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ci schiavizzare da qualche dipendenza, 
quale che sia.

VITA DI COPPIA: CONSIDERAZIONI 
PRATICHE PER L’USO.

Siamo troppo abituati ad associare 
il termine «fragilità» a quello di «crisi»; 
la crisi sarebbe la causa dell’instabilità o 
della rottura del rapporto di coppia. Ma… 

Il termine «crisi», di origine greca 
(krino), ha anche il significato di se-
parazione, decisione, conflitto, giu-
dizio, prova. L’ideogramma cinese 
per «crisi» è lo stesso che indica 
occasione. Quindi la crisi è anche 
punto di svolta per un miglioramen-
to (Vittorio Daniele). 

Chi è un po’ navigato nella vita di 
coppia, e ovviamente non vi è naufra-
gato, sa che nella vita ci si risposa con 
la stessa persona almeno cinque volte o 
forse più. Le condizioni esterne ed in-
terne alla coppia/famiglia sono in conti-
nuo cambiamento ed è inutile rimpian-
gere il passato; piuttosto serve costruire 
un futuro adeguato alla situazione cam-
biata. Questo vale addirittura, dal pun-
to di vista biologico, nel processo di ri-
produzione delle cellule; se una di esse 
tarda a morire, impedisce lo sviluppo 
di quella nuova; la vita è cambiamento, 
rinnovamento continuo. 

Oggi si sente spesso parlare di fragi-
lità della coppia. Le cause sono si-

curamente il cambiamento dei modelli 
sociali, le nuove situazioni lavorative, 
le numerose occasioni di contatti per-
sonali, gli stili di vita e non ultima una 
educazione permissivista. 

Questi e altri aspetti, se consideria-
mo bene, riguardano la persona prima 
ancora del rapporto con l’altro: la cop-
pia è fragile se le persone che la com-
pongono sono fragili, non allenate dallo 
«spirito di sacrificio» ad affrontare le 
situazioni che si incontrano nella vita.

Quali fragilità? Fisiche e psichiche 
sicuramente: e chi opera nel settore 
psico-sanitario ne conosce in notevole 
quantità; poi morali, per mancanza di 
indirizzi e regole buone e sagge, orienta-
te invece a modelli che si rifanno ad una 
falsa libertà; infine fragilità intellettuali 
per carenza sempre maggiore di idee e 
principi sui quali ancorare con sicurez-
za la propria esistenza.

Cerchiamo semplicemente di osser-
vare e riflettere da persone adulte e di 
maturare, all’interno di ciascuno di noi, 
una personalità capace di discernere e 
decidere autonomamente, senza lasciar-

COPPIA E FAMIGLIA NEL QUOTIDIANO

LA FRAGILITÀ 
DELLA COPPIA

PER COMPRENDERE LA FRAGILITÀ DI COPPIA OCCORRE AVERE PRESENTE IL SIGNIFICATO 
DI CRISI: SIGNIFICA GIUDIZIO, PROVA. SE VIENE SUPERATA LA PROVA, 

LA COPPIA SI RAFFORZA; SE LA CRISI NON VIENE SUPERATA È SEGNO DI UNA FRAGILITÀ 
CHE SI PRESENTA COME FENOMENO PATOLOGICO. COME VINCERE QUESTA FRAGILITÀ?
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☛ VALERIA e TONY PICCIN
VALLÀ (TV)
Della Redazione di Famiglia Domani.
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Occorre uscire dall’immobilismo e 
dunque le crisi sono necessarie per po-
ter crescere.

Crisi affrontata e superata significa 
consolidamento; crisi schivata e subita 
produce fragilità. La vita però non arre-
sta il suo divenire quando la persona è 
in stallo e, nel suo continuo fluire, scarta, 
lascia a terra chi si rifiuta di camminare.

Non possiamo pretendere che le 
cose cambino, se continuiamo a 
fare le stesse cose. La crisi è la più 
grande benedizione per le persone 
e le nazioni, perché la crisi porta 
progressi.
La creatività nasce dall’angoscia 
come il giorno nasce dalla notte 
oscura. È nella crisi che sorge l’in-
ventiva, le scoperte e le grandi stra-
tegie. Chi supera la crisi supera se 
stesso senza essere «superato». 
Chi attribuisce alla crisi i suoi fal-
limenti e difficoltà, violenta il suo 
stesso talento e dà più valore ai pro-
blemi che alle soluzioni. 
La vera crisi, è la crisi dell’incom-
petenza. 
L’inconveniente delle persone e del-
le nazioni è la pigrizia nel cercare 
soluzioni e vie di uscita. 
(Albert Einstein, Il mondo come io 
lo vedo, 1931). 

Abbiamo detto che nella vita occor-
re risposarsi, ovviamente con la stessa 
persona, più volte.

Risulta assai utile la pratica di rinno-
vare ogni anno le «promesse matrimo-
niali» per prendere atto della situazione 
che continua a cambiare, per rifondere 
il vissuto, proprio come avviene per i 
metalli, e riforgiare una nuova realtà. 
Questo vale anche per le coppie che 
hanno vissuto il tradimento, che han-
no fatto un percorso di riavvicinamento, 
e … si sono risposate forse con maggior 
consapevolezza e in modo più autentico 
del matrimonio iniziale.

Guardare poco al passato e molto al 
futuro o, meglio, guardare alle esperien-
ze belle, positive, forti del passato per 
motivare e costruire il futuro.

Ora, tuttavia, si osserva una situazio-
ne molto cambiata: tra fidanzamento e 
matrimonio quasi sempre c’è la convi-
venza, in molti casi non si arriva al tra-
guardo matrimoniale, e ancora si assiste a 
fidanzamenti decisamente troppo lunghi.

QUALE DIFFERENZA TRA 
CONVIVENZA E MATRIMONIO? 

Solo alcune suggestioni. Quello che 
possiamo osservare dall’esperienza con 
coppie che convivono, anche se si deve 
ammettere che si vogliono bene, è una 
specie di provvisorietà per cui ogni liti-
gio, ogni piccolo temporale, che è fisio-
logico in una coppia, diventa una tem-
pesta, un uragano e tutto viene messo 
in discussione. 

Sul piano umano il matrimonio fa 
un po’ da rete di contenimento, perché 
lo sposato non rompe il matrimonio per 
qualche incomprensione o piccolo liti-
gio, mentre quando è nella condizione di 
convivenza basta poco per andare subito 
in crisi. Vivere sempre con questa spada 
di Damocle sul collo non è poi così bello! 

Il filosofo Kierkegaard, protestante 
danese, che non si è mai sposato, 
scrisse sui meccanismi della vita 
umana e spiegò la differenza tra 
l’amore alla don Giovanni e il ma-
trimonio: l’amore è come una dan-
zatrice che sta danzando e il matri-
monio è come una panchina dove 
la danzatrice si siede per riposarsi 
per poi riprendere a danzare. 

L’immagine ci sembra molto bella.
Il fidanzamento è danza, il matrimo-

nio riposo; la danza riprende con l’ar-
rivo del figlio e cosi nell’alternanza tra 
danza e riposo si arriva al «nido vuoto» 
in un continuo cambiare.
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IL NIDO VUOTO: STAGIONE 
PARTICOLARMENTE FRAGILE   
O PARTICOLARMENTE ASSODATA, 
SICURA, REALIZZANTE

La fragilità si può associare all’im-
magine dei binari che via via si allonta-
nano: proprio come i coniugi, pur abi-
tando assieme nella stessa casa. Quando 
i figli se ne vanno, se la coppia ha im-
postato la vita prevalentemente sull’at-
tenzione ai figli e non si è impegnata 
a rinnovarsi, rischia di precipitare in 
un vuoto di senso e i due si ritrovano 
soli.. L’io cambia fisicamente, psicolo-
gicamente, moralmente e quando arri-
va al congedo permanente, la pensione, 
la crisi è duplice: quella personale di 
una ridefinizione di un progetto di vita 
e quella del rapporto con il partner. 

Sono tanti i momenti in cui la vita 
ci interpella e ci costringe a rimetterci 
in gioco a livello personale e ogni mia 
modifica ha una ricaduta sul partner 
che, trovando me cambiato, costringe 
anche l’altro a cambiare. Che fare? Biso-
gna, con un termine informatico, reset-
tarsi o aggiornare il programma perché 
la vita sia un continuo riprogrammarsi. 
Ed è proprio meraviglioso, tutto questo: 
questo è vita!

 
I GEMELLI SIAMESI

I gemelli siamesi sono due bambini 
che nascono attaccati o per la testa, o 
per il tronco, o per i genitali. Gli studiosi 
dicono che si tratti di uno dei legami più 
forti e totalizzanti che ci siano. 

La metafora ci serve per spiegare la 
partenza di una coppia; essa avviene in 
uno di questi tre modi: testa, cuore, fi-
sicità. In due giovani che lavorano, stu-
diano, ricercano insieme e gustano lo 
stare insieme scatta la relazione testa. 
Oppure c’entra la relazione cuore: parte-
cipano a gruppi, attività, ecc… Oppure 

ancora si inizia con una «botta» di attra-
zione fisica. Queste sono le tre modalità 
con cui parte una relazione, ma la cop-
pia deve fare come quel chirurgo guate-
malteco che separò per la prima volta i 
gemelli siamesi: staccare l’asse centrale 
che li unisce, separarlo in modo da di-
stribuire tutta l’energia e la vitalità an-
che sugli altri piani. Una relazione te-
sta curerà sia momenti romantici che 
attrazione fisica, altrimenti la coppia è 
fragile. Lo stesso vale per le altre due 
situazioni. La coppia funziona se c’è un 
rapporto tra cuore, testa e fisico, diver-
samente è una coppia monca. 

Anche la fede ha bisogno del suo 
banco di prova per essere vera. 
Dubbi e interrogativi non devono 
spaventare ma hanno bisogno di 
una risposta seria, intelligente e 
adulta, frutto di convinzioni pro-
fonde.

NECESSITÀ DI ARRICCHIMENTO VERO

La coppia non è tutto, non è il fine, 
ma una condizione di vita che permette 
di realizzarsi come persone e di espri-
mersi in tante altre cose. Nella nostra 
vita ci sono dei bisogni individuali, an-
che religiosi e di fede: la coppia deve 
aiutare e non limitare o ingabbiare la 
persona. 

Una signora un giorno si espresse 
così: «Questo è stato il primo uomo che 
mi ha fatto sentire una farfalla». Farfal-
la significa che non è bozzolo chiuso e 
dunque mi lascia volare, mi accompa-
gna, mi fa sentire me stesso, me stessa. 
La nostra fede non ingabbia ma invita a 
volare, ha uno sguardo e le mani aperte 
come quelle di Gesù crocefisso che ac-
coglie tutti per risorgere e far risorgere 
ogni uomo nella realtà di ogni giorno e 
in quella futura.          ◆

VALERIA e TONY PICCIN 
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Giudicare:

Agire:

Vedere: L’articolo di Valeria e Tony Piccin, partendo da un titolo che con 
realismo affronta la fragilità connaturata alla situazione di coppia, 
con tutta la problematicità che ne consegue, ci conduce passo a 
passo al «risorgere» quotidiano attraverso la consapevolezza dei 
nostri limiti e cambiamenti; ci indica una strada possibile su cui 
camminare, sorretti dalla speranza che sempre si accompagna alla 
vera fede in noi, nel nostro partner. Questa strada ci può aiutare 
a realizzare la promessa che ci siamo scambiati nel matrimonio di 
«amarci fedelmente e sostenerci tutti i giorni della nostra vita».
  
• «...Inutile rimpiangere il passato...»

Come riusciamo a non lasciarci intristire dal rimpianto del passa-
to, considerandolo invece solo la via che ci ha condotti all’oggi?

• « ...La vita è cambiamento, rinnovamento continuo…»
Quale posto ha nella nostra vita di coppia la progettualità? Quale 
rischio di immobilità corriamo per paura del nuovo? 

• «…La nostra fede non ingabbia ...Gesù ci accoglie per farci ri-
sorgere…»
Come realizziamo in coppia la fede nella nostra risurrezione qui 
ed ora? 

 

• Lc 9, 57-62 …nessuno che mette mano all’aratro e poi si volge 
indietro è adatto per il regno di Dio.

• Ef 4,1-15 ...agendo secondo verità nella carità cerchiamo di cre-
scere in ogni cosa tendendo a Lui che è il capo, Cristo…

«La Risurrezione non è il ritorno di Gesù alla vita di prima, ma il 
passaggio ad una condizione nuova. Egli diventa Potenza di Dio 
e Spirito vivificante» (Padre Piero Buschini, La Risurrezione nel 
quotidiano, Pasqua 2009).

Cerchiamo di vivere le nostre crisi con un atteggiamento di apertura 
ad una nuova vita, guardando avanti, senza attardarci sul passato. 
 

A cura del Segretariato CPM di Torino


