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Non importa quante cose abbiamo in comune con la persona che amiamo, ognuno
di noi è un essere umano unico; non importa quanto ci amiamo, le differenze tra
di noi causeranno talvolta dei conflitti. Ci sentiamo feriti o ignorati, risentiti o ar-
rabbiati e le nostre discussioni spesso acuiscono il problema. Qualcosa deve cam-
biare e di solito vorremmo che a cambiare fosse il partner.
Ti suona familiare? Se sì, sappi che non sei il solo a sentire questa necessità. Cer-
care di cambiare il proprio partner quando un conflitto sembra mettere in pericolo
la relazione fa parte della natura umana. È facile comprendere il tuo punto di vista;
è più difficile comprendere quello della persona che ami. Pensare che la vostra
relazione migliorerebbe drasticamente, qualora egli vedesse le cose come te e mo-
dificasse un po’ il suo comportamento, sembra una conclusione assolutamente
ovvia.
Come tu sicuramente saprai, cercare di cambiare un’altra persona, per quanto mo-
tivata dall’amore e dall’attaccamento nei tuoi confronti, è un arduo compito. Gra-
zie a decenni di pratica clinica e di ricerca sulla terapia di coppia, abbiamo
compreso come ottenere il cambiamento nel partner senza dimostrare accettazione
per la sua posizione sia difficile, se non impossibile.
(...)
“Differenze conciliabili” è un libro di auto-aiuto per le coppie o per i terapeuti
che vogliono avvicinarsi al nostro approccio. È stato scritto in modo da risultare
leggibile a chiunque desideri comprendere meglio le proprie relazioni e apportare
dei cambiamenti positivi ai propri rapporti. Esso può anche essere letto nel corso
della terapia di coppia.
La premessa fondamentale di questo libro è che i partner in tutte le relazioni de-
vono confrontarsi con delle differenze naturali, diversità che a volte sono fonte
di attrazione, altre di problemi. Noi riteniamo che per la maggior parte delle cop-
pie queste differenze siano conciliabili, così che i partner possano massimizzare
il beneficio di ciò che ognuno può apportare alla relazione, minimizzandone gli
svantaggi. Ci auguriamo che anche tu possa conciliare le differenze con il tuo
partner, grazie alla lettura di questo libro.
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Ogni coppia conosce momenti di disaccordo, di tensione, d’incomprensione; par-
lare, infatti, di difficoltà nella coppia è dire un luogo comune, perché una coppia
senza problemi è una specie di “non luogo”. Il compito di ciascun partner è di
non lasciarsi sovrastare dalle difficoltà, bensì di affrontarle e, in qualche modo,
risolverle. Le difficoltà, infatti, aiutano a crescere e ad apprendere come agire nel
futuro.
Per superare le difficoltà di coppia e avviare un vero cambiamento, è necessario
partire da una personale assunzione di responsabilità, adottare la prospettiva di:
“Che cosa posso fare per cambiare quello che non va”, piuttosto che: “Tu devi
cambiare”.
La terapia di coppia può rappresentare un aiuto professionale alla riduzione delle
difficoltà della relazione e il presente volume può essere ritenuto un valido ausilio
nel coadiuvare il percorso di trattamento.
Perché un libro di auto-aiuto?
Nella tradizione pragmatica della cultura statunitense, i manuali di auto-aiuto sono
molto diffusi. Il ricorso a consigli scritti per risolvere problemi relazionali nasce
dall’importanza data all’individuo, che è chiamato direttamente a darsi da fare
nel mettere in campo le trasformazioni necessarie per far andare meglio ciò che
non funziona.
Il testo “Differenze conciliabili” può essere inteso come un modo nuovo e sem-
plice di educare alla relazione, poiché i rapporti interpersonali sono complessi e
le azioni necessarie per cambiarli difficili.


