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INTRODUZIONE

Nelle relazioni sentimentali diamo il meglio e il peggio di noi stessi 
e il rischio, che si nasconde sempre dietro l’angolo, è di conoscersi 
talmente poco da finire per gettare addosso all’altro la propria 
ombra. La coppia può quindi diventare una grande occasione di 
miglioramento di sé.

Con chi seguo in psicoterapia, parlando d’amore, utilizzo 
spesso un’immagine: quella della porta. Le persone vivono le 
relazioni come se ci fosse una porta nel mezzo che li separa. In che 
modo comunicano con l’altro? Come cercano di farlo venire dalla 
propria parte? Pretendono, con insistenza, che entri? Riescono a 
farlo avvicinare con l’inganno? Imbandiscono una tavola affinché 
l’altro desideri entrare di sua spontanea volontà? E in che modo 
chiudono la porta se l’altro non vuole attraversarla? La sbattono 
con rabbia? Dicono, piangendo: «Non vedi quanto soffro per 
colpa tua?» oppure: «Ops! È il vento che l’ha fatta chiudere, non 
sono stato io!» o invece raccontano di sé, senza aspettarsi niente: 
«Eccomi, questo sono io, se vuoi entrare oppure no avrai i tuoi 
buoni motivi»? 

Gli snodi di una storia d’amore e le strategie utilizzate per 
costruire il benessere (ma anche il malessere) nella coppia, 
possono essere letti e meglio compresi attraverso il linguaggio 
delle analogie, delle immagini, che è anche il linguaggio del gioco, 
del «facciamo come se». In tal senso la vita di coppia può essere 
vista come un gioco bellissimo: una situazione in cui mettersi in 
gioco, da scoprire o riscoprire attraverso la dimensione del gioco. 

In quest’ottica il libro di Marco Mattio e Maria Cesaro offre 
un interessante contributo utilizzando un linguaggio ludico ma 
puntuale, privilegiando lo strumento della scrittura arricchendolo 
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però di contenuti multimediali. Ne consiglio vivamente la lettura 
e la pratica non solo a giovani coppie, ma anche a coloro che 
desiderano trovare un’occasione per riprendere in mano la propria 
storia d’amore e ripartire insieme. Perché, come sottolineano gli 
autori, amarsi significa voler progettare, ovvero tendere insieme a 
una meta comune e più elevata rispetto a sé. 

Questo, d’altronde, è un insegnamento antico che già impartiva 
Aristotele nella Grecia del IV secolo a.C. quando sosteneva che 
lo scopo della vita è massimizzare la felicità; e massimizzare la 
felicità implica compiere azioni virtuose, ovvero azioni progettate 
al fine di migliorare sé e l’altro per rendere, al tempo stesso, anche 
il mondo un posto migliore.

Bernardo Paoli
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PREMESSA

0.1 | Che cos’è BRIICKS

Se questa è la prima volta che vieni a contatto con un’esperienza 
Briicks allora è bene che ti raccontiamo qualcosa di più su questo 
progetto. 

Briicks è nato con uno scopo chiaro e ben definito: aiutare le 
coppie ad essere felici.

Spesso la gioia profonda dello stare insieme viene data per 
scontata. Alcuni credono che ci sia bisogno di lunghi e faticosi 
cammini di preparazione (certo prepararsi con dei percorsi o dei 
weekend di formazione è davvero utile ed è una scelta molto 
saggia) ma la strada per crescere come coppia non per forza è 
tortuosa e impegnativa anzi, è un viaggio stupendo, leggero e può 
essere anche davvero molto divertente!

0.2 | La tua relazione di coppia è un luogo

Prova infatti a pensare la tua relazione di coppia come ad una 
stanza.

Per qualcuno può essere disordinata, piccola o con un po’ di 
muffa. In qualsiasi modo essa sia, la stanza della vostra relazione 
di coppia parla di voi, delle vostre scelte che fino ad oggi avete 
preso e di come vivete in quel luogo.

CAPITOLO
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Ok, magari desideravate che questo spazio fosse totalmente 
diverso, ma allora avete solo bisogno di fare due cose:

1. Assumetevi la responsabilità di come è. Siete voi ad averlo 
costruito così com’è, nel bene e nel male!

2. Riconoscete che potete cambiare quella stanza, arre-
dandola in modo differente, ristrutturandola. Non deve 
rimanere così per sempre, siete voi a scegliere come definirla, 
trasformarla, cambiarla.

Sta a voi prendervi cura del luogo in cui vivete! E non servono 
architetti del calibro di Renzo Piano, bastano dei piccoli mattoncini, 
messi poco per volta nel posto giusto per trasformare quello 
spazio e farlo diventare qualcosa di meraviglioso.

0.3 | Molto di più

Questo che hai in mano non è un semplice libro, ma è molto di 
più. Potremmo pensarlo come il vostro diario ma sarebbe ancora 
riduttivo. Se fosse un “vero” manuale dovreste trovare già scritto 
tutto, per filo e per segno, e soprattutto vi trovereste un’esistenza 
a dir poco banale, tutta piena di regolette perfette in grado di 
portare finalmente la felicità nella vostra vita. Ok, non è così!

Ecco la soluzione: questo è il vostro libro-guida, un libro 
speciale, un po’ come una mappa capace di portarvi ad un 
immenso tesoro, il vostro amore di coppia.

Le uniche persone che possono scrivere le istruzioni d’uso 
della vostra relazione di coppia siete voi. Nessun altro!

Certo, talvolta le coppie hanno bisogno di terapeuti che 
li aiutino a risanare alcune ferite profonde, un counsellor per 
rendere più efficaci alcuni comportamenti, o ancora una guida 
spirituale che aiuti la relazione a prendere una direzione chiara, 
ma alla fine, da soli o con l’aiuto di qualcuno, sarete sempre e 
solo voi a definire e custodire “il vostro perché”. Questo libro non 
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ha nessuna presunzione di sostituirsi ad un percorso esclusivo o 
terapeutico che solo un professionista specializzato può offrire! 
Al contrario, se andando in profondità in alcune attività doveste 
accorgervi di trovare difficoltà ad affrontare specifici argomenti, 
quello potrebbe essere il giusto segnale per capire se è il momento 
di farvi aiutare da qualcuno! 

Siate fiduciosi! Non siete mai soli nel vostro viaggio! Noi 
camminiamo con voi.

0.4 | Perché voi?

Vi siete mai chiesti perché siete nati come coppia? Qual è il senso 
che vi date nel vostro stare insieme?

Questa esperienza giocosa è un percorso alla scoperta di voi 
stessi, mattoncino dopo mattoncino, con i vostri tempi, proprio 
come lo sono tutte le esperienze Briicks.

Se vuoi scoprire qualcosa di più sul progetto Briicks ti aspettiamo 
a braccia aperte su www.briicks.com!
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0.5 | Ma allora come si legge SCRIVE, questo libro?

Per semplificarti la vita abbiamo individuato quattro regolette che 
ti verranno in aiuto di fronte a quello che il Manuale ti proporrà:
• Alcune cose vi sembreranno BANALI, fatele lo stesso, non è 

tutto scontato come sembra, anzi spesso dietro la banalità si 
nasconde la meraviglia!

• Altre vi sembreranno DIFFICILISSIME, queste non solo fatele 
bene, ma dedicateci il doppio del tempo.

• Ci saranno delle pagine che APPREZZERETE molto: 
godetevele proprio!

• Ci saranno pagine che vi saranno INDIFFERENTI o 
INAPPROPRIATE per la vostra irripetibile relazione... saltatele 
e andate oltre, non fatevi problemi! Molto semplicemente non 
sono per voi!

0.6 | Ehi, cosa sono quegli strani codici?

Insieme al libro ci sono anche dei contenuti riservati a voi che 
possedete una copia del libro. 

Per visionarli basta attivare il vostro libro con i vostri 
smartphone (o un computer).

Fatelo qui, fatelo ora, posate il libro, prendete lo smartphone e 
poi non perdetevi su Youtube, Instagram e affini. Ci rivediamo qui 
tra trenta secondi.

Collegatevi alla pagina web:

https://mfdc.briicks.com
e attivate il libro inserendo i vostri indirizzi email.

Di tanto in tanto (se volete) vi manderemo i contenuti aggiuntivi 
e degli spunti speciali per la crescita di coppia.
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Quando incontrerete un codice basterà andare su mfdc.briicks.com 
e selezionare la voce “contenuti speciali” e poi inserire il “codice” del 
contenuto speciale che volete visionare.

0.7 | LEGENDA

CODICE

A fianco di questo simbolo troverai una spiegazione 
sull’attività da fare. Ti ricordiamo che sono semplici 
indicazioni, sarete sempre voi ad interpretare e 
adattare la proposta secondo le vostre esigenze!

In alcuni momenti abbiamo sentito la necessità di 
creare un approfondimento attraverso un video. 
Basterà collegarsi sul sito mfdc.briicks.com e inserire 
il codice descritto a lato dell’icona.

Talvolta vi proponiamo di collegarvi con il vostro 
smartphone a servizi esterni. Servirà uno 
smartphone o un pc. Se non specifichiamo il sito a 
cui collegarvi, indovinate un po’ dove dovete andare?  
Su mfdc.briicks.com ovviamente!
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0.8 | La più grande tentazione

Avrete la tentazione di lasciare intonso questo libro in tutto il 
suo immenso splendore con il suo profumo di carta appena 
inchiostrata. 

Vedetela così, obbedire a questa tentazione sarebbe un po’ 
come rimanere chiusi in casa in una giornata di sole in primavera 
o come avere una Ferrari in garage e non usarla per paura che si 
consumino i pneumatici o ancora come avere dei fiori di campo 
appena raccolti e tenerli in frigo perché durino di più (la mamma di 
Marco fa così! I fiori durano anche 15 giorni ma se li gode solo un 
paio di volte al giorno quando prepara da mangiare). 

Questo libro deve diventare un capolavoro straordinario e 
unico! Il meraviglioso e irripetibile racconto della vostra relazione 
d’amore. Un libro che si deve riempire dei vostri segni, delle vostre 
scritte, dei vostri pensieri e dubbi! 

Scarabocchiate, disegnate, incollate, scrivete, strappate, 
piegate... questo libro deve essere vissuto, non “collezionato” e 
posto in un luogo asettico lontano dai pericoli. 

Ha la presunzione di diventare il vostro libro miracoloso. Quel 
volume da andare a rileggere nei momenti difficili in cui si è 
smarriti. Oppure quel luogo in cui recarsi quando c’è bisogno di 
assaporare e condividere i momenti di gioia più importanti. Fate 
sì che queste pagine nel tempo continuino a parlarvi di voi e 
del perché la vostra coppia esiste ed è così meravigliosamente 
stupenda!


