
Gary Chapman

E vissero
felici

e contenti
Sei segreti 

per uno splendido matrimonio



Titolo originale: Happily Ever After. Six Secrets 
to a Successful Marriage
Copyright © 2011 Gary Chapman
Edizione italiana © 2011 Elledici su licenza 
di Tyndale House Publishers, Inc. Tutti i diritti riservati

Traduzione di MARISA PATARINO

a cura del Centro Evangelizzazione e Catechesi «Don Bosco» 
di Rivoli (TO)

© 2012 Editrice ELLEDICI - 10096 Leumann TO
E-mail: mail@elledici.org
ISBN 978-88-01-05253-4

Collana MATRIMONIO E FAMIGLIA



3

Introduzione

Da oltre trent’anni tante coppie si sono avvicendate nel
mio ufficio alla ricerca di un aiuto. Quasi senza ecce-

zione, i coniugi che si rivolgono a me sono motivati da una
di queste sei ragioni: l’incapacità di risolvere i loro conflitti
senza litigare, il continuo tentativo di determinare un cam-
biamento della personalità del marito o della moglie, pro-
blemi economici, il riadattamento della vita coniugale dopo
la nascita dei figli, problemi in camera da letto o i rapporti
con la famiglia del coniuge.

Purtroppo, nella maggior parte dei casi le coppie discu-
tono da tanto tempo che ognuno sa ciò che l’altro vuole di-
re prima ancora che si sia espresso. Le discussioni sono di-
ventate prevedibili, ma la soluzione sfugge. Alla fine i co-
niugi, esausti, si rivolgono a me per chiedermi una consu-
lenza professionale.

Io ascolto attentamente e prendo appunti ma, in quali-
tà di consulente, sono molto più interessato ai rapporti in-
terpersonali che alla logica. So che nel loro cuore queste
persone desiderano qualcosa di più della soluzione di un
disaccordo; vorrebbero vivere un rapporto di coppia mi-
gliore.

Perché non dovrebbero riuscirci? Nel nostro intimo, non
vorremmo essere tutti «felici e contenti», come leggiamo
nelle favole?



C’è una bella notizia: questo sogno può diventare realtà.
Presto la mia opera in qualità di consulente familiare da più
di trent’anni e ho rivissuto con le coppie che si sono rivol-
te a me alcune difficoltà che avevano caratterizzato alcune
fasi del mio matrimonio. Molte volte ho però visto che Dio
ha completamente trasformato anche le relazioni più pro-
blematiche.

Quando due persone sono disponibili a impegnarsi in-
sieme con sincerità, onestà e senza ricercare un tornaconto
personale per risolvere i loro problemi, si verificano molti
cambiamenti positivi!

Avete alle spalle settimane, mesi, anni o decenni di vita
matrimoniale. La vostra esperienza è solida o debole, stabi-
le o problematica. Prego che questo libro possa incoraggia-
re e aiutare voi e il vostro coniuge a comprendervi meglio e
a comunicare. In questa sede vengono presentati anche
suggerimenti per affrontare i conflitti che dovreste trovarvi
ad affrontare. Potrete riscoprire la gioia di vivere insieme e
riscontrare che è davvero possibile vivere... sempre felici e
contenti.

GARY CHAPMAN
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PRIMA PARTE

Tutti possono vincere
Risolvere i conflitti 

senza litigare





Le coppie che entrano nel mio ufficio in genere vivono
un conflitto irrisolto. Cercano un aiuto professionale,

ma spesso ho l’impressione che mi considerino un giudice,
più che un consulente, e che ognuno di loro nutra la segre-
ta speranza che io emetta una sentenza di colpevolezza nei
confronti dei pensieri illogici e delle richieste irragionevoli
dell’altro.

Dato che sono un consulente e non un giudice, mi ac-
cingo sempre a svolgere l’arduo compito di ascoltare le lo-
ro lamentele. Le persone che ho di fronte riprendono a mio
beneficio i discorsi che hanno già ripetuto tante volte, nel-
la certezza che io vedrò la logica insita nelle rispettive posi-
zioni. So però che dietro la frustrazione dei conflitti irrisol-
ti si cela il desiderio di vivere in armonia.

Il rapporto di coppia è alimentato dalla comprensione,
non da litigi al termine dei quali uno dei due risulti vincito-
re. Passo quindi a porre domande di questo genere: «Che
cosa prova quando suo marito dice questo?». Ascolto, pren-
do appunti e pongo ulteriori domande, cercando di scopri-
re quali sentimenti si celino dietro i conflitti. Nessun con-
trasto può essere risolto in modo costruttivo, se non com-
prendiamo i sentimenti che l’hanno generato.

Chiedo alle coppie di parlarmi anche dei loro valori:
«Perché questo aspetto è così importante per lei?». La ri-
sposta a questa domanda spesso rivela i valori che hanno
determinato il conflitto. Se non comprendo i valori degli
individui che ho di fronte, non capirò mai perché sono tan-
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to toccati dai problemi che avvertono. Come consulente, io
compio per i coniugi ciò che gli interessati non sono mai
stati in grado di fare da sé: cerco di comprendere. La com-
prensione favorisce la soluzione dei conflitti e l’armonia.

Mentre svolgevo le ricerche per la stesura del mio libro
Le quattro stagioni del matrimonio,1 ho incontrato centinaia
di coppie che hanno dichiarato di vivere un matrimonio
«invernale»: le loro interazioni erano cioè caratterizzate da
ira, delusione, solitudine, pensieri negativi, scoraggiamento,
frustrazione e disperazione. Il loro rapporto era distaccato,
freddo e aspro. Si sentivano soli e ingannati. Si erano rinta-
nati nell’igloo e attendevano la primavera, ma per molti
questa stagione non è arrivata.2

Quasi tutte le coppie che incontro hanno cominciato la
loro vita matrimoniale nella stagione primaverile. Gli sposi
novelli avevano grandi progetti ed elevate aspettative di una
vita felice insieme. Ognuno di loro desiderava rendere mol-
to felice il coniuge. Pensavano che la loro vita sarebbe stata
splendida. Alcune coppie, però, sono passate direttamente
dalla primavera all’inverno, saltando l’estate e l’autunno.
Altre riescono a ricordare una stagione passata del loro ma-
trimonio in cui i fiori prosperavano e il sole brillava, ma de-
vono ammettere che i fiori sono appassiti da molto tempo.

Che cosa ha portato queste coppie dalla speranza della
primavera alla durezza dell’inverno? Quasi senza eccezioni,
il processo è stato costellato di conflitti non risolti. Sono
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1 Pubblicato in italiano dall’Editrice Elledici.
2 Il concetto delle quattro stagioni del matrimonio si riferisce al «cli-

ma» che caratterizza il rapporto tra i coniugi, non alla «stagione della vi-
ta» nel senso letterale del termine o a quella in cui è stato celebrato il ma-
trimonio. Come spiega il mio libro Le quattro stagioni del matrimonio, l’i-
dea delle stagioni dell’anno aiuta a spiegare i cambiamenti che si veri-
ficano nel rapporto tra coniugi.



emerse divergenze, alcune delle quali hanno determinato
un allontanamento. I coniugi non avevano la preparazione
necessaria per risolvere i conflitti e dunque ognuno ha fini-
to per cercare di convincere l’altro della validità del suo
punto di vista con argomentazioni accurate. Se queste ar-
gomentazioni non sono risultate convincenti, chi le aveva
proposte le ha ripetute con maggior forza e ha accusato il
coniuge di essere illogico e irragionevole. Alla fine entram-
bi, stanchi di discutere, si sono allontanati l’uno dall’altra e
nel loro matrimonio è cominciato a regnare il freddo del-
l’inverno.

Le coppie sperimentano conflitti in ogni stagione del
matrimonio. I coniugi che imparano a risolverli trascorrono
più tempo nella primavera e nell’estate. Chi invece non ci
riesce scivola inevitabilmente nell’autunno e nell’inverno. I
conflitti non risolti creano un senso di disperazione in mol-
te coppie. I coniugi vedono di fronte a sé solo due alterna-
tive: perseverare nel matrimonio ed essere infelici oppure
sciogliere il vincolo coniugale e sperare di trovare in futuro
una persona con la quale esista maggiore «compatibilità».
Le persone che scelgono quest’ultima opzione non hanno
compreso che nessun matrimonio è privo di conflitti.

Io credo che esista una terza possibilità: imparare a ri-
solvere i conflitti senza litigare. In questo modo i coniugi
possono passare dal gelo dell’inverno alla speranza e alle
promesse della primavera. Qualunque sia la stagione nella
quale si trova il vostro matrimonio, credo che il vostro rap-
porto sarà rafforzato, se riuscirete a imparare l’arte di ri-
solvere i conflitti in modo costruttivo.

In questa prima parte del presente volume, Tutti possono
vincere, intendo aiutarvi a comprendere il vostro coniuge
in modo che possiate risolvere i conflitti invece di limitarvi
a vincere (o perdere) nel contesto di una discussione.
Quando riuscite a «vincere», il vostro coniuge perde. E tut-

9



ti sappiamo che non è piacevole vivere con un perdente.
Quando invece risolvete un conflitto, vincete entrambi e il
rapporto tra voi è rafforzato. I buoni matrimoni sono basa-
ti sulla concordia, non sulle vittorie riportate nelle discus-
sioni.

Ho scritto questa parte del presente libro pensando in
particolare alle migliaia di coppie che non si rivolgeranno
mai a un consulente per richiedere una consulenza profes-
sionale, ma vorrebbero tanto imparare a risolvere i conflit-
ti. Ho scelto di esprimermi nel linguaggio della vita quoti-
diana, non con una terminologia altamente tecnica o con
elevati concetti teologici. È mio desiderio aiutarvi a miglio-
rare la qualità del vostro matrimonio grazie alla capacità di
risolvere i conflitti senza litigare.
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