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Breve premessa 

Il metodo, che sfrutta un misto di tecniche ipnotiche, 

comportamentali e strategiche ha negli ultimi anni avuto 

un tasso di successo medio che supera l’ottanta per 

cento. Il mio augurio è che questo testo possa aiutare a 

replicare i risultati che ottengo in studio. Sono uno 

psicologo e mi occupo della gestione di relazioni 

coniugali ed extraconiugali. Quanto espongo è frutto di 

esperienza clinica e attinge a teorie psicologiche 

ampiamente accettate dalla comunità scientifica, per 

questo potrai trovare tra parentesi i riferimenti a 

importanti autori o ricerche. A parte questi accenni 

teorici, il resto del testo è una guida pratica e con molti 

esempi. Immagino che in questo momento 

problematico, la teoria passi in secondo piano e 

debbano essere privilegiate le manovre che portano a 

recuperare una relazione interrotta. Dedico questo 

scritto a Marta e Sofia, rispettivamente la mia compagna 

e mia figlia. Grazie a loro ho ben chiaro quanto sia 

importante stare con chi ami. 

Buona lettura, Marco 
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Ti ringrazio per aver scelto questo scritto e se le cose 

non dovessero andar bene, ti invito a contattarmi dal 

sito www.psicohelp.it   

 

 

Come segno di gratitudine qui di seguito troverai un 

codice sconto di 20 Euro sulla prima seduta. 
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1 Le cose miglioreranno 

Cara Lettrice o Lettore, se hai scelto questo libro è 

probabilmente perché stai vivendo un periodo pessimo, 

anzi uno dei periodi peggiori che una persona possa 

vivere. Ti voglio rassicurare da subito, perché se hai 

interrotto la relazione con il tuo ragazzo, marito, 

compagno, la mia promessa come psicologo è quella di 

accompagnarti in un viaggio che ti farà stare meglio. La 

rottura dell’illusione che il tuo rapporto potesse durare 

per sempre è viva e si fa sentire. Nel mio lavoro, le fasi 

dell’abbandono vengono paragonate alle fasi di un lutto 

e probabilmente, come teorizzava Kübler-Ross potresti 

trovarti nello stadio della disperazione dopo aver 

attraversato per un breve tempo la fase della negazione. 

Hai rotto col tuo ex ragazzo, e ora stai elaborando la 

perdita di parte della tua vita e qualcosa che credevi 

potesse durare per sempre. Mi dispiace, davvero. So 

quanta sofferenza possa esserci e comprendo quanto 

una rottura possa farti sentire persa e disperata. Dopo 

centinaia di casi conosco la prostrazione che 

caratterizza il momento. La buona notizia è che questo 

stato è transitorio e ci sono diverse probabilità che tu 

torni con il tuo ex. E anche se così’ non fosse, ti aiuterò 
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ad elaborare il lutto e a capire che certe coppie portano 

più sofferenza che godimento. Questo testo ha due 

scopi principali e uno alternativo: 

1) recuperare la relazione  

2) rendere la coppia migliore dopo il recupero 

3) eventualmente prendere la decisione di lasciare 

ma fatta in modo da soffrire meno ed avere una 

“crescita post traumatica”.  

L’epilogo della tua storia d’amore sarà in ogni caso 

positivo, sia che tu ritorni con il tuo ex, sia che tu non ci 

torni. Nella mia esperienza, le storie che non si 

recuperano hanno dei validi motivi per non essere 

recuperate. Questi motivi, se esistenti, diventano 

evidenti durante il percorso e sfociano in un rifiuto di 

recuperare la relazione, che tu stessa proporrai. Ad ogni 

modo, ora bisogna mettere tutte le energie nel 

recuperare la fantastica storia d’amore che rischia 

altrimenti di essere persa per sempre! 

In questo manuale lotterò con te perché spesso 

quello che le tue emozioni portano a fare è la cosa 

sbagliata. Ebbene si, con tutta probabilità, quello che il 

cuore ti sta dicendo di fare in questo momento è quasi 
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sicuramente l’opposto di quello che andrebbe fatto. 

Agire mosse sbagliate in questo campo equivale a 

perdere la relazione. Voglio ribadiere che quando scrivo, 

oltre che la mie esperienze uso anche tecniche e 

stratagemmi che si basano su solidi costrutti scientifici. 

Da professionista non posso fare altro che basarmi su 

principi arcinoti in psicologia come: il principio della 

scarsità, la reciprocità, la gestione delle emozioni, etc. 

Tipicamente in questo momento di confusione hai 

bisogno di qualcuno che ti dica quali errori rischi di fare. 

Hai bisogno di qualcuno che capisca quali saranno le 

tue naturali reazioni, e che riesca a tramutarle in 

qualcosa di funzionale al recupero. I metodi che uso in 

studio e via Skype sono stati provati su decine se non 

centinaia di casi simili al tuo. Per questo ti chiedo il 

massimo impegno e aderenza alle tecniche che 

proporrò. 
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Per agevolare una visione d’insieme riporto di 

seguito lo schema generale seguito nel testo con le 

fasi caratterizzanti del recupero. 
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2 Riuscire in un recupero 

L’amore romantico, esito dell’intensa attrazione fra due 

esseri umani, è stato studiato in psicologia da diverse 

angolazioni e punti di vista. Lo psicologo Robert 

Sternberg, in particolare, ha elaborato un'interessante 

teoria su componenti e possibili configurazioni di questo 

sentimento. In questo testo farò riferimento alla sua 

teoria. In generale anche altri approcci concordano sul 

fatto che l’innamoramento e l’amore vivano delle fasi. 

Una caratteristica che ritroviamo in comune alle teorie 

sull’amore è quella che esso sia un mix di emozioni che 

cambiano nel tempo. Le prime fasi, tipiche dell’inizio 

della relazione sono caratterizzate da eccitazione, 

passionalità e desiderio bruciante. Le fasi che seguono 

sono colorate con emozioni meno potenti e vive. Per 

onestà intellettuale ti dico che se stai leggendo questo 

libro nella speranza di ricreare le farfalle nello stomaco e 

la magia dei primi momenti della tua relazione, allora hai 

poche speranze di riuscita. Un recupero ha più 

probabilità di riuscita se ci si aspetta di restaurare una 

fase più matura della coppia, una fase in cui solitamente 

i partner avevano già iniziato a maturare affetto 

profondo, stima reciproca, fiducia e desiderio di 
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crescere insieme. E’ ora chiaro che probabilità di 

recupero e durata della relazione amorosa vadano di 

pari passo. Nella mia esperienza più lunga è stata la 

storia e più probabile sarà recuperarla. Altri fattori che 

giocano a favore della rivalorizzazione sono: l’assenza 

di una nuova compagna, la vicinanza geografica, la 

similitudine nelle età dei partner, l’età anagrafica e 

l’assenza di litigi violenti.  
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3 Le cose sbagliate che vorresti fare 

Vorresti chiuderti in una corazza protettiva, non fare 

niente, non lavorare, studiare o cucinare. Sei anedonica 

e insofferente verso gli altri. Questa fase di solito segue 

il periodo di sbigottimento, dove non capisci come mai le 

cose siano andate storte, e sai che saresti in grado di 

riparare tutto se solo lui ti desse una possibilità. 

Vorresti mandare dei messaggi o chiamarlo, per 

dirgli che ti dispiace, oppure vorresti convincerlo a 

tornare insieme, o peggio vorresti contattarlo per fare il 

mea culpa e supplicarlo di darti un’altra possibilità. Ci 

sono dei momenti in cui sei più vulnerabile e in questi 

momenti, quando la mancanza è all’ennesima potenza 

sei tentata di scrivere, chiamare, andare da lui. 

Solitamente le ore notturne sono quelle più insidiose 

come pure i weekend e i momenti in cui sei da sola. 

Talvolta le mie assistite pensano approcci più 

nascosti e subdoli come: chiamarlo con una scusa, 

come per esempio “l’auto che ha problemi” per poi 

deviare sottilmente il discorso sulla vostra storia. 

Vorresti “per caso” farti vedere in posti che lui 

frequenta abitualmente, stai anche considerando l'idea 

di presentarti alla sua porta di casa. Vorresti supplicarlo 



Copyright Psicohelp.it Pagina 13 
 

finché non cambia idea, mostrargli quanto stavate bene 

voi due insieme e quanto è stato sciocco ad allontanarsi 

da te. Potresti aver pensato di mandargli dei messaggi 

per sbaglio, solamente per spingerlo a rispondere. 

Oppure hai pensato di provare a farlo ingelosire, cosi si 

renderà conto di quanto ti ama, e che capisca quanto 

fosse bello il vostro rapporto.  

Quelli che ho descritto sono comportamenti da 

NON fare ora, come mosse iniziali del recupero. Poi più 

avanti ne parleremo meglio, ma per ora astieniti 

dall’agire i comportamenti sopra citati. Comprendo 

benissimo di quando si difficile e frustrante starsene ad 

aspettare. Più avanti spiegherò meglio questo concetto 

e ti farò capire che, a volte, non fare nulla è la cosa 

migliore che si possa fare. Ti darò dei semplici passi da 

seguire e mi assicurerò che tu capisca perché 

funzionino. Sembrerà meno difficile mantenere il 

silenzio, quando capirai che il non fare niente non è 

sinonimo di aver rinunciato e questo sarà chiaro quando 

capirai che con il silenzio tu stai parlando. Mi rifaccio ad 

uno degli assiomi della comunicazione (scuola di Palo 

Alto) che afferma dell’impossibilità di non comunicare 

(non si può non comunicare). Il silenzio è 

https://it.wikipedia.org/wiki/Assiomi_della_comunicazione
https://it.wikipedia.org/wiki/Assiomi_della_comunicazione
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comunicazione e cioè il non far niente equivale al 

mandare un messaggio ben preciso.  
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4 Vale veramente la pena? 

Non è una domanda banale anche se nella tua mente 

probabilmente hai frettolosamente risposto con un “si”. 

Prova per cortesia a pensare i momenti brutti ed 

insopportabili della tua coppia, perché alcuni di loro 

torneranno. Quando si spezza una storia e si ha la 

sensazione di perdere il proprio amato, certe cose 

passano in secondo piano, anzi sono proprio 

dimenticate.  Prova pensare se esista una soluzione a 

questi momenti spiacevoli e a tutti quei motivi di astio 

che rendevano la tua coppia talvolta un luogo 

spiacevole. Il lavoro da fare è impegnativo, soprattutto 

se si tratta di recuperare una storia a distanza oppure se 

lui ha tagliato tutti i ponti, per questo voglio che tu sia 

convinta e che ne valga veramente la pena.  Se non sei 

sicura, prima di procedere prenditi un giorno o due per 

riflettere.   
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5 Consigli pratici per una convalescente 

Di seguito, qualche indicazione simile a quelle che si 

propongono come base a chiunque soffra di una lieve 

depressione reattiva. Almeno per un po', rimani nella tua 

zona di comfort. Non importa quale sia – è differente per 

ogni persona. L'allenamento fisico può aiutarti a 

scaricare la tensione, cosi come può essere utile 

guardare vecchi film piuttosto che leggere un libro o 

passare del tempo col tuo cane. Magari può aiutarti la 

tua religione, il tuo rapporto con un'amica o anche il tuo 

lavoro. Qualsiasi cosa ti faccia stare meglio, falla. Ci 

vorrà un po' di tempo prima che cessi l'impulso di 

piangere quando senti una certa canzone alla radio, o 

prima che non ti senta più uno straccio alzandoti dal 

letto. Devi capire che è assolutamente normale sentirsi 

in questo modo, e non devi vergognarti o sentirti in 

colpa se la vita non sta continuando come dovrebbe. Sii 

gentile con te stessa: datti il tempo che ti serve per stare 

meglio.  

Non appena ne hai la possibilità, cambia le tue abitudini 

quel tanto che ti riesce. Comincia dalle piccole cose che 

ti aiuteranno a staccarti, come il non avere duecento 

fotografie di lui in ogni angolo di casa, il non fare le 
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stesse cose che facevi con lui e tutte le cose che lo 

ricordano. La memoria associa naturalmente gli oggetti 

e i luoghi, se eviti di dare imput che ti ricordino di 

quando stavate insieme, è meglio. Liberati di tutti i 

ricordi che ti fanno sentire di più la sua mancanza: 

svuota il tuo profilo Facebook, cancella i suoi messaggi, 

nascondi le sue cose in casa. Non sarà per sempre, lo 

stai solamente tagliando fuori finché non starai meglio.  

Di solito premio i miei assistiti con un complimento, o 

suggerisco loro di farsi un piccolo pensiero quando 

riescono a fare dei progressi, così, allo stesso modo 

t’invito a premiarti e coccolarti ogni volta che senti di 

aver fatto un passo avanti.   

Se sei come le numerose persone che ho seguito, 

hai un’amnesia selettiva verso tutte le cose piacevoli 

che facevi prima della relazione. E’ come se tu non 

potessi esistere senza di lui, ma questo è sbagliato e 

soprattutto falso. Prima di incontrarlo sono sicuro che tu 

avessi mille interessi e mille cose che ti rendevano 

felice. È arrivato il momento di rispolverarle e dedicare 

del tempo ad attività piacevoli. Consiglio vivamente il 

movimento e la vita sociale per stimolare in te una serie 

di neurotrasmettitori portatori di benessere. Cura la tua 

persona! Make-up, abbigliamento, massaggi sono tutti 
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esempi di strategie che, tramite il tuo comportamento, 

comunicano a te stessa positività e piacere di vivere. 

Ovvio non sarai al settimo cielo, ma inizierai almeno ad 

alzare la testa per poi ritornare in piedi.
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6  I motivi della rottura 

Non so se tu abbia mai ripulito l’orto o il giardino 

dall'erba infestante. Se l’hai fatto, saprai che esistono 

delle erbacce resistenti e con radici profonde. Ecco, i 

motivi dietro al fallimento di una relazione hanno una 

certa profondità e non basterà toglierne le 

manifestazioni superficiali ma sarà necessario andare 

nel profondo per attuare un cambiamento importante. 

Per questo chi inizia un lavoro di recupero con me deve 

affrontare anche un discorso di cambiamento personale. 

Alla fine, nessuna rottura arriva dal nulla. Chiunque ti 

abbia detto che sembrava tutto ok fino al momento in 

cui avete rotto, sta quasi sicuramente mentendo.  

Quindi, anche se potrebbe essere difficile adesso, 

abbiamo bisogno di capire esattamente perché ti ha 

lasciata. E' importante per due ragioni. Primo, ti aiuterà 

a decidere se vale davvero la pena riportarlo nella tua 

vita, secondo, ti darà un'idea più chiara su come 

procedere e su come sfruttare al meglio le tecniche che 

descrivo. Ci sono molti fattori che possono determinare 

la fine di una relazione e sarebbe impossibile elencarli 

tutti, ma ci sono alcuni casi che, nella mia esperienza di 

psicologo, si ripetono frequentemente. La seguente lista 
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deve essere intesa come l’elenco non esaustivo dei 

motivi principali della separazione.  Inoltre le motivazioni 

descritte non saranno le uniche cause della rottura, ma 

sono piuttosto da considerare come concause principali. 

Per esempio, quando parlo di “tradimento” non intendo 

dire che questo sia l’unico motivo che ha portato alla 

rottura, ma quello principale. Poi ovviamente 

coesisteranno altri motivi, ma per ora ci interessa 

individuare quale sia quello principale.  

1. Problematiche causate dall’esterno. Talvolta le 

cause esterne logorano lentamente la coppia. Spesso 

sono sottovalutate e per questo sono letali. Magari i suoi 

genitori a volte sono iperprotettivi e fonte di troppe 

ingerenze.  Lo stesso discorso vale per gli altri membri 

della famiglia o anche per gli amici più stretti. Se hai il 

sospetto che questa sia una delle cause della rottura, 

fermati e pensaci un attimo in modo da dedicare 

qualche tempo all’analisi di queste inferenze.  

In questa categoria ci metto anche il lavoro che 

talvolta può estorcere energia e tempo alla coppia. In 

una buona percentuale di casi, le mie clienti/pazienti 

sono persone che lavorano e prima dell’abbandono 

hanno dedicato molte energie alla professione, 

trascurando la vita di coppia. 
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2. Tradimento. Questa è una situazione complicata, 

perché potrebbe essere la vera ragione della rottura o 

segnale di qualcosa che non andava. Statisticamente 

l’uomo è più abile della donna nel tradire sessualmente 

senza legarsi affettivamente (Interessante qui il lavoro 

dello psicologo David Buss). Molte persone tradiscono 

perché sentono che qualcosa d’importante manca alla 

loro relazione, e i loro bisogni emotivi li spingono a 

cercare questo qualcosa altrove. Forse uno di voi non ci 

teneva così tanto, oppure non si sentiva apprezzato. In 

altri casi le persone tradiscono perché è nella loro 

natura. Quando una donna mi dice che si è messa 

insieme al compagno mentre questo tradiva la 

moglie/fidanzata, allora penso che potrebbe aver 

replicato il comportamento, tuttavia ora a essere stata 

tradita è la mia assistita. Ci sono individui che per 

questioni pulsionali o anche per convinzioni culturali 

sono più proni al tradimento. Se questo è il tuo caso e tu 

stessa hai tradito, ti chiedo di fermarti e riflettere su che 

coppia tu voglia e soprattutto se questa coincida con 

quello che vuole l’ex che stai cercando di riconquistare. 

Se lui ti ha tradita, e fra di voi le cose andavano bene, 

suggerisco di pensarci molto bene prima di decidere di 
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riconquistarlo. Se invece ha trovato conforto in qualcun 

altro perché le cose fra di voi andavano male, ci sono 

molte più ragioni per perdonarlo ed andare avanti.  

   

3.  Era logorato e stanco. Due cose concorrono qui, 

i tuoi modi nei suoi confronti e la routine che si è stabilita 

fra voi. Sento storie allucinanti di donne che criticavano, 

insultavano e bistrattano i loro compagni con capricci e 

comportamenti al limite della buona educazione. 

Ovviamente se questi comportamenti sono esercitati per 

un tempo troppo prolungato, la pazienza di chi subisce 

poi si esaurisce ed ecco che la persona che lascia lo fa 

per tirare una boccata d’aria. Un altro motivo può essere 

quello dello stabilirsi di una routine poco piacevole o 

noiosa. Schemi ripetitivi a letto, la gita tutte le 

domeniche dalla mamma per pranzo, il divieto di andare 

a pescare con gli amici perché bisogna pulire casa il 

sabato pomeriggio, sono cose che lentamente stancano 

e consumano la persona. La ripetizione ci sta se c’è 

anche cambiamento e se è fatta di cose piacevoli. Ora 

tuttavia non voglio entrare nel merito ma fare solo una 

prima lista di macro-motivazioni. 
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4.    Percorsi divergenti. Tu sei cambiata, tu sei 

cresciuta e lui no. Tu hai preso quel dottorato e ora 

t’interessi di storia e lui è bloccato davanti alla Tv e 

vuole essere lasciato in pace. Oppure è il contrario, cioè 

lui è cambiato e tu sei rimasta la stessa.  Lui voleva un 

figlio/a e tu no oppure tu lo volevi e lui no. Queste 

divergenze potrebbero aver portato a un’incompatibilità 

che ha lentamente logorato il rapporto perché non è 

stata notata o trattata con metodi adeguati. In questa 

categoria rientrano anche tutti qui percorsi che sono 

divergenti per costrizione. Per esempio, se tu sei affetta 

da una malattia che impedisce di fare cose a cui lui 

tiene. Lo so, è triste e dura da accettare ma ho 

recentemente avuto un caso di persona affetta da una 

malattia che impediva la frequentazione di certe 

altitudini, essere stata lasciata da un marito 

appassionato di alpinismo. 

   

5.    Conflittualità elevata. Forse c'è una differente 

visione sul matrimonio e sulla paternità, o una differenza 

di religione e di background, forse avete idee differenti 

anche su dove fare colazione la mattina. In una coppia 

che ho da poco aiutato a separarsi in modo civile, lui era 

una persona molto precisa e non tollerava che ci fosse 
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niente fuori dal proprio posto, lei era un’artista che 

avrebbe vissuto in mezzo al caos. Quando le nebbie 

dell’amore passionale e romantico si sono diradate, i 

conflitti (o meglio la non capacità di litigare in modo 

costruttivo) hanno in breve distrutto la coppia. Queste 

cose non devono per forza essere motivi di rottura, ma 

sembrano esserlo al momento. Se uno di voi vuole 

girare il mondo e l'altro vuole concentrarsi sulla carriera, 

o se uno vuole rimanere nel suo paese d'origine e l'altro 

vuole trasferirsi in una grande città, non è insolito che 

qualcuno possa decidere che le cose non funzioneranno 

mai. Non è così, farle funzionare richiede dedizione da 

parte di entrambi. 

 

6.   Qualcuno di voi ha passato il limite. Tutti 

commettono degli errori, perché noi tutti siamo esseri 

umani – ma tutti noi abbiamo delle questioni che non 

possiamo ignorare o perdonare. In alcune persone inizia 

la deriva dopo un momento particolare, può’ essere un 

comportamento che l’altro ha mal tollerato e che ha fatto 

scattare qualcosa di profondo. Isolare questo momento 

e i significati che sono stati attribuiti ad esso (insieme 

alle paure che questi evocano) sarà importante. Se hai 

fatto qualcosa che lui ritiene difficile da superare, c'è 
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ancora speranza - ma dovrai lavorare molto duramente 

per riconquistare la sua fiducia e stima. 

   

7. Il sentimento non c'è più. Parliamoci chiaro 

l’amore in una coppia non è una cosa costante nel 

tempo. Quando una persona mi dice di non amare più 

perché non prova le sensazioni che provava all’inizio, 

significa che non ha chiaro cosa sia l’amore e come 

possa esso cambiare durante la vita della coppia (ho 

accennato a questo nel primo capitolo e per 

approfondimenti si vedano le teorie delle Fisher e di 

Sternberg). Il sentimento si trasforma, il mix di emozioni 

che compongono l’amore cambia nel tempo e la fase 

romantica, passionale incontrollabile dei primi tempi, 

lasciano spazio a fasi più tranquille, dove emozioni 

tipiche della coppia matura affiorano. Detto questo, 

capita che con il tempo l’affetto positivo svanisca per 

lasciare la coppia svuotata. Se il tuo ex ha detto di non 

provare più niente per te, allora ricadi in questa 

categoria e le emozioni positive dell’inizio non si sono 

trasformate in qualcosa di meno passionale, ma sono 

svanite lasciando spazio a indifferenza e/o conflitto. 
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La prima parte del nostro lavoro è questa: capire 

quale sia il tuo caso fra quelli elencati. A quale tipologia 

si avvicina maggiormente la tua storia? Qual è stato il 

substrato della tua rottura? 

Ad ogni modo, se è lui che l'ha fatta finire, non eri 

ancora pronta perché terminasse. Avevi ancora 

speranza in una ripresa della coppia e pensavi che 

avreste potuto avere una sana e duratura relazione. Se 

è lui che l'ha fatta finire, significa che quello rimasto 

senza speranza è lui e quello che segue in questo testo 

è un modo per ridare speranza e per far passare il 

messaggio di quanto lui potrà star bene se tornerà con 

te. Iniziamo con una delle prime fasi che si basa in 

quello che noi psicologi chiamiamo il “principio di 

scarsità” (se vuoi approfondire, Robert Cialdini ha scritto 

molto su quest’argomento). 
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7 Fuggo da chi mi insegue, inseguo chi 

fugge. (Ovidio, Amores, 2, 20, 36)   

Il concetto di scarsità noto sia agli economisti sia agli 

psicologi, è una delle leve motivazionali più potenti ed 

efficaci. Quando un bene scarseggia ecco che nasce in 

chi non lo possiede la brama per averlo. Analogamente 

accade per le persone. Quando si lascia il partner, è 

improbabile che non ci siano dubbi e paure. Se il partner 

che viene lasciato si mostra come sempre disponibile e 

presente, chi ha lasciato potrà starsene tranquillo 

pensando che, nel caso la decisione di lasciare si riveli 

errata, con poca fatica potrà tornare insieme alla 

ragazza che continua a dipendere da lui. 

Per questo, se non hai ancora mantenuto un 

periodo di silenzio totale con il tuo ex, è arrivato il 

momento di farlo. Dovrai mantenere silenzio tombale. 

Con questo voglio dire – zero contatti col tuo ex. Anche 

se ogni singola parte di te vorrebbe chiedergli cosa è 

andato storto e che ti dispiace davvero tanto, devi fare il 

possibile per resistere a questa tentazione. Capisco che 

ti possa sembrare di fare una cosa sbagliata, del resto 

penserai: “ se non lo chiamo o gli mando un messaggio, 

come farà a sapere che vorrei tornare con luì?” Devi 
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comprendere tuttavia, che nelle relazioni umane spesso 

non si applica la logica lineare ma si usa 

frequentemente una logica “non lineare” e questo che è 

un paradosso (se non lo contatto, sarà più probabile che 

lui mi desideri) è la cosa corretta da fare ora. Se chiami 

il tuo ex ogni mezz'ora per dirgli quanto ti manca e lo 

sommergi di lunghi messaggi spiegandogli perché la 

vostra fosse la storia del secolo, saprà esattamente 

cosa stai pensando. E, ammettiamolo, non stai 

pensando nulla di buono – è stancante, e specialmente 

se lui è arrabbiato, tutto quello che vorrà, sarà che tu 

smetta di parlare e sparisca. Se invece andrai in silenzio 

stampa, non avrà idea di cosa tu stia pensando. Ti 

manca? Sei arrabbiata? Stai già uscendo con un altro? 

Allora, primo motivo per non contattarlo è sfruttare 

la forza della scarsità, secondo è che probabilmente non 

hai fatto il lavoro di analisi che ti proporrò più avanti e 

quindi, se anche dovesse rispondere all’invito, tu non 

saresti pronta. I pochi casi che ho visto funzionare dopo 

un ri-contatto veloce sono poi andati a finire male 

perché i problemi che hanno spezzato la coppia in 

primis si sono ri-presentati puntualmente. Inoltre, stai 

soffrendo, e questo porta con sé tutte le dolorose fasi 

che comporta una sofferenza del genere. Sei ferita e 
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arrabbiata, stressata e sola, senza aiuto, depressa e 

stai probabilmente dormendo male. Devi anzitutto 

guarire te stessa prima di avere una minima speranza di 

riparare il danno. Con le persone che assisto utilizzo la 

funzione filtro, nel senso che mi metto fra la mia 

Paziente/Cliente e il suo ex chiedendo a lei, che se 

proprio non resiste a scrivere all’ex, prima deve 

confrontarsi con me e cosi ne discutiamo e poi 

eventualmente mandiamo il messaggio a lui. Un effetto 

che potrebbe avere la tecnica del silenzio è di tornare in 

posizione one-up, cioè (secondo uno degli assiomi della 

scuola di comunicazione di Palo Alto) passare in una 

posizione dominante rispetto a lui.   

Voglio ripetere ancora l’importanza di mantenere il 

silenzio per un certo periodo (minimo un paio di 

settimane, meglio un mese, ma non posso dare 

indicazioni precise perché non conosco il tuo caso). Esci 

con i tuoi amici e fate festa fino all'alba per tenere la 

mente occupata – ma assicurati che qualcuno abbia il 

tuo telefono, in caso l'alcool giochi qualche scherzetto 

alla tua forza di volontà. Passa qualche giorno a 

guardare film strappalacrime e a mangiare gelato. 

Piangi. Piangi fiumi di lacrime come se non dovessero 

finire mai. Attenzione all'alcool, questo non deve 
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diventare la via di uscita e iniziare problemi più grandi 

ancora (mi riferisco a dipendenza da sostanze). Fa tutto 

ciò di cui hai bisogno adesso – lascia che queste 

emozioni fluiscano. Qualsiasi cosa tu faccia, meglio non 

pubblicizzarlo troppo. Pochi aggiornamenti di stato sul 

social, niente post dove si evinca il tuo stato. Ripeto sino 

alla nausea: mantieni le distanze su ogni forma di 

comunicazione possibile. Niente chiamate, email, 

improvvisate “casuali” nel suo posto preferito, niente 

scuse per qualsiasi cosa tu possa pensare di aver 

sbagliato. Da qui in poi, non avrà neanche una singola 

notizia di te. E sta sicura che comincerà a chiedersi 

perché. La tecnica del silenzio parte bene se non ci 

sono stati forti litigi con offese che abbiano già interrotto 

la comunicazione. Se questo fosse il caso prima di 

iniziare la tecnica è consigliabile riportarsi in una 

condizione civile e rispettosa. Il come farlo dipende dal 

tipo di litigio e t’invito a contattarmi perché la casistica è 

troppo varia.  
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8 Pulizie di casa 

Che cosa fai se deve arrivare un ospite a casa tua? Si 

esatto, prepari casa perché sia pulita e accogliente e ti 

chiedo di fare lo stesso con la tua persona. Prima di 

iniziare il recupero vero e proprio è necessario un lavoro 

su sé stessi che ha molteplici scopi: 

 1) quello di espellere rabbia e rancore che si sono 

accumulati 

 2) ritornare in forma fisicamente, darsi una sistemata e 

curare il proprio corpo (in molte perdono peso e non 

dormono)  

3) elaborare l’accaduto e andare alla ricerca delle 

motivazioni che hanno concorso al dissolversi della 

coppia.  

Quello che vorrai spontaneamente fare in questo 

momento sarà affrontare lo smacco della fine di tutto, 

esternando tutti i fatti e le sensazioni. Capisco 

quest’impulso, e so che ci sono delle cose che devi fare 

prima di tornare insieme al tuo ex. Tuttavia, ora è più 

importante che tu lavori su te stessa. Pensa a questa 

fase come a un personale processo di guarigione. In 

questo frangente temporale ti chiedo di fare attività fisica 

aerobica, di avere vita sociale (anche se hai tagliato tutti 
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i ponti con gli amici perché quando eri con lui, non avevi 

bisogno di nient'altro). Un periodo di pausa ti dà il tempo 

di calmarti e liberarti da tutte le emozioni negative che 

stai provando, e avrà lo stesso effetto su di lui. Se è 

arrabbiato con te o si sente tradito e ferito, avrà il tempo 

di elaborare queste emozioni negative prima che tu inizi 

a suggerire qualsiasi positivo passo avanti. 

      Una volta ridotte le emozioni negative e dolorose, è 

il caso di tornare all’inizio del libro e lavorare sui motivi 

che hanno portato alla rottura di questa relazione. Sii 

onesta con te stessa, anche se nelle relazioni accade 

come con gli incidenti stradali: si ha un concorso di 

colpa e di solito un partner ha maggiori responsabilità 

dell’altro nel far deragliare la coppia. Se senti di avere 

una buona responsabilità per quello che è accaduto, è 

meglio che qui, con te stessa e con me tu sia onesta. 

L'onestà è di vitale importanza, non conta quanto faccia 

male. Senza ammettere i nostri errori, non c'è molto che 

possiamo fare per riparare. 

È difficile accettare che probabilmente saranno 

diversi i motivi che hanno portato alla vostra rottura. Dà 

un onesto e oggettivo sguardo a ciò che è evidente, a 

mente fresca. Ripensa alle volte in cui avete litigato, le 

occasioni in cui lui si è lamentato per qualcosa, i 
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momenti in cui uno dei due era evidentemente infelice e 

quando c'erano chiari segnali che le cose non 

andassero proprio così bene. Sovente assegno il 

compito di stilare una lista delle motivazioni che hanno 

concorso alla rottura, ivi comprese le responsabilità che 

si celano dietro ogni motivazione. Di seguito faccio 

isolare le motivazioni (o colpe) che vedono la mia 

assistita come la maggiormente responsabile. Lo scopo 

è di individuare questi motivi perché ci serviranno più 

avanti, sia nel lavoro su te stessa sia nel disinnescare le 

paure del tuo partner quando proporrai la riunione. In 

questa fase che chiamerei di analisi e di pulizia, il 

duplice scopo è di “resettare” le tue emozioni e di 

individuare gli argomenti che serviranno a far cambiare 

idea al tuo ex.  Qualsiasi cosa ti abbia condotto a questo 

punto, devi anzitutto tornare ad essere la donna che lo 

ha fatto innamorare. Non lo stai facendo solo per lui – 

se vi siete lasciati, significa che c'erano dei problemi e 

questi facevano male a entrambe. Le difficoltà si 

risolvono solo se hai ristabilito un equilibrio con te 

stessa. 
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9 Aumentare l’autostima 

A questo punto del percorso, comincerai a sentirti un po’ 

più sicura riguardo alla situazione. Molto presto, 

cominceremo a fare azioni etero dirette all’interno di un 

programma di recupero, ma prima di fare questo hai 

bisogno di aumentare l’autostima. Parto dal presupposto 

che per rapportarti con lui tu dovrai essere sicura di te, 

tranquilla e convinta del tuo valore come persona. Una 

rottura ha dei terribili effetti collaterali, che vanno ben 

oltre la sofferenza e il disagio. Quando l'uomo di cui eri 

innamorata ti lascia, è un durissimo colpo al tuo ego e 

all’idea che hai di te stessa. Uscire da questa situazione 

non è facile, specialmente quando non è chiaro, capire il 

perché vi siate lasciati.  

Altro macigno che in molte si trovano a dover 

digerire è la figura fatta di fronte a conoscenti e amici. In 

molti pensavano che tutto andasse bene e ora dovrai 

dare giustificazioni e spiegazioni sull’accaduto. Il tutto in 

un complesso balletto dove proverai a metterti in buona 

luce e scaricare qualche colpa sul tuo ex. La verità è 

che ti sentirai giudicata come una fallita. La realtà, 

ovviamente, è che tu non sei un fallimento. Anche se la 

fine della storia fosse interamente colpa tua, non sei 
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comunque un fallimento. Queste cose succedono, 

siamo esseri umani: quello che è accaduto non descrive 

tutta la tua persona. Siccome l’autostima dipende anche 

dal feedback che ti danno amici e conoscenti, ti preparo 

subito a sottodimensionare tutti coloro che ti diranno che 

non vale la pena e che è meglio lasciar perdere. Tu sai 

quello che provi e tu decidi, se a un certo punto 

penserai che non ne valga la pena ti fermerai. Ora che 

sei intenzionata a riprendertelo è bene tu lo faccia nel 

migliore dei modi. Di seguito qualche indicazione per 

incrementare la tua autostima, anche se so che non ti 

piacerà e penserai che sia tutto inutile.  Tengo a 

precisare che lo scopo del presente scritto esula dal 

come aumentare l’autostima per cui ti invito ad 

approfondire l’argomento nel caso queste indicazioni 

che sto per fornire non bastassero.  

1) prendi carta e penna e racconta le cose belle che 

hai fatto nella vita, le cose di cui vai fiera e le conquiste 

che hai fatto in ambito personale, lavorativo etc. 

Potrebbero essere cose semplici come l’aver aiutato un 

anziano ad attraversare la strada, oppure l’aver adottato 

un gattino, o ancora essere riuscita a passare un esame 

veramente difficile. Questa lista di azioni e fatti puoi poi 

trasformarla in una lista di tue caratteristiche e riscriverla 
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in questa nuova forma. Ti faccio un esempio: se hai 

aiutato una persona ad attraversare la strada, 

probabilmente puoi serenamente affermare la frase 

“sono una persona che aiuta gli altri”. Ancora, se nella 

lista hai scritto che comunque ti sei comportata bene 

con il tuo ex e non l’hai danneggiato, allora potresti 

scrivere che “sei onesta e leale con i tuoi cari, anche se 

a volte questi ti fanno del male tu, non li hai danneggiati 

e puoi girare con la testa alta”. 

- Vita sociale, anche se è difficile dato che da 

quando stavi con lui hai ignorato le amicizie oppure, se 

le conoscenze erano in comune, non ti va più di 

frequentarle. Nell’era dei social è un attimo iscriversi ad 

un  gruppo, ad una chat o un forum frequentato da 

persone che condividono i tuoi interessi. 

- Utilizza degli esercizi di meditazione mindfulness 

(cerca in internet “meditazione del respiro”) e pratica le 

meditazioni ogni mattina, per 15 minuti. 

- Fare sport aiuta. 

Se ci sono cose che non ti piacciono di te stessa, 

cambiale. Non ha senso affliggersi per qualcosa che 

puoi cambiare. Non piangerti addosso perché non ce la 

fai a essere quella che sostituisce la tovaglietta della 

colazione ogni mattina – cambia qualcosa in modo da 
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riuscirci. Abbiamo tutti quella tendenza a stare nel letto 

e convincerci che non siamo in grado di cambiare le 

cose, ma non è così. È tutto nelle nostre mani. 

Fa una lista dei desideri. Non importa se hai 50 anni 

e ti sei dimenticata cosa desiderassi – adesso è ora di 

definire quelle cose per cui vuoi impegnarti.  Adesso 

scegli 10 o 15 cose fra quelle che hai scritto, e mettile 

insieme. Queste sono le prime che cercherai di 

realizzare. Per ora, scegline tre e comincia a lavorarci 

da subito. Fare qualcosa di totalmente nuovo non solo ti 

eviterà di pensare al tuo ex, ma aumenterà la tua 

autostima portando un livello di soddisfazione tutto 

nuovo nella tua vita. Non solo, le persone diventano più 

interessanti quando hanno un sacco d’impegni nella 

vita, e questo più avanti lo noterà anche il tuo ex. Non è 

facile passare da un umore depresso a una condizione 

di affermazione del sé e il percorso è pieno d’insidie 

(quell’amico che chiede cosa farai ora che sei sola, quel 

genitore che non riesce a nascondere la 

preoccupazione di non poter avere nipotini, etc). La 

cosa importante, e che mi basta per ora, è che tu questa 

strada la inizi e ci provi veramente. Voler tornare col tuo 

ex è parte importante della motivazione – ma non può 

essere l'unica ragione dei tuoi sforzi. Perché, la 
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differenza fra un vero e positivo cambiamento e una 

messinscena preparata solo per impressionarlo, lui la 

intuirebbe nel giro di 15 minuti. Percorri la salita, e fallo 

a testa alta. Quando arriverai a quote più elevate, allora 

avrai molte possibilità in più. 
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10 Le prime interazioni 

Una volta intrapresa la strada del rimetterti in sesto 

come persona è ora importante gestire una fase di 

pubblicizzazione del tuo stato. Ecco che tornano utili 

social e amici comuni. L’intento è proprio quello di 

comunicare un po’ di serenità ritrovata e di mostrare 

quanto ti stia prendendo cura di te e del tuo corpo. Per 

questo, cambiamenti di stato su Facebook, Whatsapp 

possono essere accompagnati da immagini che ti 

ritraggono in un tipo di situazione/abbigliamento che a 

lui piacevano. Importante non esagerare le 

socializzazioni del tuo stato di donna serena e attraente. 

Queste non possono sfociare nella volgarità o in 

manifestazioni palesemente fatte per lui. Ti cito 

l’esempio di una mia assistita che voleva vestire in foto 

l’abito che il suo ex le aveva regalato per l’anniversario 

di matrimonio. Ecco, questo sarebbe un messaggio 

troppo diretto, in questo momento probabilmente anche 

controproducente. Dopo qualche tempo dalla rottura hai 

ora l'opportunità di rompere il silenzio. Sto ovviamente 

lavorando nell’ipotesi che lui non ti abbia bloccata sui 

social. Per casi difficili t’invito a vedere gli ultimi capitoli 

che trattano di strategie per lo sblocco comunicativo. 
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Il primo messaggio  

Quello che dovrai fare sarà mandargli un messaggio 

che metta in chiaro che la vostra relazione è finita. Ora, 

ti chiederai quale sia il senso di mandare un messaggio 

del genere! Il senso di questa comunicazione, fatta al 

posto di decine di messaggi supplichevoli dove ti prostri 

e chiedi umilmente scusa, è molteplice.  

Il messaggio deve stupire e questo sarà solo uno dei 

tanti segnali di cambiamento che manderai. Vedremo 

più avanti come l’impressione che il tuo ex dovrà avere 

sia quella di un reale cambiamento. Per comunicare un 

cambiamento servono azioni. In psicologia sappiamo da 

decenni che le persone sono più recettive ai 

comportamenti rispetto a quello che è comunicato 

verbalmente. Per questo, se lui si aspetta una certa 

resistenza e delle suppliche, come prima mossa tu 

sfaterai la sua credenza e dimostrerai un primo 

cambiamento. 

Il messaggio deve essere concorde con il desiderio 

del tuo ex, almeno con il desiderio che ha manifestato. 

Rifacendomi sempre alle teorie della comunicazione, 

sarà più facile convincere una persona di qualcosa se 

s’inizia la comunicazione dando ragione e 

assecondando le richieste dell’interlocutore. Il tuo ex 
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sarà oltre che stupito, felicemente compiaciuto del fatto 

che tu non gli darai problemi. E nel caso cosi non fosse, 

nel caso il suo lasciarti fosse un trucco per ottenere 

altro, allora sarà preoccupato per il fatto che tu possa 

veramente andartene.  

Scrivigli un messaggio molto breve, di poche 

righe, seguendo queste linee guida: 

1) Deve contenere l’accettazione dell’idea che vi 

lasciate. 2) Comunica brevemente che comunque ti 

mancherà molto. 3) Ringraziamento per i momenti 

indimenticabili che avete passato.  

Il messaggio che segue il momento di silenzio 

deve essere fatto possibilmente con un mezzo che ti 

permetta la conferma di lettura. Devi cioè poter vedere 

se il messaggio è stato letto o no, questo perché 

vogliamo evitare che per un motivo tecnico la tua storia 

rischi di arenarsi. Il messaggio ha lo scopo di riaprire il 

contatto comunicativo, di fare un’azione in linea con i 

desideri manifesti del tuo ex e di rendere saliente nella 

sua memoria i momenti indimenticabili che sicuramente 

ha passato con te (creando un minimo di nostalgia). 

Quando controllo i messaggi che i miei assistiti 

mandano noto sovente tentativi di scusarsi, piagnistei o 

messaggi che sembrano poemi. Ecco, per cortesia evita 
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di chiedere scusa, di piangerti addosso o di giurare 

eterna fedeltà. 

Esempi di messaggi: 

Ciao yyyy, dopo un periodo di profonda riflessione e 

cambiamento ho dato un senso alla nostra separazione, 

anche se mi mancherai da morire penso ora che sia 

meglio lasciarsi. Volevo ringraziarti per le cose belle che 

abbiamo vissuto, queste resteranno per sempre con me. 

Ti auguro il meglio, ciao xxxx 

 

Hey yyyy, ho riflettuto molto in questo periodo e i 

pensieri hanno portato ad un cambiamento del mio 

modo di intendere la fine del nostro rapporto. Ora credo 

tu abbia ragione e penso sia meglio lasciarsi. Inutile dirti 

che mi mancherai da morire e che forse una parte di me 

è già morta per questo. Ho capito molte cose e volevo 

ringraziarti per i momenti indimenticabili che abbiamo 

vissuto. Spero che la tua vita sia migliore ora che non ci 

sono, ciao xxxxx 

 

Il messaggio dovrebbe almeno sorprendere il tuo ex, nel 

senso che lui probabilmente si aspettava obiezioni, 

recriminazioni e accuse piuttosto che piagnistei e 

suppliche. Il contenuto del messaggio è inattaccabile 
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perché in un certo senso tu gli dai ragione, ricordi i 

momenti positivi del vostro stare insieme e lo saluti con 

cordialità. Il messaggio ha però una valenza di 

ribaltamento delle posizioni comunicative; passi dalla 

posizione one-down alla posizione one-up (riferimento 

alla teoria della comunicazione della scuola di Palo alto 

per chi volesse approfondire). In pratica all'improvviso, 

hai cambiato le carte a tuo favore diventando tu quella 

che ha definitivamente chiuso – togliendogli 

completamente potere decisionale. 

Ancor più importante: il tuo messaggio è stato 

quasi completamente positivo. Sei riuscita a chiudere 

senza nessun accenno di colpa, rancore, recriminazione 

o minaccia. Hai ricordato i vostri bei momenti e questo 

vuol dire che sei anche per un certo senso grata. Non 

ha avuto il contraccolpo che si aspettava, al contrario, 

ha solo avuto un messaggio che si è chiuso con un 

semplice “ciao”. L’aver sottolineato i momenti belli della 

coppia ha rievocato sensazioni piacevoli con un misto di 

sensazioni spiacevoli dovute alla consapevolezza che si 

tratta di momenti che non torneranno. In altre parole, 

s’installerà probabilmente un’emozione complessa che 

chiamiamo nostalgia.  
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La risposta al tuo messaggio 

Ci possono essere tre tipi di risposta, partiamo dal più 

negativo come prognosi.  

1- Ignora il messaggio e non risponde. In questo 

caso ha alzato un muro e qui il discorso di 

complica. T’invito a continuare la lettura perché 

più avanti ho inserito un capitolo con degli 

stratagemmi da usare quando niente più sembra 

funzionare. 

2- Risponde in modo freddo e senza fare 

domande che rendano facile il 

proseguimento del discorso. In questo caso è 

positivo il fatto che abbia risposto perché 

significa che non è indifferente (anche se 

bisognerebbe indagare le cause che lo spingono 

a rispondere, talvolta è semplicemente 

l’educazione ricevuta che impone di rispondere a 

un messaggio). Da un punto di vista statistico ti 

avviso che dopo una risposta fredda al 

messaggio ci si aspetta un recupero più lungo e 

faticoso. Nel caso il messaggio non contenga 

domande che sollecitino una risposta da parte 

tua, allora meglio non rispondere e iniziare a 

usare le tecniche per il recupero di una persona 
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refrattaria (capitoli finali sul come recuperare un 

rapporto quando niente sembra funzionare) 

3- Risponde al messaggio e nella risposta trovi 

un invito a proseguire il discorso. Bene, 

questo è il caso che dal punto di vista statistico 

ha le maggiori possibilità di recupero. Le sue 

aperture possono anche non essere esplicite, 

anzi nella maggior parte dei casi non lo sono e 

per un buon motivo: quello di evitare la 

contraddizione. Se lui dovesse aprire troppo 

velocemente, allora contraddirebbe il 

comportamento di evitamento che ha avuto sino 

ad ora. Riaprire la comunicazione potrebbe fare 

entrare il tuo ex in dissonanza (per approfondire 

vedi la dissonanza cognitiva di L.Festinger). E’ 

importante riuscire a interpretare correttamente 

la risposta che ti da e capire se contiene inviti a 

proseguire il contatto. Un esempio di richiesta 

implicita di continuare lo scambio comunicativo 

da parte del tuo ex, è questo: 

 

“Ciao xxxx, grazie del messaggio, io sto bene, 

anche se ho passato un periodo difficile. Mi fa un certo 

effetto sentirti dire che hai capito e condividi i miei dubbi 
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sulla nostra relazione. Anch’io mi chiedevo come stessi 

e talvolta mi ritrovo a pensare se la nostra storia avesse 

potuto prendere un’altra piega” 

 

Nell’esempio poc'anzi citato, non è formulata una 

richiesta esplicita di risposta e non ci sono punti di 

domanda che segnalino un quesito. Tuttavia, diversi 

elementi comunicano un’apertura. Per esempio, il fatto 

che dica “mi fa un certo effetto” anziché dire “sono felice 

di sentirti dire che anche per te è finita”. Oppure la forma 

auto interrogativa indiretta del “mi chiedevo” è un 

segnale di via per mandare un secondo messaggio con 

le informazioni sul come stai. 
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11  La strada in discesa, quando 

risponde con aperture 

In questo capitolo faccio riferimento alla condizione nella 

quale lui ha risposto con domande esplicite o implicite al 

tuo messaggino (situazione di risposta numero tre del 

capitolo precedente). Per vedere come comportarti nel 

caso le risposte siano diverse, ti consiglio di leggere 

capitolo sui casi difficili e di tornare qui quando, 

applicando le tecniche che descrivo in tali capitoli, lui 

avrà risposto e sarà meno refrattario. 

Per amplificare quei piccoli segnali che la 

scarsità, seguita dal tuo primo messaggio, ha dato, puoi 

ora incrementare i comportamenti di fuga e iniziare a 

frequentare altre persone, avere una vita sociale ricca e 

pubblicizzarla in modo discreto sui social. Immagino che 

nella tua mente si sia formulata una domanda del tipo: 

“Perché dovresti continuare a pubblicizzare la tua 

socialità e non provi a chiedere di uscire con lui giacché 

ti ha risposto?” In effetti, tutto quello che vuoi è tornare 

col tuo ex, quindi perché dovresti voler vedere altra 

gente? La verità è che sei solo all’inizio e per assicurare 

la buona riuscita del progetto servono altri passi. I motivi 

per i quali ora è tempo di vita sociale sono: 
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È un esercizio di autostima per te. Uscendo con 

altre persone e anche ragazzi, ricorderai a te stessa che 

ci sono altri individui che vogliono uscire con te. 

Confermerai il fatto di essere attraente e interessante, e 

di meritare che altre persone vogliano passare il loro 

tempo con te. 

   

Ti farà progredire mentalmente. Fino a questo 

momento, hai pensato a te stessa come alla sua Ex 

Ragazza. Tutto ruotava intorno a lui, ogni singolo passo 

che hai fatto fino a questo momento, anche quando 

stavi solo lavorando su te stessa. Uscire con altre 

persone ti pone invece in una condizione differente: sei 

una donna single e indipendente, e la tua vita non ruota 

intorno a nessuno.  

   

Lascia aperte più opzioni. È sicuramente l'ultima 

cosa che vorrai sentire, ma c'è una piccola possibilità 

che, dopotutto, tu non voglia davvero tornare col tuo ex. 

Una volta che starai meglio e avrai cominciato la tua 

nuova vita, potresti guardarti indietro e capire che la 

vostra storia non era così speciale come pensavi che 

fosse. Nel caso succeda, non pensare che il percorso 

fatto sino ad ora sia stato uno spreco di tempo. Il motivo 
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è semplice: stai cambiando e crescendo in un cammino 

di miglioramento personale.  

  

Lo renderai probabilmente geloso. A prescindere 

da cosa sia successo alla fine della relazione, lui 

continuerà a pensarti come una cosa che gli appartiene. 

Non sto dicendo che devi sbandierare quello che fai, 

anche perché così gli farai solo pensare che stai 

vedendo altre persone di proposito. Ma se riesci a fargli 

solo intuire che altri possono godere della tua 

compagnia e magari anche della tua intimità, questo 

provocherà in lui un desiderio di riprenderti. Il valore di 

una cosa (e persona) tende ad aumentare proprio 

quando si tratta di un oggetto/persona che hai 

“posseduto”. Molti esperimenti di psicologia sociale lo 

dimostrano così come spiegano poi il fatto che nel 

momento in cui questa cosa rischia di essere sottratta, il 

valore percepito cresce. Dovrà ammettere che potrebbe 

effettivamente perderti, mentre fino ad ora ha 

probabilmente implicitamente continuato a pensare di 

essere al sicuro da questo – avresti potuto essere 

ancora sua se avesse deciso diversamente. Ora sa che 

non sei più il suo unico pensiero e torni a essere 

qualcosa che lui vuole ottenere. Questo effetto è tanto 
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più forte quanto lui intuisce che i motivi per i quali ti ha 

lasciata stanno venendo meno. 

In ogni caso, ora il tuo obiettivo è divertirti. Sei nel 

mezzo di un'avventura e passerai del tempo con 

persone nuove a fare esperienze che ti arricchiranno nel 

breve e lungo periodo. Nel frattempo, manterrai quel 

contatto iniziato con il messaggio, replicando alle 

domande implicite o esplicite fatte da lui nella sua 

risposta. In questo caso le tue risposte dovranno 

contenere degli inviti a continuare la conversazione, ma 

in fasi alternate e dovrai applicare il principio di 

simmetria con scarsità. Ora spiego meglio. 

 

10.1 Rinforzi alternati e simmetria con scarsità 

Ripercorriamo la dinamica dei messaggi mettendoli in 

fila: 

1) tuo messaggio dove dici che accetti la 

separazione 

2) suo messaggio di risposta /caso con invito a 

continuare (domanda implicita o esplicita, vedi 

risposta n 3 nel capitolo precedente) 

Da questo punto i tuoi messaggi dovranno essere dati in 

risposta ai suoi (simmetria) ma introducendo un periodo 

di tempo prima di rispondere. Il tempo di latenza nella 
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risposta deve essere di minimo qualche ora e 

comunque il doppio del tempo che impiega lui a 

rispondere solitamente ai tuoi messaggi. Faccio un 

esempio, se ha impiegato due ore a scriverti dopo il tuo 

ultimo messaggio, tu impiegherai almeno 2x2=4 ore 

prima di rispondere. Questo principio di simmetria e 

scarsità ha molteplici obiettivi. Il principale è far vedere 

che sei cortese e rispondi ma non sei tu a rincorrere. 

Ricorda a te stessa che persona bella e interessante tu 

sia – non solo quando il tuo ex ti concede il lusso di 

esserlo. Stabilite queste linee generali di 

comportamento nelle vostre interazioni, possiamo 

passare alla fase successiva: il checkup di cosa si 

andato storto e l’ulteriore lavoro di cambiamento 

personale.  
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12 Checkup dei motivi e cambiamento 

È arrivato il momento di riprendere il primo capitolo e 

dare un’occhiata ai motivi della rottura. Attenzione da 

qui in avanti il focus sarà sulle ragioni che hanno spinto 

LUI a rompere. Ora dovresti essere anche avere uno 

sguardo più obiettivo e capire meglio cosa lo abbia 

portato a lasciare. Il problema di noi essere umani è che 

spesso sbagliamo nel valutare la realtà e la percezione 

è distorta da credenze e convinzioni. Come 

professionista metto sempre in conto che tu faccia errori 

di valutazione e per questo, così come accade con le 

mie assistite ti chiedo di verificare le tue idee riguardo. 

La verifica ovviamente va fatta coinvolgendo il tuo ex. 

Quindi ora stiamo cercando di isolare i motivi per i quali 

LUI ha deciso di interrompere il rapporto. 

In questa fase stai approfondendo il processo che 

ti rende desiderabile e desiderata, per questo è 

essenziale che, nello scambio comunicativo tu inizi a 

chiedere le conferme di cosa non andasse. Ovviamente 

l’arte sta nel non far pensare che questi problemi 

possano ripresentarsi o essere ancora attuali. Non 

vogliamo rovinare il bel quadro di te che stai costruendo 

con brutti ricordi. Tuttavia questa fase è necessaria per 
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poi annientare tutte le paure che il tuo ex potrebbe 

avere allorquando pensasse di ritornare con te. Alcuni 

messaggi che nel tempo abbiamo visto essere più 

efficaci utilizzano le seguenti scuse. 

1- Stai facendo un percorso di crescita personale, 

con uno psicologo (e nei casi che seguo 

personalmente questo, è vero perché applico 

protocolli di psicologia positiva per la crescita 

personale). Durante questa profonda analisi di te 

stessa sono emerse delle criticità sulle quali stai 

lavorando con successo. Vorresti capire se 

queste fossero anche parte della tua relazione di 

coppia, per questo chiedi la cortesia al tuo ex di 

essere sincero e di confermare o negare le 

ipotesi affiorate durante il lavoro di analisi. 

2- Stai mettendo in ordine le fotografie e ne hai 

trovate certe che ti eri dimenticata. Questo ha 

fatto scattare in te una serie di pensieri e ti sei 

chiesta cosa avresti potuto migliorare da parte 

tua nel rapporto con il tuo ex.  

3- Inventa e sii creativa. Io posso fare esempi ma 

chi è nel problema sa sicuramente trovare 

materiale migliore e più congruente alla propria 

situazione. Ricorda semplicemente che devi 
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trovare conferma alle ipotesi che hai fatto sui 

motivi di rottura imputabili a te stessa, o meglio 

quello che il tuo partner odiava e non sopportava 

di te. Questo va fatto nel modo più delicato 

possibile perché non vuoi che lui riviva momenti 

negativi pensando a come eri. 

 

Una volta trovate conferme o smentite alle tue ipotesi 

potrai stilare finalmente la lista dei motivi percepiti dal 

tuo ex come spiacevoli e causa della separazione. Nel 

mio lavoro come psicologo online e anche in studio ho 

visto liste lunghe e corte. Quello che importa è essere 

certi che i motivi riportati siano ragioni addotte da lui e 

non da te. Lui è il centro dell’attenzione, sono i suoi 

motivi che per adesso devi sistemare. Poi quando la 

coppia sarà ristabilita, si lavorerà anche sui tuoi motivi di 

malcontento. 

12.1 L’alchimia del trasformare le ragioni della 

separazione 

Se hai seguito il percorso fino a questo punto, dovresti: 

- aver migliorato il tono del tuo umore 

- aumentato l’autostima 

- iniziato un po’ di vita sociale, con tanto di 

pubblicizzazione della stessa 
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- aver mandato un messaggio al tuo ex 

- aver analizzato e confermato i motivi che lo hanno 

allontanato in primis 

Ok? Da qui procediamo. La lista non è altro che 

un insieme di cose sgradite al tuo ex (e magari anche a 

te) deve essere ordinata da quello che secondo te è il 

motivo più importante per lui. Ti faccio un esempio: se 

fra i motivi trovi “troppo concentrata sul lavoro e non 

curante del partner” e “talvolta sbagliava a fare la 

lavatrice e alcuni capi si erano rovinati”, capirai bene 

che il primo è un motivo più complesso e da mettere 

come prioritario rispetto al secondo. Di solito i motivi più 

importanti hanno soluzioni più difficili che richiedono un 

cambiamento personale. Nell’esempio che ho fatto, per 

risolvere il problema del bucato basta usare una 

salviettina acchiappa colore, per sistemare il discorso 

del “bilanciare lavoro e famiglia” serve un percorso di 

crescita personale e orientamento di vita. 

La lista dei motivi per cui lui non vorrebbe o avrebbe 

voluto stare con te si trasformerà nella lista delle cose 

sulle quali lavorare per renderti ancora più attraente. Il 

fatto che la tua autostima sia migliorata, il “non 

inseguirlo a tutti i costi” e l’impressione di donna che sa 

stare anche da sola hanno aperto la strada alla 
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desiderabilità. Ora, per completare il lavoro e renderti 

veramente desiderata dovrai trasformare i tuoi difetti in 

pregi e quindi far cadere i motivi per i quali lui ti ha 

lasciata. Ovviamente tutto questo funziona bene se nel 

frattempo lui non si è messo con un’altra. In questo caso 

le cose si complicano e questo scritto resta utile ma 

forse non sufficiente (il consiglio è di contattarmi almeno 

per mettere giù un piano comportamentale che poi 

porterai avanti da sola). 

Dunque, rimboccati le maniche e analizza uno per 

uno gli elementi della lista. Ci saranno cose che magari 

sono già cambiate e altre che dovrai mutare. Di solito 

molte critiche mosse dal tuo ex non sono 

completamente campate per aria e questa è una buona 

occasione per migliorarsi e crescere. Viceversa, se in 

questa fase scoprì che alcuni aspetti, avanzati dal tuo 

ex sono inaccettabili per te, allora ti consiglio di tornare 

all’inizio del libro e rileggerti il capitolo dove ti chiedi se 

ne valga la pena. Di solito non sono tollerabili richieste 

di cambiamento che vadano contro i nostri valori base. 

Ad esempio, una mia assistita aveva un ex marito che 

l’accusava di essere chiusa e non sperimentare cose 

nuove sessualmente. Peccato che lui volesse dei 
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rapporti a tre, e questo violasse i valori di base della mia 

assistita (che era una fervente cattolica).  

Forse, ci saranno caratteristiche di te stessa che 

potrai sistemare da sola. L’onestà è d’obbligo perché se 

capisci che alcuni aspetti sono troppo complessi e 

radicati in te, allora dovrai rivolgerti a un professionista. 

Un esempio è quello di una signora, manager che aveva 

problemi di controllo degli impulsi di rabbia. Abbiamo 

prima dovuto lavorare con tecniche comportamentali per 

risolvere questi aspetti e poi procedere con il percorso. 

Questi problemi la accompagnavano da 30 anni e lei 

difficilmente sarebbe riuscita a gestirli da sola. Il tempo 

che serve per migliorarti in quest’ottica è tempo che 

dovrai passare mantenendo quella comunicazione 

simmetrica con scarsità a cui accennavo prima. Se hai 

dei dubbi su cosa fare e se si presentano condizioni 

inaspettate che io non posso prevedere in questo libro, 

tieni presente l’orientamento generale e l’obiettivo dei 

tuoi comportamenti: essere piacevole e non disponibile 

al 100%. Essere desiderabile ma sfuggente. 
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12.2 Pubblicizzare il cambiamento 

A questo punto dovresti trovarti in una di queste due 

condizioni:  

a) capisci di non essere fatta per il tuo ex perché alcuni 

aspetti che ti chiedeva di cambiare collidono con valori 

fondanti della tua personalità e non vuoi rinunciare a 

parti importanti di te stessa 

b) riconosci come vere e valide molte delle motivazioni 

che hanno allontanato il tuo ex e vuoi cambiare, non 

solo per recuperare lui ma anche per migliorare te 

stessa. 

Nel caso (a) devi trovare altri modi per recuperare 

una relazione, ma nella mia esperienza, per 

riconquistare il partner bisogna piacergli e non solo sotto 

l’aspetto fisico. Questo è valido soprattutto se si tratta 

del conquistare per la seconda volta. Puoi anche 

decidere di abbandonare e iniziare ad elaborare un 

distacco con relativo lutto. Se la cosa diventa troppo 

impegnativa rischi di farti del male o di prolungare la 

sofferenza per anni (in questo caso consiglio di rivolgerti 

a uno psicologo che ti accompagni). Nel caso (b) ci si 

rimbocca le maniche e s’inizia a affrontare uno ad uno i 

punti della lista che richiedono cambiamento.  
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Una volta ottenuti i cambiamenti sarai la persona 

con la quale il tuo ex desidera stare e si tratta ora di 

reclamizzare l’avvenuta metamorfosi. La cosa è facile 

ma non semplice. Facile perché i canali comunicativi 

sono aperti, non semplice perché dovrai comunicare in 

modi contro intuitivi. Per comunicare qualcosa siamo 

abituati a parlare. Tuttavia, per persuadere un individuo 

esistono vie più efficaci. Uno di questi modi è il mostrare 

comportamenti che comunichino con fatti dell'avvenuto 

cambiamento. Il comunicare senza parlare ma 

attraverso comportamenti ha tre vantaggi.  

1) non è scambiato per arroganza. Chi parla di quanto 

sia cambiato in positivo, spesso è preso per arrogante.  

2) è considerato come vero e tangibile. Chi mostra con i 

comportamenti un cambiamento non può non essere 

creduto perché il comportamento stesso testimonia la 

trasformazione 

 3) il comportamento parla più delle parole, 

specialmente se percepito come agito non di proposito e 

in diverse occasioni.  

Un esempio è di una mia assistita che nell’analisi 

delle motivazioni addotte da lui per lasciarla aveva 

scoperto di essere considerata aggressiva e poco 

paziente. La cosa era emersa dalla rilettura delle chat 
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(cosa che consiglio di fare) in occasioni di litigio. Lui 

l’accusava di essere scortese e impaziente come una 

donna isterica (parole testuali). In effetti, la mia paziente 

riconosceva questo tratto spiacevole e su questo 

abbiamo lavorato per migliorare. Il problema del 

controllo degli impulsi di rabbia è stato risolto applicando 

una serie di tecniche mindfulness. La signora a questo 

punto doveva “mostrare” più comportamenti che 

avrebbero evidenziato la sua nuova abilità nel non 

arrabbiarsi e nell’essere paziente. Quindi, con questo 

obiettivo lo ha chiamato mentre era in coda da due ore 

per entrare in un museo. Ha raccontato di come si 

stesse annoiando facendo questa lunga coda da sola e 

lo ha fatto parlando in modo calmo, pacato e senza 

lamentela alcuna. In altre occasioni ha fatto 

appositamente delle richieste che il suo ex non poteva 

esaudire e ha avuto reazioni cordiali e amichevoli, 

senza il minimo segnale di arrabbiatura. Quando è 

finalmente uscita per il primo caffè con l’ex è riuscita a 

rompersi una delle sue unghie e ha commentato la cosa 

con “eh, vabbè. Un’unghia danneggiata, domani andrò a 

rifarla”. Da notare che in passato una cosa del genere 

l’avrebbe mandata su tutte le furie. L’ex, di fronte a 

questi nuovi comportamenti non può fare altro che 
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riconsiderare l’idea che ha e far decadere uno dei motivi 

per il quale si è allontanato. Ovviamente i cambiamenti 

devono essere veri perché poi dovranno essere 

mantenuti nel tempo e perché imbrogliando, non si 

andrà molto lontano. 

Quindi, la parola d’ordine è: cambiare e 

socializzare il cambiamento con comportamenti ai quali 

verrà esposto il tuo ex. Non necessariamente questi 

dovranno essere agiti in sua presenza, oggi con i social 

possiamo mandare molti messaggi indiretti. Altro 

esempio è quello di una donna allontanata anche per 

via del suo essere taccagna e poco disponibile verso gli 

altri. In questa caso abbiamo intrapreso un percorso che 

l’ha portata a capire quando il donare ad altri sia 

arricchente e abbiamo organizzato una serie di eventi di 

beneficenza. L’ex marito non è mai stato invitato ma la 

cosa è stata pubblicizzata sui social. L’uomo ha così 

potuto vedere foto e reportage. In quest’occasione il 

cambiamento è stato pubblicizzato da social in modo 

indiretto. Talvolta l’esposizione indiretta permette 

risultati anche migliori proprio perché è difficilmente 

percepita come azione di fatta di proposito. Come 

conclusione di questa parte desidero ribadire lo scopo e 

la razio dietro la pubblicizzazione dei tuoi cambiamenti: 
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l’uomo che ti ha lasciata lo ha fatto per alcune cose che 

non andavano e che probabilmente ha attribuito a te. 

Per pensare di tornare con te devi annientare le paure 

che lo bloccano dal tornare. Le sue paure si annidano 

nel sospetto che tu sia quella che lui ha lasciato. 

Pubblicizzando tuo cambiamento, lo convincerai che 

non deve più temere il passato e ora ha di fronte una 

persona rinnovata. 
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   13 Verso il primo incontro 

Se anche il passo del pubblicizzare il cambiamento è 

fatto, i ripensamenti sull’epilogo della vostra storia 

saranno probabilmente iniziati nella mente del tuo ex. 

Se non ci sono terzi di mezzo (nuove compagne 

complicano la situazione e questi casi non sono trattati 

dal presente testo), dovresti avere ora molte più 

possibilità di ricostruire il rapporto affettivo. Ripeto una 

cosa che ho già esposto nella prima parte del testo. 

Stiamo lavorando nell’ipotesi che la vostra relazione sia 

matura e che l’uomo che devi riconquistare abbia 

presente la mutevolezza del mix di emozioni che 

chiamiamo amore. Alcuni uomini (come pure alcune 

donne) pensano che il fenomeno dell’amore debba 

avere le “caratteristiche immutabili” della prima fase 

(passione potente e desideri brucianti). Se l’ex che devi 

riconquistare pensa che l’amore non esista più (la frase 

tipica è: io non ti amo più) perché non sente la passione 

travolgente dell’inizio, la situazione si complica 

notevolmente perché ha attese non realistiche.  

Ora, la parte difficile sta nel provocare un incontro. 

Con provocare intendo trovare un modo di incontrarlo 

senza chiedere direttamente e ufficialmente un’uscita. Il 
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massimo lo ottieni se è lui a chiederlo oppure usando 

una scusa per ristabilire il primo contatto in presenza. 

Indurlo a chiederti di uscire è abbastanza difficile ma 

non impossibile. Non esiste un metodo universale ma ti 

riferisco qui di alcuni casi che potrebbero essere 

illuminanti. 

La moglie, mia assistita ha perso la carta di credito 

ma ne conservava una fotocopia. I carabinieri 

chiedevano che fosse il titolare della carta possibilmente 

con una copia della carta stessa a firmare la denuncia. 

Questa è stata l’occasione dell’incontro. Una condizione 

particolare perché data l'età dei due, scanner e e-mail 

non erano opzioni percorribili, tuttavia la cosa ha 

funzionato. Nel lavoro di recupero, importanti sono 

anche creatività ed inventiva.  

In un secondo caso la scusa era stata quella di 

parlare dei problemi scolastici del figlio. In seguito alla 

separazione il figlio di soli dieci anni aveva preso voti 

bassi e gli insegnanti avevano detto alla madre che 

qualcosa non andava e che i genitori dovevano iniziare 

a pensare ad un piano comune per capire cosa non 

andasse nel figlio.  

In un altro caso capitato alla collega che mi 

affianca in studio, una ragazza ha trovato modo di 
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incontrare il fidanzato perché aveva due biglietti per un 

concerto al quale non avrebbe saputo con chi andare, 

visto che si trattava di una band che piaceva all’ex 

fidanzato ha pensato di regalare i due biglietti dicendo 

che l’amica che avrebbe dovuto accompagnarla aveva 

dato buca. L’ex fidanzato (spinto anche dall’impulso 

della reciprocità) ha accettato il regalo e l’ha invitata ad 

andare con lui al concerto. Non male eh?! 

Ricorda tuttavia che, in questo periodo hai 

comunque tenuto viva la tua presenza e il tuo ricordo, è 

migliorato con attribuzioni più positive. Per questo 

motivo, se il lavoro di preparazione è stato fatto bene, 

non dovrebbe essere difficile uscire con lui. Altre 

scorciatoie per vederlo sono le seguenti scuse: 

- Recuperare le cose che sono rimaste da te. 

- Discutere dei conti ora che vi siete separati. 

- Avere informazioni su conti e bollette di cui si 

occupava lui ma che ora spettano a te. 

Ovviamente, tutte le scuse devono essere lontane 

dal sembrare un pretesto per tornare insieme e debbono 

sembrare, in alcuni casi, dei passi avanti verso le vostre 

nuove vite separate. Mai, e dico mai, parlare di 

riconciliazione a questo punto. 
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Quando vi sentirete per organizzare, la regola più 

importante da seguire è di parlare di cose belle e 

allegre. Non nominare la rottura (lo farai in seguito) e 

non osare battute su quanto tu sia stata male per lui. 

Evita frasi del tipo “Ehi, se non mi avessi straziato il 

cuore, ora saremmo ancora insieme” - non vogliamo 

fargli pensare che tu ce l'abbia con lui. Quando è il caso, 

fai battute che solo lui potrà capire e riferimenti a 

quando stavate bene insieme. Questo rafforzerà le 

emozioni positive che starà provando dal momento in 

cui hai cominciato a ignorarlo. Una certa dose di 

scarsità deve comunque essere presente, quindi: poi 

non iniziare a mandare messaggi in continuazione e 

rispondi eventualmente con un certo ritardo.  

Opzione B 

Nel caso non riuscissi a organizzare un primo 

incontro l’opzione B, è quella di stuzzicarlo con incontri 

apparentemente non organizzati. Comincerai a 

presentarti nella sua vita quando meno se lo aspetta. 

Rispetto a prima, quando farsi sentire o presentarsi nei 

“suoi” posti poteva sembrare inappropriato e da 

disperati, il bello di farlo adesso è che non penserà che 

tu lo stia facendo per pregarlo di tornare insieme. Ecco 
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quindi qualche idea che vale la pena testare, che puoi 

naturalmente adattare a quella che è la tua situazione: 

● Fatti invitare a una festa dove lui ci sarà di 

sicuro, ma non rimanerci troppo a lungo. 

Presentati con dei nuovi amici, giusto per far 

sì che si chieda chi sono e come li hai 

conosciuti. Divertiti, ridi, posta qualcosa, 

salutalo in modo educato e ammiccante – e 

poi vattene.   

● Mandagli un messaggio così, dal nulla. 

Qualcosa di carino e divertente – magari ti è 

venuto in mente una cosa che solo lui potrà 

capire. Quando risponderà, lascialo lì così – 

non sei impaziente di cominciare una 

conversazione, hai solo condiviso un 

pensiero con un amico!   

● Incontralo in un posto che entrambi 

frequentate – dovresti lavorarci un po' su, 

ma è fattibile. Non starci troppo e assicurati 

di essere a tuo agio. Non andare nel panico 

se lo vedi in compagnia, magari di una 

donna. Se riuscissi a portare un amico con 

te, ancora meglio.   
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● Fatti vedere sui social. Parla con i vostri 

amici comuni e fai capire quanto le cose ti 

vadano bene in questo periodo.  

 

   



Copyright Psicohelp.it Pagina 70 
 

14 La seconda prima volta 

A questo punto, dovresti aver lavorato abbastanza per 

incontrare il tuo ex da una posizione one-up, quindi da 

una posizione di supremazia e non di certo come donna 

che rincorre e supplica di tornare in coppia. Ora stai 

meglio, sei percepita come piacevole e forse anche 

desiderata. Molte persone che ho seguito cadono 

proprio qui. In molte danno per scontato che il gioco sia 

fatto e durante la prima uscita si lanciano a braccia 

aperte verso l’uomo. Anche se la logica direbbe che tutti 

i segnali mostrano un suo interessamento, quando si 

tratta di relazioni interpersonali, solitamente la logica 

lineare non è quella da seguire. Le relazioni umane 

sono spesso regolate da logiche di contraddizione, 

paradossali e da credenze.  Quindi, per cortesia in 

occasione del “secondo primo incontro” non pensare 

che i giochi siano fatti e comportati come una persona 

matura, equilibrata e che, in effetti, sta bene anche 

senza di lui. Non è il momento delle dichiarazioni 

d’amore e delle proposte di tornare una coppia. Lo 

scopo principale dell’incontro è fissare ancora meglio 

l’idea che lasciandoti lui abbia perso una delle occasioni 

migliori della propria vita. Quindi, tutte le azioni, tutti i 
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movimenti, i comportamenti e i respiri avranno lo scopo 

di mostrare quanto il cambiamento in te sia profondo e 

quanto tu sia piacevole. La pubblicizzazione del 

cambiamento di quegli aspetti che l’hanno allontanato 

da te deve continuare. Per questo motivo, se per 

esempio lui ti accusava qualcosa tu, mostragli l’opposto 

positivo. Mi spiego meglio con un esempio. Se ti 

accusava di essere troppo concentrata 

sull’abbigliamento e troppo perfezionista nel vestirti: fa 

in modo di riversare parte del caffè sulla tua camicia e 

senza scomporti commenta di quanto tu sia maldestra, 

scusandoti di avere una macchia di caffè cosi evidente 

sul vestito. Ecco un comportamento che parla molto di 

più di mille parole e stupisce il tuo ex in modo positivo. 

Un altro esempio potrebbe essere quello di una mia 

assistita accusata di essere una ritardataria cronica. 

Ovviamente in questo caso è un must il presentarsi 

puntuale e magari anche interrompere l’incontro perché 

dopo si ha un impegno al quale non arrivare in ritardo. 

14.1 Come vestirsi 

L’abbigliamento deve essere piacevole per il tuo ex, 

senza cadere in eccessi o in capi che sono ovviamente 

messi solo per fare piacere a lui. Se per esempio aveva 

una tua gonna che amava, allora magari evita di 
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metterla. Non vogliamo che il tuo ex pensi a una messa 

in scena. Piuttosto puoi vestire un capo che si avvicini 

alla sua gonna preferita. Se lui preferiva uno stile sobrio, 

allora vestiti sobriamente. Se a lui piace quando metti gli 

occhiali con la montatura a goccia, allora fallo. Lo scopo 

è renderti piacevole e desiderata, tutto segue questo 

principio. Nel parlare poi è bene lanciare messaggi che 

solo lui capisce, cose che facevano parte del vostro 

essere coppia. Tutte le coppie sviluppano comunicazioni 

esclusive. Queste sono da usare ora. Quello che si crea 

nell’usare il linguaggio esclusivo è complicità e nostalgia 

dei tempi passati. Lui sarà portato a pensare che con te 

molto sia già stato costruito e l’intesa è ancora viva. 

Lo scopo della prima uscita è farlo star bene e 

stare bene. Deve vivere piacevolmente quest’uscita e 

desiderarne altre. Quindi, e scusa se mi ripeto: niente 

“menate” su cose spiacevoli, conti da sistemare e 

sassolini da togliere. Per questo ci sarà tempo 

eventualmente dopo.   
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        15 La linea è tracciata 

Nella prima uscita è di solito un passo falso arrivare al 

sesso. Io sto scrivendo un libro che abbia un approccio 

generale, non nascondo che in alcuni casi ho consigliato 

di finire a letto. Questi sono casi nei quali la componente 

sessuale era cosa estremamente gradita e c’era 

un'intesa potente. Ad ogni modo, come approccio 

generale mi sento di consigliare “niente sesso” durante 

prima uscita.  

All’appuntamento dovrà seguire un periodo di 

latitanza, anche breve, dove applichi il principio di 

simmetria con scarsità. La cosa migliore è che poi lui 

t’inviti a uscire, e se non lo facesse, puoi sempre essere 

tu a invitarlo. Naturalmente dovrai farlo in modo velato e 

con qualche pseudo scusa. Il processo di 

riavvicinamento è iniziato e ha raggiunto un punto per 

cui se continui ad affascinarlo come hai fatto all’inizio 

della vostra storia, lo porterai di nuovo a te. Ma è molto 

meglio se è lui a fare il passo e, se non passa troppo 

tempo, tu devi pazientare fino a quel momento. Se non 

ci sono altre donne (e stiamo lavorando in questa 

ipotesi) nel giro di qualche uscita, converrete entrambe 

sul rimettervi insieme cercando di capire cosa sia 
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andato storto. Il rinascere della relazione non passerà 

per la fase passionale (quella che l’antropologa Helen 

Fisher chiama “Lust-Phase”) ma sarà una relazione che 

ripartirà da fasi più mature e, se sono eliminate le cause 

di rottura, sarà più duratura. Molto spesso faccio un bel 

discorso alle mie assistite perché la tendenza, anche 

degli uomini, è quella di scambiare la fase iniziale delle 

farfalle nello stomaco, come “amore”. Le emozioni che 

compongono l’amore sono un mix che cambia in 

intensità e componenti. Pensare che la passionalità, il 

desiderio sessuale e l’attrazione ossessiva durino in 

eterno, significa restare delusi. Chi non capisce questo 

a un certo punto della relazione dirà di non amare più e 

di voler terminare il rapporto. Costui è condannato a 

fallire la coppia per ritrovarsi probabilmente in un’altra 

coppia dove il processo si ripete. Comunque, arrivati a 

questo punto: congratulazioni – ci sei in pratica riuscita! 

Il tuo ex è tornato nella tua vita e tutto ciò di cui hai 

bisogno ora è assicurarti di costruire una relazione più 

forte della precedente.  
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16 La strada in salita 

Faccio qui riferimento a quei casi che hanno ricevuto le 

risposte al messaggio test (rif. Cap. 9) secche senza 

possibilità di replica e le mancate risposte. Entrambe le 

situazioni sono delle comunicazioni abbastanza esplicite 

del fatto che l’ex non voglia avere contatti con te. Da un 

punto di vista statistico questi casi hanno un tasso di 

successo inferiore e i tempi del recupero si allungano. In 

linea di massima in queste condizioni è poco utile flirtare 

o far vedere che si sta cambiando o che si ha una vita 

autonoma e invidiabile. In queste occasioni quello che 

funziona è passare per un sub obiettivo: l’amicizia. Con 

stratagemmi che descriverò più avanti si deve cercare di 

recuperare un rapporto amichevole, dove la 

comunicazione è aperta e franca. Inutile provare a 

convincere una persona fortemente oppositiva, oppure 

molto arrabbiata e infastidita, molto meglio persuaderla 

con la complicità del tempo e di gesti distensivi. Una 

volta ristabilita la comunicazione, puoi tornare al capitolo 

undici e proseguire il protocollo da quel punto.  

Per riaprire il canale comunicativo è necessario 

poter trasmettere dei messaggi e questi devono essere 

ricevuti. Se lui ha bloccato tutti i social e tutti i canali, 
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allora non resta che sfruttare vie ancora più indirette 

come quelle di amici o conoscenti. Se al momento non 

si hanno persone che gravitino intorno all’ex, allora è 

necessario iniziare a trovare modi per creare ponti e 

connessioni sociali utili a tal fine. C’è poi un’arma che è 

quella della visita in presenza, ma sconsiglio di 

utilizzarla senza aver pensato bene alle conseguenze 

(talvolta molto negative) se la stessa fosse percepita 

come un’intollerabile violazione. Purtroppo, in qualche 

modo bisogna riaprire i canali perché senza dialogo non 

si recupera il rapporto. Fortunatamente i casi di chiusura 

completa dei canali sono rari e momentanei, per cui 

dovresti riuscire a mandare messaggi e lui dovrebbe 

leggerli. Se ti trovi in questo sfortunato frangente, ti 

consiglio di aspettare e vedere se ti sblocca. Se non lo 

dovesse fare, ti consiglio di contattarmi perché il caso è 

troppo particolare per essere trattato qui. Quando 

risponde ai messaggini, anche se non in modo 

entusiasmante si aprono diverse possibilità e si possono 

usare diversi stratagemmi per riportarlo ad un livello di 

scambi cordiali e amichevoli. Nella parte che segue, 

riassumo degli stratagemmi che potrai adattare al tuo 

caso.  
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17  Quando niente sembra funzionare 

17.1 L’arte del riciclo 

Se avete passato una parte di vita assieme avrai 

probabilmente delle tue cose da lui e viceversa lui avrà 

delle tue cose. Questa è una motivazione banale che 

funziona, almeno per ristabilire il contatto. Meglio se le 

cose sono le sue e tu proponi di restituirle. In un caso 

capitato in studio, una ragazza sapeva di avere dei 

coupon per un volo con il deltaplano che erano stati 

regalati al suo ex e che lui aveva dimenticato da lei. 

Questa è stata la scusa per iniziare uno scambio 

comunicativo che poi è stato sfruttato per far nascere 

quel rapporto di amicizia cordiale, propedeutico al 

percorso di recupero. Sfortunatamente la mia assistita 

non aveva poi le risorse economiche e la pazienza per 

proseguire e non so come sia poi finito il caso. Ad ogni 

modo, la proposta di restituire un oggetto dimenticato 

deve essere fatta con la massima flessibilità e 

disponibilità anche eventualmente a spedire. Nel caso 

l’ex non voglia incontrarti e trovi delle scuse, senza 

esitare si deve proporre una spedizione. Questo perché 

in generale, tutti i comportamenti agiti verso l’ex 

dovranno avere un comune denominatore: la 
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piacevolezza (per lui). Ovviamente se propongo di 

restituire una cosa, e il destinatario mi dice che non ha 

tempo o modo di incontrarmi, insistere nel voler 

consegnare sarà controproducente e porterà a un 

irrigidimento. Ecco che, di fronte ad un diniego, la 

proposta di poterla spedire è accolta con più favore. 

Non è molto ma si tratta di un inizio. Sulla linea del 

riciclo di cose passate si collocano anche tutti gli inviti 

per adempimenti formali, anche se meno piacevoli 

possono essere una prima occasione di apertura del 

dialogo, una sorta di tecnica del piede nella porta (per 

approfondire basta aprire un qualsiasi libro di psicologia 

sociale). Un esempio è quello del dover firmare 

documenti o dover presenziare in un ufficio che vuole 

entrambe le persone.  

 

17.2 Figli aiutano 

Per assurdo chi ha figli è avvantaggiato perché questi, 

oltre a rendere la vita interessante, hanno spesso 

bisogno di essere accompagnati, trasportati e aiutati. Le 

occasioni per un contatto con il tuo ex non dovrebbero 

in questo caso mancare. Si tratta di sfruttarle bene, 

senza esagerare e insistere ma avvicinandolo 

docilmente a facendo favori e gentilezze. La reciprocità 
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agisce anche in questi casi e con il tempo, anche la 

persona più agguerrita si addolcisce.  

 

17.3 Il caso provocato 

Uno stratagemma da preparare con molta attenzione e 

da usare se non ci sono altri appigli. Il provocare un 

incontro che possa sembrare fortuito e funzionale a 

riaprire la comunicazione, specialmente se questo 

incontro avviene in circostanze sociali. Una mia assistita 

ha addirittura cambiato casa, trasferendosi di 40 Km per 

trovare il modo di incontrare l’ex. Con la scusa di volersi 

avvicinare al lavoro ha trovato un appartamento nella 

città, dove viveva l’ex. Incontrarlo al supermercato è 

diventato più’ probabile. Ovviamente la scusa deve 

essere a prova di verifica e credibile. La mia assistita si 

era veramente avvicinata al lavoro! In un altro caso, una 

maestra ha fatto in modo di essere assegnata allo 

stesso gruppo di lavoro dell’ex marito. Importante in 

questi casi è non insistere nel voler comunicare e non 

essere fastidiosi per l’uomo. Tutto quello che è percepito 

come fastidioso e persecuzione rema contro 

l’avvicinamento. Se riesci a incontrarlo per caso, le 

prime volte dovrai solo salutare e non buttarti a 

capofitto. La strada che passa per l’indifferenza o la 
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refrattarietà di un uomo è lunga e fatta di piccoli passi. È 

ovvio che se dovessi minacciare con un fucile il tuo ex, 

questo verrebbe anche a cena con te, ma riuscire a 

incontrarlo non basta, bisogna farlo con maniere 

persuasive e non violente.  

 

17.4 Il cavallo di Troia 

La pillola strategica che sto per descrivere è di nuovo 

fondata sul principio di reciprocità. Do ut des dicevano 

gli antichi che, prima dei moderni ricercatori avevano 

intuito questo principio. Già dai tempi remoti le persone 

sono motivate a desiderare di ricambiare quando 

qualche cosa è regalata, in modo spontaneo. Le regole 

sociali e l’educazione ricevuta ci spingono a sentirci 

scortesi, maleducati e persino inadeguati quando una 

persona ci da un oggetto o fa un favore e noi non diamo 

niente in cambio. Se non ricambiamo, psicologicamente 

entriamo in dissonanza e in noi nasce un senso di 

colpa. Questa ingiustizia percepita fa miracoli quando si 

tratta di riaprire un canale comunicativo con la persona 

che vorremmo conquistare. Sì, hai capito bene, il 

principio di reciprocità si usa spesso anche nei casi, 

dove la comunicazione è chiusa (i casi più difficili). 
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17.4.1 Esempi per capire meglio 

Se ci pensi, ti accorgerai che le occasioni sono 

innumerevoli. Al negozio quando diciamo di si a un 

prodotto in omaggio e ci sentiamo poi in dovere di 

comprarlo, quando ci donano un campioncino in 

profumeria e siamo “spinti” a tornare in seguito per fare 

altri acquisti, quando un venditore di colore ci regala un 

braccialetto in piazza Duomo a Milano, ci sentiamo in 

dovere di ricambiare con almeno un euro. E’ facile 

comprendere come il principio della reciprocità possa 

essere un grande alleato per chi voglia ammorbidire la 

posizione rigida di un ex partner. Ovviamente la teoria 

che sta alla base deve essere applicata in modo 

specifico al caso e senza esagerazioni. 

Allora, Come usare il cavallo di Troia nel recupero 

di un partner? Nei casi che solitamente seguo, ha una 

maggiore percentuale di successo chi conosce meglio il 

proprio ex partner. Più tempo si è passato con l’ex, più a 

lungo è durata la storia e più è probabile che la persona 

che assisto conosca gusti e desideri. La domanda da 

protocollo è questa: se dovessi fare un regalo che sia 

veramente apprezzato, cosa faresti? In una buona 

percentuale dei casi, le risposte che vengono date non 

riguardano cosa potrebbe piacere al partner (ex). Le 
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persone spesso confondono le cose che piacciono a 

loro stesse, con le cose che potrebbero piacere all’altro. 

Per capire quale sia il regalo più sentito, bisogna 

mettersi nei panni dell’altra persona. Non è quello che ti 

piacerebbe ma quello che apprezza il tuo ex che 

dovrebbe motivare la scelta del dono. Meglio se sono 

formulate più proposte in modo poi da poter scegliere 

quella che ha le caratteristiche che servono allo scopo. 

Nella mia pratica di psicologo online e anche in studio, 

chiedo di solito tre potenziali regali per poi scegliere 

quello più funzionale alla riconquista del proprio ex. 

 

17.4.2 Caratteristiche fondamentali del dono 

Il regalo, può essere qualcosa di tangibile come un 

oggetto o qualcosa di meno materiale come una poesia, 

pensiero o un evento. La bussola che deve guidare la 

scelta è il piacere che questo dono può portare a chi lo 

ricevere. In un caso visto recentemente una donna 

sposata con marito che minacciava la separazione era 

evidente che il regalo non potesse essere qualcosa di 

materiale. Il marito aveva infatti, una profilazione di 

personalità che privilegiava le esperienze spirituali 

rispetto agli oggetti materiali. Il marito era uno dei 

membri fondatori di una setta spirituale vicina alla 
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filosofia Buddista. Quando lavoro per il recupero di una 

situazione di potenziale separazione o di separazione 

conclamata è sempre utile approssimare un profilo 

psicologico di personalità della persona che ha lasciato. 

Questo per meglio calibrare le mosse che andremo a 

fare per la riconquista. Il lavoro di psicologo permette di 

utilizzare test e strumenti diagnostici e profilazione della 

personalità che sono di grande utilità per la riconquista 

dell’ex partner. In quest’analisi sono utilizzati testi di 

chat e scambi fra le persone coinvolte che, una volta 

evirati di nomi e cognomi (per questioni di privacy), sono 

miniere d’informazioni. Capire di avere a che fare con 

un narcisista o con un ossessivo è fondamentale per 

decidere come gestire il riavvicinamento. Tornando al 

caso del marito appartenente al movimento spirituale 

d’ispirazione Buddista, il dono scelto per innescare i 

meccanismi della reciprocità è stato un viaggio in India. 

Il viaggio è stato regalato come viaggio per single, ma la 

forza della reciprocità ha subito spinto il marito ad 

insistere perché la moglie lo accompagnasse (notare 

che il matrimonio era in crisi e lui aveva minacciato il 

divorzio). Ecco creata la condizione per un confronto 

costruttivo e per applicare altre tecniche utili al recupero. 

Se avessimo deciso di regalare a quest’uomo il nuovo 
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modello di IPhone, probabilmente non avrebbe avuto lo 

stesso effetto! Per cui, riassumendo: il dono che a volte 

chiamo anche “cavallo di Troia” perché permette di 

entrare dolcemente nella fortezza da espugnare, deve 

avere un effetto shock, un effetto piacevole. Deve 

innescare quel desiderio di ricambiare che, spinto dalla 

sensazione di colpa nel caso non si potesse ricambiare, 

riuscirà a riaprire il canale comunicativo. Una cosa che 

chiedo sempre a chi assisto è se esista un dono che in 

qualche modo eliciti aspetti positivi e cari della coppia 

che si è rotta o che è in via di rottura. Per esempio, in un 

altro caso di recupero extraconiugale (si trattava di una 

coppia clandestina, nel senso che lei era single e lui era 

sposato) lui era amante del vino e stava diventando 

sommelier. A detta di lui la breve ma intensa vacanza 

fatta con l’amante (mia assistita) in Francia a Bordeaux 

era stata l’esperienza più bella di tutta la sua vita. In un 

messaggio mail che avevo analizzato, avevo notato di 

come parlasse delle passeggiate fra i vigneti e del 

piacere nel gustare i vini della zona. La passione e la 

piacevolezza del viaggio erano poi state confermate 

dalla mia paziente e fu così che decidemmo di regalare 

una bottiglia di Château Latour del 2009 proveniente da 

una delle cantine visitate. Il vino era molto costoso, mi 

https://it.wikipedia.org/wiki/Cavallo_di_Troia
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pare la bottiglia costasse quasi mille euro, ma aveva 

tutte le caratteristiche (sia quelle fondamentali descritte 

sopra che quelle di essere legato ad un ricordo 

piacevole per la coppia) che facevano al caso nostro. In 

effetti sto scrivendo questo libro per aiutare chi non si 

può permettere il mio onorario e vorrei precisare che 

spesso gli esempi che porto sono di persone che 

investono molto nel recupero anche in termini economici 

ma, non è detto che serva un dono costoso per avere 

un buon effetto. Importante è la piacevolezza associata 

al riceverlo e, se possibile, il regalo deve ricordare 

momenti piacevoli per la coppia spezzata, deve creare 

nostalgia! 

Questa è una delle ultime occasioni per aprire la 

comunicazione ed è un momento dove peraltro bisogna 

transitare in una posizione comunicativa one-down. Se il 

regalo non permette di riaprire la comunicazione allora 

restano altre strade, come quella dell’avvicinamento 

fisico casuale o altre ancora, ma diciamo che queste 

sono notoriamente più difficili da percorrere. Per i motivi 

di cui sopra è bene sfruttare ogni millimetro, ogni 

momento ogni molecola del dono per lanciare il 

messaggio. Il fatto che possa rievocare un momento 

felice della coppia è un aspetto, così come il packaging 

http://www.costellazionifamiliariesistemiche.it/teoria/i-cinque-assiomi-della-comunicazione
http://www.costellazionifamiliariesistemiche.it/teoria/i-cinque-assiomi-della-comunicazione
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e la presentazione sono importanti. Il pacchetto stesso è 

comunicazione. Consegnare un dono spoglio o in un 

pacco preconfezionato e far trovare un involucro 

artigianale, con magari qualche frase evocativa (se 

questo è lo stile della persona che dona) fa una bella 

differenza. Il profumo è un’altra cosa che consiglio a chi 

seguo. Se hai un profumo che mettevi e che sapevi 

piacere alla persona da riconquistare, questo è il 

momento di usarlo, in modo velato, quasi impercettibile 

nel regalo. Gli odori hanno un effetto potentissimo sulla 

memoria. Un odore è in grado di rievocare memorie e 

sensazioni senza che noi possiamo ragionarci. Ti sarà 

capitato di annusare un profumo particolare e bum: ti 

ritrovi anni indietro a rivivere certi momenti. Il messaggio 

che voglio lanciare qui è quello di sfruttare ogni 

possibilità per comunicare e per stupire e per ricordare i 

bei momenti. Altri aspetti di particolare importanza sono 

quelli a contorno. Il dove viene recapitato, il come viene 

consegnato, il momento nel quale consegnarlo sono 

importantissimi aspetti. Le persone amano essere 

sorprese piacevolmente, quindi un dono fatto con una 

premessa del tipo “aspettati un regalo” perde parte della 

potenza di cui ha bisogno per colpire. Un mio assistito 

ha nascosto il dono sotterrando un vasetto ermetico in 

http://www.lescienze.it/news/2004/06/06/news/il_legame_fra_olfatto_e_memoria-586459/
http://www.lescienze.it/news/2004/06/06/news/il_legame_fra_olfatto_e_memoria-586459/
http://www.lescienze.it/news/2004/06/06/news/il_legame_fra_olfatto_e_memoria-586459/
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un luogo dove spesso si fermavano ad ammirare un 

laghetto durante il periodo più bello della coppia. Il modo 

per scovare il regalo era disegnato su una pergamena 

stile mappa del tesoro. Ovviamente gli aspetti di 

personalità dell’individuo da riconquistare erano in linea 

con questo modus. Insomma il dono deve stupire, 

anche nel com’è consegnato.  
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18 Conclusioni 

Ti ringrazio per aver letto questo scritto e se le cose non 

fossero andate bene, ti invito a contattarmi dal sito 

www.psicohelp.it 

Spero di aver dato un valido contributo al recupero 

della tua coppia. Il testo è stato scritto in modo 

volutamente confidenziale per agevolare la 

comprensione e perché io sono molto pratico e poco 

amante delle formalità. Un’altra cosa che mi preme dire 

è che quando nel libro, menziono dati statistici mi 

riferisco a misure fatte su un campione di assistiti che 

negli anni io e la mia collega abbiamo seguito. E’ bene 

precisare che questo campione non ha il valore 

predittivo di studi condotti con criteri di attendibilità e 

affidabilità tipici delle ricerche fatte da enti importanti 

come università e centri di ricerca. 
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