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Come migliorare il 

Rapporto
di Coppia

Diventa la soluzione
Riconquista il tuo partner





Definizione...

Coppia che scoppia: una coppia che non ce la fa 
più, perennemente in crisi, litigiosa. Molte vol-
te può apparire, agli occhi degli altri, una coppia 
normale. Più spesso, le difficoltà dei partner nello 
stare insieme sono evidenti. In entrambi i casi co-
vano una grande sofferenza. Esiste solo una lieve 
speranza che la situazione possa migliorare, ma gli 
scontri continui, le diverse vedute, i continui alti e 
bassi minacciano la vita della coppia.

Questo libro è stato scritto nell'umile
speranza di poter fare qualcosa per loro.





"L'amore è impresso geneticamente in noi, ma esige di 
essere evocato, studiato, insegnato, praticato, se vogliamo 

che acquisti un senso reale".
Leo Buscaglia





La tua responsabilità
Questo libro è il frutto delle mie ricerche, esperienze e 

studi. Non sei tenuto a usare i dati in esso contenuto o di 
seguire i consigli proposti. Il libro tratta di principi generali 
che ognuno deve valutare come e se utilizzare. Assumiti 

la piena responsabilità di ciò che farai. Non conosco il tuo 
caso specifico e non posso pertanto garantirti se otterrai 

buoni risultati. Il percorso che farai e il tuo agire sono una 
tua responsabilità personale. Buona lettura.
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AUSPICIO

Chi non vorrebbe vivere una relazione felice? Tutti! No-
nostante ciò, siamo circondati da amici, parenti e cono-
scenti che vivono relazioni complicate, difficili, spesso ca-
riche di sofferenza.

La coppia è un'entità dove le personalità, gli obiettivi, le 
sofferenze e le emozioni dei partner si fondono in un micro-
cosmo unico e irripetibile. Consapevoli delle sue complessi-
tà, cercheremo di analizzarlo con lo scopo di comprendere 
e capire quali sono le leggi che ne governano e regolano il 
suo funzionamento.

Le molte manifestazioni dei problemi di coppia, posso-
no far apparire questo argomento talmente vasto da farci 
credere che sia difficile comprenderne le sue mille dinami-
che e sfumature. In realtà, qualunque complessità, in qual-
siasi ambito, non è che la somma di fenomeni ed eventi più 
semplici.

Seppur ambizioso, il mio intento è quello di scomporre 
in parti elementari un argomento ritenuto ostico da molti.

Sono convinto che chi decide di leggere un libro come 
questo, è sicuramente una persona che ha sete di cono-
scenza o ha un problema da risolvere. In entrambi i casi, 
questo testo può dare e insegnare molto. Ne sono certo. 
Non ho ovviamente la pretesa di dare risposte assolute. 
Siamo in un ambito davvero ampio, ma in queste pagine ci 
sono davvero molte informazioni che, se comprese e usate 
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(messe in pratica), possono fare la differenza nell'esistenza 
di una persona, migliorando notevolmente la vita di cop-
pia.

Nello scrivere questo libro ho osservato, studiato e ana-
lizzato l'entità chiamata “coppia” cercando di dare risposte 
ai molti quesiti che un partner in difficoltà si trova ad af-
frontare, che io stesso ho vissuto e sperimentato. Pur non 
essendo un testo enciclopedico, ha comunque richiesto di-
versi anni di studio, minuziose indagini e ricerche in vari 
ambiti come la psicologia, la sociologia e la filosofia. Mi au-
guro pertanto che possa esserti utile e, soprattutto, che 
possa contribuire a darti una mano a realizzarti sia come 
persona sia come componente di una coppia. Conoscere 
i meccanismi che permettono di costruire una relazione 
che funzioni è possibile. Se conosci qualcuno che afferma il 
contrario, sta sicuramente giustificando i propri insuccessi.

Se stai avendo problemi con il tuo partner e se stai pas-
sando un momento difficile, la strada migliore da percor-
rere è quella di porsi domande e andare alla ricerca di ri-
sposte. È quello che ho fatto io. La via peggiore è quella di 
arrendersi, di smettere di tentare e di conoscere.

Il mio auspicio è che questo testo possa esserti d'aiuto, 
dandoti e donandoti una maggiore comprensione delle di-
namiche che coinvolgono il rapporto di coppia, e che possa 
- più in generale -  trasmettere al lettore maggiore tolleran-
za e amore verso il prossimo. Ce n'è molto bisogno.
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Una breve storia
 

Ti racconto una breve storia che si conclude con un dato 
e un consiglio che ti saranno sicuramente utili.

In un mondo che corre velocemente, dove tutti hanno 
fretta, dove molti ripongono le loro speranze nei sistemi 
“tutto e subito”, ho capito e imparato una lezione impor-
tante in questi ultimi anni.

Era il 2009 quando scrissi la prima edizione del libro 
“Manuale d'istruzione per Coppie che Scoppiano”, oggi 
ripubblicato con il titolo “Come migliorare il Rapporto di 
Coppia”.

Avevo 44 anni ed ero sensibile al problema delle coppie 
in difficoltà. Stavo anche io vivendo una relazione difficile 
e la scrittura del libro era, nelle mie intenzioni, un modo di 
aiutare me stesso e il prossimo.

Dopo qualche anno dalla sua pubblicazione, misi da 
parte il progetto, smisi di divulgare le informazioni che ave-
vo raccolto nel testo e mi dedicai ad altro. In fondo, non era 
tra i miei obiettivi diventare uno scrittore: facevo il web de-
signer in proprio e il mio lavoro mi appagava e mi riempiva 
le giornate.

Sul finire del 2015, però, mi successe un fatto che cam-
biò per sempre la mia esistenza. La passione e l'entusiasmo 
per il mio lavoro sembravano essere svanite. Le mie giorna-
te erano entrate in una routine che iniziava a non piacer-
mi più, e la stanchezza causata dal dover stare molte ore 
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davanti al pc si faceva sempre più pesante. Nel mese di di-
cembre di quell'anno realizzai che ero stanco della vita che 
conducevo, dei siti web che gestivo, di lavorare fino a tarda 
sera, spesso anche sabato e domenica. Passare le giornate 
davanti al monitor era diventato frustrante. A questo si ag-
giunse anche un problema monetario: nonostante lavoras-
si tanto, le mie entrate erano ferme al palo da troppi anni 
e facevo fatica a mantenere me e la mia famiglia. Provai 
a lavorare su vari altri progetti per cercare dei diversivi (o 
delle vie di fuga), ma nulla sembrava portare in una direzio-
ne concreta. Era come sbattere continuamente e da troppo 
tempo contro un muro di gomma, alla ricerca di soluzioni 
senza però approdare a nulla. La situazione non era affat-
to piacevole e iniziava a pesare parecchio sul mio morale.

Ebbi così una crisi personale e la voglia di un vero cam-
biamento fece capolino nella mia vita.

Arrivai anche a pensare di mollare tutto, di vendere il 
pacchetto clienti, di cambiare lavoro e nazione per andare 
in un luogo dove la fiscalità (vero dramma degli imprendi-
tori italiani) era più equa e giusta.

Fu in quei giorni che un amico di Bari (io sono di Tori-
no), venuto a conoscenza del disagio che stavo vivendo, mi 
consigliò di leggere il libro “Autostrada per la Ricchezza” 
di MJ DeMarco. Nonostante un po' di scetticismo lo ordi-
nai subito online e il giorno dopo lo iniziai a leggere. Il testo 
aveva un linguaggio semplice e diretto. Mentre lo leggevo, 
avevo la sensazione piacevole che l'autore fosse in came-
ra con me a spiegarmi i motivi per cui mi trovavo in quel-
la condizione per nulla appagante sul piano professionale 
e personale. Finalmente stavo comprendendo i motivi dei 
miei molti errori che avevo commesso e che stavo commet-
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tendo nel mio business personale, con la mia piccola web 
agency.

Il libro era davvero interessante, sembrava rispondere 
davvero a molti quesiti e domande che da anni mi ponevo, 
ma non immaginavo potesse essere la porta d'ingresso di 
un lungo viaggio che sarebbe iniziato da lì a poco.

Nonostante le sue 490 pagine, lo lessi in pochi giorni e 
senza pause (cosa molto rara per me fino a quel giorno). 
Era ricco di informazioni pratiche e riuscì, in poco tempo, a 
trasferirmi quell'energia che oramai si era dissipata a causa 
di un lavoro che non mi dava più soddisfazioni.

Fu l'inizio di un'avventura. Mi appassionai dell'argo-
mento e, dopo la lettura del libro, iniziai a leggerne altri 
dello stesso genere. Nei dodici mesi che seguirono ne les-
si circa 40, un numero decisamente alto per me che avevo 
abitudini di lettura più blande. Continuai con lo stesso rit-
mo anche negli anni successivi, spostando la lettura e gli in-
teressi anche su testi motivazionali (crescita personale, au-
tostima e libertà finanziaria) e sul marketing. Iniziai così un 
lungo percorso di formazione e di crescita, molto coinvol-
gente e ricco di ispirazioni ed energia.

La conoscenza è potere
Oggi posso affermare che i libri letti e la conoscenza ap-

presa mi hanno cambiato per sempre. Ho sperimentato un 
accrescimento dell'autostima come mai mi era successo 
prima, apprendendo molte leggi sul business, sulla finan-
za personale e sull'arricchimento (non solo monetario, ma 
anche spirituale e morale). Soprattutto è aumenta molto 
la mia conoscenza del mondo e della direzione in cui sta 
andando. È verissima la frase “La conoscenza è potere” che 
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tante volte ho sentito.
Alla fine del 2015, dunque, ero stanco e demotivato, ma 

i miei sogni e la speranza di una vita migliore erano ancora 
intatti e integri. Non mi mancavano obiettivi da raggiunge-
re, né tanto meno la volontà e la voglia di fare. Quello che 
mi mancavano erano gli strumenti, una strategia, il Sapere.

Ma perché ti sto raccontando questo? Che relazione 
hanno questi fatti con l'argomento del libro?

Lavorare su un percorso
Devo dirti una cosa importante.
Ho capito in questi anni una cosa che per me ha fat-

to una grossa differenza: se hai dei sogni e degli obiettivi, 
devi lavorare su un progetto che porti risultati stabili nel 
tempo. Per fare questo devi iniziare un percorso, lavoran-
do e investendo su di te e sui tuoi sogni, con perseveranza 
e dedizione. Il mondo è pieno di persone infelici che si ar-
rendono e si demotivano troppo facilmente. Se vogliamo 
veramente ottenere dei risultati, bisogna lavorarci su con 
impegno ed energia. È lavorare su un percorso che fa la 
differenza, non su azioni isolate, "miracolose" o su sistemi 
“tutto e subito”. Non esiste la bacchetta magica o la formu-
la che ti cambia nel giro di un giorno o una settimana. Esi-
ste un percorso individuale e unico che ognuno di noi deve 
intraprendere e portare avanti con costanza. Potrai cadere 
diverse volte, è inevitabile, ma la cosa migliore da fare è ri-
alzarsi e continuare.

Rialzarsi e continuare
Durante quel mio percorso di crescita, un giorno mi tro-

vai un po' giù di morale. Chiamai al telefono un amico espri-
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mendogli le mie perplessità, se fosse giusto o meno quello 
che stavo facendo. Gli chiesi se secondo lui era il caso di an-
dare avanti o se non fosse tutta un'illusione il percorso che 
avevo intrapreso. Mi rispose in maniera decisa: “Devi anda-
re avanti!”. Mi disse: “È come se tu stessi salendo una sca-
la, gradino dopo gradino. Ogni gradino ti avvicina alla meta, 
ma tu non sai dove è esattamente. E se tu stessi per arri-
varci? Se tu fossi vicino? E se la meta fosse a pochi gradini 
rispetto al punto in cui ti trovi?”. Da quella telefonata capii 
che l'unica vera decisione saggia era non mollare.

È quello che dico adesso a te: NON MOLLARE!
Non è sicuro che questo libro possa essere la soluzio-

ne ai tuoi problemi di coppia. Potrebbe essere un tassello 
di un mosaico, uno stadio intermedio, sicuramente un pas-
settino in avanti o – e me lo auguro – l'ultimo gradino che 
ti fa raggiungere la meta che ti sei prefissato. Se ti trovi in 
difficoltà con il tuo partner, se la situazione è recuperabile 
e vuoi davvero migliorare il rapporto di coppia, ci riuscirai 
prima o poi.

Ci sono persone che risolvono i loro problemi con il 
partner senza aiuti esterni, chi lo fa dopo aver letto un li-
bro, chi invece dopo un periodo di lavoro su se stesso, chi 
mai. Questo dipende unicamente da te.

Il mio consiglio è: leggi questo libro e lavora e investi su 
te stesso. Non abbatterti di fronte alle sconfitte, non getta-
re mai la spugna: le forze negative dentro di noi vogliono 
questo, ma se perseveri in una direzione, se ti rialzi dopo 
ogni caduta, se continui a lavorarci, la tua forza ed energia 
aumenteranno e cresceranno ogni giorno un po' di più. Se 
non basta questo libro, leggine altri, fai ricerche sul web, 
guarda video, lavora sulla crescita personale, partecipa a 



conferenze sull'argomento e vinci.
A me è successo così. Spero passerai anche tu da que-

sta parte dove si prendono in mano le redini della vita e 
si decide in che direzione andare. Lavora su un progetto a 
medio-lungo termine, su risultati duraturi. Fare pace con il 
tuo partner senza però andare a risolvere le radici e le cau-
se dei problemi non servirà a molto.

Lavora nella direzione di accrescere la tua consapevo-
lezza, la tua autostima, le tue conoscenze e le tue abilità.

Quando si lavora nella giusta direzione, prima o poi i ri-
sultati arrivano sempre. Posso testimoniarlo per esperien-
za personale e non sono il solo: la mia storia è comune a 
quella di tanti altri.

Ce la possiamo fare!

8
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PREFAZIONE

Le coppie che si frantumano, che vanno in crisi o che vi-
vono situazioni di disagio, sono oramai un fenomeno diffu-
so, molto più di quanto non lo fosse in passato.

Troviamo persone e relazioni in difficoltà ovunque: 
all'interno delle nostre famiglie, tra i nostri amici e cono-
scenti, colleghi di lavoro, nel condominio in cui viviamo, in 
palestra, per non parlare dei giornali di gossip che su que-
sto argomento fanno la fortuna degli editori.

Non ci stupiamo più di venire a sapere che Mario si è se-
parato da Laura dopo dieci lunghi anni di convivenza, che 
Sara si è lasciata dal marito dopo solo pochi mesi di matri-
monio o che Pino e Marianna hanno deciso di troncare la 
loro relazione due giorni prima di convolare a nozze. Que-
ste storie, seppur tristi, non fanno più clamore. Ricevere 
queste notizie è diventato una fatto quasi normale. Si pro-
va invece, purtroppo, una sorta di stupore quando le cop-
pie vanno bene: “Sai che io e mio marito sono 10 anni che 
stiamo insieme?”. Reazione: “Ma dai, davvero?”. ☺

Nonostante queste situazioni e i problemi che ne con-
seguono, abbiamo tutti un innato impulso a creare, a ricer-
care la felicità, a impegnarci per costruire una vita quanto 
più soddisfacente e appagante, cercando di tenere lonta-
no il più possibile dolore e sofferenza. Questo impulso, pur 
manifestandosi in maniera diversa da individuo a individuo, 
è la spinta ad andare avanti, nonostante elementi avversi 
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spesso remino contro.
La spinta a ricercare una persona con cui costruire una 

parte importante della nostra vita e del nostro futuro, è in-
sita (in misura ovviamente variabile) in ogni essere umano. 
In alcune persone è purtroppo fortemente repressa, ma 
non per questo inesistente.

I problemi di coppia sono antichi quanto l'uomo, ma ri-
mane spesso inevitabile domandarsi perché una relazione 
è per molti un'esperienza affascinante e unica, e per altri 
l'esatto opposto: un'esperienza traumatica, destabilizzante 
e fonte di grandi sofferenze.

Perché molte volte convivere con un'altra persona è così 
difficile? Perché i buoni propositi iniziali spesso si sgretola-
no alla prima salita, alle prime difficoltà? Le risposte sono 
tante e diverse, quanto sono gli individui stessi.

La verità è che spesso non veniamo preparati adeguata-
mente a gestire e ad affrontare le relazioni con il prossimo. 
L'educazione che riceviamo dai genitori, dalla scuola e dai 
media, non sempre ci forniscono sufficienti e adeguati stru-
menti e conoscenze per avere successo dell'ambito delle 
relazioni umane, come pure nei rapporti tra partner.

È noto come se ci si addentra in una terra incognita o 
poco conosciuta senza mappa o bussola, le probabilità di 
andare fuori strada sono molto alte. È così anche per le 
coppie: affidare il tuo destino alla fortuna, alla buona sor-
te o a un amuleto, sono sistemi che, in termini di affidabi-
lità e funzionalità, lasciano il tempo che trovano. In questo 
senso, avere a disposizione un testo dedicato e specifico 
sull'argomento "coppia", che possa con praticità indicare 
a una persona come creare, ottenere e mantenere una re-
lazione felice, può fare una grande differenza. Cosa fare, 
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come comportarsi e cosa evitare sono nozioni che, nella 
quasi totalità dei casi, s'imparano sulla propria pelle, spes-
so pagando un caro prezzo (ne parleremo nel corso del li-
bro).

Conosciamo tutti coppie instabili, che si sopportano 
o che si odiano, che si insultano, che si offendono e che, 
nonostante tutto, vanno avanti con tante incertezze e in-
cognite. Una relazione difficile può causare danni morali, 
psicologici, fisici, economici e sul piano del rendimento. A 
pagarne le conseguenze non è solo la coppia, ma anche i fi-
gli, i genitori, i parenti, gli amici e, più in generale, la società 
tutta per le ripercussioni negative, a volte gravi.

Si può fare qualcosa? Sì! Si può fare molto, consapevoli 
che l'atteggiamento peggiore di fronte a qualsiasi proble-
ma è non fare nulla, starsene con le mani in mano.

Questo libro può rappresentare un sorta di faro che il-
lumina, che indica delle strade, particolarmente utile per 
quelle persone che cercano certezze e che non vogliono 
passivamente subire le situazioni.

È un libro per coppie, ma anche per chi è single e desi-
dera saperne di più sull'argomento.

La mancanza di un testo di questo genere ha gettato - 
e getta tutt'ora - molte persone nell'incertezza (durante la 
lettura comprenderai l'importanza di queste mie afferma-
zioni). La necessità di consultare oroscopi, maghi e carto-
manti per risolvere i tuoi problemi sentimentali o per mi-
gliorare il rapporto con il tuo partner, cessa di fronte a un 
libro di questo tipo.

Come Migliore il Rapporto di Coppia, dunque, è un viag-
gio in lungo e in largo nell'universo delle relazioni e dei pro-
blemi che da esse possono scaturire. Tratta delle cause e 



degli effetti, mettendo paletti qua e là e svelando alcune 
false verità che ci propinano quotidianamente attraverso 
ogni mezzo possibile. Vuol essere un sussidio, un aiuto, un 
testo da usare, un manuale di autoistruzione, di consigli 
pratici, uno di quei libri che se avessi letto io all'età di 20 
anni mi avrebbe risparmiato molti mal di pancia e nevrosi, 
evitandomi fallimenti e sofferenze.

Il problema delle coppie che scoppiano è reale, e la cosa 
più triste è che lo consideriamo spesso del tutto normale. 
“È la vita” è una delle frasi più ricorrenti che suona come 
una cupa rassegnazione. ☹

Ho visto tante persone, amici e conoscenti soffrire a 
causa di relazioni di coppia problematiche. Anche io mi 
sono fatto le mie “belle esperienze”.

Quest'opera è nata da un mio profondo e sincero de-
siderio di aiutare il prossimo. Forse è un obiettivo troppo 
ambizioso, non sarà di certo una passeggiata, ma è un ten-
tativo su cui credo valga la pena investire energie e speran-
ze. Inoltre, ho la responsabilità di essere padre, e se i miei 
figli decideranno un giorno di leggere il libro e di applicar-
ne i principi, verranno a trovarsi - dal mio punto di vista - in 
una posizione certamente migliore rispetto a quella in cui 
mi sono trovato io. ☺

Qui una piccola anticipazione: una delle cose che im-
parerai con questo manuale è che Conoscenza, Controllo e 
Aiuto sono fattori essenziali per avere successo in un set-
tore o in un'attività. Sono addirittura, come spiegherò più 
avanti, elementi interdipendenti: al crescere dell'uno au-
mentano gli altri due. I concetti contenuti in questo libro fa-
ranno crescere inevitabilmente la tua conoscenza sull'argo-
mento “coppie” e, con essa, la tua capacità di controllo e di 
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essere di aiuto. Aumenterà, in definitiva, la tua capacità di 
creare, affrontare, fronteggiare e risolvere situazioni e pro-
blemi. Ne sono sicuro e ci metto la faccia.

Nel leggere questo libro scoprirai o realizzerai anche 
che ogni situazione che hai vissuto o vivi, è il risultato di 
decisioni prese o non prese. Contrariamente a una mentali-
tà sin troppo comune, indica al lettore che prendersi la re-
sponsabilità di ciò che accade, è di gran lunga più efficace e 
risolutivo di chi invece vede sempre negli altri la causa dei 
propri fallimenti (concetto che sicuramente non piacerà a 
chi, per abitudine o per inclinazione naturale, spesso fa la 
vittima, rivestendo i panni di chi subisce).

Spero che questo testo, ricco di nozioni e di dati, possa 
aiutarti nel raggiungere i tuoi obiettivi e a vivere meglio la 
tua esistenza. Io ce l'ho messa tutta.

Il laboratorio di cui mi sono servito per la stesura di que-
sto libro è stato il mondo, le strade, me stesso, la gente, le 
molte coppie che ho conosciuto, i molti libri che ho letto, i 
luoghi di lavoro, gli amici, i clienti, i familiari, la televisione, 
internet. In qualunque posto io mi sia trovato o abbia vissu-
to, è stato per me luogo di osservazione, di studio, di anali-
si, ed è stato un lavoro tutt'altro che noioso. ☺
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CAPITOLO 1

Per chi è questo libro

Perché i rapporti di coppia sono spesso fonte di gran-
di turbamenti? Quali sono gli elementi che determinano 
l'andamento della relazione tra due persone? Quali i fattori 
che concorrono alla sua riuscita? Da cosa dipende il feno-
meno degli alti e bassi nelle coppie? Che influenza hanno le 
altre persone nel rapporto con il tuo partner?

Non ancora ventenne, a seguito di una relazione termi-
nata in maniera disastrosa, mi ritrovai a vivere, in poche 
settimane, tutta la gamma delle emozioni e reazioni uma-
ne: passai dall'estrema felicità (di un'intensità tale da non 
poterne immaginare una più elevata) all'estrema infelicità, 
vittima di una carica emotiva così forte e dolorosa da vo-
ler quasi preferire la morte. Questa tempesta di emozioni 
così intense, che sperimentavo per la prima volta, ebbe-
ro su di me un risvolto spirituale, e cominciai così a pormi 
molte domande sul senso della vita: “Chi sono?”, “Perché 
sono qui?”, “Da dove vengo?“, Che cosa mi motiva ad anda-
re avanti nonostante tutto?”, e ancora “Da dove provengo-
no le emozioni?”, “Perché non sono in grado di controllar-
le?”, “Perché hanno un grande effetto su di me?”.

Quella nuova situazione ed esperienza mi avviò in un 
percorso di indagini intime e personali che durò molti anni, 
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portandomi a essere al contempo l'oggetto dello studio (le 
mie emozioni, i sentimenti, gli stati d'animo) e il ricercatore 
e lo studente, cioè colui che cercava di capire, di conosce-
re, di sapere. Mi venni a trovare nella singolare posizione di 
essere l'osservatore e l'osservato, una medesima persona 
in due ruoli distinti, senza possibilità di scelta.

La curiosità, le domande e il desiderio di conoscenza, 
com'è ovvio, portano a ricercare risposte, e la qualità delle 
risposte non può che non dipendere dalla qualità delle do-
mande.

In materia di coppie, avevo da sempre osservato come 
fosse per molti difficile costruire un rapporto duraturo, sta-
bile, basato sulla comprensione. Vedevo molte persone in-
torno a me avere rapporti conflittuali e anche su questo 
sorgevano, in maniera spontanea, molti quesiti e interro-
gativi.

Tutti, nel nostro piccolo, abbiamo un'idea o una spiega-
zione, seppur minima o vaga, dei motivi per cui le persone 
smettono di andare d'accordo o delle ragioni per cui litiga-
no, si scontrano, diventano cattive e aggressive. In risposta 
a ciò, vi sono molte teorie, sistemi e scuole di pensiero su 
come far andare bene un rapporto di coppia o una relazio-
ne tra persone. A riprova del fatto che vi è stato e vi è tut-
tora un grande interesse intorno a questo argomento, le bi-
blioteche hanno gli scaffali pieni di testi di psicologia e sul 
comportamento umano, le riviste dispensano quantità in-
dustriali di consigli e nelle tv e nelle radio la presenza di un 
esperto che ci indottrina in materia di relazioni di coppie è 
ormai una routine. Nonostante questo, le coppie che scop-
piano, le coppie in difficoltà sono sempre tante, troppe!

Il fiume di parole che avevo sentito o letto sull'argomen-
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to durante la mia giovinezza era notevole, forse eccessivo, 
e una delle cose che appresi abbastanza velocemente fu: 1) 
che molti consigli erano del tutto inutili, 2) che alcuni con-
sigli erano delle vere perle di saggezza, e 3) che la capacità 
di discernere i consigli utili da quelli inutili era quanto mai 
indispensabile. Cosa succede a una persona se accetta un 
“buon consiglio” che in realtà non lo è affatto? È facile im-
maginarlo. ☹  In particolare, paradossalmente, scoprii che 
alcune delle teorie o “soluzioni” che venivano (e vengo-
no tuttora) proposte come utili e funzionali, erano proprio 
quelle che creavano la maggior quantità di confusione e di 
insuccessi. ☹  Prendi, ad esempio, il consiglio proveniente 
da alcuni (pochi fortunatamente) psicologi e psichiatri se-
condo cui un rapporto in crisi potrebbe essere salvato da 
una scappatella, con un chiaro invito a cornificare il part-
ner.   È un consiglio deleterio, molto distante dall'essere 
una soluzione, capace in molti casi di dare la bastonata fi-
nale a una relazione di coppia già in difficoltà.

Con la scrittura di questo libro, nelle mie intenzioni c'è il 
desiderio di includere, in un solo testo, tutti (o quasi) i mo-
tivi che stanno alla base dei disaccordi e dei fallimenti di 
coppia, presentando le ragioni che causano le incompren-
sioni tra persone, in modo da far emergere con chiarezza 
come creare un rapporto sano e di successo.

È un manuale che, se usato a dovere, permette di af-
frontare e risolvere le più svariate situazioni che affliggono 
le coppie. In esso, come scoprirai a breve, sono raccolti in 
maniera organizzata dati, strumenti e consigli utili per crea-
re e mantenere una relazione proficua e stabile.

Pertanto, consiglio questo libro a:
• coppie in crisi;
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• coppie non particolarmente problematiche che de-
siderano migliorare il loro rapporto;

• coppie separate con ancora qualche possibilità di ri-
costruire il rapporto;

• single che vogliono sapere di più;
• persone che si accingono a creare una relazione;
• persone che hanno fallito e che hanno perso la spe-

ranza;
• persone che vogliono migliorare le relazioni con il 

prossimo.

È un libro che può anche essere letto e usato da chi, de-
siderando di iniziare una relazione sentimentale, vuol es-
sere ben informato sull'argomento. Un altro tra i molti usi 
potrebbe essere quello di due partner che, leggendolo en-
trambi, possono: 1) concordare e decidere modelli di com-
portamento da adottare, e 2) stabilire delle regole da ri-
spettare. L'avere delle regole aiuta - e sempre aiuterà - lo 
svolgimento di qualsiasi tipo di attività umana. Anche pres-
so le culture primitive e le società antiche, gli uomini hanno 
sempre fissato regole e codici di comportamento avendo 
osservato come alcuni modi di fare facilitavano e consen-
tivano le relazioni umane; altri, invece, ritenuti scorretti, 
complicavano i rapporti tra i membri del gruppo. Lo stes-
so matrimonio è un giuramento e un contratto (fatto di re-
gole) che le persone assumono con l'intento di far andare 
bene le cose.

Dunque, questo libro ha molti usi e può creare, come 
dimostrano innumerevoli testimonianze, effetti benefici e 
positivi in vari modi e ambiti.

Buon proseguimento.
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CAPITOLO 2

Questo libro fa miracoli?

Questo libro non fa miracoli, ma può metterti nelle con-
dizioni migliori per farli fare a te. ☺

Lo scopo di questo manuale è:

fornirti dati, consigli e strumenti per
avere successo nel rapporto di coppia.

Pur essendo un obiettivo ambizioso, non devi commet-
tere l'errore di credere che si realizzi semplicemente leg-
gendo il libro. Le informazioni che contiene non possono 
sostituire l'importante lavoro che dovrai fare tu nel mette-
re in pratica i consigli e gli strumenti proposti. È chiaro che 
se lo leggerai con un atteggiamento da spettatore, in ma-
niera passiva, i risultati saranno ben lontani dal realizzarsi.  
In ogni caso, la semplice lettura non sarà tempo perso, ma 
devo avvertirti sin da subito che otterrai risultati concreti 
solo se sarai disposto a mettere in pratica i precetti propo-
sti, a fare tuoi i consigli e a usare le informazioni che ver-
ranno presentate.

Un concetto o un consiglio è importante e di valore nel-
la misura in cui è utile e produce effetti e cambiamenti po-
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sitivi. Questo è il nostro metodo di valutazione: ciò che 
produce effetti positivi viene tenuto e usato; ciò che non 
produce risultati o crea effetti negativi viene cestinato (e 
anche velocemente), ed è quel che ho fatto in questi anni 
di ricerca con le molte informazioni e dati di cui sono venu-
to a conoscenza.

Le informazioni contenute in queste pagine, così come 
le presento, si sono dimostrate efficaci e funzionali in mol-
tissimi casi. Ma, come sempre, esiste un nemico, anzi due: 
1) la sottovalutazione dei dati, e 2) l'incapacità delle perso-
ne di assimilarli con mente aperta. Questi sì che impedisco-
no al lettore di trarne vantaggi. Anche un uso alterato può 
produrre risultati inaspettati. Per questo motivo, assumiti 
le dovute responsabilità: nel libro presento i principi gene-
rali che ciascuno deve poi valutare e fare propri in base a 
circostanze e situazioni personali. Io fornisco dei dati e del-
le informazioni, ma la scelta finale su cosa fare o non fare 
spetta a te.

In molti rapporti di coppia, dietro la loro apparente nor-
malità, vi sono storie drammatiche e fallimenti personali 
che, nei casi più gravi, possono segnare l'individuo per una 
vita intera.

Se ci sono così tante coppie che hanno difficoltà rela-
zionali con problemi che appaiono spesso insormontabili, 
vorrà dire che ci sono dei fattori che li causano. Il fato è 
fuori da questo gioco, come pure pensare che il nostro de-
stino è già scritto o segnato. Anche convincersi che esista-
no forze invisibili o che gli astri siano responsabili delle no-
stre vite, è un atteggiamento fallimentare! Può essere un 
gioco simpatico consultare cosa le stelle e i pianeti hanno 
da dirci, o farsi predire il futuro da un mazzo di carte, ma la 
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cosa finisce lì. Sgombriamo, per favore, il campo da possibi-
li atteggiamenti del tipo “Aspetto/spero che altri risolvano i 
problemi per me” perché non funziona, e non ha mai fun-
zionato. È facilmente dimostrabile che affidare ad altri la ri-
soluzione di situazioni che ci riguardano da vicino, è spes-
so un modo per generare e incorrere in ulteriori problemi. 
Vale, ad esempio, anche in ambito religioso: molti credenti 
chiedono a Dio cose che, con un po' di impegno e lavoro, 
possono ottenere da sé. Perché l'Essere Supremo o l'Uni-
verso dovrebbe fornirti o darti qualcosa che puoi guada-
gnarti o raggiungere da solo? Ti ha già messo a disposizione 
un sacco di strumenti, USALI! Se esiste un vero dono divino 
questo è la Conoscenza insieme al Libero Arbitrio, cioè la 
facoltà di scegliere e di agire.

Bisogna restituire all'uomo la consapevolezza che è una 
vera sorgente di vita e di situazioni, buone e cattive. È cor-
retto prendersi i meriti quando le cose vanno bene, ma è 
sbagliato attribuire sempre le colpe o le responsabilità ad 
altri quando le cose vanno male. La quasi totalità delle si-
tuazioni che viviamo sono sempre - nel bene e nel male - la 
sommatoria e il frutto di decisioni prese o non prese, azio-
ni fatte o non fatte. Ognuno di noi, quando si trova a vivere 
una circostanza non gradevole, può con onestà analizzare 
le proprie azioni - e soprattutto il proprio passato - e trova-
re il momento in cui ha fatto qualcosa che non avrebbe do-
vuto fare, o non ha agito quando invece avrebbe dovuto, e 
trovare l'istante, l'elemento o l'azione che ha dato inizio a 
una situazione o a un problema. C'è sempre, basta cercar-
lo. ☺

L'uomo si differenzia dagli altri animali per la sua straor-
dinaria capacità di apportare cambiamenti, di agire, di de-



21

cidere, e sembra proprio che la selezione naturale della vita 
giochi a sfavore di chi non è disposto a cambiare, ad agire 
e decidere quando le situazioni lo richiedono. Avrai sicura-
mente conosciuto persone in queste condizioni. Come se la 
passano? Non cambiare quando la situazione richiede un 
cambiamento, non agire quando è necessario agire e non 
prendere decisioni quando è indispensabile decidere, sono 
atteggiamenti che producono le situazioni più penose e tri-
sti che una persona può vivere: una sorta di gabbia o trap-
pola, e una generale incapacità di controllare le situazioni e 
la propria vita. E non sto parlando di cose irreali o fantasio-
se. Parlo delle situazioni che incontriamo quotidianamente 
in famiglia, sul lavoro, nei nostri rapporti con gli amici e con 
il nostro partner.

Questo libro fornisce dati pratici, consigli che produ-
cono risultati, da usare nella vita di tutti i giorni, e chiede 
alle persone azioni e non di starsene a pensare o a spera-
re. Sono le azioni che producono risultati e su questo non 
scendo a compromessi.

Ho stimato che oltre il 70% delle coppie che si separano 
non lo fanno per mancanza di amore o di affetto e che mol-
te di queste potrebbero, con piccoli accorgimenti o aggiu-
stamenti, ristabilire e risanare la loro relazione. È un pec-
cato quando questo non avviene e dispiace quando non 
vengano fatti seri tentativi per cambiare e migliorare un 
rapporto. La parola “risanare” qui non è usata a caso: nel-
le coppie, spesso, si generano situazioni che, se non “cura-
te” o corrette, portano a un sicuro peggioramento, proprio 
come succede con le malattie.

Nel leggere il libro ti accorgerai che, nonostante si par-
li di coppie, i concetti espressi valgono per una miriade di 
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altre situazioni. Le regole di base del vivere sono comuni a 
tutte le attività umane e a ogni genere di relazione o rap-
porto. Noterai anche che gli argomenti trattati, nonostante 
appaiano distinti e disgiunti tra loro, hanno un preciso filo 
conduttore.

Mi piace paragonare questo libro a una sorta di mosai-
co, dove ogni capitolo è un tassello che concorre a formare 
un'opera d'arte. In realtà, questo testo si addentra in così 
tanti argomenti da essere molto più che un manuale per le 
coppie in crisi o per quelle che desiderano risolvere proble-
mi di relazione. Risulta un testo valido anche per chi sem-
plicemente vuol migliorare i suoi rapporti con il prossimo.

Se, infine, riterrai utili le cose scritte in questo libro, non 
sottovalutare l'importanza di poterlo regalare al tuo part-
ner o a una persona che desideri aiutare: potrà servirgli 
come guida di riferimento, dandogli una nuova ottica sul 
modo d'intendere e d'interpretare il rapporto di coppia. La 
sola lettura ha aperto a molte persone una porta nuova, ri-
dato una rinnovata voglia di creare o riacceso la speranza di 
far andare le cose per il verso giusto.

Possiamo fare miracoli, ma a condizioni di lavorarci so-
pra investendo tempo, studio ed energie. Si possono otte-
nere risultati veramente stupefacenti, ma bisogna crederci, 
deciderlo e volerlo.



CAPITOLO 3

Definizioni da conoscere

Prima di proseguire nella lettura, voglio qui riportare il 
significato di alcuni termini che userò nel libro. Questo è un 
punto cruciale per la comprensione completa del contenu-
to delle pagine che seguono.

Molte parole, com'è noto, hanno più definizioni. Prendi, 
ad esempio, la parola “controllo”. Spesso le persone danno 
a questo termine una connotazione negativa. Il significato 
che gli viene attribuito è “potere, padronanza, dominio sul-
le masse e dei mezzi d'informazione”. Nel nostro caso, se 
non diversamente specificato, la parola vuol dire “capacità 
di dirigere e di occuparsi di situazioni, oggetti, strumenti e 
persone”, con un'accezione decisamente positiva. Inoltre, 
alcune delle parole che ho avuto necessità di usare in al-
cuni capitoli, sono termini gergali, tecnici o neologismi, per 
cui fornirti la definizione è assolutamente indispensabile.

Dunque, questo è il nostro ABC, i termini più importan-
ti: comprendendo le loro definizioni, la lettura del libro sarà 
molto più agevole.

Coppia che scoppia: una coppia che non ce la fa più, peren-
nemente in crisi, litigiosa. Molte volte può apparire, agli oc-
chi degli altri, una coppia normale. Più spesso, le difficoltà 
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dei partner nello stare insieme sono evidenti. In entrambi 
i casi covano una grande sofferenza. Esiste solo una lieve 
speranza che la situazione possa migliorare, ma gli scon-
tri frequenti, le diverse vedute e i continui alti e bassi sono 
una seria minaccia per la vita della coppia.

Affinità: forza attrattiva tra due persone, simpatia, il pia-
cere e la voglia di stare vicino o insieme. Quando si prova 
molta affinità verso un'altra persona, si può addirittura sen-
tire il desiderio di occupare lo stesso spazio. Capita spesso 
quando si è innamorati.

Realtà: il modo in cui si percepiscono e si vedono le cose. 
La realtà tra le persone può essere percepita in maniera si-
mile o differente. Più hanno modi simili di vedere le cose, 
più le loro realtà sono vicine o comuni.

Comunicazione: scambio di idee, di parole, di oggetti tra 
persone.

Comprensione: capirsi, andare d'accordo. È la compresen-
za e coesistenza di Affinità, Realtà e Comunicazione tra per-
sone. Quando anche solo uno di questi tre fattori viene a 
mancare o diminuisce, subisce un calo anche la Compren-
sione che può scendere sino all'Incomprensione.

Incomprensione: mancanza di Affinità, Realtà e Comunica-
zione tra due o più persone.

A-R-C: iniziali di Affinità, Realtà e Comunicazione. Sono tre 
elementi interdipendenti: se scende uno, scendono anche 
gli altri due; se aumenta uno, aumentano anche gli altri 
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due. Sono fattori che possono variare nel tempo. L'A-R-C 
tra persone può essere buona, scadente, bassissima, ele-
vata, inesistente, ecc. Tra due partner c'è un'elevata A-R-C 
quando esiste un alto livello di attrazione e voglia di stare 
insieme (affinità), quando hanno modi di vedere e ottiche 
simili (realtà) e quando dialogano e parlano tra loro piace-
volmente (comunicazione). In questo caso si dice che c'è 
molta A-R-C nella coppia. A-R-C uguale a Comprensione.

Rottura di A-R-C: si ha quando tra due o più persone viene 
meno l'affinità, la realtà e la comunicazione dando come 
risultato un'incomprensione o una minore comprensione.

Antagonismo: scontro o contrasto tra due o più persone.

Emozione: ogni stato d'animo che la persona può provare 
o sperimentare. Si è generalmente portati a pensare che 
le emozioni siano solo quelle forti, ad esempio la paura, 
l'entusiasmo, la gioia, ecc. Questa è una definizione incom-
pleta. Anche la noia, l'ostilità, l'apatia, l'interesse o il disin-
teresse sono emozioni. Non può esserci un'assenza di emo-
zioni finché si è vivi. Vi sono emozioni positive ed emozioni 
negative, e ogni stato d'animo sperimentabile è una diffe-
rente emozione.

Reazioni umane: comportamenti o atteggiamenti che si as-
sumono, o emozioni che si provano, in risposta a un even-
to, fatto o notizia. Sono spesso irrazionali, non voluti o de-
cisi dalla persona.

Compulsione: azione che una persona fa o sente di dover 
fare malgrado la sua volontà contraria.
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Controllo: capacità di dirigere e di occuparsi di situazioni, 
oggetti, strumenti o persone.

Invalidare: denigrare o togliere valore a una persona o a 
quello che fa con appellativi, offese o con frasi che dichia-
rano quanto egli non sia bello, bravo, intelligente, utile, ca-
pace, ecc.

Alti e Bassi: condizione in cui vi è una mancanza di stabilità; 
le cose vanno bene e poi vanno male, ritornano ad andare 
bene, ma poi di nuovo male. Mutamenti frequenti di umo-
re e stati d'animo; comportamento incostante.

Terzo incomodo: è una persona che s'intromette in una 
coppia in maniera dannosa, mettendo zizzania e malumori 
tra i partner.

Dato: porzione o frammento di conoscenza.

Dato falso: porzione o frammento di conoscenza che con-
tiene bugie. Dato non veritiero. Il dato falso è capace di al-
terare o condizionare negativamente l'atteggiamento e il 
punto di vista di una persona.

Bugia: una realtà o verità alterata. Un dato che non corri-
sponde al vero.

Punto di vista: modo di vedere una cosa o di osservare e 
percepire la realtà; opinione.

Dato stabile: dato, idea, elemento o qualsiasi entità che 
funge da punto stabile, grazie al quale è possibile mettere 
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in ordine e allineare altri elementi o dati. Il dato stabile ser-
ve spesso a dipanare una situazione, una confusione.

Confusione: dati, idee, argomenti, elementi o entità che 
sono disposti in maniera caotica e disordinata tra loro. 
Mancanza di un dato stabile su cui allineare altri dati in ma-
niera ordinata.

Trasgressione: azione che viene meno a un codice morale 
o a un codice di condotta; azione che vìola un accordo o un 
impegno preso con una persona o un gruppo.

Segreto: ciò che viene tenuto nascosto; è non comunicare 
qualcosa quando lo si dovrebbe fare.

Introversione: condizione di una persona che ha una parte 
delle sue unità di attenzione non nel tempo presente, ma 
rivolte, utilizzate o bloccate su avvenimenti, fatti o espe-
rienze del passato. L'introversione è una quantità variabile. 
Si può osservare il fenomeno quando una persona sembra 
fissare lo sguardo in un punto nello spazio, quando “sem-
bra assente” o parla da sola.

Unità di attenzione: è una parte o porzione di un insieme 
che prende il nome di attenzione. Uno studente attento a 
una lezione ha le sue unità di attenzione in tempo presen-
te. Una persona che guida l'automobile, ma che sta pen-
sando ai suoi problemi personali, ha molte unità di atten-
zione che non sono lì nel tempo presente, ma in qualche 
parte del passato recente o remoto. In tale situazione l'in-
dividuo è a rischio d'incidente, soggetto a errori, comun-
que non totalmente in comunicazione con l'ambiente cir-
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costante o le persone presenti.

Tempo presente: l'adesso che diventa passato con la stessa 
rapidità con la quale viene osservato. È l'istante dell'adesso 
che un secondo dopo diventa subito passato.

Giustificazione: argomento usato per dimostrare che si è 
nel giusto; scusa, discolpa.

Responsabilità: capacità di far fronte a una situazione o di 
prendersene carico. Rispondere di ciò che si fa. Responsa-
bilità è attivarsi, agire, fare con l'obiettivo di ottenere un ri-
sultato prefissato ed entro certi limiti prevedibile.

Successo: una vittoria personale di qualunque tipo o natu-
ra. È il raggiungimento di un obiettivo.

28



CAPITOLO 4

Il valore della conoscenza

Che relazione c'è tra la qualità della vita che conduce 
una persona e il suo bagaglio di conoscenze? La mancanza 
di alcuni dati importanti, possono avere un impatto pesan-
te e negativo sull'esistenza delle persone? Cercherò di spie-
garti il mio punto di vista in questo capitolo.

L'Uomo è per sua natura un essere complesso: non 
sono rare le volte in cui non comprende se stesso, i suoi 
simili, le situazioni in cui viene a trovarsi, non riuscendo a 
spiegarsi molte delle cose che gli accadono. Nella relazione 
di coppia poi - a complicare le cose - confluiscono e si me-
scolano spesso i problemi e le insicurezze dei singoli part-
ner (bel pasticcio!).

Non poche volte mi sono trovato di fronte ad amici e co-
noscenti che, coinvolti in problemi con i loro partner, si sen-
tivano confusi e incapaci di capire quale fosse la cosa giusta 
da fare o la decisione migliore da prendere.

Più in generale, è facile osservare come i problemi crei-
no situazioni di incertezza nella vita delle persone, destina-
te ad aggravarsi quando non si trovano le necessarie solu-
zioni. Questo è il motivo per cui chi vive situazioni di coppia 
problematiche e stagnanti, passa spesso molte ore a pen-
sare nel tentativo di capire e di elaborare soluzioni, sen-
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za il più delle volte riuscirci o riuscendoci solo parzialmen-
te. Questo può, nei casi più gravi, dar luogo al fenomeno 
dell'introversione, condizione in cui molte delle unità di at-
tenzione di una persona si allontanano dal tempo presente 
e si fissano su un problema nel tentativo di capire e com-
prendere, in un continuo rimuginare. La verità è che quan-
do sai non stai a pensare. Se passi troppo tempo a pensare 
a un problema è perché c'è qualcosa che non sai e cerchi di 
capire. In queste circostanze, quando la soluzione non arri-
va, pensare diventa l'attività predominante ma, a ben vede-
re, anche la meno produttiva.

"Pensare" è diverso da "cercare di conoscere o agire". 
È una regola inflessibile: si tende a pensare molto quan-
do non si ha una soluzione, e una prolungata attività del 
pensare (senza trovare una soluzione) aumenta l'insicurez-
za della persona.  

L'insicurezza e l'incertezza sono fattori che possiamo ri-
scontrare con facilità nelle coppie in difficoltà: le persone 
non sanno realmente cosa fare, cosa decidere, come agire. 
Spesso hanno molti dubbi e timori delle conseguenze che 
azioni o decisioni possano avere su se stessi, sulla propria 
vita, sulla relazione o sul partner. A causa di questo, sono 
molti quelli che perseverano nel mantenere in vita una re-
lazione pur sapendo che non funziona. Eppure puoi sem-
pre avere una certezza: la cosa più sbagliata che puoi fare di 
fronte a un problema è non fare nulla. Su questo c'è poco 
da sindacare. Partendo da questa premessa, qual è la cosa 
migliore da fare per acquisire certezze e diventare bravi (o 
almeno provarci) nel risolvere i problemi di coppia?

Diamo un'occhiata a questo. I sistemi usati dalle per-
sone per acquisire certezze e ricercare soluzioni per i pro-
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blemi di coppia sono molti e diversi tra loro. Possiamo ri-
correre ai consigli di un amico, e questo è perfettamente 
legittimo sempre che non abbia anche lui una situazione 
sentimentale buia o una lunga scia di insuccessi in mate-
ria di rapporto di coppie! Possiamo affidarci agli oroscopi 
(molti lo fanno), ma ci troveremo di fronte a un altro pro-
blema: quale oroscopo dobbiamo consultare e scritto da 
chi, dal momento che una facile verifica dimostra come, 
anche tra gli astrologi più quotati, la lettura che danno de-
gli astri differiscono tra loro. Potremmo rivolgerci a maghi, 
cartomanti o sensitivi, ma anche qui cadremo nella giungla 
delle interpretazioni personali dove il cartomante A dice 
cose completamente diverse dal cartomante B e dal car-
tomante C. Di fronte a un problema con il nostro partner 
potremmo affidarci alla fortuna nella speranza che il tem-
po aggiusti le cose, ma equivarrebbe a dover dipendere da 
qualcosa che non si sa quando e se arriverà, e quindi ben 
lontano dall'avere certezze. Un'altra strada possibile po-
trebbe essere quello della preghiera (probabilmente uno 
dei mezzi più usati per cercare di ottenere qualcosa), ma 
anche qui siamo in un campo dove i risultati sono molto 
soggettivi e discutibili: vi sono persone che sostengono che 
tramite essa hanno ottenuto cose importanti e altre che so-
stengono che tutte le preghiere del mondo fatte fino a oggi 
sin dalla notte dei tempi, hanno sortito verso i grandi pro-
blemi dell'umanità effetti minimi se non addirittura nulli. ☹

Ma allora qual è la strada migliore da intraprendere? 
Qual è la più sicura, che dà i risultati più certi e duraturi?

A mio modo di vedere e per quello che è la mia espe-
rienza, la nostra vera àncora di salvezza e l'unico strumento 
efficace per combattere incertezze e sicurezze, è la cono-
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scenza! Questo è il vero dono concesso all'uomo.

La conoscenza è certezza.

In qualsiasi ambito, la mancanza di
conoscenza causa incertezze e insicurezze.

Questo è accertabile e verificabile in qualunque settore 
e area dell'esistenza, incluso quello dei rapporti di coppia. 
Nulla procura un effetto migliore e sicuro della conoscen-
za, in particolare delle leggi che regolano la Vita. Guarda, 
ad esempio, in campo medico e scientifico: coloro che sal-
vano vite umane sono il chirurgo che conosce a menadito 
i suoi strumenti e il corpo umano, un team di biologi che 
scopre un vaccino per debellare un virus letale, un dietolo-
go capace di formulare una dieta grazie alla quale può per-
mettere al corpo di una persona di recuperare forma fisica 
e benessere. Ma anche in altri campi la conoscenza è il pi-
lastro portante delle attività umane. Prendi, ad esempio, le 
costruzioni di palazzi, edifici, strade, ponti, dighe senza le 
quali la nostra civiltà sarebbe ancora ai livelli dell'uomo di 
Neanderthal. Senza una buona conoscenza della matema-
tica e della fisica, molti degli strumenti che usiamo quoti-
dianamente non esisterebbero. Va anche detto però - ma 
è un mio punto di vista - che le scienze umanistiche sono 
rimaste notevolmente indietro rispetto alle scienze fisiche: 
siamo riusciti a mandare l'uomo sulla luna, ma non sappia-
mo ancora chi esso sia e da dove provenga! Nonostante 
questo, la conoscenza è ciò che indiscutibilmente ha sem-
pre fatto fare balzi in avanti a civiltà e a singoli uomini. Può 
apparire questa un'analisi semplicistica e in realtà lo è ☺,  
ma è altrettanto sottovalutata, ed è questo il motivo che 
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spinge le persone a ricercare “soluzioni” ai propri problemi 
in ambiti molto discutibili, dove l'oggettività e le leggi uni-
versali cedono spesso il posto alla soggettività, alle teorie 
personali.

Nulla più della conoscenza permette alla persone di ca-
pire e comprendere e la comprensione è il solo elemento 
che permette i cambiamenti. La formula sintetizzata che 
permette di apportare miglioramenti nelle condizioni di 
vita di una persona, di una famiglia, di un gruppo e dell'in-
tera Umanità, è: ricerca della conoscenza, ottenimento del-
la conoscenza, utilizzo dei dati funzionali, cambiamenti e 
miglioramenti.

La conoscenza è dunque certezza e con in mano que-
sta puoi cominciare a costruire e a creare, senza paura che 
il primo venticello spazzi via il tuo lavoro, la tua relazione o 
parte della tua vita. La conoscenza ti mette in una posizione 
diversa, migliore, più attiva, ti permette di cambiare punti 
di vista e modi di fare (fatto assolutamente indispensabile 
in un rapporto di coppia) non appena ti accorgi che quelli 
che hai o usi sono obsoleti o sbagliati.

Non stupiamoci pertanto se molte relazioni scoppiano. 
Può apparire spesso difficile gestire la vita in due, ma lo è 
ancora di più quando non si sa elaborare una soluzione per 
risolvere un problema o quando non si conosce qual è l'a-
zione corretta da intraprendere per correggere uno stato 
non ottimale o, ancora, quando si mettono in atto “soluzio-
ni” che contribuiscono a peggiorare lo stato delle cose. ☹

Studio e conoscenza sono elementi importanti e, attra-
verso la lettura di questo manuale, apprenderai: 1) le leggi 
che regolano le relazioni tra partner, e 2) le azioni o le solu-
zioni da adottare per risolvere problemi di coppia.
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Vivere nell'insicurezza non è bello: i fallimenti sono die-
tro l'angolo, sempre pronti a colpire.

Nel nostro caso specifico, ciò a cui miriamo è la co-
noscenza delle regole di base dei rapporti umani e, non 
meno importante, la capacità di distinguere i consigli o 
dati di valore e utili da quelli falsi e dannosi.

Scoprire dove s'inceppa esattamente una relazione di 
coppia, è indispensabile per elaborare soluzioni. Sapere in 
anticipo se le azioni che si metteranno in atto produrranno 
risultati positivi è altrettanto necessario.

La coppia è l'elemento fondamentale su cui poggia l'in-
tera umanità, il mezzo con cui le generazioni continuano a 
esistere, a evolvere, a crescere. Dargli una mano è il mio 
umile obiettivo, consapevole del fatto che questo manuale 
rappresenta una goccia in un oceano.

Se l'uomo è fragile per sua natura, lo sono anche le re-
lazioni tra le persone. Nonostante tutto, formare una cop-
pia e vivere insieme rimane una necessità, un istinto natu-
rale, un elemento che fa parte di un disegno divino a cui è 
difficile sottrarsi. Questo rende la conoscenza delle regole 
che governano una relazione un fatto vitale e, per tutti, una 
vera àncora di salvezza.
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CAPITOLO 5

Tipologie di coppie

Poiché non tutte le coppie sono uguali (anche fra quel-
le che funzionano vi sono ampie differenze), può risultare 
utile analizzare le varie tipologie prima di entrare nel vivo 
dell'argomento.

Quella che segue è una classificazione frutto delle mie 
osservazioni e delle mie ricerche. Forma in sé una scala del-
le più comuni condizioni delle coppie, dalla più alta (quella 
desiderabile) a quella più bassa.

Queste le principali tipologie:
1) la coppia felice;
2) la coppia conservatrice;
3) la coppia annoiata;
4) la coppia “alti e bassi”;
5) la coppia antagonista;
6) la coppia agonizzante;
7) la coppia inesistente.

Vediamoli in dettaglio partendo dalla condizione più 
bassa.

La coppia inesistente
Questa non è neanche più una coppia. La chiamiamo anco-
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ra così perché i partner, o ex-partner, vivono ancora sotto 
lo stesso tetto o sono per qualche motivo ancora in stretto 
contatto. È la condizione che precede, sul piano fisico e ma-
teriale, il distacco finale. Non esiste più nessuna relazione 
sentimentale tra i due. Se vivono ancora insieme è perché 
sono obbligati dalle circostanze come, ad esempio, l'impos-
sibilità, per entrambi o uno dei due, di affrontare le spese 
per andare via di casa, o perché legati dall'obbligo mora-
le di dover seguire i figli. Questa è una “coppia” che ha già 
fatto molti sforzi per porre rimedio alla situazione. I tenta-
tivi sono falliti troppe volte e le vedute dei due ex-partner 
sono diventate inconciliabili. Le offese o le recriminazioni, 
da parte di uno o di entrambi, hanno raggiunto livelli estre-
mi, motivo per cui si evitano quanto più possibile. Anche la 
condivisione degli spazi comuni è diventata insostenibile e 
i due si tengono a debita distanza. L'affetto e l'amore di un 
tempo sono diventati odio o indifferenza. Le parti non co-
municano più o, se obbligati, lo fanno per lo stretto neces-
sario e solo per la gestione delle cose di interesse comune, 
tipo bollette da pagare, la salute del figlio, ecc. La situazio-
ne è tale che lo sguardo di entrambi è già rivolto al “dopo 
relazione”. Questa è una coppia palesemente scoppiata, fi-
nita, ormai non più una coppia: due singoli individui che vi-
vono ignorandosi per la disperazione, ma che presto o tardi 
si separeranno in maniera definitiva.

La coppia agonizzante
Qui la coppia non è totalmente morta, ma è sulla buona 
strada per diventarlo. È una coppia spesso in apatia. Il rap-
porto è appeso a un filo sottilissimo. Le discussioni, le liti, le 
recriminazioni hanno raggiunto un livello tale da aver por-
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tato le parti a perdere ogni minimo barlume di fiducia in 
un recupero. I partner, in una situazione di questo tipo, co-
municano pochissimo, il minimo indispensabile. Entrambe 
le parti vivono la situazione come un fallimento e spesso 
affermano di non volerne più sapere di avere relazioni in 
futuro. Convivere a lungo in questa condizione è estrema-
mente pericoloso per l'instabilità emotiva e mentale che 
crea nelle persone. Spesso hanno dei crolli anche fisici e di 
salute. Il perdurare di questa situazione è pericolosa anche 
perché porta, molte volte, uno dei due partner a matura-
re l'idea irrazionale di provocare all'altro una vendetta che 
può avere spesso esiti tragici. Solo un miracolo può ridare 
a questa coppia una nuova speranza per il futuro, ma mol-
to spesso scivola nella categoria sopra menzionata e nel di-
stacco definitivo dei due partner.

La coppia antagonista
Questa è la coppia che litiga costantemente. I partner han-
no da ridire quasi su tutto. Le discussioni sono all'ordine 
del giorno. Raramente la conversazione ha toni costrutti-
vi. I partner battibeccano o digrignano i denti anche sulle 
più piccole banalità, nel tentativo di mettere l'altro sempre 
dalla parte del torto. I loro punti di vista sono quasi sempre 
inconciliabili, e le loro posizioni e i rancori sono tali da met-
terli in condizioni di non arretrare di un millimetro quan-
do discutono. Questa è la coppia caratterizzata dai volumi 
alti, spesso dalla collera, dalla rabbia, dal nervosismo che 
tende ad andare fuori controllo. È certamente una coppia 
la cui condizione non è affatto buona, ma non così grave 
dall'aver già deciso di separarsi. Le parti sono molto distanti 
dall'essere amici e dall'avere un'autentica comunicazione. 
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Lo spirito costruttivo nell'agire è raro, ma non totalmen-
te assente. Molto più spesso emergono i toni distruttivi, 
nel tentativo di soffocare e sopraffare l'altro. Spesso (quasi 
sempre) tra i partner vi sono sotterfugi, segreti, azioni com-
messe di nascosto, fatti non rivelati, alcuni apparentemen-
te di banale importanza, ma quanto basta per mandare i 
partner fuori comunicazione, causando nervosismo e tur-
bamento. La coppia antagonista è più incline e propensa a 
portarsi verso il basso e non verso l'essere una coppia felice 
e costruttiva. Se i partner o uno dei due non pone rimedio 
alla situazione, la coppia purtroppo è destinata a implode-
re su se stessa.

La coppia “alti e bassi”
È molto più comune di quanto si potrebbe pensare. Pas-
sa con facilità dall'essere una coppia felice o conservatri-
ce a una coppia agonizzante o annoiata e viceversa, in un 
continuo sali e scendi senza trovare una vera stabilità. È la 
coppia che, ad esempio, di mattina è tranquilla e in pace, 
e la sera sembra che i partner siano a un passo dalla sepa-
razione. Alti e bassi, bassi e alti come le montagne russe 
del Luna Park. Non è una delle condizioni più gravi, ma è 
comunque frustrante perché molto lontano dall'essere un 
rapporto desiderabile. La coppia vive in balia delle emozio-
ni e reazioni di entrambi i partner o di uno dei due, senza 
avere un reale controllo della situazione. Sono consapevoli 
che gli alti e bassi sono un elemento destabilizzante e sfa-
vorevole per la loro relazione, ma non riescono a fare mol-
to per risolvere la loro condizione. Un giorno stanno bene, 
il giorno dopo stanno male, poi stanno bene, poi stanno di 
nuovo male, su e giù senza una reale fiducia che si possa 
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creare una relazione stabilite.

La coppia annoiata
Questa è la coppia dove prevale la noia, la monotonia, dove 
l'interesse per il partner e la relazione è sceso rispetto a 
quello esistente nei primi tempi del loro rapporto. I partner 
spesso affermano di essere legati da affetto reciproco, ma 
vivono la relazione senza grandi entusiasmi per via della 
condizione in cui il loro rapporto si è portato. Sono perso-
ne che vanno avanti, superando le difficoltà che incontrano 
nella vita, aiutandosi quando è necessario, ma senza pas-
sione e con un po' di distacco. Non pensano a separarsi, ma 
non pianificano nulla che possa accendere il loro rapporto. 
Sperimentano emozioni diverse, positive e negative, ma la 
principale è la noia.

La coppia conservatrice
La coppia conservatrice è una coppia dove l'affetto tra i 
partner è visibile e palpabile. La relazione non sprizza di 
entusiasmo, ma vive una certa stabilità. Le parti sono ami-
che, si fiancheggiano, si aiutano, dialogano apertamente e 
quasi sempre in maniera costruttiva, nel rispetto della sen-
sibilità del partner. Occasionalmente entrano in contrasto, 
ma senza eccessi e senza grandi strascichi. Quando ciò suc-
cede, c'è sempre da parte di entrambi la voglia di chiarir-
si e di riparare, chiedendo scusa se necessario. In questo 
tipo di coppia l'orgoglio personale viene quasi sempre mes-
so da parte. Entrambi i partner, per il bene della relazione, 
mettono in secondo piano gli interessi personali. La coppia 
conservatrice è definita così perché prevale nei partner un 
atteggiamento che tende a conservare la stabilità del rap-
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porto e la stima reciproca. Sono consapevoli che la coppia è 
un'entità che deve essere creata giorno dopo giorno, e che 
la riuscita della relazione dipende in buona parte da loro e 
non da fattori esterni.

La coppia felice
È una rarità, ma esiste. Sono partner che hanno una comu-
nanza di obiettivi. Non necessariamente svolgono le stesse 
attività, ma ciò che fanno è allineato verso gli stessi scopi. 
Affrontano la vita con energia e interesse. Si aiutano molto 
in tutto quello che fanno. La comunicazione è costruttiva e 
creativa. Hanno modi di ragionare simili e, nonostante pos-
sano avere vedute diverse, il confronto tende sempre a va-
lorizzare il punto di vista del partner. Sono ben lungi dall'an-
noiarsi. Sono sempre impegnati in progetti o attività che li 
entusiasmano e che li appassionano. C'è tra i partner un 
rispetto reciproco inusuale. Non hanno segreti e non usa-
no sotterfugi: non sentono la necessità di averne e avverto-
no, in maniera istintiva, che nascondere al partner qualco-
sa influenzerebbe negativamente la loro relazione. Questa 
è una coppia felice ed è talmente rara che viene vista come 
qualcosa di irreale da chi vive situazioni meno appaganti.

Bene! Questa breve classificazione è una fotografia del-
le principali tipologie di coppie secondo quelli che sono i 
miei studi e le mie ricerche. Vi sono molte varianti delle 
coppie appena elencate, ma queste sono le principali. È 
molto probabile che tu ti sia riconosciuto/a in una di que-
ste.

A cosa può essere utile questa classificazione? Sapere 
dove si è posizionati è un buon punto di partenza. Spesso le 
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coppie vivono storie difficili e caotiche e, in molte situazio-
ni, la confusione nel rapporto regna sovrana. Questa classi-
fica cerca di portare quella chiarezza di cui le coppie in dif-
ficoltà hanno spesso una grande necessità. Individuare con 
obiettività la situazione in cui ci si trova è il primo passo per 
iniziare a porre rimedio a un qualunque tipo di problema. 
Così come nessun medico prescriverebbe una valida tera-
pia senza aver prima compreso quale è l'esatta condizione 
fisica e di salute del paziente, anche per la coppia in diffi-
coltà è utile sapere con chiarezza qual è l'esatta condizione 
in cui si trova. È vero che le coppie si spostano lungo que-
sta scala da una posizione a un'altra, spesso anche più vol-
te nell'arco di una sola giornata, ma tutte hanno una con-
dizione che prevale sulle altre. La coppia felice può vivere 
temporanei momenti di noia o “alti e bassi”, ma la sua con-
dizione prevalente è quella appunto di essere una coppia 
felice. La coppia antagonista può anch'essa vivere momenti 
di felicità o di apatia, ma l'antagonismo rimane la nota do-
minante nei due partner.

Questa scala mostra anche cosa può succedere a una 
coppia - che non se la passa bene - se non fa nulla per mi-
gliorare la propria condizione: la discesa è purtroppo inevi-
tabile. ☹ In qualunque posizione tu e il tuo partner vi tro-
viate, è mia opinione e convinzione che è sempre possibile 
fare qualcosa al riguardo. Ovviamente, il lavoro che dovre-
te fare, è tanto maggiore quanto più in basso è la posizione 
che occupate nella scala.

Nei prossimi capitoli entreremo nel vivo dell'argomento 
e cominceremo a esaminare quali sono i fattori che deter-
minano il deterioramento o miglioramento di un rapporto 
di coppia.
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IL SITO INTERNET
ORDINA IL LIBRO ON-LINE

Sul sito internet puoi trovare informazioni utili, news e ar-
ticoli.

Inoltre, puoi ordinare copie di questo libro da regalare ad 
amici e conoscenti.

Sito web:
www.rapportodicoppia.com

Newsletter
Iscriviti alla newsletter e tieniti in contatto con l’autore.
Vai sul sito www.rapportodicoppia.com alla voce Newslet-
ter.

LA TUA RECENSIONE
Se ti fa piacere, lascia la tua personale recensione su Ama-
zon. Collegati alla pagina: https://amzn.to/3DMHD9P
Grazie. ☺
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