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Come essere felci in due  

I segreti per far durare per sempre  

il vostro amore e la vostra unione 
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 “In origine maschi e donne formavano un’unità indivisa, ma gonfi di orgoglio per la loro 

completezza fisica si ribellarono agli dei, finché l’irato Zeus li spezzò in due e disperse sulla 

terra le parti così dimezzate. Da allora ogni metà vaga perennemente alla ricerca dell’altra 

metà perduta e quando la ritrova abbiamo quello che noi chiamiamo amore”.  

                                                                                                   Dalla mitologia greca 



CAPITOLO  I 

 

L’AMORE   

   

 Nessuno può dire quando l’uomo ha “smesso di riprodursi” ed ha iniziato ad “amarsi”. Il 

concetto di riproduzione implica accoppiamento istintivo come quello degli animali, significa 

cercarsi una femmina della propria specie di avere un rapporto sessuale spesso fugace, per 

poi dimenticarsi di lei qualche minuto dopo. 

  L'amore è un concetto diametralmente opposto, vuol dire rispetto, abnegazione, stima ecc., 

ma soprattutto implica un rapporto duraturo. “Gli esseri umani non mangiano, ma 

pranzano, un termine che si connota di influenze sociali e cognitive di ogni tipo. Degli esseri 

umani non si può dire semplicemente che copulano, poiché si innamorano, compongono 

romantici sonetti, si promettono fedeltà, hanno avventure, soffrono di sensi di colpa e si 

impegnano in lunghe, intime discussioni con la persona amata” ( P. Gray, 2000).  

 La nostra specie, ad un certo punto della sua evoluzione ha dovuto cessare di riprodursi 

semplicemente come tutti gli altri animali, e incominciare ad amarsi.  

 Lo imponevano due esigenze fondamentali: quella umana era l'unica specie i cui cuccioli 

bisognavano di moltissimi anni per diventare adulti, in pratica quasi vent'anni. non solo ma i 

piccoli nati dall'unione umana per i primi 4- 5 anni erano estremamente indifesi e incapaci di 

provvedere da soli anche alle esigenze primordiali.  

 Per secondo l'educazione della prole è un compito lungo e complesso, non si trattava di 

rammentare pochi comportamenti istintivi come di fuga o caccia, ma tecniche di 

sopravvivenza molto complicate, come costruire una capanna, come difendersi dai predatori 

ecc., come procurarsi il cibo.  

  

 In natura si è creato subito un conflitto di interessi tra il maschio, che aveva interesse ad 

accoppiarsi con il maggior numero di donne possibili, in modo da trasmettere i suoi geni al  

più grande numero  possibile di figli, e la donna, a cui bastava anche un solo maschio, per  

avere il massimo della prole. Questo conflitto tra i sessi, però, col tempo si è risolto 

nettamente a favore della femmina umana e questo per un motivo fondamentale: l’uomo è tra 

quelle specie la cui prole ha bisogno di tantissimi anni per diventare autosufficiente. Non 

dimentichiamo che il “cucciolo uomo” ci mette quasi 18 anni per diventare adulto. Nessuno 

animale ci impiega tanto!  

 Ora la natura ha inventato vari espedienti per costringere il maschio ad aiutare la sua 

compagna nell’allevare la prole. Questo perché quando la coppia resta unita e collabora a 

tirare su i figli, questi ultimi hanno ben il 50% in più di possibilità di raggiungere l’età adulta. 

Basti pensare ad uno solo di questi vantaggi: la possibilità di dividersi  i compiti: uno resta di 

guardia ai figli nella tana ed uno va alla ricerca di cibo. La femmina del ghepardo, per fare un 

esempio, cresce senza l’aiuto del maschio i propri cuccioli; per questo suo comportamento  



paga un duro prezzo; infatti, solo 2 piccoli su 40 riescono a raggiungere l’età adulta! (oggi è 

una delle specie in pericolo di estinzione). 

 

 Molto interessanti, a tal proposito, sono gli studi di Wickler uno studioso di Monaco di 

Baviera, che ha studiato per anni  il caso di uccelli che praticano i “duetti”, in varie parti del 

mondo. “Per 10 anni - dice Wickler - abbiamo seguito questi uccelli, abbiamo registrato e 

analizzato questi canti alla ricerca di un significato. E siamo giunti alla conclusione che non 

c’è un significato: ripetono sempre la stessa cosa in continuazione, come una poesia o una 

preghiera. Questi duetti, però, avvengono solo tra monogami, cioè tra uccelli che vivono in 

coppia fissa. Perché?  

 La nostra idea è che si tratti di un apprendimento che obbliga il maschio a impegnare 

tempo ed energia per la conquista della femmina. Infatti, la femmina non permette 

l’accoppiamento al maschio  se prima non ha imparato a duettare. In pratica è una specie di 

fidanzamento destinato a legare il maschio e a creare le condizioni per un matrimonio 

duraturo”.  

 Se il maschio, infatti, dopo l’accoppiamento abbandonasse la femmina per andarsene a 

cercare un’altra, dovrebbe trascorrere un lungo periodo di tempo ad imparare un nuovo 

duetto, prima di accoppiarsi di nuovo. Tutto sommato gli conviene restare con la prima 

femmina. Il duetto, sarebbe, in conclusione, un trucco della femmina per tenere legato a sé il 

maschio  e costringerlo a dare il suo aiuto nell’allevamento della prole.   

 

 In uno dei lavori di sociobiologia che vengono citati più di frequente, R. Trivers (1972), 

esponeva una teoria che metteva in relazioni i moduli comportamentali di corteggiamento e 

di accoppiamento con le differenze tra i sessi rispetto all’investimento parentale. 

L’investimento parentale può essere definito come l’entità di tempo, energie e rischio per la 

propria sopravvivenza che comporta generare, nutrire e prendersi cura della prole.  

 Ogni piccolo ha due genitori, uno di ciascun sesso, ma l’entità di investimento non è lo 

stesso per entrambi i sessi. 

 La poliginia (in cui un maschio si accoppia con più femmine, cioè si crea un harem), è il 

sistema di accoppiamento più comune tra i mammiferi. Il vantaggio principale di questo 

sistema è che creandosi una forte competizione per le femmine, riescono ad accoppiarsi solo i 

più forti ed intelligenti (i combattimenti tra due contendenti non è mai solo una questione di 

forza bruta, ma anche di astuzie e di perspicacia). Ciò non può non ripercuotersi sulla prole 

che, almeno in teoria, viene più forte, più sana e più adatta alla competizione con le altre 

specie.  

 

 Secondo la teoria di Trivers quando l’investimento parentale è approssimativamente 

equivalente nei due sessi, anche il grado di competitività nella ricerca del partner sarà 

all’incirca uguale nei due sessi. Questo tipo di situazione porta allo stabilirsi di un sistema di 

accoppiamento monogamico. La monogamia, perciò, ha fatto la sua comparsa nel corso 

dell’evoluzione quando le condizioni ambientali (o particolari aspetti della vita di una specie) 

rendono difficile per un adulto allevare la prole da solo (Dewsbury, 1988). In queste 



condizioni se uno dei genitori abbandona i piccoli, difficilmente la prole riuscirà a 

sopravvivere.  

 Un dato a sostegno della tesi di Trivers è il fatto che oltre il 90% delle specie di uccelli 

sono monogame (Lack, 1968). Nella maggior parte, infatti, degli uccelli le uova devono 

essere incubate e protette fino alla schiusa. In seguito i piccoli devono essere sorvegliati e 

nutriti, un genitore da solo non può far la guardia al nido e nello stesso tempo andare in cerca 

di cibo.  

 L’evidente vantaggio della monogamia, quindi, è che il maschio accoppiandosi con una 

sola femmina, questa partorisce solo figli suoi e perciò egli si riconosce padre di questi ultimi 

e collabora attivamente a tirarli su. Ma non è l’unico vantaggio, con il rapporto monogamico 

il maschio non è più costretto ad investire grosse risorse di tempo e di energie per accoppiarsi 

e per difendere il suo harem, con tutti i pericoli che gli scontri fisici tra maschi comportano 

(non di rado finiscono con la morte o la menomazione fisica di uno dei due). 

  Inoltre, la monogamia costituiva un passaggio quasi obbligato per quelle specie che 

praticavano la sessualità continua come l’uomo. Se il maschio, infatti, non trovava una 

femmina disponibile poteva stare anche lunghi periodi di tempo senza accoppiarsi. In effetti, 

avere una donna fissa dava all’uomo l’indubbio vantaggio che praticamente poteva fare sesso 

ogni volta che voleva.    

 

 I leoni marini sono animali che vivono in regime di poliginia, cioè un maschio controlla 

un harem di femmine e non permette a nessuno che si accoppi con esse. Ebbene, in una 

ricerca di alcuni anni fa un gruppo di ricercatori della California ha notato su alcune piccole 

isole coppie monogamiche staccatesi dal gruppo, cioè che non si ritrovavano con gli altri per 

accoppiarsi.  

 I vantaggi erano reciproci, i maschi avevano l’accoppiamento garantito senza doversi 

confrontare e combattere con maschi più forti e le femmine non dovevano competere con le 

altre femmine dell’harem. Forse nell’uomo è incominciata così, alcune coppie si sono 

staccate dal gruppo creando delle coppie monogamiche; col tempo, poi, tale comportamento 

si è esteso anche agli altri.  

 

 Il rapporto monogamico, però, rispetto agli altri modelli di accoppiamento, è un modello 

più complesso che richiede la presenza di un legame, di un vincolo con cui cementare il 

rapporto di coppia ed impedire “fughe d’amore”. Per questa funzione la natura ha inventato, 

per l’uomo, due emozioni utilissime: la gelosia e l’amore.  

 La prima fa si che l’altro rivendichi l’esclusività sul partner. L’amore ha, invece, ha 

l’indubbia funzione di tenere uniti i due partner ed evitare che si lascino dopo 

l’accoppiamento.  

 

 Non solo, ma l’amore ha anche l’indubbia funzione di favorire la nascita di un ambiente 

“sereno e accogliente” per l’allevamento dei figli, in cui non prevalgano logiche competitive. 

Se in una famiglia, ad esempio, si adottassero le stesse regole esterne di competizione o le 

stesse leggi egoistiche, i genitori si mangerebbero tutto il cibo non lasciando niente ai piccoli. 



La famiglia è nata, quindi, come un gruppo altruistico in cui i genitori si prodigano per i figli 

e i cui membri si aiutano l’un l’altro.  

 

  CHI HA INVENTATO L’AMORE 

 

 

 Nessuno lo sa con esattezza, ma tutti gli indizi convergono su di lei: la femmina umana. Si, 

avete capito bene, ad inventare l’amore sono state loro, le donne!  

 La storia è iniziata certamente nella preistoria quando gli uomini primitivi sono passati, 

come abbiamo visto, dalla poliginia alla monogamia. Che in passato ci sia stato periodo in cui 

l’uomo ha adottato un regime di poliginia o addirittura di poliginandria (in cui tutti i membri 

di un gruppo sia maschi che femmine si accoppiano con più partner di sesso opposto), ci è 

testimoniato dall’esistenza nel seme umano di vari tipi di spermatozoi.  

 Senza dilungarsi troppo sui particolari, possiamo dire che ne esistono di tre tipi: 

fecondanti, il cui compito è raggiungere e fecondare l’ovulo femminile, spermatozoi 

bloccanti che formano una specie di catena per bloccare la salita di spermatozoi estranei e 

spermatozoi killer, che addirittura uccidono eventuali spermatozoi  rivali. Ciò è  un evidente 

segno che la monogamia è un comportamento relativamente recente.  

 

 Ma torniamo al nostro discorso. Forse nei primi tempi era il maschio a decidere 

l’accoppiamento, nel senso che si prendeva con la forza la donna che voleva, ma poi, a poco 

alla volta, anche la donna ha iniziato ad avere voce in capitolo. Ad esempio, tra le scimmie, le 

femmine, scappano e non si lasciano fecondare, se un maschio ad esse non gradito si avvicina 

con il chiaro intendo di accoppiarsi.  

 Quando le femmine umane hanno iniziato a selezionare i partner con cui accoppiarsi, si è 

innescato quel processo che ha portato a creare l’amore. Potendosi scegliere il maschio le 

donne hanno incominciato a privilegiare i partner che si mostravano collaborativi, 

premurosi, gentili, mentre hanno iniziato a respingere chi voleva solo un rapporto occasionale 

e le avrebbe, poi, lasciate da sole a provvedere alla prole.  

 

 Ma non è stato l’unico motivo che ha spinto le donne ad inventare l’amore, ce ne sono 

altri. Il più importante di questi è una diretta conseguenza dell’inferiorità fisica della donna 

rispetto all’uomo. Non intendiamo fare dei pregiudizi sessuali, per inferiorità fisica 

intendiamo soltanto che in uno scontro violento avrebbero avuto la peggio. Oggi si tende a 

sottovalutare quest’aspetto, ma è innegabile che la donna almeno come forza fisica è inferiore 

all’uomo. Ne sono prova le prestazioni sportive (i record delle donne sono quasi sempre 

inferiori a quelli degli uomini, per questo si svolgono gare separate) ed il fatto che le donne 

raramente, nel passato, sono state utilizzate come soldati.   

 



 Ora la donna, essendo come forza bruta inferiore all’uomo, aveva un’esigenza 

fondamentale: difendersi dalle violenze del maschio ed evitare che questi la riducesse sua 

schiava. Per questo motivo nella scelta del partner ha incominciato a tenere presente anche 

criteri diversi da quelli di privilegiare gli uomini più forti e belli.  

 Ha capito che scegliere un compagno meno forte e bello, ma più gentile, più  premuroso, 

più galante, in parole povere più “innamorato”, aveva l’indubbio vantaggio di una vita a due 

più facile e confortevole per lei.  

 Per questo motivo, nei secoli, la donna ha sviluppato una forma di sensibilità verso la 

“cavalleria”, verso le persone gentili, sensibili, capaci di gesti romantici o di portarle un fiore. 

Un uomo innamorato è premuroso, disponibile a lasciare il passo alla sua donna  ed è 

capace di sacrificarsi per il suo bene e per quello della famiglia. Infatti, queste caratteristiche 

non sono importanti solo per la donna, ma anche per i futuri figli. Un padre violento, egoista 

e despota, poteva rendere la vita impossibile non solo alla donna, ma anche all’intera 

famiglia. In effetti, l’amore era per la donna una forma di assicurazione contro eventuali 

maltrattamenti futuri e vessazioni di ogni tipo. 

 Naturalmente sappiamo che il “trucco”, cioè l’invenzione dell’amore, non sempre ha 

funzionato, ad ogni modo ha limitato i danni. Una prova evidente della veridicità di queste 

affermazioni che ancora oggi la maggior parte delle donne non è disponibile a fare sesso con 

un partner se non esiste una relazione amorosa. 

 

   Oggi chiaramente queste cose stanno cambiando, le donne stanno diventando sempre più 

simili all’uomo e non è raro trovare donne che cercano solo un’avventura e disdegnano 

l’amore romantico e duraturo. Il motivo principale di questo cambiamento è che oggi non è 

più strettamente necessaria la presenza dell’uomo per allevare la prole. L’esperienza di 

moltissime donne divorziate ci insegna che i figli possono venire su senza grossi problemi, 

anche se allevati da un solo genitore. Per questo ed altri motivi, ci si separa più spesso che in 

passato e si intraprendono con maggior facilità nuovi amori. Molti psicologi, tra cui H. 

Eycenck, sostengono che oggi pratichiamo si ancora la monogamia, ma è una monogamia 

seriale, nel senso che la maggior parte di noi cambia partner nel tempo. Non andiamo oltre 

perché il discorso ci porterebbe oltre le finalità di quest’opera.  

  

I TIPI DI AMORE 

 Il termine amore, se ci riflettiamo su, non ha un solo significato, ma ne ha molti. Ognuno 

di noi, ad esempio, si è accorto che amare la propria madre è diverso che amare la propria 

donna. Quindi non esiste un solo tipo di amore, ce ne sono diversi.  

 

 Vediamo brevemente quali sono:  

 - L’amore passionale, da alcuni chiamato anche amore romantico, è il sentimento che 

unisce un uomo ed una donna che sono innamorati l’uno dell’altro. A differenza degli altri 

due tipi di amore, si basa anche sull’attrazione sessuale. Se, infatti, amiamo una donna solo 

nel senso del “volerle bene”, ma non proviamo per lei alcuna passione fisica, possiamo 



parlare di amore affettivo, paragonabile a quello verso una sorella, una madre; non di amore 

passionale. L’amore, secondo  Borscheld, è sempre contrassegnato dall’eccitazione sessuale. 

 

 - L’amore materno o paterno; è quello che unisce genitori e figli. Abbiamo preferito 

distinguerlo dal terzo tipo di amore, quello affettivo, perché  il rapporto genitori figli è un 

rapporto molto più forte e più intenso degli altri. Da una moglie ci si può separare, ma un 

figlio resta sempre un figlio, qualsiasi cosa accada. 

 

  -  L’amore affettivo; è il classico “voler bene”, l’affetto che si prova per familiari, per i 

fratelli, per gli amici intimi o per compagni. Questa forma d’amore in parte è inclusa nelle 

due precedenti. Infatti, due coniugi, che stanno veramente bene insieme, prima di essere 

amanti sono anche buoni amici. Anche l’amore paterno o materno include l’amore affettivo. 

Tra genitori e figli non esiste solo un legame di sangue, ma anche una relazione amichevole. 

Anche se, purtroppo, non è sempre così. A volte i legami familiari non implicano affetto. I 

casi di genitori che si disinteressano del tutto del destino dei loro figli, non sono rari; come 

pure può capitare che due fratelli  litighino e rompano ogni rapporto per sempre.   

 Anche altri studiosi operano questa distinzione. Ad esempio, Sternberg  afferma che 

“L’amore va distinto dall’amicizia e, a seconda degli individui coinvolti, può variare per 

grado di intensità, passione ed impegno”. Lo psicologo Hatfield è ancora più specifico, 

distingue due tipi di amore: l’amore appassionato e l’amore di compartecipazione. Il primo è 

quella “forma d’amore intenso, costante, spesso sessuale, che è la materia prima delle 

infatuazioni, dell’amore a prima vista e delle cotte”. Il secondo, invece, è “l’affetto profondo 

che esiste tra due coniugi sposati da moltissimo tempo.”  

         

 In ultimo, abbiamo gli amori non diretti verso le persone. Uno di questi è l’amore verso le 

divinità. Quante persone dicono di amare Gesù o Dio? I mussulmani non pronunciano tutti i 

giorni frasi di amore verso il loro Dio, Allah? 

 Anche gli animali o le cose possono essere oggetto d’amore. Chiunque abbia un cane o un 

gatto in casa, sa l’affetto che gli porta. Quante persone amano la loro auto, la lavano, la 

lucidano e le mostrano affezione quasi si trattasse di una donna? Chi di noi non ama la sua 

casa? Un romanziere non ama forse il  “capolavoro” che ha appena scritto o un pittore il suo 

quadro?  

 Perciò, l’amore è un’emozione che ci porta a manifestare affetto e simpatia non solo verso 

le persone, ma anche verso animali o cose.  

 

LA  RIPRODUZIONE 

 Per ben comprendere “il fenomeno” amore, qui ci riferiamo all’amore passionale, bisogna 

inquadrarlo in un campo più ampio: quello della riproduzione e dell’istinto sessuale. L’istinto 

sessuale, al contrario degli altri istinti, che mirano alla conservazione dell’individuo, ha lo 

scopo di conservare la specie. Senza riproduzione, infatti, qualsiasi forma di vita  si 

estinguerebbe nel giro di alcune decine di anni  o, addirittura nel giro di una giornata (ad es., 

alcuni tipi di moscerini vivono soltanto poche ore).  



 Per istinto, però si badi bene, non intendiamo uno schema innato di comportamento su 

base genetica (quindi, immodificabile con l’apprendimento), ma una tendenza 

comportamentale in parte innata ed in parte appresa. 

  Che l’istinto sessuale sia  in gran parte innato, né è prova che si basa anche su motivi 

biologici e su fattori ormonali. Però, anche se le pulsioni sessuali hanno origine da fattori 

ormonali e da predisposizione biologica, non lo sono certamente le modalità per espletarlo. 

L’apprendimento dei comportamenti sessuali, come sostengono giustamente i teorici 

comportamentali come A. Bandura e W. Mischel, trovano una spiegazione nell’imitazione e 

nel rinforzo. “È chiaro che i bambini imparano di tutto osservando gli altri: i comportamenti 

inappropriati (azioni che non eseguiranno mai) e quelli adeguati, che compiranno ogni 

giorno. Le bambine imparano che i fratellini urinano in piedi ed i maschi come fanno le 

sorelle a farsi le trecce. Questi comportamenti verranno, poi, effettivamente imitati se saranno 

rinforzati da ricompense o da punizioni”  G. Lindzey.  

 

 Che le modalità di espletamento dei comportamenti sessuali sono in gran parte apprese, ce 

lo dimostra il fatto che esse variano sensibilmente da popolo a popolo. “L’antropologia 

dimostra che i modelli del comportamento sessuale variano ampiamente da un gruppo 

culturale all’altro”  D. S. Marshall, 1975. In alcune culture, ad esempio, l’omosessualità è 

approvata o  è tollerata con benevolenza, in altre è fermamente condannata  (Davenport, 

1965), in alcune parti del mondo i figli possono assistere alle attività sessuali dei genitori e gli 

adolescenti vengono incoraggiati alla sperimentazione sessuale, mentre in altri questi 

comportamenti sono interdetti (Marshall, 1971), persino la frequenza dei rapporti sessuali 

può variare a secondo dei modelli culturali; tra i Mangaia, un popolo che vive nel Pacifico 

Meridionale, gli adolescenti hanno rapporti sessuali ogni notte e in media tre orgasmi per 

notte (Hyde, 1979), mentre  sull’isola di Ines Beag, al largo della costa irlandese, le donne 

riferiscono di non avere mai orgasmi (Messinger, 1971).    

 

 Nell’istinto sessuale si possono riconoscere 4 sottoistinti: 

   1) Istinto di seduzione. In ogni donna esiste un desiderio, in buona parte innato, di 

piacere, di farsi bella, di truccarsi, di andare in giro elegante, insomma di colpire e di sedurre. 

È un istinto presente, sia pure in maniera diversa, anche negli uomini. Chi non desidera 

affascinare, far colpo sulle donne? Quanti uomini passano i pomeriggi o le serate in palestra 

per curare il proprio fisico? Noi tutti non ci teniamo ad andare in giro puliti, ordinati, pettinati 

e ben vestiti? 

   Anche gli animali hanno dei rituali di corteggiamento: il pavone dispiega la bellissima 

coda per  attrarre la femmina della sua specie, mentre lo spinarello, un pesce la cura delle cui 

uova è affidata al maschio, quando vede passare una femmina sessualmente matura, cioè col 

ventre rigonfio, incomincia ad eseguire una vera e propria danza per attirarla nel suo nido. 

 

 2) Istinto sessuale vero e proprio. È l’impulso che ci spinge ad accoppiarci con un 

partner  di sesso opposto e che viene premiato dalla natura con l’orgasmo.  

 



 3) Desiderio di procreazione, conosciuto meglio come istinto materno o paterno. È 

l’impulso che ci spinge prima a desiderare di avere figli (oggigiorno, infatti, con i 

contraccettivi sarebbe facile evitare una gravidanza) e, poi, a prenderci cura di loro  (cure 

parentali).  È un comportamento istintivo che funziona a doppia direzione:  da una parte 

favorisce l’attaccamento dei genitori verso i  figli e da un’altra quello dei figli verso i 

genitori. Tutti gli animali hanno dei comportamenti che li spingono a riprodursi e a prendersi 

cura dei piccoli. Il periodo, che segue immediatamente la nascita, infatti, è molto pericoloso 

per i cuccioli di qualsiasi specie, come dimostrano gli indici di mortalità. E ciò è 

particolarmente vero per i piccoli dell’uomo, che hanno bisogno della madre molto più dei 

cuccioli degli altri animali, molti dei quali già dopo la nascita sono in grado di camminare o, 

addirittura, di procurarsi del cibo. 

 

 4) Istinto affettivo. Tutti noi siano stati “programmati” per affezionarci alle persone, che 

ci sono vicine: amiamo i nostri genitori, i nostri familiari, i nostri cugini, gli amici o i 

compagni di classe. In ognuno di noi, infatti, esiste una tendenza innata ad affezionarci alle 

persone, con cui viviamo e che riscuotono la nostra simpatia. Se, ad esempio, incominciate a 

frequentare un gruppo due volte alla settimana, anche se all’inizio vi sono tutti estranei, con il 

passare del tempo, quasi sicuramente instaurerete rapporti di amicizia e di affetto con alcuni 

di loro. Un’altra prova dell’esistenza di questo istinto ci è data dalla presenza degli animali 

domestici che vivono nelle nostre case. Cani, gatti ecc., nella stragrande maggioranza dei 

casi, rispondono solo al nostro bisogno di dare e ricevere amore. 

 Lo studioso Harlow, nel 1959, ha condotto interessanti esperimenti sulle scimmie. Queste 

appena nate, venivano sottratte alle loro madri naturali e allevate con madri-sostituto di 

peluche. I risultati evidenziarono che per i piccoli delle scimmie il contatto fisico-affettivo 

era importante quasi quanto il cibo. Passavano, infatti, moltissimo tempo arrampicati o 

aggrappati alla loro madre artificiale di gommapiuma ricoperta di spugna e se, venivano 

spaventati, correvano verso questa per rassicurarsi. 

  

LE  FASI  DELLO   

SVILUPPO  AFFETTIVO-SESSUALE 

 

 

 

  La teoria psicoanalitica, enunciata S. Freud, è senz’altro una delle teorie più influenti circa 

lo sviluppo della personalità. Il celebre medico viennese ipotizzò l’esistenza di 5 fasi  che 

descrivono le modificazioni della personalità, ed in particolare della sessualità, dall’infanzia 

fino all’età adulta. Secondo il padre della psicoanalisi, infatti, l’area del piacere si sposta da 



una zona erogena all’altra, secondo una sequenza determinata geneticamente man mano che 

il bambino cresce.  

    Il  primo stadio è chiamato stadio orale  e va dalla nascita fino all’età di 2 anni. In questo 

periodo, la libido è concentrata nella cavità orale; di conseguenza, egli trae godimento dalla 

suzione e da altri tipi di stimolazioni orali. In questa fase il bambino si porta in bocca ogni 

oggetto che gli viene sotto mano.  

 Il secondo stadio è detto stadio anale, va all’incirca dai 2 anni ai 3 anni; secondo il 

celebre medico viennese in questa fase le attività sfinteriche diventano la principale fonte di 

piacere.  

 Quando termina questo stadio ha inizio quello fallico che finisce all’incirca a 6 anni. In 

questa fase la libido si sposta sui genitali, che il bambino si diverte ad esplorare e a toccare. 

 Terminato questo stadio l’istinto sessuale entra in una specie di “letargo”, lo stadio di 

latenza. Le pulsioni sessuali perdono di intensità, le energie sessuali del bambino sono 

concentrate su obiettivi sociali e, forse, in misura minore, intellettuali.  

   Questo stadio ha termine con un brusco risveglio: lo stadio genitale che ha inizio con 

l’adolescenza. L’energia libidica, anche sotto l’influsso di tempeste ormonali, ha un 

incremento improvviso, abbiamo l’inizio delle attività sessuali vere e proprie: masturbazione 

o attività sessuali con altre persone. 

 

    Non condividiamo le idee di Freud. Ma dato che sarebbe troppo lungo controbatterle 

punto per punto, ci limitiamo, a riportare quelle che sono, a nostro giudizio, le “giuste” tappe 

dello sviluppo sessuale di un individuo. 

 

   1) Fase indifferenziata, in genere da O anni ad 1-3 anni, a seconda dei casi. In questo 

stadio non esiste ancora un vero e proprio istinto sessuale. Il sesso non si distingue dalle altre 

tendenze o pulsioni presenti nel piccolo. Succhiare al seno non è un piacere di tipo sessuale 

come ci vuole fare credere Freud. Il bambino prova piacere nel farlo solo perché soddisfa un 

istinto basilare per la sua sopravvivenza: quello di nutrizione. Ce lo dimostra il fatto che, se il 

bambino riesce a portarsi un oggetto in bocca, inizia a succhiarlo così come fa con il seno 

materno o, addirittura, se egli è abbastanza grande, a masticarlo. 

 

   2) Nascita e differenziazione dell’istinto sessuale, che avviene tra i 12 mesi ed i 3 - 4 

anni (però, attenzione i bambini attuali sono molto precoci e tendono ad anticipare tutte le 

fasi). Si ha prima la nascita dell’identità sessuale, ciò avviene quando i bambini si rendono 

perfettamente conto che sono maschi come suo padre e le bambine che sono delle femmine 

come la madre; e poi quella dell’istinto sessuale vero e proprio, che si manifesta come 

attrazione verso persone di sesso opposto. 

 

   3) Fase edipica. La prima persona, in genere, a cui il bambino dedica le proprie 

“attenzioni”, per fare “tirocinio”, è il genitore di sesso opposto (è consapevole, infatti, che 

l’accoppiamento avviene tra persone di sesso opposto, ma non tra familiari o tra persone di 

età molto diversa). Questo passaggio, però, non è obbligato, qualche volta i bambini lo 



saltano o dedicano la loro attenzione a qualche adulto diverso dal genitore (ad esempio, 

perché questo non si prende mai cura di loro) o ad un coetaneo. Dipende anche dalla cultura 

del popolo a cui il bambino appartiene.  

 

 4) Fase extrafamiliare. Si ha il superamento della fase edipica, il bambino sposta le 

proprie attenzioni dal proprio genitore su un coetaneo, ad esempio, su una  bambina di sesso 

opposto, che frequenta la stessa scuola. 

 

   5) Fase di latenza, dai 4 - 5 anni ai 12- 13 anni (dati sempre molto indicativi perché 

variano sensibilmente da individuo ad individuo). Il bambino più che andare sessualmente in  

letargo come ci insegna Freud, impara a nascondere e a dissimulare le proprie pulsioni 

sessuali. È anche vero, però, che in questo periodo non ha molto interesse per il sesso, in 

quanto distratto da altre cose e da altri importanti processi di maturazione. 

 

 

   6) Adolescenza. Sotto la spinta di sconvolgimenti ormonali, incomincia la fase della 

maturità sessuale. Gli organi sessuali completano il loro sviluppo e diventano “pronti” per 

l’accoppiamento, menarca per le femmine e prime eiaculazioni per i maschi. Dal punto di 

vista affettivo abbiamo le prime simpatie, le prime cotte  o  le prime infatuazioni, seguite dai 

primi fidanzamenti. Più tardi, incominciano le prime attività sessuali vere e proprie: 

masturbazione o rapporti sessuali tipo petting, baci lunghi e appassionati, talvolta rapporti 

completi.   

 

   7) Fase di maturità sessuale. Superata l’adolescenza, abbiamo la piena maturità affettivo 

-sessuale. Il giovane, anche se ancora inesperto, non solo è in grado di avere rapporti sessuali, 

proprio come un adulto, ma è anche capace di provare sentimenti profondi e duraturi verso 

una persona di sesso opposto. Però, secondo noi, dal punto di vista emotivo non ha raggiunto 

ancora la piena maturità e stabilità. Una volta che l’adolescente è diventato adulto si possono  

distinguersi ancora  due fasi:  

 

   a) Fase della sperimentazione. È l’età dei primi amori, delle prime cotte spesso non 

ricambiate, delle prime esperienze a volte solo spirituali. Non si ha ancora un partner stabile.  

Si fila un po’ con una ragazza, un po’ con un’altra, basta un nonnulla per rompere un 

rapporto ecc.. Si è ancora molto insicuri e incerti sulle proprie scelte. A volte si desidera 

cambiare partner (soprattutto gli uomini), a volte no. Non ci si sente maturi per un rapporto 

stabile e definitivo. È il periodo in cui, anche se si ha un partner fisso, ci si sente spaventati 

dall’idea del matrimonio. I ragazzi di quest’età vogliono sentirsi liberi, non si sentono pronti 

per le responsabilità che la vita coniugale comporta. 



 

   b) Fase monogamica. È contraddistinta dalla stabilità. Si ha un partner fisso con cui si sta 

bene e non si desidera cambiare. Non si ha più voglia di “sperimentare” (al massimo si 

accetta un’avventura del tipo mordi e fuggi, se capita l’occasione), si sente il bisogno di un 

rapporto soddisfacente da tutti i punti di vista. È una fase che alcuni  raggiungono presto 

(anche a 22 anni!), la maggioranza degli uomini intorno ai 30 anni, ma spesso si arriva a 40, 

con punte fino a 50 anni. Per le donne è leggermente diverso, spesso già a 22-25 anni entrano 

in questa fase, infatti, in genere, apprezzano la  stabilità molto più degli uomini.  

    Come facciamo ad accorgerci di essere entrati in questa fase? Da vari indizi:  

incominciamo a progettare di mettere su casa, l’idea del matrimonio non ci fa più paura, non 

abbiamo voglia di cambiare partner, desideriamo seriamente di staccarci dai genitori  e 

condurre una vita autonoma ecc.. 

    A queste due fasi, a voler essere pignoli, si deve aggiungere un’ulteriore fase, quella in cui 

si desidera un figlio. Sposarsi, infatti, non significa che si è maturi per prendersi cura di un 

bambino. Spesso devono passare ancora degli anni per essere “pronti” psicologicamente per 

la paternità (o per la maternità).  

 

   8) Fase di declino,  è quella che subentra con l’età e con la vecchiaia. 

 

L’AMORE  PASSIONALE  

   Passiamo, ora, a parlare dell’amore passionale, quello tra uomo e donna per intenderci, che 

è quello che interessa a noi. Vediamo per prima cosa come nasce l’amore e che cosa è  

l’innamoramento.  

 Come può essere che una donna, o un uomo, che fino a qualche giorno era per noi sola 

un’amica, diventi per noi la persona più importante del mondo, l’altra metà del cielo?   

 Innanzitutto, noi tutti siamo predisposti biologicamente naturalmente ad innamorarci. “La 

voglia di amare è scritta nel nostro DNA “ G. Dacquino. Ognuno di noi non solo nasce con la 

capacità di amare, ma ha bisogno di amare. La prima forma di amore la manifestiamo verso 

i genitori (attaccamento), poi allarghiamo il giro dei nostri affetti ai familiari e alle persone 

che ci sono vicine. Quando, poi, diventiamo adulti, noi tutti cerchiamo una persona di sesso 

opposto, con cui creare una coppia e formare una famiglia. Se non possedessimo tale 

capacità, forse, non potremmo mai innamorarci.  

 

 È una tendenza comportamentale in gran parte innata, come la capacità di sviluppare il 

linguaggio o la socialità. Dall’ambiente apprendiamo solo le modalità pratiche per espletarla. 

La natura fornisce la materia prima, mentre l’ambiente la modella. Ne è prova che tutte le 

persone, tranne pochi casi patologici, arrivate in età adolescenziale prendono le cotte per 

individui di sesso opposto, incominciano a corteggiare o a flirtare con qualche ragazza (o con 

un ragazzo, se sono donne).  

 Il secondo concetto che bisogna mettere in chiaro se si vuole capire l’amore passionale è 

che esso si basa anche sull’attrazione sessuale. Se non c’è desiderio sessuale, passione fisica, 

non ci può essere nemmeno amore. Se si ama una persona solo nel senso di voler bene, 



abbiamo l’amore affettivo, quello che si può provare per una sorella o per un familiare. 

L’innamoramento presuppone, quindi, che tra due persone di sesso opposto ci sia anche 

attrazione fisica. 

 Ma come avviene l’innamoramento? Quali oscuri meccanismi scattano nella nostra 

mente?  

 

 La prima cosa che bisogna capire è che l’amore non è fatto immediato, un “colpo di sole” 

che uno prende in testa e si “scimunisce”, l’innamoramento è un processo che si snoda 

attraverso varie fasi. Si inizia con una fase di esplorazione (in cui ci si conosce), si passa, poi, 

ad una fase di “incantesimo” (segnata da uno stato di euforia e di esaltazione), si prosegue 

con una fase più matura e ragionata e si finisce con l’amore di compartecipazione, cioè 

principalmente affettivo.  

 Nei prossimi paragrafi ci occuperemo proprio di queste fasi per vedere che cosa ci succede 

quando restiamo vittime del fascino di un partner di sesso opposto.  

 

L’INNAMORAMENTO   

   

     

 Anche se ci innamoriamo varie volte nella vita e per quanto ci possa sembrare familiare, 

l’innamoramento è uno dei processi psicologici più misteriosi e complessi che esiste. 

Ancora oggi ci sono sconosciuti molti meccanismi psicologici che ne sono alla base o come 

avviene che ci innamoriamo di un certo partner o perché ci innamoriamo proprio di quel 

partner e non di un altro.   

 

 Abbiamo fatto molte ricerche a proposito, “spulciato” centinaia di libri di psicologia, ma 

quello che abbiamo trovato non ci ha per niente soddisfatto. È vero, in commercio esistono 

migliaia, se non milioni di libri che parlano dell’amore, ma quasi sempre si tratta di approcci 

filosofici. Ad esempio, nessuno degli autori da noi consultati si sofferma ad esaminare fase 

per fase, come succede che un uomo si innamori di una donna o una donna di un uomo.  

 

 Per lo più abbiamo trovato erudite trattazioni filosofiche, spesso scritte molto bene 

letterariamente, ma mancavano di una cosa importantissima: un approccio scientifico. È 

facile abbandonarsi ad estri letterari, enunciare teorie ardite o affascinanti, il difficile è 

dimostrare, passo per passo, l’esattezza delle proprie intuizioni.  

 

 Mentre il filosofo è assorbito dalla gioia di divulgare le sue tesi, lo psicologo scientifico è 

preoccupato costantemente della verifica delle proprie ipotesi. Per il primo genere di libro è 

sufficiente avere fantasia, per il secondo, invece, bisogna avere non solo una solida 



preparazione di base, ma anche una mentalità scientifica, cioè essere capaci di portare, a 

mano a  mano che si procede, le prove di quanto si sostiene o si afferma.  

 

 In conclusione, ci siamo dovuti rimboccare le maniche e condurre da soli un’indagine sul 

tema. Forse siamo stati i primi al mondo ad esporre l’argomento in questo modo. Vediamo 

come avviene, fase per fase, l’innamoramento.     

 

PRIMA FASE - LA CONOSCENZA 

 

 

 Il primo passo per potersi innamorare, e questo ci sembra ovvio, è incontrarsi e conoscersi. 

Se non si fa amicizia, non ci si conosce, non si entra in qualche modo in contatto con l’altro, 

non ce ne si può neanche innamorare.  

  

 È vero, ci sono stati casi di persone che dicono di essersi innamorate senza essersi mai 

viste fisicamente, ad es. comunicavano via Internet o solo per telefono, ma si tratta di casi rari 

e atipici, non ancora studiati bene. Non è escluso che si sia trattato solo di “cotte” e non di 

amore vero.  

 A volte ci si innamora solo di una proiezione; si vede nell’altro, a cui si è collegati tramite 

un terminale, il nostro ideale femminile (o maschile, a seconda dei casi), ma mancano i 

presupposti per parlare di vero amore. Chiusa questa breve parentesi, passiamo ad esaminare 

i casi comuni.     

 

 Una volta che ci si è incontrati e conosciuti in una discoteca, in un bar, alla fermata 

dell’autobus o ad una festa di amici, si può simpatizzare e rivedersi, come può succedere che 

si scambi due parole e finisca tutto lì. Nel primo caso, dopo quell’incontro qualcosa cambia 

in noi. Quella persona ci ha colpito, ci piace, desideriamo rivederla, conoscerla o meglio 

frequentarla e, allora, le telefoniamo o l’aspettiamo una sera all’uscita del lavoro.  

 

 Se la ragazza accetta la nostra corte, la si invita ad uscire, a cenare fuori o a fare una 

passeggiata. Non è importante il luogo o che cosa si fa, l’importante è che si parli, si racconti 

di noi stessi, della nostra vita, delle passate esperienze, del nostro mondo o dei sogni nel 

cassetto. Tutto “materiale” che diventa  fondamentale per la seconda fase. È importante anche 

che si consumi del cibo insieme o si offra qualcosa (sia pure i propri appunti di scienze 

naturali  per aiutarla nell’esame che lei deve fare), perché donare o essere altruisti sono tutti 

riti propiziatori all’amore.   

 A sera tardi ci si lascia con la sensazione di aver passato una piacevole serata insieme. 

  



SECONDA FASE - SBOCCIA L’AMORE 

 Una volta che ci si è conosciuti e si torna a casa, incomincia la seconda fase, quella più 

importante, perché è quella in cui avviene l’innamoramento vero e proprio. Appena si è soli 

nella propria stanza entra in gioco una capacità mentale che ha un ruolo fondamentale in tutto 

il processo: l’immaginazione. Anche se l’incontro “fisico” è finito, non è come le altre volte.  

 Qualcosa di impalpabile ci è rimasto nella mente, qualcosa che incomincia a martellarci il 

cervello. Lei ci ha colpito, ci piace da morire, ci ha lasciato dentro una sensazione 

piacevolissima, che ci fa desiderare ardentemente di rivederla, di risentirla.  

 Ma lei non è più vicina a noi e, allora, la nostra fantasia incomincia a galoppare. La 

ripensiamo, rivediamo come in un film a ritroso le cose che abbiamo detto, i gesti, i sorrisi 

che abbiamo consumato insieme. Il suo viso, la sua bellezza, è lì davanti a noi, a turbarci 

dolcemente e a dirci che lei ci piace tanto.   

 

 A volte, ci sorprendiamo a parlare con lei quasi un filo invisibile ci unisse. 

Immaginiamo di stare con lei, di parlarle, di raccontarle cose divertenti o di fare delle cose 

interessanti insieme. Spesso ci addormentiamo con il suo pensiero e “lei” quasi sempre ci 

segue nei sogni con lo stesso passo leggero di un angelo. Non di rado, la notte sogniamo di 

rivederla, di passare del tempo con lei o di baciarla.   

 

 Il giorno dopo ci risvegliamo con il suo pensiero “appeso” al collo. Le incombenze di tutti 

i giorni ci assorbono, ma di tanto in tanto la pensiamo. Poi, quando ci assale la sua nostalgia o 

in un momento di break, la telefoniamo. Sentire la sua voce, intuire … che anche lei prova le 

stesse emozioni o è attratta da noi da una forza invisibile, accresce ancor più l’intensità della 

tempesta emotiva ed ormonale che ormai si è scatenata dentro di noi.  

 

 

 Una sera le chiediamo di rivederla. Se lei accetta, abbiamo imboccato la strada dell’amore. 

Ogni volta che udiamo la sua voce o la vediamo, la sentiamo sempre più vicina, più familiare, 

più “cara”; ed ogni volta riprende inarrestabile questo gioco di fantasia in cui immaginiamo 

di stare con lei, la pensiamo, la sogniamo, incominciamo a fare progetti: “La prossima volta 

la voglio portare al mare, le piacerà tantissimo. Se mai affitteremo una barca. Che bello io e 

lei soli, sotto il bacio caldo del sole, il fruscio dell’acqua... forse, riesco anche a baciarla, ma 

no, potrei rovinare tutto, meglio aspettare un altro po’”. 

   È un fiume di pensieri che travolge la mente di chi sta rimanendo vittima di questa droga 

naturale. Si sognano il suo volto, i suoi gesti, si rivivono anche più volte i momenti passati 

insieme  (se, al contrario, sono successe delle cose spiacevoli, si ha una delusione e tutto il 

processo si ferma).  

 

 Ecco un altro brano letterario molto bello, che descrive bene un “amore a prima vista”, 

come lo chiamano gli inglesi. 



 

 “Ti vidi improvvisamente. Eri bellissima: i tuoi occhi profondi  sconfinati come cieli 

di cristallo!  In un istante fui pieno di te.  

 Anche tu mi guardasti, mi fissasti rapida. Fu un istante, ma i tuoi occhi mi 

penetrano profondamente. Leggevano in me, come io in te. Le nostre anime si 

capirono prima di noi. 

 Fu soltanto un secondo, ma sembrò un’eternità. Poi, il pudore, la società ... 

abbassasti lo sguardo, cercasti intorno un appiglio per evitarmi ... ma ne ero certo, 

dentro di te desideravi ancora guardarmi. 

 Forse ti colpì il mio sguardo deciso, l’espressione sicura e forte o la mia immagine 

alta e slanciata, ma tu mi cercavi ancora.  

 Poi mi fissasti di nuovo. Fu un attimo, ma per un istante i tuoi occhi furono come 

due finestre aperte sul mondo.  

 Poi abbassasti lo sguardo, il pudore, la vergogna, ormai era chiaro, fuggivi. 

 

 Io non sapevo che fare. Seguitai a camminare stupidamente. Senza 

accorgermene rallentai. Tu eri rimasta indietro ... pensai al professore che mi 

attendeva, alla tesi di laurea da rivedere ... ma non bastò. I tuoi occhi mi avevano 

stregato. 

 Mi voltai, cercando di non farmene accorgere. Eri là, di spalle, in quel corridoio 

d’università sempre pieno di gente. Ti eri fermata vicino ad una bacheca, forse 

cercavi la data di un esame, l’orario delle lezioni o solo una scusa per fermarti. 

 Eri semplicemente bellissima: bruna, alta, capelli lunghi, un volto armonioso, da 

bambina, ma che esprimeva una sensualità enorme. 

 Ero imbarazzato. Mi chiesi se avevo ancor l’età per fare certe cose. Ma non ci 

pensai, raccogliendo  il mio coraggio ti fui accanto: 

 - “Cerchi la data dell’esame di Diritto Privato? 

 - No, veramente cercavo ... 

 - Perché fingere, vergognarsi, dire delle scuse? Io  mi chiamo Marco e tu? 

 - Io, mi chiamo Emma. 

 

 Un istante dopo camminavamo l’uno accanto all’altro lentamente. Sentivo i nostri 

passi risuonare su quelle mattonelle grigie, sempre un po’ sporche, ma sentivo 

soprattutto il “calore” della tua presenza. 

 Le nostre anime si erano incontrate, le parole non servivano più. Il professore, la 

tesi ... scomparvero ... anche il corridoio scomparve. Eravamo solo due persone che 

camminavamo l’una accanto all’altra. 

 Poi mi fermai un istante, ci guardammo l’uno negli occhi dell’altro. Eri bellissima, 

sentii l’impulso di baciarti, ma mi trattenni. Ebbi paura di sciupare tutto.  

 - Dammi la mano - ti dissi - per conoscerci abbiamo tutta la vita. Tu mi seguisti. 

 

 



 Non ci sono limiti alle fantasie di una mente che sta per innamorarsi, specialmente se 

ancora giovane e piena di impeto. L’innamoramento, in effetti, è frutto della sovrapposizione 

di questi due fattori: momenti piacevoli, passati insieme, e momenti di fantasia, passati a 

pensare all’altro. Innamorarsi, infatti, non è altro che un “gioco di immaginazione”. La nostra 

mente eccitata dal desiderio sessuale e dal pensiero dell’altro incomincia ad 

autosuggestionarsi, ad esaltarsi, a crearsi un mondo suo. Dal punto di vista psicologico, 

infatti, l’amore non è altro che una forma di autosuggestione, una droga naturale, che ci porta 

a colorare il mondo di rosa e a vedere la vita come qualcosa di meraviglioso.  

 

 

 Successivamente arrivano altri incontri, altre serate piacevoli passate insieme. Altri ricordi 

da aggiungere a quelli precedenti, e spesso tra questi ci sono anche i primi “rinforzi”, come li 

chiamano i teorici comportamentali, cioè carezze, effusioni, baci o semplicemente  il calore 

del suo viso sulla nostra spalla. 

 Ormai, si è entrati come in un tunnel. Se ne uscirà solo quando si avrà la certezza di una 

verità sconvolgente: si è innamorati. È come una rivelazione, una folgorazione come quella 

che ebbe S. Paolo sulla via di Damasco. Si ama quella donna, o quell’uomo, la si desidera, la 

si vuole, il suo pensiero riempie ogni spazio e ogni nostro pensiero. Non per niente, le 

persone che si stanno innamorando spesso sono distratte. 

 

 Da quel momento non siamo più gli stessi, la nostra vita cambia. Se lei ci dice di sì, ci dice 

di provare le stesse emozioni che proviamo noi, siamo entrati nel meraviglioso mondo  

dell’amore. 

 Si vive come in uno stato di ebbrezza, si è eccitati, felici, ottimisti, la vita ci sorride, tutto 

ci sembra bello e degno di essere vissuto. Niente ci spaventa, è l’unico periodo della vita in 

cui nemmeno la morte ci fa paura. Non si dice che l’amore è più forte della morte? Non sono, 

forse, gli innamorati gli unici esseri viventi a non essere spaventati dall’idea di finire sotto 

una lastra di marmo in un cimitero, purché ci finiscano insieme, mano nella mano e le loro 

ossa restino mischiate per sempre? Giulietta e Romeo non furono, forse, uniti per sempre 

dall’abbraccio della morte? 

 

 Quando si è innamorati, di solito, si è più socievoli, più fiduciosi ed ottimisti. Tutto ci 

sembra più bello, più affascinante ed ogni cosa ci sembra degna di essere vissuta. Non ci 

meraviglieremmo tanto se un domani qualche ricercatore scoprisse che in questo periodo il 

nostro cervello sintetizza delle droghe naturali (ed effettivamente, ciò succede perché c’è  un 

rilascio di endorfine). 



 Si vive come in un mondo proprio, in cui lei è l’oggetto dei propri desideri. Ci si rivede 

spesso, ci si bacia, si fa l’amore. Sono sensazioni belle, esaltanti che non fanno che 

accrescere il sentimento che c’è in noi che divampa come un incendio. “L’amante vive in un 

mondo proprio, nel quale esiste e importa solo ciò che è degno di essere amato. È come 

entrare in uno stato nel quale abbia corso soltanto la moneta nazionale e nessun’altra” O. 

Schwarz. 

 

 Quattro ricercatori americani, Shaver, Schwartz, Kirson e O’ Connor, nel 1987, 

condussero un’inchiesta tra gli studenti di un college chiedendo loro di scrivere un resoconto 

dei momenti in cui si erano innamorati.  Secondo questi autori gli antecedenti che portano al 

sentimento d’amore sono:  “L’altro offre qualcosa che la persona vuole, di cui ha bisogno o 

che trova piacevole. La persona si rende conto che l’altro prova del sentimento per lui e 

l’apprezza. La persona trova l’altro attraente fisicamente e psicologicamente. Esiste tra i due 

una comunicazione eccezionalmente buona. L’altro ispira sincerità, fiducia, sicurezza. Si 

trascorre molto tempo insieme.”   

  In quei momenti ci si illude che l’amore sarà sempre così, per tutta la vita. Purtroppo non è 

vero,  questa fase di esaltazione,  questa enorme fiamma, che ci pervade, ad un certo punto 

smette di espandersi (anche se le cose vanno nel migliore dei modi) ed incomincia a 

ridimensionarsi. Nessun uomo di senno può pensare mai che l’amore resterà quello forte ed 

“esaltato” dei primi tempi, tranne gli innamorati stessi che lo vivono. Ma l’amore cambia, si 

evolve, si trasforma con il tempo. Lavora per i suoi scopi segreti che sono la riproduzione e la 

nascita di una nuova famiglia.  

  

TERZA  FASE - L’AMORE MATURO 

  

 

 Nel giro di alcuni mesi di frequentazione assidua la tempesta ormonale ed emotiva, dovuta 

all’euforia dei primi tempi, si attenua. A questo punto, abbiamo la fase dell’amore maturo, 

stabile. Questa terza fase, detta anche dell’innamoramento profondo, pare sia  medita dalle 

endorfine, che sono sostanze che hanno un effetto simile alla morfina: regolano una 

sensazione di benessere diffuso e alzano la soglia del dolore. 

 Il nostro sentimento continua sì ad essere forte, ma non è invadente e totalizzante come nel 

primo periodo. Quando lei non c’è, non la si pensa più in modo ossessivo. La si ama, si 

desidera stare con lei, ma non è più il desiderio “esaltato” dei primi tempi. Siamo sicuri del 

suo amore, la nostra è una situazione ormai stabilizzata. Non è più il tempo delle fantasie, dei 

sogni, si incomincia a pensare a cose più pratiche, a mettere su famiglia. È finita la fase 



dell’infatuazione, dell’incantesimo, della novità. Qualcuno potrebbe pensare che sono i primi 

segnali di stanchezza, si sbaglia. È solo l’amore che cambia e si trasforma.  

 Il segnale più evidente che siamo in questa fase è il fatto che svanisce l’aureola di 

perfezione che abbiamo attaccato al partner. I suoi difetti incominciano a diventare ben 

visibili e a darci fastidio. È il momento della realtà. Il momento in cui, di solito, ci rendiamo 

conto, se il partner non è adatto a noi, d’aver fatto una scelta sbagliata.  

 Per questo motivo, molti rapporti si rompono in questa fase. Durano solo quelli in cui, 

oltre al sentimento, c’è anche un’affinità di carattere (con numerose eccezioni). “Una delle 

caratteristiche fondamentali dell’amore è la sua totale indifferenza alle qualità superficiali 

della persona amata. Ciò vale solo per il primo stadio dell’amore, lo stadio dell’incantesimo. 

In seguito, nel tumulto della vita quotidiana, è difficile mantenere questa superiore 

indifferenza in mezzo ai piccoli fastidi che ci circondano” O. Schwarz. 

  

QUARTA FASE - L’AMORE DI COMPARTECIPAZIONE 

 Questa ultima fase, che subentra dopo anni, è segnata dall’amore passionale, che 

lentamente, ma inesorabilmente, si trasforma in amore di compartecipazione. Quando la 

coppia ha trovato ormai un suo equilibrio, anche l’amore si trasforma ed assume altre spoglie. 

La componente passionale perde sempre più importanza, mentre quella affettiva diventa 

l’elemento predominate del rapporto. Con il tempo, in effetti, la propria moglie diventa 

sempre meno la propria amante e sempre di più una persona di famiglia, simile ad un madre 

o una sorella. L’uomo che, quasi sempre nel frattempo ha perso la madre, morta di vecchiaia, 

ritrova un’altra mamma, che diventa la propria moglie.   

 Questo spiega anche perché i matrimoni arrivati ad un certo punto (in cui l’amore 

passionale ormai si è trasformato in amore di compartecipazione) difficilmente si rompono. 

L’amore affettivo  è, infatti, molto più resistente all’usura del tempo di quello passionale. 

 

  La trasformazione che subisce l’amore e le sue fasi sono concetti importanti, di cui la 

gente dovrebbe essere informata quando si accinge a fare un passo importante come il 

matrimonio. L’amore non resta sempre uguale. È un’illusione pensare di poter conservare 

l’amore ardente, forte e passionale dei primi tempi o dei primi mesi di matrimonio, per tutta 

la vita. L’amore cambia, si trasforma con il tempo. “Le forti passioni che accompagnano 

l’inizio di una storia d’amore sarebbero difficilmente sostenibili, se non altro per lo stress e la 

fatica dovuti alle tumultuose emozioni in gioco” J. Darley, 1993.   

 Se si è preparati a questo, cioè al fatto che l’amore non resta lo stesso nel tempo, che certi 

momenti fuggono per sempre e non ritornano mai più, che ogni storia d’amore ha un suo 

corso inarrestabile, si eviterà  di rompere con facilità, come fanno molti giovani d’oggi, 

unioni che, forse, sono molto più salde di quanto può sembrare. Se si vuol vivere da eterni 

innamorati, restare per sempre nella fase della “mano nella mano”, bisogna trovare un mezzo 

per restare giovani e, soprattutto, ricominciare sempre nuove storie con partner diversi. 

 

 In ultimo, una considerazione: l’amore è un processo involontario, non soggetto alla 

nostra volontà. Alcuni sono convinti di potersi innamorare a comando, “girando 



semplicemente un interruttore”, si ingannano. Quello, a cui si riferiscono, non è un 

sentimento vero e profondo, ma solo una passione superficiale. Qualcosa che ne ha solo le 

sembianze esteriori, ma non è l’amore. “L’amore come la fede in Dio, non si comanda, né si 

compra; a volte nemmeno si guadagna: nasce spontaneamente dall’inconscio” G. Dacquino. 

 

IL  COLPO  DI  FULMINE 

 

 

 Non sempre, però, le cose vanno nel modo in cui le abbiamo descritte sopra, talvolta 

avviene tutto così rapidamente che ci sembra di assistere ad un film a ritmo accelerato. È il 

cosiddetto colpo di fulmine. Si conosce una ragazza che ci piace moltissimo. Ci usciamo 

insieme o, addirittura, se siamo in vacanza, passiamo con lei tutta la giornata. Nel giro di 

qualche giorno, ne siamo fortemente innamorati. 

 Alcuni studiosi pensano che in questi casi l’innamoramento avvenga in modo diverso da 

quello su esaminato, non siamo d’accordo. Il processo è lo stesso, solo che avviene tutto 

molto più rapidamente. In effetti, l’innamoramento può scaturire sia dall’amicizia, ed in 

questo caso il processo è molto più lento, sia essere il risultato di un colpo di fulmine e, 

allora, abbiamo tempi molto più rapidi. 

 

 Ci sono delle condizioni particolari che favoriscono i colpi di fulmine?          

 Secondo noi, sono favoriti enormemente da due condizioni particolari: 

 La prima è una forte attrazione. Quando l’altro, o l’altra, ci piace moltissimo, sia 

fisicamente, sia come personalità. Succede, ad esempio, quando conosciamo una donna che 

riteniamo bellissima, che ci turba con la sola presenza. È inutile aggiungere che, in questi 

casi, il catalizzatore, cioè il fattore che accelera tutto il processo, è la passione fisica. Se una 

donna è capace di sprigionare in noi un potente desiderio sessuale non è difficile che si possa 

avere un colpo di fulmine.    

 

 Il discorso è analogo per le donne; è molto più facile che abbiano un colpo di fulmine se 

reputano il loro corteggiatore  molto attraente ed affascinante. 

 La seconda condizione che può favorire il colpo di fulmine, è trovarsi in un periodo 

particolarmente ricettivo all’amore. Tutti avranno notato che, dal punto affettivo, abbiamo 

dei periodi “ricettivi”, in cui siamo particolarmente sensibili all’amore e siamo molto 

disponibili ad allacciare una relazione, e dei periodi sfavorevoli, in cui siamo maldisposti ad 

un rapporto a due (ad es. perché siamo distratti da altri obiettivi o perché delusi da una 

precedente esperienza).  

 Questo è particolarmente vero per le donne. Abbiamo visto delle donne rifiutare la corte di 

uomini colti ed affascinanti solo perché erano nel periodo in cui non desideravano avere un 

legame stabile. Mentre successivamente, dopo un po’ di tempo,  hanno accettato la corte di 

uomini di molto inferiori ai precedenti, semplicemente perché erano entrati in un periodo 



sentimentalmente più ricettivo (ad esempio, si era creato in loro un vuoto affettivo perché 

avevano subito un lutto in famiglia, perché data l’età incominciavano a sentire il bisogno di 

avere una famiglia e dei bambini ecc.). Qualche volta la cosa dipende da fattori ormonali o da 

fattori fisici.  

 Il nostro consiglio è di non sposarsi mai nei periodi in cui si è particolarmente ricettivi. 

Molte persone fanno questo errore, incontrano una donna o un uomo, se ne innamorano 

perdutamente e si sposano nel giro di pochi mesi. Spesso questi matrimoni finiscono male, 

questo perché abbagliati dell’amore non riusciamo a valutare con un minimo di razionalità se 

l’altro è il partner giusto per noi. Ci torneremo nei prossimi capitoli.    

   

  Non sono le uniche vie dell’amore, a volte, ci si  rivede in modo occasionale, poi ci si 

perde di vista, poi ci si rincontra. Altre a volte, i rapporti sessuali precedono l’amore. 

L’amore, infatti, non sempre scaturisce dall’amicizia o è effetto di un colpo di fulmine, non 

di rado segue itinerari meno battuti: può essere frutto di un atto razionale o seguire la via 

sessuale. 

 Il primo caso riguarda quelle persone, che si sposano per convenienza, ma, poi, con la vita 

coniugale imparano ad amare e ad apprezzare il coniuge. Molte donne, o molti uomini, pur 

non nutrendo una grande passione per il fidanzato (o per la fidanzata) si sposano per il 

desiderio di farsi una famiglia o quello di avere dei figli. Il più delle volte questi matrimoni 

sono monotoni ed incolori per tutta la vita, ma altre volte subiscono una piacevole 

metamorfosi. Stando insieme, vivendo le gioie ed anche i dolori della vita, i due coniugi 

finiscono per innamorarsi veramente e l’unione, da matrimonio di convenienza, diventa 

matrimonio per amore.  

 Questo caso è meno raro di quanto si possa pensare. Lo scrittore G. Verga nella novella 

“La lupa” ha descritto una di queste situazioni: “E ci andò davvero (dai carabinieri per 

denunciare la madre che era diventata l’amante del marito n.d.a.), con i figli al collo, senza 

temere nulla e senza versare una lacrima, come una pazza, perché adesso l’amava anche lei 

quel marito che le avevano dato per forza, unto e sudicio delle ulive messe a fermentare”. 

 

 L’ultima via, che può seguire l’amore, per sbocciare, è quella sessuale. Si incontra un 

ragazzo in discoteca, ci si fa l’amore la sera stessa spesso conoscendo appena il suo nome. Ci 

si rivede ogni tanto, ma sempre e solo per fare del sesso. Ma come dice un vecchio proverbio: 

“l’appetito vien mangiando” ed ecco che si finisce per innamorarsi. Il risultato è lo stesso, 

solo che l’amore ha seguito la strada inversa: prima il sesso o poi i sentimenti. 

 Non di rado gli uomini si mettono con una donna, non perché ne sono innamorati, ma solo 

per divertirsi o per fare del sesso. Ma stando vicino al fuoco ci si può infiammare e allora, a 

volte, accade che se ne innamorino e la sposino. Quello che era cominciata come 

un’avventura, si trasforma nel grande amore della loro vita. 

 

 Sentite questa storia. Lui faceva il benzinaio in un quartiere alla periferia di Roma. Lei di 

tanto in tanto si fermava a fare il pieno. Ogni volta che aumentava la benzina, e ciò succedeva 

spesso, la donna incominciava ad imprecare contro il governo ladro, i petrolieri e quei 



“cafoni degli arabi che andavano in giro vestiti ancora avvolti in un lenzuolo, ma che la 

benzina se la facevano pagare come fosse oro”.   

 Un giorno, l’uomo, seccato da queste storie, un po’ per metterla a tacere, un po’ per 

provarci, si fece coraggio e sparò: “Signorina, se volete, il pieno glielo faccio gratis”.  Lei per 

il momento non disse niente, ma al primo aumento, si ricordò delle parole del benzinaio. Per 

non farla lunga, finirono a fare l’amore in una piccola utilitaria in una strada deserta di 

periferia; e ciò ogni qual volta lei doveva fare benzina. E dato che la benzina era gratis, 

incominciò ad accadere sempre più spesso.  

 Era un contratto quasi perfetto, lui era soddisfatto perché otteneva delle prestazioni in 

natura che non avrebbe ottenuto da nessuna prostituta. Lei, perché oltre a prendere la benzina 

gratis, si divertiva un mondo, essendo il benzinaio giovane e forte. Ma finì in un modo che 

nessuno dei due aveva previsto. Fai l’amore oggi, fai l’amore domani, i due finirono per 

innamorarsi. Oggi sono sposati e hanno due bellissimi bambini. 

 

 È ormai un fatto accertato, il piacere sessuale è una tempesta emozionale così forte che 

può dare vita anche a un amore. Voi, però, per sicurezza la benzina continuate a pagarla. Il 

caso che abbiamo riferito, è un caso particolare, se cominciate a fare il pieno gratis è più 

facile finire a prostituirsi su una strada, che su un altare. La via sessuale riguarda una 

minoranza di casi. Di solito i rapporti che iniziano come un’avventura, finiscono anche come 

un’avventura.  

                 

   I   FATTORI CHE  FAVORISCONO L’AMORE 

 

 

  A questo punto è lecito chiedersi: quali fattori giocano un ruolo importante 

nell’innamoramento? Quali sono gli elementi che fungono da catalizzatori? 

   Abbiamo visto che l’attrazione fisica e la personalità sono gli elementi più importanti, ma 

ci sono anche altre cose che giocano un ruolo non secondario.  

 Vediamo quali sono:  

      Il primo fattore che aiuta molto le persone ad innamorarsi l’uno dell’altro è l’intimità e 

l’amicizia. La maggior parte di noi si è accorta che con una persona ci si può anche 

incontrare spesso, scambiare quattro chiacchiere tutti i giorni o, addirittura, parlarci per delle 

ore, ma si può restare lo stesso estranei. È ciò che succede, ad esempio, con molti colleghi di 

lavoro. Nonostante li vediamo e ci parliamo tutti i giorni, restano sempre e solo dei 

conoscenti. Questo accade perché si è molto vaghi nei discorsi, si parla del più e del meno, 

del tempo atmosferico o di un fatto di cronaca che abbiamo sentito al telegiornale, ma non si 

intacca la propria sfera personale. Ad esempio, non ci si dice che cosa si pensa veramente di 

un amico in comune o non si rivelano i propri pensieri o le proprie intenzioni.  



 Ebbene, per innamorarsi è molto importante che l’altro varchi la nostra “soglia della 

personalità” ed entri nella nostra vita intima e noi nella sua. In particolare bisogna 

“coinvolgere” l’altro nel nostro passato: raccontargli le nostre esperienze, i fatti più 

significativi, gli amori o le disillusioni che abbiamo avuto; nel nostro presente: parlarle delle 

nostre preoccupazioni e dei problemi che attualmente ci assillano; e nel nostro futuro: 

desideri, prospettive e speranze per il nostro domani.  

 Se non ci si apre sufficientemente all’altro, “denudando” almeno in parte se stessi, e l’altro 

non ci fa partecipe abbastanza della sua vita interiore, è difficile che ci si innamori. In altre 

parole, per innamorarsi veramente due persone devono entrare l’uno nell’intimità dell’altro. Il 

discorso è diverso, ovviamente, se si tratta di una cotta. Nella prima fase, infatti, non è 

strettamente indispensabile conoscersi profondamente. 

 

 La seconda cosa, che gioca un ruolo importante nel processo di innamoramento, è il futuro 

che questa persona riesce a prospettarci. “L’innamoramento avviene quando incontriamo 

qualcuno che ci aiuta a crescere, a realizzare nuove possibilità, ad andare in una direzione 

che risponde alle nostre esperienze interne. Ciò che ci affascina in particolare è il racconto 

della vita che conduce, soprattutto se questa è superiore alla nostra; se è più ricca, più varia e 

più interessante””  F. Alberoni, 1996..   

 Perciò, se volete fare innamorare una donna dovete farla sognare. Parlatele di viaggi in 

paesi lontani, in cui lei non è mai stata, se siete uno scrittore parlatele dei vostri romanzi, 

delle storie che scrivete o del giorno in cui sarete famosi, se avete la passione delle corse 

parlatele di quando avete conosciuto quel pilota famoso, di quando siete stati invitati dal 

presidente, se siete un ballerino, della vostra vita sul palcoscenico, dietro i teatri di posa delle 

maggiori reti televisive ... insomma fatela volare con la fantasia. Non è eccessivamente 

importante essere famosi o vivere in un mondo affascinante, l’importante è come voi 

descrivete questo mondo, come lo presentate o che  lei lo ritenga tale.  

 È questo il segreto per farla innamorare: descrivere la propria vita come qualcosa di bello, 

di attraente, un mondo fantastico in cui lei deve desiderare di entrare. 

 

 Al contrario, non c’è niente che più fa scappare via una donna (o un uomo) che dirle che 

avete passato tutta la giornata in un ufficio polveroso dove non succede mai niente e dove 

tutto è grigio e monotono. Se l’unica prospettiva che riuscirete a disegnarle davanti agli 

occhi è una vita piatta e incolore, fuggirà via come un razzo. Prospettatele, invece, una vita 

affascinante, sempre nuova ed interessante: girare, entusiasmarsi per ogni cosa, divertirsi e 

vivere tutto con  buon umore. È questo il vero motivo per cui le donne sono attratte dagli 

uomini divertenti e scappano davanti a quelli depressi.  

 È lo stesso per gli uomini. A nessuno uomo piace la compagnia di una donna  

problematica, depressa, a cui bisogna strappare le parole con le pinze. 

 

 Per terzo, per innamorarsi, è importante vivere insieme “momenti emozionanti”. 

Portatela a fare un’escursione in montagna, a vedere un paesaggio incantevole o in barca su 

un lago. Il segreto è avventurarsi insieme in una nuova meravigliosa esperienza: un viaggio 



nell’Africa selvaggia, visitare un vecchio castello immergendosi nella sua atmosfera  

medievale; fare insieme lo sci d’acqua o, semplicemente, andare al mare in una località 

bellissima. Tutte le situazioni che comportano forti emozioni sono degli ottimi catalizzatori 

dell’amore. Allo stesso scopo è importante vivere situazioni divertenti insieme: andare a 

ballare, travestirsi a carnevale, passare delle serate con gli amici a far baldoria e così via. 

 

 Per quarto, può sembrare strano, ma anche la difficoltà che si incontra “nell’impresa” 

gioca un ruolo importante. La stragrande maggioranza delle persone ama conquistare le cose. 

Quando sono troppo facili o ci vengono offerte su un piatto d’argento, non sono mai 

apprezzate abbastanza. Difficilmente un uomo si innamora di una donna, se questa gli si butta 

letteralmente tra le braccia. Tutti noi, al contrario, diamo grande valore a tutto ciò che ci costa 

fatica e duri sacrifici.   

 

 “È noto che molti uomini preferiscono trovare nella loro compagna una certa resistenza, 

questo comportamento rivela probabilmente lo spirito di conquista” P. Daco. Nessun operaio 

apprezza di più il lavoro di quello che è stato 10 anni disoccupato, nessun uomo dà maggior 

valore alla libertà dell’ergastolano che è stato tutta la vita in prigione. Qualsiasi cosa siamo 

costretti a sudare letteralmente sette camicie per averla, acquista grande valore per noi. Non è 

forse questo il principale motivo per cui l’oro vale più del ferro?  

 Alcuni economisti non sostengono, forse, che “il valore di un bene è determinato dalla 

quantità di lavoro che è stata necessaria per produrlo?” 

 

 La stessa legge vale anche in amore, se siamo costretti a faticare molto per conquistare una 

donna, questa acquisterà una grande valore per noi. La frustrazione esalta il desiderio. Dà 

maggior valore alla conquista. Perciò, un avviso alle donne, ma anche agli uomini, non 

cedete subito, rendetevi preziose (senza esagerare). Più vi desidera, più vi corteggia, più si 

innamorerà di voi. Può sembrare mancanza di spontaneità, invece è solo tattica. Non cedete 

subito o gli cascate tra le braccia al suo primo cenno, vi auto-svalutereste. Non cadete, però, 

nemmeno nell’eccesso opposto. Rendersi troppo preziose può indurre l’altro a rinunciare. 

 Quale è la migliore tattica nel corteggiamento?   

 Temporeggiare, cedere un po’, poi fermarsi, poi, cedere di nuovo e così via. Non gli 

rendete la vita troppo facile, non vi apprezzerebbe abbastanza e, facilmente, alla prima 

occasione passerà ad altri amori. 

 Non amano le difficoltà solo i timidi ed i depressi. I primi, perché sono impacciati, insicuri 

e spesso interpretano qualsiasi tentennamento da parte della donna come un rifiuto. Se avete 

intenzione di conquistare uno di questi uomini, invece di fargli difficoltà dovete incoraggiarlo 

e se non si decide lo stesso, bisogna che siate voi a farvi avanti. Ricordatevi, però, che poi in 

futuro toccherà sempre a voi “portare i pantaloni”. Se non è capace di fare la corte a una 

donna o di farsi avanti al momento giusto, non lamentatevi, poi, che a letto non sia un 

“leone” o che nella vita non sappia combinare niente di buono. 

 I secondi, cioè i depressi, non amano trovare molto ostacoli sul loro cammino, perché 

anche il minimo insuccesso li deprime. Si scoraggiano persino se li guardate storti. Il risultato 



è che rinunciano con facilità. Anche questo tipo di uomo, se proprio ci tenete a conquistarlo, 

va incoraggiato. Se, nonostante questi incoraggiamenti, ancora non si decide a farsi avanti, la 

prima volta che vi trovate da soli, afferratelo e stampategli un bacio di fuoco sulle labbra. 

Quando chiederà un break per poter respirare, ditegli che avete già fissato l’appuntamento 

con il prete e scelto l’abito da sposa. Se non scappa terrorizzato, è tutto vostro.  

 Ma poi, non vi lamentate se dopo alcuni anni di matrimonio va in psicoterapia. In amore è 

buona norma non forzare mai la mano e lasciare che le vicende abbiano il loro corso.  

 

LE BASI   DELL’AMORE 

  Lo psicologo Robert Sternberg (1986) ha sviluppato una teoria che interpreta le relazioni 

amorose in base al cosiddetto modello triangolare.  

 Mediante numerosi questionari in cui i soggetti dovevano descrivere i sentimenti che 

provavano nelle proprie relazioni d’amore Sternberg riuscì ad individuare tre componenti 

fondamentali: passione, nel senso di attrazione fisica; intimità intesa come amicizia, reciproca 

comprensione e la condivisione di pensieri e sentimenti; impegno, nel senso di volontà e 

desiderio di stare insieme. Al fine di illustrarne l’applicazione lo studioso si servì di un 

modello triangolo (vedi figura sotto) per descrivere i vari tipi di relazione che si possono 

creare tra i due. Che dipendono dalle componenti interamente presenti o assenti nella 

relazione.  

 

 Passione, amicizia ed impegno, a seconda della loro presenza o assenza, da sole o in 

combinazione, possono dar luogo a otto combinazioni: 

 

 1) Assenza dell’amore, mancano tutte e tre le componenti. La persona in oggetto è solo 

una conoscente o una collega d’ufficio. 

 2) Solo amicizia. Abbiamo la simpatia, è quello che provano due persone, legate da 

un’affettuosa amicizia. 

 3) Solo impegno, è quello che Sternberg chiama l’amore vuoto. Esiste la volontà di stare 

insieme, ma mancano la passione e l’amicizia. È il caso di quelle donne che si sposano solo 

per soldi o per “farsi una famiglia”. In pratica, qualsiasi persona di sesso opposto ritenuta 

piacevole e con uno stipendio, va bene. È un caso molto più frequente di quanto si può 

pensare. Spesso queste persone più che amare, fingono (anche a se stesse) di amare. 

 4) Solo passione, abbiamo l’infatuazione, la cotta, a volte non ricambiata. Succede quando 

si incontra una bellissima ragazza o qualcuno che ci attrae tantissimo. Spesso è il primo passo 

verso l’amore, ma altrettanto spesso svanisce tutto nel nulla. Alcune volte l’amore non viene 



ricambiato, altre volte non sopravvive a una conoscenza più profonda. Scopriamo che la 

donna o l’uomo dei nostri sogni è diverso da come l’avevamo immaginato, e, perciò, subentra 

la delusione.  

 La cotta è normale solo nella prima fase. La persona che continua ad amare per anni 

un’altra persona, che non la degna nemmeno di uno sguardo, è immatura o ha una personalità 

debole e disturbata. Allo stesso modo, l’amore esclusivamente spirituale, cioè quello solo 

platonico, può essere considerato normale solo nel primo periodo. Le persone che continuano 

a frequentarsi per moltissimi mesi o per anni senza passare mai ai rapporti sessuali (a meno 

che non ci siano degli impedimenti pratici)  hanno qualche problema. 

 

   5) Amicizia + passione, tra i due c’è sia intesa che attrazione sessuale, manca, invece, il 

desiderio di stare insieme. È quello che succede quando si ha un’avventura, si  conosce una 

persona in un villaggio vacanze e si vive una meravigliosa storia, che non si desidera portare 

avanti (il caso è diverso se è impedita da fattori esterni). Qualsiasi sentimento che voglia 

chiamarsi vero amore, invece, deve avere un carattere duraturo, almeno nelle intenzioni. 

 

    6) Passione + impegno. Danno luogo a quello che Sternberg chiama “l’amore fatuo”. 

Cioè i due sentono una forte attrazione tra di loro, desiderano ardentemente dare una svolta 

duratura al loro rapporto, ma hanno un carattere troppo diverso che non permette loro di 

andare d’accordo. Questa combinazione, che è molto frequente nella vita, spesso dà origine a 

grandi amori, infatti gli amori contrastati sono sempre quelli più forti. Però dà origine anche a 

litigi, scenate, “guerre” di tutti i tipi. Non è consigliabile a chi vuole una vita tranquilla. Per lo 

più finisce con una rottura, ma a volte anche in un matrimonio che a forze di cose diventa 

molto “vivace”. Se ci sono altri fattori a tenerlo unito, ad es. l’amore per i figli, la paura di 

restar soli ecc., con il passar del tempo la coppia, a furia di litigare, finisce per trovare un 

equilibrio, ma più spesso finisce in una separazione.  

 

   7) Amicizia + impegno. È il cosiddetto “sodalizio d’amore”. C’è tra  due coniugi sia uno 

stretto rapporto d’amicizia, sia una forte volontà di stare insieme, manca del tutto o 

parzialmente l’attrazione sessuale (o c’è solo da parte di uno dei due). È il caso di certi 

matrimoni combinati tra famiglie, di quelle persone che si sposano perché ormai hanno una 

certa età e non possono aspettare per sempre il grande amore o di quelli individui che si 

accontentano di un partner esteticamente di molto inferiore alle loro reali aspettative.  

Rientrano in questo caso anche quelle persone, che hanno poco interesse per il sesso, per loro 

prevale il desiderio di farsi una famiglia e di avere dei figli. 

 

 8) L’amore perfetto. È quello ideale, ci sono tutte e tre le componenti: l’attrazione 

sessuale, l’amicizia e la volontà di stare insieme (cioè intendono il rapporto come qualcosa di 

duraturo). È il tipo di amore a cui tutti aspirano. “Raggiungere l’amore perfetto - Dice  

Sternberg -  È come cercare di perdere peso, difficile, ma non impossibile”. 

 



 Il modello triangolo può essere anche usato per descrivere lo sviluppo di una relazione nel 

tempo. In genere, la prima componente che si manifesta è la passione. Come dimostrano altri 

studi (Hatfield e Sprecher, 1986) all’inizio di una relazione amorosa l’attrazione fisica 

esercitata dal partner è il principale determinante a spingere a continuare la relazione. 

L’intimità si sviluppa solo lentamente, infatti per diventare amici occorre tempo. La terza 

componente, cioè l’impegno, si sviluppa gradualmente a mano a mano che i due partner 

scoprono di avere molti interessi in comune o quando incominciano ad essere interessati a 

formarsi una famiglia e ad avere dei bambini.    

  

L’AMORE  PERFETTO 

 

 

 Questo discorso porta ad una sola ed amara conclusione, ma inconfutabile: il mondo è 

pieno di amori imperfetti. Non tutte le coppie, che noi vediamo o conosciamo, vive un amore 

con la A maiuscola. Una buona parte di esse si accontentano di qualcosa che assomiglia 

all’amore, ma non è un  amore perfetto. C’è chi sposa un uomo soprattutto attratto dalla sua 

posizione economica (cosa di cui non sempre si è pienamente coscienti), c’è chi ama suo 

marito per l’ottimo carattere e per la sicurezza che le sa dare, ma non ha verso di lui una 

“grandissima” passione sessuale, chi ha un buon rapporto di amicizia, ma non è veramente 

innamorato ecc.. I casi sono tantissimi.  

 Purtroppo, anche se non sembra, nelle decisioni “d’amore” non teniamo soltanto conto del 

fatto se siamo o no innamorati, ma anche di motivi razionali e di convenienza.   

  Questo spiega perché, oggigiorno, i matrimoni si rompono così facilmente. La maggior 

parte di essi sono unioni nate male, amori imperfetti, a cui manca qualcosa per aspirare ad 

essere un amore con la A maiuscola.  

  Ma è proprio un male accontentarsi di un amore imperfetto o di un partner inferiore alle 

proprie aspettative?  Non esiste una risposta valida per tutti.  Dipende da molte cose. 

 A volte, si è davvero così lontani dall’amore vero, che è quasi un delitto, verso se stessi, 

adattarsi ad una situazione del tutto insoddisfacente. Fermarsi ad un “obiettivo” di molto 

inferiore alle proprie aspettative, solo perché non si ha più voglia di cercare o perché ci si 

sente depressi e scoraggiati, è una vera e propria forma di vigliaccheria.   

 

 Altre volte, invece, sapersi accontentare è la scelta giusta. Cercare la perfezione ad ogni 

costo, non sempre è una virtù, più spesso è un grave difetto. Se certi uomini, o certe donne, 

volessero aspettare la “donna dei loro sogni”, non basterebbe loro tutta la vita. Forse, l’unico 

modo per accontentarli sarebbe di chiedere al Padreterno di “fabbricare” un partner su misura 

per loro.  

 



 

 

 

 

    Noi tutti, spesso, nella vita dobbiamo accontentarci di mete inferiori alle nostre aspettative. 

Quante persone sono costrette a fare un lavoro molto inferiore alle loro aspirazioni? Quanti 

musicisti suonano nei ristoranti, mentre desidererebbero suonare negli studi di una televisione 

o fare concerti? Quanta gente si deve accontentare di una casa piccola, non centrale o poco 

esposta al sole? 

    Può succedere anche in amore. Non sempre troviamo la persona giusta al 100%. La 

perfezione non esiste. Ma una cosa è accontentarsi di una donna, o di un uomo, che anche se 

non è il nostro ideale, ci piace molto e ci andiamo d’accordo, ed una cosa è accontentarsi di  

un partner che ci piace pochissimo, non ci riusciamo a comunicare e spesso non esiste altro 

che un rapporto sterile e cameratesco.  

 Non è importante che il partner non corrisponda esattamente al nostro ideale dal punto di 

vista estetico, ma che sbocci l’amore e che esso si regga sia sull’amicizia, cioè sull’affinità di 

carattere, sia sull’attrazione sessuale. È sbagliato pretendere la perfezione, ma è essenziale 

che siano presenti tutte e tre le componenti indicate da Sternberg. 

 

I  SEGNI  DELL’AMORE 

 Non sempre nella vita siamo sicuri della natura dei nostri sentimenti. Questo paragrafo è 

stato scritto per quelle persone che non sanno leggere dentro di loro, anche se può essere utile 

a tutti. È importante, infatti, essere capaci di distinguere il vero amore da una passione 

passeggera. Ci sono molte cose che possono farcelo capire. Non hanno precisione proprio 

scientifica, ma possono essere senz’altro di grande aiuto.  

 

 Quali segni ci dicono che  siamo  veramente  innamorati? 

 Si è innamorati  quando ...  viene spontaneo dirle “ti amo”.  Non c’è bisogno che lei te lo 

chieda o di forzature, chi è veramente innamorato usa queste due parole magiche spesso, 

anche più volte nella stessa giornata. Comprendiamo che con questa affermazione abbiamo 

messo nei pasticci molta gente. Molte persone sposate, infatti, di solito non usano mai dirlo 

alla propria moglie, ma fanno male. Significa che il loro amore si è affievolito, è diventato 

un’abitudine. Più spesso succede perché il loro amore si è trasformato, da amore passionale è 

diventato amore di compartecipazione.  

 Unica eccezione a questa regola sono le persone molto timide o quelle molto represse, che 

sono abituate a controllare rigidamente le loro emozioni, ma, forse, non sanno amare con 

profondità. Altrimenti, almeno nell’intimità, userebbero spesso queste due parole 

meravigliose.  

 Anche rifugiarsi in un “ti voglio bene”, spesso è come salvarsi in calcio d’angolo. 

Significa che per adesso c’è solo dell’affetto o della tenerezza. È già qualcosa, ma siamo 

lontani dall’amore vero. 

 



  Si ama quando .... si cerca spontaneamente il contatto oculare. Non si fugge con lo 

sguardo, non si evitano i suoi occhi. Chi è veramente innamorato evita di guardare diritto 

negli occhi la sua donna in un solo caso, quando ha fatto qualcosa di cui si vergogna, 

qualcosa che non ha il coraggio di confessare. I veri innamorati amano perdersi l’uno negli 

occhi dell’altro. Starebbero a fissarsi per ore. Si parlano con lo sguardo, si dicono in 

continuazione che si amano, che si piacciono, che godono l’uno della presenza dell’altro.  

  

 Si ama quando ...  si desidera passare con l’altro più tempo possibile. Si sta bene 

insieme, ci si sente soddisfatti ed appagati. Non si desidera fuggire via subito dopo aver fatto 

l’amore. Si preferisce fare le cose insieme, starle vicino. Lei, o lui, è più importante di tutto e 

si darebbe qualsiasi cosa, pur di passare un po’ di tempo in più (si pensi agli innamorati che 

vivono lontano).   

   È chiaro che c’è un limite a tutto. Se si passa la maggior parte delle serate insieme alla 

propria fidanzata è naturale desiderare di uscire anche qualche giorno con gli amici. Il troppo 

storpia, un rapporto eccessivamente soffocante, può uccidere l’amore invece di farlo crescere. 

Perciò, come in  tutte le cose, occorre moderazione. 

 

 Si ama se ... si cerca il contatto fisico, la vicinanza con l’altro. Non ci si appaga mai di 

stare vicini, di toccarsi, di accarezzarsi, di farsi le coccole ecc.. Questa regola non è valida 

solo in quelle società (ad es. quelle mussulmane del Nord Africa) in cui le manifestazione di 

affetto in pubblico sono fermamente condannate dalla morale corrente. 

 

 Si ama se... si desidera il bene dell’altro, si è disponibile a rinunciare, a sacrificarsi per 

l’altro. L’amore vero implica altruismo, abnegazione, generosità. Chi ama è disponibile 

prima che a ricevere, a donare. Le persone egoiste, egocentriche, non riescono mai ad amare  

profondamente. Il loro amore non riesce ad andare oltre un certo limite. 

 

 Si ama se ... quando si è lontani si sente la mancanza dell’altro. Se, ad esempio,  andate 

all’estero e vi dimenticate completamente del vostro partner, significa che non lo amate 

veramente. Chi è innamorato pensa di tanto in tanto all’altro, anche se è impegnato o ha 

molto da fare. Basta una breve telefonata per esprimere il proprio amore, per dire che lo 

pensate e che tutto è come  sempre. 

 

 Si ama se ... si progetta il futuro insieme. Come abbiamo già accennato il vero amore 

non prevede delle scadenze, né a breve, né a lungo termine. Chi vuole stare con una donna 

soltanto per un certo periodo di tempo, ha bisogno solo di qualcuno che gli tenga caldo il 

letto, non è veramente innamorato. 

  

 I ricercatori Shaver, Schwartz, Kirson e O’ Connor, sempre nell’ambito della ricerca citata 

sopra, individuarono vari modi, in cui si può provare l’emozione d’amore. Ve ne riportiamo 

una sintesi:   



 Dimenticarsi delle cose o essere assenti - Sognare ad occhi aperti - Essere ossessionati dal 

pensiero dell’altro - Voler il meglio per l’altro - Voler incontrare l’altro, trascorrere molto 

tempo con lui (o con lei) - Cercare la vicinanza fisica o il sesso con l’altro - Toccarsi o 

scambiarsi baci, carezze e coccole - Cercare il contatto oculare, fissarsi reciprocamente.  

 

 Anche “dentro” si cambia, in particolare si diventa: “fiduciosi, assertivi, invulnerabili. Si 

vede solo il lato positivo delle cose. Tutto ci sembra meraviglioso. Ci si sente felici, allegri, 

esuberanti, cordiali, sicuri, rilassati e calmi. Si sorride facilmente e si è ottimisti.”  

 

LE PATOLOGIE  DELL’AMORE 

 “Le ho provate davvero tutte. Ho conosciuto tantissimi uomini, con alcuni di essi sono  

stata fidanzata per diverso tempo e ci ho fatto addirittura del sesso - Ci confessava Francesca 

- Ma non sono riuscita mai ad innamorarmi veramente. Non riesco ad andare più in là di un 

tiepido affetto. Anche quando ho conosciuto uomini, che mi piacevano molto, non sono mai 

riuscita ad innamorarmi sul serio. Erano per me quello che può essere un fratello, un amico 

carissimo, ma il vero amore, sento che  è diverso”. Alcune persone, per fortuna abbastanza 

rare, dopo alcuni anni e aver fatto moltissimi tentativi, arrivano ad una sconcertante 

conclusione: sono incapaci di innamorarsi. 

    Ci troviamo davanti ad un vero e proprio disturbo dell’affettività, paragonabile alla 

frigidità o ai disturbi del desiderio sessuale. Si tratta di persone che non riescono ad 

innamorarsi, a lasciarsi andare, a provare sentimenti più profondi di un tiepido affetto. “Molti 

pazienti approdano al mio studio perché non riescono ad amare, sono cioè vittime 

d’impotenza affettiva. Alcuni non ci hanno mai provato; altri hanno tentato, disturbati però 

inconsciamente dall’angoscia del rifiuto, dalla paura di perdere la propria identità o dal tabù 

dell’incesto” G. Dacquino, 1996. 

 

    I motivi per cui alcune persone non riescono ad innamorarsi possono essere di vario 

genere. In particolare il disturbo è imputabile a: 

    - Frigidità o gravi disturbi del desiderio sessuale. È uno dei principali imputati ed è 

senz’altro il motivo che causa più patologie dell’amore. È ovvio che, se l’amore passionale si 

basa, come abbiamo detto prima,  in parte sull’attrazione sessuale, se viene a mancare questa, 

vengono a mancare anche le premesse affinché si verifichi l’innamoramento. In effetti, chi 

resta freddo ed indifferente davanti a una bellissima ragazza, troverà anche notevole difficoltà 

ad innamorarsene.    

 Al contrario, chi è fortemente sensibile al fascino femminile, difficilmente troverà 

difficoltà ad  innamorarsi.  È chiaro che esiste una stretta relazione tra desiderio sessuale e 

amore. Più ci piacciono le donne e più ci innamoriamo con facilità. Meno subiamo il fascino 

del gentil sesso, meno facilmente ci innamoriamo. Stesso discorso vale anche per le donne.  

 

 - Disturbi della personalità o gravi disordini mentali. L’amore, tra le altre cose, 

richiede equilibrio mentale, disponibilità, una mente libera ecc.. Chi soffre di una grave 

malattia mentale, è schizofrenico o è fortemente depresso (a meno che non sia nella fase 



maniacale), avrà anche serie difficoltà ad innamorarsi. Di solito, ciò succede perché il loro 

disordine mentale li assorbe tanto da non lasciare “spazio” per l’amore. L’amore, per le 

persone che soffrono di certi disturbi della personalità,  è qualcosa di troppo complesso, ha 

bisogno di troppe cose che esse non hanno. Il discorso, ovviamente, cambia se si parla di 

amore affettivo. Quasi sempre i malati mentali, infatti, sono capaci di forte attaccamento ai 

familiari o a chi si prende cura di loro. 

 

 - Motivi di ordine psicologico. I problemi di tipo psichico che possano ostacolare (o 

impedire del tutto) l’innamoramento sono soprattutto due: la dispersione mentale e la 

personalità narcisistica. 

    Nel primo caso, chi ha difficoltà a concentrare la propria attenzione in modo utile su 

qualcosa ha, tra le altre cose, anche difficoltà ad innamorarsi. Chi comincia mille cose e non 

ne finisce mai nessuna, vaga con la mente qua e là incapace di fissare il proprio pensiero su 

un tema, si lascia distrarre da decine di stimoli, spesso non riesce ad innamorarsi perché la 

“fase della fantasia”, che abbiamo descritto precedentemente, viene disturbata 

dall’interferenza di “mille pensieri”.  Difficilmente sarà in grado di provare un sentimento 

profondo, qualcosa più forte di un tiepido affetto. 

   Nel secondo caso, la persona narcisista non riesce ad innamorarsi profondamente, perché 

non riesce ad aprirsi abbastanza all’altro. È troppo piena di sé, troppo concentrata su i suoi 

interessi, sul suo piacere, troppo intenta a ricevere, per essere capace di  dare. L’amore, come 

abbiamo visto, invece, richiede altruismo, donazione, disponibilità all’altro, capacità di 

dimenticare se stessi, per porre l’altro prima di noi; tutte cose di cui il narcisista non è capace. 

Egli, in effetti, ama, ma in maniera egoista, pone se stesso al centro del mondo e considera 

l’altro solo  uno strumento per il proprio piacere. 

 

 - Neurastenia (esaurimento nervoso). Le persone tese, timorose, esaurite, di solito, non 

riescono ad innamorarsi profondamente perché non riescono a rilassarsi abbastanza per 

provare dei sentimenti profondi. L’amore richiede anche abbandono, fiducia nell’altro, 

lasciarsi andare. Chi è sempre teso, sempre in difesa, è incapace di andare oltre un sentimento 

superficiale. 

 

 - Aspettative superiori alle proprie possibilità. Ognuno di noi, a seconda dell’età, della 

personalità, della presenza fisica e della posizione socio-economica può aspirare ad un “certo 

tipo” di donna (o ad un certo tipo di uomo). Ad es. un operaio, poco istruito, per niente bello 

e con un’età di 40 anni, non può aspirare ad una donna giovane, bella e di classe sociale 

elevata. Non perché aspirare “in alto” sia peccato, ma perché è difficilissimo che riesca a 

trovare una donna disponibile con queste caratteristiche. Una donna giovane e bella, di solito, 

ha aspettative ben superiori. 

 Se siete tra quelli che pongono la propria meta ben al di là delle proprie possibilità, è facile 

che non riusciate ad innamorarvi per una semplice ragione pratica: perché non trovate la 

donna giusta, cioè con le caratteristiche che volete voi. Discorso analogo per le donne; spesso 

senza essere né belle, né intelligenti, né avere niente di speciale pretendono di conquistare 



uomini giovani, di bell’aspetto e di elevata estrazione sociale. “Non ha senso aspettarsi che il 

proprio compagno assomigli a Tom Cruise o la propria partner a Sharon Stone” R. 

Westheimer, 1996. 

  

 Questa categoria di persone di solito viene indicata con un appellativo molto eloquente: gli 

insoddisfatti (qualcuno li chiama i sognatori, ad es. Ruth Westheimer). Sono individui a cui 

non sta bene mai nessuna, trovano difetti in tutte: “Questa è brutta, quella ha le gambe storte, 

quell’altra ha i denti alla vampiro, quell’altra viene da una famiglia umile, quell’altra è 

cretina, quella non sa parlare” ecc.. Il risultato è che si ritrovano soli o sono alla perenne 

ricerca di un’anima gemella, che non trovano mai. E se per caso riescono a trovarla, ricevono 

da questa un secco rifiuto, perché questa ha ben altre aspirazioni. 

 

   Chi soffre di perfezionismo, è un fanatico della bellezza esteriore o è vanitoso e 

frequenta solo “certi ambienti raffinati”, è un cliente troppo difficile da accontentare, perciò 

di solito l’amore gli volta  le spalle. 

 

 - Paura di soffrire. È un’altra causa molto comune della patologia dell’amore, ne 

soffrono specialmente le donne. Molte persone, infatti, dopo una relazione fallita, hanno 

difficoltà ad iniziare un nuovo legame per il timore di ripetere l’errore, quindi il dolore. 

Succede in particolare modo a quelle persone che, quando amano sono “totalizzanti”, cioè 

riversano tutte se stesse in questo amore.  

 Se restano deluse, eccole soffrire in modo atroce. Piangono, si disperano, cercano in tutti i 

modi di ricomporre il legame. Se non ci riescono, eccole chiudersi in se stesse, rifiutare 

qualsiasi aiuto, smettere persino di uscire e di frequentare gli amici. A volte questo loro 

dolore dura per mesi, in qualche caso per anni, ma quando riescono a risollevarsi, ne escono 

con una la ferma decisione  “di non innamorarsi più”. 

    Hanno paura di riprovare “l’inferno”, da cui sono appena uscite, le pene che hanno appena 

sofferto; eccole allora, ogni volta che incontrano qualcuno che piace loro molto, operare una 

forte repressione su se stesse. Non vogliono più sentire parlare di amore, perché non vogliono 

più soffrire, meglio la libertà, nessun legame, star sole. Se si accorgono che, nonostante tutto, 

si stanno innamorando lo stesso, sono capaci di rompere  un amore già iniziato, di tagliare un 

rapporto che aveva ottime premesse, lasciando il malcapitato a chiedersi il perché. 

   A volte superano questo complesso, altre volte trovano una persona che le fa innamorare 

in maniera così forte da travolgere qualsiasi resistenza interiore, ma altre volte, purtroppo, 

con il tempo finiscono per inaridirsi, diventano incapaci di amare o di innamorarsi. Hanno 

troppa paura di soffrire per lasciarsi andare, per avere fiducia in qualcuno. Sono come delle 

bestie ferite, si trascinano per i sentieri della vita bisognose di affetto, ma paurose di 

accostarsi a “qualsiasi lido”. 

  

   - Superficialità o un numero eccessivo di esperienze sentimentali. Chi passa con 

facilità dalle braccia dell’una all’altra, ha avuto tantissimi amori o è stato fidanzato già 12 - 

15 volte, ad un certo punto diventa incapace di innamorarsi veramente. Purtroppo, questo è 



un caso che sta diventando sempre più frequente ai nostri giorni, dove tutto si consuma in 

fretta ed in quantità. Le nostre capacità di amare, come tutte le cose, sono soggette a 

logoramento. Quando si vivono troppi amori, ad un certo punto si diventa insensibili, 

incapaci di provare sentimenti più forti di un tiepido affetto. Chi le ama tutte, alla fine non ne 

ama nessuna veramente. Non è vero che possiamo innamorarci un numero infinito di volte. 

Anche il nostro cuore, se viene stressato da troppi amori ad un certo punto diventa come un 

cane che ha cambiato troppi padroni: incapace di affezionarsi veramente. Questo perché, con 

il tempo, il nostro cuore impara a non attaccarsi troppo.  

    È quello che succede a certi play boy, più donne amano, più diventano incapaci di 

innamorarsi veramente.  Più  diventano incapaci di innamorarsi, più cercano avventure per 

colmare il loro bisogno di affetto; in effetti cercano di sopperire alla qualità, con la quantità 

correndo dietro ogni gonnella, che viene loro a tiro o cercando nuove esperienze (è questo 

uno dei motivi che spinge alcuni attori famosi a diventare bisex). Credono che il problema sia 

nelle donne, si sbagliano, è in loro stessi, che sono diventati incapaci di provare sentimenti 

profondi. 

 Il rimedio? Ma è ovvio: fermarsi, smettere di passare con facilità da un “amore” ad un 

altro. Bisogna fare riposare il cuore, solo così dopo un po’ di tempo (anche qualche  anno), 

riprenderà, forse, a battere veramente per qualcuno. 

 

 Un altro ottimo metodo è questo. Una volta che si è trovato un partner che ci sta bene da 

tutti i punti di vista (cioè ci piace, ci si sta bene insieme, ci soddisfa sessualmente ecc.), 

bisogna fermarsi con questi anche se, per il momento, non lo si ama più di quelli che l’hanno 

preceduto. Se si resta con lei, o con lui, anche se si ha voglia di cambiare o di corteggiare 

altre persone, all’inizio sarà una scelta razionale, ma poi col tempo, qualcosa si scioglierà 

dentro e si tornerà ad amare come prima.  

 

   - Traumi infantili.  Se il bambino ha sofferto di carenze di affetto, è stato abbandonato o 

non accettato dai genitori, da grande può avere seri problemi a stabilire una relazione 

affettuosa con una persona dell’altro sesso. “Studi su pazienti borderline e narcisisti indicano 

che quando si ha uno sviluppo anormale nei primi stadi emozionali del bambino, ne consegue 

nella vita adulta l’incapacità di innamorarsi e di amare” H. Kaplan, 1992.  

 

 Le ricerche condotte di Harlow, che abbiamo citato nel primo capitolo, ci dimostrano che 

da nostra madre non impariamo solo a procurarci il cibo, ma apprendiamo anche ad amare. 

Ad esempio, le scimmie che erano state sottratte già dalla nascita alle loro madri naturali e 

cresciute in isolamento, in età adulta non si prendevano cura dei propri figli (anzi li 

maltrattavano al punto che dovevano essere allontanati) e si nascondevano se un maschio 

tentava un  approccio sessuale. 

 

    - Rifiuto dell’amore. Alcune persone, o perché devono realizzarsi sul lavoro, o perché 

devono laurearsi, o perché non hanno tempo, antepongono gli interessi pratici all’amore; 



quindi, se si presenta loro l’occasione di un amore, lo rifiutano. È un vero e proprio 

infanticidio uccidere una creatura così bella, che sta nascendo!   

    A volte, queste persone sono fortunate e l’amore dà loro altre possibilità (specialmente se 

sono giovani e di bell’aspetto), ma spesso l’amore si vendica. Quando saranno loro a cercarlo  

non lo troveranno più o diventeranno aridi e sterili come il deserto. L’amore è un fiore così 

bello e raro che è sempre un delitto rifiutarlo. Qualsiasi persona, che è veramente intelligente, 

trova sempre il modo di coniugare amore e carriera. I casi in cui l’uno esclude l’altro sono 

veramente  rari. 

 

  LA FINE di un AMORE 

 

 

   La domanda che alcuni di voi si saranno chiesti almeno qualche volta è perché l’amore 

muore? Come mai, a volte, dopo aver amato tanto una persona, all’improvviso scopriamo di 

non provare più niente per lei? Che cosa fa morire un amore? Quali sono i killer misteriosi  

che possono uccidere questa meravigliosa  “creatura”? 

   L’amore può morire per tante ragioni. Più frequentemente non è una sola causa a farlo 

morire, ma un complesso di fattori. È importante conoscerli per difendersene, se si vuole che 

il nostro amore sia alimentato e duri per sempre. Ricordate che in questo campo l’ignoranza 

si paga cara. Non leggete solo con attenzione i fattori sotto elencati, ma studiateli e 

confrontateli con la vostra esperienza. Cercate tutti i punti deboli ed eliminateli, solo così il 

vostro amore potrà durare a lungo. Ad es., se vi accorgete che il vostro amore sta morendo di 

noia, correte subito ai ripari. Lo sappiamo che questo elenco, vi potrà sembrare sterile, ma vi 

assicuriamo che è molto importante.   

 

 Il primo motivo che può portare alla morte di un amore è quando questo non è ricambiato. 

È il caso più banale. Se un amore non viene ricambiato ha il destino segnato: prima o poi 

imboccherà il sentiero delle cose che più nessuno ricorda. Anzi un uomo, o una donna, che si 

ostina ad amare un ‘altra persona per molti mesi o per anni anche quando quest’ultima non la 

degna nemmeno di uno sguardo, ha una personalità debole, spesso disturbata. La persona 

normale quando viene respinta, dopo un po’ di tempo passa  a fare la corte ad altre donne. 

 

 Il secondo motivo, anch’esso piuttosto banale, è perché non si trattava di vero amore.  

Anche questo è un caso abbastanza comune. Spesso diamo il nome amore a cose che non lo 

sono: una semplice attrazione, una passione, un’avventura ecc.. Incontrare una persona, 

parlarci, rivedersi, farci l’amore, non significa affatto amare. Se ci studiassimo ad una ad una, 

con attenzione tutte le relazioni tra uomini e donne, ci accorgeremmo che solo in poco più 

della metà c’è un coinvolgimento vero e effettivo di sentimenti. Negli altri casi non si tratta di 



vero amore, ma semplicemente di un flirt. Si incontra qualcuno, si esce per un po’ insieme e 

si fa del sesso; ma non esiste alcun sentimento profondo, almeno da parte di uno dei due.  

   Perché ci ostiniamo a chiamare amore anche questi tipi di rapporto? Per vari motivi. Per 

dar loro un’aureola di moralità, per illuderci d’aver vissuto una storia d’amore, per rendere 

tutto più bello e romantico. Quasi nessuno va  in giro raccontando: “Ho trovato un tizio, me 

lo sono scopato tre o quattro volte e poi l’ho mandato a quel paese”!  Di solito si preferisce 

dire: “Ho  conosciuta una persona, ho vissuto una bellissima storia d’amore, siamo stati bene 

insieme, peccato che è tutto finito.” 

 

   Per terzo, l’amore può essere ucciso da una forte delusione. È senz’altro il motivo più 

comune. Immaginate di stare con un uomo, di amarlo alla follia ed i nutrirvi di ogni parola 

che esce dalla sue labbra. Un giorno scoprite che vi ha mentito, che vi ha ingannato, che ha 

un’altra donna, che l’unica cosa che voleva da voi era del sesso.  

 La vostra delusione è enorme. In un attimo vi crolla tutto addosso, l’uomo che avevate 

idealizzato, creduto il migliore del mondo è solo un misero verme. In voi esplode un collera 

incontenibile, gli urlate il vostro dolore, lo cacciate via dicendo di non farsi più vedere. I 

primi giorni soffrite una pena d’inferno, poi dopo un po’, vi svegliate con una sensazione di 

libertà, di leggerezza: non vi importa più nulla di lui, non l’amate più. Che vada a farsi 

friggere all’inferno! 

 Ma l’inganno non è l’unico motivo. L’altro ci può deludere per mille ragioni: perché 

scopriamo che una persona egoista ed egocentrica, un tirchio, un villano, un violento  ecc.. 

L’elenco sarebbe lunghissimo ed ognuno di voi vi potrebbe aggiungere qualche cosa. Il 

risultato è sempre lo stesso, quando la stima che avete di lui crolla, quando per una ragione 

qualsiasi vi delude, è facile che l’amore si trasformi in disprezzo o, addirittura, in odio.   

 

 Per quarto, a volte l’amore rimane vittima di una esasperata conflittualità. A volte, l’amore 

muore, perché la coppia litiga troppo e male (ad es. portandosi astio e rancore). In effetti, si 

tratta di due persone con un carattere troppo diverso, di un matrimonio che non si doveva 

proprio fare. Forse si andava d’accordo all’inizio, nei primi mesi di matrimonio o durante il 

fidanzamento, ma poi le difficoltà della vita hanno fatto emergere la diversità dei caratteri e la 

coppia non è riuscita più ad andare d’accordo.  

 Se si litiga per ogni cosa e dalla mattina alla sera, si creano asti, rancori, spesso disprezzo, 

prima o poi l’amore muore. L’amore per vivere, come abbiamo detto, ha bisogno anche di 

affettuosità, di attenzioni, di piccoli gesti, mentre la coppia non fa che litigare. Perciò, è 

importante  riappacificarsi dopo ogni litigio, che il sereno interrompa i giorni di tempesta e 

che, quando si è stati a lungo bisticciati, segua un periodo di affettuosità.  

  A differenza dei casi precedenti, non tutto è perduto. Se si riescono a ricomporre i dissidi e 

far tornare la pace in famiglia, quasi sicuramente torna anche l’amore. Non è la prima volta 

che coppie ad un passo dal divorzio,  riescono a ritrovare un equilibrio e tornano ad amarsi di 

nuovo.   

 



 Per quinto, l’amore può essere ucciso dalla noia. Le coppie il cui amore sta morendo per 

monotonia spesso si riconoscono a vista d’occhio. Passeggiano svogliati l’uno accanto 

all’altro, senza dirsi nulla, scocciati ed abulici. Il loro è un rapporto fatto di azioni 

abitudinarie, delle solite frasi, delle stesse cose, ogni giorno per 365 giorni all’anno.  

 Lei  prepara la cena, lui legge il giornale o guarda la tv, poche parole sempre le stesse e 

sempre le stesse le risposte. Sembra un copione scritto anni fa e poi replicato ogni giorno con 

un numero di puntate infinite. Spesso non c’è bisogno neanche di parlare, ognuno conosce la 

propria parte a memoria. 

 Ma l’amore per sopravvivere ha bisogno di essere nutrito, di nuovi stimoli, di frasi carine, 

di mille attenzioni. C’è bisogno di condividere emozioni, avventure, eventi della vita: andare 

al teatro, al cinema, fare una gita in barca, passare una serata al ristorante con gli amici ecc.. 

Invece, la maggioranza delle persone una volta sposate si lasciano andare, ritengono che i 

“giochi ormai sono fatti”, che la moglie, appartiene loro come il frigorifero o i mobili. Si 

sbagliano. L’amore, per restare vivo, ha bisogno di essere nutrito di parole, piccoli gesti, 

emozioni vissute insieme. Il corteggiamento non deve esaurirsi con la cerimonia nuziale, 

deve continuare anche dopo il matrimonio.  

 L’unica cosa, che riesce a scuotere questi matrimoni incolori è la nascita di un figlio. Un 

bambino crea nuovi stimoli, richiede impegno, introduce gioia, pianto, allegria, costringe ad 

allacciare nuove amicizie ecc.; allora queste unioni tornano come per incanto a vivere, 

almeno per po’, finché i figli non saranno grandi e diventeranno autonomi. 

 

 Il sesto motivo che può far morire un amore è la mancanza di comunicazione. È un motivo 

che spesso troviamo a braccetto con quello precedente. I due si parlano poco, dicono sempre 

le stesse frasi abitudinarie. La verità è che ormai non riescono più a comunicare. L’amore è 

anche condividere emozioni, nuove esperienze, impressioni; dire all’altro che si è rimasti 

delusi dall’ospitalità di una nostra amica o che il capo ci ha fatto una scenata perché siamo 

arrivati in ritardo. Se, invece, si preferisce tacere, tenere tutto per sé, dire il minimo 

indispensabile o parlare solo di cose banali, come il tempo atmosferico, significa che non c’è 

più dialogo, comunione emotiva. L’altro è ormai diventato un conoscente, un familiare, 

qualcuno con cui si divide lo stesso tetto. Più che un matrimonio è una società di tipo 

economico, in cui ognuno adempie i suoi impegni.  

 Altre volte c’è una falsa comunicabilità. Si grida, si fanno scenate, si rompono piatti ecc., 

ma non ci dice niente. Si parla solo per accusare l’altro, per ribadire le proprie ragioni, per 

ingiuriarsi, per offendersi, ma non si ascolta o si cerca di capire l’altro. Sembra che esista una 

comunicazione, ma in realtà è un dialogo tra sordi. Ognuno non fa che gridare le proprie 

ragioni e basta.  

 

 Per settimo, talvolta l’amore è vittima dell’insoddisfazione sessuale. È un altro dei motivi 

che possono far morire un amore. Sono esagerato?  Vorrei vedere voi, se vi capitasse una 

donna che fa l’amore solo al buio, prima di farlo si fa tre volte il segno della croce, chiede 

perdono dieci volte del suo peccato (sessuale, si intende) e quando, finalmente, ci sta, si 

comporta come un manichino. 



 L’amore, l’abbiamo detto, si nutre anche di passione fisica, di attrazione sessuale o di 

erotismo. Non dimentichiamo che il motivo principale per cui l’uomo è dotato di una 

sessualità continua è perché questa favorisce i comportamenti affettivi. Il piacere sessuale 

crea affetto, intimità, complicità,  in parole povere accresce e rinnova l’amore spirituale. I 

coniugi che provano una forte attrazione l’uno per l’altro e che hanno una vita sessuale molto 

appagante difficilmente smettono di amarsi. 

    L’insoddisfazione sessuale può provocare la morte dell’amore per due motivi: a) Perché 

viene a mancare una delle componenti essenziale dell’amore: la passione b) Perché l’altro ci 

delude (in questo caso dal punto di vista sessuale), siamo nel caso trattato al punto 2. 

 

 Ottavo, talvolta l’amore resta schiacciato da un’evoluzione divergente dei due partner. È il 

caso di quelle persone che durante la loro relazione,  per un motivo o per un altro, hanno una 

“maturazione” diversa. Ad esempio, uno dei due cresce e si emancipa, l’altro resta allo stesso 

livello. È chiaro che tra i due si viene subito a creare una situazione di squilibrio. Il partner 

che si è evoluto incomincia ad essere insoddisfatto dell’altro. Succede, ad esempio, se uno dei 

due diventa  uno scrittore famoso o ha successo nel lavoro. Allora incomincia a frequentare 

un ambiente più raffinato, a partecipare a congressi internazionali, a fare amicizie ad alto 

livello, crescono così gli stimoli intellettuali e le possibilità di migliorarsi. 

 Dopo un po’ i due non si ritrovano più, incominciano a diventare due estranei, 

preferiscono frequentare gli amici o i colleghi, anziché la moglie o il marito. L’amore, a 

questo punto, in silenzio si spegne lentamente. È finita quella comunione di idee e di intenti, 

la complicità e l’amicizia, che erano alla base del loro rapporto. È, invece, importante che 

nella coppia ci sia evoluzione parallela, se uno progredisce, anche l’altro dei fare dei passi 

avanti per stargli alla pari. Non diciamo che deve diventare famoso anche lui, ma solo che 

deve evolversi interiormente, per capire le nuove esigenze intellettuali  del suo partner. 

 

 Decimo, l’amore muore perché lo si rifiuta volontariamente. Non esistono solo cause 

spontanee, a volte l’amore viene ucciso volontariamente e coscientemente. È un vero e 

proprio infanticidio. Qualche volta è suggerito da ottime ragioni, ad es. la persona di cui ci 

siamo innamorati è uno sbandato, un fallito o un dongiovanni incallito, ci darebbe solo 

delusioni e lacrime. Più spesso è un rifiuto dettato da motivi inconsci: dalla paura di lasciarsi 

andare, di mettere il proprio destino nelle mani dell’altro, dal timore di soffrire. Siamo 

davanti a un vero e proprio atto di vigliaccheria. A volte, ci vuole coraggio anche per amare. I 

codardi scappano, hanno paura di rischiare. Soffocano questo sentimento, che sta nascendo 

dentro loro. Evitano di vedere l’altro, di chiamarlo, di telefonarlo o, se vengono chiamati, si 

rifiutano al telefono.  

 Se non c’è un’ottima ragione per farlo, è sempre un peccato rifiutare l’amore, impedirgli 

di crescere. Il vero amore è una perla così rara, che è un vero peccato buttarla via. La maggior 

parte delle volte il destino punisce severamente queste persone. Quando, poi, un giorno 

cercheranno l’amore con tutto se stessi, non lo troveranno più.  



 Per fortuna non sempre riescono in questo loro proposito, spesso l’amore è più forte di 

tutto, travolge ogni loro resistenza e li costringe ad accettare la nuova situazione. Non si dice 

forse: “al cuor non si comanda”? 

   

IMPARARE AD AMARE 

 La maggioranza di noi, ha avuto una brava madre ed una buona famiglia, perciò ha 

imparato sufficientemente ad amare, ma non sempre è così. Al contrario di quello che si crede 

comunemente, infatti, la capacità di amare non è innata, è in gran parte appresa. Molte 

persone non sanno amare o amano solo superficialmente, perché la vita è stata molto dura 

con loro. Se queste persone vogliono crearsi un affetto stabile e profondo, bisogna che si 

rieduchino all’amore. La capacità di amare è, infatti, una capacità che si può sviluppare come 

tutte le altre. Qui di seguito riportiamo alcuni consigli utili allo scopo. 

  

 La prima cosa da fare è evitare di passare di passare con facilità da un’avventura all’altra. 

Se stressiamo il nostro cuore con troppi amore ad un certo punto imparerà a non affezionarsi 

a nessuno. Ne abbiamo parlato prima, chi passa di fiore in fiore, insegue ogni gonnella che gli 

passa a tiro, le ama tutte, in realtà non ne ama nessuno. 

 

 Il secondo passo da fare per imparare ad amare, è diventare più  generosi ed altruisti con 

gli altri o almeno con i familiari. Chi è troppo egoista, pensa solo a se stesso, è chiuso nel 

proprio io e pensa solo ai suoi interessi, non riesce ad essere abbastanza altruistico per aprirsi 

al partner e quindi l’amore gli volta le spalle. L’amore è donazione, sacrificio per l’altro, è 

dimenticare se stessi per darsi all’altro. Chi non riesce a superare questa sua dimensione 

egoistica, non riuscirà mai ad amare con intensità. Discorso diretto soprattutto alle persone 

egocentriche e non a coloro che nel rapporto a due danno già molto. 

 Sapete chi sono le persone che hanno più difficoltà ad amare veramente?  Le persone 

molto avare, perché troppo legate ai propri interessi, troppo egoiste e attaccati ai soldi. 

Mentre l’amore comporta donazione, altruismo, apertura verso l’altro.  

 

 Il terzo passo che bisogna fare per incrementare le proprie capacità di amare è imparare a 

rilassarsi, a lasciarsi andare, ad abbassare le difese. Chi è sempre in ansia, ha paura di 

soffrire, ha un timore inconscio dell’altro, difficilmente riesce a lasciarsi andare quel poco 

che basta. Amare significa anche fidarsi, lasciarsi andare, abbandonarsi nelle braccia 

dell’altro.  

 

 In ultimo, se siete una persona dispersiva è importante che imparate ad incrementare le 

nostre capacità attentive. Può sembrare strano che la mancanza di concentrazione ostacola 

l’innamoramento, ma è proprio così. Chi pensa ora ad una cosa, ora ad un’altra, inizia mille 

cose e non ne finisce mai nessuno, si agita, si muove in mille direzioni e non conclude mai 

niente, avrà  anche serie difficoltà ad innamorarsi veramente.   

 Non è molto, ma pensiamo che sono tutti consigli che possono essere d’aiuto. 

L’importante è rendersi conto che la capacità di amare può inaridire come tutte le cose. 



Capire che dobbiamo coltivare questa “abilità mentale”, perché se lasciata a se stessa può 

avvizzire, impoverendoci affettivamente, è essenziale. Non tutti sanno amare. Ci sono certe 

persone che sono aride come il deserto. Chiuse in se stesse sono incapaci di  aprirsi verso 

l’altro e, quindi di amare profondamente.  

 L’amore e gli affetti delle persone che ci sono vicine, invece, sono tra le cose più 

importanti della vita (fondamentali anche per un sano equilibro mentale). Nessuno è mai 

felice da solo. Avere tutto l’oro del mondo, non serve a niente se non avete un amore. È come 

la luce del sole al mattino. Nessuna giornata può darsi tale, se i raggi dorati del sole non 

arrivano a rompere le tenebre della notte.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPITOLO  II 

 COME  EVITARE UN 

MATRIMONIO  SBAGLIATO 

 

    Nel capitolo precedente abbiamo visto che cosa è l’amore, come è nato l’amore e quali 

sono le fasi dell’innamoramento, in questa seconda parte del libro esamineremo tutti gli 

aspetti pratici che sono importanti per far durare a lungo un’unione.   

 La nostra ricerca si articolerà in tre direzione: in questo capitolo parleremo di come evitare 

un matrimonio  sbagliato (ci rivolgiamo chiaramente a quelle persone che ancora non hanno 

fatto il “grande passo”). Il prossimo è indirizzato a quelle coppie che già vivono insieme e 

vogliono migliorare la loro intesa. L’ultimo, infine, si rivolge alle coppie in crisi e parla di 

tutti i modi per recuperare un rapporto ormai deteriorato.  

 

 Il miglior modo per far durare a lungo un’unione, chiaramente, è sposarsi bene e con il 

partner giusto. Se fate un buon matrimonio, poi tutto diventerà semplice e facile. Non pensate 

che sia eccessivamente difficile sposarsi bene, a patto che se si conoscano i presupposti 

psicologici su cui si basa un sano rapporto di coppia. L’imperativo in questi casi è istruirsi. 

La lettura di un buon libro come questo, può essere veramente d’aiuto. L’ignoranza in certe 

cose si paga cara, spesso con la sofferenza e l’infelicità. Purtroppo la gente legge poco, non 

capisce l’importanza di istruirsi in certe materie.  Forse potete a fare a meno di sapere come 

funziona un motore a scoppio, in fondo a voi serve solo sapere guidare un’auto, ma sapere 

gestire un rapporto di coppia è fondamentale nella vita.  

 

 A preparare i futuri sposi e genitori dovrebbe pensarci la società, gli enti locali o la scuola. 

Ma oggi nei corsi, nelle scuole, nelle università si studiano le cose più strane ed inutili, ma di 

questi argomenti non c’è traccia. Il risultato è sotto gli occhi di tutti: ormai la maggioranza 

delle coppie si separa già nei primi anni di matrimonio. Il numero dei separati ha superato 

quello delle persone felicemente sposate. Oggi per permettere ad una persona di guidare una 

macchina la si costringe a frequentare un lungo corso alla scuola guida e a sostenere un 

doppio esame di tipo teorico e pratico. Per sposarsi, invece, bastano alcuni certificati e due 

testimoni.  

 Sentite cosa dice a proposito O. Schwarz, uno dei migliori allievi di Freud: “Né la Chiesa, 

né lo Stato si preoccupano minimamente di sapere chi sono i due sposi, l’uno e l’altro 

benedicono in qualunque caso, per quanto inadatti possano essere i candidati al matrimonio. 

Mentre i permessi di immigrazione vengono rilasciati solo dopo un attento esame delle 

condizioni fisiche, mentali e morali dei richiedenti, le porte della Chiesa e quelle dell’ufficio 

di stato civile sono sempre spalancate”. Perché non si istruiscono i giovani sulle difficoltà che 



li aspettano nella vita coniugale o sugli errori da non fare se si vuole  evitare che il loro 

matrimonio vada a rotoli? 

   

TUTTI  I  FATTORI  DI  RISCHIO 

 A prima vista può sembrare un’operazione difficile e complessa individuare i fattori che 

rendono felice un matrimonio. Fortunatamente non è così perché possiamo contare su una 

fonte preziosissima: l’esperienza degli altri. Se facciamo tesoro degli sbagli delle coppie che 

ci hanno preceduto, diventa tutto più semplice. Difatti, anche se può sembrare che i motivi 

che portano alla rottura di un rapporto a due siano numerosissimi e mutevoli, ad un esame più 

attento si scopre che grosso modo sono sempre gli stessi. Da quando è nato il mondo, gelosia, 

infedeltà, convivenza con i suoceri, motivi economici, differenze di abitudini e di personalità 

ecc., hanno portato le coppie a litigare e a rompere il loro legame. 

 Vediamo ora quali sono quei fattori che rendono un’unione ad alto rischio. A nostro 

giudizio sono: 

 

 L’ETA’. Quando i due sposi sono troppo giovani, il rischio che la loro unione naufraghi 

miseramente è altissimo. Comprendiamo che un’affermazione del genere può sembrare di 

una cattiveria enorme a due ragazzi innamorati teneramente, ma le statistiche ci danno 

ragione. Spesso dopo “il tempo delle mele”, arriva quello della delusione, dei litigi, 

dell’insoddisfazione. Inoltre, il rimpianto per la gioventù abbandonata in fretta è come un 

macigno sospeso sulla testa dei due giovani.  

 Non bisognerebbe mai sposarsi se lui ha meno di 24 anni e lei meno di 20. È soltanto 

un’età indicativa; quella ideale è intorno ai 30 anni per lui, i 25-27 per lei. Ma soprattutto, 

non bisogna mai contrarre matrimonio (consiglio valido in particolar modo per i maschi)  se 

si è ancora nella fase di “sperimentazione”, cioè se si ha ancora voglia di divertirsi, di andare 

in giro, di frequentare gente, di fare vita sociale e andare in discoteca tutti i week-end.  

 Bisogna sposarsi, invece, quando si sta molto bene con la propria partner e non si desidera 

conoscere altre donne, se si sente la voglia di avere un bambino, se la nostra mente corre 

spesso al pensiero di comprare una casa per farsi “il nido”, se si è stanchi di “girare” e si 

desidera vivere tranquilli, cioè se si è superata la fase di tutti i week-end in discoteca, si è 

stufi di fare nuove conoscenze o di fare una frenetica vita sociale. 

  

   IL TEMPO. Si sa, il fidanzamento è il tempo di rodaggio della nuova coppia, ma spesso 

questo periodo è troppo breve per servire egregiamente allo scopo. È il caso di quelle persone 

che si sposano dopo solo sei mesi che si sono conosciuti. È come un salto nel buio, può 

andare bene e può andare male, questo perché non si ha avuto abbastanza tempo per 

conoscersi e per amalgamarsi. Ma se fate un passo del genere, non sperate in una percentuale 

di successo del 50%. Un bravo bookmaker non darebbe al vostro matrimonio più del 20% di 

possibilità di successo. Diciamo che se si abita nella stessa città e ci si vede 3- 4 volte alla 

settimana è necessario come minimo un anno di fidanzamento per affiatarsi bene, se si abita 

più lontano i tempi si allungano. Parliamo, ovviamente, di tempi minimi. Diciamo che per un 

matrimonio felice ci vogliono circa due anni di fidanzamento. 



 

 Da una ricerca fatta dal periodico “Woman” nel 1978, risulta  che ben tre donne su dieci, 

che si dichiaravano insoddisfatte dal loro matrimonio, non avevano conosciuto i loro mariti 

abbastanza a lungo prima di fare il “grande passo”. Spesso avevano avuto un corteggiamento 

di soli sei mesi o comunque inferiore ad un anno.  

 Soprattutto, non sposarsi mai quando si è nella prima fase, quella di  “incantesimo”, 

perché, come abbiamo già detto, i difetti del partner ci appaiono poco evidenti. Quando ci si 

innamora si vede tutto bello, tutto roseo e si minimizzano le differenze di carattere con il 

partner. È solo nella fase dell’amore maturo (stadio che di solito  raggiungiamo quasi dopo 

anno), che riusciamo a considerare le cose con più freddezza e razionalità.  

 A chi è proprio deciso a fare questo salto nel buio, consigliamo almeno di aspettare 

qualche anno prima di programmare un figlio. Rompere un’unione senza prole, infatti, è 

estremamente  meno drammatico, che farlo quando si hanno dei bambini. 

 

 L’ideale sarebbe di convivere prima per un paio di anni senza aver bambini, se poi le cose 

vanno bene, ci si può sposare e programmare un figlio. Nella vita non dimenticate mai di 

essere prudenti. Non date per scontato che il vostro sarà un matrimonio felice, troppe persone 

si sono pentite e hanno sofferto molto per questo loro ottimismo.  

 

  I MEZZI. Se la coppia non ha un reddito sicuro e nessuno dei due ha un lavoro fisso,  il 

matrimonio può diventare presto un inferno. Non diciamo che, per sposarsi, bisogna essere 

benestanti, ma i soldi per l’affitto di casa, per la spesa e per vivere sono strettamente 

necessari. Non fatevi ingannare dalle solite frasi “basta l’amore”, “due cuori e una capanna”, 

“in qualche modo faremo” ecc., i problemi economici sono una cosa molto seria e causano la 

rottura di una buona parte dei matrimoni. Persino le galline, quando non hanno da mangiare, 

si beccano tra di loro. Aspettate ad avere prima una certa posizione economica prima di fare 

il grande passo, eviterete un sacco di guai.   

 

SCEGLIERE  IL PARTNER GIUSTO 

 Ma il fattore più importante per la riuscita di un matrimonio è la scelta del partner. Quali 

sono le caratteristiche principali che deve tenere l’altra “metà”?  

 Iniziamo con l’indicare quali sono i partner sbagliati, quelli che non consigliamo neanche 

ai nostri nemici. Il primo posto in questa classifica negativa tocca senz’altro a drogati, 

alcolizzati, delinquenti e a tutte le persone non stabili mentalmente, che ricorrono 

abitualmente alla violenza per risolvere i loro problemi. Non c’è bisogno di portare molte 

prove che la vita insieme a queste persone può diventare veramente un inferno.  

 Non mettetevi in testa di redimerli, né credete alle loro promesse di cambiare. Dice un 

vecchio proverbio: “Le strade dell’inferno sono lastricate di buone intenzioni”. Solo una 

piccola parte di essi lo fa veramente. La maggioranza fila diritto per un po’ di tempo, finché 

l’amore è ancora fresco e vivo, ma poi con gli anni la vera natura di queste persone riemerge 

e ritornano di nuovo a drogarsi o alla vita scellerata di sempre. Il lupo perde il pelo, ma non il 

vizio - dice un vecchio proverbio popolare.  



 

 Al secondo posto tra le persone da evitare troviamo quelle che hanno il vizio del gioco, 

delle scommesse e quelle che soffrono di gravi disturbi mentali. Non attaccatevi all’illusione 

che, dopo il matrimonio, cambierà, può essere vero per i primi tempi, ma non sarà sempre 

così. Ormai, a quell’età, la personalità e le inclinazioni sono formate e difficilmente si riesce 

a modificarle. Non ponete nemmeno eccessive speranze nelle psicoterapie, falliscono molto 

più spesso di quanto possiate pensare. 

 

 Sono pure compagni ad alto rischio le persone narcisistiche, egoiste, che vivono solo per 

se stesse o quelle che corrono perennemente dietro ad ogni gonnella che passa davanti agli 

occhi. Non sperate che con il matrimonio cambierà, queste persone, di solito, si rivelano 

bugiarde ed infedeli. Sono abituate a cambiare spesso partner e difficilmente si rassegnano 

alla monogamia.   

 Ricordate che non è tanto il tipo di difetto a dovervi mettere in allarme, ma la gravità di 

questo difetto. Ad esempio, non è molto difficile convivere con una persona avara a meno 

che questa sua caratteristica non sfoci nel patologico e dimostri la sua taccagneria anche nelle 

cose più minute. Altro esempio, non c’è niente di male sposare un tifoso di calcio, ma se 

questo pretende di seguire la squadra in tutte le trasferte, anche quelle più lontane, se 

appartiene ad un gruppo di ultrà, ed una domenica si ed una domenica no, si accapiglia con le 

forze di polizia, non la vediamo tanto bene. È lo stesso se il vostro partner è un’estremista e 

fa politica attiva. Infatti, una cosa è impegnarsi nella campagna elettorale ed una cosa è far 

parte di gruppi di extra parlamentari che periodicamente si azzuffa con altri estremisti di 

segno opposto. Aprite gli occhi, ogni hobby o passione, superato un certo limite, può 

diventare un motivo destabilizzante per la vostra unione.  

 

 In questi casi non vi fate ammaliare da due occhi dolcissimi, da un amore infinito, possono 

diventare un’esca  per trascinarvi in una vita infernale. Meglio darci un taglio netto e sparire 

per sempre. Non dimenticate che ognuno di noi ha l’obbligo morale di cercarsi un partner 

adatto a se stessi. Non fermarsi al primo che si incontra solo per pigrizia o perché non si ha 

voglia di cercarne altri. Per fare una scelta oculata bisogna conoscere molte persone, 

frequentare tanta gente. Non diciamo, per carità, che dovete andare a letto con tutti, ma più 

persone conoscerete, più possibilità avrete di conoscere la persona giusta per voi. Chi si 

ferma al primo corteggiatore (o alla prima donna), nonostante questi non sia adatto alla sua 

personalità, non farà mai un ottimo matrimonio.   

 

 Passiamo ora agli aspetti positivi da ricercare. Quali sono i requisiti più importanti che 

deve possedere una persona per essere un ottimo marito o un’ottima moglie? 

  Non è facile rispondere a queste domanda perché le doti richieste sono tante, però una 

persona, oltre a piacerci molto, deve possedere soprattutto tre qualità: un carattere 

compatibile con il nostro, l’elasticità mentale e il locus controll, ossia la capacità di 

ammettere i propri errori. 



 La prima caratteristica che deve tenere un partner è un carattere compatibile con il vostro. 

È uno dei motivi principali del fallimento di tante unioni. Se si è troppo diversi, meglio 

lasciar perdere e cercarsi un altro partner. I matrimoni tra individui con una personalità 

incompatibile tra di loro si trascinano con discussioni infinite, liti, dispetti, capricci, quando 

non degenerano in scenate o in violenza. Molte ricerche hanno dimostrato che falliscono con 

facilità persino i matrimoni in cui i due coniugi hanno un Q.I. (quoziente intellettivo) molto 

diverso l’uno dall’altro, figuratevi quando possono resistere insieme due persone che hanno 

modi di pensare, valori morali, ideali, mentalità opposte tra di loro! Amare una persona è 

condizione necessaria, ma non sufficiente per sposare qualcuno. I matrimoni non si fanno 

solo con il cuore, ma anche con la ragione. Con “quella” persona ci  dovete vivere una vita, 

non passare una serata in discoteca. “La maggior parte dei matrimoni falliscono per la scelta 

sbagliata del partner” H. Eysenck. 

 

 Passiamo alla seconda caratteristica: l’elasticità mentale. È molto importante che, in un 

rapporto a due, ambedue i partner siano disponibile a discutere, a ragionare e, nel caso, a 

cedere qualche volta.  

 Se invece, uno dei due è testardo, cocciuto, di rigidi principi, che la vuole sempre vinta e si 

fa ammazzare piuttosto che cedere, l’unione prima o poi entrerà in crisi. “Quello che conta, 

dicono i ricercatori, è la capacità di fare dei compromessi e di rispettare quello che ha valore 

per il coniuge” H. Eysenck. Non è tanto importante avere le stesse idee, quanto la 

disponibilità a fare concessioni e ad adattarsi alle situazioni. 

 A questa caratteristica noi aggiungiamo anche la capacità di perdonare. Siamo uomini e 

come tali imperfetti e talvolta soggetti all’errore, perciò è importante scegliere un partner che 

talvolta sappia perdonare o soprassedere. Non stiamo parlando di colpe gravi. È chiaro che se 

il vostro compagno vi tradisce o si macchia di gravi colpe, nessuno vi chiede di perdonarlo. 

Ma per colpe meno gravi è auspicabile. Certe persone invece sono molto rigide mentalmente, 

pronte a distruggere un rapporto per una sciocchezza.  

 Tempo fa conoscemmo una coppia che si lasciò per un motivo banale. Lei in momento di 

nervosismo si tolse la fede dal dito e gliela buttò in faccia. Lui non le volle mai perdonare 

quel gesto sbagliato. Era una persona di rigidi principi morali e bastava sbagliare una volta 

per essere cancellati per sempre. 

 Una ragazza che frequentava il nostro studio ci confessò che per valutare la reazione del 

suo fidanzato, gli faceva di proposito delle piccole mancanze.  

 Perché lo fai? - gli chiedemmo. 

 Per vedere se è capace di perdonare - ci rispose. Non potemmo che ammirare la sua 

saggezza.  

 

  La terza caratteristica che deve possedere il partner ideale è ancora più importante delle 

precedenti. È la capacità di ammettere le proprie colpe quando sbaglia. Ci sono delle 

persone che non dicono mai “è colpa mia”. Se le cose vanno male, sono subito pronte ad 

addossare le colpe agli altri. Non fanno mai autocritica e sono letteralmente incapaci di 

vedere i propri difetti. Con queste persone è impossibile discutere o litigare: hanno sempre 



ragione loro. Gli unici partner, che vanno bene per loro, sono le persone gregarie e remissive, 

quelle che dicono sempre di sì e rinunciano alla propria indipendenza. 

 La capacità di perdonare e la capacità di ammettere i propri errori, denotano il grado di 

tolleranza e di adattabilità delle persone. Numerose indagini hanno confermato che sono dei 

punti importantissimi per la riuscita di un matrimonio. 

 

 Un altro fattore che rende il matrimonio spesso infelice o per lo meno a  rischio, è la 

presenza di un “rinforzo artificiale”. Con qualche esempio forse riusciremo ad essere 

sufficientemente chiari. Claudio ha incontrato Stefania, gli è piaciuta subito. Ma la cosa da 

cui è rimasto più colpito è stata la sua età. Stefania ha ben 19 anni meno di lui, è ancora 

giovane e bella, mentre lui ha superato i 40 anni. Claudio si rende conto che la fortuna di 

avere una ragazza giovane e bella, non capita spesso nella vita, per lo meno non a lui che non 

è proprio un adone. Decide di sposarla tutti i costi, persino se ha un carattere difficile, molto 

diverso dal suo.  

 Arianna, una ragazza di modesta estrazione sociale, commessa in un negozio, ha 

incontrato Antonio ad una festa di amici. Non è stata colpita tanto dalla sua presenza, anche 

se lo trovasse simpatico e affascinante, ma dal fatto che fosse un uomo di successo. Antonio, 

infatti, ha una catena di supermercati, per l’esattezza 4, gira con una lussuosa Mercedes, veste 

solo capi firmati e accessori di lusso, come un Rolex d’oro al polso. Ha tutte quelle cose che 

lei ha sempre desiderato. Lui, invece, la trova bella, fresca ed invitante, ed infatti è molto più 

giovane di lui.  

 Si fa presto a chiamare amore una relazione affettuosa. Spesso dietro un matrimonio ci 

sono dei “rinforzi artificiali”, cioè motivi che, più o meno consapevolmente, influiscono 

pesantemente sulle scelte. Bisogna smettere di pensare che ci si sposa solo per amore. I 

sentimenti non sono mai  l’unico e solo motivo che spingono le persone a sposarsi.   

 Ebbene, la nostra tesi è questa: quando ci si sposa sotto la spinta di un rinforzo artificiale, 

il matrimonio entra in crisi più facilmente che negli altri casi. Perciò al momento della scelta 

tenetene conto, se c’è un motivo che vi spinge a sposarvi una persona “nonostante” tutti 

segnali che vi indicano che non è il partner giusto per voi, state facendo un passo sbagliato. 

Lo sappiamo, la sposerete lo stesso,  ma ricordatevi delle nostre parole.  

 

LE  OTTO REGOLE D’ORO 

 Eccovi le regole d’oro che vi possono aiutare ad impostare bene la vostra unione.  

 1 - Ricordate che tutti gli uomini all’inizio sono gentili e cortesi (consiglio rivolto alle 

donne, ma è valido anche per gli uomini) è “dopo” che diventano villani, violenti e cafoni. 

Nessuno al suo primo appuntamento prende a schiaffi la ragazza con cui esce. Perciò non 

lasciatevi incantare dai primi incontri. Se lui è gentile, premuroso, vi porta sempre un fiore, 

non è detto che un domani, dopo alcuni anni di matrimonio, non vi ammazzi di botte. Dice un 

vecchio proverbio popolare: “Per conoscere bene una persona bisogna mangiare sette salme 

di sale”.  



 Il primo periodo di matrimonio o di fidanzamento è scarsamente indicativo, è solo con la  

convivenza e col tempo che emerge la vera personalità delle persone. Ricordate sempre che 

con il matrimonio, con la convivenza, le persone cambiano e non sempre in meglio.  

 

 2 - Tenete presente che il fidanzamento serve soprattutto per conoscersi. Sembra una cosa 

scontata, ma tanti giovani non ne tengono affatto conto. Non pensano ad altro che ad andare 

in giro, a divertirsi o a fare baldoria. Inoltre, ricordate che una cosa è andare d’accordo da 

fidanzati ed un’altra cosa è la convivenza quotidiana. Nel primo caso, quando si litiga ognuno 

se ne torna a casa sua e non si è costretti a vivere gomito a gomito da mattina e sera. 

 Se si vuole fare un buon matrimonio, perciò, è strettamente necessaria una conoscenza 

profonda dell’altro. Con il vostro partner ci dovete passare una vita, non un week-end sulla 

neve. Molte persone scoprono tante cose del loro partner, solo una volta che sono sposate, ad 

es. vengono a sapere che è comunista, che è un cattolico praticante o che ama molto gli 

animali. Non è che ci sia niente di male, ma non è accettabile sposarsi senza sapere tutto 

dell’altro. Se ci si vuole conoscere veramente, bisogna affrontare uno alla volta, ma 

sistematicamente, tutti gli argomenti possibili.  

 Dovete sapere cosa ne pensa in materia di politica, di religione, sulla famiglia, sulla 

gelosia, sul sesso, sulla droga, inoltre saperne di più sui suoi hobby, sul suo lavoro (i turni che 

fa, di che cosa si occupa praticamente  ecc.). In parole povere, durante il fidanzamento 

affrontate tutti gli argomenti possibili ed immaginari.  

  

 3 - Quando si incomincia a vivere in due, si deve abbandonare la mentalità da single ed 

assumere quella di coppia. Non bisogna più dire “io”, ma  “noi”. Il single entra in un 

negozio di mobili, vede una suppellettile, gli piace la compra e la porta a casa. Quello sposato 

deve sentire prima il partner. Nelle decisioni bisogna essere in due e non uno che decide 

anche per l’altro. Altrimenti non è un rapporto amore, ma una dittatura di una persona 

sull’altra. Inoltre, come desiderate che “lei” rispetti i vostri hobby, così voi dovete rispettare i 

suoi (a meno che non sono hobby che vi danneggino o vi creino problemi).  

 

 4 - Il matrimonio si basa sul dare e ricevere, non si può pretendere di ricevere soltanto. 

Può sembrare poco romantico, ma, sulla base di attente osservazioni, si è visto che  reggono 

meglio i matrimoni in cui vige il principio dell’equità, cioè quelli in cui uno fa un piacere al 

coniuge per averne in cambio un altro, che quelli basati sul principio romantico del dare 

senza chiedere. “Io passo il fine settimana con i tuoi genitori, ma poi tu farai altrettanto con i 

miei?” Questa reciprocità, questo dai e prendi, questo “far piacere al partner in modo che sia 

più felice e disponibile a far piacere a noi”, secondo un ricercatore americano R. B. Stuart, è 

una delle ricette fondamentali per un matrimonio  duraturo. 

 

 5 - Non fatevi eccessive illusioni sul vostro rapporto, smettete di guardare al vostro 

matrimonio come a un paradiso. Averla sempre vicino, vivere con lei ogni gioia o ogni 

sensazione, fare l’amore tutte le volte che si desidera, andare in vacanze insieme, sentire la 

sua voce ogni qual volta la si chiama ... i primi giorni, se si è molto innamorati, sembra di 



vivere come in un sogno. Non diciamo che non è così, non vogliamo assolutamente che 

sciupiate questi momenti con pensieri pessimisti, ma solo di tenere i piedi per terra. Finché 

dura godetevi questo sogno,  però sappiate che dopo le rose vengono le spine. Dopo l’amore 

“incantato” verranno anche i problemi, le difficoltà, i litigi, arriverà inevitabilmente la routine 

quotidiana, a volte  la monotonia. 

 

 L’amore non resta sempre uguale, cambia con il tempo, l’abbiamo detto prima. Non 

illudetevi di essere diversi dagli altri, che a voi non succederà, perché è così per tutti. Se siete 

preparati a questo, eviterete il momento della delusione, del rimpianto o la sensazione d’aver 

sbagliato qualcosa. Sentiamo che cosa ci dice il famoso psicologo G. F. Kelly (1981) a 

proposito: “Saremo sempre innamoratissimi l’uno dell’altro? La nostra vita sessuale sarà 

sempre fresca ed eccitante?”  

 Sono affermazioni basate su aspettative che dovrebbero durare tutta la vita. Purtroppo non 

è così e a questo bisogna essere preparati. 

 

 6 - Molte persone, una volta sposate, tirano i remi in barca. Pensano che l’amore si 

continui a nutrire da solo, credono che basti non litigare. Si sbagliano. “Il corteggiamento 

deve continuare anche dopo il matrimonio”  R. Westheimer. Non diciamo che le dovete 

recitare le poesie tutti i giorni (oltretutto sareste fuori moda), ma di tanto in tanto siate 

romantici, offritele una rosa, una cena, portatela a fare una gita, cedetele sempre il passo e 

non mancate nessuna occasione per dirle delle cose carine.  

 

 Chi ha rifiutato i nostri consigli ed ha riso di noi, spesso si è trovato con la testa adorna di 

corna più grosse di quelle di un cervo. In particolare: non dimenticate mai il suo compleanno, 

il suo onomastico e l’anniversario del vostro matrimonio (e la festa della donna). Fatele un 

regalino di tanto in tanto, se non avete tempo, fate così. Ogni volta che vi capita di vedere in 

una vetrina un oggetto che vi piace o che sapete che le farebbe piacere possedere, compratelo. 

Glielo regalerete alla prima occasione.  

 Quando indossa un nuovo vestito da sera, ditele che è bello, che le sta bene ecc. (anche 

perché se le dite che è brutto, correrà subito a comprarsene un altro, con grave pericolo per le 

vostre finanze). 

 Un’altra cosa da tenere presente è di continuare a curare il proprio aspetto esteriore. Ci 

sono donne che una volta sposate si ingrassano in modo esagerato, smettono di curarsi o di 

vestirsi bene. Ricordate che non bisogna mai smettere di essere piacenti. Non importa  che 

state invecchiando, tutti invecchiano, ma è il modo che è importante. Una cosa è invecchiare 

mantenendo ancora una buona linea ed una buona forma, ed una cosa è diventare pesanti, 

abulici, trascurati o peggio depressi. Non esiste solo un’età esteriore, ma ce n’è anche una 

interiore, che è quella che uno si sente dentro.   

  

 7 - Dopo sposati state almeno un anno, l’ideale sarebbero due o tre, senza bambini. I 

motivi sono molteplici. Innanzitutto, in questo modo il vostro matrimonio ha il tempo di 

assestarsi. Ricordatevi che passare da una vita da single ad una di coppia comporta molti 



adattamenti e notevoli stress. Si rompono vecchi equilibri, si abbandonano vecchie abitudini, 

si rivoluziona, in un certo senso, la propria esistenza. Nessuno una volta sposato fa più la vita 

che faceva prima.  

 Per questo motivo è consigliabile che la coppia, prima dell’arrivo di un bambino, abbia 

raggiunto un buon affiatamento. Un figlio è una cosa bellissima, ma è anche qualcosa di 

destabilizzante e di stressante, perciò è preferibile non “accavallare” i due eventi. Date prima 

tempo alla vostra unione di trovare un equilibrio stabile e, poi, programmate la nascita di un 

figlio. Voler fare le due cose l’una dietro l’altra, potrebbe avere effetti devastanti per il vostro 

matrimonio; anziché saldare l’unione, potrebbe fare scoppiare subito tutti i contrasti  che ci 

sono all’interno della coppia. Non è solo il nostro parere, ma anche quello di autorevoli 

studiosi, ad es. di Gottman. In un solo caso il consiglio non è valido: se c’è stato un 

fidanzamento di moltissimi anni durante i quali si ha avuto modo di conoscersi bene e di 

amalgamarsi . 

 

 Il secondo motivo per cui non è opportuno mettere subito “in cantiere” un figlio appena 

sposati e che se, malauguratamente, durante il primo anno di matrimonio si scoprisse di non 

aver sposato la persona giusta o di non sopportare tutti i vincoli ed i doveri che il matrimonio 

comporta, si può rompere il rapporto senza troppi traumi. Rompere un matrimonio senza figli 

è una cosa (specialmente se si è in regime di separazione dei beni), rompere un matrimonio 

con dei figli è un’altra. In questo secondo caso le cose si  complicano sensibilmente. Non 

dimenticate mai, che, per quanto ci si conosce bene e si ha avuto un lungo fidanzamento, è 

solo la convivenza a darci il responso definitivo se un’unione funziona o non.   

 

 Il terzo motivo per cui è sconsigliabile fare subito dei figli è un motivo più egoistico, ma 

anche questo non privo di importanza. Il primo periodo di matrimonio è un periodo 

bellissimo, in cui si vive l’amore vero, incantato, quello descritto nelle favole, perché non 

goderselo in pieno? Fare l’amore senza il rischio di essere interrotti dal pianto del piccolo o 

senza dover aspettare fino a sera quando egli dorme (sempre che nel cuore della notte non vi 

piomba nel letto perché ha avuto un incubo), dedicare a lei il proprio tempo (senza il gravoso 

impegno di dover badare al piccolo), fare un viaggio lontano, uscire tardi di sera con gli 

amici ecc.. Vi accorgerete che quando avrete un neonato a cui badare, tante cose non ve le 

potete più permettere. In fondo, un periodo senza figli vi permette di godere pienamente la 

donna o l’uomo che avete sposato.   

 

  8 - Badate anche agli aspetti pratici. Amarsi è indispensabile, ma non è sufficiente per 

fare un’unione felice. Perciò, prima di fare il passo fatale, discutete di tutti gli aspetti 

logistici: dove abiterete (ricordatevi che vivere con i suoceri è una situazione ad alto rischio), 

quanti figli intendete fare, chi di voi lavorerà,  se un domani avete intenzione di cambiare 

lavoro o città  ecc.. Non fidatevi di chi vi dice “basta amarsi”, i matrimoni per lo più 

falliscono sugli aspetti pratici, non sui sentimenti. Tutti questi punti saranno approfonditi nel 

capitolo seguente, leggeteli con attenzione. 



 Inoltre, ricordatevi che la vostra unione non è solo un’unione di tipo sentimentale. Il 

matrimonio è anche un contratto di tipo economico. Non risolvete tutto con “basta volersi 

bene”, che poi “tutto si aggiusta”.    

 

L’INTESA SESSUALE 

 Spesso si fa l’errore opposto, si dà troppa importanza all’amore, ai sentimenti, agli aspetti 

pratici e si trascura l’aspetto sessuale. È un grosso sbaglio, il sesso fa parte del rapporto a 

due, allo stesso modo che ne fa parte l’amore o altre cose. Se si vuole che la propria unione 

sia felice è importante avere anche una buona intesa sessuale.  

 L’insoddisfazione sessuale, è come la brace che cova sotto la cenere, con il tempo può 

creare malumori, dissapori, una miscela pronta ad esplodere alla prima scintilla. Anche una 

frase banale può diventare il motivo di un violento litigio. Al contrario un marito soddisfatto, 

o una moglie appagata, è più disponibile al dialogo e al compromesso, oltre che ad essere più 

fedele. 

 Vediamo quali sono le situazioni a rischio. Due partner “focosi” vanno benissimo insieme, 

al massimo faranno l’amore dalla mattina alla sera, consumando un paio di materassi al mese. 

Anche due “freddi”, di solito non hanno problemi; è chiaro che in quella casa si farà l’amore 

solo nelle grandi occasioni, ma ciò non sarà certamente motivo di litigio.  

 I problemi nascono quando si incontrano un uomo caldissimo e lei frigida (o viceversa). 

Passata la luna di miele inizieranno le discussioni: lui chiede spesso di fare l’amore, lei si 

inventa i mal di testa, è stanca, non ha voglia ecc.. Il risultato è malumore, insoddisfazione, 

pensieri di infedeltà ecc.. 

 

 Altra situazione a rischio è quando lui vuole fare “tutto”, cioè  vuole applicare il 

kamasutra pagina per pagina, lei, invece, è rimasta ferma alla vecchia posizione del 

missionario. Anche questa situazione può portare a litigi, a rotture o fa sì che uno dei due (di 

solito l’uomo) cerchi il sesso fuori dal matrimonio.  

    Come risolvere questi casi? È chiaro che non esistono risposte certe che vadano bene per 

tutte le situazioni. La migliore strategia è mediare, cercando di convincere il partner, ma non 

sempre ci si riesce, perciò certe cose bisogna accertarle prima di sposarsi. Se siete troppo 

diversi dal punto di vista sessuale, meglio lasciarsi e trovarsi un partner più idoneo. La 

sessualità è un aspetto importante del matrimonio, è bene non sottostimare eventuali 

differenze o incompatibilità con il partner. Il segreto più importante per fare un buon 

matrimonio è trovarsi un partner adatto. Volersi sposare a tutti i costi con una persona, anche 

se è molta diversa da noi, perché se ne è innamorati, è un grosso rischio. Se non riuscirete ad 

andare d’accordo, anche l’amore finirà e la vostra unione entrerà in crisi. 

 

 IN CONCLUSIONE 

 Gli elementi indispensabili per fare un buon matrimonio sono: 1) L’amore; è la condizione 

sine qua non, senza la quale non è inutile parlarne. Se non si è innamorati, meglio non 

pensarci proprio. 2) Un partner adatto, cioè che abbia un carattere simile, ma complementare 

al nostro. Una persona con cui non esiste solo un rapporto d’amore, ma anche di amicizia e di 



stima.  3) Accordo sugli aspetti pratici. Ci torneremo nei prossimi capitoli, per sposarsi non 

basta amarsi, bisogna essere d’accordo anche sulle scelte di vita. Se uno vuole vivere a Roma 

e l’altro a Milano e nessuno dei due è disposto a cedere, non crediamo che ci sarà mai pace in 

famiglia. Se uno vuole dei bambini e l’altro no, uno dei due in futuro sarà infelice. 

 Ricordatevi che qualsiasi accordo con il partner è vincolante. Non ci si può sposare 

dicendo di voler fare in una maniera e poi cambiare idea, perché è come barare. Se avete 

stabilito che andrete a vivere a casa dei vostri suoceri, non potete poi tirarvi indietro. Sulle 

cose ci dovete pensare prima, non dopo.  

 

 Come pure, non imponete la vostra volontà all’altro approfittando del fatto che l’altro è 

così innamorato che è disponibile a tutto pur di non perdervi. Non è leale. Sarebbe infelice. 

Quando non si è d’accordo su scelte fondamentali, a nostro giudizio, è meglio lasciarsi e 

cercarsi un altro partner. Se, ad es., voi non volete assolutamente bambini, ma la vostra 

compagna sì, è meglio che voi vi cercate qualcuno che la pensi come voi e lei  lo stesso. 

 In ultimo, ricordatevi che è meglio non sposarsi che fare un matrimonio sbagliato. Spesso 

falliscono persino i matrimoni che partono con ottime premesse, pensate quanto possa durare 

un’unione che parte già con il piede sbagliato. Nessun dottore vi ha prescritto di sposarvi, 

perciò se non siete convinti: rinunciate. Se siete indecisi, rimandate.  

 Se temete che possa andar male, fate prima un paio di anni di convivenza (senza mettere al 

mondo dei figli). Avrete così il tempo per rendervi conto se il vostro rapporto funziona o no.  

 Siate prudenti, siamo essere umani e quindi soggetti alle possibilità di errore più spesso di 

quanto comunemente si creda. È facile rovinarsi la vita con un matrimonio sbagliato.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPITOLO  III 

COME  FAR DURARE 

PER SEMPRE LA PROPRIA UNIONE  

 

 

 È noto, il matrimonio (o la convivenza), può essere una cosa bellissima, ma anche 

l’anticamera dell’inferno. Fare un matrimonio sbagliato è una delle cose peggiori che ci possa 

capitare nella vita. Non solo può essere causa di infelicità, ma anche di stress e di sofferenza. 

Purtroppo, dalle statistiche emerge una cruda realtà, sono sempre più numerosi i matrimoni in 

crisi. Ci si separa più spesso che in passato e le unioni durano sempre meno. Dagli ultimi i 

dati ISTAT risulta che siamo a percentuali allarmanti: ormai meno di 1 matrimonio su  2 va a 

buon fine. Negli Stati Uniti  le coppie che si separano, addirittura, sono più del 60% del totale 

e le cose vanno verso il peggioramento.    

 Come mai certi matrimoni durano a lungo ed altri entrano in crisi nel giro di poche 

settimane?  

 A prima vista può sembrare estremamente complesso rispondere a tale domanda, ma poi, 

se si fa un’accurata indagine statistica delle cause che portano le coppie a separarsi, si scopre 

una sconcertante verità: a causare la fine dei matrimoni sono più o meno sempre le stesse 

cose: gelosia, infedeltà, convivenza con i genitori, violenza, insoddisfazione sessuale ecc.. 

Possono variare le situazioni, le circostanze, le persone, l’intensità delle emozioni coinvolte, 

ma se si prende come riferimento un campione di coppie sufficientemente numeroso, si 

scopre che, alla fine fin … tutti i casi si rassomigliano. Allora la nostra domanda è questa: 

perché  l’esperienza degli altri non ci deve insegnare qualcosa? 

 

 Abbiamo condotto una piccola inchiesta, vagliato con cura centinaia di casi di persone che 

si sono separate in questi ultimi anni e siamo arrivati a compilare un elenco delle ragioni che 

più frequentemente portano una coppia a separarsi. Abbiamo visto, per es., che gli aspetti 

pratici contano più di quelli sentimentali (perché quando un rapporto è molto conflittuale, 

anche l’amore più forte, prima e poi, muore) e che, alla prova dei fatti, reggono meglio quelle 

unioni i cui partner possono contare su una buona compatibilità di carattere, che quelle 

ispirate da una grande passione.  

  

GLI “INGREDIENTI” GIUSTI    

 Da ricerche condotte su coppie appartenenti alla cultura occidentale felicemente sposate 

emerge che l’intimità e l’impegno hanno un’importanza fondamentale nella riuscita di un 

matrimonio (Buehlman et al., 1992). I partner di una coppia ben amalgamata si piacciono a 

vicenda e ciascuno considera l’altro non solo il proprio coniuge, ma anche un ottimo amico e 



confidente. Anche se gli ingredienti fondamentali di un’unione stabile restano sempre 

l’amore e l’amicizia, non sono da sottovalutare gli aspetti pratici del matrimonio. Per questo 

motivo in questo capitolo li esamineremo ad uno alla volta.    

 

LO SCETTRO DEL COMANDO 

 La coppia è un gruppo e come gruppo tende a darsi una struttura verticale. È inutile 

nascondersi dietro un dito, in una coppia c’è sempre uno che emerge e che, quindi, assume la 

posizione di leader, ed uno che “segue” l’altro, cioè fa da gregario. È difficile incontrare una 

coppia il cui rapporto sia veramente paritario. Riuscire a capire “i giochi di potere” all’interno 

della coppia, significa comprendere le dinamiche del rapporto a due.  

 A seconda dei casi, si possono creare varie situazioni, patriarcato o matriarcato, vediamole 

uno alla volta.   

 

 Nel patriarcato, come dice la stessa parola, è l’uomo a tenere saldamente le redini del 

potere. È quello che succedeva nelle vecchie famiglie patriarcali, in cui la donna aveva una 

funzione subalterna e gregaria. La donna, in pratica, in queste coppie aveva piena autonomia 

solo quando faceva la spesa o dietro i fornelli (anche se, a volte, doveva renderne conto 

all’uomo), per il resto dipendeva totalmente dall’uomo. È la situazione che oggi troviamo più 

facilmente tra le famiglie monoreddito, in cui lavora soltanto lui. 

 È un “regime” che regge bene, se la donna ha una mentalità molto tradizionale e il marito 

non approfitta della sua autorità per tiranneggiarla. Se siete uomo ed è il vostro caso, il 

rapporto sarà lungo e felice, soltanto se lascerete ampia autonomia alla vostra compagna e 

non le lesinerete i soldi. In pratica, dovete intervenire solo quando lei “fa le cose storte”.  

 

 Attenzione, però, anche se talvolta può sembrare che a comandare sia l’uomo, se si indaga 

più a fondo si scopre che la vera eminenza grigia, il vero leader è la donna. Abbiamo, allora, 

quello che è chiamato patriarcato apparente. Spesso l’uomo per dimostrare agli altri, ma 

anche a se stesso, di tenere saldamente in mano lo scettro del comando strilla, grida, dà ordini 

a destra e a sinistra. Lei lo lascia fare, ma basta una sua parolina per capovolgere la 

situazione. La verità è piuttosto semplice: lei prende tutte le decisioni importanti, anche se 

lascia al marito l’impressione del comando. Si tratta, spesso, di donne buone, tranquille, 

dolci, ma che possiedono una notevole intelligenza ed una forte personalità.  

 Questo regime porta ad una situazione conflittuale, quando il marito, sia pure solo per 

dimostrare la sua autorità, si intestardisce in una decisione sbagliata. In questi casi, viene 

fuori chi è il vero leader. 

 Il secondo tipo di regime è il matriarcato. In questo caso non solo il leader della famiglia 

è lei, la donna, ma non fa niente per tenerlo nascosto. Spesso si tratta di donne forti, 

intelligenti, volitive, piene di iniziativa che nella vita se la cavano molto meglio del loro 

uomo. Lui le consegna tutti i soldi dello stipendio, al resto ci pensa lei: all’educazione dei 

figli, a far quadrare il bilancio, alle spese più importanti ecc., persino a comprare i mobili 

della cucina o una nuova casa. Quasi sempre l’uomo la lascia fare, a volte protesta o fa 



presente le sue ragioni, ma non insiste mai più di tanto. Non è abbastanza intelligente o 

intraprendente per contrastare la sua donna in personalità e strategie.  

 È una situazione che regge bene, soltanto se nessuno dei due forza la mano, cioè se l’uomo 

non si sente umiliato e vuole dimostrare in qualche modo che conta e la donna è abbastanza 

elastica e, almeno nelle cose più importanti, sente il parere del suo compagno. 

 Anche qui non bisogna lasciarsi ingannare dalle apparenze, talvolta dietro le sembianze di 

un matriarcato si nasconde un patriarcato. All’esterno sembra che le redini del comando siano 

saldamente nelle mani di lei, che è la persona più attiva della famiglia, ma in realtà non così. 

Lui la lascia fare, perché ritiene che agisce bene o perché non ama accollarsi altre 

incombenze.  

 La personalità dell’uomo emerge nelle situazioni importanti o in quelle che ritiene per lui 

vitali, allora interviene e dimostra che la sua opinione è quella che vale. In effetti, in questi 

casi, l’uomo è un finto gregario. Finché si tratta di cose di poco conto lascia fare, dà molto 

spazio alla partner, ma quando non è d’accordo, gli basta alzare la voce per far rientrare la 

moglie nei “ranghi”. 

 

 È un regime che regge meglio delle altre viste finora, a meno che lui non ci tenga spesso a 

dimostrare che è lui quello che comanda (umiliando la moglie) e allora si possono creare 

delle fratture che, poi, con il tempo si allargano e possono portare al fallimento del rapporto.  

 

 LE SITUAZIONI CONFLITTUALI. Vediamo le possibili situazioni conflittuali che si 

possono creare all’interno della coppia. La più evidente è quando si sposano due leader, due 

persone cioè che vogliono comandare sempre loro, la vogliono sempre vinta e sono piuttosto 

testardi e tenaci sulle proprie posizioni. Fortunatamente queste unioni difficilmente arrivano 

al matrimonio, perché i due litigano durante il fidanzamento. Talvolta, però, ad es. sotto la 

spinta di una forte passione (o di un rinforzo esterno, come abbiamo spiegato nell’altro 

capitolo), i due si intestardiscono a sposarsi. Se è il vostro caso, preparate tutte le carte per 

separarvi, risparmierete tempo, denaro e stress.  

 Due leader possono andare d’accordo soltanto se ognuno dei due ha un profondo rispetto 

dell’altro, si ritagliano ognuno degli spazi di autonomia, hanno un forte senso della giustizia e 

non amano prevaricare l’uno sull’altro. 

 

 Altra situazione a rischio è quando il coniuge leader continua a fare un sbaglio dietro 

l’altro. Il suo compagno, anche se è un gregario, ovviamente, inizia a non aver più fiducia in 

lui. Controlla le sue azioni, critica in continuazione il suo operato e così via. Qualche volta, 

questa situazione dà luogo ad un vero e proprio “colpo di stato”. Il potere, a volte 

rapidamente, altre volte in modo impercettibile e graduale, passa dal leader al gregario e la 

coppia trova un diverso equilibrio.  

  La situazione ideale, chiaramente, sarebbe quella di un rapporto paritario, in cui ambedue i 

coniugi dicono la loro e collaborano al 50% alla conduzione della famiglia, ma è un concetto 

difficile da tradurre in pratica. Infatti, finché si è d’accordo su una decisione, tutto va bene, 



ma quando le opinioni divergono ed uno vuole fare una cosa e l’altro no, come si deve 

procedere?    

 Vediamo di dare delle indicazioni utili. Innanzitutto, per rapporto paritario deve intendersi 

un rapporto in cui i due coniugi si consultano su ogni scelta e non prendono nessuna 

iniziativa senza essersi prima sentiti o aver raggiunto un accordo. Sembra una cosa scontata, 

ma non lo è, ma moltissimi agiscono senza tenere affatto conto del partner. È chiaro che per 

le decisioni poco importanti, ad esempio se comprarsi o non un paio di scarpe, non è 

necessario consultare l’altro, ma per le altre si.   

 

 Ma chi la deve spuntare quando le opinioni divergono?  È chiaro che bisogna discutere, 

mediare, cercare di fare un compromesso o di raggiungere un accordo, ma non sempre ci si 

riesce. Quando le opinioni divergono in modo “insanabile” e non c’è speranza che si possa 

arrivare ad una posizione comune, si  può ricorrere ad uno dei seguenti metodi: 

 - Si cede una volta per uno. Io cedo questa volta, tu farai lo stesso la prossima volta. Fate 

un baratto, proprio come si trattasse di un’operazione commerciale:  io vengo domenica a 

mangiare dai tuoi genitori, ma poi tu verrai la domenica successiva a mangiare dai miei? 

 - Applicate il principio del veto. Fate come nel consiglio di sicurezza dell’ONU, basta il 

veto di uno dei membri per bloccare qualsiasi decisione. Nel caso vostro, siete solo due 

“membri”, perciò è tutto più facile. Se, ad es., dovete comprare le suppellettili della cucina e 

piacciono a vostra moglie, ma non a voi, dovete cercarne altri ancora, finché non trovare 

quelli che piacciono ad ambedue. In effetti, un solo voto non basta per fare una scelta, 

bisogna essere in due a volerlo. 

 - Se la vostra partner non è d’accordo su una scelta, chiedetele di fare una controproposta. 

Spesso si critica, ma poi non si ha pronta nessuna alternativa.  

 - Ricorrete al sorteggio. Quando non trovate altri mezzi, gettate la monetina in aria. Se 

esce testa, comanda lei, se esce croce, comanda lui. Più democratico di così, si muore. 

 - Fate come certi amici nostri: i giorni dispari comanda lui, quelli pari lei. Sembra un 

sistema stupido, ma funziona benissimo. In ogni caso è importante essere elastici, non 

intestardirsi sulle proprie posizioni, esser pronti a smussare gli angoli e non eccedere in 

pignoleria. 

 

CASA DOLCE CASA  

 

  

 Ognuno di noi quando si sposa lascia i propri genitori per andare a formare una sua 

famiglia. Il luogo dove risiedere, può sembrare strano, ma spesso è motivo se non di rottura, 

almeno di discussioni e litigi.  



 La situazione più a rischio, ovviamente, è la convivenza con i genitori o i suoceri. A volte 

le coppie, per problemi di soldi, decidono di abitare con i genitori di uno dei due. Non 

diciamo che è una cosa impossibile (i casi di convivenza senza problemi non sono affatto 

rari), ma soltanto che è difficilissima e questo per una serie di motivi: perché la propria 

privacy non è protetta abbastanza, perché si tratta sempre della casa di “un altro”, perché la 

tentazione di impicciarsi negli affari dell’altra coppia è forte ecc.. Riesce più facilmente 

quando i coniugi vanno a vivere a casa dei genitori di lei, perché mamma e figlia, di solito 

riescono a convivere in “cucina” (se lui, poi, sta quasi tutto il giorno fuori per lavoro, le cose 

diventano ancora più semplici). Naturalmente è più facile quando le persone che coabitano 

sono mature, non invadono gli spazi e la privacy degli altri, non si intromettono in ogni cosa. 

 

 Se vi trovate nella necessità di convivere con i genitori, provateci, ma tenetevi pronti a 

cambiare casa. Se, infatti, la coabitazione si dovesse risolvere in continui litigi, screzi, attriti o 

inimicizia, non vi resta che trovarvi un altro tetto.  

 Il rischio che correte è alto, quello di sfasciare non una sola famiglia, ma due. D’altronde 

ogni donna, ma anche ogni uomo, sogna la propria casa, il proprio nido d’amore da arredare 

come vuole e da viverci come più le garba. Negare al proprio partner una cosa del genere, 

perché si vuole stare con i genitori, è una cosa assurda. In ultimo, se vi capita di litigare 

malamente con i genitori, lasciate calmare un po’ le acque e poi fate pace. È da stupidi 

ostinarsi in un’inimicizia perché non siete riusciti a convivere ed in un momento di rabbia ne 

avete dette di grosse.   

 

 Altra situazione a rischio è quando si va a vivere in un posto isolato fuori città ed uno dei 

due, non ha la macchina o non sa guidare. In pratica è come condannare in coniuge “non 

motorizzato” all’isolamento e all’emarginazione. Tempo fa ci capitò una coppia del genere. 

Si erano costruiti una villa bellissima sulla costa, a strapiombo sul mare. Un posto 

incantevole, niente da dire, ma troppo isolato per lei, il cui nome era Clara, che non sapeva 

guidare. Lui fu sordo a tutte le richieste della moglie e così dopo anni di litigi, la donna, stufa 

di star tutto il giorno da sola, se ne tornò da sua madre.  

 In questi casi non bisogna essere sordi alle esigenze del partner. La soluzione più semplice 

è che lei si iscriva ad una scuola guida e si prenda un’auto, anche se piccola e di seconda 

mano (al limite un motorino). La più complessa è trasferire la propria residenza in un centro 

abitato o in una casa da cui si può raggiungere il paese a  piedi. Per fortuna è una situazione 

che sta diventando sempre più rara, le nuove generazioni, infatti, imparano a guidare appena 

smettono di succhiare il latte dal biberon. Non è escluso che uno di questi giorni vedremo un 

poppante sfrecciare al volante di una Ferrari. 

  Un altro grosso problema, che a volte porta addirittura alla separazione legale, è quando i 

due partner provengono da città diverse, spesso lontane centinaia di chilometri, e non sono 

d’accordo su quali delle due città abitare una volta sposati. 

 

 

 



 Il nostro consiglio è questo: prima di cambiare città ed andare a vivere in un posto 

completamente diverso da dove siete cresciuti, pensateci bene. Ogni anno centinaia di coppie 

si separano per questo motivo.  

 Innanzitutto, la città deve piacervi, come pure dovete trovare accogliente la sua gente e 

condividere la mentalità del posto. Per verificare che esista una “compatibilità” trascorrete, 

prima di sposarvi, lunghi periodi, nei limiti del vostro tempo libero, nel paese dove andrete a 

vivere. Tenete presente che in quella città ci dovete passare il resto della vostra vita, non un 

week-end. Se trovate assolutamente odioso viverci, non vi piace il luogo o la gente, al vostro 

posto ci penserei cento volte prima di sposarmi. Cambiare città, lasciare gli amici, i familiari 

per andare a vivere in un posto a voi poco gradito, non è una cosa da poco. Vi state mettendo 

in una trappola.    

 

IL DENARO 

  È uno degli aspetti più importanti del matrimonio, non perché siamo diventati venali, ma 

perché causa la rottura di moltissime unioni. Chiaramente non lasciatevi ingannare dalla 

apparenze. La gente raramente, per ovvi motivi di pudore, confessa che la propria unione è 

fallita per motivi economici. E più facile che riporti altre motivazioni. È bene non 

sottovalutare quest’aspetto ed affrontare il problema quando si è ancora fidanzati. Ricordatevi 

che la coppia è la più piccola società economica del mondo e che ciò ha il suo peso. I due 

coniugi, vivendo sotto lo stesso tetto, mettono in comune anche parte del loro patrimonio e 

del loro reddito.  

 L’aspetto economico del matrimonio, quasi sempre, va a braccetto con il primo punto: lo 

scettro del comando. Chi detiene il potere, infatti, di solito, amministra anche il bilancio della 

famiglia.  Perciò, anche qui possiamo avere, grosso modo, due “regimi”: il patriarcato ed il 

matriarcato.  

 Se in una famiglia si adotta il primo, è l’uomo a tenere la “cassa”. La donna  è costretta a 

ricorrere a lui ogni qual volta ha bisogno di denaro, in pratica giornalmente o ogni 3- 4 giorni.  

Il difetto peggiore di questo regime, spesso umiliante per la donna,  è che lei resta sempre 

“figlia di famiglia”, cioè non si rende conto se durante il mese spende troppo o al contrario, è 

troppo tirata costringendo la famiglia a vivere nelle ristrettezze anche se si possono 

permettere qualche lusso in più. 

  Questo modello entra in crisi se lui è tirchio e le dà troppo poco o se lei, insoddisfatta di 

questo modo di fare, vuole rendersi conto se può contare su un budget maggiore o deve 

tagliare alcune spese. È chiaro che l’uomo, in questi casi, se non vuole fare entrare in crisi il 

rapporto, deve aprirsi di più e rendere partecipe la moglie delle entrate e delle uscite della 

famiglia.  

 In parole povere, deve smetterla di trattarla come una figlia e considerarla un partner, che 

può dire la sua in fatto di amministrazione delle risorse della famiglia. 

 Il secondo regime è il matriarcato. Il marito alla fine del mese, tranne una piccola somma 

che trattiene per sé, consegna l’intero stipendio alla moglie. È un sistema usato spesso nelle 

famiglia monoreddito o quando è lei ad essere il vero leader della casa. Dà buoni risultati se 

lei amministra bene i soldi, ne rende conto al marito (cioè gliene parla), dà la precedenza alle 



spese più importanti e fa quadrare bene i bilanci. Entra in crisi, se lei è spendacciona, pensa 

prima a se stessa, ai suoi vestiti, che alla famiglia e alla fine del mese il bilancio ha un vistoso 

buco che cerca di appianare con dei prestiti. Provoca anche malumori quando lei è 

eccessivamente tirchia e fa vivere la famiglia nel bisogno pur di mettere da parte dei soldi.   

 

 Esiste, poi, un regime misto, che ha un po’ dell’uno, un po’ dell’altro. Per lo più è usato 

dai coniugi che hanno due redditi. Ognuno con il proprio stipendio provvede a certe spese, ad 

esempio l’uomo pensa a pagare le bollette, le rate del mobilio, le tasse, la macchina ecc., 

mentre la moglie pensa alla spesa e al vestiario. Va abbastanza bene se ambedue sono 

abbastanza oculati nell’amministrare saggiamente i loro soldi.  

 Entra in crisi se uno dei due è spendaccione e chiede sempre “prestiti” all’altro (che non 

restituisce mai). 

 

 Se è il vostro caso ed arrivate a fine mese senza un soldo, ma con parecchi debiti, c’è 

qualcosa che non va. Qualsiasi azienda amministrata in questo modo andrebbe in rovina, 

perciò è bene che una sera vi incontriate e facciate un attento esame della situazione. Avete 

speso troppo? Le entrate non bastano? Quali spese dovete tagliare? A quali cose dovete 

rinunciare? Sono tutte cose che dovete decidere insieme, a tavolino e non sul momento, 

altrimenti terrete sempre acceso una fonte di polemiche e litigi. 

  Se al contrario scoprite di utilizzare solo una parte del vostro reddito, caso meno frequente 

di quello precedente, è bene allargare un po’ i cordoni della vostra borsa. Non è giusto 

condurre una vita austera e modesta per accumulare soldi sulla banca. Fate un elenco delle 

comodità di cui vi private e concedetevi qualche lusso: compratevi una televisione nuova, 

una bella auto, mandate i vostri figli a scuole migliori e così via.  

 In effetti, le spese devono essere sempre rapportate alle entrate. Più soldi avete disponibili 

e più potete permettervi una vita comoda e agiata, al contrario meno soldi avete e più dovete 

tirare la cinghia. Sembra un concetto scontato, ma che non vuole entrare in testa a tanta gente. 

Moltissimi vogliono fare il passo più lungo della gamba, vogliono comprarsi vestiti firmati, 

auto di lusso, dieci cellulari ecc., con un modesto salario di operaio. Allora sorgono i 

problemi con litigi in famiglia, accuse, malumori e, non di rado,  piatti che volano. 

 

 Nell’amministrare i conti della famiglia, però, tenete conto che è bene alla fine del mese 

accantonare un certa somma (intorno al 20% del reddito). Non vi preoccupate, non stiamo 

diventando tirchi. Serve per le spese straordinarie (come un computer, un auto ecc.) o per le 

emergenze: una malattia in famiglia, un incidente di auto, un periodo senza lavoro ecc.. Chi  

spende tutto fino all’ultimo centesimo, prima o poi si troverà nei guai. 

 Ultimo consiglio, attenzione a non impegnare la maggior parte del vostro stipendio per 

mutui, debiti o rate da pagare. Abbiamo conosciuto molto tempo fa una coppia che appena 

prendevano lo stipendio, lo “riconsegnavano” in banca per pagare le rate di vari debiti che 

avevano contratto. Risultato, dopo il lavoro si chiudevano in casa per non consumare soldi. 

Ciò ad un certo punto, ha fatto esplodere il loro matrimonio. Tutte le coppie che non sono 



ricche arredano la casa a poco alla volta o scaglionano nel tempo l’acquisto dell’auto, dei 

mobili ecc., perché volete farlo in una sola volta? 

 

 LE SITUAZIONI CONFLITTUALI sono soprattutto due: 1) Uno dei due è 

spendaccione, l’altro è tirchio. In questo caso è rissa continua, ogni giorno. Meglio rivolgersi 

all’avvocato e risparmiare tempo e denaro. È una di quelle cose da verificare durante il 

fidanzamento. Se siete troppo diversi, meglio lasciarsi e cercarsi un altro partner. 2) I soldi 

sono pochi e non bastano per arrivare a fine mese. In questo caso, se non potete tagliare sulle 

spese, non vi resta che prendere un secondo lavoro, con cui incrementare le entrate. 

 

 Se, invece, avete due stipendi e litigate spesso per i soldi, fate così. Dividete tutte le spese 

a metà. Non è necessario mettersi a fare i conti giorno per giorno, basta creare un fondo cassa 

per fare la spesa, per pagare le bollette ecc.. Il resto della somma ognuno se la consuma come 

vuole. Appena prendete lo stipendio, ognuno dei due prende la sua metà della somma e la 

mette nel fondo cassa (se non basta l’integrerete successivamente). Chi fa la spesa, lei o lui, 

avrà la pazienza di conservare tutti gli scontrini della spesa (basterà metterle in una scatola e 

buttarli a fine mese). 

 Per le spese personali come abiti, divertimenti, hobby ecc. ognuno deve provvedere per sé. 

Non è giusto che uno dei due consumi gran parte del budget familiare per coltivare una 

passione costosa come certe forme di collezionismo.  Ovviamente niente vi vieta di fare un 

regalo al vostro partner.  

 Un ultimo caso sono le famiglie numerose. Mario aveva un ottimo stipendio di funzionario 

statale, ma aveva ben 5 figli e la moglie casalinga. Chiaramente i soldi non bastavano mai e 

la coppia litigava spesso. Anche il numero dei figli, purtroppo, deve essere deciso in rapporto 

al reddito. Ma certe cose la gente non le vuole capire e paga con un clima di tensione 

continua in famiglia  il loro modo sbagliato di ragionare.  

 

 IL CASO. Antonio e Lucia era un coppia molto affiata, che si amava moltissimo, anche se 

non avevano avuto la fortuna di vedere realizzato il loro sogno di avere un figlio. Antonio ad 

un certo punto si appassiona alla corse delle auto. Lei non solo non lo ostacola, ma è 

orgogliosa di avere un pilota in casa. Spesso va ad assistere alle sue gare, partecipa alle 

riunioni con i suoi amici, qualche volta scende in garage dove lui prepara le auto per le corse. 

 

 Un giorno Lucia decide di cambiarsi il soggiorno perché quello che aveva non solo si era 

fatto vecchio, ma non le piaceva (le era stato regalato dalla suocera il giorno del matrimonio). 

Va in banca per prendere i soldi e fa una amara scoperta:  il suo conto è in rosso. 

 

 Quando Antonio torna a casa, lei gli chiede spiegazioni. Lui cerca di evadere la domanda, 

le fa capire che un po’ di soldi li ha prestati ad un amico, un po’ li ha spesi, un po’ ha 

comprato dei titoli di stato. Lei non se la beve, da quel giorno inizia a sorvegliarlo, a chiedere 

in giro ad informarsi. A poco a poco si delinea una tremenda verità.  



 Altro che hobby innocente, quello di suo marito era una passione costosissima: quattro 

candele per auto da corsa potevano superare quasi  mille euro! Per truccare un motore si 

spendeva un piccolo capitale e poi c’erano gomme, marmitte, iniettori, ammortizzatori, spese 

di iscrizioni alle gare ecc.. Tutto era caro e costoso.  

 In parole povere, lui aveva prosciugato non solo i risparmi di 15 anni di matrimonio, ma 

anche una bella sommetta che suo suocero aveva regalato alla coppia in dote per il 

matrimonio. E non era finita, tutti soldi che guadagnavano sia lei che lui, finivano in quel 

pozzo senza fondo che erano le corse.  

 Che serviva, pensava Lucia, fare il giro del quartiere per risparmiare qualche soldo sulla 

spesa, privarsi di un vestito se poi finiva tutto in benzina, candele e pezzi di ricambio?   

 Una sera lei lo affronta, fa una scenataccia. Gli chiede apertamente di lasciare le corse. Lui 

rifiuta, dichiara che preferisce morire. Da allora, lei inizia a fare sparire i soldi, chiede sempre 

più denari per le spese di casa. Lui rifiuta, l’accusa di imboscare di nascondere il denaro. 

Ormai il rapporto ha imboccato una strada di non ritorno. Un giorno la misura è colma, lei 

scopre che il marito per finanziarsi ha chiesto un prestito in banca mettendo un’ipoteca sulla 

casa. Scoppia una violenta lite, lei stanca di lavorare per “le corse”, fa una scenataccia e va 

via. Dopo di allora non vuole più saperne di lui. Affida ad un avvocato l’incarico di curare 

l’aspetto legale.  

 

 In questo caso, Antonio aveva torto marcio. Per le corse poteva spendere i suoi soldi 

personali, dopo aver contribuito alle spese di casa, non quelli della moglie. Questo discorso è 

valido anche per chi ha la passione delle scommesse, del gioco d’azzardo ecc.. Chi ha questi 

hobby costosi, può tenerli solo a condizione che appena prenda lo stipendio dia la sua parte 

per le spese di casa. Il resto ognuno lo può spendere come vuole. Una curiosità, nel caso visto 

prima, Antonio dopo un anno, per motivi economici, fu costretto lo stesso a lasciare il mondo 

delle corse. 

 Noi consigliamo sempre una gestione separata delle risorse in modo che nessuno consumi 

i soldi dell’altro. Non è giusto, ad esempio, che uno dei due vada in giro con le toppe sui 

fondelli, mentre l’altro porti vestiti firmati. L’uguaglianza dei sessi si vede in queste cose, 

non sulle cazzate che dicono in televisione.   

  

“I MESTIERI”   

  Solo qualche decennio fa, sotto la spinta della contestazione femminile, per gli uomini si 

profilava un futuro nero: pile e pile di piatti da pulire, mucchi di panni sporchi da lavare 

(anche se in lavatrice), pavimenti da lucidare, il piccolo da cambiare, letti da fare e così via. Il 

potere maschile non solo sembrava stesse per crollare per sempre, ma che gli equilibri si 

sarebbero ribaltati: sarebbe diventato lui il sesso debole. Per fortuna, tali previsioni nere per 

noi uomini, non si sono avverate. 

 

 La ragione è prevalsa e la guerra dei sessi, almeno per ora, non è scoppiata. Ancora oggi  

in tutto il mondo le faccende domestiche continuano a farle le donne, anche se le cose sono 

cambiate in modo sensibile. Nessuno uomo più si rifiuta di aiutare la sua compagna o 



pretende che faccia tutto lei. I ruoli sono diventati sempre più interscambiabili, spesso è 

l’uomo che cambia i pannolini al piccolo o che si interessa della sua educazione. Insomma, ce 

ne è voluto un po’, ma nella maggior parte delle zucche dure degli uomini è entrato in testa, 

che i lavori domestici in parte toccavano anche a lui. 

 

 Quali sono i consigli del caso? 

 Per primo, parlatene durante il fidanzamento. Se a nessuno dei due va di cucinare, di 

lavare i piatti o i pavimenti  e non vi potete permettere una cameriera. È meglio che restiate 

dai genitori dove siete serviti e riveriti.  Il matrimonio non è solo rose e fiori comporta anche 

lavoro, sacrifici e spesso rinuncia ad una parte della propria libertà. Se siete attaccati a tutte 

queste cose, meglio restare single o eterni fidanzati.  

 

 Per secondo, se avete stabilito che i lavori domestici li fa lei (coppia tradizionale), ciò non 

vi esonera da un minimo di collaborazione. Ad esempio, quando togliete i calzini, 

riponeteli nel recipiente dei panni sporchi; quando fate la doccia, non ci vuole niente a 

passare un momento la spugna in modo da non lasciare la vasca sporca; quando vi cambiate 

non seminate la vostra roba per casa e così via. Se non avete voglia di rassettare, cercate 

almeno di alleviare il lavoro della vostra compagna. 

  Allo stesso modo, il fatto che lei sia casalinga e che siete l’unico a portare i soldi a casa, 

non vi esonera dall’aiutare la vostra donna. In casa ci sono sempre centinaia di cose da fare, 

soprattutto se avete 2 – 3 bambini, ed un po’ di collaborazione non guasta. Se, poi, siete 

proprio refrattario, cercate almeno di salvare le apparenze. Fate vedere qualche volta che 

mettete la pentola sul fuoco, apparecchiate la tavola ecc., insomma un vostro gesto di buona 

volontà può far sbollire parte della rabbia accumulata dalla vostra compagna. 

 

 Per terzo, cercate di organizzarvi bene, farete meno lavoro e terrete tutto sempre in 

ordine. Ad esempio, comprate un grosso recipiente  di plastica  dove ognuno mette i panni 

quando se li toglie, fate la spesa una volta la settimana invece che tutti giorni (tranne che per 

latte, pane ecc.), dividetevi gli spazi, gli armadi o le stanze, in modo che ognuno tenga in 

ordine le sue cose, mettete le cose sempre negli stessi posti, in modo da ritrovarle subito e 

così via. 

 

 Se litigate sempre per questi motivi, non vi resta che mettervi a tavolino una sera e 

stabilire delle regole. Se nessuno dei due vuole lavare i piatti, fate i turni: lui li fa i giorni 

dispari, lei i giorni pari, la domenica andate in ristorante.  

 Se nessuno ama stirare, ognuno provvede a se stesso, al piccolo ci pensa la nonna (se 

accetta) e così via. Se non riuscite neanche a mettervi d’accordo, ricorrete al sorteggio. È 

davvero molto divertente dopo il pranzo giocarsi a carte “l’onore” di lavare i piatti.  È inutile 



che vi nascondiate assi o figure nella manica della giacca, chi bara farà la corvè per una 

settimana.   

  

I  BAMBINI 

 I bambini sono una delle più grandi gioie della vita, a patto che siano desiderati e giungano 

al momento opportuno. Ad esempio, è molto spiacevole restare incinta quando siete ancora 

una studentessa all’università, vi potrebbe costringere ad abbandonare gli studi e forse 

rovinare la vita. Perciò i figli sono una cosa stupenda, ma vanno fatti nel modo giusto e con la 

persona giusta.  

 Ma lasciamo perdere questi casi estremi e passiamo ad esaminare i figli nell’ambito del 

matrimonio. È opinione comune che la nascita dei figli “cementi” il matrimonio. Ciò non è 

del tutto vero. Anzi è vero in certi casi, mentre in altri succede il contrario. La nascita di un 

bambino se da un parte rafforza l’unione, da un’altra può fare esplodere il matrimonio, 

soprattutto se questo è già minato. Il motivo è semplice, quando si hanno bambini piccoli tutti 

i problemi di convivenza si aggravano notevolmente: non sempre  si dorme di notte, spesso la 

moglie non ha il tempo per preparare il pranzo (o lavare le camicie) al marito, bisogna 

alternarsi nella sorveglianza al piccolo, a volte lei non ha voglia o il tempo di fare l’amore 

ecc.. I problemi che si possono creare sono numerosissimi. Non tutti gli uomini capiscono, né 

sempre l’affetto del piccolo è sufficiente a ricompensarli di tutti questi piccoli sacrifici. A 

volte si crea una situazione di tensione e di stress.  

 

 Altre volte sorgono problemi di natura diversa. Vecchi equilibri vengo messi in 

discussione. La donna, sa che la situazione ora è cambiata, sa che in caso di separazione il 

giudice assegna tutto a lei: figlio, casa, assegno mensile e perciò non è più disposta a subire 

come in passato. Oppure, ha tutta la buone intenzioni di questo mondo, ma non c’è la fa a 

badare al piccolo, fare la spesa e a pensare a tutte le incombenze quotidiane, allora risolve il 

problema rifugiandosi da sua madre che diventa la sua nuova residenza. Le situazioni che si 

possono creare sono tante.   

 

  LE SITUAZIONI CONFLITTUALI. Può sembrare strano che i figli possono diventare un 

motivo di conflitto, ma è proprio così. La prima occasione di scontro può essere la decisione 

se mettere al mondo un figlio oppure il loro numero. A volte le persone si sposano con le idee 

confuse o pensandola in modo completamente diversa: lei vuole 2- 3 bambini, lui nemmeno 

uno. Meno grave è quando un coniuge vuole un solo bambino, l’altro due. 

  È inutile discutere su chi ha torto e chi ha ragione. Sono cose che vanno stabilite prima di 

sposarsi. Se non riuscite a trovare un accordo, meglio lasciarsi. Non è un aspetto secondario, 

è uno dei punti più importanti del rapporto di coppia. Se voi non volete figli, ma il vostro 

partner sì, uno dei due sarà infelice, in futuro. 

 

 Un secondo motivo di scontro potrebbe essere la scelta del momento in cui avere dei 

bambini. A volte, lei appena sposata vuole subito un figlio, lui invece non lo vuole per motivi 

economici. I nostri consigli sono: mai fare un bambino appena sposati, è meglio attendere 



qualche anno prima di mettere al mondo  un figlio. Date primo tempo al vostro matrimonio di 

assestarsi. Inoltre, se le cose vanno male ci si può separare senza troppi problemi.  

 Per secondo, mai fare un figlio dietro l’altro. Il carico di lavoro sarebbe enorme, meglio 

attendere che il primo sia diventato autosufficiente (cioè parli e non porti più il pannolino), 

prima di mettere al mondo un secondo. Due lattanti allo stesso momento è un fatica che 

stressa qualsiasi coppia, se non ci credete chiedete a chi è stato costretto a crescere due 

gemelli insieme. 

 

 Un’altra occasione di scontro può essere l’educazione dei figli. È un argomento piuttosto 

ampio e complesso, perciò ci limiteremo ai consigli più semplici. Motivi di spazio non ci 

permettono una trattazione più accurata.      

 - Quando siete in attesa di un bambino compratevi qualche buon libro che parla 

dell’educazione dei figli e poi, leggetelo a turno, scambiandovi le  opinioni. Molte persone 

fanno i genitori basandosi soltanto sulla propria esperienza personale.  

 

 Una cosa del genere, in un’epoca dove non si accede a nessuna professione, anche le più 

semplici, senza aver un pezzo di carta che attesti la propria frequenza ad un corso di 

preparazione, è assurda. I compiti a cui vengono chiamati i genitori sono duri e difficili  ed è 

impossibile affrontarli senza qualche base teorica. L’ideale sarebbe fare un corso, ma non 

sempre se ne ha la possibilità, né il tempo. A queste cose ci dovrebbe pensare lo stato che 

dovrebbe organizzare dei corsi gratuiti per neo genitori, ma si preferisce buttare i soldi in 

sagre, feste di piazza e festival di tutti i tipi. 

 

 - Evitate comportamenti contraddittori, se vostra moglie ha sgridato rudemente il bambino 

perché questo si è comportato male, voi non dovete essere pronti a consolarlo. Se uno lo 

premia e l’altro lo punisce, il bambino diventerà insicuro e crescerà senza dei precisi punti di 

riferimento. 

 

 - Scambiatevi spesso le opinioni sull’educazione dei figli, ciò renderà più simili i vostri 

punti di vista e vi eviterà comportamenti contraddittori. 

 

 - Mai litigare davanti ai bambini, se avete opinioni differenti è meglio che ne parliate in un 

momento in cui siete da soli. L’avvertenza non è valida se siete capaci di discutere con calma 

e dolcezza, senza adirarvi o usare un linguaggio da caserma.  

 

 - Se le vostre opinioni divergono apertamente e non riuscite in alcun modo a trovare un 

accordo, la cosa più giusta è chiedere l’opinione di un esperto, di un educatore.   

 

 -  Quando proibite qualcosa fate presente sempre il motivo della vostra scelta. Ad es. non 

bisogna dire al bambino: “Non sbattere la porta, altrimenti ti picchio”, ma  “Non sbattere la 

porta perché si rompono i vetri e poi li compro con i soldi con cui dovrei comprare i 



giocattoli a te”. Il bambino deve essere reso cosciente dei veri motivi che vi spingono a 

proibirgli alcuni comportamenti.  

 

ANIMALI  IN  CASA 

  Che c’entrano queste povere bestie con la riuscita di un matrimonio? Chiedetelo a tutte 

quelle coppie che litigano per colpa loro. Sentite questo caso: Gianni e Silvia si erano sposati 

da pochi anni. Lei gli aveva fatto presente già prima del matrimonio che amava molto i cani e 

che perciò non avrebbe potuto vivere senza possederne uno.  

 Lui accettò, ma poi col tempo cambiò parere.  

 

 Innanzitutto Silvia invece di un solo cane, ne volle due e tutte due abbastanza grossi. I 

primi scontri iniziarono su chi doveva portarli fuori quando faceva freddo, cioè la mattina 

presto prima di andare a lavorare o la sera, prima di andare a letto. Poi, lui le proibì di portarli 

in cucina. La cosa che più odiava e che lei prendeva del cibo con le mani e glielo dava ai 

cani,  a volte senza poi lavarsi le mani.  Da qui litigi continui.  

  Quando nacque loro una bambina le cose precipitarono. Gianni lesse su un giornale che i 

cani potevano portare un sacco di malattie perciò voleva che li si lasciasse sempre fuori in 

giardino. Lei si oppose perché il loro giardino era davvero piccolissimo. Questi dissidi, uniti 

ad altri motivi, ad un certo punto causarono il fallimento del matrimonio. Gianni se ne andò e 

lei restò sola con i due grossi cani a cui ben presto aggiunse un gatto, un pappagallo ed una 

tartaruga.   

 

 Ricordatevi, gli animali sono belli, ma richiedono impegno, precise norme igieniche e 

spesso sono motivo di aspri litigi tra i coniugi. Se non siete d’accordo entrambi sul tenere in 

casa  un cane o un gatto, è meglio non farlo. Se ci tenete tanto ad avere un cucciolo, fatelo 

presente durante il fidanzamento, in modo che l’altro sappia. 

 Situazioni conflittuali sono: lui (o lei) raccoglie un cane (o un gatto) randagio, se lo porta a 

casa, se ne prende cura solo le prime settimane, poi lo trascura. Lei per non far soffrire il 

povero animale è costretta a prendersi questa altra incombenza, da sommare ai lavori di casa 

e alla cura dei bambini. Tenete sempre presente che un animale in casa è un impegno, un 

contratto che una volta sottoscritto va rispettato per sempre. Un cane non è un giocattolo che 

quando vi siete scocciati lo buttate via. È un essere vivente, perciò va amato e curato finché è 

in vita.   

 Soprattutto se vedete che sta mettendo in crisi il vostro matrimonio e dovete liberarvene, 

non lo abbandonate per strada. C’è un solo modo per disfarsi di un animale: regalarlo a 

qualcuno che se ne prende cura.  

 Non incominciate a dire che non lo vuole nessuno. Trovare una sistemazione ad un cane o 

un gatto richiede tempo ed impegno. Chiedete ai vostri amici, ai vostri colleghi di lavoro, 

mettete un annuncio sul giornale ecc.. Spesso ci vogliono molti mesi per trovargli una buona 

sistemazione e dovete tenerlo fino ad allora. 

 

  



LA COPPIA E GLI ALTRI 

 Nessuno è un’isola, nemmeno una coppia, per questo il segreto di buon rapporto è anche 

nelle relazioni che si riesce a stabilire con le persone intorno a noi, prima di tutti i familiari e i 

parenti. 

 

1- RAPPORTI CON I GENITORI  

  Quando ci si sposa si lascia la propria famiglia per fondarne un’altra, sembra una cosa 

scontata, ma per tante persone non lo è. Fisicamente lasciano i loro genitori, ma non a livello 

emotivo o psicologico. Ci si riferisce soprattutto ai mammoni, uomini o donne che siano. Lui 

passa tutti i giorni da sua madre o la sente sempre per telefono,  le riferisce tutto ciò che fa 

sua moglie e ne ascolta le critiche. In pratica è un  rapporto a tre. Un matrimonio tra donne, 

anche se tramite una terza persona.  

 Se avete una mamma molto invadente, andate ad abitare lontano, frequentatela poco e, 

soprattutto, non andare a riferirle per filo e segno tutto sui vostri rapporti coniugali. Non 

permettetele di intromettersi nelle faccende tra voi e il vostro partner.  Dovete ficcarvi bene in 

testa (consiglio a rivolto a colui che è mammone, maschio o donna che sia) che ormai fate 

famiglia a parte, che la vostra famiglia è composta da vostra moglie e dai vostri figli.  

  I genitori, da parte loro, dovrebbero sempre cercare di mediare nei conflitti tra i due 

coniugi e non soffiare sul fuoco facendolo divampare ancora di più. Non devono dare sempre 

ragione al loro figlio e torto “all’altra”, come si trattasse di un’estranea. Al contrario, devono 

far pressione sul figlio affinché tenga conto anche delle esigenze della moglie. Compito dei 

genitori è tenere unito il matrimonio, non contribuire a sfasciarlo. Purtroppo certa gente non è 

cosciente  di queste cose, continua a prendere le parti del proprio figlio o della propria figlia 

dando sempre torto all’altro.  

 

 I CASI VERI. Carmelo e Rosaria si amavano moltissimo, così tanto che decisero di 

sposarsi presto. Dato che non avevano abbastanza soldi e non si potevano permettere un 

appartamento in affitto decisero di convivere, per alcuni anni, finché la situazione economica 

non fosse cambiata, con i genitori di lei. All’inizio andò tutto bene. I due sposini vissero 

felice e contenti, ma poi le cose cambiarono. 

 Nacque il primo figlio con grande gioia di tutti, però nel frattempo la loro situazione 

economica era cambiata. Lei aveva vinto il concorso come insegnante e aveva ormai un 

reddito sicuro, lui ebbe un avanzamento di carriera ed arrivò a guadagnare un buon stipendio. 

A questo punto iniziarono i problemi. La convivenza si sa non è facile, perciò Carmelo 

incominciò a chiedere sempre più spesso a sua moglie di andare a vivere da soli. Si era vero, i 

suoceri non era gente cattiva, ma lui non si sentiva a casa sua. Non era padrone nemmeno di 

spostare un bicchiere. Aveva la sensazione di stare a pensione. Voleva comprarsi un 

computer, attrezzarsi uno studio per i suoi hobby, ma lì non c’era spazio. Inoltre, si sentiva in 

imbarazzo anche a fare una carezza o un’affettuosità alla moglie. Si sentiva osservato, non a 

suo agio. 

 



 Ma lei rifiutò decisa. Era vero che gli aveva promesso che sarebbero andati a vivere da 

soli, ma ora la situazione era cambiata. C’era il bambino e se lei lavorava non c’era chi glielo 

teneva. Inoltre, stando fuori di casa tante ore al giorno non aveva tempo per accudire a tutte le 

faccende di casa.   

 Chiaramente i genitori di lei presero subito le difese della figlia ed iniziarono le 

discussioni. Carmelo reagì trattenendosi sempre in ufficio fino a tardi, andando spesso fuori 

la sera con gli amici e ciò diede luogo ad altre discussioni ecc.. A poco alla volta la 

convivenza, già difficile, si trasformò in guerra aperta e lui iniziò ad andare a dormire a casa 

della madre. Un giorno Carmelo litigò con il suocero, allora prese le sue cose e se ne andò 

via. Non si fece vivo per mesi. Non chiese la separazione, né passò alcun mantenimento alla 

moglie e si disinteressò del tutto del figlio. Dopo alcuni anni si separarono in tribunale. 

 

 Chi aveva ragione? Anche se lui si era comportato male, la maggior parte delle colpe 

ricadono su di lei. Innanzitutto quando ci si sposa, bisogna lasciare la propria casa per andare 

a formare una nuova famiglia. È giusto che il partner pretenda di vivere da soli.  

 Per secondo, lei gli aveva promesso che appena la situazione economica fosse cambiata, 

avrebbero preso un appartamento da soli e non aveva mantenuto la promessa. Ogni promessa 

fatta è un debito e perciò va mantenuta. Non si può fare un accordo e poi cambiare idea. 

L’altra persona nella sua decisione si era basata su quella promessa, perciò era vincolante. Se 

Carmelo avesse saputo fin dall’inizio che lei sarebbe voluta restare per sempre con i genitori, 

quasi sicuramente non l’avrebbe sposata.   

 

2 - LA COPPIA E GLI AMICI 

 Lui e lei possono frequentare liberamente chi vogliono? Anche qui non esiste una risposta 

valida per tutte le occasioni. Una volta la donna (ma in certo senso anche l’uomo) poteva 

frequentare solo il marito e non incontrare altri uomini se non per motivi strettamente 

professionali, oggi si è meno rigidi. La regola migliore è questa ognuno è libero di 

frequentare chi vuole sempre che questa amicizia non vada a scapito del rapporto a due, ciò 

non rovini il matrimonio. Quindi non sono permesse amicizie con ex-fidanzati, ex-amanti o 

rapporti troppo confidenziali con persone che ci piacciono.  

 Inoltre, una cosa è incontrare una persona per strada e farci quattro chiacchiere, ed una 

cosa è uscire insieme da soli, se mai in macchina in posti isolati. Come pure nessuno dei due 

partner deve fare troppo lo spiritoso o fare il filo ad “elementi” di sesso opposto che 

riscuotono le sue simpatie. Si potrebbero creare le premesse per un’avventura 

 

 Allo stesso modo se uno dei due frequenta persone poco raccomandabili, ad es. che 

praticano il gioco d’azzardo, si drogano o si prostituiscono, deve rinunciare a queste amicizie. 

È lecito pretendere dal proprio compagno che smetta di frequentare persone malavitose, 

truffatori o drogati. La vostra libertà inizia dove comincia quella degli altri. Ognuno dei 

coniugi deve rinunciare a qualsiasi amicizia che nuoce seriamente al rapporto di coppia. 

L’avvertimento non è valido se si tratta di una brava persona, ma il partner non vuole che 

l’altro la frequenti, solo perché gli è antipatica.  



 

 Passiamo al capitolo amici. Nessuna coppia è un’isola, quasi tutti hanno degli amici o 

delle persone che frequentano. È naturale che lui (o lei) non può trovare simpatici tutti i suoi 

amici e viceversa. Bisogna essere tolleranti, con queste persone dovete passarci una serata 

insieme, non conviverci per anni. Se proprio non sopportate alcune persone, ditelo al vostro 

compagno vuol dire che una volta tanto si sacrificherà lui. 

 

 Uscire sempre in coppia o si può uscire qualche volta anche da soli, con gli amici?  

 Riguardo a questo aspetto le persone si possono dividere in due grosse categorie: i “cani 

ed i “gatti”. I primi sono molto fedeli, affezionati, molto attaccati al loro partner. Vivono le 

loro storie molto intensamente, ma quello che più li contraddistingue è che quando due “cani”  

(un uomo ed una donna, s’intende) si fidanzano cercano di passare la maggior parte del loro 

tempo libero insieme. Se i loro impegni lo permettono si vedono tutti i giorni, amano fare 

tutto in coppia: la spesa, andare in giro, fare i vari servizi, vedere gli amici e così via.  

 I secondi, cioè i gatti, invece, pur essendo capaci di forti passioni, non amano stare sempre 

“attaccati” all’altro. Per loro l’amore è molto importante, ma anche la loro indipendenza, la 

loro vita privata, la varietà dei rapporti. Odiano chiudersi in un rapporto soffocante di coppia 

e desiderano spesso uscire da soli o con gli amici. Per essi è estremamente importante tenere 

vivi i rapporti con l’esterno: gli amici, i familiari,  la gente. 

 Ora cani e cani o gatti e gatti, stanno bene insieme. Se, invece, si mettono insieme un cane 

ed un gatto, i due litigano spesso. Il primo tende ad essere soffocante, chiede sempre più 

affetto, vuole essere al centro dell’attenzione, ed è persino geloso che l’altro preferisca uscire 

a volte con gli amici. Il secondo, invece, reclama più libertà, soffre di un rapporto troppo 

esclusivo ed opprimente, desidera mantenere vivi tutti i rapporti che aveva prima del 

matrimonio. 

 Perciò verificate durante il fidanzamento che cosa siete: cane o gatto e prendete le 

decisioni del caso. 

 

LE  LIBERTA’  INDIVIDUALI   

 Si sa quando ci si sposa o ci si fidanza ognuno rinuncia a parte della propria indipendenza 

a favore dell’altro, ma questo fino a che punto? Ad esempio, è giusto vestirsi o pettinarsi 

come si vuole senza dar conto all’altro?  

 È vero il rapporto a due non deve intaccare le libertà personali, non è giusto costringere la 

propria donna a non truccarsi, a portare i capelli lunghi, a non indossare certi vestiti e così 

via. Ognuno può vestirsi e andare in giro come vuole, altrimenti non sarebbe un rapporto a 

due, ma una forma di predomino dell’uno sull’altro. Questa regola però ha dei limiti. Ci si 

può vestire e andare conciati in giro come si vuole, sempre che non si superano i limiti del 

buon gusto.   

 Nessuno può dire alla sua ragazza come vestirsi, però può protestare se questa si mette 

delle minigonne cortissime che fanno girare tutti gli uomini che incontrate per strada. Il 

rapporto di coppia implica anche degli obblighi. Si è liberi di andare in giro come si vuole 

sempre che non si ecceda, cadendo nell’indecenza, nell’immoralità o nel cattivo gusto. Ad 



esempio, non ci si può vestire in modo ridicolo e poi giustificarsi invocando  la propria libertà 

personale. 

  

PROBLEMI  DI CONVIVENZA 

 Passiamo ad esaminare ora i problemi che nascono dalla convivenza, cioè dal fatto che i 

due partner hanno abitudini completamente diverse. Non sottovalutate questi problemi, 

spesso contribuiscono più di altri, ben più gravi e seri, a rompere un rapporto. Ad esempio, 

può sembrare una sciocchezza, ma due coniugi litigavano tutte le sere perché lui era abituato 

a dormire al buio più completo, lei era solito lasciare le tapparelle a metà per avere qualche 

spiraglio di luce. Una sera sono venuti persino alle mani.  

 Non è l’unico caso, ce ne sono altri: lei ama ascoltare la musica ad alto volume, lui ama 

leggere in silenzio, lui si alza presto la mattina e va girando per la casa facendo ogni genere 

di rumori, lei ama poltrire a letto; lui è freddoloso e dorme con 5 coperte, lei ha sempre caldo 

e apre tutte le finestre, uno dei due è un forte fumatore, l’altro odia il fumo e così via.  

 Il più semplice e comune di questi problemi che sorgono quotidianamente è: lui vuole 

vedere un programma alla TV, lei un altro. Venne sul giornale alcuni anni fa. Un uomo 

esasperato da queste discussioni prese il televisore e lo buttò giù in strada. Per fortuna in quel 

momento non passava nessuno, se no ci sarebbe scappato il morto. 

 Come comportarsi in questi casi? Come ricomporre il dissidio e far sì che non degeneri? È 

chiaro che bisogna mediare, trovare una soluzione che vada bene ad entrambi ed evitare di 

essere sordi alle esigenze dell’altro.  

 

 Ma vediamo i consigli del caso. Innanzitutto, bisogna imparare a rispettare l’altro. Se si è 

fumatori non sta bene farlo in cucina o in camera da letto, dove lei passa molte ore al giorno. 

Se amate alzarvi presto, è bene che ve ne andiate ad ascoltare la musica in una stanza lontana 

da dove dorme vostra moglie. Se uno è freddoloso, l’altro non deve aprire tutte le finestre, ma 

vestirsi più leggero (per cambiare l’aria bastono 5 minuti con le finestre completamente 

aperte, durante i quali il coniuge freddoloso si può rintanare sotto le coperte) e così via. 

 

 Passiamo ed esaminare altri casi. Iniziamo dal caso citato sopra: lui che voleva vedere un 

programma e lei un altro. Non è il caso di far diventare la TV “telespettatrice” di numerosi 

litigi. Secondo noi, è una disputa stupida, che si può risolvere in modo semplice. Ormai un 

televisore costa poche centinaia di euro, perciò non vale la pena di litigare per così poco. 

Compratene un altro ed ognuno si guarda i programmi che vuole. In molte case, esistono 

addirittura le TV personali, una per ogni persona di casa. Se, invece, non volete separarvi, 

cedete una volta per uno o tirare la conta. È un sistema simpatico per divertirsi e farsi due 

risate.    

 Qualche parola sui problemi che nascono dal dormire insieme. A nostro avviso l’uso del 

letto matrimoniale è un’invenzione superata, che spesso invece di unire la coppia, la 

disunisce. Meglio due lettini separati l’uno vicino all’altro.  



 Volete sapere qualche caso? Sentite le lamentele che abbiamo raccolto in alcune interviste 

di alcuni anni fa. M. si lamentava che il marito la notte si girava nel letto come un cavallo e 

spesso la lasciava con le spalle scoperte. Risultato una volta si era beccata la bronchite.  

 

 Fulvio continuava a litigare con la moglie perché lui doveva andare a lavorare la mattina 

presto, mentre lei si soffermava a guardare la Tv dal letto fino a notte inoltrata. Nunzia non 

sopportava le puzze del marito, non si riferiva solo alla puzza dei piedi, ma anche alle 

scorregge che l’uomo, che soffriva di colite, “sparava” in piena notte. Risultato lei apriva la 

finestra anche in pieno inverno, lui iniziava ad urlare. Una notte per separarli sono dovuti 

accorrere i figli, per fortuna ormai grandi. Ma non è questa la lamentela più comune, il 

problema più grosso dovuto alla convivenza nello stesso letto è il russare. Chi ha un 

compagno che russa, sa di cosa si parla. Alcune donne, o uomini, si abituano alla “musica”, 

ma altre iniziano a soffrire di insonnia.  

 Come comportarsi in questi casi? Certe persone ci sorprendono per la loro rigidità 

mentale. Se lui russa come un maiale e non si può far niente per far cessare il suo trombone 

perché non dormite in stanze separate? Perché dovete litigare violentemente tutte le sere per 

questo problema? Dormire in letti separati o stanze separate, non significa che il vostro 

matrimonio è andato a rotoli. È un pregiudizio che fatica a morire. Se avete un appartamento 

di 5 stanze perché non sfruttare questo spazio? Se siete preoccupate per il giudizio della 

gente, basta non dirlo a nessuno!  

 

MOTIVI  INTERNI  ALLA COPPIA 

 In ultimo, ci sono i problemi che sorgono internamente alla coppia, come la gelosia, la 

fedeltà ecc.. Vediamoli uno alla volta. 

 

 DIRSI TUTTO O NON. Uno dei dubbi che spesso assilla i novelli sposi è questo: 

all’interno della coppia, bisogna dirsi tutto o no?  

 È chiaro che se amate una persona bisogna confidarsi e aprirsi con questa. L’amore 

comporta confidenza, complicità, intimità non solo fisica, ma anche di pensieri e di parola. 

Soprattutto non bisogna mentire su questioni importanti, fondamentali per l’altro. Però, a 

nostro giudizio, tutto ha un limite. Bisogna essere sinceri ed aperti fino ad un certo punto. C’è 

una zona di intimità che va lasciata. Ad esempio non è giusto che lui sappia tutto sui vostri 

rapporti intimi col vostro ex-marito.  

 Ci sono cose intime che è meglio tenere per sé. Come pure, nella vita a volte si è costretti a 

dire delle piccole bugie a fin di bene.  

 Tenersi un piccola parte riservata, inoltre, accresce in un certo senso il vostro fascino. Fa 

capire al vostro partner che c’è ancora una zona che non ha esplorato e non ha conquistato del 

tutto, perciò è uno stimolo per lui. Se siete un libro aperto, sa tutto di voi, spesso il partner 

perde anche mordente ed interesse.  

 

 Inoltre, ognuno di noi ha dentro di sé lati oscuri, fantasie, desideri che fanno parte di una 

specie di doppiofondo della coscienza. È normale averli, ma esprimerli è pericoloso, perché 



l’altro potrebbe viverli come una minaccia. Ad esempio, non è bene confessare che si sente 

una forte attrazione per un amico in comune, non sempre l’altro capirà. Non c’è niente di 

male a tenere qualche segreto, purché  la coppia è una casa in cui si vive insieme, ma ognuno 

deve avere una stanza per sé. Una stanza mentale, si intende.  

 Allo stesso modo non soffermarsi sulle passate esperienze. Se l’altro insiste e vuole 

conoscere ulteriori particolari, non cedete. Si rischia di cadere in una spirale e di creare 

problemi inesistenti.   

  

 LA GELOSIA. È inutile dirvi che la gelosia non solo è uno dei motivi che più di frequente 

mette in crisi le unioni, ma che a volte porta a violenza e a vessazioni di ogni tipo. Se si 

facesse una statistica delle persone che nell’ultimo secolo sono state uccise o ferite per motivi 

di gelosia uscirebbe un numero a moltissime cifre. Non sottovalutate mai, come fa tanta 

gente, questo pericolo. La gelosia, al pari dell’infedeltà, è uno dei motivi più gravi che può 

fare naufragare un rapporto a due.  

 Come si diventa gelosi?  A volte succede con l’avanzare dell’età, a volte basta un indizio 

innocente, ma più spesso la gelosia è dovuta ad una tendenza interna. Non ci 

meraviglieremmo molto se qualche ricercatore scoprirebbe un domani che esiste una 

predisposizione naturale alla gelosia scritta nel nostro DNA. Sì, a scatenarla, ovviamente 

sono motivi esterni, ma le persone gelose, qui ci riferiamo alla gelosia morbosa, sono soggetti 

con una personalità particolare. Ma andiamo con ordine. 

 

 Diciamo, innanzitutto, che una certa percentuale di gelosia nel rapporto di coppia è 

normale, anzi è un segno evidente che esiste un sentimento d’amore tra i due partner. Diventa 

un problema quando è eccessiva, supera certi limiti ed inizia a disturbare la vita della coppia. 

Perciò esiste una gelosia normale ed una gelosia patologica, che può essere considerata un 

vero e proprio disturbo mentale.  

 Cosa bisogna fare in questi casi?   

 Se il vostro partner soffre di una forma di gelosia patologica, non vi resta che ricorrere 

alla psicoterapia. Dovete cercarvi un bravo psicologo, cosa non facile visto che in giro c’è 

tanta gente che non capisce niente. Se, invece, la sua gelosia è ancora ad un livello 

accettabile, forse ce la potete fare da soli. Seguite i nostri consigli. 

 

 La maggior parte delle volte la gelosia dipende da insicurezze interiori. In qualche modo 

uno dei due si sente inadeguato al proprio partner, ed ecco nascere in “lui” silente la paura di 

perderla, che possa cercarsi un partner alla sua altezza e così via. Se l’uomo vede la sua 

donna troppo bella, troppo intelligente, troppo in gamba e si sente inferiore, non è difficile 

che inizia a sospettare che ella lo tradisca o che si sia fatta una vita segreta. 

 Altre volte la gelosia è il risultato di una proiezione. La persona gelosa proietta  sul partner 

il suo desiderio inconscio di tradirla. In effetti, l’infedele è lui (almeno potenziale), non il 

partner di cui sospetta. 

 Qualche volta dipende da un senso di colpa. Se la persona gelosa è stata infedele (o le è 

ancora), vedendo la partner tranquilla pensa: “Come lei non sospetta e non sa niente della mia 



infedeltà, è possibile che nemmeno io sappia qualcosa dei suoi tradimenti”. In effetti, la 

persona “infedele” costituisce la prova pratica che spesso i tradimenti si consumano senza 

essere scoperti, da ciò il sospetto inconscio che anche l’altro faccia lo stesso.   

 Più raramente il dubbio nasce dall’esperienza degli altri. Si viene a sapere che la moglie di 

un amico lo tradisce senza che lui sospetti qualcosa e allora si pensa: “Può darsi che anche 

mia moglie mi tradisce, ma io ne so niente”. I motivi più o meno inconsci alla base della 

gelosia possono essere tanti e variano sensibilmente da caso a caso.  

 

 Come uscire da una situazione del genere ed evitare di rompere la propria unione? Non 

esistono soluzioni buone per tutti i casi. Ci vuole l’impegno di entrambi per uscire dalla crisi. 

I nostri consigli si diramano in due direzioni: primo verso le persone gelose, secondo verso il 

partner vittima di questa gelosia.  

 Al partner affetto da questa sindrome, di solito l’uomo, consigliamo innanzitutto di 

diventare consapevole di questo problema e di non giustificare sempre i propri 

comportamenti ossessivi. Se sospettate che vostra moglie vi tradisce, dovete cercare prove 

concrete e non basarvi su indizi vaghi ed imprecisi.  

 Meglio ingaggiare un detective privato che vi dimostri con prove fotografiche che lei si 

vede con un altro uomo, che fare in continuazione scenate di gelosia. Se continuate a 

maltrattarla, a tormentarla con i vostri sospetti, prima o poi vi pianterà e allora la vostra 

gelosia diventerà inutile. Perciò cercate di controllarvi e di non sfociare nel ridicolo e nel 

patetico. Non vi diciamo di rinunciare ai controlli, ma di farlo nella maniera più discreta 

possibile senza farvene accorgere. Se la sorprendete, allora sì che potete esplodere in una 

scenata di gelosia, ma fino ad allora tacete e fate buon viso a cattivo gioco. Non rifiutate di 

rivolgervi a uno psicoterapeuta, la gelosia morbosa è un vero e proprio disturbo mentale, è 

difficile riuscire ad uscirne da soli. 

 

 In ultimo, non dimenticate che una donna accusata ingiustamente e continuamente di 

infedeltà, può essere tentata a farlo veramente, se non altro per giustificare a se stessa le 

sofferenze ed i tormenti a cui la sottoponete quotidianamente. Inoltre potrebbe, anche se non 

ha assolutamente voglia di tradirvi, meditare sentimenti di vendetta. Perciò cercate di 

controllarvi e affidatevi  ad uno psicologo che vi può aiutare.  

 

 Ora i consigli al partner, di solito la donna, vittima della gelosia. Se vostro marito vi 

tormenta con la sua gelosia, non dovete prendervela per questo. Obbedisce a precisi impulsi 

inconsci, in un certo senso non è colpa sua, è vittima di certi meccanismi mentali. 

Consideratela una forma di malattia, in effetti è un disturbo mentale. Non offendetevi se lui 

controlla tutte le vostre azioni o vi spia, non è colpa sua. È come prigioniero di un mostro: la 

sua gelosia, che lo costringe a fare quello che vuole. Spesso i maggiori problemi sorgono 

perché la persona oggetto della gelosia, si sente offesa e mortificata da questi sospetti ed 

inizia a nutrire rancore nei confronti del partner.  

 Se lo amate ancora e volete salvare il vostro matrimonio dovete comprenderlo. Non 

ostacolate i suoi controlli, anzi favoriteli. Non offendetevi se vi segue per strada da lontano, 



tanto non fate nulla di male. Siate solari e fate tutto apertamente in modo che lui possa 

controllare tutto. Ad un certo punto si stancherà. 

 Altro comportamento da evitare, almeno finché lui non abbia superato le sue crisi, è di 

andare in giro vestite in modo succinto, con vistose minigonne, scollature o col viso 

truccatissimo. Al contrario siate molto austere e poco evidenti nell’abbigliamento. Anzi ci 

permettiamo di consigliarvi di essere per un po’ di tempo leggermente trascurate. L’ultima 

cosa di cui avete bisogno è richiamare gli sguardi degli uomini per strada (con lui che vi 

spia). Lo sappiamo ci vuole molta pazienza, ma è l’unico modo per uscirne. 

 Inoltre, non vi stancate mai di rassicurarlo, di parlarci. Cercate di convincerlo che non 

avete né il tempo, né l’occasione per tradirlo. Se al mattino andate al lavoro, nel pomeriggio 

ci sono i figli a casa, la sera c’è lui, come potete tradirlo? Può sembrare che i discorsi non 

facciamo breccia nel suo animo, invece non è così. Servono a rassicurarlo e ad evitare che la 

sua gelosia peggiori.  

 

 Per secondo, cercate di capire il motivo che spinge il vostro partner ad essere geloso. Se lo 

fa perché inizia a dubitare di sé stesso, si sente inadeguato ed “inferiore”, allora è necessario 

fargli dei complimenti, apprezzare di tanto in tanto la sua intelligenza, comprargli un bel 

vestito e dirgli che sembra ancora un giovanotto. Se riuscirete a fargli riacquistare la fiducia 

in sé stesso, a farlo sentire ancora attraente e desiderato (ad es. ogni tanto chiedetegli di fare 

l’amore, facendogli capire che lo desiderate molto),  poco alla volta smetterà di tormentarvi 

con la sua gelosia.  

 Nella realtà, invece, succede il contrario, la persona oggetto della gelosia si sente offesa e 

diventa sempre più fredda, poca affettuosa e scostante, facendo aumentare così le insicurezze 

e la gelosia del partner. Cercate anche di farlo diventare cosciente della sua eccessiva gelosia. 

Se inizia a rendersi conto di soffrire di un disturbo mentale, avete fatto un notevole passo 

avanti.   

 Non è sbagliato nemmeno documentarsi, leggere dei libri sulla gelosia, chiedere ad amici 

psicologi; noi, per motivi di spazio, non possiamo andare oltre. 

 

 IL CASO VERO. Antonella e Luca si sono sposati presto: 25 anni lui, 23 anni lei. Alla 

nascita di un figlio sono costretti ad assumere una baby-sitter. Prendono una ragazza polacca, 

molto giovane e carina. Dato che lei torna casa quasi due ore più tardi del marito, quasi tutti i 

giorni restano soli in casa Luca e la polacca. Lei subodorando qualcosa un giorno chiede due 

ore di permesso e torna casa prima. Li trova a letto marito e polacca.  

 Morale evitate sempre di prendere come baby-sitter donne giovani e carine quando si ha 

un marito affascinante. Se, poi, questa è una straniera bisognosa di soldi è come affidare le 

pecore al lupo. Ricordatevi che l’uomo non è di legno.   

 

L’INTESA SESSUALE 

 Ne abbiamo parlato nel precedente capitolo, avere una buona intesa sessuale è una delle 

cose che contribuisce di più alla riuscita di un matrimonio. Se, al contrario, siete insoddisfatti 

e il sesso ve lo dovete cercare fuori del matrimonio, siete su un terreno minato. Abbiamo 



scritto tutto nel precedente capitolo, leggetevelo; qui l’abbiamo riportato solo per dare 

completezza al nostro discorso. 

 

LA FEDELTÀ   

 L’infedeltà è considerato il peccato peggiore. Poche persone tollerano i tradimenti del 

partner, quando succede, di solito il rapporto si rompe. Perdonare o non perdonare il marito o 

la moglie che tradisce? 

 Non esistono risposte certe e valide per tutti i casi. A volte si tratta soltanto di una 

scappatella senza alcuna importanza, un momento di debolezza. In queste situazioni non è il 

caso di gettare un matrimonio all’aria, anni di amore e di stima reciproca, specialmente se ci 

sono i figli. Stabilite una dura penitenza, ma perdonatelo. Non dimenticate che a volte la 

colpa dei tradimenti ricade in gran parte proprio sul partner tradito. Se vostro marito è 

insoddisfatto sessualmente e deve cercarsi certe “emozioni” fuori del matrimonio, non è tutta 

colpa sua. Perciò, compratevi qualche indumento sexy e andate alla carica. Siamo sicuri che 

se vi ci mettete siete più brave di certa gente a fare le micette innamorate. Ah, non 

dimenticavo, non rifiutatevi di provare qualche nuova posizione del kamasutra! È meglio che 

il porco lo faccia in casa, che fuori.  

 Nel caso, invece, che lui vi tradisce continuamente, è pronto a correre dietro ad ogni 

gonnella, in casa si comporta male e vi tratta come una schiava. Non perdete neanche il 

tempo a discuterne, buttatelo fuori di casa. Sbagliate a sopportare i suoi tradimenti perché 

così ne diventate complici. 

 

LA COPPIA E IL LAVORO 

 È poco noto che il lavoro possa diventare un motivo di attrito e di rottura, ed invece è 

proprio così. Vediamo in quali casi. Il motivo più comune è quando lui, o lei, per motivi di 

carriera o per fare una montagna di soldi, trascura il partner e la famiglia. Ci sono medici che 

escono la mattina presto ed rientrano stanchi e distrutti a sera tardi. Imprenditori che sono 

sempre fuori per lavoro. Il nostro consiglio è: riducete l’overdose di lavoro, non vi serve a 

niente guadagnare una montagna di soldi, accumulare sulla banca, se poi non potete 

goderveli, se dovete trascurare moglie (con il rischio che vi possano spuntare due grosse 

corna sulla testa come ai cervi) e figli.   

 Altre volte uno dei due ha turni di lavoro ed orari impossibili, in pratica vede il proprio 

partner solo poche ore alla settimana. C’è, poi, chi per motivi di lavoro è a quotidianamente 

contatto con centinaia di belle donne (si pensi a chi lavora nel campo della moda). In questi 

casi, se non si vuole o non si può cambiare lavoro, è necessario che i due partner abbiamo un 

colloquio franco e decidono insieme le misure da adottare affinché il tipo di lavoro non 

distrugga la loro unione.   

 

 

 

 

 



CAPITOLO  IV 

COME  EVITARE CHE  

LA COPPIA VADA IN CRISI 

 

 

 In questo capitolo parleremo, invece, di prevenzione e di “terapie”, cioè come evitare che 

la coppia vada in crisi e che cosa fare se ciò succede. Vediamo, per prima quelle cose che 

sono importanti per cementare un rapporto a due ed evitare che si creino situazioni di 

tensione all’interno della coppia.    

  

AMARE VUOL DIRE COMUNICARE 

 Anche se può sembrare uno slogan pubblicitario è la regola più importante per evitare che 

un’unione entri in crisi. Se volete evitare guai e conflitti coniugali è bene tenere sempre 

aperte le “linee di comunicazione” con il partner. Bisogna avere con l’altro uno scambio 

continuo di informazioni: parlare, parlare e parlare. Pensate  che la maggior parte del lavoro 

degli esperti, che si interessano di consulenza matrimoniale, consiste nell’ascoltare prima 

l’uno, poi l’altro e poi mettere in comunicazione i due coniugi in modo da ristabilire il 

dialogo che è stato interrotto.  

 Dite al vostro partner se c’è qualcosa che non va, se siete insoddisfatti (sempre con grande 

tatto e al momento più opportuno), se una situazione non vi sta bene o se non siete d’accordo 

su certe cose. Ma non limitatevi a comunicare solo le emozioni negative, esprimete anche la 

vostra gioia, la vostra felicità ed apprezzate i momenti di piacere che l’altro vi dà. L’amore si 

nutre anche di queste cose, di complicità, di condivisione delle gioie e dei dolori della vita. 

Sbaglia chi pensa che bisogna comunicare solo quando qualcosa non va.  

 

 Ma andiamo con ordine, vediamo per prima quali sono le patologie più comuni che 

possono disturbare la comunicazione all’interno della coppia.  

 Il primo errore che si può fare nel comunicare col partner è non lasciare parlare l’altro. 

Appena lui, o lei, accenna a dire qualcosa o incomincia a fare un discorso, lo si interrompe e 

lo si sommerge con un fiume di parole. La comunicazione è a senso unico. C’è uno che parla 

ed uno che ascolta; o, peggio, ci sono due che parlano e nessuno che ascolta. È inutile 

ricordarvi che quando si dialoga bisogna alternarsi nei due ruoli, si parla e si ascolta a turno. 

“Lei non mi lascia parlare - Ci confessano spesso i  nostri clienti, ci dice uno psicologo che ci 

ha aiutato nella nostra inchiesta - Continua ad interrompermi, parla solo lei. Se le chiedo di 

ripetere quello che ha detto, balbetta qualcosa, la verità è che non ha capito o sentito quasi 

nessuna delle mie parole”.  



 Il rimedio? È abituarsi a parlare uno alla volta, non interrompere mai l’altro finché non ha 

finito. E se il partner non rispetta le regole, vuole parlare sempre lui? 

 L’altro non rispetta le regole? Fate in questo modo, compratevi una sveglia. Ognuno di voi 

ha solo 3 minuti per esporre le sue ragioni, dopo di che deve ascoltare l’altro per i successivi 

3 minuti. Quando suona la sveglia deve stare zitto e deve attendere i suoi 3 minuti per 

replicare. Se utilizza male il suo tempo perdendosi in preamboli o in giri di parole inutili, 

sono affari suoi. In questo modo non solo si impara ad ascoltare l’altro, ma anche ad essere 

sintetici. 

 

 Il secondo errore da non fare è parlare per allusioni. Anche questo è un modo sbagliato 

di comunicare. Fare discorsi fumosi, dire cose a metà, parlare per sottintesi, non essere 

sufficientemente chiari ed espliciti, è uno dei modi più diffusi per aumentare l’irritazione e 

l’aggressività. Non bisogna esprimersi mai con frasi sul tipo: “tu sai benissimo perché sono 

arrabbiato” o “hai capito fin troppo bene a che cosa mi riferisco”; anche la persona più 

intelligente e sensibile non è necessariamente un veggente.   

 La soluzione è semplice. Quando si parla bisogna cercare di essere quanto più precisi è 

possibile. “Un uomo non può dire che desidera che sua moglie sia più femminile senza 

affermare con chiarezza che cosa significa per lui quella parola, o piuttosto che tipo di 

comportamento considera precisamente femminile. Allo stesso modo non basta che una 

moglie dica di desiderare che il marito sia più socievole. Dovrebbe dire, per esempio, che lei 

desidera che a colazione parli con lei, invece di leggere il giornale, che desidera andare fuori 

a cena almeno una volta alla settimana ecc.”  H. Eysenck. 

 A volte, si parla in modo vago, perché non si sa con precisione che cosa si vuole. Se è il 

caso  vostro, è importante che chiarite prima con voi stessi e poi ne discutete con il partner. 

 Altre volte, non siamo sufficientemente chiari perché odiamo ripeterci. Anche questo è un 

modo sbagliato di ragionare. Non solo nel rapporto di coppia, ma spesso nella vita siamo 

costretti a ripeterci moltissime volte. Se pensate di convincere gli altri con poche frasi vi 

sbagliate. Perciò, se l’amate davvero, con pazienza esponetele ancora una volta il vostro 

punto di vista. 

 

 Il terzo errore che si può fare nella comunicazione di coppia è alzare un muro di gomma. 

Ci sono persone, per fortuna poche, che, quando litigano, si chiudono in un mutismo assoluto. 

Ad un certo punto, davanti alle accuse dell’altro, non parlano più. Si rifugiano nel silenzio 

più totale. Quasi sempre diventa inutile stimolarle: “Guarda che sto parlando con te!”, 

“Allora che ne dici? Che suggerisci?” 

 Non si ottiene nessuna risposta. Sembrano assenti. A volte fissano il partner senza fiatare, 

altre volte guardano fuori come se il fatto non li riguardasse. È impossibile ragionare con loro 

perché si rifiutano semplicemente di comunicare. Possono dare l’impressione di essere 

persone arrendevoli, ma sono i casi più difficili da trattare. Non si può comunicare con chi 

non parla, perché non si conoscono esattamente i suoi pensieri e non si sa con precisione che 

cosa vogliono.  

 



 L’unico rimedio è abituare queste persone ad esternare i loro pensieri, a parlare e a 

dialogare. Ovviamente bisogna iniziare questa terapia non nei momenti di tensione, ma in 

quelli di calma. Se li si abitua ogni volta ad esprimere i propri pensieri, incominceranno a 

parlare anche quando litigano.  

 

 Un’ultima avvertenza, prima di litigare cercate di chiarire prima con voi stessi i motivi 

del vostro malcontento. Molta gente si getta nella battaglia senza sapere per che cosa 

combattere o in che direzione andare. Imparate a riflettere, a meditare. Cercate di capire 

perché  siete così nervosi o che cosa vi ha dato tanto fastidio. Non fate precedere l’azione al 

pensiero, prima di incominciare a discutere con lei, fermatevi a pensare che cosa non va e che 

cosa volete esattamente che il vostro partner faccia. Se noi tutti ci abituassimo a riflettere 

bene prima di parlare e agire, credeteci, il mondo andrebbe decisamente meglio. 

 

IMPARATE A LITIGARE  

 Da varie ricerche, tra cui quelle di Gottman e Krokoff, (1989) è emerso che, al contrario di 

quello che si può pensare, le divergenze e le discussioni nelle coppie felici sono altrettanti 

frequenti che in quelle poco felici. L’unica differenza è che nel primo caso sono distruttive, la 

coppia spesso si insulta, si porta rancore e astio, nel secondo caso, invece, i litigi non solo 

sono più costruttivi, ma non lasciano dietro di sé penosi strascichi.  

 È, invece, opinione diffusa che il litigio sia un fatto negativo, un sintomo che il 

matrimonio va male o, addirittura, stia per naufragare. Da un recente sondaggio effettuato da 

una rivista italiana (RIZA psicosomatica, 1996) emerge un dato assai significativo: il 70% 

degli intervistati è convinto che il litigio tra i partner sia un evento sbagliato, negativo e 

quindi possibilmente da evitare.  

 

 Si tratta di una concezione superata. Tutte le coppie litigano, anche quelle più unite e che 

si amano. Litigare fa parte della vita di coppia. Non è affatto un indicatore fedele e assoluto 

che la coppia è in crisi. Ci sono coniugi che litigano tutti i giorni, ma la loro unione è salda e 

stabile e coniugi che non litigano mai, ma il loro legame si sta per spezzare.   

 La conflittualità, infatti, a volte, è l’unico segno tangibile che esiste ancora una relazione. 

Quando si rinuncia persino a litigare, significa, ormai, che l’amore è finito, che il matrimonio 

è davvero alle ultime battute. Persino gli animali bisticciano. Le femmine degli uccelli 

litigano violentemente quando il maschio torna tardi nel nido. Le topoline aggrediscono i topi 

con una certa ferocia se non le stimolano sessualmente. Il litigio, quindi, ha anche una 

funzione positiva di assestamento e di amalgamazione. Non è solo un momento di rottura, ma 

anche un punto obbligato verso un maggiore equilibrio o è un mezzo per migliorare il 

rapporto.  

 

 In secondo luogo, il litigio ha la funzione di fare scaricare tensioni che si sono accumulate 

dentro. Guai se non trovassero uno sbocco, potrebbero uccidere l’amore o, addirittura, farci 

ammalare. È bene che certe emozioni negative fuoriescano perché la collera repressa spesso 

diventa rancore.  



 Ricerche di alcuni studiosi hanno messo in evidenza che la repressione e la rabbia 

inespressa sono tra gli elementi che caratterizzano la comparsa di un lungo elenco di malattie 

psicosomatiche. Non solo, ma le persone che reprimono e accumulano dentro di sé tensioni 

hanno un rischio cumulativo di sviluppare neoplasie ben 16 volte più degli altri (Scuola di 

Medicina di Baltimora, 1995). Nelle coppie, in cui il litigio è volontariamente evitato, si crea 

una calma artificiosa, una “pace armata”, una tensione che può esplodere da un momento 

all’altro. Invece, è opportuno esternare le proprie emozioni, far sapere all’altro che non si è 

d’accordo su una certa questione.  

 Covare dentro rancore fa molto male prima al rapporto di coppia, poi alla nostra salute. 

Non bisogna evitare a tutti i costi di litigare, ma imparare a litigare, affinché i nostri litigi 

siano costruttivi e non distruttivi, rinsaldino la relazione, invece di allentarla, migliorino il 

rapporto invece di spezzarlo!  

 L’errore da non fare è, quindi, quello di lasciar correre, sorvolare, anziché confrontarsi e 

discutere, facendo finta che il problema non esiste (se mai partendo dal presupposto che 

l’altro non capirà).    

  Un altro punto importante è quello suggerito dallo psicologo J. Gottman:  “I momenti di 

tensione devono essere sempre bilanciati da un numero maggiore di momenti di affetto, 

gratificanti per entrambi”. In effetti, in un matrimonio felice le interazioni positive, cioè i 

segnali di affetto, stima e di gratificazione, devono essere sempre più numerosi di quelli 

negativi.  

  

Il LITIGIO COSTRUTTIVO 

    Molti psicologi sostengono, a ragione, che per capire se un matrimonio è solido basta 

osservare la coppia quando litiga. Se le discussioni sono costruttive, il rapporto è destinato a 

durare, se sono distruttive e sono pronti a farsi del male, il rapporto prima o poi si spezzerà. 

Perciò se volete che i vostri litigi rafforzino il vostro rapporto, invece di indebolirlo, tenete 

presente le regole qui di seguito.  

 

 La prima regola è abolire il “muso” e discutere con calma di ogni problema. Il silenzio, 

tenere il broncio come strumento di punizione nei confronti delle manchevolezze vere o 

presunte del partner, non porta a nulla di buono. Può servire solo come uno strumento di 

pressione se su un certo argomento avete già discusso cento volte e lui, o lei, è sordo alle 

vostre richieste. Il broncio, negli altri casi, può creare una barriera tra voi e il vostro partner e 

far nascere incomprensioni e divisioni.  

 

 La seconda regola da osservare quando si litiga è quella di tenere circoscritto il 

problema. Discutete una sola questione alla volta. Chiunque abbia litigato seriamente 

almeno qualche volta con il coniuge sa quanto sia facile che il litigio degeneri e si estenda al 

punto di mettere in discussione tutti gli aspetti del rapporto. È un modo di fare molto 

distruttivo, che va evitato ad ogni costo. Ci sono coppie che incominciano a bisticciare solo 

perché lui ha lasciato le scarpe nel corridoio e finiscono a “quando quella spilorcia della 



madre lo cacciò fuori, 15 anni fa, quando erano ancora fidanzati”. Ci sono essenzialmente 

due modi per divagare:  

 Tirando in ballo altre persone. Avete capito benissimo di chi stiamo parlando: dei genitori 

(in particolare modo delle madri). Quando le coppie litigano sono sempre pronte a  trascinarli 

nella mischia anche se abitano a centinaia di Km  lontano. “Sei disordinato come tua madre!” 

“Non capisci niente tu e quella stronza di tua madre”. “Se i tuoi si facessero i fatti loro ” ecc..  

 È un modo sbagliato di ragionare, avete sposato lui, non sua madre. È vero che forse non 

gli ha dato l’educazione giusta, ma non state parlando di un bambino. È un uomo adulto che 

ha superato i 40 anni! Se i suoi genitori non l’hanno educato in modo appropriato, una volta 

diventato adulto e autosufficiente, poteva benissimo autoeducarsi da solo. E poi, quando 

l’avete sposato era già stato “educato”. Perciò lasciate perdere i suoi genitori, state parlando 

con una persona adulta. È lui l’unico responsabile delle sue azioni. È vero che sua madre ha 

un’influenza negativa su di lui, ma la colpa è sua. È maggiorenne,  dovrebbe essere capace di 

difendersi da certi consigli.    

  

 Rimettendo in discussione il passato. Conoscevamo due fratelli, ormai settantenni che 

quando litigavano incominciavano da quando erano piccoli. “Tu in seconda elementare hai 

fatto la spia alla maestra che non avevo fatto i compiti”, “E tu in terza mi hai spinto per le 

scale e mi hai fatto rompere un dente”. È inutile aggiungere che si faceva notte senza che 

riuscissero ad arrivare al nocciolo del problema. Perciò, quando litigate, non iniziate a 

rinfacciarvi le rispettive manchevolezze, da quando vi siete conosciuti. I torti o i litigi del 

passato appartengono al passato, lasciateli dove sono. Sono cose assodate, se non vi volete 

complicare di più la vita,  non riaprite vecchi capitoli ormai chiusi. 

 Tenete circoscritta la discussione al motivo per cui avete litigato evitando di divagare. Lo 

sappiamo che è difficile, che la tentazione di rinfacciarle vecchi torti è grande, ma cercate di 

resistere. Anche dei risultati parziali sono molto utili, serve a non far diventare un litigio una 

guerra “totale su tutti i fronti”.   

 

 La terza regola fondamentale per litigare in modo costruttivo è: non protestate solo, ma 

indicate anche una soluzione. Tante persone urlano, strepitano, fanno “un casino del 

diavolo”, ma non fanno l’unica cosa che è veramente utile per la soluzione del problema: 

suggerire una via d’uscita. Non limitatevi a dire che vostra moglie è disordinata o è 

spendacciona, ma dite con precisione cosa volete che ella faccia. Se le coppie riuscissero ad 

applicare praticamente questo principio, almeno il 60% delle liti troverebbe una soluzione 

positiva.  

 È facile protestare, disapprovare, manifestare la propria insoddisfazione, criticare tutto o 

tutti, ma siete sicuri che è l’unica via praticabile? Perciò quando il vostro partner inizia a 

sbraitare, fermatelo subito: “Capisco il tuo disagio, ma tu che cosa proponi? Che vuoi che 

faccia?”. Fategli capire che è inutile che grida o butta tutto in aria, quello che vi aspettate da 

lui è una soluzione al problema. Non è escluso che non ne abbia e perciò vi dia ragione su 

tutta la linea.  

 



 Quarta regola, se l’altro è fuori di sé per la rabbia, aspettate che gli passi. Ne abbiamo 

accennato prima, è assurdo pretendere di ragionare con un “toro infuriato”. Talvolta basta un 

insulto: nell’arco di pochi minuti il cuore passa da 70 a 100 battiti al minuto, la pressione 

sale, lo stomaco si contrae, si comincia a sudare, i movimenti diventano nervosi, la mente si 

annebbia ecc.. È avvenuto quello che gli studiosi chiamano il “flooding”, ovvero l’alluvione 

emotiva.  

 Quando questo accade si diventa incapaci di cogliere i messaggi dell’altro, di capire le sue 

ragioni. Una chiusura che rende impossibile la comunicazione. Per J. Gottman, se si vuole 

salvare il matrimonio bisogna cercare di sfuggire il più possibile all’alluvione emotiva. È uno 

dei meccanismi che fanno precipitare un rapporto di coppia in una spirale di ostilità e di 

ripicche reciproche.  

 

   Quinta regola, provate prima con le buone maniere. Un consiglio alle donne: imparate 

dalle cocotte (o dalle amanti). Quando vogliono qualcosa dal loro uomo (di solito scucirgli un 

assegno con molti zeri) aspettano che si calmi, poi gli vanno vicino ed iniziano a fare le 

micette innamorate. Quando è cotto al punto giusto, gli presentano il blocchetto degli assegni 

insieme ad una bellissima penna stilografica (credeteci, anche la penna ha la sua importanza). 

Con quattro coccole sono capaci di portargli via interi patrimoni, di ottenere concessioni che 

le mogli non otterrebbero neanche con due anni di liti continue. Ricordate: si ottiene più con 

un sorriso, con qualche carezza, che con anni di “guerra”.  

 Perciò, prima di fare la guerra avete provato con le buone maniere? Consiglio valido 

anche per gli uomini. 

 

    Sesta regola, quando litigate non coprite letteralmente di insulti l’altro, soprattutto 

evitate parole molto offensive come “puttana, troia, fallito, flocio ecc.” “Le parole e i gesti 

restano anche dopo aver fatto la pace, dobbiamo cercare di evitare di dire o fare cose per cui 

non è possibile tornare indietro” R. S. Bekhor. Anche questa è una cattiva abitudine che una 

volta presa, di solito, la si conserva per tutta la vita.  

 Se non riuscite a litigare senza offenderla, fate in questo modo. Compilate un elenco 

scritto di appellativi “civili” con cui chiamarla nel caso litigate, ad es. “bugiarda, vigliacca, 

testarda, tirchia, villana” ecc.. Quando litigate usate questi termini più civili. Le persone, 

spesso, usano parole molto offensive solo perché, quando sono in preda all’ira, non trovano 

vocaboli più “educati”. Evitate anche di gridate, sbraitare, bestemmiare o fare turpiloqui  o, 

peggio,  gettare cose per aria. 

 

 Settima regola, cercate di capire anche il suo punto di vista, provate a mettervi anche nei 

suoi panni. Se foste al suo posto, in questo caso, come vi comportereste? Vedete, che fareste 

lo stesso. Molti litigi avvengono perché si è incapaci di spogliarsi del proprio ruolo. Ci si 

pone al centro del mondo e si ignorano le ragioni altrui. Riconoscete che anche il suo punto 

di vista ha delle ragioni valide. La questione, quindi, va riesaminata alla luce di queste nuove 

considerazioni.   



 Ottava regola, non siate sordi alla richiesta della vostra compagna (o del vostro 

compagno). Come molte inchieste hanno evidenziato spesso i litigi scoppiano perché uno dei 

due ignora letteralmente le richieste o le proteste dell’altro. È come parlare ad un sordo.  

Continua a fare come ha sempre fatto, senza tenere conto delle parole dell’altro. È come se 

dicesse: “strilla tu, tanto faccio come voglio”.  

 Ci sono coppie che da 30 anni ripetono sempre le stesse discussioni, sempre le solite 

accuse da parte di lei, la stessa chiusura da parte di lui. Se vostra moglie, ad es. protesta da 

anni, perché non l’aiutate mai in casa, non potete sempre far finta di niente. Se proprio non 

volete, almeno salvate le apparenze. Fate vedere che fate qualche cosa, che apparecchiate la 

tavola, che vi prendete cura del piccolo ecc.. Anche un gesto di buona volontà, a volte,  può 

far svanire nell’altro gran parte della rabbia che ha accumulato nei vostri confronti. Avete 

almeno dimostrato  d’aver ascoltato le sue parole. 

 

 Nona regola, tenete presente che la maggior parte dei litigi sono lotte di potere, 

questioni di principio, non di sostanza. “Almeno uno dei due coniugi è seriamente interessato 

a vincere una battaglia, piuttosto che a risolvere un problema” M. Eysenck. “Quando le 

coppie litigano invece di collaborare, la loro interazione è spesso caratterizzata dai tentativi di 

colpire, umiliare o intimidire il partner” Jacobson e Morgolin. Perciò, smettetela con stupide 

questioni di principio e badate di più agli aspetti pratici.  

 Molte persone, quando litigano, diventano come dei bambini; non mirano alla soluzione 

del problema, ma solo a spuntarla, ad averla vinta sul partner. L’esperienza, invece, ci 

insegna che le coppie che badano di più alla sostanza, che a stabilire il proprio sopravvento 

sull’altro, ricompongono con più facilità i loro dissidi. Non è importante chi vinca o chi la 

spunti, ma è importante trovare un modus vivendi che soddisfi entrambi.   

 Sentite cosa dice a proposito la sessuologa americana R. Westheimer: “Ciò che veramente 

rovina l’intimità tra due coniugi è il momento in cui essi iniziano a fare ripicche: lui ha fatto 

questo, allora io non farò quest’altro. Non mi ha lasciato fare quella cosa ed io non la lascerò 

fare a lei. Ogni volta che ricorrete a questi mezzucci, distruggete una parte del vostro 

matrimonio. Non dovete lottare come due squadre opposte, ma sempre e solo nella stessa 

squadra”. 

 

 Decima regola, incominciate a riconoscere i vostri errori, lei sarà invogliata a fare 

altrettanto. Se cedete almeno un poco, anche lei sarà incoraggiata a fare lo stesso. Spesso è 

sufficiente confessare qualche torto, per diradare le nubi all’orizzonte e lasciar filtrare i primi 

raggi di sole. Lei ha capito che almeno in parte riconoscete i vostri errori, del resto se ne può 

discutere.    

 

 Undicesima regola, non litigate mai alla presenza degli estranei o, peggio, davanti ai 

bambini. Nel primo caso, non c’è bisogno di rendere pubbliche le vostre faccende private, né 

i vostri litigi. Se avete un problema, aspettate ad essere soli per discuterne. Soprattutto, 

evitate nel modo più assoluto, di offendere o di chiamare con appellativi “pesanti” il vostro 



partner davanti alla gente. I panni sporchi si lavano in famiglia. Non fate scenate in pubblico, 

vi rendereste ridicoli a tutti e per giorni sareste sulla bocca di tutti. 

    Nel secondo caso, è inutile ricordarvi che i bambini restano traumatizzati dei litigi violenti 

dai loro genitori. Se si tratta di una discussione non proprio pacifica, meglio ritirarsi in 

camera da letto, se invece, si prevede uno scontro, meglio portarli dai nonni. Se accade lo 

stesso, cioè se assistono a un vostro litigio e si mettono a piangere, stringeteli al vostro petto e 

rassicurateli. Dite loro “che anche se mamma e papà bisticciano, si vogliono bene lo stesso, 

che tutto è passato. Che tutti i genitori qualche volta litigano, ma che tutto è come prima”.  

 Ricordatevi che ogni anno migliaia di bambini sono costretti a ricorrere alle cure di uno 

psicologo per le scene di violenza a cui sono stati costretti ad assistere in famiglia. Evitate 

che le vostre colpe ricadono su di loro. Se volete litigare, non fatelo mai in loro presenza. 

  

 Non illudetevi di imparare a litigare in un giorno. Se sperate che basta leggere una volta 

quanto scritto su queste pagine per far diventare costruttivi i vostri litigi, resterete delusi. 

Niente nella vita si ottiene senza fatica. Bisogna leggere e rileggere i nostri consigli (e quelli 

di altri), riflettere e pensare, far tesoro di ogni fatto o esperienza.  

 Le cose si cambiano a poco a poco, lavorando con costanza e volontà. All’inizio è 

sufficiente applicare anche due sole delle regole che abbiamo esposto in questo capitolo, poi 

a poco alla volta si metteranno in pratica le altre. Chi pretende di fare tutto in un giorno, non 

otterrà nessun risultato. Il Signore per fare il Mondo ci mise sette giorni ed era l’Onnipotente, 

perché voi pretendete di fare tutto in poche ore? Ci vogliono mesi per trasformare i vostri 

litigi da “scontri armati” a scambi di idee, perciò raccomandiamo  costanza e pazienza.    

 

ALTRI  METODI  PER  

RISOLVERE  I  CONFLITTI   

 Eccovi altri modi per dare una soluzione ai vostri conflitti. Alcuni autori suggeriscono di 

adottare il “Brain storming” anche nella soluzione dei problemi coniugali. Questo significa 

che alle coppie viene richiesto di presentare il maggior numero possibile di soluzioni, 

indipendentemente dal fatto che, a prima vista, possono sembrare delle stupidaggini. In 

secondo tempo, poi, si passa a valutarle ad una ad una. Per fare questo è meglio mettersi 

seduti ad un tavolo e fare un elenco scritto. Naturalmente, la soluzione deve essere scelta di 

comune accordo e solo dopo aver esaminato tutte le possibilità. 

 

  Il secondo suggerimento, se si tratta di una faccenda seria, è di firmare un contratto scritto 

una volta raggiunto un accordo. Immaginiamo già i vostri sorrisini di scherno, vi sembriamo 

esagerati. Ridete pure, un giorno ci darete ragione. “Verba volant “dicevano i latini, con il 

tempo si dimentica o si cambia opinione. Non è difficile che uno dei due, un domani, cambi 

le carte in tavolo. “Veramente - Incomincia a tentennare - Non avevo detto proprio così, 

intendevo un’altra cosa ...”. Invece, un pezzo di carta scritto è una testimonianza 

inoppugnabile. Non si può cercare scuse o scappatoie. 



 Ovviamente, non è necessario scrivere un trattato o un contratto con tanto di consulenza 

legale. Bastano poche righe: “Ciro e Luisa, nel giorno tot stabiliscono che laveranno i piatti 

un giorno per uno e precisamente: lei i dispari, lui i pari”. 

 

 Per terzo, tenete sempre presente che per risolvere i problemi coniugali dovete dedicare 

loro tempo ed energie. Se sperate che si risolvano da soli o con il tempo, sicuramente 

resterete deluso. Se non trovate mai il tempo per parlare di voi e del vostro matrimonio, 

fissate un appuntamento con il vostro partner. Segnatevi sull’agenda l’incontro e, soprattutto,  

rispettatelo ad ogni costo. È bene farlo alla fine della giornata, in modo che poi si può  

passare un po’ di tempo insieme (o meglio, fare l’amore). Anzi, fate prima l’amore, così vi 

“addolcite” e poi discutete dei vostri problemi.   

 

DOPO LA TEMPESTA  

 Una volta che si è calmata la tempesta, come far pace? Chi dei due deve fare il primo 

passo? Per regola toccherebbe a chi ha torto, ma non attaccatevi alle formalità. Non è 

importante chi ha sbagliato, l’importante è che torni la pace. Perciò, anche se avete ragione, 

siate generosi, fate voi il primo passo. Tutti possono sbagliare, siamo uomini e perciò esseri 

imperfetti. Lo sappiamo, non è giusto che lo facciate sempre voi, ma amare significa non 

dover mai dire: “non è giusto”.  

 Amare presuppone altruismo, generosità, donazione. 

     Come far tornare il sereno? Innanzitutto, attendete il momento migliore. Non fate pace 

troppo presto, quando lei non è ancora pronta e la rabbia non è sbollita. Aspettate che gli 

ultimi fuochi siano “spenti”, che i rancori “decantino”.   

 Né, al contrario, fate pace troppo “tardi”. Se le nubi, ormai, si sono diradate, se lei non è 

più tanto arrabbiata con voi, perché aspettare ancora?   

   L’ideale, per rompere il ghiaccio, sarebbe andarle vicino e dirle qualcosa di carino: “Un 

mondo senza te è bruttissimo ed io non vorrei viverci”. Oppure semplicemente: “Facciamo la 

pace?”. Ma se non avete il coraggio di farlo, anche un “mi dispiace” può servire allo scopo. 

Se lei vi fissa senza parlare, è segno che le è passata. Prendetela tra le vostre braccia, 

baciatela e stringetela forte, forte. Poi, prendetela per mano e... non c’è bisogno di dire altro, 

avete capito benissimo dove dovete dirigervi. Il miglior modo per mettere la parola fine ad un 

periodo di dissapori è fare l’amore con lei.  

    Le affettuosità, il piacere sessuale, le cose carine che si dicono in certi momenti, sono le 

migliori medicine per sanare le ferite dello spirito e per seppellire rancori e antichi asti. Però, 

se volete veramente risolvere il problema che vi ha fato bisticciare, discutetene con calma e 

affetto dopo aver fatto l’amore. Se lasciate la situazione nel vago, è facile che si ripresenti e 

che litighiate di nuovo. Ricordate ogni litigio è proficuo e utile, se vi evita in futuro di farvi 

litigare di nuovo.     

 

   Un altro modo bello per fare pace è farle un regalo. Non è importante che sia un oggetto di 

valore, anzi è meglio se non lo è. Lei potrebbe pensare che volete comprarla. È sufficiente un 

pensierino: un anellino, un portachiavi o una spilla d’oro da mettere sul maglione. 



 Un modo originale e molto romantico di fare pace è di portarle il caffè a letto la mattina. 

Potete metterlo su un bel vassoio d’argento insieme a qualche dolcetto, dei cioccolatini ed 

una rosa fresca. Poi, svegliatela con: “Buongiorno amore, hai dormito bene?” Anche se vi 

portava una tonnellata di rancore, dimenticherà tutto, per buttarsi tra le vostre braccia. Anche 

questa è fatta! 

 Dovete farvi perdonare qualche mancanza? Portatela a cena una sera in un ristorante 

famoso, a ballare in discoteca o semplicemente in giro per i negozi. In questo ultimo caso, 

però, non mancate di regalarle un bel vestito.  

 

COME  EVITARE  LA  VIOLENZA 

 Sarebbe stato bellissimo se fosse stato inutile inserire questo paragrafo, perché la violenza 

era ormai stata bandita per sempre da tutte le famiglie del mondo. Purtroppo non è così. 

Ancora oggi ci sono persone, quasi sempre donne, che soffrono per le violenze subite in casa 

da parte del marito padrone. Questo “malcostume”, non solo è distruttivo al massimo del 

rapporto a due, ma è un segno di inciviltà. Siamo ormai nel XXI secolo e certe cose non 

dovrebbero proprio esistere. Ma dato che esistono, vediamo cosa si può fare per cancellare la 

violenza dal rapporto a due. 

  In America picchiare abitualmente la moglie è ritenuto un vero e proprio disturbo mentale, 

perciò si obbliga il coniuge violento a frequentare delle sedute di psicoterapia.  

 

 Questi i principi fondamentali su cui si basano gli interventi psicologici di questo tipo.  

 Per prima cosa si insegna alla persona violenta a riconoscere i sintomi dell’ira, cioè le 

situazioni in cui sta perdendo la calma e inizia a picchiare il partner. Pensate all’ultima volta 

che avete picchiato vostra moglie. Che cosa ha fatto scatenare la vostra  ira? Quali sono stati i 

cambiamenti esterni che indicavano che stavate perdendo la calma?  

 

 Una volta che avete imparato a riconoscere i sintomi, bisogna che impariate a fronteggiare 

la vostra ira e a non perdere il controllo di voi stessi. Uno dei metodi raccomandati è questo: 

se state per picchiare concentravi sulla respirazione, ma soprattutto prendete tempo. Si è visto 

che se non si picchia subito, non si picchia più. Una volta che l’impulso è passato, diventa più 

facile. Perciò appena comprendete che state per perdere il controllo, contate fino a 10.   

 In Usa sono sorti, sull’esempio degli alcoolisti anonimi, dei gruppi che aiutano gli uomini 

a liberarsi di questa pessima abitudine.  La terapia di gruppo, con il confronto aperto con altre 

persone che soffrono dello stesso disturbo, si è rivelato molto utile.  

 Ma non è l’unico sistema per affrontare il problema, a nostro avviso ci sono altri consigli 

da tenere presente. Ovviamente li divideremo in due gruppi: quelli diretti verso gli uomini 

violenti e quelli verso le vittime.  

 

 Iniziamo dagli uomini. Ricordatevi: la violenza è una cattiva abitudine. Se prendete “il 

vizio” di picchiare vostra moglie, lo farete sempre. Se, invece, riuscite a litigare senza usare 

le mani, non le userete mai violenza. Perciò, la prima cosa da fare è non abituarsi a picchiarla 

già dai primi giorni di matrimonio, anche se fa qualcosa di male. Sfogate la vostra collera 



protestando, ingiuriando, buttando in aria le cose, ma imparate a non toccarla. Se 

incominciate a darle anche un solo schiaffo, avete intrapreso una strada pericolosa. Prima o 

poi potreste ammazzarla di botte. Lei finirebbe all’ospedale o al cimitero e voi in prigione e i 

vostri figli affidati alla custodia del tribunale, ne vale la pena?  

 Ricordate che nessuna donna, per quanto cattiva possa essere, vale anche un solo giorno di 

prigione, perciò imparate a prevedere le conseguenze delle vostre azioni. È l’unico modo per 

non rovinarvi la vita e la sua.  

    Come vincere l’impulso di picchiarla? Scaricando la vostra tensione con le parole. Urlatele 

le vostre ragioni, ditegliene di tutti i colori, ingiuriatela, chiamatela di tutte le maniere. Se non 

basta, sfogatevi sulle cose: stracciate un elenco telefonico, rompete delle scatole di cartone, 

buttate in aria la roba che trovate davanti ecc., ma abituatevi a non picchiarla.  Ricordatevi, di 

solito, chi parla non picchia e chi non parla, picchia.  

 Un nostro cliente aveva trovato un metodo assai ingegnoso per non usare violenza alla 

moglie. Aveva messo nell’armadio dei vestiti che la donna non usava più, quando sentiva 

l’impulso di picchiarla, incominciava a stracciarli.  

 

 Un altro ottimo sistema è quello di uscire di casa quando la lite sta degenerando. Se vi 

accorgete di non riuscire più a controllarvi, prendete il vostro soprabito ed uscite. Ritornerete 

quando vi sarete calmati. Non vi stiamo dicendo di abbandonare la partita e dargliela vinta, 

ma solo di rimandare la discussione a più tardi, quando sarete in grado di far presenti le 

vostre ragioni senza buttarla giù per le scale. 

 

 Il terzo sistema è di concentrarsi nella ricerca delle ragioni migliori per difendere la 

propria causa. Questo consiglio nasce da una constatazione: spesso si usano mezzi violenti 

perché non ci si riesce a difendere con le parole. Ricorrono a metodi brutali coloro che sono 

rozzi, che non sanno parlare, che non sanno esternare in modo giusto la collera che hanno 

dentro. Chi, invece, sa offendere con efficacia, sa “graffiare” con le parole o è capace di 

battute sagaci, raramente usa le mani. Si dice che ne uccide più la parola che la spada, a volte 

è vero. Chi sa colpire con le parole, sa buttarle in testa all’altro come se fossero mattoni, 

raramente ricorre alla violenza. Perciò, invece, di prenderla a schiaffi o darle qualcosa in 

testa, cercate le parole che possono  farle più male, ciò vi aiuterà a vincere l’impulso di 

picchiarla. Lo sappiamo, non è bello, non è una cosa ben fatta, ma meglio chiamarla 

“puttana” che mandarla all’ospedale con due costole rotte.    

 Dovete fare una specie di “terapia a scalini”, per primo abituatevi a non usare le mani, 

quando ormai avrete acquisito questa “buona consuetudine”, cercate di mitigare il vostro 

linguaggio, come è suggerito più avanti. Bisogna fare un passo alla volta, chi pretende di fare 

tutto in una volta, spesso non ottiene alcun risultato. 

  

  CONSIGLI ALLE VITTIME. Quasi sempre le vittime sono donne, anche se non mancano 

i casi di uomini malmenati dalle rispettive consorti, perciò ci rivolgeremo principalmente a 

loro. Smettete di pensare che, quando vostro marito ricorre alla violenza, è tutta colpa sua. Lo 



sappiamo, niente può giustificare certi comportamenti, ma anche voi potete far qualcosa 

affinché ciò non avvenga.  

 

 Quando vedete che il litigio sta degenerando evitate atteggiamenti di sfida, insulti o, 

peggio, di deriderlo. Parole come “fammi vedere che sai fare?”, “A chi credi di fare paura, 

bullo di cartone? “Sei un vigliacco” ecc., dovrebbero essere bandite del tutto. Evitate anche di 

provocarlo brandendo un coltello o un bastone. Non sentitevi forti solo, perché avete un’arma 

in mano. Per un uomo, che ha una certa sveltezza, non è eccessivamente difficile disarmarvi e 

allora si che ne prendete!  

 Ricordatevi che è sempre un uomo e quasi sicuramente più forte di voi fisicamente. Se vi 

picchia, in un momento di rabbia, può farvi veramente male, può mandarvi all’ospedale o, 

addirittura, uccidervi. Se imparerete ad averne paura, quasi sicuramente imparerete ad evitare 

anche le botte.   

 Dovete imparare a riconoscere tutti i segni che preannunciano il ricorso alla violenza da 

parte sua. In questi casi dovete evitare di provocarlo, di insultarlo, di fare gesti volgari come 

sputargli in faccia o buttargli un piatto in faccia. 

 La miglior cosa è restare zitte e cercare una via di fuga. Anzi, se vedete che la discussione 

si fa troppo accesa, mettetevi sempre dalla parte della porta così da fuggire fuori, in caso le 

cose si mettono male. Badate bene, non vi stiamo dicendo di subire, di accettare i suoi modi, 

ma solo come evitare di essere picchiata selvaggiamente. Se non andate d’accordo, se lui è un 

bruto, un violento, ricorrete all’avvocato; separatevi. Ma vi consigliamo di evitare lo scontro 

fisico, ne avreste la peggio. Ricordatevi che le donne intelligenti, si separano, divorziano, ma 

evitano sempre di “essere ammazzate di botte”. 

 

 Il miglior modo per disarmare un uomo? È restare calma e fargli un sorriso. Lo 

sappiamo che non sempre è facile e non sempre funziona. Ma se è la vostra ultima risorsa, 

provateci. Può darsi che non abbia più il coraggio di picchiarvi.   

 Se lui è incapace di discutere senza usare le mani almeno litigate in presenza di familiari o 

di altre persone. Eviterete, per lo meno, di essere picchiata selvaggiamente. 

  

 Un buon sistema è anche quello di farlo chiamare dal vostro avvocato per fargli dire che 

questa è la sua ultima possibilità. Nel caso che ricorrerà ancora alla violenza, chiederete la 

separazione legale. Se il vostro avvocato sarà sufficientemente duro e serio, in futuro  ci starà 

molto  attento. 

 

    Molte volte, la violenza nasce da un effetto ping pong. Lei dà uno schiaffo a lui, l’uomo lo 

restituisce, lei replica, lui la riempie di botte. In questi casi, ha torto chi incomincia ad usare 

le mani. Chi passa per primo dalle parole alla violenza è quello che innesca la reazione, 

quindi quello da condannare.  

 Nessuna società condanna la legittima difesa, allora perché lui dovrebbe tenersi i vostri 

schiaffi? Lo sappiamo, che lui ha le mani pesanti e che ogni schiaffo suo equivale a 10 dei 



vostri, ma è un motivo in più per non provocarlo. Se incominciate a menarlo voi per prime, 

non potete poi lamentarvi di aver avuto la peggio. 

 

PERCHÉ  NON RICOMINCIATE DA ZERO?  

 Se il vostro matrimonio procede male, tra litigi e fasi alterne, le cose vanno molto male e 

state pensando sinceramente di separarvi, perché non fate l’ultimo tentativo? Provate a 

ricominciare daccapo, cioè a rivivere la vostra storia d’amore dall’inizio, impostandola su 

basi nuove. È un’idea che molte coppie trovano simpatica e che talvolta funziona. Perché non 

provare?  Eccovi i consigli giusti. 

 Per prima cosa, bisogna simulare il divorzio. L’uomo (o la donna, come volete) si prende 

le sue cose e si trasferisce in un’altra camera (come andasse a vivere da solo). Poi si 

organizza l’incontro. Meglio farlo dopo alcuni giorni quando le acque si sono calmate.      

 

 Lui si deve avvicinare, chiedere come si chiama, che fa, come la pensa … insomma deve 

comportarsi come se si trattasse una persona sconosciuta. Fatta amicizia, la deve corteggiare 

per alcuni giorni: frasi carine, inviti a cena o in discoteca, come preferite. Ma niente approcci 

espliciti o sessuali. Lo sappiamo, se fosse per voi la saltereste addosso già la prima sera. 

 

 Quando si è passati qualche serata piacevole insieme, ci si è conosciuti bene e 

simpatizzato, lui prova a farle la proposta di mettersi insieme, cioè di fidanzarsi. Quindi primi 

bacini, carezze e coccole. Lei accetta, però pretende come condizione che ci si incontri e si 

esaminano tutti i punti che hanno portato alla rottura del vecchio rapporto. Si devono 

programmare una serie di 7- 8 incontri, a seconda dei casi, da fare alla presenza di un 

“moderatore”. A che serve un moderatore?  

 A tante cose, innanzitutto ad evitare che questi incontri si trasformino in incontri di boxe, 

per secondo che non siano inconcludenti, cioè non portino a nessun risultato. Per terzo, come 

dice la parola, può mediare, cioè intervenire per mitigare le posizioni più estremiste. 

 

 Come deve essere scelto il moderatore? 

 

 

 L’ideale è che fosse uno psicologo esperto in questioni familiari, ma se non si conosce 

nessuno o costa troppo, ci si può accontentare di un sacerdote o di un amico in comune. 

L’importante è che sia neutrale e che sia gradito a tutte e due.  

 La scelta deve cadere su una persona che sia istruita e matura, calma e con molta 

esperienza di vita matrimoniale alle spalle. 



  Appena avete trovata la persona giusta e questa accetta, si iniziano gli incontri 

chiarificatori. Lei si siede da un lato della scrivania, lui dal lato opposto, in mezzo la persona 

che fa da mediatore. Se il rapporto tra i due è molto conflittuale, è preferibile che il dialogo 

avvenga tramite il moderatore, cioè non ci sia “scontro” diretto. Lei, o lui, fa presente le sue 

lamentele al moderatore e questo chiede all’altro:  

 “Tu che cosa hai da dire in tua difesa?”  

 Bisogna affrontare un solo problema alla volta, e passare al successivo, solo quando si è 

raggiunto un accordo scritto sul precedente (firmato da ambedue). Se all’inizio incappate in 

uno scoglio impossibile da superare, meglio saltarlo e passare agli altri. Si tornerà sul quel 

punto nell’ultimo incontro. 

 

 Una volta esaurito questa fase e firmato un dettagliato accordo scritto da redigere in 

duplice copia, si passa alla “cerimonia nuziale”. Si invitano parenti ed amici, quelli che 

ritenete opportuno, a cena al ristorante e si comunica a tutti l’intenzione di ricominciare il 

rapporto su nuove basi. Bisogna fare come a Capodanno, quando ci si butta alle spalle il 

vecchio anno e si brinda al nuovo, in questo caso si dichiara morto il vecchio rapporto e si 

festeggia il nuovo. Potete anche ripetere la cerimonia degli scambi degli anelli, gli auguri, i 

brindisi degli invitati ecc. Insomma devono essere dei veri festeggiamenti con partenza finale 

per il viaggio di nozze ed i barattoli legati dietro la macchina.  

 Bisogna andare a Parigi, a New York o ai Caraibi? Non è strettamente necessario, se le 

vostre finanze o i vostri impegni di lavoro non ve lo permettono, anche un week-end in una 

rinomata località turistica nelle vicinanze, va benissimo. Se avete dei  figli, lasciateli due 

giorni con i nonni.  

 

 

 È inutile sottolineare che al ritorno del viaggio di nozze, ognuno dei due deve mettercela 

tutta per rispettare gli accordi sottoscritti. Se uno trasgredisce una delle regola, l’altro deve 

tirare fuori la copia del suo contratto e fargli leggere la norma in questione. Nel caso che 

nascono discussioni sulla interpretazione delle “regole”, si può telefonare alla persona che ha 

fatto da moderatore.  

 Il metodo di solito funziona, perché una cosa è fare delle promesse al coniuge, se mai fatte 

in un momento particolare di arrendevolezza, ed una cosa è un “contratto scritto”, che ci si 

impegna a rispettare davanti a parenti ed amici. Si può fare una copia del contratto ed 

attaccarla al muro. Tutte le comunità, anche le più piccole, si danno delle regole di 

convivenza (il cosiddetto regolamento interno), perché non dovete farlo pure voi?  

 



 In ultimo, raccomandiamo di non essere troppo pignoli nell’applicazione delle regole del 

contratto. Come in tutte le cose, un po’ di elasticità mentale non guasta. Se, ad esempio, avete 

stabilito che lei non può fumare in casa, prevedete almeno uno spazio, una camera, uno 

stanzino, in cui lei si può accendere tranquillamente una sigaretta. Non siate sordi alle sue 

esigenze, sta tutto qui il segreto della vita in due.  

 

 Un metodo più semplice è quello di prendersi una pausa di riflessione. Andate via da casa 

per alcuni giorni, lasciate che i rancori e dissapori decantino e che il tempo faccia tornare il 

sereno. Quando iniziate a sentire la “sua” mancanza, tornate. Ma questa volta discutete con 

calma tutte le questioni. È bene, come nel caso precedente, fare un elenco scritto delle 

questioni da affrontare. Perché separarsi per alcuni giorni spesso aiuta?  

 Perché introduce un cambiamento, vi dà un pausa di riflessione e modo di far sbollire la 

rabbia. Inoltre, inevitabilmente, dopo alcuni giorni inizierete a sentire la sua mancanza e ciò 

vi renderà più disponibili al compromesso. Lo sappiamo che è complicato, ma non 

scoraggiatevi. Se volete riuscire, dovete mettercela tutta.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPITOLO  V 

QUANDO  LA COPPIA SCOPPIA 

 

 

 Ed eccoci come alla fine di un lungo viaggio. In questo ultimo capitolo, infatti, parleremo 

dei casi in cui tutto è perduto. Per primo vi insegneremo come prendere una decisione 

definitiva e non restare prigioniere di una storia sbagliata, infine passeremo a parlar del mal 

d’amore, cioè come dimenticarlo se l’amate ancora. 

   

 PRENDETE UNA DECISIONE 

   È inutile prendere una margherita e sfogliarla, come non serve chiedere aiuto alle amiche o 

alla mamma. Nessuna è più sola, o solo, di chi deve decidere se rompere o non un 

matrimonio o una relazione che dura da anni. Gli altri vi possono consigliare, indirizzare, far 

notare delle cose, ma alla fine dovete essere voi, in prima persona, a prendere una decisione 

definitiva.  

 

 Purtroppo l’esperienza ci insegna che molte persone restano prigioniere di una storia 

sbagliata. Esitano, rimandano, sono indecise, continuano a portare avanti un rapporto 

insoddisfacente, che non solo non dà loro niente, ma che li fa soffrire. Quasi sempre sono 

coscienti che il loro rapporto non ha un futuro, che non possono continuare avanti, che restare 

con quel partner non serve ad altro che a prolungare  l’agonia di un amore ormai in coma. Ma 

ogni appello alla ragione è vano, sono letteralmente incapaci di darci un taglio netto. Tirano 

avanti tra alti e bassi, con periodi di tranquillità e periodi di tensione, tra un litigio e l’altro 

senza riuscire a dare mai una svolta decisiva alla propria vita.  

 Le loro esitazioni dipendono da tantissime cose: dalla speranza che le cose si possano 

aggiustare, da confusione interiore, dalla paura di restare sole, da mancanza di volontà, 

dall’amore per i figli (se sono sposate), dal timore di cosa possa dire la gente o da motivi di 

ordine pratico: la casa, i soldi ecc..  

 

 In questi casi c’è una sola cosa da fare: prendere una decisione definitiva. Se vedete che 

non c’è niente da fare, che con lei (o con lui)  vivete malissimo, che l’amore ormai non esiste 

più, che la sua presenza vi dà fastidio, che siete infelici e desiderate di nuovo la vostra libertà, 

allora non vi resta che una soluzione: separarvi. 

 

 Se proprio non riuscite a decidervi, fate così: stabilite un periodo di prova di 4 mesi. 

Durante questo tempo scrivete, in modo conciso,  su un diario tutte le cose che succedono. 

Ad esempio, segnate i litigi, le discussioni, i motivi di disaccordo ecc.. (non dimenticate, però 



di riportare anche i momenti belli). Alla fine di questo periodo, ritiratevi un giorno in 

campagna da soli, mettetevi a tavolino e prendete una decisione.  

 

 Soprattutto quando decidete, cercate di capire se la vostra è una crisi temporanea, dovuto 

ad un particolare momento di sbandamento, oppure è profonda ed insanabile. Se si tratta di 

un’unione ormai morta, defunta, che conserva solo le apparenze esteriori di un matrimonio, è 

inutile sbattere la testa contro il muro e cercare di rianimare un morto, meglio lasciarsi. 

Perché non trascorrere in pace quel poco di vita che vi è rimasta? Non vedete che l’indomani 

è già oggi e che si fa subito sera! 

 La pace, la tranquillità è uno dei beni più preziosi che esiste, perché privarsene per 

intestardirsi in un rapporto sbagliato?  

   

COME  SEPARARSI 

    Una volta presa la decisione irrevocabile di troncare il rapporto, dovete pensare ancora al 

modo migliore per farlo, cioè all’attuazione pratica.  

 La rottura di un rapporto, in effetti, passa attraverso due fasi: 1) Prendere una decisione 

definitiva. 2) Stabilire la strategia migliore del caso. 

 

 

 Come separarsi? La maggior parte delle volte, non è affatto complicato. Se il vostro 

partner è una persona matura e si è resa conto quanto voi che non potete più andare avanti, 

allora non ci sono difficoltà. Stabilite un giorno che siete da soli, cioè che non ci sono i figli, 

e sedetevi ad un tavolo. Da persone civili mettetevi d’accordo sugli aspetti pratici, sui figli, 

sugli aspetti economici, su chi si prende i mobili e così via.  

 

 Questo parte diventa facile se avete la separazione dei beni, se ognuno ha le sue cose, se 

all’inizio della convivenza avete fatto un accordo scritto su come dividersi i vostri beni in 

caso di divorzio. Sui figli è inutile litigare, se sono piccoli il giudice li assegna sempre alla 

madre, perciò non perdete tempo a discuterne.  

 Se sono grandi è meglio consultarli e seguire le loro indicazioni. Ovviamente, a chi ottiene 

la custodia dei figli va sempre la casa con relativi mobili e suppellettili varie.  

 

 Per il mantenimento non fissate voi la cifra, sarà, poi il giudice a fissarla. Seguite 

l’esempio degli americani. Ormai la maggioranza di essi, al momento di contrarre un 

matrimonio fa anche un contratto scritto su come dividersi i beni in caso di separazione.   

 Ma questo non è il caso più comune, difficilmente due coniugi che stanno per separarsi 

riescono a mettersi con calma a tavolino e prendere le decisioni opportune. Vediamo gli altri 

possibili casi. 



  Se avete deciso da soli di separarvi, ma il vostro partner non solo non è d’accordo, ma vi 

ama ancora alla follia. Allora, c’è il problema come dirglielo senza farlo soffrire troppo. In 

questo caso vi rimandiamo a quanto abbiamo scritto nel paragrafo: “come lasciarlo senza 

farlo soffrire”. 

 Nel caso, invece, che lui è un bruto, un violento, un maschilista, geloso e possessivo, non 

solo non accetterà mai di lasciarvi andare, ma vi spaccherà la testa non appena ne inizierete a 

parlare. In questo caso scordatevi il tavolino ed il discorso tra persone civili, il minimo che vi 

può succedere e di prendere un sacco di botte. Non sottovalutate questi uomini, sono dei 

selvaggi, chi l’ha fatto, spesso è finita all’ospedale o, addirittura, al cimitero. Basta spulciare 

la cronaca nera sui giornali.  

 

     Se lui non vuole lasciarvi andare, non vi resta che prendere le vostre cose, quando lui non 

c’è, e scappare via. A tutto il resto penserà il vostro avvocato. Rifiutate di incontrarlo per 

qualsiasi motivo, potrebbe usarvi violenza o spararvi. Se credete che esageriamo, leggetevi 

per un po’ di tempo la cronaca nera. Scoprirete che le storie d’amore che finiscono in modo 

violento sono più numerose di quanto si pensi.  

 

 Una nostra amica poté tornare alla vita normale solo dopo molti mesi e dopo che il suo ex-

marito si fu convinto con ben tre diffide, che poteva passarsi il resto dei suoi giorni in 

prigione. Ricordatevi che i motivi principali per cui le donne subiscono più spesso violenza 

dagli uomini sono la gelosia e l’amore respinto.  

 In tutti i casi, non dimenticate di cambiare la serratura alla porta o di farla blindare se lui è 

un soggetto violento. Non di rado donne che hanno mancato di farlo si sono viste piombare il 

loro ex-marito in casa in piena notte.  

 

 Una cosa importante, quando ci si lascia, bisogna pensare soprattutto ai figli, cioè a come 

separarsi senza causare loro un trauma. Una coppia che abbiamo conosciuto, si comportò in 

questo modo. Il marito continuò a dormire per un po’ di tempo sotto lo stesso tetto, ma in 

un’altra stanza, poi con la scusa di dover fare dei viaggi iniziò a dormire sempre più spesso 

fuori, in modo da abituare alla sua mancanza a poco a poco i suoi due figli. Fate in modo che 

essi non debbano soffrire per i “vostri peccati.   

 È anche opportuno, quando ci si sta per separare, informarli con un discorso calmo e 

chiaro, su ciò che si sta facendo, senza gettare le colpe su nessuno. Bisogna tranquillizzarli e 

rassicurarli che entrambi li amate ancora e che per loro non cambia quasi nulla, che il papà 

verrà trovarli spesso e che potranno vederlo ogni volta che vorranno.  

  

COME  LIBERARSENE PER SEMPRE   

 Una volta che avete rotto il rapporto, non cantate vittoria. Non sempre è davvero finita. 

Soprattutto evitate, se lui non vuole “mollare”, che la vostra storia abbia penosi strascichi o 

puntate supplementari. Non è detto, infatti, che una volta che gli avete sbattuto la porta in 

faccia, sia uscito per sempre dalla vostra vita. Spesso le storie d’amore hanno un numero 



infinito di puntate come le telenovele. Il “fellone”, non temete, tornerà alla carica, ci proverà 

ancora, riuscirà in qualche modo a tormentarvi  di nuovo. 

   Talvolta vi troverete davanti a un uomo pronto ad inginocchiarsi ai vostri piedi e chiedere 

perdono. Fare o non fare la pace? 

 

   Il nostro consiglio è questo: tornate insieme solo se il “problema” che vi ha fatto 

rompere è risolto e se si ricomincia su nuove basi. Ma se non è cambiato niente, se è tutto 

come prima, non serve ritornare. Prima o poi il problema si ripresenterà e litigherete di 

nuovo.    

 Non lasciatevi nemmeno convincere dai facili pentimenti, dai mea culpa detti con troppa 

precipitazione. Se il partner vuole tornare, deve dimostrare di essere cambiato con i fatti, non 

con le parole o con le promesse. Ricordatevi che le strade dell’inferno sono lastricate di 

buone intenzioni. Se vi sembra sincero mettetelo in quarantena, cioè frequentatelo per alcuni 

mesi, ma fuori casa. Per carità, non riprendete subito a convivere con lui come se non fosse 

successo niente, dopo qualche mese ricomincereste daccapo.  

 

IL MAL D’AMORE  

 Altre volte il problema è diverso. Lui, o lei, vi ha piantato, se ne è andato, ma voi l’amate 

ancora disperatamente oppure avete rotto il rapporto per motivi pratici, ma l’amate molto. In 

questo caso il vero problema è dimenticarlo. Questo paragrafo è diretto a tutte quelle persone 

che si sono lasciate, ma continuano ad amare il loro ex partner. Ecco tutti i consigli per 

dimenticarlo. 

 

 La prima trappola da evitare è di restarci amica. Non diciamo che è una regola valida 

in tutti i casi, ma in linea di massima è la cosa più saggia. Se l’amate veramente, se dentro il 

vostro cuore c’è ancora un pezzo di voi stessa che batte per lui, se la vostra è stata una storia 

tormentata, non avete scelta: dovete troncare ogni tipo di rapporto con lui. 

 

   Quando si accetta di restare amiche, di solito, lo si fa, perché in segreto lo si ama ancora. 

Ma facendo ciò, si mantiene accesa dentro se stesse una fiammella: la speranza. Finché 

arderà, finché continuerà ad emanare la sua luce, difficilmente lo dimenticherete. Non c’è che 

una soluzione: toglierle l’ossigeno, spegnerla con decisione.  

 

 

 Sul momento soffrirete, ma eviterete una lunga agonia. Come pure, se volete veramente 

dimenticarlo, evitate di vederlo, di sentirlo per telefono o di frequentare posti in cui è facile 



incontrarlo. Non c’è altra soluzione: tagliare tutti i ponti. Se volete veramente dimenticarlo 

dovete prendere la ferma decisione di troncare per sempre ogni rapporto. 

 

 Il secondo errore da non commettere è quello di chiudervi in voi stesse. Molte persone 

reagiscono a una forte delusione isolandosi dal mondo. Si chiudono in casa, evitano di 

frequentare gli amici, di fare vita sociale, di andare in discoteca o di divertirsi.  

 Il caso di Patricia H., una ventunenne single inglese, è ancora citato dai testi di psichiatria. 

Nel 1969, dopo essere stata lasciata dal fidanzato, rifiutò di uscire dalla sua camera per ben 

194 giorni. Lo sappiamo che non avete voglia, ma è un grave errore lasciarsi andare. Finché 

resterete sole, non avrete impegni o cose a cui pensare, il vostro pensiero andrà sempre là. 

Diventerà un chiodo fisso. Penserete sempre a lui, lo idealizzerete e poco alla volta lo farete 

diventare l’uomo più bello e migliore del mondo.  

 

 È un grave errore chiudersi nel proprio dolore, autocompiangersi. In questi casi, spesso, si 

diventa  masochisti. Ci si commisera, ci si sente vittime incomprese di un grande amore. Ci si 

sente trattate ingiustamente e si sguazza nel proprio dolore come una scrofa in una 

pozzanghera di fango. Al contrario dovete uscire, conoscere gente, buttarvi sul lavoro o nella 

vita sociale. Riempite ogni spazio e ogni minuto, impedite al suo pensiero di trovare varchi 

liberi. A furia di bussare e di trovare occupato, si stancherà e smetterà di ossessionarvi. Il 

segreto è tenersi impegnati tutto il giorno. 

    È sbagliato anche rifiutare di fare nuove amicizie, nuove conoscenze. Lo sappiamo, chi  

prova una forte delusione non ha voglia né di vedere, né di sentire nessuno. Tende a chiudersi 

istintivamente su se stesso, ad evitare i rapporti sociali. È un grave errore, perché facendo 

così non reagisce, ci si lascia andare e ci si abbandona al pessimismo e all’apatia.  

    Non vi stiamo dicendo di mettervi con un altro uomo, ma solo di aprirvi agli altri, di essere 

disponibile a fare nuove conoscenze. Se avete la fortuna di provare, tra le nuove amicizie, una 

forte simpatia per qualcuno, ciò vi  aiuterà molto a dimenticarlo.    

 

 Per terzo non mancate di mostrare amore verso voi stesse. Fatevi un regalo, 

concedetevi una cena in un locale di lusso o una vacanza, compratevi un bel vestito, uscite 

eleganti e ben truccate. Dimostrate agli altri e a voi stesse che siete belle ed affascinanti, che 

suscitate ancora ammirazione degli uomini. Se lui non vi apprezza, c’è chi lo fa. È importante 

autovalorizzarsi, perché chi è stata lasciata da un uomo, tende a sentirsi brutta, a credere 

inconsciamente di non meritare il suo amore.  

 Ricordatevi, più amate voi stesse, più vi sentite belle ed intelligenti e più presto ne 

uscirete. Dovete arrivare al punto di convincervi che lui non vi merita, che ha sprecato 

l’occasione della sua vita, perché un’altra donna come voi non la troverà mai più.  Lo stesso 

consiglio vale anche per gli uomini, valorizzate voi stessi. È il momento che dovete 

dimostrare, a voi stessi e agli altri, che piacete alle donne, che avete possibilità di scelta, che 

c’è chi vi vuole e vi desidera. 

 



    Per quarto, vincete la tentazione di telefonargli o di riappacificarvi. Se avete deciso di 

troncare sappiate che, di tanto in tanto, vi assalirà la tentazione di richiamarlo. Un buon 

sistema per vincere questi impulsi, è scrivere su un foglio tutte le ragioni per non fare pace e 

leggerle ogni volta che vi assale il desiderio di telefonarlo. Evitate di vederlo, di sentirlo, di 

incontrarlo, di pensarlo ecc., insomma cancellatelo per sempre dalle vostre carte geografiche. 

    Non intestarditevi in un rapporto sbagliato. Se non ci andate d’accordo, meglio trovarsi un 

altro partner che la pensi come voi. Molti matrimoni infelici nascono dal fatto che ci si ostina 

a sposare una persona, nonostante questa sia molto diversa da noi. Il mondo è pieno di 

persone di sesso opposto, perché non cercarne una più adatta a noi? 

 

 Per quinto, evitate di pensarlo sempre. Lo sappiamo che è difficile, che il pensiero corre 

sempre là, ma voi provateci lo stesso. Se, invece, di pensarlo 10 volte lo penserete solo 7 

volte, è già un buon risultato. Come vi viene in mente,  distraetevi, mettetevi a fare qualcosa. 

Ricordatevi che dimenticarlo, in fin dei conti, è un “lavoro mentale”.  

 Tutto sta ad acquisire l’abitudine di scacciare via il suo pensiero, ogni volta che si 

presenta. Il resto lo farà il tempo. 

 

 

   Sesto, l’altro grande segreto per superare presto il “mal d’amore” è non tenersi tutto 

dentro. “La sofferenza va subito espulsa dal corpo, esorcizzata, comunicandola a più persone 

possibili. Sfogarsi deve essere l’imperativo della prima mezz’ora” A. Delamie, della New 

school for social research di New York.  

 Perciò confidate le vostre pene d’amore ad un’amica, a vostra madre o alle persone che vi 

sono più vicine. Ma non fatelo una volta sola, parlatene ogni volta che desiderate farlo, anche 

a costo di diventare monotone. Persone che erano rimaste traumatizzate dallo scoppio della 

centrale nucleare russa di Chernobyl sono state curate in questo modo. Ogni settimana 

tornavano nello studio dello psicologo dove raccontavano per l’ennesima volta la loro 

esperienza traumatica.  

 

    Ricordatevi,  più  parliamo di un fatto, più scarichiamo la tensione che abbiamo dentro. 

Quello che ci fa male, invece, è l’emotività che ci resta dentro (che ci può far anche 

ammalare). Quindi, l’imperativo, in certe situazioni, è uno solo: esternare, esternare, 

esternare. Se non avete nessuno con cui parlarne (o non volete confidarvi con qualcuno), 

sfogatevi con il vostro cane o il vostro gatto. Raccontategli per filo e per segno tutta la vostra 

storia d’amore. Sono sicuro che non potreste trovare ascoltatore più attento.  

 



   Non mancate neanche di sfogare la vostra rabbia, la vostra delusione e, soprattutto, la 

vostra aggressività. Se lui si è comportato male nei vostri confronti, immaginate di averlo 

davanti e, poi, insultatelo, chiamatelo con tutti gli appellativi più infami, o, addirittura, 

picchiatelo e sputategli in faccia (ovviamente quanto siete da sole, se non volete che qualcuno 

chiami il più vicino reparto di malattie mentali). 

 

 Settimo, se ne avete la possibilità, fate del sesso. Lo sappiamo che sembra un consiglio 

assurdo ed immorale, ma volevano solo informarvi che avere uno sfogo sessuale attenua 

molto le “pene di amore”. Un nostro amico, quando prendeva una fregatura con una donna, 

usava questo sistema: andava a letto con “un’amichetta” e ci faceva del sesso per delle ore 

finché non era stanchissimo. Nel giro di un paio di settimane, l’aveva dimenticata. Avere uno 

sfogo sessuale aiuta molto ad attenuare le forti tensioni interne. 

    Non vi consigliamo, invece, di usare il vecchio sistema “chiodo scaccia chiodo”. Il rischio 

è che vi cacciate in una storia ancora più sbagliata di quella che intendete dimenticare. Non 

fareste che sostituire un dolore con un altro. Al contrario, dopo una forte delusione, è 

d’obbligo la prudenza. Non si può continuare a collezionare “fregature”. 

 

 Ottavo, il miglior modo per dimenticare qualcuno è distruggere la sua immagine 

mentale. Vi spieghiamo tutto. Nella mente della donna, o dell’uomo, che è stata piantata, a 

poco alla volta si crea un’immagine idealizzata dell’amante perduto. Lo si rimpiange perché 

diventa l’uomo più bello del mondo, più buono, più gentile, più santo del mondo. A tale 

scopo, la nostra mente, con fare masochista, ricorda i più bei momenti che abbiamo passato 

con lui. Pensiamo a quanto ci ha regalato un fiore, ci ha portato da qualche parte o è stato 

buono e generoso. 

 Se lo volete veramente dimenticare, dovete sedervi da sole in un posto calme e decise e 

demolire mentalmente la sua immagine. Iniziate a pensare a tutti i suoi difetti fisici, a tutte le 

cose che non aveva, con l’immaginazione ingigantite questi difetti fino a ridicolizzarlo. Se, 

ad es., era piccolo di statura, immaginate che vi insegue sotto i tavoli mentre voi scappate. 

Poi incominciate a pensare a tutte le occasioni in cui si è comportato male, anzi segnatele su 

di un foglio in modo da ricordarle spesso.  

 Scrivete quando non vi ha voluto accompagnare a far visita a vostro padre in ospedale, 

quando ha mancato di farvi gli auguri ecc.. Dovete distruggere il suo ricordo fino ad arrivare 

alla conclusione che è una fortuna per voi che se ne è andato perché non era bello, non era 

gentile, non era educato e non sarebbe mai stato un ottimo compagno.  

 

 In ultimo, ricordatevi che il tempo limite entro cui un individuo normale deve uscire dal 

“mal d’amore” è di circa 6 mesi. Se dopo questo periodo si sta ancora soffrendo molto e la 

situazione depressiva non accenna a migliorare, si è in presenza di una vera e propria 

patologia (in effetti, è una forma di depressione).  

    Si è, invece, considerati dei “vincenti”, nel senso che si possiede una mente elastica, 

reattiva, capace di far fronte ai rovesci della vita, se si è in grado di uscirne entro tre mesi. 

Non importa quanto lo si ami, chi ha una forte personalità è capace di fronteggiare anche le 



pesanti defaillance che si possono avere in campo sentimentale. Perdere un affetto, provare 

delle delusioni, subire pesanti sconfitte o rovesci, fa parte della vita, prima impariamo a 

superarle, prima diventeremo più forti e maturi. 

 

 Nei casi più gravi non esitate a ricorrere alla psicoterapia o al supporto di farmaci. Non è 

del tutto sbagliato, in questi casi, prendere degli ansiolitici o degli antidepressivi, purché non 

diventino un’abitudine.  

 Prendeteli solo per qualche mese, giusto per superare la fase più delicata. Qualsiasi 

psichiatra preparato vi saprà consigliare certamente meglio di noi. Non dimenticate mai, che 

talvolta il “mal d’amore” può spingere al suicidio. 

 

 

Fine 


