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DM IN PRIVATO
LI BROTE RAPIA

di M>ISS'IAJ() iIINUTJ libraio e eoach
Ritaglia del tempo insieme a lui
Il "giardino delle memoric"non è immutabile.
Va coltivato e arricchito con nuova variclà.'<Noi;
esistono solo i ricordi lontani: uii tini no

unti donna dovrebbero sempre ritogìieirsi
de! tempo per fare insienie cose nuove
e/se, poi, sarà bei/o rievocare' spiega francesca
e

Santarelli, psicologa e tcrapeuta di coppia(www.
studiosantarellidccarolis.com'. e'Fa;eci caso:
all'improvviso la casa,il lavoro e i tigli prendono
il sopravvento su tutto. Fi va già bene se si riesce ad
andare in palestra o a uscire con le amiche.
È un errore. Come dico ai miei pazienti,il "noi"va
coltivato. Nei momenti difficili, scrvir'a a
non perdere di vista il valore di quanto si è costniito'.
Evita la trappola della nostalgia
'<Cori il passare degli anniò facile dimenticare perché
ci si è innainoratiproprio di quella persona»
coinnienta Francesca Santarelli.'<ler sezzare il

suggerIsco di torna re con
mente a! punto a/fa, cioè a quando è
in rziato tutto. Un'idea può essere quella di guardare

iIICCCOU IS'050,
1(1

insieme vecchie foto e video». Che tenerezza rivedersi
abbracciati ai tempi dell'università oppure al parco
con il primo figlio. Cosi i ricordi belli diventano un
salvagente della relazione.'<Senza però lasciare
spazio alla nostalgia» continua l'esperta.'Prenotare
un tavolo nello stesso locale in cui si è usciti a cena la
prima volta, per esempio,regala bellissime emozioni.
Ma va scacciata la speranza illusorie di poter andare
indietro nel tempo,a quando si era giovani e con una
storia ancora tutta da scrivere>'.
Non perderti nei particolari
Stabilito che maschi e femmine ricordano in
modo differente, perché infilarsi in discussioni
sterili alla prima divergenza? «Invece di
fissarsi sui dc;eagli,saggerisco di guardare
alla sostanza» continua Santarelli. <Por
fare un L'acm (no, se un uomo nega
cli aver detto cli vo/cr cambiare casa
s cii non sopportare in nostra amica,
non è certo un segno e/i"non amore".
Diverso,invece,se non si ricorda che abbiamo
rinunciato a una promozione per dedicare
tempo ed energie alla famiglia e ai figli:
è il sintomo di una maneatizadi sintonia e di
rispetto per l'impegno altrui>'.
Ripereurri il vostro rapporto
Rinverdirela sintonia due rtrraversola memoria,
però,non è sempre facile. In questo caso può essere
tstile mettersi alla prova con un gioco..<Consiste nel

RIMEDIO PER CHI È A TERRA
DOPO LA FINE DI UNA STORIA
Sei appena uscita da una relazione
sentimentale che ti ha lasciato senza forze e
soprattutto senza più fiducia nel futuro?

PRESCRIZIONE La pimpinella di Gregoire
Delacourt (Salani). Louis ha 1.5 anni e la sua vita
ruota intorno alla bella Victoire, la tredicenne di
cui è pazzamente innamorato. Con
a forza e lo struggimento dell'età,
Louis proverà n ogni modo a far
breccia nel cuore dell'amica. Invano.
Proprio como capita al protagonista,
non possiamo mai prevedere ciò
che il futuro ci riserva.
.:
POSOLOGIA Cerca tra le cose che
custodisci dalla giovinezza
un diario intimo o una foto che ti
'itragga sorridente. Poi prova a
ricordare le emozioni che provavi, creando così
una connessione con l'energia vitale di
allora. Nonostante le delusioni e le difficoltà,
puoi alimentare di nuovo il fuoco che arde sotto
la cenere. E ritrovare una forza che
pensavi perduta.
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preparare,insieme o separatamente,alcune domande
che facciano leva sulle sfide e le tappe della relazione>,
suggerisce Daniela Rossi,terapeuta
(wsvw.eoachingperlacoppia.it).'<Per esempio:
"Quali seno stati gli ostacoli più impegnativi che
abbiamo incontrato?"; In quale modo siamo riusciti
a superarli?". Poi,in poche frasi, ciascuno deve
"sdoppiarsi".E,cioé: sia rispondere sia tentare di
indovinare ciò che dirà il partner.Confroiatando
"

le versioni, ne clerh'erà mi i,itere.s.scmLe
racconto a nino voci. Non sempre sovrmipponibile,
medi certo affìoreranno dei ricordi eoni.ini><.

Fissa i momenti importanti
'<Un altro gioco utile consiste nel trovare le "parole
chiave"della propria storia d'amore» continua
1)aniela Rossi. «Per farlo si possono tisare le fotoni
souvenir di un viaggio, di un anniversario e così
\'ia. Cimsseuuo avrà il eonspito di dare,senza pensarci
troppo,un "titolo" a ogni oggetto. Puo essere
un aggettivo,unverbo o un colore.In pro ticci ciei/e
de<l cuore", cime re,cchiutdo,so
un significato piìi grande. tierrifrabile solo da
lui e da lei. Un patrimonio comune da cui sarà bello
ripartire. Con una ritrovata sintonia e serenità>'.
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