci a non dare
per scontato nulla: ogni esperienza diviene significativa agli occhi di chi la guarda… tanto
meglio se lo sguardo nasce dal cuore.
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Breve descrizione del progetto “Perché la coppia scoppia”
Le associazioni promotrici del progetto − Acat, Centro Elisabetta Renzi, Famiglie in Cammino,
Famiglie per l’Accoglienza, Sicomoro − si sono confrontate sulla necessità di “arrivare” ai
giovani, partendo da un lavoro dedicato agli adulti. Con questo obiettivo, è stato costruito
il percorso “Perché la coppia scoppia”. Non con la pretesa di fornire risposte immediate, ma
con l’idea di creare e proporre una modalità per promuovere il confronto e la riflessione fra
adulti.
Durante il lavoro preliminare a cui hanno partecipato le associazioni, è emerso come sia
proprio la famiglia a essere fortemente in crisi nella società odierna. Di conseguenza, molte
delle dinamiche che si cristallizzano in seno al contesto familiare, vengono successivamente
riproposte dai figli, nelle loro relazione esterne, nei diversi ambienti sociali. Rapporti familiari
vissuti come esperienze negative si trasferiscono nelle future relazioni.
L’ultima indagine Istat sulle separazioni e i divorzi in Italia è allarmante. Le separazioni sono
cresciute del 57.3%, i divorzi del 74%. Nel 2005, su mille matrimoni, 272 coppie si sono
separate e 151 hanno divorziato. Altri dati mettono in evidenza che le motivazioni per cui
le coppie si rivolgono agli studi giuridici, riguarda nella maggior parte dei casi l’impossibilità
di gestire delle situazioni “esplose” all’interno della coppia. Non è detto che si tratti di eventi
particolarmente traumatici o impossibili da risolvere. Anzi, spesso e volentieri si tratta di
questioni a cui magari non si era dato peso e che successivamente sono diventate problemi
insormontabili. Talvolta riguardano aspetti legati alla scarsa capacità comunicativa dei
coniugi. Cioè, la possibilità di aprirsi veramente al dialogo con l’altro, che significa riuscire
a chiarirsi, discutere, confrontarsi, essere empatici, sapere ascoltare, accogliere. In poche
parole, assumersi la responsabilità di un percorso comune. Quando questi aspetti vengono
tralasciati, perché si danno per scontate troppe cose, si rischia di creare una distanza che in
molti casi provoca la rottura definitiva del rapporto.
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Obiettivi generali
•Prevenire il disagio famigliare sostenendo la relazione di coppia
Obiettivi specifici
•Comprendere e migliorare la comunicazione di coppia
•Aiutare le coppie a ri-conoscersi
•Offrire strumenti per l’analisi e la lettura delle dinamiche interne alla coppia
•Aiutare le famiglie ad accettarsi come coppia
•Sostenere la genitorialità attraverso la relazione di coppia
Il percorso ha coinvolto tre gruppi di lavoro: uno a Rimini, uno a Poggio Berni e uno a Riccione.
•Le presenze registrate sono state 246
Dai dati raccolti, è emerso l’aumento della presenza maschile, sia durante la conferenza
conclusiva, sia nei secondi incontri dei gruppi territoriali. Tranne per il gruppo di Poggio
Berni, che ha evidenziato la situazione opposta, cioè un calo dei 10% della presenza maschile
e un aumento del 10%, per quanto riguarda la presenza femminile.
Gli stessi partecipanti hanno in qualche modo “giustificato” questo dato (aumento della
presenza maschile in un secondo momento), dicendo che erano gli stessi compagni a
chiedere alle donne di farsi avanti per prime, per riuscire a capire “di cosa si trattasse”. Alcune
donne hanno motivato la scarsa presenza maschile in fase iniziale, esprimendo la difficoltà
che alcuni uomini manifestano nel mettersi in gioco.
In ogni caso, aldilà dei dati numerici, è doveroso riconoscere l’impegno che tutti i partecipanti
hanno dimostrato condividendo le loro esperienze, evidenziando la loro disponibilità e
apertura al confronto e alla condivisione delle esperienze. Tutti hanno colto di buon grado
le varie proposte di lavoro all’interno dei singoli gruppi: conversazioni, approfondimento
di alcuni aspetti teorici riguardo alla comunicazione e l’ascolto attivo, la lettura delle favole
per adulti, lavori in piccoli gruppi ecc.. Attraverso questa attività si è cercato di focalizzare
l’attenzione dei partecipanti sulla relazione di coppia, anche quando le domande
riguardavano il rapporto genitori e figli. Ovviamente si è parlato anche del ruolo dei genitori
e delle difficoltà nella gestione della “quotidianità” familiare, ma partendo sempre dalla
coppia come nucleo, nodo, intreccio di un insieme di dinamiche relazionali che attraversano
più generazioni.
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Riporto di seguito un elenco degli argomenti trattati nei gruppi:
•Non ci uniamo in due, saremo una piccola tribù
•Ti amo tanto e ti cambierò
•L’amore è eterno, fino a che dura
•La storia familiare di ognuno
•Il desiderio
•La comunicazione nella coppia
•“1+1= 3”, ovvero, “Come costruire la storia della coppia a partire dalla storia di ognuno”
•La sessualità
•Il riconoscimento all’interno della coppia
•Autonomia e dipendenza
Lo sviluppo di questi argomenti ha previsto alcuni momenti di lavoro in coppia, a piccoli
gruppi e momenti di restituzione e confronto in assemblea.
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Amori eterni,
fulminei,
		
			

indimenticabili,
sofferti…

Ma unici, singolari, come le vecchie barche, i
meravigliosi coralli e le conchiglie che raccogliamo
in riva al mare alla fine dell’estate…
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“Se posso impedire che un cuore si spezzi,
io non avrò vissuto invano.
Se posso alleviare le sofferenze di una vita
o placare un dolore,
o aiutare un pettirosso tramortito
a ritrovare il suo nido,
io non avrò vissuto invano”.
[Emily Dickinson]
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Se non hai perdonato qualcosa a te stesso, come
puoi perdonare gli altri?
[Dolores Huerta]

Non ci uniamo in due,
saremo una piccola tribù

La storia di ognuno
Decidere di condividere la propria vita con qualcuno, implica “imparare” a prendere distanza
dalla storia della propria famiglia d’origine. Comporta impegnarsi e diventare responsabili
nella costruzione di una nuova storia: quella della coppia che rappresenterà un percorso
d’integrazione complesso, tra le esperienze vissute e quelle che la quotidianità propone
giorno dopo giorno.
Può accadere che la fatica di quest’integrazione, riattivi dinamiche relazionali e modalità di
comunicazione che caratterizzano le crisi adolescenziali: la lotta tra il bisogno di fusione con
l’altro e il desiderio d’indipendenza, la necessità di essere riconosciuti dall’altro e la spinta
altruista che spesso porta a sacrifici smisurati ecc..
Posto che non esistono delle ricette, né tanto meno formule magiche che garantiscano la
buona riuscita di un rapporto a due, sarebbe opportuno non sottovalutare questi aspetti. La
storia di ognuno, il tempo trascorso con la propria famiglia, costituiscono il bagaglio storico
individuale. Il copione nelle cui pagine si riscriverà un altro libro: “il libro della coppia”, sopra
e tra le righe di una scrittura assai più antica. Metaforicamente, la coppia potrebbe essere
la rappresentazione di due archeologi che scoprono, attraverso la vita in comune, quanto i
“reperti” del passato continuino ad emergere in modo insistente.
Ma si sa, molti archeologi sono rimasti intrappolati, vittime delle loro scoperte. Provando
a superare questo excursus metaforico, non si può negare che il passato familiare sia
determinante in ogni esistenza umana. Nel bene e nel male, siamo figli di una storia
precedente, di scelte, desideri e rinunce che qualcun altro ha fatto ancor prima della nostra
nascita. Siamo preceduti da un intreccio infinito di rapporti umani che, in qualche modo,
danno una direzione alla nostra esistenza.
È evidente che a un certo punto, giunti a uno stadio di maturità e consapevolezza, ogni
essere umano dovrà assumersi la responsabilità delle proprie scelte. Non è lecito giustificare
i nostri fallimenti, addossando la colpa a una famiglia che non ha saputo educarci o non ci
ha fornito gli strumenti necessari per affrontare la vita.
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Come fare allora per uscire indenni? Dire, chiedere, domandare, spiegare, condividere,
raccontare. In sostanza, mettere in discorso le paure e le perplessità che una vita a due può
suscitare.
Coinvolgere l’altro sin dall’inizio, farlo partecipe del nostro percorso di vita, lontani dalla
tentazione di “fagocitarlo” nelle trame sottili, ma fortemente pericolose della nostra
commedia familiare.
Ogni storia personale è indelebile, insostituibile e determinante. La coppia è lo spazio emotivo
in cui le storie personali si fondono. Ma questo spazio è intriso dei retaggi delle relazioni
umane costitutive dei nostri vissuti. Una dopo l’altra le nostre esperienze “trovano posto”,
coincidendo emotivamente con altre esperienze, oppure opponendovisi fortemente e
decisamente. Nulla attraversa la nostra vita senza lasciare una traccia, un segno, un’impronta.

Il timore di essere vulnerabili…
“Certe persone sono persuase di tenersi al riparo dalle emozioni solo quando se ne stanno
all’erta, insensibili, evitando di esporsi. Badano a non rivelarsi pienamente per il timore che,
visti in tutta la loro realtà, possano trovarsi esposti e, alla resa dei conti, privi d’ogni difesa.
Protetti e inattaccabili, i loro rapporti umani rimangono sempre a livello superficiale. Ma
al tempo stesso deplorano la mancanza di quella profonda intimità che l’amore impone.
Se ci proteggiamo, se ci tuteliamo mantenendoci sulle difensive, finiamo per isolarci nella
solitudine. In questo modo, possiamo scansare i gravi traumi emotivi, ma ci precludiamo
le gioie supreme della vera intimità. Solo permettendo a noi stessi d’essere vulnerabili
noi potremo riuscire, in amore. Se alla fine verremo delusi, traditi o ingannati, potremo
almeno dire di aver posto in atto un tentativo. E in un certo senso ci saremo riusciti se non
permetteremo che le cicatrici lasciate dalle esperienze si tramutino in una corazza di pelle
impenetrabile. Quando la nostra visione interiore sarà abbastanza chiara per lasciarci
intendere che la vulnerabilità è l’anima stessa dell’amore, noi sicuramente guariremo e
saremo pronti a ritentare”.
[Tratto dal Libro “Nati per amare”- Leo Buscaglia]
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“Per il mio cuore, basta il tuo petto”
Per il mio cuore basta il tuo petto,
per la mia libertà bastano le tue ali.
Dalla mia bocca arriverà fino al cielo
Ciò che stava sopito sulla tua anima.
È in te l’illusione di ogni giorno.
Giunge come la rugiada sulle corolle.
Scavi l’orizzonte con la tua assenza.
Eternamente in fuga come l’onda.
Ho detto che cantavi nel vento
come i pini e come gli alberi maestri delle navi.
Come quelli sei alta e taciturna.
E di colpo ti rattristi, come un viaggio.
Accogliente come una vecchia strada.
Ti popolano echi e voci nostalgiche.
Io mi sono svegliato e a volte migrano e fuggono
gli uccelli che dormivano nella tua anima.
[Pablo Neruda]
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“Il mio interesse riposa nel futuro, perché vi
trascorrerò tutta la mia vita”
[Charles F. Kettering]
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“1+1= 3”
Non avevamo imparato la matematica in questo modo…
Sappiamo, sin dai teneri anni della scuola elementare, che 1+1 fa 2. Allora questo tre, cosa
mai potrà significare?
La risposta potrebbe sembrare semplice: per forza è fatta di parole! Nei fatti, invece, la questione è assai complessa: 1+1=3, significa che nella coppia, la tua storia (1), unita alla mia
storia (2), darà origine a una nuova storia (3) che non sarà il risultato di una somma. Bensì,
l’integrazione dei nostri vissuti e di conseguenza una storia nuova. Tutta la fatica quotidiana
della coppia è segnata dal dilemma di dover riconoscere e accettare questa sfida; arricchendo giorno dopo giorno il cammino da percorrere insieme. Certamente, per trovare la strada
non basta una “bussola” che ci garantisce un sentiero certo, conosciuto e riconoscibile; ci
vuole un coraggio indescrivibile, la pazienza e la consapevolezza che i percorsi di crescita
non sempre vanno di pari passo. A volte si rende necessario sapersi fermare, per aiutare
l’altro ad andare avanti. Ricordando che ognuno deve poter fare i conti con le proprie conquiste e sconfitte.
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“La Casa”
La mia casa, le pareti la cui legna fresca,
tagliata da poco ancora profumata: sgangherata
casa di frontiera, che scricchiolava ad ogni passo
e fischiava con il vento bellicoso della stagione
australe, diventando elemento della bufera, uccello
sconosciuto, sotto le cui piume gelate crebbe il mio
canto...
...mio padre nell’alba scura della terra,
verso quali arcipelaghi perduti fuggì sui suoi treni
ululanti?
In seguito amai l’odore del carbone nel fumo,
gli oli, gli assi di gelida precisione…
All’improvviso sussultano le porte.
È mio padre…
[Versi tratti dalla poesia“La casa” di Pablo Neruda]
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Ma in quanti siamo su quell’altare?
“La tenerezza emerge dal fatto che due persone,
come tutti quelli che desiderano superare la
solitudine e l’isolamento insiti nella nostra natura di
individui, possano prender parte a un rapporto non
di due io separati, ma a un’unione”.
[Rollo May]
Desidero specificare che utilizzerò il termine “altare” in senso metaforico, come la
rappresentazione simbolica di un’unione.
Emotivamente ci si sposa (unisce) almeno in 7:
1: Lui
2: Lei
3: Progetto implicito o esplicito della coppia
4: Il modello maschile che Lui ha introiettato: la storia paterna e il modo in cui è avvenuto il
processo di identificazione al padre.
5: Il modello femminile che Lui ha introiettato: la storia materna e il modo in cui ha percepito
il desiderio materno.
6: Il modello maschile che Lei ha introiettato: il modo in cui Lei, nella sua infanzia e adolescenza, ha recepito il modello paterno.
7: Il modello femminile che Lei ha introiettato: come la madre di Lei si è posta quale modello.
Dallo sviluppo delle dinamiche di queste introiezioni e dall’intreccio di queste immagini parentali, dipende gran parte del futuro delle nostre relazioni. I modelli, che hanno contribuito
alla costruzione della nostra identità, restano come traccia su cui andranno ad “appoggiarsi”
le trame delle relazioni future. Si va alla ricerca di “altri”, avendo come guida quei primi incontri, i più significativi, i più antichi e determinanti: i legami con i nostri genitori e con le loro
storie. Il modo di amare, l’approccio al desiderio, il rapporto instaurato con la vita, la modalità
relazionale, il modo di comunicare, dipendono da questo legame e dalle vicissitudini al momento del distacco, della separazione. Cioè, da quando finalmente si è deciso di percorrere
la strada da soli, mettendo un limite alla dipendenza dai genitori.
29

“Il giorno”
…Prendi questo giorno, amata.
Tutto questo giorno è tuo.
Lo do ai tuoi occhi, amore mio,
lo do al tuo petto;
te lo lascio tra le mani e tra i capelli,
come un ramo celeste.
Te lo do perché ti faccia una veste d’argento azzurro
e d’acqua.
Quando arriverà la notte che questo giorno
inonderà,
con la sua sete tremante,
stenditi accanto a me,
toccami, coprimi con tutti i tessuti stellati,
della luce e dell’ombra,
e chiudi i tuoi occhi allora,
perché io dorma.
[Versi tratti dalla poesia “Un giorno” di Pablo Neruda]
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“Amore è…” disegno realizzato da R. 8 anni

“Tenetevi gli uni accanto agli altri, ma non troppo
vicini, così come le colonne del tempio si ergono a
distanza, come il cipresso e la quercia non crescono
l’uno all’ombra dell’altra”
[Kahlil Gibran]
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Le componenti dell’amore

Durante gli incontri, sono state “identificate” le componenti dell’amore. Non con l’idea di
classificare ciò che per principio non può essere classificato o catalogato, bensì per trovare
insieme dei concetti che servissero come spunti di riflessione in merito ad alcune “questioni”
che riguardano la vita a due. Passione, Intimità, Impegno e Comunicazione sono i termini
che hanno guidato questa parte del lavoro.
Alcuni partecipanti hanno ammesso di confondere passione con intimità, collegando questi
due concetti direttamente ai rapporti sessuali.
In merito a questo discorso è nato un confronto molto interessante su cosa significa l’Intimità
all’interno della coppia. È stato evidenziato che, per molti, l’intimità è legata esclusivamente
ai rapporti fisici, sessuali.
Discutere su questo argomento, ha contribuito a considerare altri aspetti: l’intimità, così
come il desiderio, attraversa tutta la nostra esistenza, non si limita all’incontro fisico con l’altro,
ma rappresenta i modi in cui riusciamo a comunicare, a esprimerci, a entrare in contatto
con l’altro, in uno spazio “creato” e “ricreato”, giorno dopo giorno, per ravvivare lo scambio
emotivo. L’intimità è circondata, protetta e custodita dall’unione della nostra emotività con
il mondo emotivo dell’altro. È fatta di pensieri, idee, idealizzazioni che ci spingono in un
universo unico e irripetibile. Vista in questo modo, l’intimità diviene assai più significativa e
complessa.
1) La Passione: ha le radici nel senso di appartenenza e si “vive” attraverso le pulsioni,
l’attrazione fisica, la simpatia e la reciprocità.
2) Intimità: ha le radici nella fedeltà. Si “vive” attraverso la confidenza, l’unione, le affinità, la
complementarietà, il sostegno reciproco.
3) L’Impegno: ha le radici nella volontà e si manifesta attraverso la decisione/scelta di
amare, l’impegno a mantenere vivo l’amore, la progettualità comune e, ovviamente, la
reciprocità.
4) La Comunicazione: ha le radici nella creatività, si manifesta tramite l’accoglienza,
l’accettazione e l’ascolto.
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Elementi costitutivi di ogni coppia solida
Di seguito alcune riflessioni tratte dagli insegnamenti di Carl Rogers1 e Virginia Satir2 .
Carl Rogers
A seguire, alcuni concetti rappresentativi degli elementi costitutivi della coppia. Certamente
se ne potrebbero aggiungere degli altri, ma li abbiamo considerati “contenitori” di altri
concetti fondamentali, quali l’ascolto, l’assunzione di responsabilità, dipendenza e distacco,
la gestione dei conflitti ecc.. È stato interessante vedere come questi termini si siano tradotti
in riflessione all’interno dei gruppi di lavoro, producendo una ricaduta positiva in termini di
confronto e apertura al dialogo.
Impegno: lavorare insieme al processo di crescita e cambiamento della relazione; volere che
essa si sviluppi per arricchire l’amore reciproco e la vita di entrambi.
Comunicazione: condividere qualsiasi sentimento persistente e impegnarsi a utilizzare
tutte le proprie capacità per capire ed accogliere i pensieri e i vissuti dell’altro/a.
Dissoluzione dei ruoli imposti: vivere secondo le proprie scelte, non secondo le aspettative,
i desideri, i ruoli imposti da altri o dall’ambiente.
Divenire due se stessi: percorrere la strada per scoprire se stessi, sperimentare valori propri,
incoraggiare la crescita e l’autonomia interiore di entrambi.
Virginia Satir
Mantenere le promesse: senza cercare alibi, temporeggiamenti ecc.. Una promessa si fa o
non si fa.
Assumersi la responsabilità delle proprie scelte e azioni.
Sostenere i sogni dell’altro/a: favorendoli, per quanto possibile, senza sentirsi obbligato a
condividerli.
Dire di sì e dei no reali: evitando ambiguità, letture di pensiero, proiezioni, tentativi di
compiacere o di entrare in competizione con l’altro/a.
Domandare ciò che si vuole: apertamente ma senza la pretesa di venire accontentato,
piuttosto per chiarezza e condivisione.
Commentare ciò che succede: descrivendo fatti ed esponendo i propri vissuti con le
conseguenze emotive per sé e quelle che si crede di leggere nell’altro/a.
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Essere gentile, divertito, considerato, autentico: aiuta a mantenere una comunicazione
aperta e più realistica, promuovendo l’espressione di ciò che si vive e autorizza l’altro a
“manifestarsi”, fuori da condizionamenti e aspettative.
Essere autonomi: secondo la logica: 1+1= 3
1 Carl Rogers (1902 – 1986), uno dei padri fondatori della psicologia.
2 Virginia Satir (1916 – 1988), considerata tra i pionieri della terapia familiare, pubblicò “Terapia familiare congiunta”
e “Peoplemaking”, quest’ultimo da qualche anno tradotto anche in italiano con il titolo “In famiglia… come va?”,
editrice Impressioni grafiche (AL).
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“Ode al suo aroma”
Vicino alla tua piccola orecchia
O sulla tua fronte
mi chino,
inchiodo il naso tra i capelli e il sorriso
cercando, conoscendo,
l’origine del tuo aroma:
è dolce, ma non è fiore, non è la pugnalata
del garofano penetrante
o impetuoso aroma
di violenti gelsomini,
è qualcosa, è terra,
è aria,
legna o mele,
odore della luce sulla pelle,
aroma negli occhi dei tuoi seni…
[Versi tratti dalla poesia “Ode al suo aroma” di Pablo Neruda]
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“Tutto ciò che vale, merita di essere atteso”
[Anonimo]

Desiderio
• [de-si-dè-rio]
ant. desidero
s.m. (pl. -rii o -ri)
Volontà intensa di avere o di fare qualcosa che procura piacere, soddisfazione e sim.: avere,
provare, sentire d. di qualcosa; appagare, soddisfare, placare il d.; gli è venuto un improvviso
d. di partire
Essere oggetto di desiderio, essere desiderato
• sentimento che spinge a ricercare, a ottenere qualcosa che si ritiene un bene
voglia, brama (anche dei sensi)
la cosa desiderata rimpianto.
Etimologia: l’etimologia della parola desiderio (“de sideribus”) ci rimanda al De Bello Gallico:
i desiderantes erano i soldati che stavano sotto le stelle ad aspettare quelli che dopo aver
combattuto durante il giorno, non erano ancora tornati. Da qui il significato del verbo
desiderare: stare sotto le stelle e attendere.
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Natura psichica del desiderio
“Freud sostiene che nell’apparato psichico primordiale, quello del poppante, i grandi bisogni
fisici (la fame) determinano uno stato di eccitamento, di tensione, provocato da una forza
che proviene dall’interno del corpo. Quando questo stato di eccitamento viene soddisfatto
grazie all’intervento di un altro (la madre che offre il seno), si determina nel bambino un
ricordo, una traccia mnestica della percezione del soddisfacimento del bisogno primario
(fame).
Il bambino tende a riprodurre la percezione del soddisfacimento attraverso il riversamento
dell’energia sulla traccia mnestica legata alla percezione del soddisfacimento. Il desiderio,
secondo Freud, è la percezione allucinata del soddisfacimento. Il desiderio quindi nasce da
una situazione di mancanza di qualcosa che è stato sperimentato come soddisfacimento di
un bisogno primario, che viene ricordato, in quanto viene ricordato ciò che si è provato nel
momento in cui il bisogno è stato soddisfatto. Perché il bambino possa ritrovare nella realtà
esterna quello stesso oggetto (il seno) che è stato occasione del primo soddisfacimento è
necessario che l’energia sia spostata dalla percezione mnestica, puramente allucinatoria, alla
motilità (grida, pianti, movimenti...) in modo che la mamma sia avvisata che il bambino ha
ancora fame. Perché questo spostamento dalla percezione del ricordo del soddisfacimento
alla motilità avvenga è necessario un lavoro psichico del bambino. Se questo spostamento
non avviene e il desiderio non può essere soddisfatto ci può essere una sorta di fissazione
sulla percezione del ricordo del soddisfacimento, e quindi una percezione allucinatoria, che
porta allo sviluppo della psicosi, della malattia mentale”.
[Tratto da “Pulsioni e desiderio”, sintesi della relazione di Tebaldo Galli -Verbania
Pallanza, 20 maggio 2000]
“Di tutte le forme di desiderio, sono comunemente considerate più elevate quelle che
aspirano a vette di bellezza, che rientra nei piaceri naturali, ‘ricerca del gradevole’. Il desiderio
può essere definito anche come una tensione verso un obiettivo. In questo senso il desiderio
ci può muovere su un percorso che ci conduce a trasformarlo in realtà ovvero il desiderio
può rappresentare la molla che ci spinge a ricercare un sistema che ci conduca a passare
dalla situazione attuale in cui ci troviamo a quella desiderata. Tale percorso passa attraverso
la comprensione del perché desideriamo alcune cose, poiché si afferma che ‘se conosco il
perché, l’obiettivo è già parte di me’. In realtà, tutti i desideri che proviamo sono già parte
di una nostra naturale propensione verso la vita e quindi realizzare un desiderio ci porta
a ‘ritrovare’ ciò che è già insito nel nostro essere. Desiderare davvero qualcosa significa
conoscere il perché di quel desiderio. Il desiderio è strettamente correlato all’azione da
compiere e all’obiettivo da raggiungere, infatti è impensabile che esista un’azione quando
manca un obiettivo ed è impensabile che esista un obiettivo quando manca un desiderio”.
[Da Wikipedia, l’enciclopedia libera, “Desiderio (filosofia)”]
“Il limite imposto alla possibilità del godimento non fa che impreziosirlo. Vediamo svanire
irrimediabilmente la bellezza dai corpi e dai volti, ma è proprio tale fugacità a renderli
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ancora più affascinanti. Un fiore che fiorisca una sola notte, non per questo ci appare meno
bello. Verrà forse un giorno in cui i quadri e le statue che oggi ammiriamo saranno ridotti in
polvere. O in cui a noi succederà un genere d’uomini incapaci ormai di comprendere le opere
dei nostri poeti e pensatori, oppure potrà anche venire un’epoca geologica in cui ogni forma
di vita sarà scomparsa dalla faccia della terra; ma, dato che il valore di tutta questa bellezza
e perfezione è riconoscibile solo per l’importanza che ha per la nostra vita emotiva, non c’è
alcun bisogno che ci sopravviva…”
[Dal libro: “Alcune considerazioni attuali sulla guerra e la morte” di Sigmund Freud]
Durante il percorso, insieme ai partecipanti, abbiamo cercato di considerare Il Desiderio,
come il tratto caratteristico della nostra umanità. In tal senso, appartiene in modo intimo a
ognuno e non può essere paragonato o classificato. È il modo con cui ogni essere umano si
rapporta a tutto ciò che lo circonda. Così definito, il desiderio non è semplicemente “voglia”,
“spinta”, “motore” per raggiungere i nostri obiettivi, bensì il volto che noi proponiamo al
mondo, come ci mostriamo agli altri e l’approccio che abbiamo nei confronti della vita.
Rappresenta anch’esso il frutto di una lunga storia che attraversa più generazioni. È il risultato
dei modi in cui i nostri predecessori hanno saputo e potuto desiderare: noi abbiamo ereditato
queste modalità, nel bene e nel male. È praticamente impossibile essere “autodidatti” in
relazione al desiderio. Nella storia di ogni famiglia vi è l’impronta su cui si fonderà la matrice
delle dinamiche dei desideri futuri. Da ciò si evince l’importanza, per esempio, della percezione
che ogni figlio ha del desiderio dei genitori. Un padre che trasmette a suo figlio una modalità
desiderante positiva, cioè, riesce a “far vedere” come lui stesso si rapporta con il resto del
mondo e lo fa in modo aperto, assumendosi la responsabilità delle sue azioni, diventerà un
modello a cui quel figlio potrà identificarsi positivamente. Così come una madre, che riesce
a far capire a sua figlio/figlia che il suo desiderio è posto al di là del rapporto esclusivo e
simbiotico con lui/lei, offre a quel figlio/a, la possibilità di vivere relazioni positive, lontane
dai rischi della fusione smisurata con l’altro e delle dipendenze emotive. Posto che sul piano
affettivo non ci sono garanzie, se le cose vanno più o meno in questo modo, quel figlio/a
avranno una chance in più nel momento in cui dovranno fare i conti con la vita.
Quando all’interno della coppia i “modi di desiderare” sono completamente dissimili; quando
uno dei partner non è riuscito ad attivare positivamente le dinamiche del suo desiderio,
il rischio è l’esplosione, la rottura, lo squilibrio. La situazione diventa insostenibile: uno dei
due riesce ad “andare avanti”, a progredire, l’altro resta fermo; e così le distanze emotive
aumentano. Solo attraverso la condivisione delle difficoltà che ognuno sente di dover
affrontare e superare sarà possibile tentare di riprendere la strada insieme. Quando uno dei
partner “resta fermo”, in relazione al suo progetto di vita, non dovrebbe essere percepito
come ostacolo, ma come un’opportunità per ripartire insieme. Ovviamente non è possibile
immaginare che all’interno della coppia ci sia sempre quello che ha le risorse e le capacità
per trainare l’altro e quello che tranquillamente si fa “trasportare”. A lungo andare la
situazione diventerebbe insopportabile per entrambi. È necessario che da ambo le parti ci
sia un’assunzione di responsabilità nei confronti di se stessi e dell’altro.
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Desiderare significa anche essere capaci di mostrarsi all’altro per quel che si è, con le nostre
aspettative, ideali, progetti, ma anche riconoscendo le proprie fragilità e limiti. Il proprio
desiderio non può essere “coniugato” esclusivamente con la possibilità di raggiungere
all’infinito, costi quel che costi, ogni nostro obiettivo. Il desiderio, per forza di cose, è
intimamente legato all’idea del “limite”: non tutto può essere ottenuto a tutti i costi e di
conseguenza, dobbiamo essere capaci di accettare i tempi dell’attesa.
Durante i lavori di gruppo, l’attesa è emersa come un indicatore dello stato di salute del
rapporto. In tal senso, i partecipanti si sono confrontati sulla capacità dei rispettivi partner di
dare spazio alle esperienze dell’altro, valorizzando gli obiettivi che riescono a raggiungere,
partecipando in modo “collaborativo” alla vita dell’altro. In sostanza: di prendersi cura, senza
opprimere, limitare o condizionare l’altro.
Molti hanno evidenziato quanta fatica ci sia nel dover affrontare quotidianamente la fretta
o la frenesia del proprio compagno/a. Quanto logori il rapporto il fatto di non accettare o
considerare i tempi dell’altro; o ancora peggio, pensare che ciò che il mio compagno/a,
deve dire, fare, raccontare, condividere, possa passare in secondo piano, perché meno
importante, o poco significativo. Abbiamo cercato di centrare l’attenzione sui significati che
ognuno attribuisce alle proprie esperienze; in questo modo acquistano tutte e ognuna di
esse un posto cruciale e determinante.
Tutti noi percepiamo che ci sia qualcosa di “desiderabile”, qualcosa che si vorrebbe fare
o avere, ma al tempo stesso ci sfugge; viene messa in secondo piano da altre necessità
considerate più urgenti, prioritarie. Anche nel rapporto di coppia, spesso ci sentiamo messi
in secondo piano, lasciati da parte, perché la quotidianità impone di occuparsi d’altro. In
questo modo, le rinunce si moltiplicano fino a diventare insostenibili, portandoci ad avere
reazione esasperate che spesso non hanno nulla a che fare con la situazione contingente,
ma sono semplicemente il fattore scatenante, la miccia che “innesca” un’esplosione a catena,
quasi inevitabile.
Ma è veramente possibile trovare posto per il nostro desiderio all’interno della coppia?
Diciamo che sarebbe auspicabile! A dire il vero, la maturità della coppia dovrebbe essere
considerata partendo dalla possibilità che ciò avvenga. Cioè: in che modo Lui e Lei sono
riusciti a mantenere e a custodire i propri desideri senza mettere in disparte l’altro? In quale
misura ognuno è stato capace di partecipare al progetto dell’altro, portando avanti nel
contempo il proprio progetto? Quando e in che modo queste “strade” si sono incontrate?
Quali sono stati i punti in comune?
Da queste domande si evince la complessità “nella messa a punto” del proprio desiderio. Non
basta che Io possa fare sempre ciò che voglio, nella coppia è necessario che anche l’Altro ne
sia partecipe, anche quanto non condivide pienamente le mie motivazioni o gli obiettivi che
mi sono prefissato. Gli esempi emersi durante i lavori nei gruppi sono stati molteplici: dalla
gestione della casa, al lavoro, all’educazione dei figli, alla possibilità di riprendere gli studi, la
carriera ecc.
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Dalla riflessione dei partecipanti è emerso che le maggiori difficoltà nascono quando uno
dei due (o peggio, entrambi), considera l’unione come un punto d’arrivo. Tutto inizia e
finisce nella coppia. Non serve avere altre aspettative; ogni esperienza diviene significativa e
si consuma soltanto nell’ambito della coppia. Provocando, a lungo andare, una chiusura tale
che potrebbe sbocciare nell’assoluto isolamento.
Evidentemente, si dovrebbe scegliere di condividere la propria vita con qualcun altro,
consapevoli dell’impegno che ciò comporta ed è chiaro che, in buona parte del nostro
tempo, la nostra emotività e i nostri interessi dovranno essere dedicati alla coppia. Ma si
rende necessario uno spazio personale, in cui poter sviluppare, ricreare e mantenere pensieri,
aspettative, desideri e passioni che ci appartengono. Che hanno fatto sempre parte di noi
e ai quali sarebbe opportuno non rinunciare se vogliamo evitare di fare ricadere sul nostro
compagno/a i nostri fallimenti e le nostre frustrazioni.
Prima di affrontare la vita a due, sarebbe auspicabile essere stati in grado di risolvere, almeno
in parte, la nostra crescita personale, considerando in modo responsabile a che punto siamo
in merito agli obiettivi da cui eravamo partiti.
Il rischio di colpevolizzare l’altro, perché ci ha tarpato le ali diventando un ostacolo, può
diventare motivo di forte disaccordo, arrivando in molti casi a essere determinante al punto
di spingere verso una separazione definitiva.
Ma è veramente possibile superare questa situazione? Esiste un modo per prevenirla? In
realtà, come è stato detto più volte in queste pagine, le garanzie e le ricette non esistono.
Certamente, avere la possibilità di lavorare e riflettere sul percorso che ognuno di noi è
riuscito a costruire prima dell’avvenimento della coppia, diventa una tappa fondamentale.
Saremo in grado di costruire un progetto insieme soltanto quando saremo stati capaci di
riconoscere ciò che abbiamo fatto da soli.
Il desiderio di essere supportati e sostenuti dal nostro compagno/a è alla base delle ragioni
per cui l’abbiamo scelto/a.
Spesso non siamo consapevoli di tutto ciò ma basta la benché minima distrazione da parte
dell’altro per sentirci abbandonati e poco riconosciuti. Questo avviene perché, attraverso lo
scenario rappresentato dal rapporto di coppia, vengono riproposte, giorno dopo giorno,
molte delle dinamiche che hanno segnato la nostra infanzia e adolescenza. La coppia fa
risorgere tutte le mancanze, i vuoti e gli abbandoni subiti nell’arco della nostra vita e mette
in evidenza il tipo di relazione che abbiamo vissuto con i nostri genitori.
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“Mi piaci quando taci”
Mi piaci quando taci perché sei come assente,
e mi ascolti da lontano, e la mia voce non ti tocca.
Sembra che siano dileguati i tuoi occhi
E che un bacio ti abbia chiuso la bocca.
Siccome ogni cosa è piena della mia anima
Tu emergi dalle cose, piena dell’anima mia.
Mi ascolti da lontano e la mia voce non ti giunge:
lascia che io taccia con il silenzio tuo.
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Lascia che ti parli anche con il tuo silenzio
Chiaro come una lampada,
semplice come un anello.
Sei come la notte silenziosa e stellata.
Il tuo silenzio è di stella, così lontano e semplice.
Mi piaci quando taci perché sei come assente.
Distante e dolorosa come se fossi morta.
Poi basta una parola, un sorriso.
E sono felice, felice che non sia vero.
[Versi tratti dalla poesia“Mi piaci quando taci” di Pablo Neruda]
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“Che sia possibile o meno tradurre in realtà la
comunicazione interplanetaria, ci attende un
progetto ancora più grandioso: è il bisogno di
comunicare reciprocamente avvertito da tutti gli
esseri umani, ora, seduta stante”
[Norman Cousins]

La Comunicazione
Ascolto allo stato puro…
Listen (Ascolta)
Quando ti chiedo di ascoltarmi
E tu cominci a darmi consigli
Non fai ciò che ti chiedo,
Quando ti chiedo di ascoltarmi
E tu cominci a dirmi perché
Non dovrei sentirmi in quel modo
Calpesti le mie sensazioni,
Quando ti chiedo di ascoltarmi
E tu pensi di dover fare qualcosa
Per risolvere i miei problemi,
mi deludi, sebbene ciò possa sembrarti strano…
forse per questo la preghiera
funziona, per molti…
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Perché Dio è muto,
non da consigli,
né prova ad aggiustare le cose,
semplicemente ascolta
e confida che tu ce la faccia da solo…
Quindi ti prego, ascolta e sentimi…
E, se desideri parlare…
Aspetta qualche istante il tuo turno,
e ti prometto che ti ascolterò.
[Anonimo]
Nella coppia tutto è comunicazione. Nulla avviene senza lasciare traccia. Questo accade
perché siamo legati affettivamente; di conseguenza, i gesti, i silenzi, le parole, la presenza e
l’assenza, diventano messaggi rivolti all’altro.
Per riuscire a capire meglio le sue implicazioni, possiamo “leggere” in tre diversi modi la
parola comunicazione:
•cum - munus: in cui munus significa dono, mettere in comune un dono.
•cum – moenia: moenia sta per mura di recinzione, mettere un muro.
•cummunis: mettere in comune, essere con, creare un rapporto.
Proviamo dunque, a mettere in relazione questi concetti:
La Comunicazione nella coppia dovrebbe aiutare a mettere in comune un dono (Io mi dono
a Te e desidero che Tu sia con Me, per divenire Noi), per costruire insieme un rapporto, senza
che le mura di recinzione diventino invalicabili.
Questa riflessione mette in luce quali possono essere le difficoltà a cui si va incontro. Da
questo punto di vista, la quotidianità diventa una sfida. Lo sappiamo bene, stare insieme,
giorno dopo giorno, comporta un’infinità di momenti in cui la comunicazione non fila
per niente liscia. Anzi, percepiamo di parlare linguaggi completamente diversi dovuto al
fatto, come detto precedentemente, che la comunicazione non si limita alle parole dette.
Queste occupano una minima parte del meraviglioso universo che abbiamo chiamato
comunicazione. Per la maggior parte, sono i gesti, gli sguardi, le carezze, i pensieri che ci
mettono in relazione con gli altri. Un linguaggio fatto di sole parole sarebbe assolutamente
limitato, limitante e insufficiente ad abbracciare e contenere tutta l’emotività che ci
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caratterizza in quanto esseri umani. Siamo attraversati e spesso condizionati dalle parole ma
per fortuna, in molte occasioni, sono i gesti, le carezze e gli sguardi a salvarci!
Mentre possiamo decidere di esprimere o di omettere delle parole, praticamente nulla
siamo in grado di fare con le altre manifestazione comunicative. Parliamo continuamente
attraverso il nostro corpo: sprigioniamo le nostre emozioni, tratteniamo o condividiamo le
nostre ansie, i dolori e le angosce, invitiamo gli altri a entrare nel nostro universo affettivo,
oppure allontaniamo il resto del mondo, richiudendoci nelle mura strette della nostra
solitudine. Tutto ciò avviene senza che possiamo fare niente per evitarlo.
Un esempio per tutti potrebbe essere rappresentato dal rapporto genitore/figlio. Non
occorre essere tanto espliciti: i nostri figli colgono, guidati da una sensibilità sconvolgente,
ogni nostro stato d’animo. E per quanto tentiamo di impegnarci nascondendo le nostre
preoccupazioni, nulla può contro questo legame così viscerale. Così, scivolano via le parti
più intime della nostra emotività nel cuore dei figli. Loro sanno e hanno capito, ancor prima
che noi siamo diventati consapevoli della situazione che stiamo vivendo.
Proprio per questo, ritengo assolutamente necessario che ognuno di noi sia in grado di
ascoltare se stesso, di cogliere il disagio e il dolore (quando ci è consentito di farlo, perché
non sempre siamo pronti), per evitare che tutto arrivi agli altri senza essere stato prima
filtrato dalla nostra emotività. In poche parole, senza aver passato dalle trame della nostra
consapevolezza. Se siamo in grado di fare questo, ciò che arriverà all’altro, la nostra modalità
comunicativa sarà pulita e avremo più possibilità di non ferirlo. Io posso condividere anche
un dolore con le persone che mi stanno accanto, ciò che non mi posso permettere è colpirle
con il mio dolore.
Il nostro compagno, la nostra compagna, ha la capacità di farci arrabbiare o renderci
infinitamente felici come nessun altro/a. Basta un gesto, uno sguardo, una parola di troppo,
un silenzio prolungato.
All’interno della coppia si potrebbe innescare una guerra per una cravatta fuori posto o per
la bistecca troppo salata!
Nella quotidianità della coppia le cose vanno in questo modo, anche se potrebbe sembrare
assurdo o esagerato.
Ma ci siamo mai chiesti, come mai la persona con cui condividiamo la nostra vita possa
arrivare a provocare in noi reazioni oltremodo esasperate, al punto di renderci la vita
insopportabile? Molti resteranno sorpresi dalla risposta; come lo sono rimasti i partecipanti
ai gruppi di lavoro, quando abbiamo trattato questo argomento.
Una delle ragioni per cui la cravatta, il calzino, il troppo sale ecc. possono provocare reazioni
così esagerate è legata al fatto che, in quel momento, il nostro partner, attraverso il gesto
“inadeguato”, diventa uno specchio per noi. Cioè, percepiamo in lui/lei quella nostra parte,
la più intima, che tendiamo a tenere nascosta: la nostra parte maleducata, disordinata,
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disinteressata, ecc.. Quest’immagine diventa per noi insostenibile!
Ma stranamente è anche una delle ragioni per cui ci siamo scelti. Io scelgo te, così diverso/a da
me, perché ho bisogno di vedere realizzate attraverso il tuo agire, tutte le mie parti nascoste.
Quelle che non mi autorizzo a fare vedere agli altri, le più bizzarre, le meno convenzionali:
cioè quelle da occultare.
“Gli opposti si attraggono”, sarebbe la frase che in qualche modo giustifica quanto detto
prima. Proviamo attrazione per persone così diverse da noi, perché questo “incontro” ci
consentirebbe una realizzazione personale, difficilmente accettabile altrimenti: è meglio se
la parte peggiore la mette in “mostra” qualcun altro al posto mio.
L’ideale sarebbe potersi fermare ogni qual volta la situazione sta degenerando e provare a
porci qualche domanda:
•Mi sto comportando come un adulto o come un bambino/a?
•Vedo il mio compagno/a come un adulto o come un bambino/a?
•Sto litigando con il mio partner o con mia madre/mio padre?
•Se io fossi in grado di comportarmi come un adulto, anche lui/lei avrebbe un atteggiamento
diverso?
Il nostro modo di comunicare, i nostri atteggiamenti, sono determinanti: suscitano modalità
comunicative e atteggiamenti nell’altro. Sarebbe interessante tentare di cambiare i “nostri
modi” per verificare che tipo di risposta suscitano nel nostro partner. Sembrerebbe scontato,
ma non sempre riusciamo a rivolgerci al nostro compagno/a da una posizione adulta,
considerando anche lui/lei un adulto.
Se mi rivolgo al mio compagno, collocandolo nel ruolo di padre, probabilmente mi aspetterò
da lui sostegno e riconoscimento, oppure infinita dolcezza o addirittura estrema severità,
intransigenza, ecc.. Tutto dipenderà da come è andata con il nostro padre reale. Se colloco
la mia compagna nel ruolo di madre, forse mi aspetterò da lei estrema accondiscendenza,
protezioni oppure avrò bisogno di fare di tutto per allontanarmi dai rischi di un rapporto
simbiotico o esageratamente dipendente. Anche in questo caso, tutto dipenderà dalla
relazione che siamo riuscite a instaurare con nostra madre.
L’importante è riconoscere che siamo noi a collocare l’altro in un determinato ruolo, noi
permettiamo questa situazione. Spesso e volentieri, per non essere stati in grado di vivere il
distacco dalle figure genitoriali in modo definitivo, riproponiamo in tutte le nostre relazioni
future il medesimo copione.
Da una ricerca effettuata qualche decennio fa, sono emersi alcuni dati particolarmente
interessanti alla luce delle riflessioni maturate durante il nostro percorso.
47

Considerando che siamo nel terzo millennio, giunge spontaneo il pensiero che, per quanto
riguarda il rapporto di coppia, le “questioni fondamentali” restano invariate.
Furono somministrati dei questionari e alla domanda: “Quali sono le tre qualità essenziali per
la crescita dell’amore in una relazione primaria (cioè, la persona più vicina, con cui al presente
scegli o sei obbligato ad avere un rapporto continuo nell’ambito della tua vita quotidiana:
un partner n.d.r.)?”, la popolazione esaminata rispose che le tre qualità più importanti erano
in ordine:
• Comunicazione
• Affetto
• Compassione/perdono
Seguivano poi:
• Onestà
• Accettazione
• Fiducia
• Senso dell’umorismo
• Romanticismo (sesso incluso)
• Pazienza
• Libertà
Più dell’85% delle persone intervistate ha scelto comunicazione, affetto e compassione/
perdono, come qualità determinanti.
La comunicazione veniva definita come disponibilità a essere aperti, partecipare,
interessarsi, parlare e ascoltarsi reciprocamente.
L’affetto era vissuto come sollecitudine, comprensione, rispetto, vicinanza sia fisica sia
psicologica, gentilezza e attenzione reciproca.
La compassione, terza qualità, era definita come la capacità di essere empatici, di perdonare,
di saper dare un sostegno generoso.
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Una domanda come questa è stata rivolta ai partecipanti di uno dei gruppi di lavoro del nostro
progetto: “Perché la coppia scoppia”; riproponendo il medesimo elenco. Anche in questo
caso, praticamente, tutti i partecipanti hanno scelto al primo posto la comunicazione come
componente determinante per il consolidamento di un rapporto di coppia; specificando
che, anche se tutto il resto funziona bene (fiducia, fedeltà, sessualità ecc.), ciò che mantiene
unita la coppia è fondamentalmente una buona modalità comunicativa che, come detto
precedentemente, non si limita alla conversazione quotidiana o al semplice scambio di
pareri sulla gestione della casa e degli impegni. È necessario interagire con l’altro oltre le
parole, perché queste sarebbero assolutamente insufficienti.
Negli anni in cui la ricerca era stata realizzata, non eravamo ancora sovrastati dalla
globalizzazione, forse la nostra vita era meno frenetica ed eravamo capaci di “fermarci un po’
di più” e guardarci negli occhi...
Lasciando da parte questa vena romantica, resta il fatto che negli ultimi anni, siamo stati quasi
costretti dal panorama sociale che ci circonda e dalle esigenze che diventano sempre più
complesse e articolate, ad accelerare i nostri ritmi. Tutto ciò a discapito del nostro bisogno di
contatto e di incontro con gli altri. Oggi è fatica “incontrarsi”, “restare”, “fermarsi”; c’è sempre
qualcosa da fare con urgenza! Ma siamo onesti: esiste veramente qualcosa al mondo di più
importante di noi stessi e le persone a cui siamo affettivamente legati?
Ancora una volta, la risposta ovvia sarebbe no! Invece assistiamo quotidianamente a una sorta
di allontanamento, un distacco inesorabile dagli affetti, dalla nostra emotività. Ciò accade
in modo quasi impercettibile. All’improvviso ci guardiamo intorno e cogliamo un senso di
solitudine che ci porta a mettere in discussione anni di vita in comune, sentimenti e progetti.
Restiamo amaramente sorpresi ma nel nostro intimo lo sapevamo già: era da tempo che non
“stavamo più bene”. Dei segnali c’erano già pervenuti ma non avevamo avuto il coraggio
sufficiente e avevamo deciso, ancora una volta, di continuare a fare finta di niente. Forse
dimenticando che anche se avevamo scelto di non usare le parole per comunicare il nostro
disagio, avevamo un corpo ed è stato “lui” a “mettere in discorso” tutte le nostre sensazioni.
È necessario ricordare quanto sia importante il modo in cui diciamo le cose. Ogni volta che
pronunciamo le parole che ci consentono di entrare in contatto con il mondo, lo facciamo
seguendo schemi ben precisi, imparati, acquisiti o subiti da piccoli, oserei dire, ancor prima
della nostra nascita. Tutti noi nasciamo in un universo “attraversato” dal linguaggio. Siamo
stati “nominati” da quando eravamo ancora un pensiero nel cuore di mamma e papà. Su
di noi erano state già dette tante cose prima che arrivassimo a questo mondo: del nostro
viso, della somiglianza con qualcuno della famiglia, del nostro nome. E qualcuno aveva
azzardato… da grande farà…
I nostri rapporti futuri saranno guidati da questi schemi, da quest’impronta fondamentale.
Il nostro modo di ascoltare dipenderà da come noi siamo stati ascoltati. Da ciò si può
desumere, ancora una volta, la complessità degli argomenti di cui ci siamo occupati nel
nostro progetto. Ogni situazione presente ripropone, a livello emotivo, quei nostri primi
incontri con le figure più significative della nostra vita. Forse questo è uno dei motivi per cui,
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in certe circostanze, diventa così difficile chiudere le nostre storie e lasciare andare chi non
è più legato a noi. Si potrebbero fare infiniti esempi di coppie rimaste insieme una vita, per
non aver avuto il coraggio di lasciarsi andare. In questi casi varrebbe la pena chiedersi: ma chi
è veramente che non riesco a lasciare? Qual è il posto che il mio compagno/a sta occupando
realmente?
Il lavoro dei gruppi ha consentito una sorta di “apertura” verso questi argomenti che, per
quanto complessi e spinosi, rappresentano l’intreccio delle relazioni umane.
Questa difficoltà “del lasciare andare” potrebbe essere considerata da un altro punto di vista.
Cioè l’impossibilità di rinunciare a “guardare sempre indietro” in certe situazioni della nostra
esistenza. Mi spiego meglio: è vero e abbastanza chiaro a tutti che i primi rapporti che hanno
segnato la vita di ognuno di noi siano fondamentali. Diventeranno, come ho scritto prima, la
matrice su cui si costruiranno i futuri “incontri”, i “sentimenti”, in sostanza le nostre relazioni in
divenire. Ma non è giusto né “responsabile”, attribuire a questa impronta il nostro destino. Un
esempio per tutti: se sono cresciuta in un ambiente in cui le modalità comunicative erano
a senso unico, non lasciando spazio al riconoscimento degli uni nei confronti degli altri; se
non mi sono mai sentita/o ascoltata/o, accolta/o ecc., e a certo punto divento consapevole
di come sono andate le cose, è mia responsabilità cambiare rotta, tentare con infinita fatica,
ma provare a far si che le cose vadano diversamente.
Le parole pronunciate, taciute, ascoltate, continuano a sfiorare le nostre corde emotive e
provocare reazioni che a volte possono sembrare inaspettate, sorprendenti o addirittura
sconvolgenti! Rispondiamo con gesti, silenzi e altrettante parole che sembrano emergere da
chi sa quale vulcano emotivo.
Le parole possono accogliere, contenere, accarezzare, escludere, ferire… in ogni caso a
prescindere da noi e dalla nostra buona volontà, producono degli effetti; la speranza è che
non siano nefaste.
Nel loro importante libro “The Human Connection” (La connessione umana), Ashley Montagu
e Floyd Matson dichiarano che l’amore è la più alta forma di comunicazione. Scrivono:
Si dice che la comunicazione umana è uno scontro di simboli: essa comprende la
moltitudine dei segni. Ma è molto di più che “media” e messaggio, informazione,
persuasione; risponde a un bisogno più profondo e serve un più alto proposito. Che
sia chiara o ingarbugliata, animata o muta, deliberata o fatalmente disattenta, la
comunicazione è terreno d’incontro e fondamento della comunità. È, in breve, la
connessione essenziale fra gli uomini.
Quando ebbi l’opportunità d’incontrare, per caso (come spesso accade), il libro di Leo
Buscaglia “La coppia amorosa”, non ho potuto fare a meno di ritornare su alcune pagine,
che ritengo doveroso riportare qui perché ci aiutino ancora una volta in questo percorso di
riflessione e confronto sulla vita della coppia.
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• Dimmi spesso che mi ami con parole, gesti o azioni. Non credere che lo sappia già. Forse ti
sembrerò imbarazzato e negherò di averne bisogno – ma non credermi, fallo lo stesso.
• Lodami per un lavoro ben fatto e non sminuirmi, ma al contrario rassicurami se faccio fiasco.
Non dare per scontato ciò che faccio per te. Apprezzamento e sostegno mi stimoleranno a
continuare.
• Fammi sapere quando ti senti solo o incompreso, sapere che ho il potere di confortarti mi
renderà più forte. I sentimenti non tradotti in parole possono diventare distruttivi. Ricordati
che anche se ti amo, non sempre riesco a leggere il pensiero.
• Esprimi pensieri e sensazioni di gioia: portano vitalità al nostro rapporto. È bello celebrare
i non compleanni, i propri giorni di San Valentino. Regala amore senza ragione e ascoltati
mentre esprimi la tua felicità.
• Quando mi tratti in modo da farmi sentire speciale, compensi tutti quelli che, durante il
giorno, mi sono passati accanto senza vedermi.
• Non svilirmi dicendo che ciò che vedo o sento è insignificante o irreale. Per la mia esperienza
è importante e vero!
• Ascoltami senza pregiudizi e preconcetti. Essere ascoltati, come essere visti, è fondamentale.
Se mi guardi e senti veramente come sono in quel momento, non fai che affermare il mio
essere, mentre ci aiutiamo a cambiare.
• Toccami. Tienimi. Abbracciami. Il mio corpo si sentirà rivitalizzato da un’amorosa
comunicazione fatta di carezze.
• Rispetta i miei silenzi. Le soluzioni ai problemi, la creatività, arrivano soprattutto nei
momenti di quiete.
• Fai sapere agli altri che mi stimi. L’affermazione pubblica del nostro amore, mi riempie di
orgoglio.
Queste frasi, che possono sembrarci così ovvie, in realtà sono gli aspetti fondamentali della
comunicazione e contribuiscono a consolidare un rapporto d’amore. E, dall’altra parte,
hanno il più bel suono del mondo.
Consapevoli dell’impossibilità di fare coincidere i nostri pensieri e le nostre emozioni, sempre
e comunque nell’attimo in cui iniziamo a ragionare sullo stare insieme, sulla quotidianità,
diventa necessario, direi vitale, essere pronti all’impegno di tentare di fare incontrare le nostre
strade emotive. Quest’impresa richiede tanto coraggio e una considerevole quota di onestà.
Dal confronto scaturito durante i nostri incontri di gruppo, è emerso che il concetto di
onestà è strettamente collegato alla nostra capacità di assumerci la responsabilità delle
nostre scelte.
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Essere onesti significa guardare dentro di noi e capire se le situazioni o le condizioni
che stiamo attraversando ci appartengono veramente, oppure stiamo semplicemente
lasciandoci trascinare dall’onda che ci costringerà a diventare naufraghi in spiagge
sconosciute e lontanissime.
Essere onesti a partire da noi, cioè dalla considerazione che abbiamo di noi stessi,
occupandoci di noi e della nostra emotività. Perché se in primis non riusciamo a
riconoscere, accettare, fare i conti con queste nostre parti più intime, difficilmente saremo
in grado di accogliere il mondo emotivo dell’altro. Questo è comunicare: accogliere, dare,
ricevere, esserci, donare, guardare con gli occhi del cuore noi stessi, per imparare a rivolgere
il nostro sguardo agli altri. Per far sì che il mio mondo emotivo arrivi all’altro, per comunicare
la mia “intimità”, il mio universo interiore e rendere l’altro parte di esso, dovrò attraversare,
necessariamente me stesso/a e cioè, riconoscermi, ritrovarmi, amarmi…
Agli occhi di un lettore poco attento o un po’ distratto dalla quotidianità, queste parole
potrebbero sembrare retoriche, addirittura sdolcinate. Ma è bene rendersi conto
dell’importanza di riscoprire nelle cose apparentemente più banali, l’essenza della nostra
vita e di quella vita che abbiamo scelto di condividere con qualcun altro.
Seguendo su questa linea di pensiero e per rincarare ulteriormente la dose, con l’impegno di
non dare nulla per scontato, ci siamo mai veramente soffermati a riflettere sulle implicazioni
dei nostri modi di comunicare? Su quanto il nostro modo di dire, possa influenzare la vita
delle persone a noi più care? Rispondo io per prima: NO! Siamo poco preparati a ragionare
sulle nostre azioni, a cogliere le dinamiche dei nostri rapporti, incuranti delle possibili
conseguenze.
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Siamo veramente disposti a imparare il
linguaggio dell’altro?
Tradotto nel “linguaggio affettivo”, questo titolo potrebbe essere letto nel modo seguente:
Siamo veramente disposti ad accogliere “i modi” con cui il mio compagna/o si rapporta alla
vita. Espresso in questo modo, diventa ancora più complesso.
Nella coppia non si tratta di essere d’accordo a ogni costo, di avere gli stessi gusti, di vedere
le cose in modo identico, amare la stessa musica, desiderare gli stessi luoghi per le vacanze,
o pretendere di educare i figli “usando” gli stessi metodi. Anzi, “il lavoro”, che implica lo stare
insieme, dipende dalla capacità che ognuno di noi ha di mediare, ragionare, scegliere e decidere, considerando il punto di vista dell’altro, soprattutto quando è assolutamente diverso
dal nostro.
La coppia cresce attraversando questi momenti. Condividendo esperienze contrapposte,
ragionando insieme e cercando di trovare una strada che possa consentire di camminare
insieme, nonostante le nostre differenze.
Se tutto filasse liscio, se non ci fossero le crisi e gli scontri, non ci sarebbe modo di mettersi
in gioco per tentare di difendere le nostre idee, né tanto meno il desiderio di “capire” l’altro,
anche se la cosa diventa faticosa e complicata. L’amore si rende evidente quando scegliamo
di andare incontro al nostro compagno/a. Quando desideriamo dimostrare che, anche se
non siamo per niente d’accordo con le sue scelte, noi ci siamo.
Non parliamo di situazioni banali, quelle in cui non riusciamo a trovare un accordo su cosa
mangiare o cosa fare nel wekend. Anche se, i litigi più furibondi si scatenano dalle situazioni
più banali. Evidentemente queste sono semplicemente il detonante che ravviva “una miccia”
rimasta accesa da tempo.
Le cose non dette, le richieste taciute per timore di non essere capite, i nostri disappunti
“trattenuti”, rimasti intrappolati nel nostro cuore e tutte le parole che si sono fermate un
secondo prima di uscire dalle nostre labbra, si traducono in frustrazione, angoscia, dolore,
irritazione e rabbia. E la potenza di queste sensazioni, prima o poi, fa irruzione nella nostra
vita quotidiana e ci troviamo a non sopportare più il nostro compagno/a, per una camicia in
disordine nell’armadio o perché il colore del rossetto ci sembra troppo acceso.
Ovviamente, camicia, rossetto e tutto il resto non c’entrano nulla, è accaduto ciò che da
tempo stava covando nelle nostre anime: abbiamo scelto in modo più o meno consapevole,
di “fare pagare” all’altro tutto ciò che sentiamo di aver subito e sopportato senza aver trovato
il coraggio di reagire.
A questo punto, immagino che per il lettore la domanda sorga spontanea: dunque, come
evitare di arrivare a questo punto? Come essere capaci di cogliere i segnali e fermarci prima
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che tutto precipiti nel baratro? Ancora una volta, la risposta non è scontata e le ricette non
sono state ancora inventate. Dal lavoro realizzato insieme ai partecipanti a questo progetto, è emerso quanto sia importante cercare (a volte con tanta fatica), “di arrivare” all’altro in
modo delicato; cioè non dando per scontato che la pensa in modo completamente diverso
dal mio o che in ogni caso non sarà in grado di capirmi. Forse dovrò fare un ulteriore sforzo
per avvicinarmi ancora un po’ al suo linguaggio emotivo.
Alla base della vita di coppia ci deve essere necessariamente la disponibilità ad accettare
cambiamenti, scosse e assestamenti quotidiani. La consapevolezza che ci troveremo a dover
affrontare tempeste imprevedibili e che ci potrà essere il rischio di naufragare. Ma se il nostro
desiderio di vita in comune si mantiene vivo ed è forte, saremo in grado di aiutarci a vicenda
e di attendere che “le onde” si siano placate per poter riprendere il nostro viaggio.
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“Le tue mani”
Quando le tue mani muovono,
amore, verso le mie,
cosa mi portano in volo?
Perché si sono fermate
sulla mia bocca, all’improvviso,
perché le riconosco come se una volta, prima,
le avessi toccate…
Per tutti gli anni della mia vita
Ho vagato cercandole.
Ho salito scale,
ho attraversato scogliere,
mi hanno trascinato via i treni,
le acque mi hanno riportato,
e nella pelle dell’uva
mi è sembrato di toccarti…
…la mandorla mi annunciava
la tua morbidezza segreta,
finché si sono strette
le tue mani sul mio petto
e lì come due ali
hanno concluso il loro viaggio.
[Versi tratti dalla poesia “Le tue mani” di Pablo Neruda]
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Senza parole… il linguaggio del corpo
Ognuno di noi ricorderà istanti della propria vita, in cui le parole sono state superflue o addirittura ingombranti. Non c’era bisogno di parlare, sono bastati sguardi, carezze, abbracci. È
stato sufficiente sentirsi accolti e contenuti tra le braccia di qualcuno che in quel momento
rappresentava un rifugio, un porto sicuro. Magari questo stato di cose è durato pochissimo,
il tempo di fare un respiro profondo, per poi riprendere la quotidianità, carichi con le nostre
energie rinnovate.
Non è importante per quanto tempo abbiamo provato queste sensazioni. Ciò che conta è il
significato che siamo riusciti ad attribuire a questa esperienza.
Tutto questo per dire quando l’incontro e la vicinanza fisica possano aiutarci e siano determinanti per l’arricchimento del nostro mondo emotivo.
Dalla nascita abbiamo bisogno di ritrovare il corpo di nostra madre. Saranno le sue carezze a
insegnarci a delimitare i nostri confini. Saremo in grado di conoscere e riconoscere il nostro
corpo, grazie al “tocco” delle sue mani.
Quest’esperienza “antica e fondante” resta con noi per il resto della vita per essere risvegliata
e sollecitata ogni qual volta ci troviamo a essere toccati e accarezzati. In questo modo, una
carezza “attuale”, arriva lontano per toccare le nostre corde più intime. Ed è importante che
sia così, che queste emozioni siano risvegliate.
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“Da quanto tempo nessuno mi tocca? Sono vedova
da vent’ anni. Mi rispettano. Mi sorridono. Ma
nessuno mi tocca, mai… Oh Dio, mi sento così
sola… Ricordo Hank e i bambini. Come posso
ricordarli se non insieme? Ad Hank non sembrava
importante se il mio corpo ingrassava e appassiva
un pochino. Lo amava e amava toccarlo. E i bambini
mi abbracciavano, tanto… Oh Dio, sono così sola.
Dio, perché non abbiamo insegnato ai bambini
a essere stupidini e affettuosi, oltre che dignitosi
e perbene! Arrivano con le loro belle automobili.
Vengono in camera mia a salutarmi. Chiacchieriamo
allegramente e ricordano. Ma non mi toccano. Mi
chiamano mamma, mami o nonna. Non Minnie. Mia
madre mi chiamava Minnie e così i miei amici. Hank
mi chiamava Minnie. Ma se ne sono andati. E anche
Minnie…”.
[Versi tratti dalla poesia “Minnie Remembers”
di Donna Swanson]
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“Ciò che davvero conta è un contatto che provi
il nostro affetto. Senza la minestra di pollo della
mamma, senza Madre Teresa di Calcutta, senza il
tocco affettuoso del nostro vicino in chiesa o una
carezza in ospedale, tanto varrebbe vivere come
animali”
[Everett Tetley]
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La quotidianità: una sfida

François Villon, il grande poeta francese del Rinascimento ha scritto: “Ti amo, è una frase
semplicissima. Eppure non riesco a pensare a parole dotate di maggior potere. Ti amo, parole
facili a dirsi. E tuttavia nel proferirle il cuore mi vien meno, giacché il loro significato è pieno e
musicale come il suono della campana del destino”.
Che sia nato come colpo di fulmine o attraverso un amore maturato nel tempo, quando
lui e lei si incontrano e capiscono di essere fatti l’uno per l’altra, difficilmente “dedicheranno
tempo e attenzione” al pensiero delle difficoltà quotidiane.
Stanno bene insieme, desiderano condividere ogni minuto e colmare i bisogni e le richieste.
Sembra quasi che i problemi siano parte di un altro mondo, che possano capitare soltanto
ad altre coppie; forse a quelle incapaci di amarsi così profondamente. Il vivere quotidiano,
quello stato di cose che vanno avanti a prescindere da noi, giorno dopo giorno. Sappiamo
bene quanto potrebbe essere faticoso “esserci” per l’altro ogni giorno, perché percepiamo “la
fatica” che fanno le altre coppie. Alcune volte, riusciamo a cogliere in loro il desiderio di “fuga”,
il loro disperato bisogno di cambiare aria. Ma è assai difficile considerare che anche per noi
potrebbe andare in questo modo. Anzi siamo assolutamente convinti che nulla di tutto ciò
potrebbe turbare la nostra quiete.
Forse questa “speranza smisurata” non è poi così bizzarra, né tanto meno sbagliata. In quel
momento in cui tutto l’universo sembra indossare l’abito della perfezione per noi, siamo
convinti di riuscire a superare tutti gli ostacoli e giuriamo che saremo capaci di andare avanti,
di lottare e di superare ogni difficoltà con la stessa energia con cui amiamo e desideriamo il
nostro compagno/a.
Durante il percorso, attraverso il lavoro dei gruppi, abbiamo cercato di dar voce e accoglimento a questa fatica, nel tentativo di mettere a tacere gli inutili sensi di colpa con cui spesso
ci troviamo a fare i conti. Le donne sanno bene di cosa parlo. Quante volte riusciamo a essere
soddisfatte di ciò che facciamo, dei nostri progressi, della gestione dei figli, la casa il nostro
lavoro…
Quasi mai, anzi, solitamente siamo bravissime a elencare tutto ciò che non siamo riuscite a
concludere (solo perché il giorno ha ventiquattro ore… anche per noi), incuranti delle centomila cose che invece, con tanta fatica e impegno, trascurando noi stesse, abbiamo fatto
e anche con ottimi risultati. Anche per quanto riguarda la coppia, siamo pronti a criticare il
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nostro rapporto, a evidenziare tutte le nostre incongruenze, a sottolineare le nostre differenze; dimenticando che abbiamo una vita insieme, che condividiamo le nostre giornate, che
proviamo dei sentimenti forti. In poche parole, che abbiamo una storia comune e per fare sì
che le cose vadano meglio, dobbiamo occuparci di NOI DUE.
Innanzitutto, è necessario costruire “uno spazio mentale” per la coppia. La vita a due va interiorizzata, assimilata, se vogliamo veramente riuscire ad accettare pregi e difetti di questo
rapporto.
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“Non dovremmo stancarci mai di esprimere il
nostro amore, come per certo non ci saziamo mai
di sentirlo espresso. È strano come ci sia più facile
esternare il nostro attaccamento a oggetti inanimati:
l’apprezzamento per la nostra auto, per un cappotto
nuovo, per gli spaghetti oppure per le polpette.
Invece, incontriamo grave difficoltà a palesare a
parole il nostro affetto per gli altri essere umani,
anche per quelli che ci sono più vicini”.
[Leo Buscaglia]
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La nostra unione? Un viaggio verso un
mondo sconosciuto
Desidero riportare in queste pagine un esempio più volte proposto da quanti si occupano di
relazioni interpersonali, comunicazione e rapporti umani.
Concentriamoci su quest’immagine: una navicella spaziale in partenza verso un mondo
sconosciuto: la nostra unione, il matrimonio, la coppia.
Nessuno conosce questo nuovo mondo; ne abbiamo sentito parlare attraverso le altrui
esperienze. Sulla navicella c’è posto soltanto per due persone; non possiamo (né dobbiamo)
tirarci dietro le nostre famiglie di origine; altrimenti il viaggio sarà estremamente complicato.
Non possiamo nemmeno portare con noi i nostri ex, le storie in sospeso o quelle finite male.
Si rende assolutamente necessario non disperdere le nostre energie occupandoci del passato
(anche se esiste e fa parte di noi). Dobbiamo fare di tutto per portare a termine il viaggio,
mettendo in gioco tutte le nostre risorse e le nostre capacità; accettando che, in ogni caso,
non sarà possibile fare tutto da soli. L’altro (compagno/a) è lì, insieme a me, per aiutarmi a
condurre la navicella: alcuni comandi sono di mia competenza, ma altri dovranno essere
manovrati dal mio compagno di viaggio. E visto che in questa esperienza ci saranno solo
due persone e il percorso sarà lungo, occorrerà avere coraggio sufficiente per “denudarsi”
davanti all’altro. Cioè, aprire il cuore e mostrarci per quel che siamo. Nella navicella non ci
sono spettatori esterni ma semplicemente due protagonisti di una storia tutta da costruire,
curare e custodire. Giorno dopo giorno.

Ti amo tanto e ti cambierò
Vana illusione pensare di poter cambiare qualcuno! Molti hanno tentato questa impresa
impossibile e non sono pochi quelli che hanno pagato caro questo sforzo disumano.
Ma andiamo a piccoli passi. Forse è necessario modificare, almeno in parte, il senso di queste
parole.
“Ti cambierò”… quest’affermazione potrebbe voler significare due cose: che mi aspetto
delle cose diverse da te, che ti vorrei diverso/a (allora, forse non è Te che voglio), oppure che
mi sento talmente forte e onnipotente da poter cambiare gli essere umani. Occorre essere
onesti davanti a un simile pensiero. Guardarci dentro e provare a far chiarezza con noi
stessi. Se ti voglio cambiare, forse desidero qualcosa che non sei tu e non ho il coraggio di
accettarlo. Oppure, non sono ancora abbastanza pronto/a per abbandonarmi all’impegno e
alla responsabilità di una vita a due. Non ho ancora accettato l’idea di aver bisogno di te. Le
motivazione sono molteplici, ognuno di noi troverà nel proprio cuore le ragioni per cui, in
certi momenti della vita, non riesce a lasciarsi andare, a donarsi, a condividere. Non sempre
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siamo in grado di accettare la possibilità che le nostre esperienze emotive, il nostro “mondo
interiore”, possa essere nelle mani e nel cuore di qualcun altro. È un percorso umano per
niente scontato. Ci sono persone che, per timore di abbandonare il proprio guscio emotivo,
rischiano di restare impigliati nella loro solitudine per tutta la vita.
È evidente che questo ti cambierò, dovrebbe essere rivolto a noi stessi e trasformato in:
io cambierò il modo di vedere te, proverò a scoprire in te le tue parti migliori, quelle in
corrispondenza con il mio mondo interiore… e accetterò quelle parti più complesse,
meno accessibili e magari aiuterò anche te ad accettarle, modificarle, o semplicemente
trasformarle…
Ovviamente, detta in questo modo, può sembrare semplice. Basterebbe impegnarsi nella
ricerca “intima” dell’altro per riuscire a riscoprire una sintonia comune.
Ma sappiamo benissimo che le cose non funzionano in questo modo.
Spesso, nella vita di coppia, si innescano dei meccanismi strani, talmente ingarbugliati da
farci sentire “disarmati”, impossibilitati a trovare una via d’uscita. E per quanto si tenti di cercare
delle mediazioni e dei compromessi, non sempre si riesce a riequilibrare la situazione.
Molto è stato detto e discusso, un’infinità di teorie si sono occupate, e se ne occupano
tutt’ora, di questi argomenti senza essere state in grado di trovare delle “indicazioni” che
consentano di evitare la fatica che l’esperienza comune con l’altro comporta.
Lavorando con i gruppi, nell’ambito del nostro progetto, abbiamo “sviscerato” quest’idea
presuntuosa di “cambiare” chi ci sta accanto. Si è visto, attraverso le esperienze delle persone
che hanno partecipato, quanto sia importante “lasciare che sia l’altro” a misurarsi con i propri
cambiamenti. Come a dire: sarebbe opportuno che ognuno di noi potesse fare i conti con le
proprie scelte con le rinunce e con gli eventuali “cambi di rotta” nel proprio percorso di vita.
Durante i momenti di crisi o quando dobbiamo operare delle scelte determinanti sarebbe
auspicabile “essere capaci di restare da soli con noi stessi”, a contatto con le nostre emozioni
e con la “nostra” fatica.
Non esiste nulla da cambiare nell’altro. Almeno non dipende da noi e dalla nostra buona
volontà. I cambiamenti sono il risultato delle nostre personali e più intime trasformazioni e
per questa ragione è impensabile delegare a qualcun altro questo lavoro. Forse è una delle
poche esperienze che gli esseri umani devono affrontare in assoluta solitudine e a stretto
contatto con le parti più intime di sé. Consapevoli che “cambiare” potrebbe essere veramente
difficile e forse sarà necessario trovare il coraggio per accettare delle trasformazioni più che
aspettarsi cambiamenti radicali.
Inutile negare quanto sia presente in ognuno di noi il desiderio più o meno consapevole di
ricevere altrettanto amore e riconoscimento dall’amore che siamo stati in grado di donare.
Ci aspettiamo che la forza di quel sentimento torni indietro per appagarci, colmarci e
rassicurarci. Sappiamo bene quanto sia difficile ricevere in eguale misura ciò che abbiamo
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dato o pensiamo di aver dato. Dal punto di vista delle emozioni e dei sentimenti, le cose
vanno in modo diverso. I sentimenti necessitano di altre dimensioni. Sappiamo bene che in
amore e nelle relazioni umane, in generale, 1+1, non fa mai 2! Detto tutto ciò, sembrerebbe
che il rischio di restare fortemente delusi sia in agguato. In parte è così, vista l’impossibilità di
afferrarsi a delle garanzie certe. Occorre accettare che il percorso di conoscenza dell’altro è
un “lavoro” che in realtà non si concluderà mai. In tal senso, dobbiamo imparare ad accogliere
ciò che il nostro compagno/compagna sarà in grado di donarci, tenuto conto della sua
particolare e unica storia personale.
Ogni essere umano acquisisce la sua capacità di dare (amore, attenzione, impegno, ascolto,
accoglienza) lungo gli anni più o meno faticosi della sua crescita, in seno alla propria famiglia
d’origine. Osservare le cose in questo modo, forse, ci potrà aiutare a capire quanto possa
essere difficile, se non impossibile, per uno che ha ricevuto poco (dal punto di vista emotivo),
essere in grado di donare e donarsi. Sarebbe come pretendere di svuotare un sacco vuoto
all’origine.
Alcune coppie, particolarmente mature e con un sentimento radicato e forte, riescono a fare
un cammino importantissimo superando i limiti emotivi dell’uno o dell’altro. Ovviamente,
non è una strada semplice. Anzi, spesso accade che le persone si lascino per l’impossibilità
di cambiare questo stato di cose. E non riuscendo a sopportare la delusione di fronte
all’incapacità di uno dei due o di entrambi di “donarsi” pienamente, scelgano di separare le
loro vite senza nemmeno provare, tentare un avvicinamento emotivo.
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“Nuda”…
Nuda sei semplice come una delle tue mani,
liscia, terrestre, minima, rotonda, trasparente,
hai linee di luna, sentieri di mela,
nuda sei snella come il grano nudo.
Nuda sei blu come la notte a Cuba,
hai arrampicanti a stelle nei capelli,
nuda sei enorme e gialla
come l’estate in una chiesa d’oro.
Nuda sei piccola come una delle tue unghie,
curva, sottile, rosea finché nasce il giorno
ed entri nel sotterraneo del mondo
come in una lunga galleria di abiti e faccende:
il tuo splendore si spegne, si copre, si sfoglia
e di nuovo torna ad essere una mano nuda…
[Versi tratti dalla poesia “Nuda” di Pablo Neruda]
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Riconoscimento
Tutto quello che vive
non vive solo
né per se stesso
[William Blake]
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“Amore è…” disegno realizzato da R. 8 anni
67

L’amore crea “noi” senza distruggere “me”
Quante volte ci siamo sentiti non capiti o poco considerati dai nostri compagni. Quante
volte abbiamo pensato di essere assolutamente “invisibili” ai loro occhi, così impegnati a fare
altro e tanto distratti. Magari qualcuno ha pensato che per stare insieme potesse bastare uno
scambio di opinioni ogni tanto, o una cenetta a lume di candela per festeggiare in modo
romantico un anniversario. Non sarebbero sufficienti 365 cene a lume di candela per riuscire
a consolidare un rapporto. Perché non basta che l’altro si ricordi di noi e del nostro amore.
Siamo noi stessi ad avere bisogno di percepire la nostra esistenza nella vita dell’altro.
Non importa quanto l’altro riesca a fare per noi, se non ci sentiamo riconosciuti nella nostra
umanità. Una donna non è solo moglie, compagna, amante, mamma, lavoratrice ecc.. È
anche e soprattutto desiderio, pazienza, compromesso, dedizione, coraggio, solitudine,
rabbia, disperazione, angoscia, paura, creatività, speranza ecc.. Un uomo non è solo marito,
compagno, amante, padre, lavoratore ecc.. È anche e soprattutto, desiderio, pazienza,
compromesso, dedizione, coraggio, solitudine, rabbia, disperazione, angoscia, paura,
creatività, speranza. Ho ripetuto volutamente questi termini, per evidenziare che, dal punto
di vista emotivo, abbiamo tutti le stesse risorse, ma anche identici limiti. Ognuno di noi ha
bisogno dell’altro non per trovare una parte mancante. Ognuno di noi è “completo” nella
sua incompletezza e con le proprie mancanze. L’altro non rappresenta l’anello necessario
per “chiudere” la catena, bensì la conferma di ciò che noi siamo. Nella relazione con l’altro
manifestiamo noi stessi. In questo senso, l’altro è la conferma di noi stessi. Lui/lei è lì a
confermare me stesso/a. Non per dirci brava/o, sei fantastica/o, adorabile, magnifica/o…
ma per affermare la necessità di “mettere le nostre vite in comune”. Non per diluirci l’uno
nell’altro ma per poter dar vita a questo NOI così complesso e sovente difficile da sostenere.
NOI siamo due, ben distinti, separati, autonomi e indipendenti, con l’obiettivo di mantenere
e consolidare l’integrità, l’autonomia, l’indipendenza e la libertà dell’altro, attraverso un
infinito lavoro quotidiano: la convivenza.
L’amore non dovrebbe imporre delle rinunce, né sopportare le scelte e le decisioni dell’altro.
Questo sentimento ci dovrebbe aiutare a rispettare le scelte e le decisioni del nostro
compagno/a pur non condividendole.
Come in tanti altri passaggi sono costretta a ripetere che a parole sembra tutto molto
semplice ma in realtà la fatica è enorme! Attraverso il nostro progetto abbiamo voluto
“mettere in discorso” questa fatica. Guardarla negli occhi e non considerarla più tabù.
Qualcosa di impronunciabile. Come può una donna dire che non ce la fa più, che non riesce
a stare dietro a tutto, che ha bisogno di fare una pausa! Come può un bravo marito dire
che spesso tornando a casa, dopo una giornata insopportabile, non vorrebbe la cronaca in
diretta di tutti i guai che hanno combinato i bambini! Con questi esempi si potrebbe andare
avanti all’infinito.
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Non solo si può ma si deve parlare di questo, tirando fuori anche la rabbia, la disperazione,
il disagio. Se tutto questo non emerge nei nostri discorsi, prima o poi sarà utilizzato per
minare la stabilità della coppia. Non dobbiamo dimenticare che siamo essere umani e che
siamo “attraversati” dal linguaggio, dalle parole pronunciate e da quelle taciute. Tutto quello
che non passa attraverso le parole troverà per forza di cose altre vie. La rabbia e la fatica
potrebbero tradursi in depressione o dolore fisico; in questo modo, ciò che non abbiamo
potuto dire all’altro, resta dentro di noi e si manifesta scegliendo una strada che solitamente
paghiamo pesantemente.
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Amatevi, ma non tramutate l’amore in un legame.
Lasciate piuttosto che sia un mare in movimento tra
le sponde opposte delle vostre anime.
Colmate a vicenda le vostre coppe, ma non bevete
da una sola coppa.
Scambiatevi il pane, ma non mangiate da un solo
pane.
Cantate e danzate insieme e insieme siate felici, ma
permettete a ciascuno di voi d’essere solo.
[Kahlil Gibran]
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La sessualità

Appare difficile far valere le nostre idee, convinzioni, ma anche i dubbi e le perplessità che
“bussano quotidianamente” alle porte della nostra emotività. In un mondo che, in modo
insistente, continua a voler omologare ogni cosa, compresi i sentimenti.
Il Terzo Millennio non ha migliorato il nostro rapporto con “l’intimità”, anzi, lo ha tristemente
svilito, dissacrato e duramente maltrattato.
I media, cosi invadenti nelle nostre vite, ci propongono immagini, messaggi e modelli che
nulla hanno a che fare con la vera essenza del mondo emotivo che caratterizza gli esseri
umani. Uomini e donne diventano dei manichini da vestire, firmare, mascherare, truccare.
Corpi, pura carne da misurare e pesare, seguendo le indicazioni prepotenti della moda del
momento; correndo il rischio che quel “peso” o quella “misura” possano diventare “out” dopo
qualche mese. Tutto dipenderà dall’insorgenza del nuovo reality, delle veline, dei “tronisti”
ecc..
Questo discorso potrebbe sembrare fuori luogo. Il tentativo di vagare in un mare di parole
senza avere il coraggio di affrontare in modo concreto l’argomento. In realtà è la fotografia di
una squallida quotidianità. Fortunatamente, siamo esseri pensanti e liberi, quindi tocca a noi
la scelta di aderire o “distinguerci” in modo intelligente e dignitoso.
In ogni caso, nonostante le buone intenzioni, non è semplice restare indenni da questo
“bombardamento” quotidiano. Ovviamente, anche la coppia ne risente. Anche per lui e lei vi
è il rischio di cadere nell’idea dell’efficacia della prestazione. Quante volte a settimana? A che
ora? Dove? Le risposte a queste domande, per alcuni, sono determinanti al momento di dare
una “valutazione” sulla salute del rapporto.
Tutto ciò mette in luce un’idea stereotipata della relazione tra uomo e donna, avulsa da
emotività, affettività, fantasia e oserei dire, desiderio.
La sessualità, per come vogliamo presentarla in queste pagine, è “il modo che abbiamo in
quanto esseri umani di entrare in relazione non solo con l’altro, ma anche con la vita”. In tal
senso ci “attraversa”, rendendoci unici.
Il mondo intimo della coppia dovrebbe essere “curato”, “custodito” e protetto ogni giorno
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e dovrebbe rappresentare motivo di crescita e maturità. L’intimità non è soltanto legata
ai momenti in cui due corpi si incontrano. Riguarda ogni attimo della vita in comune. Ci
può essere molta più intimità in uno sguardo, in un pensiero, in una carezza, nelle parole
pronunciate o in quelle taciute che “in tanti incontri intimi” trascorsi in una stanza in
penombra.
Vi è più sensualità nel corpo di una donna che si “svela” un po’ per volta, che in quei corpi
“massacrati” di pubblicità che spesso ritroviamo in giro per le strade nelle nostre città e
persino negli autobus!
Questo non vuole essere un discorso moralistico, tutt’altro! La riflessione ci dovrebbe aiutare
a riposizionare la nostra idea di “sessualità” ridando a questo concetto il “posto emotivo” che
merita. Noi essere umani siamo determinati dalla nostra sessualità, dal modo che abbiamo
scelto per accedere al rapporto con gli altri. È questa la nostra sfera più intima e in tal senso
fare confronti, misurare, calcolare ecc., non serve a nulla. O meglio, potremmo rischiare di
“mettere in piazza” una parte di noi.
Durante il nostro percorso è emerso quanto sia difficile a volte instaurare un dialogo all’interno
della coppia sulla vita intima della stessa. Sembrerebbe quasi impossibile affrontare un simile
discorso fuori dal momento in cui il rapporto fisico avviene, come se tutto si consumasse lì.
La realtà è ben diversa. Un rapporto non si consuma nella fisicità. Per quanto questa sia
importante per la vita a due, la sessualità ha confini emotivi ben più estesi e intrecciati con
tutti gli altri ambiti della nostra esistenza.
Pretendere di concentrare tutto in pochi minuti o in “una nottata di passione” è assai riduttivo.
Evidentemente, per ragioni puramente “narrative e descrittive” mi trovo a dover generalizzare
anche su questi discorsi che dovrebbero essere trattati in modo assolutamente “particolare”,
“individuale e specifico”.
Si potrebbe dire che, dal punto di vista di molte donne, “concludere” tutta la questione nel
rapporto fisico rappresenta un limite che spesso diventa insostenibile. Arrivando ad adeguarsi
a questa modalità che non sentono per niente propria. Senza esagerare, ritengo che questa
situazione possa essere vissuta come una sorta di violenza, un’imposizione: “Va bene, faccio
quello che devo fare… anche se ciò che faccio non mi basta; perché avrei bisogno di ‘parlare’
di come mi sento, di ciò che provo… Avrei bisogno di sentire da Te una domanda... Desidero
essere accarezzata dalle tue parole…”.
“Ho bisogno di sentire che non sono soltanto un corpo per Te…”.
Credo che questi siano pensieri abbastanza diffusi e forse è necessario avere un po’ di
coraggio per riconoscerli.
Tante donne vivono, soprattutto in alcuni momenti significativi e determinanti per la loro
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esistenza (la gravidanza, la nascita dei figli, i lutti, la menopausa ecc.), i rapporti fisici non in
modo soddisfacente, perché non si sentono “riconosciute” in tutte le loro dimensioni.
Tutti noi, in quanto essere umani, viviamo “varie dimensioni”: affettiva, sociale, emotiva,
spirituale, familiare, lavorativa, cognitiva, intellettuale ecc.. Quando due persone scelgono
di fare un percorso di vita insieme, le dimensioni di entrambi si intrecciano e assumono
connotati particolari. Certi aspetti della vita dell’uno si fondono nell’esistenza dell’altro. Altri,
invece, premono per distinguersi, separarsi. Altri ancora “convivono, si sommano”. Sta di fatto
che queste “dimensioni personali” entrano a formare parte della coppia.
Quando diciamo che la “fisicità” non basta, il discorso è riferito proprio a questi aspetti; alla
complessità che ci caratterizza in quanto essere umani.
Un uomo o una donna possono non avere alcun problema dal punto di vista sociale. Magari
sono delle persone riconosciute e con un ruolo di privilegio. Ma se la loro emotività è in
crisi, prima o poi le difficoltà emergeranno. Spesso queste problematiche diventano evidenti
nell’ambito della coppia. Vale lo stesso discorso per la situazione inversa. Cioè, un uomo o
una donna, che affettivamente si sentono appagati e si trovano a vivere un periodo di crisi in
ambito lavorativo, per esempio, difficilmente riusciranno a “tener lontano” dal partner questo
disagio. Un figlio/a, che attraversa un momento esistenziale travagliato, rifletterà il suo
disagio nella coppia di genitori e questi, essendo emotivamente legati al figlio/a, potrebbero
non riuscire a mantenere saldo l’equilibrio nella loro relazione.
Si potrebbe andare avanti all’infinito con questi esempi, che riprendono, almeno in parte, la
quotidianità della vita di coppia.
Si potrebbe dire che, il “contesto”, l’ambiente emotivo in cui uomo e donna vivono la loro
esistenza come coppia, diviene il “testo” del loro copione. Gli avvenimenti che determinano e
condizionano le loro giornate saranno la matrice su cui si costruirà il loro rapporto. Dipenderà
dalla loro maturità, dal desiderio di “crescita”, l’esito di questo percorso.
Durante gli incontri con i partecipanti al progetto “Perché la coppia scoppia” è stato
evidenziato da parte delle coppie più “mature” un dato che, a dir loro, “fa veramente la
differenza”. “Un tempo, quando ci si metteva insieme, era chiaro l’impegno a cui si andava
incontro: il matrimonio era un legame per la vita. Spesso si arrivava a sopportare
qualunque umiliazione pur di mantenere salda la famiglia. Oggi, non siamo più abituati
al sacrificio e basta poco per chiudere una storia...”. Ovviamente, questo tipo di pensiero
andrebbe letto con molta attenzione. È lungi dal nostro lavoro di riflessione giudicare
talune idee. Certo è che oggi appare più facile dissolvere un rapporto, quanto meno è più
accettabile socialmente. Piuttosto che prendere una storia in modo leggero, arrivando a
voltar pagina senza troppa difficoltà, occorrerebbe “imparare” a stare insieme assumendosi
la responsabilità della vita in comune e questo è certamente un percorso in salita per nulla
scontato.
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Sarebbe auspicabile ritrovare insieme l’equilibrio tra le nostre capacità di “mediare” e il bisogno
che ognuno di noi ha di sentirsi libero nelle sue scelte e riconosciuto nella sua “umanità”.
Questo consentirebbe un approccio più aperto nei confronti del nostro partner e creerebbe
le basi per una relazione più solida. Sarebbe un’opportunità di crescita per entrambi e un
modello da trasmettere ai figli; un’eredità emotiva che potrebbe essere tradotta in questo
modo: “osserva come noi (genitori) siamo in grado di includere la vita di ognuno di noi nella
vita dell’altro, guarda come, pur essendo affettivamente legati e uniti, riusciamo a lasciare
posto all’altro”.
[Leo Buscaglia “La coppia amorosa” - Arnaldo Mondatori Ed. – 1986]
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L’amore è eterno… fino a che dura
Innamorarsi o comunque provare delle forti sensazioni nei confronti di un’altra persona
potrebbe sembrare un’esperienza abbastanza consueta. In realtà, poche sono le relazioni
umane che riescono a superare la fase del coinvolgimento passionale mantenendo nel
tempo la stessa intensità. Per quanto la cosa possa apparire deludente riflette una verità
ben nota: l’essere umano nella sua evoluzione, nel suo percorso, vivendo le varie tappe
della propria crescita, sperimenta il bisogno di delineare in maniera consapevole le proprie
esigenze che, ovviamente, “toccano” ogni ambito esistenziale ma diventano primordiali
quando sono in gioco le relazioni amorose.
Ricerche, approfondimenti, rivoluzioni scientifiche, infinite pagine scritte, opinioni, pareri,
“sentenze”, giudizi, pregiudizi ecc.. Nulla però ha potuto “dire” tutto sull’amore. Perché
sull’amore è meglio tacere. Non vi è essere umano che abbia “le carte in regola” per definire
cos’è, quanto può durare o con quale intensità debba essere vissuto. Seguendo questo
ragionamento possiamo dire che la domanda, “ma tu, quanto mi ami?”, resta esclusa da ogni
possibilità di trovare risposte.
L’amore, in quanto sentimento vitale, non può essere quantificato o misurato. Va
semplicemente vissuto.
Diventa impossibile cercare di incasellarlo nella gabbia strettissima del nostro bisogno di
“saperne” di più. Spesso e volentieri perdiamo tanto di quel tempo ed energie cercando di
capire e interpretare i sentimenti, rischiando di distogliere la nostra attenzione da queste
esperienze così intime.
Si potrebbero leggere tutti i trattati di psicologia esistenti sulla Terra ma niente ci potrà
mettere al “riparo dai rischi e dalle sofferenze dell’amore”. E non vi è al mondo nessun “esperto”
in grado di spiegare la sua “magnificenza”.
L’amore è per eccellenza l’esperienza dell’uno per uno. Quanto di più particolare, unico,
intimo, personale, possa vivere ogni uomo e ogni donna.
Quindi, parlare di “durata” diventa una contraddizione. L’amore esiste nelle nostre vite, ci
accompagna. Per un giorno, un anno, sessant’anni; non importa “quanto”. Conta il fatto che
intanto c’era, ci siamo stati anche noi, corpo e anima.
Spesso viviamo delle storie che restano soltanto nei nostri cuori senza riuscire mai a vedere
la luce. Magari sarà capitato a qualcuno di noi di sognare il compagno o la compagna per la
vita, immaginarlo/a, ricrearlo/a nella nostra fantasia. E forse un giorno, quasi per caso, i nostri
destini si sono incrociati. Ma per ragioni inspiegabili le nostre strade non si sono mai unite.
Lui o lei riprendono la loro vita con la consapevolezza di questo vuoto e con la nostalgia di
una storia impossibile. Sinceramente, non mi sentirei di dire che questo (per uno dei due o
per entrambi) non possa essere stato “l’amore della vita”.
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Ritengo che la considerazione appena fatta sia emblematica delle difficoltà a cui andiamo
incontro ogni qual volta crediamo di “sapere” qualcosa sull’amore.
Certo è che nella concretezza della vita di tutti i giorni la coppia ha il dovere di alimentare il
proprio sentimento. Non è giusto pensare che, visto che ci siamo voluti così tanto bene al
momento del nostro incontro, questo stato di cose durerà in eterno a prescindere dal nostro
impegno.
Stare insieme è un “lavoro” faticoso e sono certa che, chi legge queste pagine, potrà cogliere
questo aspetto in tutte le sue sfaccettature. La coppia dovrebbe essere “un cantiere”
permanente. Si sa che ogni “opera” ha bisogno di tanta dedizione per essere portata a termine
e che spesso si deve affrontare il disagio delle intemperie: troppo freddo, pioggia, neve,
temperature altissime rischiano di bloccare i lavori. Nella coppia accade esattamente la stessa
cosa. L’armonia improvvisamente viene interrotta, gli impegni ci portano mentalmente ed
emotivamente lontani l’uno dall’altro; gli stimoli esterni impegnano il nostro sguardo altrove;
ci sentiamo inadeguati o poco considerati. Queste sono solo alcune delle ragioni per cui
una coppia si potrebbe sfaldare e non sono certamente esaustive dell’universo di possibilità.
Proviamo a pensare, ad esempio, quanto un lutto possa rendere insopportabile la vita a due,
con i sensi di colpa che attanagliano e la disperazione che la fa da padrona.
Anche se durata e intensità sono impossibili da quantificare quando siamo sul terreno dei
sentimenti, tutti possiamo percepire quanto l’amore possa essere determinante per le nostre
vite. Molte persone vivono delle storie meravigliose, intense, profonde e riescono ad attingere
da esse l’essenza della loro vita. Per altri, invece, innamorarsi sembra quasi impossibile, come
se questo aspetto dell’emotività non fosse stato a loro riservato. Alcuni, invece, hanno
imparato (male) che l’amore significa soltanto sofferenza, rinuncia, sottomissione. Chi ha
avuto il privilegio di ricevere in eredità il senso vero dei sentimenti, ha certamente qualche
chance in più per vivere in modo realistico questa parte della propria emotività.
Ribadendo all’infinito l’impossibilità (e il desiderio) di non voler proporre delle ricette, colgo
l’occasione di questa pubblicazione per condividere con il lettore alcune considerazioni
emerse durante i percorsi a gruppi.
La maggioranza dei partecipanti ha concordato sul fatto che buona parte della solidità
della coppia dipende dal modo in cui i partner riescono ad “Ascoltarsi”. Cioè dal modo in cui
comunicano: attraverso le parole, i gesti, i pensieri ecc..
Un “peso notevole” per la salute della coppia è stato dato alla capacità di accettare il passaggio
dalla famiglia d’origine a una vita nuova: “NOI”.
Un altro punto di fondamentale importanza riguarda (nei casi in cui ci sono dei figli) la
capacità di entrambi a continuare a essere coppia, “nonostante la loro presenza”. Vi sono
delle situazioni (magari quando la coppia non ha ancora potuto “lavorare” sul “NOI”) in cui
diventa assai complicato occuparsi del partner, dovendo dedicare così tante energie al figlio,
rischiando in questo modo di dover fare una scelta, i cui esiti pendono tendenzialmente
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dalla parte dei figli.
“Se a qualcuno devo rinunciare, allora sarà al mio compagno/a… tanto sarà una
situazione temporanea… lui/lei mi conosce è sa bene che i miei sentimenti restano
immutati…”
Siamo consapevoli del fatto che la situazione temporanea potrebbe rischiare di protrarsi “per
tutta la vita”. Formandosi in questo modo la coppia madre – figlio (ad esempio), escludendo
definitivamente il padre.
Ovviamente non è questa l’unica tempesta che una coppia potrebbe trovarsi ad affrontare
nel suo lungo viaggio. Spesso accade che vi siano dei momenti in cui “l’emotività” e l’intimità
della coppia restino in “sospeso” in attesa di riprendersi quando l’emergenza a cui si è dovuto
far fronte sia finalmente passata. In realtà, fra adulti non ci sarebbe nulla di male nel dover
sopportare momenti di difficoltà. Le cose si complicano quando queste difficoltà diventano
“la scusa” per allontanare l’attenzione dalla vita di coppia. Tutte le energie vertono sull’esterno,
su tutto ciò che accade intorno, rilegando “NOI” all’ultimo posto.
Alcuni partecipanti hanno espresso la necessità di evitare la sottomissione e gli atteggiamenti
che potrebbero indurre a una sopportazione forzata di tutte le situazioni. Evidentemente
questo tipo di consapevolezza richiede una notevole maturità della coppia, per essere in
grado di “fermarsi” quando le circostanze lo richiedono, prendersi delle pause o farsi aiutare.
Spesso, occorre che vi sia un osservatore esterno, capace di “leggere” le dinamiche relazionali
con maggiore obiettività.
È doveroso riconoscere che certe situazioni, purtroppo, non troveranno vie d’uscita. In
questo caso saranno necessarie tutte le energie e il più alto senso di responsabilità e rispetto
per far sì che, anche in una circostanza al limite, si possano trovare modalità e strategie per
definire “un percorso” in modo civile. Evitando che qualcuno debba pagare troppo caro, in
termini di emotività, l’eventuale fine di una storia.
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Figli

La famiglia rappresenta le radici, le origini, la storia, i modi, i costumi, le dinamiche relazionali
uniche, caratterizzate da codici singolari. In seno ad ogni struttura familiare, potrebbe essere
individuato anche un linguaggio, una modalità comunicativa che contraddistingue quel
gruppo familiare e di conseguenza è completamente diverso dai linguaggi degli altri gruppi
familiari. Osservando da vicino una famiglia, si scoprono talvolta in modo sorprendente dei
copioni particolarissimi che determinano, ad esempio, le scelte che le donne di quel gruppo
hanno fatto di generazione in generazione. Come fosse un “mandato” che si tramanda da
madre in figlia. Altre volte, sono i maschi a evidenziare un tratto del carattere che appartiene
a tutti i rappresentanti del sesso maschile di quel gruppo. Non leggo questi copioni soltanto
in modo negativo. Anzi, fortunatamente, si trovano delle famiglie caratterizzate da una
spiccata creatività. O da una predisposizione particolare per alcuni mestieri che porta alcuni
suoi membri a diventare rappresentanti eccelsi di diverse forme di manifestazioni di tipo
culturale e professionale.
Un dato è certo, difficilmente ciò che viviamo in ambito familiare non condizionerà la nostra
vita. Siamo consapevoli di quanto sia stato determinante nella nostra crescita la modalità
relazionale con cui gli adulti ci hanno accompagnato. E non è difficile riconoscere nei nostri
figli alcuni tratti del carattere e della personalità che ci appartengono in modo viscerale. La
prima giustificazione che mi viene in mente è assolutamente evidente: genitori e figli sono
legati emotivamente, ragion per cui, nulla cade nel vuoto. Nulla resta “anonimo” o privo di
significato nell’ambito di questo rapporto/relazione. Ogni esperienza, nel bene e nel male,
sarà collocata “in una pagina particolarissima” del libro della nostra vita per essere riletta,
strappata, sottolineata, negli anni a venire.
Mio figlio, che ha appena sette anni, mi ripete da un po’ di tempo che desidera tornare
piccolo. Fa questo tipo di discorso con un velo di tristezza nello sguardo e sono quasi
preoccupata per il modo malinconico con cui fa dei ragionamenti che, per forza di cose,
mi portano a ricordare la nostra situazione familiare di qualche anno fa. Inizialmente, ho
attribuito questo atteggiamento a un suo modo quasi “teatrale” di toccare tutte le mie più
intime corde emotive. Confrontandoci sul significato delle emozioni, è emerso che in realtà,
il suo desiderio di tornare indietro è intimamente legato alla morte della nonna (venuta a
mancare di recente) e alla fatica di accettare che alcune cose non saranno più come prima.
A dire il vero, anch’io in questo periodo vivo le cose in questo modo. Mi sono chiesta se la
“malinconia” di mio figlio abbia a che fare con questo mio “approccio” alla vita in un periodo in
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cui a livello familiare stiamo affrontando un lutto difficile da rielaborare. Mi domando quanto
e in che maniera la mia emotività sia arrivata a lui. Non credo sarebbe stato possibile evitare
di trasmettere il mio stato d’animo. Ribadisco ciò che più volte ho riferito in queste pagine:
genitori e figli sono legati da un filo speciale, invisibile ma resistentissimo e per quanto
cerchiamo di “nasconderci”, non far vedere, o risparmiare ai nostri figli i nostri momenti di
disagio o di sofferenza, loro riescono a cogliere tutto. Per questa ragione, spesso e volentieri,
sono loro stessi a farsi portavoce delle parti più intime della nostra sfera emotiva.
L’importanza di questo legame non deve mai essere dimenticata, specie durante le
circostanze più critiche della nostra vita.
Riconoscere questo stato di cose ci aiuterà a essere “più onesti con noi stessi” e, di
conseguenza, più trasparenti nei confronti dei nostri figli. Promuovere un clima di coerenza
e verità darà la possibilità a tutti di vivere i rapporti in modo sereno e consapevole. Sarà come
una “palestra” per imparare nel migliore dei modi possibili a vivere le relazione future.
Negli ultimi anni mi è capitato di lavorare con gruppi di genitori che hanno spesso manifestato
molteplici difficoltà nella gestione della relazione con i propri figli. Contrariamente a quanto
si potrebbe pensare, i problemi maggiori emergono da aspetti apparentemente banali,
poco significativi. La solita, più volte chiamata in causa, “quotidianità”. Un esempio per tutti:
l’impossibilità di dire dei “NO” reali e riuscire a mantenerli a prescindere dalle circostanze.
Come se questi NO, in qualche modo, potessero minare la solidità della relazione: genitori
- figli.
Assistiamo spesso attraverso i media a discussioni che in qualche modo toccano questo
argomento. Spesso si insiste troppo sulla presunta incapacità dei genitori di far rispettare
il proprio ruolo. Dimenticando quanta responsabilità debba essere attribuita a un tessuto
sociale che tende a proporre dei modelli privi di senso e significato, portatori soltanto di un
“vuoto” agghiacciante. Lungi da me proporre in queste righe dei discorsi moralistici o troppo
impegnativi, ma è indubbia la necessità di fare una riflessione approfondita che ci consenta
di essere critici nel valutare le modalità con cui i messaggi ci arrivano quotidianamente.
Durante uno degli incontri ho chiesto ad alcuni genitori di scrivere dei pensieri legati alle
preoccupazioni nei confronti dei propri figli. Riporto di seguito alcuni di questi pensieri:
•È necessario manifestare le proprie emozioni
•Bisogna sempre credere nelle capacità dei propri figli
•I problemi e le paure degli adulti vengono trasmessi ai piccoli
•Per quanto ci possa pesare, i figli non sono nostri!
•Essere “genitori dei nostri figli” senza che si invertano i ruoli
•Paura di non essere all’altezza!
•Combattere, combattere, combattere!
•Non pensare mai a cose negative
•Paura dello stacco
•Dire sempre la verità
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•Pensare solo positivo
•Non avere paura di crescere
•Certezza di sapere
•La nostra sicurezza è la loro sicurezza
•Diventare grandi e unici fa male
•Non dobbiamo mai fare trasparire i nostri pensieri negativi ma solo positività quando 		
siamo con i nostri bambini
•Un sorriso li farà crescere più sicuri
•Imparare a cogliere i messaggi dei nostri figli
•Insicurezza, coraggio
•Dialogo aperto fra genitori e figli
•Bisogno di aiuto
•Piangere serve per crescere
•Il legame ombelicale tra mamma e figli non si pezza mai
•Destino…
•Consapevolezza di diventare grandi
•Saggezza ed esperienza
•Il pianto è liberazione
•Esprimere le emozioni
•Voglia di rimanere bambini
Senza la premessa sopraccitata, sarebbe difficile attribuire tutti questi pensieri agli adulti.
Alcune potrebbero sembrare espressioni manifestate da bambini e ragazzi che hanno paura
di accettare il proprio percorso di crescita. Questa sorta di “assenza di confini”, fra il mondo
degli adulti e quello dei bambini e ragazzi, si spiega riflettendo sul fatto che ogni tappa della
vita dei nostri figli, ogni loro passo in avanti verso l’autonomia, ripropone nella nostra sfera
emotiva alcuni passaggi (ormai lontani) della nostra infanzia e adolescenza. I figli diventano lo
specchio della crescita dei genitori ed è per questa ragione che, in quanto genitori, facciamo
così tanta fatica a vivere questi momenti. Sarebbe come “il ritorno” in modo più o meno
sofferto e sofferente di alcune situazioni che hanno marchiato e determinato la nostra vita.
Certi avvenimenti ed esperienze, che ritenevamo superate e rielaborate, ritornano, insistono,
mettendo a dura prova ciò che consideravamo consolidato a livello emotivo e relazionale.
Questo riferimento alla “lotta”, al “combattimento”, è la prova evidente di questo stato di cose.
E non è strano che sia così! Il filo emotivo che in qualche modo lega la nostra vita non si
spezza mai; purtroppo o per fortuna, dalla nascita fino all’ultimo respiro (e anche oltre!) le
nostre esperienze rappresentano “la continuità” che segna la nostra storia. Vi sono eventi
particolarmente significativi, altri che ci hanno provocato enorme dolore. Situazioni che
avremmo voluto evitare. Altre invece, saremmo pronti a ripeterle all’infinito. In ogni caso,
nulla potrà mai essere “tolto”, escluso dal nostro “libro esistenziale”.
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“Amore è… ”disegno realizzato da una bambina di 10 anni
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Pensieri e parole
Il Tantra della vita
UNO
Dai di più alle persone,
di quello che esse si aspettano,
e fallo con allegria.
DUE
Sposati con qualcuno con cui ti piaccia conversare.
Man mano che invecchierete,
la capacità di comunicare,
sarà sempre molto importante.
TRE
Non credere a tutto quello che ascolti;
non spendere tutto quello che possiedi;
non dormire tanto quanto potresti.
QUATTRO
Quando dici io… ti… amo, sii sincero.
CINQUE
Quando dici “mi dispiace”
guarda negli occhi la persona a cui lo dici
SEI
Rimani fidanzato almeno sei mesi prima di sposarti.
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SETTE
Credi nell’amore a prima vista.
OTTO
Non ridere mai dei sogni degli altri.
Chi non ha sogni, non ha molto!
NOVE
Ama profondamente e con passione.
Può darsi che ti feriranno,
ma è l’unico modo di vivere una vita completa.
DIECI
Quando discuti, gioca pulito.
Non usare insulti.
UNDICI
Non giudicare nessuno per la sua famiglia.
DODICI
Parla lentamente… ma pensa veloce.
TREDICI
Quando ti fanno una domanda a cui non vuoi rispondere,
sorridi e domanda: “Perché vuoi saperlo?”
QUATTORDICI
Ricorda che grandi amori e grandi realizzazioni implicano
grandi rischi.
QUINDICI
Di “salute” quando qualcuno starnutisce.
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SEDICI
Quando perdi, impara la lezione.
DICIASSETTE
Ricorda le tre ‘R’:
- Rispetto per te stesso
- Rispetto per gli altri
- Responsabilità per le tue azioni.
DICIOTTO
Non lasciare che una piccola discussione
ti faccia perdere una grande amicizia.
DICIANNOVE
Quando ti accorgi di aver commesso un errore,
prendi immediati provvedimenti per porvi rimedio.
VENTI
Sorridi quando rispondi al telefono.
Chi ti chiama lo percepirà dal tono della tua voce.
VENTUNO
Passa del tempo da solo e rifletti.
Non dimenticare mai che esistono quattro cose nella
vita a cui non c’è rimedio:
La pietra, dopo che è lanciata
La parola, dopo che è proferita
L’occasione, dopo che è persa
Il tempo, dopo che è passato.
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FAMIGLIE
PER
L’ACCOGLIENZA

ORGANIZZAZIONE NON LUCRATIVA DI UTILITÀ SOCIALE

