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Come può intervenire l’orgoglio in una relazione.

L’orgoglio in amore causa spesso delle brutte battute d’arresto. I più delle volte 

questo accade nei momenti iniziali, proprio come in Orgoglio e Pregiudizio. 

Magari non si vuole ammettere i propri sentimenti, rifiutandosi così di fare il 

primo passo. Oppure ci si crede superiori all’altro, proprio come espresso dal suo 

significato nel vocabolario. Ma nelle prime fasi della relazione è importante non 

essere orgogliosi e mostrarsi disponibili verso l’altro. 

Quando il rapporto matura bisogna però fare ancora più attenzione. La cosa più 

difficile in una relazione è spesso chiedere scusa. È normale discutere, e 

quando succede la colpa non è mai soltanto di una parte. Mettere da parte 

l’orgoglio ed essere il primo a scusarsi non è sinonimo di debolezza. Anzi. Saper 

fare un passo avanti e non essere orgogliosi significa essere forti e non temere

di ammettere le proprie colpe. 

Non bisogna nemmeno temere di mostrarsi per come si è al proprio partner. Alle 

persone fa piacere sapere di essere amate, perciò non dimenticate di dirlo

espressamente. Questo non farà di voi delle persone deboli, anzi. Fare dei piccoli 

gesti tutti i giorni è il modo migliore per mantenere viva la fiamma in una coppia. 

Prendetevi almeno cinque minuti per stare assieme, per parlarvi apertamente, e 

non temete il giudizio dell’altro. 

Come fare per non essere orgogliosi. 

La psicologia dice che dietro l’orgoglio si nascondono spesso le nostre 

debolezze. Spesso è la paura di essere giudicati a frenarci, ma anche il timore di 

non essere accettati per le nostre debolezze. Il modo migliore per superare

quest’ostacolo in una relazione è il dialogo. Abituatevi a condividere le vostre 

insicurezze, non nascondetele tra di voi. Vedrete che mostrare questo lato 

umano rafforzerà ancora di più il vostro rapporto. 

Un altro motivo che ci porta ad essere orgogliosi è spesso la paura che gli altri 

possano approfittarsene. Pensiamo che se siamo sempre i primi a scusarci o a 

perdonare gli altri ci vedranno come delle facili prede. La psicologia dietro 

questo ragionamento nasconde del vero. È giusto concedere il nostro perdono

solo a chi lo desidera veramente e non farsi calpestare da chi vuole 

approfittarsene. Ma in amore è tutta un’altra cosa. Non possiamo avere questo 

timore nella nostra relazione, perché significherebbe che tra di noi manca un 

tassello fondamentale. La fiducia. Dobbiamo fidarci del nostro partner e saper 

chiedere scusa. Dobbiamo saper perdonare gli sbagli dell’altro, proprio come 

vorremmo che perdonasse i nostri. Tutti facciamo degli errori, ma ammetterli ad 

alta voce è sempre il primo passo per rimediare. 

Far nascere una relazione a volte può essere difficile. Ma mantenerla nel tempo 

spesso può essere ancora più complicato, e spesso proprio a causa del nostro 

orgoglio. Ma è bene ricordare che chiedere scusa non vuol dire sempre avere 

torto, ma soltanto che si tiene davvero a quel rapporto. 

E tu, hai mai avuto problemi con l’orgoglio? Raccontacelo nei commenti e se ti è 

piaciuto l’articolo condividilo!
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Tra tutte le persone che devono affrontare un divorzio i genitori separati con figli piccoli 

sono quelli a doversi misurare con più difficoltà. La presenza di un bambino in tenera 

età rende infatti la situazione più complicata da gestire. I genitori sono perciò costretti ad 

affrontarla con maturità ed attenzione.

Sei anche tu un genitore separato con figli piccoli? Se vuoi qualche consiglio su come 

affrontare la separazione continua a leggere l’articolo!

Come affrontare la separazione?

Spesso i genitori separati con figli piccoli sono più spaesati nel dover affrontare 

la nuova normalità. Ti ritrovi improvvisamente caricato di nuove responsabilità, nuovi 

ritmi. Più che nei normali divorzi, in questi la delicatezza con cui vanno affrontate 

le varie fasi della separazione deve essere massima. Dovrai agire con la massima 

prudenza, tenendo sempre presente che tuo figlio non ha alcuna colpa. E ricorda, lui 

non può nemmeno avere voce in capitolo. Sta proprio a voi genitori quindi proteggerlo e 

tutelarlo. E per farlo dovrete essere di comune accordo. Quindi mettete da parte il 

risentimento reciproco per il bene di vostro figlio!

Cosa fare in pratica se siete genitori separati con figli piccoli?

La prima cosa da fare è quella di prenderti del tempo per te. Rifletti e cerca di capire in 

maniera più razionale quanto sta succedendo. I genitori separati con figli piccoli non 

devono distaccarsi troppo dal bambino. Continua ad essere presente nella sua vita e 

cercare di limitare al massimo i cambiamenti nelle sue abitudini.

Un altro aspetto fondamentale da tener presente è quello di non tagliare mai fuori il 

tuo ex. Cerca al contrario di favorire i suoi momenti di socializzazione con vostro figlio. Il 

bambino è in un’età in cui ha bisogno di entrambe le figure per crescere. Nei limiti del 

possibile, entrambi dovete poter svolgere il vostro ruolo al meglio. Dimostrategli che ci 

siete e che sarete sempre dei punti di riferimento per lui!
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Se volete provare le specialità di tutta Italia restando in unico luogo, allora Eataly 

Torino è quello che fa per voi! Qui troverete prodotti tipici e di qualità. 

Potrete assaggiare i piatti più celebri del nostro Paese e viaggiare tra 

le tradizioni della cucina che il mondo ci invidia. Scopriamo insieme qualcosa di più 

delle sue tante offerte.

La nascita e la rapida crescita

Il marchio nasce proprio qui con l’apertura di Eataly Torino Lingotto. Ma in realtà 

i lavori dietro questo evento iniziano ben cinque anni prima. Anni spesi a cercare 

aziende e brand che condividessero gli stessi valori chiave dell’azienda. Attenzione 

per la qualità e la sostenibilità ambientale ed economica. È così che realtà più o 

meno note hanno fatto fronte comune, diventando oggi dei veri e propri 

simboli dell’eccellenza italiana in tutto il mondo.

Negli anni successivi il marchio di Eataly raggiunge molte città 

italiane e all’estero. Roma, Firenze, Milano, Genova e Bari, per citarne alcune nel 

nostro Paese. Ma anche New York, Tokyo, Istanbul, e Dubai, tra le tante presenze 

all’estero. Nel 2017 nasce inoltre il FICO Eataly World di Bologna, il parco 

alimentare più grande al mondo.

Oggi è uno dei marchi italiani alimentari più famosi con i suoi oltre trenta 

locali sparsi nel mondo.
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