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Andrew Haigh
"45 anni",
Kate (Charlorte
Rampling)
e Geoff(Tom Courrneay
sono due settantenni che diii
a poco fesreggeranno il 45esinao
anniversario del loro
matrimonio. A turbare l'euforia
dei preparativi per la festa
arriva una lettera, che annuncia
il ritrovamento del cadavere,
perfettamente congelato, di
Katya, la fidanzata di Geoff
scomparsa durante
un'escursione in montagna
negli anni Sessanta, Un fatto
che sconvolgerà la vita dalla
coppia, facendo riemergere un
lato del carattere e della
personalità dell'uomo
che la moglie non conosceva.

clfilindi

Volere "'sapere tuttoi,, e sbagliato
\

'È un'illusione pensare che si
possa conoscere il partner fino
in fondo» afferma ia
psicuterapcusa Daniela Efossi.
Spesso la coppia va in crisi
perché uno dei due, di fronte
ai rnutarnrnr della vita, sente
l'esigenza di cambiare, ma
teme di andare contro il
ruolo che l'altro gli ha dato,,
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Quell'aria di mistero che attrae
Soorattutto agiin zi di una relazione amorosa, mantenere un
pe di siero su se stessi pan autare ad accrescere
del r uovo partrer Non darsi per scontat',
l'attrai one da
, fatto di non
nfatt a uta ad accendere
conoscere comp etars ente l'atto scote ra la ss onta C
ragg ungerlo d scopr rio» afferma la dottoressa Ffoss.
<Questo non s gnu ce cisc s deoba al rrentare de mistero 'n
esodo forzato esagerando se ptop i comportarnerr' o ..l e vi
possano nascondere• propri "schelet'i nell'armadio",,.
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a passone

Ilpassato può spaventare
Ognuno haun passato di incontri, errori
e obiettivi. E proprio qucllo che e successo
"prima" nella vita dcl partner, la parte
della sua sto,ia che noia abbiamo avuto
modo di vivere personalmente accanto
a lui, a fare paura e a sca:enare a gelosia.
* Non è importante quante cose sono
rivelate, sua cotn,e. 'La qualità del
dialogo nella coppia è determinante',
aggiunge i coach Diego Divenute 'È
importante che quello che noi sentiamo
essere il monseneo giusto per aprirci
coincida con quello dell'altro'..
Perché è importante
"coltivare" se stessi
Mantenete la propr a eerch ad arniczie, d colleghi al
lavoro, ci ricsboy esclasivi, noti i schia ci funtierntare
timori ,,Condvidere è una cosa, essere
ge
nbbl'gat a coinvolgere il partner in ogn dinamita del a
nostra vta e un' a tra<risponde I coecb D senato.'"bn
bisogna tenere nascosto cc che si fa corn amci o
collegi i, in adl o stesso teeipu e giusto ..<etved»ie di
ootervvere de le esperierze da scI,,.
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ma anche
i/presente
Stare insieme significa condividere
molto della vita di tutti i giorni, dalle
passitrrli agli lrolrlry, fiiur agli atroci
e in alcuni casi anche il lavoro. E
soprattutto nelle coppie pifi longeve
puo accadere di "dimenticarsi"
di coltivare un lato privato e
individuale,"Una dinamica che
sarebbe bene evitare, perché ognuno di
noi deve ricordare di essere prima di
tutto una persona nella coppia<' afferma
la dotrorrssa Rossi.
*.'E importante coltivare szmpre un
momento tutto per sé, dove riversare le
proprie passioni o aspirazioni Se qr:e.to
non accade, si può perdere il coistatto
C,sn la parte piu profonda di nri stessi,
quella legata ai propri bisogni» conclude
la psicologa.

* La volontà di conoscere
tutto dell'altro può portarc
a dinamiche sbagliate come,
per esempio,la smania di
controllo, «In questo modo si
rischia di rendere il rapporto
di rrsppia soffocante»
prosegue la dnttnressa Rossi.
* Desiderare di conoscere
l'altro significa assistere alla
sua necessità cli cambiamento
senza influenzarlo. Amare è
lasciarel'altroliberodifure
delle esperienze che lo aiutino
a conoscersi meglio.
non significa che si
correre ti rischio di essere
traditi o abbandonati: le
coppie che si lasciano margini
di indipendenza sono quelle
rise dttrano di piiii.

Questo
può

Qua*di un segreto
può tsr crollare tutto
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