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vita a due

tutte le coppie litigano, ma se vuoi che serva al     rapporto devi imparare le regole del confronto
itigare fa male alla 
coppia? Solo se siete 
incapaci di farlo be-
ne. Non tutti i batti-

becchi con il partner, insom-
ma, vengono per nuocere. Bi-
sticciare in modo sa-
no, infatti, scarica la 
tensione, rompe la 
routine e ravviva il 
rapporto. Ma i “risso-
si” non pensino di po-
ter cantare vittoria 
facilmente. Perché 
discutere, anche in 
modo animato, con la 
propria metà è una buona idea 
solo se avviene nella maniera 
giusta. Come? Ce lo spiegano 
due esperti, che suggeriscono 
anche alcuni trucchi per scon-
trarsi in modo costruttivo e 
tenersi stretta la fede al dito. 

Primo: capire 
perché si polemizza

Innanzitutto, bisogna capire 
perché si litiga. Se, a prima 
vista, ci sembra che i motivi 
dello scontro siano la spazza-
tura da gettare o i capelli ab-
bandonati nel lavandino, sia-
mo su una strada sbagliata. In 
realtà, la ragione profonda del 
conflitto non va cercata in 
quelle motivazioni: magari 
sono reali, ma molto superfi-
ciali. 

«È la cosiddetta temperatu-
ra emotiva della coppia a far 
scattare il litigio: cioè, la 
quantità di rabbia accumulata, 
legata a episodi avvenuti in 
passato», chiarisce Alberto 
Caputo, psichiatra e psicotera-
peuta dell’Istituto di evoluzio-
ne sessuale di Milano. «Il mo-
tivo apparente è la famosa 
goccia che fa traboccare il 
vaso, puntuale e “fastidiosa” 
come una sorta di carta di cre-
dito: presenta il conto tutto 

Natascia Gargano
Milano, giugno

insieme alla fine del mese». 
La conflittualità ha general-

mente due cause profonde. 
«La prima è la mancanza di 
qualcosa che ci aspettavamo 
dal partner, per esempio un 
po’ di attenzione o di collabo-
razione», spiega l’esperto. «La 

seconda è il senti-
mento di fastidio pro-
vato verso l’altro. Più 
una coppia si sente 
frustrata, più facil-
mente sarà conflit-
tuale». Poco sesso, 
secondo lo psichia-
tra, è uno dei motivi 
più frequenti di recri-

minazione da parte degli uo-
mini; mentre quello che le 
donne proprio non riescono a 
sopportare è il fatto di non 
sentirsi ascoltate. 

Un’altra causa classica di 
discussione è la gelosia: i toni 
si scaldano di fronte alla pre-
senza, anche solo immagina-
ria, di un terzo incomodo. È 
un guaio favorito dai nuovi 
mezzi di comunicazione, tan-
to che sms, chat e social net-
work risultano sempre più 
spesso la causa delle rotture 
sentimentali. Ma bisogna an-
che tenere presente che i moti-
vi di tensione e di rabbia pos-
sono essere del tutto esterni 
alla coppia: i maltrattamenti o 
le ingiustizie che subiamo sul 
posto di lavoro, se vengono 
“portati” a casa, sono molto 
spesso causa di litigi. 

Un salutare scambio 
di… vedute

Però bisticciare in piccole 
dosi non è tutta salute? In fon-
do, si usa dire che l’amore non 
è bello se non è litigarello… 
«La lite va considerata come 
un aspetto naturale della vita 
quotidiana, che racchiude in 
sé gli elementi alla base della 
comunicazione», osserva la 

Le discussioni tra partner sono all’ordine del giorno e non vanno      viste sempre sotto una luce negativa: Nuovo ti spiega in che modo trarne vantaggio

«L’ira esplode quando si reclama attenzione», spiega il sessuologo.       La psicologa: «Certi scontri possono servire a capirsi più di prima»

Danilo Brugia
«Certe insofferenze  
Ci sono state d’aiuto»
«Tensioni e piccoli litigi uniscono 
la coppia. All’inizio, io e mia mo-
glie litigavamo spesso per colpa 
del mio lavoro. Lei dice di aver 
capito col tempo, non senza qual-
che difficoltà, che la mia vita d’at-
tore è questa. E si 
è adeguata. Screzi 
e insofferenze ci 
hanno così aiutati 
a crescere».

pareri vip
Stefania Orlando
«L’amore è beLLo soLo 
se gLi sCrezi sono rari»
«Se le tensioni sono sporadiche 
va bene, ma se una coppia litiga 
spesso per opinioni divergenti sul-
la vita e sul mondo, qualcosa non 
va. L’amore è fatto di complicità, 
ironia. Star bene insieme signifi-
ca guardare nella 
stessa direzione e 
non scontrarsi. L’a-
more è bello solo se 
non è litigarello!». 

Juliana Moreira
«iL bistiCCio Capita, 
però mai intestardirsi»
«In tutti i rapporti d’amore si litiga 
e si fa la pace, è inevitabile. In ge-
nere, ci si scontra per sciocchezze. 
L’importante è non intestardirsi e 
litigare solo per questioni serie, al-
trimenti non ci sarebbe più motivo 
di restare insieme. 
L’ideale è discutere 
e pacificarsi subito. 
Così dopo si sta an-
cora meglio!».

Stefano Tacconi
«megLio parLare Che 
tenersi tutto dentro»
«Abbiamo quattro figli, è facile 
litigare: ogni giorno ce n’è una. 
Lo scontro verbale allontana solo 
per un attimo la coppia, che si ri-
trova dopo poco. Credo che il si-
lenzio azzeri tutto in un rapporto. 
Meglio parlare e 
urlare ogni tanto, 
piuttosto che te-
nere tutto dentro e 
rimuginare».

Massimiliano Rosolino
«io e nataLia siamo due 
Cape toste, quindi…»
«Tutti ci descrivono come la bella 
famigliola del Mulino Bianco, ma 
io e Natalia abbiamo la cosiddet-
ta “capa tosta” e ci scorniamo di 
continuo. Sono convinto che l’a-
more è bello anche quando si li-
tiga un po’. Insom-
ma, l’importante è 
ritrovarsi e stare 
bene insieme dopo 
la tempesta...».

continua a pag. 95

Alberto Caputo
(47 anni).

psicologa e psicoterapeuta Va-
lentina De Maio. «Quando 
uno scambio di opinioni ac-
cresce la comprensione nella 
coppia, allora si tratta di un 
litigio sano».

Fatta questa premessa, pos-
siamo dedicarci al prossimo 
confronto che ci attende con 
un altro punto di vista: non ci 
stiamo azzuffando, è in corso 
un salutare scambio di vedute. 
E, per non arrivare alle urla, 
davvero poco utili e costrutti-

Ci sono donne che si rifiutano di parlare con il proprio partner quando qualcosa non 
va (a sinistra) e altre che, invece, cercano di spiegargli il loro punto di vista (sopra).  
È quest’ultimo l’atteggiamento più corretto per affrontare i problemi di coppia, te-
nendo presente una serie di regole che agevolano il dialogo. Per esempio, non 
serve a nulla rivangare il passato o lasciarsi condizionare dai problemi sul lavoro.

atteggiamenti diversi

L
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vita a due nel litigio non sono ammessi gli insulti: servono solo a far crescere la rabbia

Evitando lo scontro aperto, le discussioni sono utili e coinvolgenti
le regole per affrontarsi con… stile

1non temere
il confronto 

Evitare di affrontare il 
conflitto, come se fosse 
la peste, è un errore. 
Confrontati con il partner: 
è un’iniezione salutare  
per il rapporto di coppia.

2spiega subito
ciò che non va 

Affronta i piccoli problemi 
e le incomprensioni nel 
momento in cui accadono. 
Non attendere troppo a 
lungo per parlare con lui  
di una questione che  
non ti va a genio.

3cerca il dialogo 
ogni giorno 

Allenati a un confronto 
quotidiano con il tuo 
compagno: dedica ogni 
giorno un po’ di tempo al 
dialogo. Ciò vi rafforzerà 
come coppia.

4fissa un tempo 
per la litigata 

Cerca di fissare un termine 
limite per le discussioni 
con la tua “dolce” metà: 
il litigio perfetto dura 15 
minuti e non di più. In 
questo modo, eviterai di 
esasperare il confronto.

5 evita di urlare 
e minacciare 

Non urlare, minacciare e 
alzare troppo la voce, se 
non vuoi che la litigata si 
trasformi in una zuffa che 
non ha nulla di costruttivo.

6non uscire 
dal seminato… 

Circoscrivi la lite al motivo 
vero del contendere, senza 
divagare. E non riesumare 
mai certi antichi rancori e 
vecchi motivi di amarezza: 
non serve a nulla!

7lascia fuori 
parenti e amici 

Suoceri, amici e familiari 
non devono mai mettere il 
becco nelle discussioni tra 
moglie e marito. Lasciali 
sempre fuori dal vostro 
scambio di vedute…

8usa le parole 
più opportune 

Devi cancellare dal tuo 
vocabolario le espressioni 

che sembrano liquidare 
il partner. Prima metti in 
discussione te stessa. 
Vedrai che le parole  
fanno la differenza.

9dialoga con lui 
senza estranei 

Se devi criticare il 
partner, non farlo davanti 
a persone estranee. Lo 
metteresti solo a disagio. 
Aspetta di essere sola con 
lui e affronta il problema.

10sei calma? 
ora sfogati! 

Per sfogarti, scegli il 
momento adatto: fallo a 
freddo, in un momento 
rilassato, magari quando  
i bimbi sono già a letto. 

ve, ecco un paio di dritte che 
possono servire a tutti. «Non 
perdiamoci in monologhi ste-
rili e aggressivi», suggerisce 
la dottoressa. «Spesso prefe-
riamo ascoltare noi stessi, 
piuttosto che il partner. Invece 
è importante cercare di avere 
un dialogo costante con lui, e-
vitando di accumulare ele-
menti di discordia che rischia-
no di esplodere in presenza di 
un conflitto. Confrontarsi è un 
modo per conoscersi e cresce-
re insieme, un piccolo gesto 
quotidiano che permette alla 
coppia di evolvere». 

È sbagliato lasciare 
le cose in sospeso
Una “litigatina” al giorno, 

dunque, toglie pure l’avvocato 
matrimonialista di torno. Af-
finché sia uno scambio profi-
cuo, però, vanno seguite alcu-
ne regole. Vediamole con il 
dottor Caputo. Il primo consi-
glio è temporale: il litigio, per 
essere funzionale, deve durare 
pochi minuti. Secondo: le la-
mentele vanno esposte con 
chiarezza e non tenute dentro 
di sé. E se uno dei due non 
vuole affrontare il problema? 
È sbagliato lasciare la cosa in 
sospeso: spento il telefonino e 
messi a letto i bambini, se ne 
parla con maturità. 

Come farlo è un altro paio di 
maniche. Innanzitutto esisto-
no differenze culturali nel mo-
do di avere un diverbio. «Mi è 
capitata una coppia dove cia-
scuno proveniva da un luogo 
geografico diverso e che vive-
va il litigio in modo diametral-
mente opposto», racconta lo 
psichiatra dell’Istituto di evo-
luzione sessuale. «Mentre 
l’uomo lo intendeva come una 
sana discussione, un modo per 
dimostrare interesse, la donna 
lo viveva come una mancanza 
di rispetto intollerabile». An-
che questo approccio diverso 
non va trascurato.

Per litigare “bene”, poi, è 
necessario non recriminare, 
rivangando il passato, e non 
insultarsi. L’offesa non com-
porta, infatti, un’evoluzione 
della controversia, ma solo un 

aumento della rabbia. Anche 
la scelta delle parole può fare 
la differenza. 

Meglio le frasi  
dette sottovoce

È una buona idea comincia-
re le frasi con “Io” e non con 
“Tu”, meglio ancora guardan-
dosi negli occhi e tenendosi 
per mano. Non usare parole 

come “Mai”, “Sempre”, “Ogni 
volta”. È opportuno, infatti, 
specificare il motivo del con-
tendere. «Bisogna evitare di 
andare oltre il contenuto della 
discussione», aggiunge De 
Maio, «e di coinvolgere anche 
altre persone». Continua la 
dottoressa: «Riesumare i so-
prusi subiti da parenti, genito-
ri o amici significa aprire vec-
chie ferite e portare la discus-

sione su livelli di rabbia e di 
incomprensione già superati». 
E, quasi inutile dirlo, accusar-
si reciprocamente non porta a 
nulla. Infine, mai usare toni 
minacciosi, gridare e dram-
matizzare in modo eccessivo. 
«Ricordate che le parole dette 
sottovoce», conclude la psico-
terapeuta, «hanno un signifi-
cato ben più profondo e con-
vincente di quelle urlate». u

continua da pag. 92

scherzare non nuoce
La coppia è impegnata in una lotta  
a colpi di cuscino. È un buon modo  
per sdrammatizzare certe tensioni.
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