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coppia

LUI 

opo un anno di lavoro , impegni e stress , le vaca 
che tutte le coppie aspettano per allontantarsi da 
ritrovarsi faccia a faccia dopo un anno faticoso , 

frustrazioni e rancori latenti e mai affrontati ché' 
le ferie . Gli esperti ci spiegano perché succede e come evitarlo. 

SE LA COPPIA 

e trovarsi da gioii 
con ii partner. 

Un momento che 
pu? fare emergere 

discussioni e 
tensioni 
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Litigare in vacanza? Le premesse 
, quando si 

decide di partire con il proprio partner , 
non sono certo 

queste . Ma alzi la mano chi 
, pur di fronte a panorami 

mozzafiato tra mare e montagna , non ha rischiato di 
rovinare le ferie per aver messo il broncio. 

Le vacanze sono il momento in cui una coppia si ritrova 
finalmente da sola dopo mesi di stress 

, 
con la volontà di 

allontanare i problemi e di riscoprirsi , 
ma i litigi sono in agguato. 

VA volte sono le difficoltà emerse durante l ' 

anno a 
incrinare il rapporto . « Quando si parte , 

si porta con sé anche tutto il 
bagaglio di incomprensioni che la coppia ha 

vissuto » spiega la psicoterapeuta Daniela Rossi. 
« Se non sono state affrontate e risolte 

, 
il 

rischio è che esplodano all 
' 

improvviso. 
Anche una banalità pu? fare 

emergere rancori irrisolti . 
Quasi sempre , 

infatti , si litiga per qualcosa di 
legato alla vita quotidiana ». 

"

L' 
intimità 

pu? diventare 
un boomerang 
Sembra impossibile , ma la tanto 
desiderata intimità pu? diventare fonte di 
stress in vacanza 

. Passare dai ritmi frenetici 
della quotidianità alla quiete delle vacanze 

non è sempre semplice , specie se durante 
l 

' 

anno la coppia non è mai riuscita a 
rirAgliarsi qualche momento da vivere da sola. 
* « La vacanza obbliga i partner a guardarsi 
negli occhi dopo un anno e spesso ci si trova 
a non poter ignorare quei comportamenti 
che ci danno fastidio e che , in un contesto 
nuovo , sembrano difficili da sopportare » 

continua Daniela Rossi . « Serve chiedersi 
da che cosa nasca quel fastidio e capire se sia 
estemporaneo o abbia radici più profonde ». 

COME NON TRASFORMARE 

L 
' equilibrio all ' interno di una coppia è affare delicato 

e personalissimo . Si possono per? dare alcuni suggerimenti 
per non trasformare la vacanza in un incubo di coppia. 

Si desiderano 
, 
si sognano e quando finalmente le vacanze arrivano 

si rovina tutto . Perché? « Spesso ci si fa travolgere dalle aspettative » , 

spiega la psicoterapeuta . « Si considera la vacanza un momento 
di svolta per il rapporto , ma se così non è si resta delusi . Per evitare 
litigi 

, 
è bene viverla giorno per giorno 

, 
senza pianificarla troppo ». 

Anche la scelta della meta della vacanza pu? diventare fonte di litigi 
e incomprensione per la coppia . « Ci si pu? confrontare anche 
in modo scherzoso o leggero 

, 
ma è bene scegliere 

una destinazione e una sistemazione che possano incontrare i 

bisogni di entrambi » 
, 
dice l ' 

esperta. 
V Andare incontro alle esigenze dell ' altro 

, 
senza rinunciare ai propri 

desideri , non è facile e per questo è importante parlarne . « Non 
deve essere una lotta tra due idee diverse . A ogni fase della 
relazione si desiderano cose differenti : è importante aprirsi 
al confronto 

, per trovare soluzioni inaspettate » 
, prosegue Rossi. 

riscoprirsicon il sesso 
Per partire con il piede giusto ed evitare che la vacanza prenda 
una piega troppo litigiosa il sesso pu? essere un ottimo alleato. 
Riscoprire un' intimitàlasciata da parte durante l ' 

anno pu? 
trasformare la vacanza in qualcosa di indimenticabile . « Invacanza 
cresce la voglia di sperimentare dopo un anno vissuto dandosi 
per scontati » 

, dice il coach Diego Divenuto . « Non bisogna per? 
imporselo , perché si rischia di non vivere il sesso in modo naturale , 

trasformandolo in un casus belli . Deve essere invece una 
disposizione dell 

' 

animo a riavvicinarsi . Le ferie aiutano perché spesso 
è il contesto che ci spinge a vedere il partner con occhi nuovi ». 

Smartphone e tablet ci tengono ancorati alla vita di tutti i giorni 
anche quando si è in vacanza 

. Basta la notifica di un sms per 
scatenare una baruffa nella coppia . « La vacanza è una dimensione 
dove conta solamente il qui e ora »

, 
afferma Divenuto . « Meglio quindi 

accantonare cellulari e computer , soprattutto se sono strumenti che ci 
tengono connessi a momenti della vita quotidiana che hanno creato 
gelosie e incomprensioni ». 

Il consiglio? Usare lo smartphone e il tablet solo per catturare 
i momenti più belli della vacanza con foto e video. 

Le neo coppie : per giovani che si frequentano da poco tempo , 
è il vero 

test della convivenza 
, 
perché per la prima volta si deve condividere ogni 

momento della giornata con l ' altro . Un "
obbligo 

" che aiuta i partner a 
conoscersi meglio e a capire quanto si vuole investire sul rapporto. 
Le coppie rodate : che siano fidanzati o sposati , 

i partner che vivono 
una relazione più duratura spesso considerano la vacanza come occasione 
per rawivare il rapporto . Il rischio 

, infatti , è che la routine quotidiana 
renda la relazione noiosa. 
Le coppie alla "

seconda chance " 
: sono quelle coppie che , dopo un 

divorzio o una separazione 
, 
si danno un' altra possibilità con 

un nuovo partner . In questo caso l ' 

esperienza aiuta a essere a sapersi 
confrontare per trovare una soluzione ai conflitti. 

ATTENZIONE!
Una pausa non risolve una crisi 
Partire per dimenticare una crisi : sulla carta sembra un' idea vincente , 

ma in realtà si corre il rischio di minare ulteriormente un rapporto 
già compromesso . «?un errore pensare di risolvere tutti i problemi 
con una vacanza » 

, 
continua Divenuto . « Le ferie non sono la cura , 

ma un' opportunità per definire una situazione 
. Cambiare contesto 

aiuta a guardarsi dall ' esterno e a capire quanto un evento doloroso 
possa aver compromesso la relazione 

. E 
, 
da questa consapevolezza , 

si pu? comprendere se la ferita è insanabile o se invece si 
è disposti a investire tempo e sentimenti per ripartire ». 

Servizio di Alessia Lucchese. 

Con la consulenza della dottoressa Daniela Rossi , psicologa e psicoterapeuta , e del coach Diego Divenuto. 
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