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Cause interne Cause esterne

 Non ci si conosce 

abbastanza

 Non si comunica 

abbastanza

 Non si coltiva l‟intimità

 Interferenze dovute al 

lavoro

 Interferenze dovute a 

diversi interessi e hobby

 Interferenze dovute a un 

negativo rapporto con 

la famiglia d‟origine

 Interferenze dovute 

all‟arrivo dei figli
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Cause interne dei problemi di coppia

Non ci si conosce 
abbastanza

Non si comunica 
abbastanza

Non si coltiva 
l‟intimità
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Lui è  così 

simpatico,  

allegro, 

spiritoso, pieno 

di idee, 

romantico…

Lei è così 

gentile, 

carina, dolce, 

ha sempre 

voglia di fare 

l’amore…

Carla

Luigi

Cause interne: 

Non ci si conosce abbastanza
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Non capisco… Luigi è 

diventato così pigro, 

noioso, serio, 

egoista…

Non capisco… Carla è 

diventata così nervosa, 

gelosa, fredda, non 

vuole più che io la 

tocchi…

Carla

Luigi

Cause interne: 

Non ci si conosce 

abbastanza



 L‟innamoramento spesso rende ciechi di fronte ad alcuni

aspetti del partner che non piacciono: si fa finta di niente e

si continua nella relazione anche quando i difetti dell‟altro

sono impossibili da sopportare

 Conoscersi in profondità significa sapere molto bene tutti gli

aspetti del partner: il carattere, i gusti, i valori, lo stile di vita,

gli hobby, gli interessi

 Bisogna chiedersi se questi aspetti ci piacciono oppure no e

per fare questo bisogna sapere molto bene anche cosa

piace a noi!!

 Quando sembra che il partner è cambiato è perché sta

mostrando i lati più nascosti del suo carattere, che prima

non si vedevano proprio per l‟innamoramento

6



7

Carla

Luigi

Cause interne: 

Non si comunica abbastanza

Ci piace moltissimo chiacchierare, 

mandarci  sms e mail , ci capiamo 

al volo! Sappiamo consolarci, 

parliamo dei problemi del lavoro o 

con i genitori … di tutto!
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Mi sembra di non 

avere più tempo 

neanche per dirgli che 

deve fare la spesa! 

Dice che parlo troppo, 

non vuol mai 

comunicare con me!

Tutte le volte che 

parliamo litighiamo, lei 

mi accusa sempre di 

qualcosa, forse è meglio 

stare zitti…

Carla

Luigi

Cause interne: 

Non si comunica 

abbastanza



 La comunicazione è un‟arte, una capacità che va costruita

e coltivata.

 Non bisogna comunicare superficialmente solo le cose

quotidiane („hai fatto la spesa?‟ „domani siamo a pranzo dai

miei … ‟) ma anche le cose profonde: come ci si sente

emotivamente: se si è tristi o arrabbiati per qualche motivo

…, se si hanno problemi sul lavoro o di altro tipo, se si è

preoccupati per qualcosa … Ma non solo cose negative,

anche positive: condividere le gioie e le soddisfazioni con il

partner è importante

 Saper comunicare non significa semplicemente parlare

tanto. Significa trovare il momento giusto per parlare, farlo

nel modo giusto per non ferire il partner, trovare le giuste

parole, trovare il tempo per la coppia

 Saper comunicare significa saper ascoltare
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Carla

Luigi

Cause interne: 

Non si coltiva l’intimità

Ci piace moltissimo tenerci per 

mano, coccolarci, abbracciarci, 

fare l’amore!
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Vuole sempre far 

l’amore nel momento 

sbagliato, non capisce 

quanto sono stanca e 

poi non mi coccola 

più, non mi bacia…

E’ fredda e distante, non 

vuole mai fare l’amore 

con me, ha sempre una 

scusa!

Carla

Luigi

Cause interne: 

Non si coltiva l’intimità



 L‟intimità e la sessualità sono una forma di comunicazione

importante

 Spesso la quotidianità del rapporto rende difficile coltivare la

sessualità (mancanza di tempo, figli, stanchezza…)

 Per coltivare la sessualità e migliorare l‟intimità i gesti sono

importanti: toccarsi, abbracciarsi, baciarsi, coccolarsi sono

un modo per comunicare al partner “sono qui, ti voglio

bene”

 Per vivere bene la sessualità è importante coltivare la

comunicazione e viceversa
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Cause interne

dei problemi di coppia
Soluzioni

Non ci si 
conosce 

abbastanza

Non si 
comunica 

abbastanza

Non si 
coltiva 

l‟intimità

Approfondire la conoscenza di 
se stessi e del partner per 

scegliere il partner giusto con 
cui costruire un rapporto 

positivo

Imparare a comunicare 
permette di mantenere viva la 

relazione e di costruire un 
rapporto profondo e 

appagante

Coltivare l‟intimità e la 
sessualità permette di sentirsi 
vicini al partner e aprire un 
canale di comunicazione 

soddisfacente
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Cause esterne dei problemi di coppia

Interferenze dovute al lavoro

Interferenze dovute a diversi 
interessi e hobby

Interferenze dovute a un negativo 
rapporto con la famiglia d‟origine

Interferenze dovute all‟arrivo dei 
figli
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Gli racconto 

tutti i miei 

problemi sul 

lavoro e lui mi 

dà consigli!

Mi piace 

ascoltarla e 

consigliarla, io 

invece non penso 

mai al lavoro 

quando sono con 

lei… Sono così 

felice!

Carla

Luigi

Cause esterne: il lavoro
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E’ sempre nervoso e non 

so perché, non mi dice 

mai niente anche se ha 

problemi sul lavoro! Poi 

lavora tantissimo, non c’è 

mai tempo per rilassarsi!

Non faccio in tempo ad 

entrare in casa che mi fa 

mille domande, io preferisco 

risolverli da solo i problemi al 

lavoro! Poi anche lei è 

nervosa per il lavoro e si 

arrabbia con me!

Carla

Luigi

Cause esterne: il lavoro



 Il lavoro prende tempo ed energie: bisogna evitare che le

emozioni negative che arrivano da esso si rovescino sulla

coppia

 Per fare questo non bisogna far finta di niente e non parlare,

al contrario raccontare al partner cosa accade al lavoro e

renderlo partecipe dei problemi. Non bisogna però

esagerare: al primo posto c‟è la coppia e poi viene il lavoro!

Questo dialogo permette di liberarsi delle emozioni negative

legate al lavoro e dedicarsi al 100% alla coppia.

 Un abbraccio quando si arriva a casa aiuta a riprendersi lo

spazio della coppia: il lavoro lo lasciamo fuori dalla porta!
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A me piace molto 

vedermi con le mie 

amiche, e poi ho la 

passione del 

cinema, che a lui 

non interessa…

però  lui mi lascia i 

miei spazi!

Io non rinuncerei 

mai alla moto, che a 

Carla non piace. 

Però lei è contenta 

se io mi ritrovo con 

gli amici per delle 

gite…

Carla

Luigi

Cause esterne: diversi interessi ed hobby
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E’ sempre in giro con la 

sua moto! Mai che 

passiamo una domenica 

insieme!

E’ impegnata quattro sere su 

sette, tra cinema ed amiche! 

Non ne posso più!

Carla

Luigi

Cause esterne: diversi 

interessi ed hobby



 E‟ importante rispettare i propri spazi e i propri interessi, e

quelli del partner! Ma se questi vengono messi al primo

posto, la coppia ne risente!!

 Coinvolgere il partner in ciò che piace e viceversa

interessarsi a ciò che piace a lui (anche se non è tra gli

hobby preferiti!) crea unione nella coppia e aumenta la

conoscenza reciproca

 Trovare interessi comuni da coltivare, qualcosa che piaccia

ad entrambi i partner è importante per non annoiarsi stando

insieme!
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I miei genitori sono 

udenti… sono molto 

presenti nella mia 

vita, mi aiutano e 

mi indirizzano, il loro 

appoggio è 

fondamentale, Luigi 

lo sa!

Anche i miei sono 

udenti… Non 

abbiamo un grande 

rapporto, ho tagliato 

i ponti molto tempo 

fa; Carla lo sa

Carla

Luigi

Cause esterne: negativo rapporto con la famiglia d’origine
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Ha sempre da ridire perché 

i miei genitori ci aiutano e 

ci consigliano, ma senza di 

loro come faremmo?!! I 

suoi invece non ci sono 

mai, ogni volta che si 

vedono litigano!

Dà più retta ai suoi  genitori 

che a me, io non valgo niente 

a loro confronto! Io so 

cavarmela da solo! Non ho 

bisogno dei miei genitori!

Carla

Luigi

Cause esterne: negativo 

rapporto con la 

famiglia d’origine



 Nell‟esempio avete visto i due estremi: avere un buon

rapporto con i propri genitori non significa né dipendere

totalmente da loro né escluderli dalla coppia

 Se non si rielabora il rapporto con la famiglia d‟origine, si

rischia non solo di litigare con il partner a causa dei genitori

ma anche di ripetere il modo di comportarsi dei propri

genitori
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Carla

Luigi

Cause esterne: 

L’arrivo dei figli

Ci piacciono moltissimo i bambini, 

non vediamo l’ora di averne!!!!
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Il bambino è così 

impegnativo! Non 

abbiamo mai un 

momento per noi due, e 

lui non mi aiuta per 

niente!!

Non riusciamo mai a stare 

insieme da soli,c’è sempre in 

mezzo il bambino, lei è 

sempre stanca e mi ha messo 

in un angolino …

Carla

Luigi

Cause esterne: 

l’arrivo dei figli



 E‟ importante trovare modi piacevoli di stare insieme anche

all‟arrivo dei figli: occuparsi dei figli insieme fa crescere la

vicinanza con il partner

 E‟ importante trovare qualche spazio per la coppia,

mantenendo vivi gli interessi „da fidanzati‟: una serata di

relax a due, anche quando si diventa genitori permette di

riscoprire il partner e la coppia

26



Cause esternedei problemi di 
coppia Soluzioni

Lavoro

Diversi 
interessi e 

hobby

Negativo 
rapporto con 

la famiglia 
d‟origine

Arrivo dei figli

Comunicare al partner problemi legati 
al lavoro e saperlo ascoltare, 
abbracciarsi al ritorno dal lavoro

Trovare interessi comuni, interessarsi 
realmente all‟hobby del partner, 
avere i propri spazi e concedere che 
anche il partner li abbia

Migliorare il rapporto con la famiglia 
d‟origine e sostenere il partner a fare 
altrettanto

Occuparsi insieme dei figli come 
compito piacevole, mantenere spazi 
per la coppia
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