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6 Crisi
Anche i partner meglio assortiti non sono
immuni dalla crisi. Quando il Sè abdica
al Noi, sfuggire alla solitudine dell’Io.

La gestione delle diversità e dei momenti critici
di tensione: il problem-solving relazionale nel
superamento delle incomprensioni e nelle soluzioni
di conflitti di potere. Perché la coppia va in crisi? Bisogno
di nuovi stimoli e di novità. Scappatelle, trasgressioni e
triangoli passionali. Dall’overdose della dopamina (euforia,
attenzione e motivazione) all’assuefazione all’altro. Segnali
disgreganti: l’amore bianco, l’astinenza, l’inappetenza
sessuale e l’incostanza dell’orgasmo. Tipi di conflitti e
rimedi. La negoziazione dei confini e la mediazione per
migliorare la comunicazione. La memoria procedurale
e l’influenza dei traumi preverbali nel comportamento. La
coppia offesa: incomprensioni, malintesi, limiti e fallimenti. Bilancio
squilibrato fra dare e avere. Le discordanze. Le critiche distruttive, i blocchi e le
divergenze. La pigrizia e il fatalismo. L’amore si spegne: il disincanto. Il litigio costruttivo
per mantenere il legame. Il perdono per sapersi riconciliare. Quando il desiderio si estingue e
non c’è più elevazione dell’anima, i vincoli dell’etica si infrangono. Quando l’amore finisce: dirsi
addio senza arrivederci. Convergenza e/o divergenza? Raccogliere la sfida dell’incompatibilità.

7 Sperimentazione
Il terremoto sentimentale: frustrazioni, finzioni, tradimenti, delusioni,
rotture provvisorie, riconciliazioni, rimedi, separazioni, addii.
Il tramonto, le vendette e la lacerazione della fiducia. Differenziarsi attraverso l’autostima fra
permanenza e mutamento. Riservatezza o espressività? La pluralità dei percorsi di transizione,
i dilemmi e le sfide tra inibizione e vergogna. Tra la fedeltà del cuore e la fedeltà del corpo. Il
tradimento: prevedibile o imprevedibile, peccato o risorsa, frutto di noia o di ripicca? I monogami
coatti: svincolarsi da un’appartenenza. L’incessante bisogno della conquista e il fascino dell’illecito.
Violare i codici ed esplorare il proibito: dove c’è tabù spesso c’è desiderio. L’amore è ravvivato
o lacerato dal tradimento? Le relazioni “extra-coppia”, l’intesa sessuale “intramoenia”. Fedeltà e
infedeltà: senso di colpa, vergogna, precarietà, pudore, offese, stallo, gioia, sorpresa,
entusiasmo e piacere. I cercatori di sensazioni; gli attratti dal diverso;
i bigami tranquilli, in pena e occasionali. Le infinite varianti esplorative.

8 Essere in coppia
Come work in progress. Il superamento dei modelli
mitici tradizionali. L’invenzione della propria
unione tra collaborazione e competizione.
L’arte di vivere insieme. L’amore come estensione dell’Io. Monogamia, bigamia
e plurigamia: naturali o concordate? L’“opzione” figli. Strategie per sopravvivere
alla saturazione della “liturgia” relazionale culturalmente convalidata: dalla
noia garantista al rischio dell’entusiasmo. La fiducia e la cooperazione,
la complicità, la collaborazione ideale, la concimazione progressiva del
legame e la sintonizzazione relazionale in itinere. Il circolo virtuoso della
coppia vitale. Partnership erotica o economica. L’abitudine uccide il
desiderio: come sostenerlo? Alimentare la tenerezza e l’ammirazione
per raggiungere la soddisfazione. L’umorismo e la gestione dello stress
per affrontare il calo di interesse per l’altro. La coppia stabilizzata nel
cambiamento permanente. Plasmare il partner: la tentazione di voler
cambiare l’altro. Un patto rinegoziabile continuamente: competenze
nel ricucire gli inevitabili strappi lungo il percorso comune. Affrontare
e risolvere incomprensioni e litigi.
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