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I vostri pensieri da pratici diventeranno lentamente estetici (la velocità dipende da voi), 
non vi domanderete più ‘cusa l’e chel rob ki’ `{`’cosa è quella roba lì?’ in dialetto 

milanese, ndr`}` e vi addormenterete felici.

Bruno Munari

B
runo Munari utilizza questa frase per presentare una sua creazione, del 1958, le sculture 
da viaggio. L’invito che l’artista fa è quello di trasformare dei pezzi di carta (in questo 
consistono le sculture da viaggio) in un insieme di senso, passando, a livello di pensiero, 

dall’aspetto pratico (legato a ciò che è) al pensiero creativo (che si misura con il potenziale…cosa 
potrebbe essere?). 

Se estendiamo l’invito di Munari alla realtà, ci troveremo davanti ad una trasformazione interessante, 
ad un modo nuovo di percepire e vivere ciò che ci circonda. Come sostenuto anche dalla PNL 
(Programmazione Neuro Linguistica), la grammatica con cui raccontiamo la realtà è un elemento 
essenziale, cambiando la logica con cui diamo senso al mondo, il mondo cambia. Pensare ed agire 
esteticamente ci spinge verso un salto di livello rispetto al nostro modo di interpretare ciò che accade 
e il nostro ruolo rispetto a ciò che stiamo vivendo. 

Questo momento, che viene descritto con termini come pandemia, guerra, emergenza, privazione, 
rinuncia, aumenta in modo esponenziale le tensioni e ci pone in uno stato di costante allerta. Lo stato di 
allerta predispone il nostro organismo ad un’iperattivazione (fisiologica ed emotiva), siamo più reattivi 
e meno accoglienti, ci spinge a scelte legate all’istinto di sopravvivenza (fuga, attacco,…) e ci rende 
meno capaci di condividere, co-costruire, cooperare. In tutto questo si inseriscono le coppie. Da un 
giorno all’altro si è passati da relazioni fatte di scorci di tempo ritagliato tra lavoro, figli, palestra e amici, 
a dividere lo spazio domestico 24 ore su 24, catapultati in una nuova routine. Magari in appartamenti di 
pochi metri quadrati, dove la solitudine non è una voce contemplata. E in più, dalla Cina (come riporta 
il Global Times) arriva un dato per niente rassicurante, che non riguarda direttamente il Coronavirus 
ma un effetto collaterale: un’impennata delle pratiche di divorzio. 

Per proporvi degli stimoli su come vivervi al meglio la coppia in questo tempo, ci siamo ispirate 
all’arte, allo scopo di stimolare un pensiero estetico. 

E vi rinnoviamo l’invito di Munari: trasformare ciò che è in ciò che potrebbe essere. 

Buon tempo, di coppia!
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Marc Chagall,
La Passeggiata,

1917-1918

Volteggiare e rimanere saldamente piantati a terra. 
Mai due comportamenti più diversi, mai così reciprocamente necessari.
Chagal, in questo quadro, ci mostra l’incontro tra due modalità completamente 
diverse di essere e vivere. 
Ogni coppia è il punto d’incontro di persone diverse, differenti per storia, 
famiglia, modalità di vedere ed interpretare la realtà.
Se pensiamo al nostro partner troveremo velocemente gli aspetti in cui 
lo sentiamo molto diverso di noi, spesso sono queste differenze a farci 
innamorare. 
L’amore ci muove per colmare ciò che ci manca, cerchiamo e vogliamo ciò che 
non abbiamo o non siamo. Sapere integrare queste diversità è la competenza 
alla base dell’evoluzione di ogni coppia e crea la «danza» , necessaria, tra 
momenti di assoluta vicinanza e attimi di forte differenziazione. 
Uno degli aspetti su cui potremmo divergere molto è il nostro modo di vedere 
e fronteggiare l’emergenza. Uno ligio, informato, «pronto, metaforicamente, 
a sparare» a chi esce per fare jogging o porta il cane a fare una passeggiata 
e l’altro apparentemente più rilassato, sminuente rispetto alla gravità della 
situazione. Irrigidirsi e alleggerire possono essere modi molto diversi di 
reagire alle stesse emozioni: la paura, l’angoscia,…
Diventa fondamentale prendersi metaforicamente per mano e con un 
atteggiamento empatico condividere ciò che sentiamo, cogliendo cosa si può 
mettere reciprocamente in campo per continuare a passeggiare insieme.

COLTIVARE LE DIFFERENZE
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Salvador Dalí,
La coppia con le teste piene di nuvole,

1936

Se a seguito dell’emergenza covid, il vostro quotidiano è stato sottoposto 
ad un brusco rallentamento, o se  è stato sommerso dai bisogni dei membri 
della vostra famiglia o se avete dovuto triplicare le attenzioni (e lo stress) in 
ambito lavorativo; se siete persone molto attive che hanno mille passioni 
e ora vi trovate chiusi tra le mura domestiche o se, solitamente, passate il 
vostro tempo con la famiglia allargata o gli amici mentre ora non potete più 
vedere nessuno al di là del nucleo familiare stretto… potreste sentirvi come 
la coppia di Dalì. 
Svuotati, senza forze e spaesati. 
Potreste provare paura, angoscia, rabbia. 
Questi vissuti, in una situazione che ha cambiato radicalmente  gli equilibri, 
sono comprensibili e vanno ascoltati. Ascoltarsi è il primo passo per capire 
come stiamo vivendo questa situazione, chiederci come ci sentiamo è 
indispensabile per definire  ciò che proviamo e che significato gli attribuiamo. 
Solo rimanendo in ascolto di noi stessi riusciremo ad evitare di inquinare la 
relazione con i nostri stati d’animo, che riguardano la situazione generale più 
che il comportamento del partner.

ASCOLTARE IL PROPRIO
MONDO INTERNO
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Frida Kalho,
Diego nei miei pensieri,

1943

In questo momento è importante cercare di focalizzare la nostra attenzione 
sull’altro, cogliendo, accogliendo e condividendo le emozioni che prova e 
i bisogni che ha, ma, allo stesso tempo,  mantenendo i confini in modo da 
riflettere in modo consapevole su cosa si può fare per sostenerlo ed essere 
d’aiuto.
 Possiamo  sintonizzarci in diversi modi: chiedendo, guardando, rispecchiando 
l’altro per come lo vediamo, ascoltando. 
Possiamo aiutare in diversi modi: facendo insieme, facendo al suo posto, 
sostenendo, supportando. 
Tener-a-mente significa essere presenti e avere l’altro presente, passando da 
un pensiero individualistico ad un pensiero a due.
Da me e te… a noi.

TENERE A MENTE
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Paul Cézanne,
Natura morta con ciliegie,

1890

Rallentare la giostra.
Concedersi una colazione più lenta o una doccia un po’ più lunga.
Soffermarsi sul profumo del caffè e sul borbottio in sincro della Moka.
Cogliere il momento della fioritura dell’albicocco in giardino o il mutare della 
luce in casa con il passare delle ore, su questo Cézanne era un maestro.
Sorridere per il risveglio lento dei bambini e per i loro volti stropicciati. 
Riscoprire le cose che mi fanno stare bene e farle, accogliere le cose che 
lo fanno stare bene e, per una volta, non criticarle (anche se si tratta della 
playstation). 
Qui ed ora possiamo trovare la felicità, stupendoci delle piccole cose.
Pensarla lontana nel passato o possibile solo nel futuro è controproducente 
e ci mette nella condizione di perdere tante piccoli occasioni per essere felici, 
nell’unico tempo che conta per l’emozioni: il presente.

GODERE DELLE PICCOLE COSE
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Fernando Botero,
Couple Dancing,

1987

“Prendete la vita con leggerezza, che leggerezza non è superficialità, ma 
planare sulle cose dall’alto, non avere macigni sul cuore.”
Così scriveva Italo Calvino nelle sue Lezioni Americane.
Vivere con leggerezza richiede allenamento, una pratica costante e una buona 
dose di consapevolezza per distinguere il “planare sulle cose dall’alto, non 
avere macigni sul cuore” dalla noncuranza e dall’ indifferenza verso ciò che 
ci accade e ci circonda.
Leggerezza non è negare l’esistenza dell’ombra che risiede in ognuno di noi  
o che è intorno a noi e non è nemmeno mancanza di serietà. Al contrario, 
leggerezza è consapevolezza e accettazione della fluidità, è un viaggio verso 
l’essenziale, togliendo pesi inutili che gravano sulla nostra realtà esterna, tanto 
quanto su quella interiore.
Tra l’andare per grotte e il camminare su una scogliera, leggerezza è scegliere 
la seconda. Decidere di stare in alto, consapevoli che esiste anche l’abisso.
Dedicatevi ad una passione comune, 
Sfidatevi a sdrammatizzare,
Vedete insieme un film comico o ascoltate una canzone demenziale. 
Sorridere permette di alleggerire, impegnatevi, ogni giorno, perché anche chi 
amate riesca a farlo.

ALLENARSI ALLA LEGGEREZZA



15

Antonio Canova,
Amore e Psiche,

1787-1793

La gentilezza aiuta ad affrontare meglio le difficoltà della vita, essere gentili 
con gli altri e con noi stessi ci aiuta ad ammorbidirci nei confronti degli eventi 
capaci di metterci in crisi, come l’emergenza da Coronavirus e le  misure di 
distanziamento sociale.  
Essere gentili non significa essere eccessivamente disponibili, chi è troppo 
accondiscendente con gli altri rischia di  trascurare il proprio punto di vista e 
di mettere i propri bisogni da parte. 
Chi è gentile sa invece prendersi cura degli altri, ma anche di se stesso. 
Offrire al  partner di scegliere cosa guardare alla tv, preparare il caffè per 
entrambi, tenergli la scala mentre si arrampica per spolverare quella mensola 
che nei tempi normali viene dimenticata, portargli un bicchiere d’acqua 
mentre sta lavorando al pc. Sono piccole attenzioni che ci fanno stare bene 
perché ci sentiamo utili e che lo fanno stare bene perché questi gesti di cura 
lo fanno sentire guardato, pensato e amato. 
Anche la comunicazione richiede gentilezza, usare parole gentili, usare le 
parole giuste per dire qualcosa, mettere in parola ciò che proviamo, ciò che 
apprezziamo dell’altro e anche cosa dei suoi comportamenti ci fa stare bene, 
alimenta il senso di vicinanza e fa stare meglio entrambi. 
L’invito è di tendervi verso l’altro con gentilezza nei gesti di Amore e con i 
pensieri e le parole di Psiche.

TENDERE VERSO L’ALTRO:
LA GENTILEZZA
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René Magritte,
Gli amanti,

1928

Mostrare le nostre fragilità è difficile.
Impariamo, crescendo, che dobbiamo difenderci, controllarci, essere 
razionali, «fare gli adulti», destreggiarci tra mille impegni ed appuntamenti, 
vestire i panni di Super Man e Wonder Woman tra lavoro, casa e figli.
Il ritmo frenetico delle nostre giornate ci offre un ottimo alibi per lasciare 
questioni in sospeso, troncare i confronti che ci obbligherebbero a «mostrare 
il fianco» e consegnare all’altro le nostre fragilità.
Questo tempo, ad alto contatto, può essere l’occasione per abbassare le 
difese, sforzarci di parlare, condividere ed affrontare anche le questioni che, 
per quieto vivere, abbiamo lasciato in sospeso. 
In questo modo dopo esserci dedicati a tutto ciò che c’era da sistemare ed 
arieggiare in casa, potremo affrontare, insieme, anche la ristrutturazione della 
nostra relazione, confidandoci e perdonandoci.
Insieme. 

GIÙ LE MASCHERE!
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Francesco Hayez,
Il bacio,

1859

La quarantena che ricorda una domenica che non finisce mai o un mese 
d’agosto dilatato nel tempo, può avere effetti collaterali sugli equilibri delle 
coppie.
Due partner, marito e moglie o  conviventi che vivono insieme da poco o 
da molto tempo, organizzano la loro vita di coppia sulla presenza e anche 
sull’assenza dell’altro, la mancanza dell’assenza può far sentire spaesati . 
La gestione del carico emotivo della situazione causata dal Covid o 
dell’organizzazione del nuovo quotidiano può rendere faticoso ritagliarsi 
degli spazi per l’intimità. 
Trascorrere insieme molto tempo può incidere sul desiderio sessuale, è bene 
non sottovalutare i segnali e creare un dialogo su quest’aspetto qualora i 
desideri dei due partner siano diversi o distanti. 
Nella relazione di coppia l’intimità, i gesti d’affetto, il sentirsi desiderati e il 
fare avvertire all’altro piacere, sono aspetti molto importanti al fine di tenere 
insieme e di avvicinare i partner. La sessualità infatti, non è solo ricerca di 
piacere fisico ma anche la maniera più diretta ed efficace per trasmettere 
all’altro un senso di accettazione profonda. 
In questo momento in cui siamo mossi da emozioni e pensieri che ci 
destabilizzano, è importante concederci questa vicinanza.

RITAGLIARSI MOMENTI A DUE
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Banksy,
Mobile Lovers,

2014

Televisione, cellulare, tablet e PC, in questo momento, non solo ci forniscono 
notizie e sono occasioni di svago, ma fungono anche da posto di lavoro e 
piazza virtuale, permettendoci di portare avanti le nostre mansioni lavorative e 
rimanere in contatto con chi, in questo momento, non possiamo raggiungere 
fisicamente. 
Sono quindi, davvero, utili se non, addirittura, necessari. 
È importante, però, vivere alcuni momenti offline, riuscire a spegnere, ogni 
tanto, i dispositivi.
Liberarci della tecnologia ci permette di connetterci con chi sta vivendo con 
noi la quarantena, chiacchierando senza sottofondi, dedicandoci alla lettura 
di un libro, sfogliando un album di fotografie, facendo una torta.
Anche annoiarci un po’ potrebbe essere una buona idea, la noia è essenziale 
per la creatività, chissà quante (e quali) idee ci potrebbero venire.

DISCONNETTETEVI
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Alfred Eisenstaedt,
V-J day in Times Square,

1945

Pensate e progettate il futuro.
Ci sarà un momento, anche se non sappiamo ancora quando, in cui potremo 
di nuovo dedicarci a ciò che amiamo e che questa quarantena ci ha tolto. 
Potremo abbracciare chi non abbiamo visto per tanto tempo, organizzare 
pranzi e cene e cucinare per le persone a cui vogliamo bene.
Potremo scegliere dove andare a mangiare, vestirci eleganti per una cena, 
arrampicarci su un sentiero in montagna, sdraiarci a prendere il sole in riva al 
mare, dedicarci allo shopping sfrenato. 
Pensare a tutto ciò che di bello ritroveremo ci può aiutare a mantenere viva 
la speranza e alto l’umore. 
Sperate,
Sognate, 
Progettate. 

PREPARATE I FESTEGGIAMENTI!
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dott.ssa Diletta Mazzocco
psicologa - psicoterapeuta

dott.ssa Alice Scala
psicologa - psicoterapeuta

Se avete voglia di confrontarvi potete contattare
la dott.ssa Alice Scala ai seguenti recapiti:

e-mail: minoriefamiglia@monteverdeonlus.it
WhatsApp: 348 289 4261

mailto:minoriefamiglia%40monteverdeonlus.it?subject=
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