
Le differenze tra uomini e donne 

di Paul Dewandre 

Dopo parecchie peripezie che l'hanno condotto dall'aviazione civile alla forniamone nelle imprese, sposalo da poco, Paul 

Dewandre parte per gli Stati Uniti per una formazione sulla leadership, incontra uno psicologo americano che parla di 

uomini e di donne... 

Comportamenti maschili e femminili   

     C'era una volta, o la storia di una vocazione" 

Quando l'ho visto nel programma, mi sono detto: questo andrà bene per gli americani che hanno divorziato già 
quattro volte, ma non deve avere nulla a che vedere con la nostra cultura europea; m ogni modo, a me, che non 
ho nessun problema con Corinne, non sarà certo uno psicologo americano che viene ad insegnarmi qualcosa su 
come funzionano le cose con lei. Non ho problemi, tutto funziona bene. Ma siccome era nel programma e non 
avendo granché altro da fare, sono andato lo stesso a sentire cosa aveva da dire, quel tipo, un certo John Gray. 

Quando ho sentito John Gray, mi sono entusiasmato di ciò che diceva; perché, anche se non avevo nessun 
problema particolare con Corinne, c'erano ugualmente alcune piccole cose di lei che mi davano sui nervi: per 
esempio il fatto che quando telefonava a sua madre impiegasse mezz'ora per spiegarle che i fagiolini, che 
avevamo mangiato a mezzogiorno, erano un po' freddi; secondo me, il genere di notizia essenziale!... ed ogni 
volta che lo faceva, un po' mi innervosiva, perché non capivo perché lo facesse. Mi dicevo: un essere umano 
organizzato normalmente, come me, non ha bisogno di fare questo genere di cose; deve avere un problema ed 
io, con i miei attrezzi, riuscirò a ritararla un po'. In fondo, non era la telefonata che mi disturbava, ma il non 
riuscire a capire perché dovesse farlo. 

Sentendo John Gray, ho capito veramente che c'è una logica al femminile e ho potuto far luce su quei 
comportamenti che trovavo un po' bizzarri. All'uscita dalla conferenza, ho acquistato tutti i libri e le cassette 
sull'argomento, e, tornato in Francia, ho messo Corinne davanti alla televisione perché anche lei doveva sentire 
delle cosa sui comportamenti che apparentemente l'innervosivano.        

Capire meglio come funziona l'altro, capire che ci sono due linguaggi differenti, accettarlo, ci ha permesso di 
sviluppare una qualità della relazione che troviamo molto simpatico e cosi ho deciso di parlarvene... 

Perché mi appassiono a condividere queste informazioni? Mio padre è stato un "precursore" nel suo campo, un 
pioniere: ha lasciato mia madre, per andarsene con la sua segretaria, quando lei era incinta di me. Fino all'età di 
dodici anni, ho creduto che i miei genitori fossero ancora insieme, perché il discorso ufficiale ili casa, era che 
papa lavorava troppo lontano e non poteva rientrare tutte le sere, malgrado evidenze grandi come case (non 
c'era un letto per mio padre, nessun effetto personale in casa, non ho mai passato delle vacanze con lui, nessun 
week-end), ma, poiché i miei genitori dicevano che vivevano insieme, non avevo nessuna ragione di metterlo in 
dubbio. Credo che i bambini siano programmati per credere ai loro genitori, qualunque cosa loro dicano. La 
cosa pazzesca è che ho tre sorelle più vecchie di me, di 11, 8 e 2 anni. Le mie due sorelle più grandi erano a 
conoscenza della verità, poiché avevano vissuto gli avvenimenti in prima persona, ma non ne hanno mai 
parlato. 

Al momento abbiamo quattro figlie: Julie di otto anni e mezzo, Antoinette di sei anni e mezzo, Louise ha 
compiuto quattro anni nel mese di agosto e Valentine ha appena compiuto due anni all'inizio di ottobre. Quando 
vedo le mie bambine interagire tra di loro, non riesco ad immaginare come non abbia potuto saltar fuori... tra 
bambini, anche se i genitori non ne volevano parlare. Questo fa parte del mio passato, adesso ho un eccellente 
rapporto con entrambi i miei genitori, i miei fratelli e le mie sorelle. La mia passione deriva da questa 
convinzione: poter aiutare i genitori a capirsi meglio, ad avere una comunicazione più vera tra di loro, aiutare i 
bambini che vivono in quell' ambiente, a vivere in modo più sereno, in un luogo dove le cose importanti si 
possono dire e non devono essere nascoste per molti anni, come è invece successo a me. 



 
Entriamo nel vivo dell'argomento... 

Metteremo m luce la differenza di funzionamento tra uomini e donne. Cominciamo dicendo che c'è ili noi un 
lato maschile ed un lato femminile e dunque quando dico "gli uomini sono così o le donne sono cosi", questi 
sono stereotipi,  in effetti parlo in termini di comportamenti maschili o femminili. E importante, per ciascuno di 
noi, trovare il proprio equilibrio tra questi comportamenti maschili e femminili, in sé e anche nella relazione 
uomo-donna, bisogna trovare il nostro equilibrio tra i comportamenti maschili e quelli femminili. 

Un paragone... 
Che cosa fa sì che quando un'automobile fa una curva resti nella sua traiettoria? E semplicemente, la risultante 
di due forze opposte: la forza centrifuga che spinge l'automobile verso l'esterno e la forza centripeta che 
mantiene l'automobile all'interno della curva. Non è che una forza sia migliore dell'altra: c'è bisogno di 
entrambe per conservare l'equilibrio, per conservare la traiettoria. Nello stesso modo, io ho bisogno delle due 
forze, maschile e femminile, per conservare il mio equilibrio. 

Il mondo, almeno cosi come lo conosciamo, dopo la rivoluzione industriale e probabilmente anche prima, è 
stato organizzato dagli uomini, per gli uomini, m funzione dei loro valori, l'hanno fatto a loro immagine. 
Dunque i valori maschili erano quelli buoni e quelli femminili erano un gradino sotto. Ad un certo punto, le 
donne hanno cominciato a ribellarsi rispetto a questo stato di cose... c'è stato il diritto di voto alle donne e poi il 
movimento femminista degli anni '60. Le donne si sono battute per far vedere che erano uguali agli uomini, 
perché erano stufe di essere considerate come inferiori in base a criteri elementari. 
Difatti, con i primi studi sul cervello, si è semplicemente stimato il suo peso; siccome il peso del cervello 
maschile è maggiore, si è detto che l'uomo doveva essere più intelligente, poiché aveva più materia 
grigia:ragionamento tipicamente maschile! 
Per far vedere che loro erano uguali agli uomini, le donne non avevano altra scelta che battersi sul terreno degli 
uomini, applicare le loro regole del gioco, giocare "in trasferta" , per esempio sul lavoro, dove hanno dovuto 
dimostrare che erano anche capaci sul piano delle competenze, ecc. ecc.... 
Ma il più delle volte, l'hanno fatto a scapito del loro lato femminile: non è che lo volessero, è che non avevano 
altra scelta, poiché occorreva che si battessero con armi maschili. Alcune donne hanno raggiunto un certo 
livello di potere, ma in loro è rimasto ben poco di femminile, come Margaret Thatcher che non era certo un 
mostro di femminilità. In questo non c'è nessun giudizio di valore, non è per indicare ciò che è buono e ciò che 
non lo è, ma all'epoca non c'era altra possibilità di scelta. 
Ora si è arrivati al momento in cui si incomincia a rendersi conto che uomini e donne sono uguali. Per 
dimostrarlo, si è voluto dapprima far vedere che erano simili e che tutte le differenze erano state cancellate: 
mettere in luce una differenza non era politicamente corretto. 
Attualmente si ammette che si è uguali e differenti, la differenza non vuole dire .che uno sia meglio dell'altro.                                             
L'idea, secondo me, è che si possa diventare "bilingue": che un uomo parli al maschile ma che sia anche capace 
di parlare al femminile e viceversa. Non si tratta di cambiare se stessi o di eliminare qualcosa di sé,ma di 
integrarsi anche con un'altra forma, un altro linguaggio, per poter dialogare meglio. 
Perché chiamiamo questi comportamenti o maschili o femminili? Semplicemente perché, su una scala 
comparativa, la maggior parte degli uomini tendono a ritrovarsi dal lato maschile e la maggior parte delle donne 
da quello femminile. Sono rari gli uomini al 100% maschili o le donne al 100% femminili: non è questo il 
traguardo, ma trovare un punto di equilibrio. 

Per quanto mi riguarda, probabilmente ho sviluppato dei lati femminili in modo più rilevante di altri uomini, 
perché sono stato allevato principalmente da mia madre ed ho tre sorelle più vecchie di me. Mi sono dunque 
trovato in un ambiente dove i valori femminili erano piuttosto normali e dove non c'era nessuno per dirmi "no, 
non va, non è così". Al contrario, ci sono donne che hanno potuto sviluppare un lato maschile più rilevante se 
sono state allevate in un ambiente con un padre abbastanza presente che dicesse loro "smettila con le smancerie, 
guarda tuo fratello, fa meglio di te". Tutta l'educazione che abbiamo ricevuto influenzerà il livello o l'equilibrio 
tra il nostro lato maschile e quello femminile. 

 

 



Un'osservazione 

Nelle relazioni, è l'accumulo delle piccole frustrazioni quotidiane che crea la distanza, più che un solo 
avvenimento, anche se grave. Se si verifica l'avvenimento grave e la relazione va in pezzi, è perché c'è stato 
prima un accumulo di piccole frustrazioni. 
Queste piccole frustrazioni non sono gravi: non è a causa loro che mi separerò, non è a causa loro che litigherò, 
anche perché se ne parlo sarà ancora peggio; dunque farò fìnta di dimenticare, farò un grande sforzo su di me 
per passarci sopra... ma, in realtà, non ci passo mai sopra. E poco;a poco, sono come gocce d'acqua che si 
infiltrano nella relazione e che creano strade parallele o che divergono. Queste piccole frustrazioni sono come 
le gocce di acqua che cadono su una roccia; una goccia d'acqua che cade su una roccia, giorno dopo giorno, 
mese dopo mese, anno dopo anno, buca anche la roccia più solida; mentre se è un sasso a cadere sulla stessa 
roccia, è il sasso che va in frantumi. 

Quello che condivideremo insieme non sono i trucchi "per appendersi al soffitto " o cambiare se stessi, sono le 
cose per capire meglio il linguaggio dell'altro per evitare le frustrazioni quotidiane. 

Ma da dove vengono queste frustrazioni? 

Molto semplicemente dall'errore fondamentale in una relazione: credere che l'altro reagirà come reagiremmo 
noi nelle stesse circostanze. Siccome questo succede raramente, arriviamo facilmente alla conclusione: "ecco la 
prova che lui se ne frega, ecco la prova che lei non mi ama; perché se lui/lei mi amasse, lui/lei avrebbe agito 
diversamente." 

Un esempio: vi siete conosciuti il 22 giugno. Dieci anni dopo, il 22 giugno, la moglie si alza. e si dice. "il 22 
giugno, dieci anni fa alle 9 e 22 sotto il platano, con il mio bei vestitino a fiori.." e si aspetta che, quando il 
marito si sveglia, le dica qualcosa, del tipo: "mia cara, ti ricordi, dieci anni fa.... ecc.....". L'uomo, si alza, si fa la 
barba ed esce per andare al lavoro, mentre la donna tutto il giorno, resta in attesa dicendosi: "sono sicura che 
non mi ha detto niente, stamattina, perché, questa sera, mi farà una sorpresa: mi inviterà al ristorante, magari mi 
porterà qualcosa, un mazzo di fiori, o qualcosa di carino" e alla sera, l'uomo torna, guarda il suo calcio, legge il 
suo libro o guarda la televisione e va' a letto. A quel punto, la donna si dice: "ecco la prova che non mi ama più, 
perché se mi amasse, si sarebbe ricordato che oggi sono dieci anni da che ci siamo incontrati per la prima volta, 
ecc... ecc...." 
Questo è vero per la logica femminile, non lo è per quella maschile. 
Vi spiegherò, signori uomini, perché è importante che vi ricordiate della data del 22 giugno... o meglio della 
data del vostro incontro. 
Signore donne, è importante che vi rendiate conto che, se lui non se la ricorda, non è perché non vi ama più. 
Questi meccanismi devono sempre essere visti dai due lati. 

Quali sono le grandi differenze che si possono notare tra i comportamenti femminili e maschili? 

/ - Azione o interiorità 

La prima delle differenze: il lato maschile è innanzitutto orientale verso l'azione. Un uomo cerca di avere un 
obiettivo, di andare da "a" verso "b" e di arrivare il più velocemente possibile, per dimostrare agli altri come è 
grande, come è bravo. Vuoi dimostrare a tutti la sua competenza nel fare le cose. Quando ha fatto qualcosa, 
vuole farlo vedere; per questo gli uomini sono sempre in competizione tra di loro, per segnare più goal, saltare 
più in alto, avere il fatturato più grosso, costruire l'edificio più grande. Il lato femminile è piuttosto orientato 
verso l'interiorità. Per una donna è importante la qualità della relazione che lei ha con gli altri. Due donne si 
incontrano e dopo cinque minuti, conoscono il nome dei figli, i loro gusti, i sentimenti, la loro vita. 
Corinne conosce il nome di tutti i bambini dei nostri amici e un giorno mi dice: "sai, tra poco è il compleanno 
di Louise: ha due anni ed è la figlia del tale e della tale"; io non so neanche che Louise sia nata... eppure, sono 
persone che conosco bene. I nostri cervelli non sono fatti nello stesso modo e così io non tengono a mente lo 
stesso tipo di informazioni. 
Come ci si può accorgere della differenza tra uomini e donne? All'inizio abbiamo abitato sulla Costa Azzurra, 
poi dopo alcuni anni abbiamo traslocato ad Aix en Provence. Eravamo passati prima per la Bretagna e la 
Normandia. Abbiamo traslocato otto volte in dieci anni. Quando stavamo in Bretagna, i miei suoceri che. 



abitano a Bruxelles, (più esattamente a Lasnes ), erano venuti a darci un salutino, a passare il week-end da noi e 
dei loro amici, che erano in vacanza non lontano da noi, sono venuti a salutarli. L'amico di mio suocero lo 
saluta: "buongiorno, Michel, quanto ci hai messo per venire qui? " Lui ci aveva messo 7 ore e mio suocero era 
contento perché ne aveva impiegate solo 6 ore e 45 min.; per venti minuti, la conversazione ha girato intomo ai 
radar, agli ingorghi: in breve, come hai fatto per raggiungere il tuo obiettivo? 
Tra uomini è così anche se si è buoni amici, mi è facile immaginare che l'amico di mio suocero dovesse essere, 
un poco frustrato perché aveva impiegato un quarto di ora di più e si sarà detto: "la prossima volta partirò a 
mezzanotte; così non ci sarà nessuno per la strada e impiegherò 6 e 30 per chiudergli il becco". 
Questo non lo diciamo, ma lo viviamo così., nel nostro lato maschile. 
Quanto a mia suocera e alla sua amica, il tipo di conversazione che hanno avuto era di un altro tenore: "come è 
stato il viaggio, di che umore era Michel, come è andata, di che cosa avete parlato, vi siete fermati al ristorante 
da qualche parte"; in breve, come era l'ambiente, perché questo è l'importante. Che abbiano impiegato 10 ore, o 
20, o 5, non importa, non è questo il tipo di conversazione che potesse interessarle.                                         , 

2- Visione globale o visione sequenziale 

Un'altra differenza: il comportamento maschile è abbastanza sequenziale: generalmente, l'uomo fa una cosa per 
volta, mentre la donna può fare parecchie cose allo stesso tempo. Se si paragona il cervello ad un hard disk di 
un computer, il cervello maschile è: "apro un file, chiudo un file e lo archivio nel mio hard disk; apro un 
secondo file, ci lavoro sopra, lo chiudo, ecc.." Ho un. solo file aperto per volta. Corinne ha continuamente dieci 
file aperti in testa. Lavora un po' sul 'secondo, si dedica al quarto, passa all'ottavo poi torna al secondo. Gli 
uomini giudicano che questo modo di fare è "sfarfallare". 
L'uomo e la donna hanno entrambi un'immagine un po' negativa del comportamento dell'altro. Le donne 
diranno: "cos'è questa banda di duri che non è capace di fare nello stesso tempo due cose diverse?" Gli uomini 
tenderanno a dire: " cosa combinano queste donne? Fanno un sacco di cose tutte insieme e non finiscono mai 
niente." Per loro, nella loro logica, se smetti qualcosa a metà, è perché non la finirai .... 
Non vedono mai che voi siete tornate indietro per finirla. 

Un giorno, una donna durante un seminario è venuta a dirmi: "mi rassicura saperlo! Se passo 
l'aspirapolvere sul pavimento e lo lascio in fondo alla scala, perché ho un po' mal di schiena, mio marito porta 
su l'aspirapolvere e lo ripone al primo piano. Ma può salire cinque volte e passare 5 volte davanti 
all'aspirapolvere senza prenderlo." Ogni volta che faceva così, la moglie si diceva: "ecco la prova che lui se ne 
frega, che non mi ama, che non vuole aiutarmi, che lascia i lavori di casa solo a me". 
Niente di grave: gocce d'acqua!                                 ' 
Ma perché lui non portava su l'aspirapolvere?... perché saliva per andare a letto. Non saliva per portare su 
l'aspirapolvere. Comportamento completamente sequenziale. 
Un modo di agire molto fastidioso per un uomo: Corinne mi chiede di fare qualcosa... la sto facendo, mentre la 
faccio mi chiede un'altra cosa. Questo non funziona e non perché non voglio farlo, ma perché non è il momento 
giusto per chiedermelo.                                                      

Un piccolo esempio per aiutarci a capire. 
Circa un anno fa, Julie era in prima elementare, arriva il mese di giugno, si veste per andare a scuola, vuole 
mettere una certa maglietta e non un'altra. Si comincia a contrattare... "voglio questo e quello"; quella che vuoi 
mettere è ancora un po' umida nel bucato del giorno prima. Corinne mi chiede: "hai voglia di andare a prendere 
la maglietta nella lavatrice e metterla nell'asciuga-biancheria?" Quando arrivo davanti alla macchina, la vedo 
piena di biancheria asciutta della sera prima. Prendo la biancheria asciutta e la metto nel cesto che è davanti alla 
lavatrice, so bene che, quando la biancheria è asciutta, la si stira in un'apposita stanza lì vicino. Metto tutta la 
biancheria asciutta nel cesto, metto la maglietta nell'asciuga-biancheria, premo il bottone, aspetto alcuni minuti. 
Prendo la maglietta asciutta, risalgo in camera e mi dico "ecco, obiettivo raggiunto!", e tutto fiero di me arrivo 
con la maglietta. 

In quel momento, Corinne mi chiede "senti, non è che per caso hai portato su il cesto della biancheria? " ed io 
confesso "ebbene no." E un comportamento completamente idiota, non ci avrei messo neanche un secondo di 
più se avessi portato su anche il cesto della biancheria. Evidentemente avrei potuto farlo, ma non l'ho fatto 
perché ero tutto proteso sul mio obiettivo: "portare su in tempo la maglietta per andare a scuola." Il regalo che 



Corinne mi ha fatto, è stato quello di non volermene. Mi ha solo detto una cosa del tipo: "specie di 
maschiaccio..." ma non l'ha preso come la prova che me ne frego, che non voglio aiutarla. Dietro non c'è stato 
un giudizio negativo, perché ha capito che mi stavo comportando al maschile. 
Viceversa è altrettanto importante che gli uomini capiscano il comportamento femminile e in particolare la loro 
capacità di fare parecchie cose nello stesso tempo. Ciò può irritare certi uomini che non sempre capiscono 
questo comportamento. 
Per esempio, una donna mi telefona un giorno per chiedere delle informazioni. Discutiamo per alcuni minuti al 
telefono e poi, nel bei mezzo della conversazione, mi dice: " mi scusi un attimo, devo andare in cucina, c'è 
qualcosa che brucia" posa la cornetta del telefono, corre in cucina e io sento il marito (che doveva 
probabilmente essere seduto non molto lontano), che le grida: "ma insomma, dovevi chiamare proprio 
adesso?"; perché nella logica maschile era un comportamento perfettamente idiota. Perché telefoni mentre 
cucini: la telefonata costa quattro volte tanto, perché lasci in sospeso una comunicazione internazionale, in più 
si brucia quello che stai cucinando; non c'è niente di ben fatto. Mi ripeto, lei non lo ha fatto apposta, è il modo 
di comportarsi al femminile che glielo ha fatto fare. Ogni tanto, è interessante potersi interrompere per fare 
qualcos'altro, ogni tanto è utile potersi concentrare su mia sola cosa per volta. Non è che ci sia un 
comportamento buono o migliore dell'altro, dipende dalle circostanze... Quando si agisce, non si fa 
deliberatamente. 

3- Teleobiettivo o grandangolo? 

Altro comportamento interessante da osservare, altra differenza. 
Se si paragonano i nostri cervelli ad un apparecchio fotografico, il cervello maschile funziona all'incirca come 
un teleobiettivo. Il campo visivo di un uomo è abbastanza stretto ma più profondo, mentre quello della donna è 
come un grandangolo. 
Degli studi hanno dimostrato che la superficie del bianco degli occhi, in una donna, è più grande di quella di un 
uomo. Le donne muovono più facilmente gli occhi ed il campo visivo è dunque più largo. 
Quando un uomo guarda una bella donna che passa per la strada, deve muovere la testa e la donna che. Gli è 
accanto, gli rimprovera: "potresti essere più discreto..." Non può essere più discreto, il suo campo visivo deve 
seguire, la sua testa deve muoversi. 

Una donna può chiedere: "sei così gentile da andare a prendere il sale che è sulla seconda mensola? " Non c'è, 
infatti è sulla prima mensola. Le donne allora si dicono: "non vede niente, non vede mai niente". Non è che 
l'uomo non veda niente, ma ha bisogno di istruzioni precise, il suo campo visivo è più ristretto. 
Ma è anche più profondo. Un uomo ha più capacità naturali per passare dalle due alle tré dimensioni, per 
esempio per leggere una carta stradale: certe donne la devono girare nell'altro senso. Succede anche per i mobili 
'IKEA ', i mobili in scatola di montaggio, perché per le donne è più difficile fare dei giochi di costruzione.                               
.    , 
E’ importante tenerlo presente con le donne; così se siete con un architetto, è meglio presentare dei modelli 
piuttosto che delle planimetrie. Per lo spirito femminile una planimetria è meno comprensibile di modellino.                   
Un altro modo di vedere le cose: per esempio, molte donne hanno difficoltà a passare in auto in una viuzza 
stretta, si chiedono se hanno abbastanza spazio. "Ma sì, hai 2 m. e 50 da ogni lato, puoi andare 
tranquillamente." O a posteggiare a spina di pesce... è un problema di capacità del cervello di sapersi adattare.                                      

Ma da dove vengono queste differenze? 
Possiamo immaginare che l'uomo di Cro-Magnon, l'uomo che andava a caccia, avesse interesse a concentrarsi 
ed a fare una cosa per volta, perché il bisonte, non passava ogni quarto d'ora ed è normale che avesse sviluppato 
un maggior acume spazio-temporale, in particolare una buona mira, per scoccare la freccia ed uccidere la 
bestia. Se tira la freccia verso il punto in cui c'è il bisonte, nel lasso di tempo in cui la freccia arriva il bisonte 
fugge: è quindi necessario un buon allenamento per affinare la capacità di valutare la velocità dei due (freccia e 
bisonte) e riuscire a colpire. 
Viceversa, le donne, che storicamente erano nella caverna, vicino al fuoco, occupate coi bambini, ecc...,era 
meglio che avessero una visione a grandangolo, m modo da poter smettere di pelare le patate e andare ad 
aiutare un bambino in difficoltà. 
Dunque queste differenze sono logiche, perché possiamo vedere i vantaggi di questi funzionamenti. A questo 

punto resta la domanda: i nostri cervelli sono differenti ed è per questo che ciascuno si è specializzato m un 



mestiere piuttosto che ili un altro, oppure è a forza di fare questi mestieri, per centinaia di migliaia di anni, che i 

nostri cervelli si sono adattati poco a poco ai nostri modi di vivere? E nato prima l'uovo o la gallina? Non lo so, 

ma possiamo riconoscere che l'evoluzione dei nostri stili di vita procede più rapidamente dell'evoluzione 

biologica dei nostri cervelli, ed è per questo che dobbiamo integrare o imparare il linguaggio dell'altro, senza 

che sia innato in noi. Forse tra centinaia di migliaia di anni i nostri cervelli saranno ancora differenti, ma noi 

non ci saremo più per vederlo. Comunque c'è un senso in queste differenze.  

                                                                            . 

4- Parlare o tacere? 

Ancora un'altra differenza tra i comportamenti maschili e femminili. 
Un uomo, quando ha un problema, l'ultima cosa che vuole fare, è quella di parlarne. Perché? Perché, per un 
uomo, parlare di un problema, significa far vedere la sua incompetenza a risolverlo. Ora l'uomo,qualificandosi 
soprattutto per la sua competenza nel fare le cose, non vuole sembrare incompetente e dunque fa di tutto per 
cercare una soluzione da solo. Se non ci riesce, chiederà certamente la soluzione del suo problema a 
qualcun'altro. Ma un uomo sarà molto prudente nel decidere a chi rivolgersi; facendoci così capire chi è 
importante per lui, qual è il suo senso della gerarchia. 
L'esercito ha un'organizzazione tipicamente maschile, anche se sta cambiando e si sta evolvendo in direzione 
più umana, più "femminile". Nell'esercito, se il sergente ha un problema va a cercare la soluzione dal 
colonnello perché è più competente. E come sa che lui è il colonnello? Perché ha dei gradi,delle stellette 
dappertutto, non ci si può sbagliare: tutti sanno chi è il colonnello. 
Il sergente non andrà mai a chiedere la soluzione al soldato, perché, per definizione, il soldato è meno 
competente. Cosi tutti quei segni esteriori, di medaglie, etc. sono importanti per il lato maschile perché 
indirizzano. Si definisce i livello di competenza, è rassicurante e ci consente di sapere da chi si può andare 
quando si ha una difficoltà. 
 

Cosa succede allora nella vita di tutti i giorni? 
Gli uomini in automobile non si perdono mai ... ma capita che si siano effettivamente persi, prima ipotesi: 
molto rara. Seconda ipotesi: molto frequente; quando si sono persi si rassegnano a chiedere indicazioni, ma le 
chiedono ad un poliziotto, ad un postino, si fermano ad una stazione di servizio, hanno cioè bisogno di sapere 
che la persona prescelta avrà la soluzione. Non si fermano a chiedere a chiunque per strada. Il livello di 
competenza è importante, mentre per una donna non c'è difficoltà a parlare dei problemi, perché quello che le 
interessa è la qualità della relazione che sviluppa con gli altri. Per una donna avere un problema è una bella 
cosa, perché è una buona occasione per poter condividere, comunicare, confrontarsi su ciò che sente rispetto al 
problema, e non propriamente per ottenere una soluzione.  
                                                            

La difficoltà che si può incontrare in una relazione, e che può essere frustrante, è che per un uomo, non c'è mai 
un problema: un problema passato, è passato e dunque non se ne parla più; un problema presente, e prova a 
risolverlo da solo ma non ne parla; un problema futuro, si vedrà quando arriva, ma non vale la pena di 
cominciare adesso a tormentarsi per ore, per sapere ciò che potrà o non potrà accadere fra cinque anni, quando 
non si hanno ancora in mano tutti gli elementi del caso. Per una donna, è bello parlare dei problemi perché 
consente di comunicare. 

Corinne comincia dicendo "ohimè, in quale liceo iscriveremo Julie? " (II liceo, lo si frequenta a quattordici, 
quindici e sedici anni, e Julie ne ha solo otto e mezzo). 
La mia reazione maschile sarebbe: "ma cosa mi stai dicendo, aspettiamo il momento in cui dovremo iscriverla", 
ma so che non è la risposta di cui Corinne ha bisogno. Adesso che ho capito cosa si aspetta, le dico "ma sì, in 
quale liceo iscriverla, non abbiamo la mappa delle scuole, forse bisognerà traslocare, trovare qualcosa, potrebbe 
essere terribile, chissà cosa faremo?" Ne parliamo così per qualche minuto, dopo di che Corinne mi dice: "in 
ogni modo non bisogna prendere la decisione adesso." Nella mia logica maschile, mi dico: ma allora cosa 
serviva perdere tempo adesso a parlarne? Ma non abbiamo perso tempo, perché, per cinque minuti, ci siamo 



svagati piacevolmente, abbiamo discusso, abbiamo chiacchierato, ci siamo confrontati: abbiamo gustato il 
piacere della comunicazione ed il piacere di stare insieme. 

Per un uomo può essere difficile perché, quando parla, tende a parlare solo di fatti, mentre una donna talvolta 
parla di fatti, ma più spesso parla di emozioni, di ciò che prova. Possono esserci, semplicemente, delle difficoltà 
nella comprensione delle parole. In effetti, le parole sono le stesse, ma il significato che si da non è lo stesso. 
Un altro esempio: due donne stanno parlando tra di loro e una dice: "gli ingorghi a Bruxelles sono orribili, la 
tangenziale è tremenda: ho impiegato due ore per andare da Waterloo a Bruxelles. " (circa 20 Km. n.d.t.). Il 
marito, lì presente, le dirà: "ma no, mia cara, non hai impiegato due ore, poiché sei partita alle 13 e 28 e sei 
arrivata alle 14 e 02; hai impiegato 34 minuti! Perché dici 2 ore quando sono 34 minuti?". L'altra donna, che 
sente l'osservazione, dice tra sé: "ma cosa vuole questo qui, perché viene ad interromperci?" Quando una donna 
dice che ha impiegato due ore, non sta parlando del tempo cronometrato, bensì della sensazione che è ci ha 
messo un sacco di tempo. Questo è importante tra di loro; non gliene importa nulla del tempo reale, non è 
questo che le interessa, ma comunicare ciò che hanno provato in merito agli avvenimenti. Se ho detto due ore, è 
perché mi è sembrato che fossero due ore. Questo è quello che dicono realmente, è questo che vogliono 
condividere. 
Accade spesso che l'uomo interpreti male questo tipo di conversazione, perché resta ai fatti concreti. Dice pane 
al pane ... 

Una signora un giorno mi disse: "non ne posso più, ho l'impressione di avere sposato la grammatica di 
Grevisse" perché, se dico che ho mille cose da fare, mio marito precisa: "ma no, ne devi fare solo dodici". La 
differenza è che lei parla di ciò che sente: ha l'impressione di dover fare mille cose; mentre lui pensa ai fatti 
concreti, razionali, molto quadrati, cartesiani. Signori, non ci sono verità, non è questione di chi ha ragione o 
chi ha torto, ecc.... 

5- Ciò che è vero per uno non è vero per l'altra 

Altro comportamento diverso...        . 
E importante capire che la relazione uomo-donna è direzionale. Ciò che mi rende felice, nella mia relazione con 
Corinne, è quando la vedo felice. Il fatto che sia felice, mi fa dire: "come sono bravo, sono capace di renderla 
felice". 
Un po' di tempo fa eravamo a Bruxelles e stavamo viaggiando in una via abbastanza commerciale. Ci sono 
molti pedoni, il semaforo diventa giallo, mi fermo, siamo in auto davanti ai primi pedoni. Fa bello ed abbiamo 
il vetro abbassato... in quel momento, Corinne, senza nessuna ragione particolare, mi dice,: "la vita è bella, ti 
amo, sono felice con te, i bambini sono simpatici", m conclusione uria quantità di cose piacevoli da ascoltare. 
Non l'ho fatto, ma mi ricordo che per poco non mi sono messo a suonare fl clacson, per richiamare gli uomini 
che aspettavano di attraversare la strada per dire: "venite un po' a sentire, sono io che l'ho fatto. Guardate: come 
sono forte, come sono bravo, cosa sono capace di fare. Voi non siete capaci neanche di fame la terza parte, ma 
io voglio farvi vedere che si può fare" Per il fatto che lei sia felice, io, io ne sono entusiasta. 
E importante capire che nella relazione non è vero il contrario. Non è perché io sia felice nel mio angolino che 
Corinne sia felice. 
Un esempio: sono a casa nello studio ...Corinne toma da una riunione. Quando entra, il telefono suona, lei 
risponde: è una delle sue amiche con cui chiacchiera per una bella mezz'ora, poi i bambini la chiamano e lei va 
a giocare, a saltare con i bambini in giardino. Dal suo ritorno sono passati tré quarti d'ora. Uno dei miei amici 
mi telefona e mi chiede: "come va con Corinne? " - quale è la mia reazione? La sento cantare, giocare in 
giardino e dico al mio amico: "va tutto bene, la vita è bella". Il contrario adesso: Corinne è a casa, nello studio, 
sta lavorando. Rientro da una riunione. Il telefono squilla, è il mio amico... rispondo, poi vado a giocare in 
giardino; sono passati tre quarti d'ora da quando sono tornato... Un'amica di Corinne le telefona e le chiede: 
"come va con Paul? " Mi sente cantare, saltare in giardino e la sua reazione sarà: "non so cosa stia succedendo, 
sono tre quarti d'ora che è tornato e non è ancora venuto a salutarmi... deve esserci un problema". Il fatto che io, 
sia felice nel mio angolino, che canti, questo non la rende affatto felice. 

Posso spingermi un po' oltre: posso trascorrere una serata con lei oppure sono li, appena rientrato dalla fiera del 
libro di Franco forte (migliaia di libri in esposizione) e sto scrivendo il mio nuovo libro, ecc... e mi chiedo se 
valga la pena di investire del tempo per scrivere quel libro, non è che sia già stato scritto di tutto su tutto, ed 



ancora se è buona l'idea cardine tra due capitoli? Sto condividendo delle cose, non sono molto in forma, sto 
esprimendo delle paure, ecc.. E lei, lì vicino, com'è? Radiosa...E questo perché? perché sta pensando: "è 
fantastico, stiamo comunicando, condividendo, lui dice quello che gli passa per la testa e tutto ciò è così bello! " 
Io, sono al tappeto e lei al settimo cielo. Ho esagerato appena un po'. 
Quello che mi motiva nella relazione è vedere lei felice. Lo scambio nella relazione non è paritetico, non è dare 
all'altro quello che vorrei ricevere da lui: ci sono delle cose che devo fare per salvaguardare l'equilibrio nella 
relazione uomo-donna. 

6-1 bisogni degli altri o i miei? 

Le donne tendono a soddisfare i bisogni degli altri prima di occuparsi dei loro, sono naturalmente portate 
all'ascolto, a prestare attenzione ai bisogni degli altri, anche a costo di sacrificarsi. Tra donne, funziona bene, 
perché se soddisfo i bisogni delle altre, le altre faranno altrettanto per me, è dunque un sistema di vasi 
comunicanti e tutto funziona bene. 
Purtroppo per un uomo è differente: tende piuttosto a soddisfare prima i suoi bisogni personali, ed è per questo 
che molte donne trovano che gli uomini siano degli egoisti. Lo stile maschile, è "la carità ben ordinata comincia 
sempre da se stessi." 
D'altro canto, quando una donna deve chiedere all'uomo quello di cui ha bisogno, è già troppo tardi. 
Occorre che lui se ne accorga senza che lei debba chiederglielo, in questo consiste la bellezza della relazione. 
Signore donne, se rimanete in questo tipo di logica, con un uomo, rischiate di dover aspettare molto a lungo. 
Perché, per l'uomo, questa è una forma di rispetto. 
Egli vuole risolvere i suoi problemi da solo, non desidera che si venga ad aiutarlo o a dirgli: "senti, forse hai 
bisogno del mio aiuto". Se succede, risponderà: "credi che non sia capace di tirarmene fuori da solo? " 
Dunque, nella sua logica, lui pensa che lei cerchi di tirarsene fuori da sola e non andrà certamente a proporle il 
suo aiuto. D rispetto che ha per lei, è di lasciare che se "la "sbrogli" da sola, semmai, se lei dovesse aver 
bisogno di aiuto e glielo chiederà, lui sarà li per aiutarla. Non è che lui non vuoi farlo di proposito, è che crede 
che lei non desideri aiuto se non lo chiede. 
Signori uomini, nella nostra logica, è vero; nella logica femminile, quando vedete una donna che ha l'aria di 
cavarsela in qualcosa, proponetele di aiutarla e ne sarà entusiasta. 

7- Identità o appartenenza... 

Si può notare anche un'altra differenza: il sentimento femminile è innanzitutto un sentimento di 
appartenenza. Al di là delle differenze sociali, economiche, culturali ecc-, esiste un sentimento di solidarietà 
femminile, una radice comune. Penso che questa radice comune esista a causa della capacità di dare la vita. 
Sono, tra virgolette, tutte uguali. 
Mentre il lato maschile, è piuttosto: "guardatemi, sono diverso da tutti gli altri". E il lato dell'individualismo, 
mentre il lato femminile sarà: "siamo tutte insieme". 
Lo si nota nel lavoro in gruppo: quello tipicamente femminile è che: tutte fanno tutto nello stesso tempo,mentre 
quello tipicamente maschile è che ciascuno ha delle responsabilità all'interno del gruppo e ciascuno è 
responsabile di un settore. In una squadra di calcio, c'è un centro-avanti, ecc.... Anche se si fa gioco di squadra, 
ciascuno ha delle responsabilità distinte e ripartite. 
Per il lato femminile si sta tutte insieme, non c'è gerarchia, non c'è una migliore dell'altra. Da qui deriva la 
difficoltà che possono avere certe donne a mettersi in evidenza. Dicono a se stesse: "perché farmi avanti, non 
sono superiore agli altri, non sono diversa". Ciò può costituire talvolta un problema in una ditta. Le donne 
possono vedere degli uomini che fanno carriera affermando: "guardatemi, sono il migliore", che si appropriano 
delle idee degli altri e le donne dicono: "ma che mascalzone, l'idea era mia e lui se l'è presa". 

8- Cambiamento o ripetizione? 

Possiamo individuare ancora un'altra differenza: il lato maschile è abbastanza resistente al cambiamento mentre 
quello femminile è piuttosto disponibile alle novità. 
Per un uomo, quando una cosa funziona, gli sta bene che continui a funzionare in quel modo, una certa routine 
gli va bene. Un uomo tenderà ad andare negli stessi ristoranti, negli stessi luoghi in vacanza, a rifare le stesse 
cose. 



Il lato femminile dirà: ieri siamo andati dal ristorante cinese e se domani andassimo a quello giapponese? E se 
spostassimo i mobili?. L'uomo si chiede: perché spostare i mobili?, è da venti anni che sono lì, tutto va bene, 
non c'è niente di rotto, dunque non c'è nessuna ragione di cambiare. 
Lei: "Senti, e se cambiassimo la tappezzeria..." - Lui: "Perché? , non è mica strappata!" Il lato femminile dirà: 
va bene, così è bello, ma proviamo altro.... Si inizia così. 
L'allenatore del Manchester diceva: " squadra che vince non si cambia.". Una posizione al 100% maschile nella 
pienezza del suo splendore. 

9-Quando parlo, sono capito? 

C'è un'altra differenza da evidenziare. Dicevo poco fa che le parole sono le stesse, ma non il loro significato. Il 
tema della differenza di significato che diamo alle parole, un grande classico...! Corinne arriva davanti al suo 
armadio, la mattina, e lo apre, dicendo: "non ho niente da mettermi". Una volta quando la sentivo, mi dicevo: "è 
matta o cosa altro?", perché quando sentivo "non ho niente da mettermi", io capivo: "non ci sono vestiti nel mio 
armadio". Questo non è vero: di vestiti, ce ne sono non solo nell'armadio, ma ce ne sono anche negli scatoloni 
in cantina, in solaio, e di tutte le taglie; ed io dicevo tra me: "perché mente? " Ragionando così, reagivo in 
modo un po' aggressivo, era comunque una piccola "goccia d'acqua". Poi facevo finta di dimenticare. 

Adesso ho capito, che quando Corinne mi dice: "non ho niente da mettermi", non mi dice che non ci sono 
vestiti nell'armadio. Occorre che sappiate, signori uomini, che, quando una donna si veste, cerca di indossare 
dei vestiti che corrispondano al suo umore. E quando dice che non ha niente da mettersi, sta affermando, che 
non c'è nessun vestito che corrisponda al suo umore di quel momento. 

10- No» so cosa mettermi! 

Una piccola sfumatura occasionale: ogni tanto Corinne mi diceva: "non ho niente da mettermi" e altre volte mi 
dice "non so che cosa mettermi". In queste occasioni le proponevo: "puoi mettere questo o quello o quell'altro" 
e questo perché, quando mi vesto, prendo la prima camicia della pila e il primo pantalone che sta sotto. Se si 
abbinano bene insieme, tanto meglio, se no, va bene lo stesso.... non mi faccio troppi problemi. 
Funziona in tutte le occasioni, perché metto sempre le stesse cose. Non posso sbagliarmi, sono trent'anni che mi 
vesto così da solo e non ho mai avuto problemi. Tutto fiero di me, mi dico che lei non ha ancora pensato a 
questa soluzione magica e provo a proporgliela, ma ogni volta faccio un buco nell'acqua; Allora lei reagisce: 
"sì, tu puoi vestirti come vuoi, per tè non ha importanza, ma per me sì". 
Quando Corinne mi dice: "non so cosa mettermi", m realtà mi dice: "non so realmente di che umore sono 
stamattina" ma una volta che avrò scoperto di che umore sono, allora, potrò scegliere il vestito da indossare.                   
Ora le dico: "come ti senti amore mio?" Lei allora mi risponde: "c'è questo e quest'altro, sono un po' depressa, 
ma comunque ti amo, la vita è bella e metterò quello" Dopo essere riuscita a pariare un po', a mettere ordine 
nelle sue idee, trova facilmente il vestito che le va. 

Anche i bambini... 
Un piccolo aneddoto per farvi capire come i nostri figli abbiano fatto loro queste differenze. 
Corinne è impegnata in un'associazione che favorisce l'allattamento al seno e sul canale M6 c'è stato un servizio 
su questo argomento nel mese di settembre. La troupe è venuta a girare due giorni a casa nostra per vedere 
come andava con i bambini, domande sulla violenza, ecc.... poi lei doveva andare in studio per commentare il 
servizio girato a casa.                             .. 
Da luglio fino a settembre, uno degli argomenti ricorrenti della conversazione di Corinne, è stato: "cosa mi 
metterò per andare in studio? " Ascoltavo con attenzione, non fornivo soluzioni, avendo capito che era meglio 
di no. La vigilia o la mattina stessa, prova per un'ultima volta l'abbigliamento che da qualche tempo aveva 
deciso di indossare e viene a farsi vedere da me. Ero un po' concentrato su quello che stavo facendo, mi sono 
alzato, ma non sono stato del tutto attento che indossava già quello che aveva scelto e ho avuto nello sguardo, 
per un decimo di secondo, il dubbio. E bastato perché quello che ho detto in seguito non fosse più credibile. 
Ho avuto un bell'insistere: "ma no, è molto bello", ma ho ottenuto come risposta: "ho visto bene dal tuo 
sguardo,... non ti piace e me lo dici solo adesso, mentre sono ormai due mesi che tè ne parlo, io mi sento bene 
con questo vestito". Ho detto: "ti trovi a tuo agio? questo è quello che conta!", cercando di ricuperare la 
situazione... ed ho aggiunto: "tanto adesso tutto quello che dirò sarà usato contro di me." 



Allora Julie, che ha otto anni, ha osservato: "sì, sei proprio in un vicolo cieco". È stato carino, Julie ed io ne 
abbiamo scherzato. Aveva capito molto bene che, qualunque cosa, potessi dire in quel momento, sarebbe caduta 
nel vuoto. 
Alla fine, Corinne ha trovato qualcos'altro che le piaceva molto e le stava anche meglio, così è stata ugualmente 
molto contenta. 
Il problema non era certo il vestito, ma lei aveva bisogno di sentirsi a proprio agio. Fatto assolutamente 
legittimo e del tutto rispettabile. Io avevo lavorato la vigilia a Parigi e sono andato con i vestiti che indossavo. 
Non mi sono posto il problema, la scelta era per altro abbastanza limitata. 

Un errore da evitare 
Adesso vorrei spiegarvi quale è l'errore più grave, che gli uomini possono commettere agli occhi delle donne. 
Nella comunicazione, ecco un tipo di errore, di frustrazione che può insorgere abbastanza spesso... leggeremo, 
per ciò, un piccolo sketch. 

Lei: "ho talmente tanto da fare che non ho mai tempo per me" 
Lui: "potresti lasciare questo lavoro, non devi lavorare così duramente, trova qualcosa che ti piaccia fare" 
Lei: "ma il lavoro mi piace, solamente si aspettano che cambi in continuazione" 
Lui: "non ascoltarli, fa solamente ciò che puoi fare" 
Lei: "ma è proprio quello che faccio. Oh no, oggi mi sono completamente dimenticata di chiamare mia zia" 
Lui: "non preoccuparti, lei capirà" 
Lei: "tu non sai cosa sta passando in questo momento. Ha bisogno di me" 
Lui: "sì, ma non inquietarti troppo, è per questo che sei così scontenta" 
Lei: "io non sono,sempre infelice; tu non puoi semplicemente ascoltarmi?" 
Lui: "ma io ti ascolto" 
Lei: "non puoi ascoltarmi ed allo stesso tempo guardare la televisione!" 
Lui: "come puoi sapere, tu, cosa posso fare io?" 
Lei: "in tutti i casi, so che non posso parlarti" 
Lui: "senti, guardo }a televisione e sento perfettamente tutto ciò che mi dici. Posso ripeterti tutto, parola per 
parola" 
Lei; "lò sapevo, non posso parlarti, non vuoi mai ascoltarmi, non ci sei mai e non sei mai disponibile per una 
vera relazione di coppia." 

Vedete un po' che tipo di discussione può nascere, certamente non da voi, ma dai vicini. Che cosa capita in 
questo tipo di discussione e perché è frustrante per i due? 
Tomo a casa e Corinne vuole cominciare a parlarmi di problemi: "oh, la lavastoviglie è ancora guasta" 
Quando lo sento, nella mia logica maschile, che cosa mi dico? Ha un problema, ha provato a trovare mia 
soluzione, non 1' ha trovata e chiede una soluzione a qualcuno che sia più competente di lei. E infatti, per 
quanto riguarda la lavastoviglie, sono diventato molto competente ed è normale che me ne parli. 
Pieno d'amore, siccome credo che abbia bisogno di questo, arrivo con la soluzione, dicendo: "amore 
mio,chiamiamo l'idraulico" Dopo che gliel' ho detto, mi aspetto che mi dica qualcosa del tipo: "amore mio, hai 
trovato la soluzione al mio problema, è magnifico, sei geniale. Adesso sì che possiamo passare una magnifica 
serata, tutti e due, perché il mio problema è risolto" 
Ma questo non succede! 
Arriva invece con un secondo problema: "tu non ti rendi conto, i bambini hanno fatto un gran disordine in 
casa...". Io, sempre pieno di buona volontà, mi dico che forse deve avere tre o quattro problemi da risolvere, 
glieli risolverò, così lei mi dirà grazie una volta per tutte". Sono ancora pieno di attenzioni, di sollecitudine, di 
amore, mentre propongo la mia seconda soluzione. "La donna a ore viene domani, o qualcosa del genere" ed in 
quel momento immagino che si calmerà, perché un essere strutturato normalmente come me, quando gli si 
risolvono i suoi problemi uno dopo l'altro, dovrebbe calmarsi. 
Constato che non sta calmandosi affatto, ma comincia ad innervosirsi. Comincia ad alzare il tono di voce: "tu 
non capisci niente". Vedo che si innervosisce ed io mi innervosisco nel vederla nervosa. Così il tono di voce 
sale e siamo tutti e due frustrati, perché non riusciamo a capire cosa stia succedendo. 
L'uomo non capisce e si chiede perché la donna reagisca così, mentre dovrebbe reagire in modo opposto. 
La donna è innervosita perché non riceve ciò di cui ha bisogno. 



Quello che dovete sapere, signori uomini, è che in quei momenti, l'ultima cosa di cui una donna ha bisogno è 
che le si porti una soluzione al problema. 
Una donna funziona più o meno come un'onda, semplicemente perché ha degli alti e dei bassi. Negli alti, è tutta 
"ti amo, la vita è bella, come stiamo bene insieme, è meraviglioso, è magnifico, sono felice"; poi ad un certo 
punto, (e secondo lo spirito maschile senza nessuna ragione particolare) tutto d'un colpo, non c'è più niente che 
le vada. Lì lei comincia a discendere l'onda.   
Come ci si può accorgere di questo cambiamento? È il momento in cui una donna incomincia a parlare soltanto 
di problemi, utilizzando espressioni che un uomo rischia di prendere per esagerazioni. Utilizza parole come 
"sempre, nessuno, tutti; è sempre la stessa cosa, non c'è mai niente che va, nessuno mi ama". A questo punto, 
l'errore che la maggior parte degli uomini fanno, è quello di mettersi a tagliare l'onda. 

Tre possibilità: 
1. offrire una soluzione al problema. " Domani chiameremo l'idraulico, o cose simili.". 
2. quando la soluzione non funziona, utilizzare un tono un po' condiscendente, dicendo: "andrà meglio domani, 
non preoccuparti, vedi il lato positivo delle cose, non è poi così grave come sembra". Quel genere di frasi, che 
vogliono essere rassicuranti e che non funzionano assolutamente, perché la donna si innervosisce ancora di più. 
3. cominciare ad innervosirsi ed a litigare: "ti lamenti sempre, è incredibile". 
Non si sa mai come andrà a finire, se non che non sarà positivo. L'errore che fa l'uomo, è quello di volere 
tagliare l'onda. 
Signori uomini, occorre che sappiate che, quando una donna scende quest'onda, non sta esprimendo dei fatti, 
ma un sentimento, delle emozioni. Quello che desidera e che cerca, non è avere una soluzione ai problemi che 
non esprime, ma sentirsi capita nelle emozioni che vive, sentirsi accompagnata su quest'onda. 
Qual è la differenza? 
 
A casa nostra, a me capita alle volte di restare due settimane a casa, quando scrivo un libro o qualcosa di simile. 
Resto a casa e poi in altri momenti ci sono periodi in cui vado via spesso. Nei periodi in cui viaggio molto. 
Coanne allora mi può dire qualcosa del genere: "è duro quando non ci sei! " Se non capissi un po' certi 
meccanismi, tenderei a spiegarle tutte le ragioni, molto razionali, che mi obbligano a partire: "è il mio mestiere, 
e se volevi qualcuno che ritornasse alle cinque tutte le sere dovevi solamente, sposare qualcun altro" e mi 
compiangerei un po' dicendo: " se credi che mi diverta, anche se tu non sei d'accordo è il prezzo da pagare". In 
realtà adoro ciò che faccio ma non vorrei dirglielo!. Quando Corinne mi dice: "è duro quando non ci sei", non 
mi dice di non partire. Si augura semplicemente che in quel momento io capisca che, quando non ci sono, per 
lei è più complicato. Ed io lo so, perché quando sono lì, vado a prendere i bambini a scuola, partecipo alla vita 
familiare e meno male che per lei è più bello quando sono lì, se no sarebbe un guaio!  
Lei ha bisogno di sentirsi dire: "ma sì, capisco, è duro" e così accompagnarla nell'onda, ma una volta che ha 
toccato il fondo, non ha che una soluzione: risalire. E quando risale, due minuti più tardi, può dirmi: "sono 
contenta che tu parta"     
Se non capisse un po' ciò che succede, la manderei subito all'ospedale psichiatrico, perché, nella mia logica 
maschile, dice mia cosa ed il suo contrario nello spazio di due minuti. E duro o sei contenta? Deciditi, scegli! 
No, possono essere entrambe le cose, perché: prima esprime il sentimento, dopo, quando si è sentita capita nel 
sentimento, esprime il fatto. Ed il fatto è che non ha nessun problema quando non ci sono. Comincerebbe ad 
avere dei problemi se non si sentisse compresa nel suo sentimento, che è la cosa più dura per lei. 

Tagliare l'onda, da parte degli uomini, ha come risultato un accumulo di sabbia che si deposita nel fondo 
dell'onda. Questa sabbia è il risentimento che cresce in una donna, per tutte le volte in cui non è stata capita. 
Signori uomini, per questo la donna ha uria memoria da elefante. Si ricorda di tutto e ad ogni discussione 
animata, vi ripete sempre le stesse cose. Gli uomini in quel momento sono totalmente indifesi e si dicono: "ma 
cosa tira fuori? Non posso più farci niente, non ci sono più soluzioni da trovare. Perché viene ancora ad 
infastidirmi con ciò?" 
 
Christine e Thierry erano sposati da trent'anni, si capivano bene ed avevano voglia di capirsi ancora meglio. 
Appena sposati, Christine aveva smesso di lavorare e per qualche tempo Thierry aveva fatto delle guardie 
notturne in un ospedale, per arrotondare lo stipendio. "Una delle cose che mi innervosiscono, diceva Thierry, è 
che, ad ogni discussione, Christine mi rimprovera di avere fatto queste guardie notturne: sono passati trent'anni, 



eravamo d'accordo, non ho preso la decisione da solo, perché me lo rimprovera ancora? Poi cosa posso farci, 
dopo tutto questo tempo, non posso mica rendere lo stipendio, ne ritornare indietro, non ho più una soluzione. 
Dunque, non mi deve più scocciare con questa storia.". 
Gli risposi: "Christine non ti rimprovera di avere fatto le guardie notturne, da trent'anni si augura 
semplicemente che tu capisca che per lei era più duro quando tu non eri a casa.". 
"È ovvio che posso capirlo, con i bambini, la notte, è tutto più facile quando si è in due.". "Lei ha bisogno di 
sentire, che capisci tutto questo. " 
Si girò verso sua moglie e le chiese: "è tutto? " la donna gli rispose: "Sì, è tutto" - "Proprio tutto, dopo non mi 
infastidirai più con questo? " - "No." 

A partire dal momento in cui mi sento capita, il poter pensare: "mi ha capita", la sabbia scivola via, si prova 
sollievo. Non sono sola, lui sente quello che sto vivendo. Finché questo non si realizza, la sabbia si accumula e 
ad' un dato momento, è come Mont Saint Michel totalmente insabbiato. 

Prima possibilità: la donna non ha i mezzi per vivere il suo lato femminile, per poter discendere la sua onda, per 
condividere il suo sentimento, ecc...., siccome lei si definisce soprattutto per quello che sente, farà emergere il 
suo lato maschile. In una relazione, a questo punto la donna comincia a voler farci vedere che può farcela senza 
di noi. "Gli farò vedere che non ho bisogno di lui, che posso sbrigarmela da sola.". Non sono più delle donne 
che si aprono al loro lato maschile restando centrate sul lato femminile, sono delle donne che non hanno più il 
diritto di vivere il loro lato femminile e che non hanno altra scelta che buttarsi sul lato maschile. 
L'uomo, sentendola in competizione, cercherà di batterla. Si creerà allora la situazione dominante-dominata e 
non è proprio una situazione ideale. 

L'altra possibilità: è quella di andarsene; sono sempre di più le donne che lasciano gli uomini. Prendono la 
decisione di lasciare il loro coniuge, perché, ad un certo punto, hanno acquisito la convinzione che non saranno 
mai capite. Per loro è una grande sofferenza. Piuttosto di continuare a vivere in questa sofferenza,di non potere 
vive.re il lato femminile, preferiscono, anche se è una nuova sofferenza, vivere una separazione, sperando di 
trovare un giorno qualcuno che le capisca. 
L'uomo;»molto spesso, non vede la sabbia che sta salendo. Può succedere in un mese, in sei mesi, ili un anno, 
in dieci anni, in quindici anni, ma ad un dato momento, quando la sabbia è salita, è molto difficile per una 
donna ritornare sulla sua decisione, perché ha la sensazione di aver fatto di tutto durante quei vent'anni 
Qualche, volta l'uomo cade dalle nuvole: perché adesso? non è peggio di un anno fa, che cosa le prende tutto 
d'un colpo? Non ha visto la sabbia che saliva e si trova di fronte ad un problema, vuole trovare mia soluzione, 
... partecipare ad un seminario, leggere John Gray, ecc. A quel punto la donna confessa che non ci crede più. 
"Sono vent'anni che tè lo dico." Lei l'ha detto, infatti, ma lui non l'ha mai ascoltata,almeno in questi termini. Lui 
sarebbe disposto a cambiare, ma lei pensa: "vuole cambiare solo per recuperarmi e dopo ricomincerà come 
prima.". 
Hanno paura, non osano più continuare a relazionarsi. 
Gli uomini devono dunque stare molto attenti, perché questo ha conseguenze enormi sulla relazione. 

Non so se vi ricordate la pubblicità del Canada Dry: un dry, che ha il gusto dell'alcol, l'odore dell'alcol, il colore 
dell'alcol ma non è alcol. 
L'uomo deve sapere che, quando una donna sta scendendo l'onda, c'è il gusto della critica, il tono della critica, 
tutti gli elementi della critica, ma non è una critica. Se l'uomo prende tutto ciò che la donna dice in quel 
momento come critica, lui vorrà giustificarsi. 
Come vi dicevo, quando vedo Corinne felice, penso "geniale, io la rendo felice.". D mio problema era che 
quando la vedevo infelice, mentre scendeva l'onda e sembrava depressa, ecc., mi dicevo "è colpa mia, ho fatto 
qualcosa di sbagliato." Nel mio cuore, Corinne doveva essere sempre felice. Se la pensate così, non dovete 
vivere con una donna. Questo vale anche nelle relazioni omosessuali, non si scappa, poiché uno sviluppa il lato 
maschile e l'altro quello femminile. 
Dunque non è una critica ma l'espressione di un sentimento. Lei, in quel momento, ha bisogno di sentirsi capita 
e non che lui si giustifichi; questo non la conforterà. 
Gli uomini si dicono allora: "se io non c'entro, perché devo farmi carico di questo mucchio di sabbia? 
Qual è il mio interesse? " Qual è il mio ritorno nell'investimento? 



Ma quando lei risale, è quattro volte più simpatica! In quel momento, dirà: "ah, ho potuto dirgli questo e 
quest'altro, mi ha veramente capita, è fantastico, sto bene con lui! " e lei ci darà quello di cui abbiamo bisogno. 
Molto spesso, gli uomini esigono che la donna sia simpatica mentre è in crisi, ma in quel momento lei non può 
esserlo.                                        
Vi siete sposati nella buona e nella cattiva sorte. La cattiva sorte, in questo momento, è prendersi questo 
mucchio di sabbia in faccia, anche se non c'entrate niente, anche se dalle parole, si direbbe che ci siate dentro 
fino al collo, e intanto dovete ancora dirle: "mia cara, ,è duro ciò che stai vivendo". In questi momenti, più una 
donna è antipatica, più ha bisogno di aiuto, più ha bisogno di sentirsi capita, che la si prenda tra le braccia, un 
bacio ed ecco fatto. E poi: "oh, è questo che conforta". 
Molto spesso gli uomini si dicono: "no, lei deve prima essere simpatica e poi la prenderò tra le braccia". 
Non è giusto, sono invece proprio questi i momenti in cui bisogna farlo. 

Che cosa ha cambiato fl mio modo di ascoltare rispetto a questo... 
Prima, quando Corinne cominciava a lamentarsi, (per dirla come la sentono gli uomini) di cose 
importanti,potevo ascoltarla e mi dicevo: "ma è normale che si debba parlare di ciò", ero più aperto alla 
conversazione ed all'ascolto per le cose importanti. 
Ma più si lamentava di dettagli, più questo mi innervosiva e mi dicevo: "perché vede il decimo del bicchiere 
vuoto, e non si concentra sui nove decimi che sono pieni?" Era frustrante per me, perché speravo che un giorno, 
sarebbe stata sempre felice. Ora, se era infelice per così poco, non sarei mai riuscito a renderla pienamente 
felice. Questo mi chiamava in causa, "per me è troppo difficile renderla felice". 
Adesso ho capito che qualunque cosa capiti, Corinne deve lamentarsi, dunque è meglio che si lamenti di 
dettagli piuttosto che di cose importanti. Quando si lamenta di dettagli, vuole dire che non ha niente altro da 
mettere in piazza e dunque che, globalmente, va tutto bene. 
Può sembrare idiota, ma questo ha cambiato completamente la qualità del mio ascolto. 

Qualche tempo fa, ero all'isola de la Réunion, a 10.000 km di distanza da casa, telefono a Corinne con il 
cellulare. La mia logica maschile è quella di andare all'essenziale, ma Corinne comincia: "ah no, non va affatto 
bene, c'è un grave problema in casa: il gatto ha mangiato nella ciotola del cane" (non era proprio così ma quasi) 
La mia logica maschile mi ha fatto pensare che forse lei non si rendeva conto del costo della telefonata, su un 
cellulare a 10.000 km di distanza, per cominciare a parlarmi di questo. Avrei trovato normale tagliare l'onda.               
, 
In quel momento mi sono però detto: se lei trova utile parlarmi di questo, è perché è importante, è qualcosa di 
veramente grave. Se mi parla di questo, è di questo che ha bisogno di parlare con me, e questo merita tutto il 
denaro della terra, perché lei possa condividerlo con me... . Se non lo fa, c'è della sabbia che si accumula e tutta 
la nostra relazione sarà meno facile. 

Un'altra immagine: la donna funziona un po' come uria spugna. La donna è attenta a soddisfare i bisogni degli 
altri, a osservare ciò che potrebbe accadere, a smussare gli angoli e tenderà ad assorbire tutti i piccoli shock 
emozionali intorno a lei. In questo modo somiglia ad una spugna che assorbe l'acqua, ma, ad un certo punto, la 
spugna è piena. Bisogna semplicemente strizzare la spugna. 
Discendere l'onda non è nient'altro che una purga emozionale. Spargo tutto per terra: non c'è nulla che sia vero 
o falso, ma ciò che sento. E se mi sento capita: è magnifico, è meraviglioso, e dopo ridivento capace di 
assorbire di nuovo. 
Ma una donna non può continuare ad assorbire quando la spugna è piena. E il momento in cui la relazione con i 
famigliari può diventare più difficile, più conflittuale, basta la minima occasione e... boom! C'è competizione, 
risentimento palpabile che si manifestano in tutto quello che viene fatto; non è molto positivo. 

Ma da dove viene tutto questo? 

Possiamo cercare un fondamento alle differenze di funzionamento tra uomini e donne, nel fatto che i nostri 
cervelli non sono fatti nello stesso modo. Una donna può avere fino al 40% di connessioni in più tra l'emisfero 
sinistro e quello destro del cervello. Inoltre nella donna il sangue circola molto di più tra i due emisferi. 
Una delle conseguenze, è che, l'uomo, o pensa, o parla, ma non fa le due cose insieme. Talvolta, signore donne, 
un uomo può anche non pensare a niente: tutti i file sono chiusi. 
E’ idiota, ma c'erano delle discussioni con Corinne anche solo per questo. 



Un esempio classico: siamo m auto e sto guidando, tutto va bene, la vita è bella e c'è un breve silenzio durante 
la conversazione. Corinne, per rilanciarla, (perché non si può restare ili silenzio, seduti mio accanto all'altro), 
chiede: "a cosa pensi? " 
Rispondo: "a niente", perché tutti i miei file sono chiusi. Allora sistematicamente arriva una ventata di 
angoscia: "cosa, come, cosa succede, cosa c'è che non va? dimmi" - "Qual è il tuo problema, non hai niente?" 
Perché una donna dice queste cose? Perché, per lei, è inimmaginabile non pensare a niente. 
Le donne hanno continuamente dieci file aperti in testa e quando una donna sente un uomo dirle che non pensa 
a niente, ne conclude che le sta mentendo, che sta pensando a qualcosa che non vuoi dirle. Lui pensa ad un 
problema, dunque bisogna che se ne discuta. 

Alcune donne dicono: "come deve essere bello non pensare a niente, ogni tanto." E effettivamente, molto 
riposante. In questo processo, facciamo una cosa per volta: o pensiamo, o parliamo; nelle discussioni che ho 
avuto con Corinne, lei mi diceva: "sì, c'è questo, quello e quell'altro." Io, nella mia testolina maschile, sentivo 
quello che mi diceva con il lato sinistro del cervello, lo trasmettevo al lato destro, cercavo di trovare la 
soluzione migliore a ciò che mi aveva appena detto, lo ritrasmettevo al lato sinistro e lo dicevo. Anche se 
riflettevo molto rapidamente, c'era ugualmente... come un piccolo black-out nella conversazione... e Corinne 
non lasciava mai passare il tempo di questo black-out. "Sì, inoltre c'è anche questo e....quest'altro e altro ancora, 
e tu, tu tè ne freghi" "Perché mi dice queste cose, qua! è il problema? "Tutto il mio essere stava riflettendo per 
trovare la soluzione migliore e durante questo inteiiso lavoro di riflessione, lei mi spezza in due dicendomi che 
me ne frego". 

Una donna, per pensare, deve parlare. Il fatto di parlare l'aiuta a mettere ordine nelle sue idee. Quando comincia 
a parlare, non sa dove andrà a parare, almeno non sempre. Può cominciare a parlare di piccoli problemi 
periferici che per noi non sono molto interessanti, ma è per vedere se può continuare in sicurezza, se non 
taglieremo l'onda alla prima cosa che dirà. Mette l'alluce nell'acqua, per vedere che non sia troppo fredda. E se 
non è troppo fredda, allora, poco per volta, comincerà a dipanare il filo, per tirar fuori cose che possono essere 
più importanti, che le stanno veramente a cuore e che ha voglia di condividere. 
Quando comincia, non sa dove vuole andare a parare, ma sa che c'è qualcosa. La sua parte intuitiva sa che ha 
bisogno di condividere. Dunque è fondamentale permetterglielo, lasciarle fare questo cammino, non 
interromperlo proprio all'inizio, perché altrimenti il suo risentimento cresce perché si dice "so che avevo voglia 
di dire qualcosa, ma non so cos'è". 
Grazie alla sua parte intuitiva, in quel momento può tirar fuori delle cose, che un uomo avrebbe impiegato sei 
mesi a mettere in luce. Si può quindi guadagnare molto tempo, e potete veramente avere fiducia in questa parte 
intuitiva femminile, se le lasciate la possibilità di esprimerla. 
 
Per esempio: la delicatezza che può avere per la qualità della relazione, la sensibilità che ha per le persone, ma 
occorre che possa parlarne. 
Spesso sul lavoro, un principale uomo, se ha una collaboratrice donna, può vedersela entrare in ufficio a 
parlargli di piccoli problemi un po' insignificanti. La reazione di un principale uomo, è di dirle: "ti pago per 
risolvere i problemi; non ti pago per portarmeli. Non venire a farmi perdere tempo per parlarmi di simili 
quisquilie " Lui prenderà questo comportamento un po' come un segnale di incompetenza, che lei non è capace, 
non è intelligente. 
Non è vero, lei ha bisogno di parlare un po', perché poi ci sono cose più fondamentali da dire e se l'uomo gliene 
lascerà la possibilità, tirerà mori le cose importanti. 
Dopo, sarà entusiasta di risolvere i problemi da sola; non ne porrà altri. Lei ha bisogno di un tempo di 
comunicazione, di un tempo di presenza e di avere la risposta di qualcuno, per poter mettere ordine nelle 
proprie, idee, trovare ciò che può disturbarla e poi sarà meravigliosa e molto efficace nel risolvere i problemi. 
Noi uomini lo facciamo piuttosto in silenzio, una donna ha bisogno di farlo di fronte a qualcuno che la capisca, 
che la ascolti, che non la giudichi, che non dica che quello che racconta non è vero. È esattamente la stessa cosa 
del lavoro di brainstorming di un gruppo creativo, ecc.... La base di una riunione di brainstorming è proprio 
quella di non giudicare ciò che viene detto ili quel momento. A partire dal momento ili cui si comincia a 
giudicare, tutta la creatività cade, o perché non si osano più dire le cose o perché si teme di sembrare erettili. 
Bisogna lasciare che questo lavoro di creazione si sviluppi e questa è veramente la parte intuitiva femminile. 
 
 



I bisogni emozionali 

II progetto di questi nostri incontri non è quello di incasellare le persone, dire che gli uomini sono cosi, e le 
donne cosà, ma innanzitutto quello di capire i differenti comportamenti e poterli decodificare. Non 
dimentichiamo che ci sono uomini che possono presentare comportamenti femminili e viceversa. L'idea, 
dunque, non è di esporre una teoria, ma, mediante i nostri vissuti, le nostre esperienze quotidiane, di renderci 
conto delle differenze, cosa che ci permetterà di capirle. Un aspetto rassicurante sta nel fatto che si può dire: 
"non c'è mica solo lui o solo lei che funzioni così." Si potrebbe pensare: "accidenti, mi è capitato il caso unico", 
ma dal momento che ci si confronta insieme, si può constatare che non è così. E rassicurante per il coniugo, ma 
anche per voi. 

Quando partite per le vacanze: il viaggio 

Una differenza che possiamo trovare nei comportamenti maschile-femminile, è l'atteggiamento al momento 
della partenza per le vacanze o per il week-end. Per esempio, avete deciso di partire alle otto... Due minuti 
prima dell'ora x, l'uomo è in auto e ha inserito la chiave nel cruscotto; e in quel momento la donna comincia a 
dire: "aspetta, bisogna che vada di corsa a prendere un ombrello, caso mai facesse brutto...o un ombrellone caso 
mai facesse bello." Lei comincia a far previsioni su tutto ciò che potrà succedere. L'uomo dice "vedremo cosa 
succederà", ma l'obiettivo era: partire alle otto. Talvolta l'uomo può essere un po' stressante rispetto agli orari: 
per lui, le vacanze cominciano nel momento in cui arriva a destinazione, quando è in veranda col suo bicchiere 
di rosé o di pastis, mentre, per la donna, cominciano già quando fa le valigie..Lei è già in vacanza durante il 
viaggio. Quindi fa lo stesso partire mezz'ora prima o mezz'ora dopo, in ogni modo siamo già in vacanza.. .è 
inutile stressarci. 

… a all’arrivo 

L'uomo sa perfettamente che all'arrivo ci sarà di sicuro qualcuno che gli chiederà quanto tempo ci ha messo, 
dunque ha interesse a partire prima che ci siano code. Non godrà di molta considerazione se avrà impiegato 
quindici ore. 
All'inizio, quando partivo con Corinne per un viaggio, tendevo a dirle: "resisti un po', non possiamo fermarci 
ogni cinque minuti." Con i bambini, specialmente i bambini piccoli, è diventato più difficile... E poi ho capito 
certe cose, ho dovuto aprirmi al mio lato femminile e non ho più nessuna difficoltà a fermarmi. Ma ho 
conservato il mio lato maschile, perché quando mi chiedono "quanto tempo hai impiegato", rispondo: "ci ho 
messo sette ere, senza le soste". Può rivelarsi una buona strategia. 

Vi faccio solo un piccolo esempio su quanto sia profondamente radicata la competizione nel mondo maschile. 
In un gruppo di direttori, uno mi ha detto: "quello che non mi piace assolutamente è la competizione, ti annulla, 
è orribile, è volere schiacciare l'altro. Per esempio, quando gioco a tennis, detesto le partite; invece adoro 
palleggiare con i compagni. Così quando ho un nuovo compagno, facciamo subito una partita, lo batto e poi 
palleggiamo." Lui era pronto a non entrare in competizione dal momento che sapeva di essere il migliore!!! 

E gli acquisti... 

Un'altra differenza si trova nel modo di fare gli acquisti. 
Se ho bisogno di un paio di pantaloni, sono l'uomo di Cro-Magnon che parte per la caccia: vado nel negozio 
dove ho più probabilità di trovare un paio di pantaloni. Entro nel negozio, lo provo, spero che il primo vada 
bene, pago, esco, torno a casa. Conclusione: 32 minuti, è andata bene, mi sono comportato bene, ho ucciso la 
bestia, sono bravo.                               , 
Al contrario, quando, all'inizio del nostro matrimonio, andavo a fare gli acquisti con Corinne, lei entrava in un 
negozio e poi mi chiedeva: "Come sto? " - "molto bene" non avevo il tempo di dire altro, che era già tornata 
nella cabina di prova per ritornare con un altro abito e la stessa domanda. Terzo giro e terzo "Come sto? ." Io 
vedevo la nostra carta di credito che si stava arroventando, perché, per me, la prova è l'ultima tappa prima 



dell'acquisto. Cosa provata, che mi va, cosa acquistata, non vado a perdere tempo per provare qualcosa se- non 
penso di acquistarla. 
Alla fine della prova del quarto vestito, quando usciva e mi interrogava, rispondevo: "oh no, questo non ti va 
affatto; no, non è bello.". Non è che quello non andasse, ma ero io che avevo cambiato logica. Allora lei 
cominciava: "ma come, dici che questo non va, mentre trovo che mi sta molto bene.". Adesso ho capito che una 
donna può tranquillamente provare un bei po' di vestiti m un negozio e può uscire anche senza aver acquistato 
niente o al massimo una cosetta. Per me è una completa perdita di tempo e se facessi lo stesso, sarei distrutto 
per il resto della settimana. Quelle cabine prova sono così piccole, sono orribili. Non vedo assolutamente come 
lei possa provar piacere là dentro! 

In effetti, il piacere per una donna non è tanto provare il vestito, quanto potere condividere, chiacchierare. 
"Oh questo blu, si intona perfettamente con i tuoi occhi". Sono i piccoli commenti che fanno la qualità della 
relazione. Così, adesso, quando prova cinque vestiti, discutiamo, chiacchieriamo, e tutto è molto piacevole. Lei 
esce dal negozio, tutta contenta, magari senza avere acquistato niente. 
Per un uomo, uscire dal negozio senza aver comprato niente, significa che non è un buon cacciatore. Non è 
competente, non ha scelto il negozio giusto. 
Un giorno, una moglie mi ha spiegato: "mio marito, calza il 43 e nel suo armadio, ci sono scarpe che vanno dal 
41 al 45, perché se non trova la misura giusta, esce dal negozio con delle scarpe troppo piccole, non osa 
andarsene senza niente, gli sembrerebbe di aver perso tempo.". Il marito era con lei e mi ha detto: "sì, ma non è 
grave, raggrinzo un po' gli alluci.". Forse non doveva metterlo troppo spesso il 41,ma non andava a dirlo 
davanti a tutti! Come avete potuto constatare la logica è un po' diversa. 

Le donne hanno bisogno d'ascolto o di essere ascoltate 

II più bei regalo che potete fare ad una donna è di ascoltarla veramente, di ascoltarla con il cuore. Può darsi che 
vostro marito non sia straordinario nell'ascolto e che, ascoltandovi, non abbia l'aria sincera al 100%, 
semplicemente perché per lui è una novità. Se vedete che fa lo sforzo di ascoltarvi, per aiutarlo a capire che 
avete bisogno proprio di questo, provate a dirgli: "grazie mille, è molto carino da parte tua, mi fa molto 
piacere". Perché lui può pensare: "non è giusto che stia qui ad ascoltare; io sono forte, sono uno 'che trova le 
soluzioni, sono un "duro"; ascoltare, so fare di meglio", ecco, più o meno, il ragionamento che può fare. 
Comunque non è sicuro che capisca bene, bisogna cercare qualche riscontro. Rassicuratelo a questo proposito, 
così imparerà ad ascoltare sempre meglio. Se vedete che fa attenzione e gli dite: "non è così che si ascolta", la 
reazione sarà: "Faccio uno sforzo e non va ancora bene.", 
In quel momento può essere controproducente criticare lo sforzo che sta facendo. Cercate dunque il lato 
positivo ... 

Noi, maschi, di che cosa abbiamo bisogno? 

Il tipo di situazione che si Verifica, ben inteso, solo dai vostri vicini.... un piccolo sketch. 

- Com'è andata la giornata? 
* Come al solito... ( lui accende la televisione ). 
- Com'è andato l'appuntamento con il cliente? 
* Bene. 
- Sei arrivato puntuale? 
* Evidentemente! 
- Non è così evidente, vista l'ora alla quale sei partito da casa! (lui alza il volume della TV e non risponde). 
- Hai potuto finire la pratica per la banca? 
*No.                           
- Ma ce 1' hai con me per qualcosa? 
* Ma no! 
- Ma allora perché sei così aggressivo? 
* Ma non sono aggressivo! Non puoi lasciarmi tranquillo almeno cinque minuti? 
- Non ci capisco niente, non c'è mai modo di parlare con tè. Ti va subito la mosca al naso, oh com'è faticoso. 



Vedete il tipo di comunicazione che si può instaurare? Qual è la difficoltà? Tomo a casa e sono un po' fuori di 
testa. Corinne vede che ho dei problemi, e lei, quando ne ha, che cosa fa? Ne parla, scende la sua onda e pensa: 
"lui mi capirà". Così ci mette tutto il suo amore per dimostrarmi che sono in un ambiente sicuro, che posso 
parlare, discendere la mia onda, che lei mi capisce perfettamente e che dopo mi sentirò meglioì Ce la sta 
mettendo tutta per farmi parlare e questo riesce ad innervosirmi. 
Occorre che sappiate, signore donne, che, quando un uomo è preoccupato, l'ultima cosa che si augura di fare, è 
parlare dei suoi problemi. Tutti gli uomini dispongono di una grotta, piccola o grande, nella quale vanno a 
rifugiarsi. Sopra la grotta c'è un drago e brucia tutti quelli che tentano di entrare. E le donne, per amore, che 
cosa fanno? Prendono un ariete e cercano di sfondare la porta. "Dimmi cosa non va, bisogna che parliamo, 
dopo andrà meglio " e si fanno bruciare dal drago. Si mettono allora una tuta anti-incendio per proteggersi, 
perché si dicono "Va sempre peggio, occorre assolutamente che lui parli, perché poi possa andare meglio.". 
L'uomo è là che sta scavando la sua grotta, dicendo: "lasciami in pace, non rompermi, ho bisogno di aria, mi 
stai asfissiando.". Ci sono coppie dove il marito ha scavato delle gallerie per cercare uri po' di spazio, mentre la 
moglie non smetteva di dirgli: "dimmi che cosa c'è che non va". 

Ecco dunque. Signore donne, un magnifico regalo che potete farci: quando siamo nella nostra grotta,lasciateci 
stare! 
Perché è così difficile per una moglie lasciarci nella nostra grotta? Perché prende come un fatto personale che il 
manto non le parli più. Come un uomo può interpretare come una critica ciò che dice la moglie, così una donna 
prende il silenzio di un uomo come un broncio, pensando che è arrabbiato con lei. E vero che, quando due 
donne smettono di parlarsi, vuoi dire che sono in guerra tra di loro, è una Cernobil! 
La reazione della donna spesso sarà: "che cosa ho potuto fargli che, quando parte al mattino va tutto bene,ma 
quando torna alla sera è talmente irritato con me che non vuole neanche parlarmi?  
Signore donne, quando un uomo è nella sua grotta, questo non ha niente a che vedere con voi. Può essere strano 
quello che vi dico perché si può verificare il seguente caso... 
Sono nella mia grotta, quando a casa arrivano degli amici e mentre loro sono lì, io sono tutto sorridente:"come 
va, sono contento di vedervi, è così bello che siate passati, venite..."; un po' di tè, un caffè e tutto il resto. 
Passiamo due ore insieme, tutto sorrisi, tutto carino, ma gli amici non hanno ancora oltrepassato la porta che, 
boom, di nuovo non dico più una parola. Mia moglie, evidentemente, si dice: "ecco la prova che il suo 
atteggiamento, è riferito a me, poiché, con tutti gli altri è simpatico e con me no.". 
Non è così, con gli altri era necessario fare la faccia bella, mettere la maschera, far vedere come fossi grande, 
come fossi bravo, ma ogni tanto, nell'intimità della relazione, posso essere me stesso, mettere ordine nelle mie 
idee e dunque restare nella mia grotta. 
Per poterlo fare ho bisogno che nella relazione io abbia la sicurezza di potermi isolare. 
Siete sposati nella buona e nella cattiva sorte e, con un uomo, la cattiva sorte è lasciarlo in silenzio nella sua 
grotta, sapendo che ciò non ha niente a che vedere con voi. 

Che cosa facciamo nella nostra grotta? Volete saperlo? Un uomo apre una pratica per volta e, quando torna la 
sera, vuole chiudere la pratica "lavoro-problemi" ed aprire quella "moglie-figli-famiglia.". Ha bisogno di un po' 
di tempo per chiudere la prima pratica, metterci sopra una cappa di piombo e dimenticare i problemi. Molti 
uomini dicono che hanno bisogno di una mezz'ora di automobile per fare il vuoto. Eventualmente può anche 
essere il caso di donne che svolgono attività maschili tutto il giorno. 

Magari ho bisogno di trovare delle soluzioni ad un problema, ci rimetto un poco e poi, mi dico O.K., ci 
ripenserò domani e chiudo la pratica. Se mia moglie è lì a chiedermi che cosa c'è che non va, non posso 
dimenticarlo, perché mi costringe a ricordarlo. Questo non fa che prolungare il processo. La grotta, è 
semplicemente un processo emozionale di cui abbiamo bisogno per mettere ordine nelle nostre idee. 

Le donne diranno: "O.K.. mi sta bene lasciarlo nella sua grotta, ma mi piacerebbe molto che questo non durasse 
delle ore.". Dunque come si può fare per accorciare il tempo del ritiro? Semplicemente non aspettandolo 
all'uscita con un matterello. "Ah, non mi hai parlato per un'ora o due o per un giorno, adesso, prima che io 
ridivenga simpatica, mi devi spiegare perché non mi hai più detto niente.". Molte donne, prima di ridivenire 
simpatiche, esigono che spieghiamo ciò che è accaduto, perché non abbiamo parlato; è normale dal momento 
che credono che il problema sia legato a loro. Se fossero persuase del contrario, gli sembrerebbe meno grave. 
Perché è importante non tirare fuori le parole di bocca ad un uomo che non parla? Perché il fenomeno della 
grotta significa che l'uomo è occupato in un'attività intema, a mettere ordine nelle proprie idee. Quando un 



uomo non condivide le sue emozioni, ciò che sta provando, non è specificatamente perché non ne vuole parlare, 
ma perché non può farlo. Molti uomini non baiino neanche le parole per esprimere le emozioni, contrariamente 
al mondo femminile che dice subito: "c'è questo, c'è quello...." Una donna è permanentemente in contatto con le 
proprie emozioni, dunque parlarne, per lei, è qualcosa di abbastanza naturale. 
Per un uomo, può essere molto più difficile, innanzitutto perché per lui non è naturale e in più, questa tendenza 
è spesso rafforzata dall'educazione, quando gli è stato ripetuto: "un uomo deve essere grande,forte e non deve 
mostrare emozioni. Più sei capace di mantenere le distanze dalle tue emozioni, più dai prova di forza". 
Mia madre ha ormai 74 anni e va spesso al funerale di signore che mancano; ultimamente è morta una delle sue 
amiche, una persona che conoscevo anch'io. Al telefono mi ha detto: "è stata una messa molto bella"; io poi le 
ho chiesto: "e suo marito, come era? " - "Suo marito è stato ammirevole, mi ha risposto,non ha mostrato alcuna 
emozione."                   , 

E la logica del: più sono capace di incassare colpi senza darlo a vedere, più do prova di forza. Considerando 
questo sistema di valori, di schemi di pensiero radicati in noi, capite bene che chiedere ad un uomo, nel 
momento stesso in cui sente una cosa, di esprimere esattamente ciò che sente, è come chiedergli un salto 
quantistico; non lo può fare o per lo meno ci vorrà del tempo perché si apra poco a poco. 
Quando un uomo si apre è magnifico: è di aiuto l'ambiente nel quale ci si trova, la realtà in cui su vive, che, in 
quel momento, spinge gli uomini verso questo passo. Stiamo cambiando, ci rendiamo conto che condividere le 
proprie emozioni, è mia prova di forza non di debolezza. E le donne avranno più fiducia in un uomo che è 
capace, ogni tanto, di condividere le proprie mozioni. Ma di nuovo è necessario un certo equilibrio, perché se 
lui si mostra troppo emotivo, può essere fonte di insicurezza per il partner. Iniziato il moviménto, signori 
uomini, è importante che possiate aprirvi a questa esperienza, ma, signore donne, l'uomo non potrà mai 
evolversi in questo senso se è costretto a farlo. Lui accetta di mettersi in gioco, ma con i suoi tempi e questo 
implica la possibilità di non farlo. 

Una precisazione. A certe donne può sembrare una richiesta sovrumana quella di lasciare un uomo nella sua 
grotta, semplicemente perché c'è molta sabbia sul fondo dell'onda. Quando una donna ha molto risentimento, le 
è molto difficile restare sola; ha bisogno di avere occasioni di comunicazione, ha bisogno di condividere. 
Alcune donne sperano ardentemente che sia l'uomo a parlare, quando si accorgono di non riuscire a farlo loro 
stesse; l'uomo che parla è l'unico modo per comunicare, perché il silenzio è orribile nella coppia senza 
comunicazione. 
A partire dal momento in cui una donna si sente sicura e può esporre ciò che prova, l'attesa che sia l'uomo ad 
esprimere ciò che sente, diminuisce moltissimo: la prima richiesta di una donna non è di sapere ciò che succede 
nella nostra vita, ma di sentirsi capita nella propria. 
 
Può succedere che, in occasione di certe assenze, quando telefono a Corinne lei per prima ponga la domanda: 
"come è andata la giornata? " Automaticamente, io gliela ribalto: "e a te?"; lei discende l'onda, si discute, si 
chiacchiera dieci minuti al telefono e si conclude con: "ti amo, amore mio, a domani" ed io non ho fornito alcun 
dettaglio sulla mia giornata. Non è che a lei non interessi, è invece un segno di fiducia che mi da la sicurezza di 
poter fare quello che penso vada bene, senza che lei sia lì a controllare come impiego il tempo. A partire dal 
momento in cui si sente capita, lei non ha più bisogno di questi dettagli. 

Signori uomini, vedrete che più diventate capaci di ascoltare, più sarà facile per vostra moglie lasciarvi nella 
vostra grotta, quando ne avrete bisogno. E il ritorno dell'investimento. Viceversa signore donne, più ci lasciate 
nella grotta, più saremo capaci di ascoltarvi. Questo è il "dare-avere" nella relazione. Forse può sembrarvi un 
modo di vedere da "contabile" ... 

 

 

 

 

 



L'amore con un 1' A maiuscola 

Un giorno, una donna durante un seminario mi ha detto: "la relazione, per me, è l'amore con un l'A maiuscola, 
dove ci si capisce al volo, dove si da senza calcolo, senza secondi fini". Essendo una donna, mentre parla sta 
pensando e io la lascio dire, in capo a qualche minuto, confessa: "credo comunque di avere qualcosa da 
imparare qui, perché non sono mai stata capace di restare con qualcuno più di tre mesi." 
E’ vero, l'Amore con l'A maiuscola è magnifico, ma credo che questo Amore funzioni perché è pieno di amori 
con l'a minuscola. Pretendiamo di essere superiori ai piccoli dettagli che logorano, solo perché È vero, l'Amore 
con l'A maiuscola è magnifico, ma credo che questo Amore funzioni perché è pieno di amori con l'a minuscola. 
Pretendiamo di essere superiori ai piccoli dettagli che logorano, solo perché amiamo??? Credo che questo 
Amore conosca delle difficoltà a. resistere a tutti i piccoli attacchi, le piccole frustrazioni quotidiane. L'Amore, 
resiste, cresce perché ci sono tanti piccoli amori. 

Non è una questione di contabilità, ma è importante essere chiari nelle nostre aspettative, rispettare l'altro,ma 
anche rispettare se stessi, per essere sicuri di arricchirsi nella relazione. 
Se non lo si è, diventa difficile stare insieme. E uno scambio "dare-avere" in un'ottica di interesse comune: dare 
all'altro ciò di cui ha bisogno. Siccome c'è amore, voglio dare a Corinne quello di cui ha bisogno, perché l'amo. 
L'errore che si fa in una relazione, è di dare all'altro quello che si vorrebbe ricevere noi stessi. In particolare, gli 
errori rispetto alla grotta ed all'onda, non li si commette per cattiveria o per desiderio di ferire l'altro 
coscientemente, li si commette perché non si conosce bene il funzionamento dell'altro. 

Quando Maximilienne fa i suoi comodi... 

Ancora un piccolo esempio: Corinne ed io ci siamo incontrati nel mese di luglio, ma poco tempo prima mi era 
stato regalato un cane, una femmina di San-Bernardo, che abbiamo ancora e che si chiama Maximilienne. 
Corinne l'ha adottata, ma all'epoca sporcava ancora in casa, Maximilienne, beninteso. Una sera, rientro a casa e 
trovo che Max aveva fatto pipì sulla moquette. Io,'da vero maschio, lo vedo, ed ho un obiettivo: pulire Prendo 
quindi la prima cosa che mi capita sottomano per sistemare tutto ...disgraziatamente, era una camicetta di 
Corinne... cantonata!!! Quando lei è arrivata, e l'ha visto, non ne è stata per niente contenta e se ne è andata 
sbattendo la porta. 
Potevo capire che fosse irritata, ma nella mia visione lei si era ritirata nella sua grotta. Mi sono dunque 
sistemato comodamente e ho cominciato a guardare la televisione dicendomi: "quando uscirà dalla grotta,io 
sarò là tutto carino e sarà finito.". 
Passano venti minuti e mi accorgo che diventa un po' lungo questo tempo nella grotta... tuttavia non è tanto 
grave, poiché vuole bene al mio cane, e ne è la prova che è accettato in famiglia, ma voglio rispettare il suo 
silenzio.            - 
All'inizio della relazione, non ci si conosce ancora a fondo ed è soprattutto necessario che lei senta che io la 
voglio rispettare completamente. Ma eravamo in ottobre o novembre, cominciava a fare freddo e a piovviginare 
e lei si era rifugiata nel parco.       . 
La mia parte di innamorato mi diceva: "sarebbe simpatico portarle un cappotto; deve cominciare ad avere 
freddo, là fuori". Ma l'altro mio lato di innamorato mi diceva: "no, è necessario rispettarla". Aspetto ancora 
cinque, dieci minuti e poi vado. 
Arrivo là con l'intenzione di posare il cappotto su una panchina... così lei lo vedrà da lontano, ma soprattutto 
non penserà che voglio forzare l'entrata della grotta. Quando sono arrivato, mi- ha rimproverato: " arrivi solo 
adesso!" Perché, nella sua logica, io le avevo imposto una doppia punizione. 
Non solo avevo fatto una cosa non molto simpatica, ma in più, l'avevo lasciata aspettare venti o trenta minuti là 
fuori.                                 . 
Lei si aspettava questa scena: non era ancora arrivata alla porta di casa che io l'avevo già raggiunta, affinché 
potesse lamentarsi: "preferisci il tuo cane a me.. ", la risposta "no, no, no" dopo di che saremmo caduti l'uno 
nelle braccia dell'altra e tutto sarebbe finito. 
L'avrei forse anche fatto, ma non l'avevo voluto fare, semplicemente perché non credevo che lei ne avesse 
bisogno. Nelle stesse circostanze, io avrei avuto bisogno di essere lasciato in pace per una mezz'ora e dopo sarei 
tornato. 
Molto spesso, si fa l'errore .di dare .all'altro l'amore nel modo in cui lo si sarebbe voluto ricevere. 



Ancora due o tre riflessioni in merito alla grotta. 

Un uomo ha bisogno di riflettere interiormente, ha bisogno di mettere ordine nelle sue idee e lo fa in silenzio 
nella grotta. Ma cos'è questa grotta? In realtà si è creato dei paraventi per proteggersi, perché sa che se torna a 
casa e si siede, non passa un secondo e mezzo che la sua compagna: "oh è seduto a fare niente, ma guarda, c'è 
proprio quello da sistemare, vieni spostiamo i mobili, o qualcos'altro ancora.". Così lui fa sempre finta di essere 
occupato, per proteggersi; per esempio, per un'ora, sta davanti alla televisione a fare un po' di zapping, facendo 
finta di guardarla: in realtà, non la guarda, perché sta mettendo ordine nelle sue idee. Oppure sfoglia una rivista 
senza veramente leggerla o fa un videogame o qualcosa di simile, si rifugia anche in bagno (la grande grotta, 
resta dentro tre ore e lei si chiede: ma che cosa combina?) Cerca dei momenti di isolamento, si crea dei 
paraventi. 
 

La pesca, un'attività maschile... 

A questo punto si può capire come la caccia e la pesca siano attività essenzialmente maschili, al di là dei legami 
atavici con i nostri antenati cacciatori. 
Per una donna, sembra un po' strano passare il pomeriggio seduti a guardare un tappo per vedere se si immerge 
o meno nell'acqua. Due amici possono farlo: se ne stanno là e quando rientrano la sera, le loro compagne 
chiedono loro: "di cosa avete parlato? " - "Di niente" - "Come puoi restare seduto tre ore di fianco a qualcuno 
senza dire niente? Non è normale perdere il tempo così." 
Abbiamo l'impressione di fare qualcosa, ma in realtà discutiamo con noi stessi. Anche se non si vede,anche se 
si da l'impressione che stiamo perdendo tempo, non è questa la chiave di lettura. Stiamo svolgendo questa 
attività interna che consiste nel mettere ordine nelle nostre idee, chiudiamo una pratica,ne apriamo un'altra, 
riflettiamo per trovare delle soluzioni. 
Ma, signori uomini, la grotta non può costituire un pretesto per non ascoltare mai. E anche importante poter 
concedere del tempo ad una moglie per lasciarle la possibilità di vivere la sua onda, così importante per lei. 

E rispetto all'onda? 

E anche vero che certi uomini possono esitare rispetto all'onda, dicendosi: "se incomincia a parlare, ne abbiamo 
per tré Ore.". Siccome c'è della sabbia, emergono tutte le vecchie storie. A partire dal momento in cui, signori 
uomini, "dragate regolarmente la sabbia", la discesa dell'onda durerà poco ed il cambiamento di umore, sarà 
improvviso.  

È  straordinario vedere come Corinne può passare talvolta nei diversi stadi; da "crolla il mondo" a "la vita è 
bella, è magnifica" in soli due minuti. 

Molti uomini pensano: "meno scende, più rapidamente risalirà". Cerco dunque che non affondi troppo e tento di 
trattenerla per le spalle, per evitare che vada troppo giù. In effetti, non è così, la nostra capacità sta nel fatto che 
tocchi il fondo il più velocemente possibile. E un po' come quando ci si tuffa in piscina, se si tocca il fondo si 
risale molto più rapidamente. 
Signori uomini, rassicuratevi, c'è sempre un fondo. La difficoltà per voi, è che se vi metteste nelle medesime 
condizioni, vi ci vorrebbero poi sei mesi per risalire. Sarebbe veramente il segno di una depressione profonda, 
non l'onda, ma una vera malattia. 

Un caso particolare 

Si può anche osservare che un cliente sia sempre nel suo lato femminile. Ricordo che la compagnia aerea dove 
lavoravo aveva dei voli tra Liegi ed Orly che erano importanti, perché erano in coincidenza con tutte le linee 
francesi e che gli uomini di affari m trasferta a Liegi li prendevano per rientrare il venerdì sera. Succedeva ogni 
tanto che era tutto pronto, ma il piano di volo riservato a noi non permetteva un decollo immediato... e le 
coincidenze saltavano. Quindi invece di rientrare il venerdì sera alla dieci dopo una settimana di lavoro, 
dovevano rientrare il sabato a mezzogiorno. Al banco accettazione della compagnia, quando veniva annunciato 
che il loro volo era ritardato o annullato, in quel momento certi uomini d'affari o anche donne potevano 
dimostrarsi un po' emotivi, un po' sanguigni. Così quando la situazione diventava calda, mi chiamavano e io 
andavo a vedere. Prima ancora di aver aperto bocca, avevo capito istintivamente che se avessi detto loro: "non è 
colpa nostra, è colpa di Euro-control: i piloti sono pronti, gli aerei anche, andate a lamentarvi altrove", davo un 



messaggio che a loro non interessava affatto. Prima di tutto, volevano sentirsi capiti. " E orribile, vi hanno 
rovinato il week-end"; poi, dopo, potevamo trovare delle soluzioni alla meno peggio. Ma se offrivo le soluzioni 
troppo presto, erano disgustati e non tornavano più. 
Gli uomini, tra di voi, che si sono trovati in queste situazioni, sanno come sia doloroso quando si sta negando 
ciò che si prova. Ebbene, è esattamente ciò che vive una donna regolarmente in una relazione. Se non ascoltate, 
se provate a proporre soluzioni, la vostra azione non serve a niente e non fa che aumentare il risentimento. 

I nostri bisogni emozionali 

Uomini e donne, non ci sentiamo amati per le stesse ragioni, i nostri bisogni emozionali non sono identici. 
Come si spiega? 
Quando ho iniziato a scrivere i miei primi libri, a fare formazione nelle aziende, ho cominciato a prendere 
l'aereo regolarmente ed ogni volta che partivo per un viaggio, Corinne mi chiedeva: "a che ora hai il volo? 
Quando devi arrivare all'aeroporto? hai abbastanza tempo per la coincidenza? e il tuo passaporto? E 
l'automobile a noleggio? e cose del genere". Ogni volta che mi faceva queste domande, io provavo come 
minimo indifferenza, ma più spesso un po' di fastidio. 
Perché mi poneva tutte queste domande? E per di più, siccome ho un po' di competenza nel campo e so come 
funzionano gli aerei, perché doveva intervenire in un campo di mia competenza? Tutto questo non mi piaceva 
troppo e non provavo amore in quei momenti. 
Il mio comportamento era: "arrivederci amore mio, a lunedì o martedì, sono sicuro che andrà tutto bene" 
prendevo la mia valigia e, hop, partivo. 
Più tardi, Corinne mi ha detto: "sai, quando partivi così, anch'io provavo come minimo indifferenza, ma più 
spesso fastidio", perché pensava "è facile, lui parte e mi lascia i bambini, il suo cane (quando è irritata, è il mio 
cane... anche se lei 1' ha adottato), il lavoro, il telefono"; neanche lei provava amore in queste cose stupide del 
tran-tran quotidiano. Perché? 

Semplicemente perché, senza rendercene conto, davamo l'uno all'altra la forma di amore che ci 
auguravamo ricevere. Gli uomini e le donne non si sentono amati per le stesse ragioni. 
Il lato maschile ha innanzitutto bisogno di fiducia ed il lato femminile, ha innanzitutto bisogno di attenzione. 
Nell'esempio, sopra ricordato, Corinne mi dava la miglior prova di amore che conoscesse, cioè ricolmarmi di 
piccole attenzioni, di domande: questo era per lei il massimo per testimoniarmi il suo amore. Ed io le davo la 
miglior prova di amore che conoscessi, dandole totalmente fiducia, perché la sapevo abbastanza dinamica, 
organizzata, piena di risorse per poter fare a meno di me per tre giorni. 
Ciascuno voleva dare all'altro ciò che credeva essere il meglio; Corinne, mi proponeva un sacco di attenzioni, e 
io me ne infischiavo. Non era quello che conta per me, non è così che mi sento amato. 
Io potevo darle fiducia, fiducia e ancora fiducia, e lei se ne infischiava completamente, perché non è così che lei 
vuole sentirsi amata. 
Molto spesso nelle relazioni, immaginiamo di dare il meglio all'altro, ma facciamo tutti i due un buco 
nell'acqua. E molto frustrante per entrambi, si ha l'impressione di fare degli sforzi enormi che l'altro non nota, 
perché non è quello di cui ha bisogno. 

Avendo capito questo processo, mi sono reso conto quanto le piccole attenzioni siano importanti e ho 
cominciato a fare io delle domande, tipo come tè la caverai quando sarò partito? Lei ha visto che mi interessavo 
e così si è sentita amata. 
Adesso, quando parto, lei non mi assilla più con le sue domande e se telefono dicendo: "senti, ho perso uria 
coincidenza", mi risponde: " a che ora è il prossimo volo? " e non: "vedi, tè l'avevo detto, se avessi preso l'aereo 
prima, .. avresti potuto fare questo, quello e quell'altro, se avessi girato a sinistra e non a destra, ecc...." D fatto 
che non mi dica niente di tutto ciò, mi fa sentire il suo amore attraverso la fiducia che percepisco.                                      
.         . 

Per essere nutriti, uomo e donna, hanno, ili effetti, bisogno di tre cose, tre ingredienti. 
L'uomo aspira alla fiducia, all'accettazione ed all'apprezzamento. La donna ha bisogno di attenzione, di 
comprensione e di rispetto. Come funziona tutto ciò? 

 



L'attenzione 

Una donna funziona come... un giardino. Cosa occorre fare affinché un giardino sia bello? 
Bisogna innaffiarlo, curarlo, liberarlo dalle erbacce; ci sono sempre tante piccole cose da fare. Finirà un giorno? 
Mai! 
Ebbene affinché la relazione funzioni bene, una donna deve ricevere la prova quotidiana che è lei la persona più 
importante della vostra vita e questo non è mai finito, non è mai acquisito una volta per tutte. 
Ora che cosa accade in molte relazioni? 
All'inizio della relazione, succede così: l'uomo è pieno di piccole attenzioni, ti porto al ristorante, un breve 
week-end di qua, ti apro la portiera, di là. Dopo, ad un certo punto, si amano, il giardino è ben curato, i fiori 
sono belli, tutto è magnifico, la donna si sente amata, vengono poi da voi del CPM, perché hanno deciso di 
sposarsi, vivono insieme e hanno preso un impegno. 
A quel momento la reazione dell'uomo è di dire: "O.K., obiettivo raggiunto. Lei sa che l'amo, bene, affare fatto 
ed adesso, posso passare ad altro" chiude la sua pratica, ne apre un'altra e lavora. Non è particolarmente egoista, 
ma per assicurare le comodità, il benessere della famiglia, la sicurezza, il bambino che sta arrivando occorrono 
soldi e dunque lavora e lui si impegna in questo obiettivo. La donna dice a se stessa: "ma è matto: ho appena 
assunto un giardiniere e l'indomani della firma del contratto, smette di curare il giardino; qual è il problema? "                                 
. 

Una donna, dopo alcuni anni di matrimonio può chiedere al marito: "mi ami ancora?" La reazione- tipica 
dell'uomo è rispondere: "Evidentemente sì, visto che ti ho sposato e viviamo insieme. Cosa altro vuoi? (con un 
tono un po' esasperato). Non usciremo mai da questo problema, non ci sarà mai un giorno in cui tu possa 
saperlo una volta per tutte?" Nel suo intimo prova un po' di fastidio a doverlo ripetere costantemente. Per lui, 
ciò che è fatto, è fatto, non parliamone più, passiamo ad altro. Ebbene no, non è mai fatto, non è mai acquisito, 
perché, per quanto bello possa essere un giardino, se si smette di curarlo, ci sono subito le erbacce che 
crescono, diventa un gerbido, ecc.... Dunque non è mai acquisito una volta per tutte. 
Ci sono uomini che, ascoltate queste cose, dicono: "oh no! " e che crollano sulla sedia. Molti altri possono dire: 
"Ok, è da tanto tempo che non le faccio più vedere quanto l'amo, forse è bene che faccia qualcosa per 
dimostrarglielo". 
A questo punto l'uomo comincia a riflettere: cosa potrei fare? L'ho sposata, abbiamo dei figli, una casa, non 
posso portarle solo un mazzo di fiori per dimostrarle che l'amo tanto, devo fare qualcosa di grande, di 
importante. Per lui, il gesto che farà deve corrispondere all'intensità dell'amore che prova. Si ricorda che una 
volta lei ha detto che le sarebbe piaciuto andare alle Hawaii. Allora si mette a lavorare molto duramente per 
tutto l'anno e vanno una settimana alle Hawaii. Durante questa vacanza va tutto molto bene, è tutto molto bello, 
ma appena rientrati la moglie è di nuovo li a chiedergli: "mi ami?" 
La reazione dell'uomo sarà quella di pensare: forse una settimana non è stato abbastanza, forse ci volevano 
quindici giorni? Riparte a lavorare due volte più -duro per tutto l'anno, non fa altro, ma anche dopo quindici 
giorni alle Hawaii, la moglie gli chiederà ancora puntualmente: "mi ami?" A questo punto gli uomini, 
abbassano le braccia: "non ne posso più, abbiamo già lo chalet a Courchevei (località turistica della Savoia, 
n.d.t.), la villa a Saint-Tropez e lei non è ancora contenta: non giochiamo nella stessa squadra.". 
Nel suo intimo lui si convince che lei non sarà mai contenta: "non potrò mai renderla felice, non posso fare più 
di così. Più di quindici giorni alle Hawaii non posso.". A questo punto gli uomini possono sentirsi molto 
scoraggiati; hanno l'impressione di essersi fatti in quattro per dimostrare il loro amore, ma non sembra che 
questo sia stato capito. 

Ho una buona notizia per voi, signori uomini: per una donna non c'è proporzione. Per lei, un mazzo di fiori o 
una settimana alle Hawaii, hanno quasi lo stesso impatto... più o meno! E così che mi sono potuto rendere conto 
dell'importanza di un mazzo di fiori. Prima, per me, era qualcosa di completamente idiota: a che cosa serve 
regalare un mazzo di fiori, quando certamente fra una settimana sarà appassito e bisognerà 
gettarlo via: tanto vale gettare venti euro direttamente nella pattumiera - logica maschile. 
Adesso ho capito che l'importanza per il mazzo di fiori sta proprio nel fatto che appassisce, vuole dire che mai 
niente è acquisito una volta per tutte. Bisogna continuamente rinnovarsi, ci sono sempre cose da fare e non 
sempre necessariamente un mazzo di fiori da regalare. 



Su una donna, non hanno necessariamente lo stesso impatto dei fiori recisi o dei fiori in vaso. I fiori in vaso 
vogliono dire: "senti, il problema è risolto per sei mesi"...non parlo poi dei fiori artificiali! Questi non vanno 
bene per niente! 
È proprio moltiplicando tutte queste piccole attenzioni quotidiane che evidenzierete il vostro amore. 
Ho proposto a Corinne di fare un abbonamento da Fleurop, sarebbe stato addebitato automaticamente sulla mia 
carta di credito, ma l'idea non le è piaciuta affatto, mentre io la trovavo interessante, così non avrei più dovuto 
preoccuparmi, ma con lei non ha funzionato. 
Non è il mazzo di fiori in se stesso, ma e il segno, la prova che ho pensato a lèi, che mi sono fermato, può 
essere qualunque altra cosa, qualunque attenzione che siamo capaci d'inventare. Perché l'importante è 
l'intenzione. 

Da non fare... 
Un giorno uno dei partecipanti ad un seminario ha raccontato: "la settimana scorsa, ho combinato un bei 
guaio... Sabato ho comprato dei croissants, ho spremuto un paio di arance, ho scelto una piccola rosa e ho 
portato il vassoio con la colazione, a letto, a mia moglie,, ma fl guaio è arrivato quando le ho detto che mi ero 
segnato tutto sull'agenda elettronica." 
Lui era così contento di sé e diceva: "mia cara, l'ho segnato per non dimenticarlo"; un'idea così gentile,così 
carina. Sua moglie evidentemente non l'ha percepita allo stesso modo: lei si è detta: "se deve mettermi in 
agenda tra due appuntamenti di lavoro, per non dimenticarmi, è perché non pensa spontaneamente a me". 
Dunque, il gesto è importante, ma soprattutto il significato che ci sta dietro. Ecco a che cosa è sensibile la 
donna. 

La comprensione 
 

Per lei, l'importante è sentirsi capita, potere scendere l'onda, eco.... Una donna fa dei piccoli test per verificare 
se può parlare in condizioni di sicurezza. Non comincia subito a parlare. 
Quando una donna chiede ad un uomo: "come è andata oggi? " e l'uomo risponde "bene", e vuoi dire "bene", lui 
non desidera dire altro e la conversazione è finita. Sono nella grotta e basta così. 
Se un uomo chiede ad una donna: "come è andata oggi? " la donna risponde: "bene", questo vuoi dire "bene e, 
se mi ami, adesso mi fai delle domande più precise." Dunque il "bene" è per lei l'inizio della conversazione; 
nuovamente questo può essere male interpretato, perché mentre l'uomo se ne va, la donna esclama: "Ehi là, ho 
detto: bene - parlami" 

II rispetto 

Rispettare lei, rispettare le sue necessità, i suoi limiti, anche se non espressi compiutamente, vuoi dire anticipare 
le sue attese; per esempio, se è stanca, proponetele che vada a sedersi e non ditele: "cosa succede? io ho fatto 
quattro volte più di tè e non mi lamento" Questo genere di considerazioni non è molto rispettoso.  
II rispetto è essere attento ai bisogni di lei. Anche se adorate "Rambo", andate a vederlo da solo , se ne avete 
voglia, ma ogni tanto, andate a vedere anche dei film che piacciono a lei. Proponetele delle attività che non 
siano "Anderlecht-Manchester", ma un'opera, un balletto o qualcosa del genere; anche se per voi non è il 
massimo, però sapete quanto le faccia piacere. Anche se non esprime chiaramente i suoi bisogni, ne sarà 
entusiasta. Lei non si sente sempre obbligata ad esprimere i propri desideri affinché siano soddisfatti. 
Di che cosa abbiamo bisogno, noi uomini? A noi, adesso. 
 
La fiducia 
 
E la fiducia che avete nella nostra competenza nel fare le cose. Le donne non si immaginano quante volte 
possono ferire il loro partner, senza neanche accorgersene, con osservazioni di poca importanza, che per loro 
sono solamente osservazioni di poca importanza, ma sono invece offensive per un uomo. Questo si annida nei 
dettagli più anodini. 
Per esempio, lui vi porta al ristorante, va tutto bene poi improvvisamente vedete un quadro alla parete e dite: 
"toh, che brutto quel quadro". Allora l'uomo smette di parlare o meglio dice: "ma no, quel quadro è molto bello; 
sei tu che hai cattivo gusto." 



In realtà, sappiatelo signore, se lui vi invita in quel ristorante, è lui che ha dipinto il quadro, che ha fatto tutta la 
decorazione dell'interno, è lui la carne nel vostro piatto; in breve, lui è tutto. Ed ogni critica che fate al luogo 
dove vi ha portata, c'è il rischio che lui la prenda come un fatto personale. Quando sente queste osservazioni, 
rimane ferito, non viene a dirvelo, ma la prossima volta, il ristorante, ve lo sceglierete da sola. 

Perché un uomo smette di avere delle piccole attenzioni? Per due ragioni: la prima perché crede di avere 
raggiunto l'obiettivo, dunque metterà meno brio nell'ostentare le piccole attenzioni; la seconda: non è perché 
non abbia più voglia di farle, ma è perché ha talmente paura di prendersi un paio di schiaffi, non sapendo mai 
esattamente dove sbaglia. 
Molte volte un uomo prova, fa qualcosa, e la moglie gli dice: "sei stato gentile, ma hai dimenticato quel 
particolare, non è così che si fa, si fa in quest'altro modo." Tutte queste piccole osservazioni portano a: "senti, 
vecchia mia, non faccio più niènte." Non è perché non ne ha più voglia, è che ha troppa paura di ricevere ancora 
osservazione di quel tipo, che per lui sono offensive. Siete d'accordo, signori uomini? 
 
 

Quando faccio queste osservazioni, spesso ci sono donne che dicono: "ma quanto sono suscettibili, allora non 
possiamo più dirgli niente!" 
Credo che in ogni relazione non sia bene dire tutta la verità in qualsiasi momento, e che un uomo sia veramente 
ferito, quando criticate ciò che fa. Perché? Perché lui si identifica con la sua competenza a fare le cose. 

Uomini e donne sono entrambi sensibili; semplicemente i nostri punti sensibili non sono nello stesso punto. 
Il punto sensibile delle donne si trova là quando si critica ciò che sentono, per loro non è piacevole quando 
tagliamo l'onda. Restano ferite, perché una donna si identifica soprattutto con ciò che è. 
Un uomo, che si identifica invece con ciò che fa, è più sensibile nel campo del fare. Ebbene spesso 
sottovalutiamo le ferite che abbiamo inferto all'altro, perché quelle stesse cose non ci toccano minimamente. 
Non è che se non siamo feriti noi, le stesse cose non offendano il partner. Bisogna essere coscienti che, quando 
si fanno certe osservazioni, si offende l'altro e che quindi ci saranno dei ritorni, che si instaura un circolo 
vizioso, che le gocce di acqua si accumulano, ecc.... 

Vi ho già detto perché un uomo può avere difficoltà a chiedere indicazioni sul percorso. E un classico: fa 
quattro volte il giro intorno ad una chiesa ma se sua moglie gli propone di chiedere informazioni, smette di 
parlare per il resto della serata. La moglie si chiede: "chissà cosa ho potuto dire da non farlo più parlare? " 
Semplicemente se lui vi porta da qualche parte, sappiatelo signore, è il principe azzurro che vi porta al ballo ed 
il principe azzurro vuole esprimere il suo amore mostrandovi com'è grande, com'è bravo, capace di trovare la 
strada da solo. Se la moglie a fianco continua a dirgli: "prendi a sinistra, prendi a destra o chiedi informazioni", 
si sente l'ultima delle nullità. "Chiunque è più bravo di tè, non so cosa ci faccio con una "nullità" come tè", ecco 
cosa prova lui. A livelli differenti, ma in fondo è sempre lo stesso. Rischia di prendere questo genere di cose 
come un affronto personale e la prossima volta sarà stufo di ascoltare queste osservazioni. La conseguenza sarà 
che chiuderà con questo genere di iniziative. 

E se si sbaglia... 

Pierre-Olivier, il fratello di Corinne, ha studiato diritto e poi si è specializzato per un anno negli Stati Uniti, 
dove ha sposato una ragazza di nome Sharon, che si e portato a casa insieme al diploma. Sharon arriva in 
Belgio ed impara il francese. Dopo tre anni deve imparare anche lo spagnolo (a lei piacciono le lingue e quindi 
non è un problema per lei). Arriva Natale e cosa desidera in regalo? Sharon esprime il suo massimo desiderio, 
un kit di corsi specifici per integrarsi il più rapidamente possibile nella realtà spagnola. Pierre- Olivier decide 
invece di comprarle un orologio. Una ricerca inglese ha dimostrato che per un uomo andare a fare gli acquisti 
nel periodo natalizio nei grandi magazzini è più stressante che pilotare un F 16. La folla, 
la mattina del 24 dicembre, come potete immaginare, è molto stressante. 
All'indomani Sharon va a cambiare l'orologio perché lei voleva i corsi di lingua. Cosi suo marito si è preso 
cinque schiaffi ili faccia, in senso figurato naturalmente. 
Lo so perché la madre di Corinne l' ha detto a Corinne, che l'ha riferito a me. Ma l'anno dopo, Pierre-Olivier ha 
chiesto a sua madre di acquistare un regalo per la moglie: non ha più osato farlo da solo. Può sembrare 
suscettibilità, ma invece aveva paura di sbagliare di nuovo. 



Un uomo rischia di smetterla con le piccole attenzioni, perché ha paura che ciò che ha fatto non sia esattamente 
ciò che lei voleva. Alcuni uomini mi dicono che camminano sulle uova, ve lo giuro, non esagero. Non sanno 
più dove andare, perché se fanno un passo da una parte, boom, se le prendono, se lo fanno dall'altra, anche. 
Una testimonianza molto significativa di un uomo, che ha osato raccontarla alla presenza della moglie (che è 
sobbalzata sulla sedia sentendola). Ha raccontato che il giovedì precedente sua moglie era salita per mettere a 
letto il bambino, mentre lui aveva intenzione di sparecchiare la tavola, ecc... Il problema era che avevano 
mangiato l'insalata e lui non era ben sicuro dove doveva riporre l'insalatiera. Se avesse sistemato bene tutte le 
stoviglie ma l'insalatiera in un posto sbagliato, la moglie, scendendo e vedendo ciò, avrebbe detto: "sono due 
anni che abitiamo qui e non hai ancora imparato dove si ripone l'insalatiera!" Così si sarebbe preso due schiaffi: 
Se invece avesse sistemato tutto il resto e avesse lasciato l'insalatiera fuori, lei gli avrebbe rimproverato di non 
averla messa a posto. In breve, due schiaffi se li sarebbe presi in ogni caso. Così il solo modo che aveva trovato 
per evitare i rimproveri, era stato quello di non fare niente. Soluzione non ideale, perché si sarebbe sentito dire: 
"sei l'ultimo dei maldestri", e neanche questo andava bene. 
 
L'arte di scoraggiare un uomo 

Andiamo a cena da amici, io e Corinne, e quando torniamo a casa, mi dice: "oh, il povero bestione, quante se ne 
è prese! " In pubblico. Signore donne, la faccenda può andare davvero molto lontano. Talvolta le date 
veramente a cuor leggero. "Oh il mio ha due mani sinistre - oh no, non è capace di farlo - oh no, non oserei mai 
chiederglielo, evidentemente non potrà mai arrivarci" e l'uomo si liquefa sulla sedia. Sono vittorie di Pirro! 
Perché le donne fanno così? Senza dubbio perché c'è del risentimento, perché non c'è molta attenzione,perché 
c'è sabbia, perché il giardino non è molto ben curato. 
Non sto dicendo che gli uomini siano dei saliti e le donne no, ma è importante capire che, quando si comincia 
con questo genere di cose, si innesta un circolò vizioso da cui nessuno esce vincitore. L'unico risultato, sia che i 
cammini divergano o che restino paralleli, è che in realtà non sono più alimentati dalla relazione. 
Signore donne, siate attente a questa sensibilità maschile. 
Un giorno, una donna mi ha detto: "mi rassicura sapere che anche gli uomini sono sensibili, perché credevo di 
esserlo solo io." Anche se abbiamo più difficoltà a parlare delle nostre emozioni, non è per questo che non 
restiamo feriti. 

L'accettazione 

Perché il racconto del Principe azzurro e della Principessa funziona da millenni? Semplicemente perché 
corrisponde a qualcosa radicato in noi molto profondamente. 
Non è che la Principessa non sia capace di fare, da sola, qualsiasi cosa, ma il Principe azzurro ha piacere di fare 
delle piccole cose, di avere delle attenzioni per la sua Principessa. Lui adora farle nel momento in cui sente che 
è lui che decide e non perché è costretto; se cosi fosse, frenerebbe a più non posso. Per il lato maschile 
l'accettazione è dunque molto importante, perché vuole dire che ho bisogno di essere accettato cosi come sono; 
quando mi accorgo che la mia compagna vuole farmi cambiare, vuole dire che non mi ama come sono e quindi 
sono costretto a cambiare affinché mi ami, dunque divento il Cavaliere servente, non sono più il Principe 
azzurro. 

Questo grado di libertà, di avere carta bianca, è molto importante. Da ciò deriva la difficoltà che può incontrare 
una donna a fare leggere dei libri come "Mars et Vénus"; così più insisterà affinché il suo compagno venga ad 
un seminario, più lui si dirà: " vuole dunque che cambi, per potermi amare e io voglio sentirmi amato cosi come 
sono." 
Ci sono donne che dicono: "O.K. voglio accettarlo così com'è, ma allo stesso tempo vorrei che 
cambiasse". Come fare?       
Molto semplicemente, con l'apprezzamento.                                   
Se le donne sono come un giardino, gli uomini sono come i delfini. Come si addestra un delfino affinché salti al 
di sopra delle corde in un acquario? Gli si da del pesce. 
Il delfino è nell'acqua e tutto va bene, la vita è bella ed ha la sua razione quotidiana di pesce, è nutrito; ad un 
dato momento, l'addestratore mette una corda sul fondo della vasca ed appena il delfino vi passa sopra,la prima 
volta magari per caso, riceve del pesce supplementare. E a poco a poco, il delfino associa l'idea di passare sopra 
la corda con quella di ricevere una razione aggiuntiva di pesce. Così si può far salire la corda ed il delfino 



continuerà a saltare (perché è lui che lo decide, non è mai costretto e non è punito se non salta), per far veder 
come è forte, come è bravo ed anche perché, ogni volta che salta, c'è del pesce in più. 
Ebbene un uomo, si comporta esattamente nello stesso modo. 

Del pesce, ogni volta che fa qualcosa di ben fatto... e di pesce, non se ne ha mai abbastanza. Il pesce è:"grazie 
mille, mi ha fatto molto piacere, è molto carino da parte tuta, e tutte paroline come queste", anche se ciò che è 
stato fatto non è straordinario. Non è perché una cosa è normale che non c'è bisogno di questo stimolante: 
quando si salta, si ha bisogno di ricevere pesce e poi ancora altro pesce, non è mai finito e questo incoraggia a 
continuare. 
Certe donne obiettano: "non vedo perché dovrei apprezzare le cose che fa, quando non c'è reciprocità" -"non 
vedo perché dovrei apprezzare la sola volta al mese in cui vuota la lavastoviglie, quando sono io che mi 
sciroppo la corvée per il resto del mese" Due risposte a questo riguardo: 
La prima: se siete stufe di svuotarla 29 volte al mese, cominciate ad apprezzare la sola volta in cui lo fa lui e 
questo gli farà venire la voglia di farlo oltre volte. 
Un giorno, un motociclista della polizia francese mi ha detto: "mia moglie funziona un po' come me. Quando va 
tutto bene, in strada, non dico niente; quando qualcuno va troppo forte o qualcosa del genere, gli affibbio una 
multa. Mia moglie, quando va tutto bene non dice niente, ma appena metto un piede in fallo, me ne appioppa 
due" 
Le doline tendono a funzionare cosi: criticare le cose che non sono ben fatte e non dire niente quando sono fatte 
bene. Ciò che vi propongo è piuttosto l'inverso: apprezzare le cose fatte bene e non dire niente quando non sono 
esattamente come le volevate. 
Se andate a vedere un film ed il vostro compagno all'uscita vi chiede come vi è sembrato, signore, non ditegli: " 
il tuo film era brutto da morire". Non è certo il caso di dire che era bello, ne che vi è piaciuto alla follia. Ma se 
siete capaci di uscirvene con: "è stato fantastico passare una serata con tè", voi non mentite, lui capirà 
benissimo il messaggio, vi sarà molto riconoscente per non aver infierito, ma ha afferrato il concetto. 

La seconda: una donna ha meno bisogno di un uomo di manifestazioni di apprezzamento, comunque non è 
perché ne avete meno bisogno che non ce ne dovete dare. E anche vero che le donne hanno piacere che il loro 
compagno apprezzi ciò che fanno, mentre certi uomini dicono: "voglio che mi si rispetti" Quando una donna 
chiede apprezzamento, non è a priori che abbia bisogno di apprezzamento, quando un uomo chiede rispetto, 
non è necessariamente di rispetto che ha bisogno,. Un esempio: 
Sono a casa e sto passando l'aspirapolvere sul tappeto, in particolare tolgo i peli del cane. Corinne mi viene 
vicino e mi dice: "amore mio, sei formidabile, questo tappeto è splendido, ci si potrebbe mangiare sopra, non 
c'è nessuno in Bouches du Rhóne (dipartimento dove abita l'autore, n.d.t.) che pulisca un tappeto come lo sai 
fare tu. Cosa faccio allora? Ci do dentro due volte di più ed il risultato è impeccabile. Adesso il contrario, 
Corinne sta passando l'aspirapolvere sul tappeto e si lamenta: "sono stufa, i peli del calie, ecc." Se io le dico: 
"amore mio, sei fantastica, questo tappeto, ecc." mi prendo l'aspirapolvere in testa. Lei, in quel momento, non 
ha assolutamente bisogno di apprezzamento ma di rispetto e in questo caso cos'è il rispetto? Che io le dica: 
"amore mio, sei stanca, siediti, finisco io". 
Una donna che chiede apprezzamento, può voler dire che ha bisogno di rispetto. Ma al contrariò, se Corinne mi 
rispettava e mi diceva: "amore mio, sei stanco, siediti", allora era lei che sii prendeva l'aspirapolvere in testa. 
"Che cosa credi, che non sia capace di farlo? mi prendi per un buono a nulla? " Non ho assolutamente bisogno 
che lei mi rispetti. 
Io, nella relazione, voglio essere apprezzato per le cose che faccio. Non ho bisogno e non voglio che lei faccia 
delle cose per me. 

Senza dubbio è un cambiamento rispetto alle generazioni precedenti. Molte donne sbagliano e si 
esauriscono nel fare una montagna di piccole cose con l'idea che così stanno dimostrando il loro amore, e 
questo non viene apprezzato. 
Non dovete fare altro che darci dei pesci, apprezzare le cose che facciamo. E perlomeno un po' 
rassicurante, no? 
Ma è rassicurante per tutti e due. Un giorno, una donna si gira verso suo marito e gli dice: "il fatto che la casa 
sia impeccabile quando ritorni, non è la prova del mio amore? " - "Credevo che lo facessi per te,perché per me, 
francamente..." Per quindici anni questa donna si era esaurita a fare delle cose volendo dimostrargli il suo 
amore e lui non l'aveva mai notato, perché non è così che aveva bisogno di sentirsi amato. 



Circolo vizioso o circolo virtuoso 

L'importante è dare all'altro quello di cui ha bisogno. In molte relazioni succede, che dopo un certo tempo, si 
instaura un circolo vizioso. All'inizio della relazione, istintivamente, intuitivamente, l'uomo manifesta piccole 
attenzioni e la donna gli da del pesce. 
Signore donne, la prima volta che vi ha portate al ristorante, anche se fosse stato il ristorante più schifoso della 
terra, avreste detto qualcosa? Niente! Ma poco a poco, arriva fl momento in cui si è più in confidenza con l'altro 
e si osa fargli delle osservazioni, senza rendersi conto che ci si ferisce reciprocamente e che si hanno meno 
attenzioni. Siccome non ricevo questo, non le do più quello. Ci si ferisce reciprocamente, si da meno e si è 
sempre meno alimentati nella relazione e si sfocia nella crisi dei cinque anni, dei sette anni. 
Sono sposato da dieci anni, non ho mai conosciuto la crisi dei tre anni, dei cinque anni... Forse è vissuta da 
molte persone, ma non per questo è normale. 
Se capite che vi alimentate reciprocamente e ve ne rendete conto, tutto va bene, siete felici insieme. Lo si fa 
naturalmente perché ci si ama, perché vogliamo dimostrare il nostro amore. Si è m un circolo virtuoso dove si 
da all'altro quello di cui ha bisogno, sapendolo e coscienti del perché lo facciamo. Ci sono persone che stanno 
male insieme, vengono ai seminari, e dopo il seminario recuperano rapidamente l'armonia. Sono sull'orlo del 
divorzio, sono già partite le lettere degli avvocati, e dopo un seminario se ne ripartono a braccetto; è veramente 
impressionante, semplicemente perché si amano, hanno preso la decisione di azzerare il contatore e ripartire nel 
circolo virtuoso. 

Ma molto spesso, quando siamo nel circolo vizioso perché ci siamo feriti l’un l'altro, diciamo: "ma io non 
comincio a dare, fino a quando lui o lei, non fa il primo passo" Così stiamo tutti e due ad aspettare che l'altro 
cominci e può passare molto tempo; ci si rovina la vita, sprechiamo la ricchezza che avremmo potuto scoprire 
condividendo le cose insieme. 
Queste poche parole sono da scrivere con lettere d'oro, perché danno il senso della relazione. Sono parole che 
noi due abbiamo fatto completamente nostre nella vita di tutti i giorni. 
 

La gestione dei conflitti  

Finora abbiamo visto Disneyland, quando tutto va bene, la vita è bella, ci si ama: "sì mio caro, va nella tua 
grotta.. .si, scendi la tua onda, ricevo del pesce e curo il giardino, siamo felici"; di solito va così. Ma 
inevitabilmente arriveranno dei momenti, nei quali le cose non andranno in modo così idilliaco, così bello, così 
semplice, quando ci saranno dei conflitti nella relazione. 

 
È importante sapere, che il conflitto è inevitabile, perché noi siamo differenti. Molti cercano di evitare i 
conflitti, perché non sanno come risolverli. E siccome si sa che, se se ne parla, le cose si ingarbugliano ancora 
di più, si preferisce non dire troppe parole, ma-si nasconde tutto sotto il tappeto, anche se questo,comunque, 
rende instabile la relazione. 
Secondo me, il conflitto non è un problema. Le differenze mettono in risalto i punti di frizione tra noi ei 
conflitti ci permettono di evolvere, se troviamo modi positivi per risolverli e superarli. 
Molte persone non hanno metodo, strumenti per evolversi rispetto ai conflitti e provano a nasconderli, a 
soffocarli. 

Condividerò con voi un metodo che, per noi, funziona bene. Ne esistono probabilmente altri. 
Entriamo quindi nella dimensione del conflitto per vedere cosa succede, cosa dovrebbe succedere, perché 
arriva, ma prima dì infilarmi nel motore, nella morchia, vorrei mettere la nostra vita d'amore nella prospettiva 
più generale della nostra vita. 
All'inizio di una relazione, quando siamo innamoratissimi, pazzi l'uno per l'altra, sentiamo che, con tutto 
l'amore che abbiamo da dare e da ricevere, da scambiarci, potremmo tutti e due andare a vivere su un'isola 
deserta: non abbiamo bisogno di nient'altro. 
E il sentimento dell’inizio, la fase della fusione: "adesso che lei è qui, il resto può crollare, ho tutto l'amore di 
cui ho bisogno, è l'altro che me lo da ed io gli do tutto l'amore che ho da dare, il risultato sarà magnifico, 
fantastico, siamo a posto per il resto della vita". 



Una storia di serbatoi 

Ma ad un certo momento succede che questa fase rischia inevitabilmente di attenuarsi un po'. Quindi è 
importante capire che l'amore che abbiamo da dare, da ricevere, è un po' come un serbatoio da riempire. In un 
primo tempo, quando questo serbatoio è pieno, si ha la sensazione che trabocchi ed è magnifico, ma il livello 
nel serbatoio scenderà, perché il nostro uomo non avrà sempre tutte le attenzioni che sarebbero necessario;'la 
nostra donna si lascerà andare a qualche piccola critica, a qualche piccola osservazione e si innesterà allora un 
circolo vizioso che ci farà dire: "Non è più come prima" Quando questo succede, si dirà: "bisogna fare 
qualcosa, tra noi ci sono dei problemi, non è più come all'inizio, bisogna che ritroviamo la felicità dei primi 
tempi, perché?, ci dobbiamo porre delle domande..." In effetti quando questo serbatoio scende di livello, può 
essere un segno per aiutarci ad accorgerci che, di fatto, disponiamo sì di questo serbatoio, ma che non è il solo. 
Se questo serbatoio si svuota un po', forse è il segnale che è ora di andare a vedere ciò che accade negli altri 
serbatoi. Questo serbatoio, è quello dell ' "amore del coniuge" 

Spesso i problemi che arrivano in una relazione, in una coppia, non hanno nulla a che vedere con la relazione, 
con la coppia. Potrete cercare di risolvere il problema di questo serbatoio, ma non ci riuscirete mai, perché non 
è qui che risiede il problema. 

Quali sono gli altri serbatoi? 

Un altro serbatoio, è l'amore o la stima di sé. Non gode sempre di buona fama nella società in cui viviamo, 
perché lo si confonde spesso con l'egoismo o con l'orgoglio. Amare se stessi, potrebbe voler dire che. ci 
crediamo superiori agli altri o che vogliamo prendere tutto per noi, senza lasciare nulla agli altri. Amare se 
stessi, non ha niente a che vedere con tutto ciò. 
E prima di tutto essere capaci di accettarci così come siamo, nelle nostre grandezze, nei nostri talenti, nelle 
nostre ricchezze, nel nostro potenziale, in ciò che si ha da dare, da condividere, ma anche nei nostri limiti 
attuali. Molti rifiutano di accettarsi così come sono. "Io mi amerò quando avrò guadagnato un milione di 
dollari, quando avrò trovato la donna o l'uomo dei miei sogni, quando i miei figli avranno fatto medicina o 
chimica in qualche università di prestigio". 

E importante capire, che il fatto di non accettarci cosi come siamo, ci impedisce di evolvere, di andare verso 
altre mete. Accettarci così come siamo non vuoi dire rifiutare di evolverci. E constatarlo, desiderando 
comunque andare oltre. Per potere evolvere, il primo passo è quello di accettare se stessi. Prendiamo il seguente 
esempio: c'è uno che vuole perdere qualche chilo e si dice: "non mi piaccio, ma mi amerò quando avrò perso 
peso.". Passa per caso davanti all'armadietto del cioccolato e ha voglia di prenderne un quadretto. Lo prende 
ma, siccome non si ama, succede che mangia tutta la tavoletta! Mentre, se si fosse accettato, si sarebbe detto: 
"sì, ho voglia di un quadretto di cioccolato" e sarebbe stato capace di fermarsi dopo averlo mangiato, per 
passare, subito dopo, a fare altro. Questo è dunque accettarsi nella situazione in cui ci si trova e desiderare di 
andare oltre. 

La particolarità di questo serbatoio, è che si riempie dall'interno. Per me il ruolo dell'educazione è quello di 
aiutare un bambino a riempire questo serbatoio, sostenendolo nell'accrescere la sua fiducia in se stesso, la sua 
stima di sé. Ma una volta raggiunta l'età adulta, nessun altro all'infuori di noi può riempirlo. Conosciamo tutti 
delle persone che cercano di riempire questo serbatoio dall'esterno. E come? Stanno lì a dire: "guarda che bella 
automobile ho, amami, amami - guarda che moglie ho trovato, amami, amami -guarda che marito ho, quanti 
soldi guadagno, amami, amami - guarda che bella casa ho acquistato, amami, amami". 
Hanno bisogno della considerazione, dell'attenzione degli altri, per riempire un poco questo serbatoio, perché se 
gli altri li trovano amabili, forse possono amarsi un po'. Quando si prova a riempire il serbatoio dall'esterno, si 
tratta però di una corsa senza fine, perché ci sono dei buchi nel fondo. Conosciamo tutti delle persone con le 
quali abbiamo passato un po' di tempo e, dopo questi incontri, ne usciamo spossati, dicendo: "mi ha spompato"; 
perché sono persone che cercano di riempire il loro serbatoio dall'esterno, che assorbono energia per cercare di 
avere ammirazione, di attirare lo sguardo degli altri, per avere una boccata di ossigeno; mentre non sono capaci 
di riempire questo serbatoio da se stessi, dall'interno. 

Ad un certo momento, è fondamentale; per ciascuno di noi, fare un piccolo lavoro di saldatura per tappare un 
po' i buchi, così che diventi possibile riempire il serbatoio dall'interno. Quando è stato fatto, allora posso 



traboccare; capace di dare amore agli altri. Non posso dare ciò che non ho. Per potere dare amore agli altri, ho 
bisogno di avere amore in me. 
Tutti noi conosciamo delle persone delle quali si dice che risplendono. Tutti abbiamo passato un po' di tempo 
con loro e ne usciamo "caricati". Per me il più bell'esempio, la persona che più mi ha colpito in questo senso, è 
suor Emmanuelle. Non l'ho mai incontrata di persona, ma mi basta vederla in televisione e trovo che da lei 
promana un tale rispetto della vita, un tale amore di se stessa, un tale amore per gli altri. Evidentemente il 
divino ha una certa connotazione per lei, ma tutto ciò la rende splendente. 

Penso che sia importante capire che ciascuno di noi ha la responsabilità di riempire il suo serbatoio. Ci saranno 
problemi nella relazione se il coniuge si accorge che è lì per riempire questo serbatoio, al posto del partner. A 
quel punto ce lo dirà in un modo o nell'altro. Dirà: "questo, non è un mio problema, non posso farlo io per te". 
Si rischiano dei conflitti che non sono legati a problemi di relazione in quanto tale. 

Può sembrare paradossale quando Corinne mi dice "tu mi rendi molto felice, ma mi sento allo stesso tempo 
molto felice anche da sola". Può sembrare bizzarro perché: o sono io che la rendo felice, o è felice senza di me? 
No, io la rendo felice nel serbatoio "amore del coniuge", ma lei si rende felice da sola nel serbatoio "stima di 
sé". Se percepissi di essere sollecitato per riempire quel serbatoio al suo posto, non potrei farlo. 
Molto spesso ci sono problemi nella relazione proprio nei momenti in cui va meno bene per noi. In effetti, se va 
meno bene per me, come posso chiedere al mio coniuge di amarmi, quando non sono capace di amare me 
stesso? Sto chiedendogli di fare qualcosa di cui io stesso non sono capace. Tutti conoscete il principio: "ama il 
prossimo tuo come te stesso". D modo in cui l'avevo imparato in collegio, qualche anno fa, era "devi amare gli 
altri e tu vieni dopo". Qualche anno più tardi, un prete mi ha detto: "non è proprio così, al contrario, vuole dire: 
ama tè stesso e prova ad amare gli altri come ti ami"; la base è proprio amare se stessi. Ci sono persone che si 
amano talmente poco che non avrei nessuna voglia che mi amassero come amano se stesse! Tutto parte sempre 
da noi. 
Amare noi stessi, accettarci come siamo, è anche riconoscere che, in ogni istante della nostra vita, abbiamo 
fatto del nostro meglio, abbiamo preso le decisioni più giuste che potevamo prendere nello stato di coscienza e 
di conoscenza nel quale ci trovavamo. Cinque anni dopo possiamo dire che probabilmente avevamo commesso 
un errore, ma non è giusto continuare a colpevolizzarci per quello sbaglio. Possiamo provare a porvi rimedio, 
possiamo avere dei rimpianti, o prendere adesso una decisione diversa, ma sarebbe nefasto restare nel senso di 
colpa rispetto a quello che avremmo potuto fare, perché ci impedisce di crescere nella nostra autostima. 
Dobbiamo imparare dai nostri errori per evolverci, per crescere, per potere prendere decisioni diverse, 
utilizzando il passato per vivere meglio il presente, non per restarne schiacciati a causa del senso di colpa che si 
potrebbe avere. 

 

II perdono 

La stima e l'amore di sé passano anche attraverso il perdono. Alcuni, talvolta, sono tentati di dire "è troppo 
facile scusarlo; è troppo semplice che se ne venga fuori così, dopo quello che mi ha fatto!" Per me, il perdono, 

è innanzitutto un regalo che facciamo a noi stessi. 
Perdonare qualcuno (dopo averlo esplicitato, perché non sia un perdono intellettuale ) vuoi dire essere capace di 
"scaricare". 
La mia strada, il mio cammino, la mia missione è di salire in bici sul Ventoux (montagna della Provenza n.d.t. ) 
e sul lato destro del mio portapacchi ho una borsa piena di 50 Kg. di sassi. Il mio obiettivo è quello di salire fin 
lassù, ma con quel peso laterale continuo a sbandare, perché quei chili mi trascinano di traverso. A causa di 
quel peso deviamo continuamente dal nostro percorso. 
Perdonare, è scendere dalla bici, mettere sul ciglio della strada i cinquanta chili di sassi, dire: "questo è tuo,10 
parto con animo leggero e vado dove desidero andare" in funzione dei miei obiettivi senza più faticare per gli 
sbandamenti che potevo subire. 

Il serbatoio dell' “amore di sé” è molto importante, perché il suo stato condizionerà il modo in cui ci si 
relazionerà con l'altro. Evidentemente il coniuge può sostenerci nel nostro lavoro personale per riempire il 
serbatoio o per mantenerne il livello. E pur vero che è più facile avere una buona stima di sé quando vicino a 
noi c'è qualcuno che ci incoraggia, ci sostiene, piuttosto di qualcuno che ci ricorda costantemente:"vedi, riai di 
nuovo "toppato", hai di nuovo fatto un errore, sei veramente una nullità." Comunque riempirlo non dipende 
dall'altro, ma da noi e solo da noi. 



Un altro serbatoio 

Per me, questo altro serbatoio, è l'amore del Divino. Sono convinto che siamo alla ricerca, per noi stessi, di un 
amore totalmente incondizionato, di qualcuno che ci ami qualunque cosa succeda e che possa perdonarci 
istantaneamente; è il sentimento di essere accompagnati, sostenuti, di avere qualcuno che ci guida: cioè l'Essere 
supremo. 

Se non ammettiamo questa dimensione divina, questa idea di Dio, rischiamo di volere che il nostro coniuge sia 
questo essere ideale e perfetto. E il caso di un uomo che insisterà affinchè sua moglie sia bella come Claudia 
Schiffer, intelligente come Marie Curie, che cucini come Maité, che sia sportiva come Moresmo o Justine 
Henin. Ne prende così cinque, sei e non smette di stuzzicarla dicendole: "bisogna che cambi, bisogna che tu sia 
così"; naturalmente questo vale per una donna nei confronti di un uomo. Ad un certo punto, il coniuge dirà: io 
non sono la perfezione, l'ideale; non devi cercarli in me, ma devi riflettere sul divino. Penso che sia 
fondamentale fare questa riflessione, e farla insieme è, come sempre, molto più piacevole. Nel quadro della 
relazione di coppia, è importante avere questo serbatoio. 

Ancora un altro serbatoio, quello dell'amore per le persone dello stesso sesso. Non sto promuovendo le 
relazioni omosessuali. Padiamo, beninteso, di amore in senso lato. 
Semplicemente, ogni tanto, ho bisogno di fare delle cose da "maschiaccio" e Corinne, ha bisogno di fare delle 
cose da "femminuccia." 
Di tanto in tanto ho bisogno di fare un giro in bici con un amico sulla montagna Sainte Victoire (vicina ad Aix 
en Provence n.d.t. ) o qualcosa del genere. Ho bisogno di stare con un altro uomo, perché, siccome c'è una 
piccola salita, mi metterò a pedalare un po' più forte per vedere se mi segue: siamo sempre in quello spirito di 
competizione, e per me è importante, perché mi consente di verificare le mie forze, di vedere fin dove posso 
arrivare. Ho bisogno di questo confronto con gli altri. Quando gioco una partita a tennis, mi piace dare il 
massimo, faccio delle smorzate, dei colpi al meglio delle mie possibilità. 
Se vado a fare un giro in bici con Comine ed i bambini, non comincio a pedalare come un forsennato per essere 
500 metri davanti: non ha assolutamente senso. 
Io non ho bisogno di una cosa o dell'altra, ma di entrambe, in modo corretto. 
Di tanto in tanto sento la necessità di fare delle cose da maschiaccio con altri maschiacci come Corinne ha 
bisogno, di tanto in tanto, di fare delle cose con le sue amiche, di chiacchierare per un pomeriggio, di fare 
quello che le piace fare con le sue amiche. 

Anche queste cose possono interferire con la vita di coppia. Certi uomini potrebbero dire alla loro compagna: 
"ma perché hai bisogno di vederti con questa amica mentre ci sono io, possiamo fare le stesse cose noi due, 
perdi solo tempo con lei, ecc.". Anche una donna potrà chiedersi che cosa rappresentano per lui questi amici. 
Ce n'è invece bisogno e per esperienza so che, se ogni tanto il serbatoio "amore del coniuge" è sceso un po' di 
livello, la migliore cosa che posso fare è semplicemente un giro in bici con un amico o una partita a tennis o 
qual cosa del genere. Ritorno a casa e il mio serbatoio "amore del coniuge" è di nuovo pieno che versa. 

Alcuni mi dicono: "perché dello stesso sesso? " 
Un uomo potrebbe dire: "io, ho una buona amica" - una donna potrebbe dire: "io, ho un buon amico" - non è la 
stessa cosa? Non credo che lo sia. 
Personalmente ho delle difficoltà (non è una verità, ma la mia percezione ) a credere in un'amicizia 
intima,profonda e duratura tra un uomo ed una donna. 

Mi sono sposato a trent' anni e prima di allora abitavo a Louvain la Neuve (sede di una università francofona 
belga n.d.t. ), avevo degli amici e ci siamo divertiti parecchio per alcuni anni. Non c'era ancora l'AIDS e non 
sono. uscito per più di sei mesi con la stessa ragazza. Per una dozzina d'anni ho avuto l'opportunità di fare 
viaggi, vedere posti diversi. 
In quel periodo, ho avuto delle buone amiche e dicevo: "è solo una buona amica, niente di più" Se sono 
veramente onesto con me stesso, so bene che se ci fosse stato "qualcosa"; questo, in fondo, non, mi avrebbe 
disturbato più di tanto. 
Credo che una donna sia più sincera di un uomo quando dice: "è un buon amico, niente di più", ho più difficoltà 
a crederlo per un uomo. 



Ora, quando ritorno in Belgio, ho voglia di vedere i miei cari amici dell'epoca di Louvain la Neuve, gli 
telefono, anche se Corinne ne trova due o tré un po' pesanti a proposito dei nostri vecchi trascorsi. Lei non ha 
particolarmente voglia di vederli, ma io ne sono entusiasta: "ti ricordi...", non sono proprio novità,ma ci 
divertiamo. Dunque ho ancora voglia di vedere questi amici, ma non le care amiche di allora; se le vedo sono 
contento, ma non sento il bisogno di cercarle. 

Una cosa importante: per una donna, nel serbatoio coniuge, una relazione non è mai neutra. Se un uomo sposato 
ha mia buona amica e dice alla moglie: "senti, è una cara amica, ho bisogno di vederla ogni tanto";hanno 
un'amicizia, direi, esclusiva, per cui vanno a mangiare insieme al ristorante la sera o cose del genere, anche se 
non c'è niente di più, una donna rimane turbata. 
Difatti, come può percepire che è lei la relazione più importante della nostra vita, se poi passiamo del 

tempo con un'altra? Una donna può sentirsene legittimamente frustrata, e si dirà: "perché passa del tempo a 
chiacchierare con quella ragazza o con quella donna, mentre non chiacchiera con me? Dovrebbe condividere 
tutto questo con me " Il piacere di essere in coppia è proprio quello di condividere col coniuge le cose che si 
hanno da condividere, non di farlo con altri. 

Ero nelle Antille, qualche tempo fa, alla Martinica ed uno dei partecipanti dice: "ho una carissima amica, una 
collega d'ufficio, spesso passiamo insieme la pausa pranzo, ma non c'è niente di più". Sua moglie:"questo mi 
secca " e lui ribatte: "ti fai delle idee, sei gelosa, qual è il problema? " 
Io ho suggerito: "non sono qui per dirvi cosa bisogna o non bisogna fare, ma se con questa collega ci fosse 
"qualcosa", ti disturberebbe? " e lui mi ha risposto: "no". 
Si può immaginare che l'amica fosse forse un po' mascolina, in quel ruolo, ma in quel momento 
manifestamente, uno dei due era m posizione di attesa. Se sua moglie sente che c'è qualcosa, m quel momento, 
si può avere fiducia nella sua percezione, nella sua intuizione. 
Evidentemente anch'io incontro delle donne, ma non sono mai amicizie esclusive che custodisco solo per me. 
Se incontro delle persone, conoscono subito Corinne, ci scambiarne i numeri di telefono, ci vediamo:non è un 
bisogno mio personale, non è esclusivo, intimo, profondo. 
Per ciò che vi riguarda, tutto dipende dalla qualità della relazione col vostro coniuge, se ne siete 
pienamente soddisfatti, secondo me, non c'è nessuna ragione di andare a cercare altrove. 
Una donna non ha bisogno di avere un amico uomo e viceversa, con questa tipologia di relazione. E se voi ne 
avete, mi sembra legittimo che la vostra partner ne provi un certo fastidio. 
La questione è sapere che cosa sia più importante per voi affinché la vostra relazione di coppia funzioni bene. 
Una donna ha bisogno di sapere che è lei la relazione più importante nella vostra vita. E basilare ed è 
importante che possiate darglielo, altrimenti lei non potrà darvi ciò di cui avete bisogno. 
 

Un altro serbatoio ancora, è quello dell'amore dei nostri genitori. Genitori e famiglia, diremmo noi, compresi 
fratelli e sorelle. 
Secondo me, dobbiamo essere capaci di mettere una croce sopra il fatto che non siamo stati amati come 
avremmo voluto esserlo. Non è per rimettere in discussione l'amore dei nostri genitori, è semplicemente 
riconoscere che hanno fatto al meglio delle loro possibilità, ma che, allo stesso tempo, ci sono stati dei momenti 
ili cui le cose non sono state, per noi, così ideali o idilliache. Bisogna essere capaci di perdonare, di non restare 
nel rancore o di provare a soffocarlo. Se non lo si fa, si corre il rischio che una donna desideri che suo marito 
diventi come suo padre o che un uomo voglia che sua moglie diventi come sua madre. Questo desiderio può 
manifestarsi in piccoli confronti, come con la cucina o altri. 
Per esempio:"mio padre avrebbe fatto cosi e cosà", cioè quel genere di osservazioni o di sottolineature che 
possono essere un segno che ci sono dei buchi tra i serbatoi. 
Al che il coniuge risponderà: "senti, non sono tuo padre, né tua madre, va a risolverlo con loro, se vuoi, ma io 
non posso risolverlo per te, è qualcosa che devi fare tu stesso, da parte tua ". 

Per una coppia di miei amici questo problema era veramente sintomatico. Hanno due bambini e tra di loro 
discutono-per stabilire a chi lasciare i bambini quando hanno bisogno di baby-sitter, perché, per loro, sono 
ancora i loro genitori che educano i figli. E se li lasciano un week-end dai nonni patemi, devono pariteticamente 
lasciarli dai nonni materni. Le discussioni sono di questo tenore: "mia madre è più brava della tua ad educarli"; 
senza rendersi conto che tocca invece a loro assumersi la responsabilità di questo rapporto, di educare i figli. 
Per me è il segno che il serbatoio "amore dei nostri genitori" ha ancora dei buchi.  



Un altro serbatoio è quello che chiamerei l'amore per i nostri figli. L'amore per i nostri figli, è quello a senso 
unico, è dare amore ad un essere che dipende da questo amore per la sua sopravvivenza. Un neonato ha 
totalmente bisogno dell'amore dei suoi genitori per potere essere nutrito, curato, coccolato. E importante dare 
amore ad un essere che dipende realmente da noi. Se non avete figli, potete dare questo tipo d'amore ad un 
animale domestico, alle piante, ad un giardino, a "qualcuno" che dipenda veramente da voi. 
Il nostro coniuge non dipende da noi per la sua sopravvivenza- è autonomo, è un adulto, grande, responsabile e 
può cavarsela da solo. Non tocca a noi dargli questo tipo di amore. Anche in queste situazioni possono essere! 
interferenza, specificatamente una donna può voler "maternizzare" il rapporto con suo marito o un uomo può 
voler "paternizzare" quello con sua moglie. Uno dei due partner rischia di porre delle resistenze dicendo: "va a 
far così con qualcun altro, ma con me non funziona, sono sufficientemente grande per cavarmela da solo/a" 

Riguardo all'amore dei nostri figli, c'è una cosa che desidero condividere con voi e che mi sembra anche 
importante: dobbiamo renderci conto che l'amore che diamo al coniuge non è affatto lo stesso che diamo ad un 
bambino. Secondo me, bisogna fare una netta distinzione. La relazione tra i genitori è diversa da quella tra 
genitori e figli. D rischio che si può correre, è che, se la prima relazione non funziona molto bene oppure 
quando uno dei due se ne va, uno dei figli, inevitabilmente, riempirà il vuoto che si è creato. E qualcosa che ho 
vissuto personalmente: quando mio padre se ne è andato, sono arrivato io a prendermi la responsabilità di 
rendere felice mia madre; ma non come un bambino, come un piccolo adulto. Volevo rendere felice mia madre, 
in quel serbatoio. Non era mia responsabilità, non era il mio ruolo, non avevo niente a che vedere con questo. 
È  importante che un genitore possa dire a suo figlio: "senti, questo non è un tuo problema; io ti amo come 
figlio, tu non devi cercare di riempire questo serbatoio". Spesso si verifica il caso che ci siano molti genitori che 
possono sfruttare questa situazione. C'è un bambino pieno di amore da dare, mentre lui o lei sono mi po' tristi: 
può succedere ed il bambino si assume mia responsabilità che non è sua. Una delle cose che ho fatto quando 
avevo 12-13 anni: per l'anniversario dei 25 anni di matrimonio dei miei genitori sono arrivato con un mazzo di 
fiori per mia madre. Siccome non c'era' mio padre, dovevo sostituirlo per festeggiare l'avvenimento. Avreste 
dovuto vedere la sua faccia! 

E importante capire che questi sono amori diversi. Non c'è bisogno di sottolineare cosa si deve fare: ci sono 
trattati, una gran quantità di libri che parlano dell'educazione dei figli, ecc., così in un libro è bianco, in un altro 
è nero, ci sono tutte le teorie possibili e immaginabili. Non è tanto per sapere ciò che va bene o ciò che non va; 
quello che bisogna fare o non fare, ma piuttosto qual è il senso che do a ciò che faccio? Anche prendere un 
bambino in braccio, per i genitori, può avere un significato completamente diverso: se lo prendo per consolarmi 
perché ho un problema, o se lo prendo perché ho voglia di coccolarlo. Il sentimento, l'emozione saranno 
totalmente diversi. Non si può comunque vietare ai genitori di prendere in braccio il loro bambino. 
Non è nel senso di "fare o non fare qualcosa", che sia giusta o sbagliata, ma è il significato che do a ciò che 
faccio. Per me, è dunque fondamentale trovare questo equilibrio tra i diversi serbatoi, perché se non c'è, si 
rischia di dare forme di amore alle persone sbagliate che non ricevono quello di cui hanno bisogno. 

Ricordo un articolo di Paris-Match, quando Lio ha avuto il suo quinto o sesto figlio, non ricordo più 
esattamente, che diceva: "mio figlio mi appaga, colma tutti i miei bisogni di donna" o qualcosa del genere. 
Leggendo questo articolo, si percepiva chiaramente che lei "sfruttava" i suoi figli per riempire quel serbatoio. In 
molti libri si sostiene: siccome la relazione di coppia è diventata più fragile, la sola relazione duratura che 
rimane è quella genitore-figlio. Quindi alcune persone investono di più nella relazione con i figli che con il 
coniugo. A mio parere, se la relazione tra i genitori non è solida, si crea molta insicurezza nel bambino. 
Penso che dia una grande sicurezza ai figli sapere che i genitori sono felici insieme e che sono presenti, perché 
possono restare nel loro ruolo di figli e non hanno la responsabilità di sapere se i genitori sono felici o no.                       
;       .                           ....              , ;.. 
11 senso di "Mars e Venus" è quello di formare, perché ci sia questa relazione; è, infatti, molto importante, per i 
bambini, sentire che loro sono presenti e sono felici d'essere!. 

C'è un ultimo serbatoio ed è il senso del contributo. Non sono evidentemente le tasse. Ma ho bisogno di sentire 
che faccio qualcosa che contribuisce ad una cosa più grande di me. Quando condivido queste informazioni in 
giornate come queste, provo un sentimento, che chiamerò amore, che. condivido, che scambio e che non 
troverò mai nella mia relazione con Connne. 



Corinne, adesso, è la presidentessa di un'associazione che fornisce informazioni sull'allattamento al seno in 
Francia. 
Quando condivide queste informazioni con una mamma che allatta, non sta parlando di se stessa, ma partecipa 
a qualcosa di più grande, cioè poter fare in modo che una madre possa vivere pienamente la relazione con il suo 
piccolino, come la desidera.                                                
Penso che sia importante per ciascuno di noi trovare qual è il senso del contributo che si vuole portare alla 
società, al nostro ambiente.                                                               . 
Questo incide sulla relazione. Ogni tanto posso protestare un po' quando una mamma telefona a casa,perché 
può durare tranquillamente una mezz'eretta. Tanto per cominciare, com'è andato il parto,... e questo può già 
richiedere un bei po' di tempo. Quando ci sono due o tre telefonate di fila, per esempio all'ora di pranzo, la vita 
della famiglia può essere un po' disturbata. Posso protestare tanto più che si tratta di volontariato, volontariato... 
per l'associazione. Tuttavia cerco di sostenere Cornine, meglio che posso,nella sua attività, perché so bene che è 
fondamentale anche per la nostra relazione. Se lei non riempisse il serbatoio del "senso del contributo", forse 
sentirebbe un vuoto in lei e mi chiederebbe di trovarle qualcosa da fare: "Io mi annoio, ecc...." No, "trovati 
qualcosa che abbia un senso per tè, non posso farlo io al tuo posto, è fondamentale che tè lo trovi da sola" 
Ciascuno di noi deve farlo. Penso che questa sia una delle ragioni per cui le donne; ad un certo punto, si sono 
massicciamente inserite nel lavoro; si sono rese conto che sei serbatoi non erano sufficienti, avevano anche 
bisogno di poter contribuire alla società. Se potete riempire questo serbatoio con l'attività professionale, 
benissimo! 
Immagino che non sia così per molti di voi, ed è per questo che siete qui: avete trovato questo senso del 
contributo con il CPM o con altre attività. 
E’  importante per la coppia che ciascuno dei due possa avere questo senso del contributo, che può essere 
comune, è bellissimo viverlo in coppia, come fate nel CPM. Comine ed io, quando scriviamo un libro, troviamo 
fantastico avere delle attività in comune, da condividere, andando nella stessa direzione! poi abbiamo anche 
delle attività separate, ma avere un tronco comune, per tutti e due, è proprio molto simpatico da vivere. 

Non è importante ciò che si fa, è importante il senso che si da. Mi ricordo che, un giorno, un autista di autobus a 
Lione mi ha detto: "Quando guido l'autobus, sento di contribuire a qualcosa, perché aiuto le persone ad arrivare 
puntuali al lavoro, aiuto due innamorati che abitano alle due estremità della città ad incontrarsi, ecc."; l'ho 
trovata una magnifica testimonianza. Non ci sono "bei" mestieri, ma il fatto di provare questo senso del 
contributo, può aiutarvi a riempire gli altri serbatoi. 

Tuttavia attenzione, il senso del contributo ci aiuterà, per esempio, a riempire il "divino", potrà riempire 
"l'amore di sé", ma allo stesso tempo, ci sono persone che svolgono attività umanitarie per riempire il serbatoio 
"stima di sé" dall'esterno. "Guardatemi, faccio del volontariato" No, la domanda da porsi è la seguente: "lo 
faccio perché ho voglia di dare un contributo o perché ho bisogno di riempire il mio serbatoio dell'esterno?" 

C'è ancora da notare che nei serbatoi c'è un senso di fluttuazione, non è mai tutto completamente stabile e anche 
se non si è sposati, non sono poche le cose che possiamo fare. Siamo pieni di amore da condividere, da dare, da 
ricevere. D coniuge può essere la ciliegina sulla torta, ma non è assolutamente indispensabile. Ci accorgiamo 
anche che, più riempiamo correttamente i nostri serbatoi, più troveremo un coniuge che riempirà il serbatoio 
"amore del coniuge", non saremo attratti da un coniuge che cerca di riempirmi gli altri serbatoi. Dunque più 
stiamo bene con noi stessi, più troveremo un coniuge che sarà in sintonia con quello che vogliamo vivere nella 
relazione. 

I litigi 

Con questi serbatoi in prospettiva, esaminiamo ora la gestione dei litigi: cosa può succedere quando abbiamo 
dei problemi uno con l'altro. Come si svolgono le dispute? Uno comincia: "sì, ma tu hai fatto questo", poi l'altro 
continua: "sì, ma tu, due anni fa, hai fatto quest'altro", ecc.... dopo cinque minuti, non sappiamo,più perché 
abbiamo cominciato. 
 

Dunque non si risolve mai niente quando si resta a livello verbale. Quando si attacca col livello verbale, le cose 
non potranno che peggiorare. Perché? In quel momento, l'uomo sarà preso dal suo lato emotivo, dirà cose che 
non pensa veramente.   



In quel momento, la donna non sarà capace di percepire che lui non le pensa veramente e quando la discussione 
è finita, gli rimprovererà ancora di averle dette. "Sì, ma tu hai detto....." - "Sì, ma non lo pensavo veramente" - 
"Sì, però 1' hai detto" 
Tutto ciò che si dice in quei momenti sarà ricordato contro di noi e farà solo peggiorare la situazione pre-
esistente. Dunque fermate al più presto queste discussioni verbali che sono totalmente sterili e non fanno che 
avvelenare le cose. 

La grande illusione 

Un problema, in prima battuta, è sempre colpa dell'altro. "Se mettessi in ordine i calzini, non ci sarebbero 
problemi nella nostra relazione" Se l'avesse fatto lei, io non sarei in collera, dunque lei deve cambiare: è quello 
che io chiamo "la grande illusione". 

Quando assistiamo al tramonto del sole, lo vediamo calare, ma dopo Galileo e Copernico, sappiamo che non è il 
sole che si muove, ma siamo noi sulla terra che ruotiamo. Nelle relazioni, è esattamente la stessa cosa. 
L'altro è il punto fissò, l'unica persona che si muove e sulla quale possiamo avere un'influenza siamo noi. 
Jacques Salomé, quando fa formazione, utilizza delle sciarpe, di cui ciascuno tiene un'estremità. Possiamo agire 
solo sull'estremità della sciarpa che abbiamo in mano, non sua su quella dell'altro. Ecco una prima idea. 
Una seconda idea: quando proviamo qual cosa, è solo per un momento passeggero. Sono arrabbiato o triste e 
poi posso passare ad altro.                                     .   • 
Basta vedere i bambini che giocano insieme. I miei figli sono capaci di comportarsi così, piccole, adorabili: "ma 
si, ti presto la mia Barbie, vieni nella mia camera, sei la mia sorellina, ti voglio bene". E così carino,giocano per 
ore, è fantastico. Poi, ad un certo punto, e nella logica degli adulti senza nessuna ragione particolare, tutto ad un 
tratto non c'è più niente che funziona. "No, non sei più mia sorella e non entrerai mai più in camera mia, per 
tutta la vita", sono capaci di espressioni estreme per esprimere quello che provato. 
Poi, nel giro di cinque minuti, sono capaci di dirsi: "sì, facciamo pace, smac, smac" e tutto riprende come 
prima. 
Il fatto è che, una volta che ci si è espressi, si passa ad altro. 

È importante capire che, per esprimere ciò che provo, ciò che vivo, ho bisogno di avere intorno a me un certo 
clima di sicurezza, come una donna quando scende la sua onda. Se non lo provo, non lo esprimo, ma non per 
questo non vivo ciò che ho provato. 

I bambini non hanno ancora costruito le difese che gli adulti hanno potuto elaborare rispetto a questi processi. 
Per esempio: lasciate per un giorno i bambini dai vostri genitori, vi fate i fatti vostri e la sera andate a 
riprenderli, e i vostri genitori vi confesseranno: "oh, sono stati carini, adorabili, hanno mangiato,non si sono 
picchiati, sono stati ubbidienti, formidabile, riportatemeli quando volete". Non avete ancora chiuso la portiera 
dell'auto, boom, si scatenano. 
Generalmente, la reazione dei genitori è quella di dire: "ma perché fate così con me? siete stati simpatici tutto il 
giorno, perché non potete continuare; che cosa vi ho fatto per meritare questo? "In effetti, che cosa è successo? 
Durante tutto il giorno, non avevano avuto il clima di sicurezza necessario per esprimere ciò che sentivano; 
appena ritrovato questo minimo senso di sicurezza, esplodono. Dunque è una buona notizia quando fanno così. 
Io ne ho quattro di figli, ci sono dentro fino al collo, non è sempre pratico, le persone intorno all'auto vi 
guardano, non è piacevole.               . . 
E’ importante capire che la scelta si manifesta come segue: sia che si esprimano, sia che restino, chiusi in se 
stessi; non dimenticheranno. 

Qualche tempo fa, Antoinette è andata, al pomeriggio, a giocare da un amico ed in una discesa ripida è caduta 
della bici e si è fatta un piccolo taglio in testa. La testa, sanguina subito, non è un dramma, ma aveva una gran 
fasciatura. Allora Pascale, la mamma dell'amico, riporta Antoinette a casa, e quando arriva lei mi racconta: cosa 
è successo, molto serena, molto calma. 
Due o tre giorni dopo, al momento di mettere a letto Antoinette, giochiamo all'aereo, facciamo ginnastica e 
durante questi giochi, lei sfiora con la testa una trave della camera, non sulla ferita ma dall'altro lato. Si è 
scatenata allora in lei una collera, una rabbia enorme, totalmente sproporzionate rispetto al piccolo graffio che 
si era potuta fare. Ero un po' sorpreso e poi ho ripensato alla gran fasciatura e ho pensato: "allora è la bici", 
gliel'ho ricordato e lei ha risposto: "sì, sì, sì, ho avuto male" ed è in quel momento che è uscito tutto. C'era 



voluto mi po' di tempo perché esprimesse ciò che aveva provato, infatti, non si sentiva abbastanza sicura con 
Pascale, che tuttavia conosce bene, e quindi aveva fatto uno sforzo su se stessa, aveva tenuto tutto per sé e poi 
l'aveva anche un po' dimenticato, ma ad un certo punto, boom, è saltato fuori. 

E importante capire che tutti noi, arrivati all'età adulta, abbiamo delle emozioni che non abbiamo mai avuto 
l'opportunità di esprimere. 
Corinne ed io non siamo sempre presenti, anche se vogliamo essere dei genitori attenti, siamo ben lontani dalla 
perfezione, non siamo sempre disponibili e dunque perdiamo delle occasioni. 
Molto spesso, succede anche che noi siamo stati educati in un ambiente in cui non era conveniente manifestare i 
propri sentimenti. "Non hai il diritto di essere geloso - come puoi essere in collera dopo tutto quello che faccio 
per te? " Non c'era neppure la possibilità di manifestare la propria felicità. "Smettila di ridere stupidamente!" 
A poco a poco, in un modo o nell'altro, ci sono state imposte delle proibizioni; abbiamo sentito che non c'era il 
clima di sicurezza indispensabile per esprimere quello che provavamo, ma non per questo l'abbiamo 
dimenticato. 
Ora, è completamente idiota vietare a qualcuno di provare qual cosa. Per esempio: non hai il diritto di essere 
geloso. Comunque, che io sia geloso o no, non sei tu che devi venirmelo ad imporre. E come se io vi dicessi: 
"non vi può piacere il cioccolato". Sono desolato, ma il fatto che mi piaccia o no, riguarda solo me! 
Il confine non deve essere posto nel provare o no dei sentimenti, ma nel modo di esprimerli. Perché si deve 
impedire a qualcuno di essere geloso? perché non deve picchiare suo fratello o sua sorella. Il confine è dire: 
"Hai il diritto di essere come vuoi. Il limite, il confine, che ti pongo è di esprimere la gelosia in modo da non 
nuocere all'altro. Puoi esprimere la tua gelosia, me lo dici, fai un disegno, fai ciò che vuoi, ma tu non devi 
picchiare tuo fratello o tua sorella". 
Nell'ambiente m cui siamo cresciuti ci è stato impedito di esprimere la nostra collera, la nostra tristezza, la 
nostra gelosia. Ci rimproveravano: "Ma come puoi essere triste? guarda che fortuna hai, non hai nessun motivo 
per essere triste" 
Ma arrivati all'età adulta, accanto ai serbatoi che abbiamo citato prima, tutti noi conserviamo una pattumiera 
con dentro delle patate. 
Quando ho "abitato" a Louvain la Neuve, il primo anno in cui eravamo lì eravamo cinque ragazzi e avevamo 
grandi programmi di divertimento. Avevamo un bell'appartamento, sulla "grand rue" (la via principale n.d.t. ) 
ed eravamo pieni di progetti: preparare delle belle cenette, invitare delle ragazze …sarebbe stato fantastico. La 
prima settimana, siamo andati dunque a fare la spesa, abbiamo cucinato; avevamo acquistato un arrosto, delle 
patate e, più o meno alla fme di una settimana o dopo quindici giorni, tutte le. stoviglie pulite che ci avevano 
dato i nostri genitori, erano sporche. Siccome, al momento, l'ordine non rientrava nelle nostre priorità più 
importanti, abbiamo chiuso la porta della cucina e siamo andati a mangiare da altri, il che era anche più pratico! 
Ma dopo alcuni mesi, siamo rientrati in quella cucina, non era proprio una meraviglia e abbiamo ritrovato le 
patate, acquistate all'inizio dell'anno, piene di germogli. 

Lo stesso può direi per i sentimenti relegati nelle nostre pattumiere: germogliano! Più li si lascia dentro, più il 
fenomeno prende proporzioni enormi. Succederà che, anche arrivati all'età adulta, conserveremo sempre queste 
patate. 

Un'altra immagine: noi, arrivati all'età adulta, siamo un po' come un'arancia. E evidente che, quando si spreme 
un'arancia, ne esce il succo, ma chi spreme non è lui che ha messo il succo nell'arancia. Il succo è già dentro e 
quando si spreme, esce! 
Per noi, è esattamente la stessa cosa. Quando qualcuno, per esempio il nostro coniuge, ci fa qualcosa, spreme, 
ma il succo che ne esce, esce da noi: chi spreme non è lui che ha messo il succo nell'arancia. Dobbiamo dunque 

assumerci la responsabilità dei nostri sentimenti: non è l'altro che mi ha fatto arrabbiare, sono io che sono 
arrabbiato. E il mio succo, della mia arancia, ma cosa ne faccio di questo succo? 

In un litigio la prima reazione, è quella di dare la colpa all'altro. Si resta a livello verbale, dove non si risolva 
assolutamente niente. Difatti, in questo tipo di discussione, l'obiettivo dell'uomo e quello della donna non sono 
uguali. L'uomo vuole avere ragione, mentre la donna vuole sentirsi capita. La donna lo tratterà da "scaltro" 
giacché l'uomo cercherà argomenti sempre più alambiccati per dimostrare che lui ha ragione e dunque lei ha 
torto.                                        . 



A lei non interessa avere ragione o torto, ma vuole sentirsi capita nelle emozioni che vive. Siccome l'obiettivo 
non è lo stesso, è dunque impossibile arrivare ad un accordo. 
Smettete dunque al più presto di discutere, perché non porta a nulla, è distruttivo; nella relazione, bisogna 
abituarsi a non alzare mai la voce, perché è controproducente e inefficace. Vi ricordate forse di avere già risolto 
qualche discussione alzando la voce? ( Silenzio nell'uditorio ) 

Ma cosa dobbiamo fare dunque dei sentimenti che abbiamo in noi? L'idea è di poterli almeno esternare. Quello 
che vi propongo, è di SCRIVERE, scrivere una "lettera dei sentimenti". Quando siamo a livello verbale, 
restiamo bloccati nell'esprimere la collera. Dobbiamo essere consapevoli che, dietro la collera, ci sono sempre 
tré grandi categorie di emozioni.: tristezza, paura e rimpianti. 

Per esempio: se sono in automobile e qualcuno mi stringe dopo avermi sorpassato, secondo voi, perché mi 
arrabbio? Perché ho avuto paura di avere un incidente o, se sono un vero macho, perché mi dispiace che 
qualcuno mi abbia sorpassato, o ancora, rimpiango di avere lasciato troppo spazio davanti a me, nel quale l'altro 
si è potuto intrufolare. 
In proporzioni più o meno grandi, dietro la collera, ci sono sempre questi altri sentimenti. 
Per poterne uscire e gestire questi conflitti, l'importante è andare a vedere cosa c'è dietro la collera ed 
esprimerlo per iscritto.  
Per poterne uscire e gestire questi conflitti, l'importante è andare a vedere cosa c'è dietro la collera ed 
esprimerlo per iscritto.    
Allora sì, sarete nuovamente capaci di recuperare i sentimenti positivi, che nel caso di una coppia io chiamo 
"amore". 
'Dopo, dovrete scrivere la lettera di risposta, a quella che voi vi scrivete, per esprimere le cose che desiderate 
ascoltare come risposta. 

Voglio condividere con voi una lettera che ho scritto a Corinne, tre anni fa. 
Eravamo andati in vacanza, a sciare. Julie aveva allora 5 anni e mezzo ed era il primo anno in cui sciava 
veramente da sola. Prima, sciava un po' tra le mie gambe, ormai aveva capito come fare e dunque cominciava 
sulle piste "da grandi". Dunque, partiamo per andare a sciare, è bellissimo, il tempo è sereno ed ho preso anche 
il computer, perché devo finire un lavoro. 
Un pomeriggio, decidiamo in famiglia che sarei andato io a sciare con Julie sulle piste da grandi, mentre 
Cornine sarebbe rimasta con Louise ed Antoinette su quelle per bambini. 
Il pomeriggio con Julie è super, sono contento come una pasqua di vederla filare col suo piccolo casco, è 
adorabile! Sulle seggiovie chiacchieriamo, perché generalmente, cerco di fare qualcosa con ciascuno dei miei 
figli, quando ne ho l'opportunità. Prima, a lei piaceva molto andare da Mc Donald con me: lei prendeva un 
pacco di "palatine" ed io un "frappe"; un giorno dunque siamo tutti e due seduti uno di fronte all'altra e lei mi 
dice: "Oh papa, mi piace da matti venire al Mc Donald con te" - "Anche a me,tesoro, ma perché ti piace tanto? " 
- "Oh, perché chiacchieriamo" Questo era il suo più grande piacere:"chiacchierare" con il suo papa.                                         
. 
Trascorriamo dunque tutti e due un magnifico pomeriggio ed il tempo è splendido. Arrivano le cinque, gli 
impianti di risalita chiudono, ci amiamo verso l'auto parcheggiata in piazza e Julie vede il dehors di un bar e mi 
dice: "oh, ho sete, ho voglia di una cioccolata calda" 
Allora le dico: "senti, potremmo forse prenderla se fossimo in orario, ma adesso non abbiamo il tempo,mamma 
ci aspetta", e lei comincia ad insistere: "Dai, ci mettiamo solo due minuti, ho sete adesso, la mamma può 
aspettare". 
La collera ha cominciato a salire ed ho iniziato ad urlare, ad alzare la voce. 

Devo dirvi che nel nostro modo di comportarci, Corinne e io crediamo che, quando siamo violenti con i nostri 
figli, insegniamo loro la violenza e non la disciplina. 
Essere violento con un bambino è un modo di insegnargli un metodo per risolvere i conflitti che non potrà mai 
utilizzare quando sarà più grande, a meno di non essere Georges Bush. Lui può! 
Altrimenti, quando qualcuno non è d'accordo con me, non faccio altro che mollargli un ceffone, ma questi 
può sporgere querela, forse verrò multato e magari finirò in prigione. 



Tra adulti non siamo autorizzati a comportarci in questo modo, invece con un bambino, con la scusa della 
disciplina, lo facciamo. Noi non crediamo a questo modo di procedere, perché il bambino desidererà solo 
diventare più forte, per poter dare in testa agli altri, perché è così che ha imparato. 
Per noi, anche solo alzare la voce è già una forma di violenza. Quando c'è qualcuno che è quattro volte più 
grosso di voi e che vi insulta, non lo fa con l'idea di essere simpatico! Quello che vuole creare è un clima di 
insicurezza. 
Il "vantaggio" della violenza è che funziona nell'immediato. Infatti Julie sale subito ili macchina e non fiata più. 
Io non mi sento a mio agio, ma mi dico, cercando di razionalizzare la faccenda: "sono io ad aver ragione, è lei 
che ha torto. È del tutto normale, sono stato tutto il pomeriggio con lei, è ora di andare da Corinne". 
In questo caso non è grave avere detto "no", è grave averlo detto con collera; non che avrei dovuto dire "sì". 
Non ci vuole lassismo, non vi sto dicendo che bisogna dire sì a tutto. L'errore è di aver detto "no" da arrabbiato. 

Succede molto spesso con i miei figli che quando mi chiedono una caramella o qualunque altra cosa, io dica 
"no, mi spiace". Non sono arrabbiato, ne irritato perché me lo chiedono. Loro hanno il diritto di chiedere, io 
quello di dire no e loro hanno il diritto di essere irritati perché ho detto di no.  Ma non è perché loro sono 
arrabbiati che anch'io mi devo arrabbiare. 
Però, nel caso che vi sto raccontando, io ero proprio in collera, quindi accendo la radio e andiamo da Corinne. Il 
clima cambia immediatamente. Arrivata la sera Corinne mi chiede di andare a cercare un piumone per uno dei 
bambini ed io non ci vado subito. Me lo chiede una seconda volta con un, tono che trovo un poco insistente e, 
boom, mi arrabbio di nuovo. Ho imparato a non alzare mai la voce con Corinne e mi addormento così. È una 
situazione non particolarmente idilliaca.... già successo anche a voi? Rassicuratemi, che non succede solo a me! 
L'indomani mattina, con grande saggezza, Corinne mi lascia nella mia grotta. Non comincia a dirmi: "cosa c'è, 
cosa non va? " esce con i bambini a cercare dei croissants, così ho un po' di tempo per me. Io ho "ruminato" 
(riflettuto) un po' durante la notte: "perché mi è successo due volte nella stessa giornata? Non è proprio 
naturale, non è normale, che cosa capita?" 

Per la regola che mi sono dato, adesso è il momento di scrivere quella lettera di sentimenti. Non ne ho voglia, 
ho voglia di fare mille altre cose, ma è il mio impegno nei confronti di me stesso. 
Comincio dunque a scrivere: "cara Corinne"... cara, non ne sono poi tanto sicuro! 
"Corinne, sono proprio stufo che tu mi chieda di fare tutto 24 ore su 24; è incredibile, con tutto quello che 
faccio, e non è ancora sufficiente, non sei ancora contenta, va' a vedere se con un altro non sarebbe meglio". 
Qui, di sentimenti amorosi non ce ne sono mica tanti.... e allora diluisco. 
Adesso che la collera se n'è andata, arriva la tristezza, così mi interrogo: "che cosa mi rende triste dentro?" 
Ripenso a Julie e mi chiedo perché ho alzato la voce con lei? Che cosa mi rattrista in questa situazione? Ed 
allora salta fuori la "patata" e comincio a piangere. Cosa era successo? 
Io non ho mai sciato, non ho mai giocato al pallone, con mio padre. Ho giocato a hockey, e lui non è mai 
venuto a vedere una mia partita. Ho cantato nella corale St Pierre, abbiamo fatto degli spettacoli, anche a 
pagamento, ma lui non è mai venuto a vedermi. Non mi ricordo di aver mai fatto qualcosa con lui. 
Ho alzato la voce con Julie, perché se io da ragazzo avessi sciato, anche solo mezz'ora, con mio padre,sarei 
stato il più felice dei ragazzini sulla terra. Adesso passiamo insieme le vacanze, scio tutto un pomeriggio solo 
con lei, e invece di dirmi "papa, è il più bei giorno della mia vita", si mette a fare i capricci per una cioccolata 
calda. Vi rendete conto dell'ingrata che sto crescendo! 

E' evidente che questo scatena la mia collera, ma il fatto che io non abbia mai sciato con mio padre, è un 
problema mio. Lei trova normale sciare con me e ha ragione perché è questa la condizioni normale, ed io non 
devo far pagare a lei le mie vecchie ferite. 
Ma per evitarlo, ho 'bisogno di assumermi la responsabilità dei miei sentimenti e di interrogarmi sulla loro 
origine, sulle loro ragioni. 
Se non la faccio, i bambini o Corinne diranno: "che mascalzone, gli chiedo una cioccolata calda e lui monta su. 
tutte le furie, è meglio girare alla larga da un tipo simile, è un po' pericoloso; preferisco prenderne le distanze, 
perché non so mai come reagirà, è meglio non stargli troppo vicino." 

Rispetto alla violenza, più o meno forte, i bambini possono acquisire la convinzione che devono proteggersi dal 
loro supposto protettore. Se i bambini non osano più andare dai loro genitori, perché hanno paura delle loro 



reazioni, rischiano di andare a cercare protezione altrove, nei capibanda, nelle ragazze, conosciamo 
sufficientemente tutte le derive che ci possono essere. Dunque la violenza può avere un'incidenza... 
Se non elaboro questo sentimento, rischio di far pagare le mie ferite a Julie e così di generazione ili generazione 
il meccanismo si riprodurrà. E importante dunque assumersi la responsabilità dei propri sentimenti. 

Corinne ed io stiamo scrivendo un libro su questo argomento, e vorremmo intitolare questa parte: "la sindrome 
di Disneyland". Se avete frequentato questo genere di parchi dei divertimenti, (gli adulti si divertono tanto 
quanto i bambini, a Disneyland o a Walibi o anche a Six Flags ), avrete notato, come noi, la quantità di schiaffi, 
ceffoni, botte che i genitori danno ai bambini con una densità al metro quadrato di urla, grida, che ha 
dell'inverosimile. 
Normalmente, si va li per passare un momento speciale con i nostri figli, una giornata, tra virgolette, di soglio; 
tutto è organizzato affinché si nuoti nella felicità e si abbiano ricordi meravigliosi e invece ci si ritrova a 
picchiare, a insultare, a gridare da tutte le parti; assolutamente una giornata idilliaca! Perché succede? perché i 
genitori si dicono: "non ho mai fatto neanche la terza parte di tutto questo con i miei genitori e adesso, dopo che 
abbiamo passato tutta la giornata, speso una fortuna per venirci per due giorni: 
l'albergo, ecc...ecc.... loro fanno i capricci per un popcorn o per un palloncino". E come agitare mia panno rosso 
davanti ad un toro! 
E evidente che i genitori si infuriano, ma in relazione ai loro propri criteri, alla loro infanzia e non rispetto alla 
situazione. Non è che si devono acquistare tutti i palloncini e tutto il popcorn quando si va li, niente affatto! I 
bambini, hanno il diritto di chiedere un palloncino, voi avete il diritto di rifiutare ed i bambini … 
 
Torniamo a noi. La patata è quindi saltata fuori: dopo la collera, arriva la tristezza e dopo la tristezza, la 

paura, la paura di avere alzato la voce e dunque la paura che i bambini si allontanino da me e poi il dispiacere 

di avere alzato la voce. Quando sono arrivato alla fine, ho ritrovato evidentemente tutto l'amore che ho per 
Corinne. 

A questo punto, scrivo la lettera di risposta che vorrei ricevere: "Amore mio, è triste ciò che hai vissuto con tuo 
padre, ma io ti amo ed i bambini ti adorano, sei un padre grandioso ed un marito favoloso ed io ti amo...ecc.'>. 
La lascio sul tavolo della sala da pranzo. Quando lei è tornata (io ero in bagno a farmi la barba), l'ha vista e l'ha 
letta. Mezzo minuto dopo, è arrivata in bagno e mi ha letto quella lettera (che io avevo scritto ), ed ho ancora 
pianto parecchio tra le sue braccia. Tutto passato, tutto finito. 

In effetti, la cioccolata calda non c'entrava niente, ma per potere andare oltre, ho dovuto andare un po' più in profondità, 
assumermi la responsabilità dei miei sentimenti. In questo modo il conflitto rinforza la relazione, perché, in questi momenti., 
Corinne mi conosce ancora meglio, si instaura la fiducia tra di noi, si rafforza la relazione, posso rischiare di essere 
veramente me stesso, posso far saltare fuori queste patate; lei, da parte sua, fa lo stesso. 

E facile capirsi bene quando va tutto bene. Ma è proprio quando arrivano i momenti più difficili che si vede la 
nostra capacità di superarli ed è in quei momenti che si crea veramente un legame sempre più forte. Quando vi 

assumete le vostre responsabilità e non gettate, la colpa sugli altri, voi vi state facendo un regalo, non solo 

a voi stessi, ma anche alla vostra relazione ed a tutti quanti. 

Dopo la lettera, mi sono scusato con Julie: "Senti, mi dispiace di avere alzato la voce con tè per la storia della 
cioccolata, ma, vedi, io non ho mai potuto vivere cose come questa con mio padre" e lei, a cinque anni e mezzo, 
ha capito benissimo: "oh, che cosa triste". B adorabile vedere la capacità di empatia che un bambino può 
esprimere dal momento in cui non è ritenuto responsabile. No, lei non era responsabile del succo della mia 
arancia. 

Incoraggio anche voi ad andare in questa direzione. Lettere come questa, ne ho scritte anche a mio padre e a 
mia madre, ma non le ho mai spedite, perché loro non hanno queste stesse idee, tuttavia, farlo è stato molto 
significativo per me. 

A mio padre, ho scritto: "Specie di mascalzone, com'è possibile, che per una storia di chiappe con la tua 
segretaria, tu abbia lasciato moglie e quattro figli..." Diluisco la mia collera; poi la tristezza: "sono triste perché 
non abbiamo mai fatto delle cose insieme"; poi la paura, e la paura era che fosse andato via per colpa mia, 
perché, siccome mia madre era incinta di me proprio in quel periodo, non era impossibile che se ne fosse andato 
via proprio per questa ragione. 



Mia madre era figlia unica; mio nonno era ufficiale nell'esercito belga negli anni tra il '39 e il '45. Era a 
Flémalle (zona-fortificata alla periferia ovest di Liegi n.d.t. ), nel forte e l'il maggio '40 era già m campo di 
prigionia. Così mia madre ha vissuto tutta la sua adolescenza da sola con mia nonna, che piangeva tutti i giorni. 
Doveva essere duro vivere cosi, per 5 anni di fila, e mia madre avrebbe desiderato avere un fratello per essere 
un po' sostenuta in quei frangenti. 
Mio padre era nato appena nove mesi dopo la morte di uno dei suoi fratelli, dunque nella sua testa, ha sempre 
pensato di essere venuto al mondo in sostituzione di quel fratello morto. All'età di 12-13 anni ha detto a sua 
madre: "avrei preferito non essere nato.". Per lui, era più facile non vivere; poiché bisogna morire, tanto vale 
non vivere: questo ci evita tutti i problemi, è risolto una volta per tutte. La vita non è sempre un dono. 
In questo stato d'animo, ogni nascita che mia madre gli annunciava non era proprio il regalo più bello che 
potesse fargli. Capisco che la quarta volta, cominciasse forse ad averne abbastanza. 

Poi subentra il dispiacere, il rimpianto di non avere saputo tutta la storia, ma una volta che sono riuscito a 
scrivere tutto questo, ho ritrovato l'amore per mio padre. Ho potuto rendermi conto delle cose che ha comunque 
fatto: era presente alle date importanti e dunque, malgrado tutto, è stato partecipe della mia vita. Ho potuto 
vedere veramente ciò che aveva fatto, a partire dal momento in cui sono riuscito ad andare oltre le mie ferite. 
Mi scrivo anche una lettera di risposta: "mio caro, sono spiacente di avere.... tu sei un figlio favoloso ed io ti 
amo..." Non la leggerà mai ma è importante per me averla scritta. 
L'idea di scrivere queste lettere di risposta, viene da uno psicologo americano di nome John Brachau che ha 
scritto non poche pagine su: "II bambino ulteriore". L'idea è che in noi c'è ancora un bambino piccolo, quindi, 
non sono io, a quarant'anni ad essere triste per la mia relazione con mio padre, ma piuttosto il piccolo Paul che 
è in me, che è triste per non avere vissuto tutte quelle cose. Ciò che posso fare, adesso che c'è il Grande Paul, è 
quello di dare al Piccolo Paul l'amore che non ha avuto nella misura in cui avrebbe voluto riceverlo. Tutto ciò 
fa parte del perdono dei genitori di cui parlavo quando vi raccontavo dei "serbatoi". 

Scrivete delle lettere come queste, vi incoraggio veramente a farlo. Non dite che è un'idea campata in aria. Ci 
sono coppie che sono sull'orlo del divorzio quando vengono ai seminari; dopo che accettano questo consiglio, 
la loro relazione riparte: è veramente un punto centrale. Provate, vedrete quale ricchezza vi può dare, fatelo. 
Farlo, può cambiare una vita. 

 

Quella mattina, Corinne ed io, dopo che i miei suoceri sono usciti con i nostri tre bambini, siamo rimasti soli, e 
abbiamo fatto l'amore. Alcune settimane più tardi, Corinne mi ha detto: "oh, ma quest'inverno, non finisce mai, 
sono stanca, ne ho abbastanza di qualunque cosa". Per farla breve, ha fatto un test di gravidanza e si è resa 
conto che era incinta. Siccome in montagna eravamo con i suoceri, non avevamo avuto molte occasioni di 
intimità in quel periodo; ma rispetto alla data dell'ecografia, ci siamo resi conto che era stata quella mattina che 
avevamo concepito Valentine. 
Una lettera che è rimasta importante per me, perché se non l'avessi scritta... .evidentemente quando si è un 
po'arrabbiati con l'altro, non è che si fa l'amore. Il fatto di scrivere quella lettera, di assumermi la responsabilità 
dei miei sentimenti, ha fatto si che mi rendessi conto che tutto ciò non aveva niente a che vedere con i piumoni 
o la cioccolata calda. C'è stato quel riavvicinamento, abbiamo fatto l'amore e Valentine è lì adesso per 
ricordarci tutti i giorni che è stato veramente importante averlo vissuto. Dunque, per ripopolare il Belgio, sapete 
cosa c'è da fare, scrivere delle lettere! 

 
 
 
 


