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Il desiderio di intimità e di essere amati fa parte dell’essere umano. Eppure “sintonizzarsi” con il
proprio partner, comunicare i sentimenti in modo da soddisfare i reciproci bisogni e  tenere  vivo il  

rapporto di coppia, non è semplice. A volte, anche se innamorati e desiderosi di esprimere il loro amore, 
due partner possono parlare “lingue” diverse e per tali ragioni non comunicare in modo efficace.

Secondo Gary Chapman  ci sono 5  diversi linguaggi emozionali dell’amore, 5 modi in cui le persone 
parlano e comprendono l’amore a livello emozionale. Scoprire e imparare il  linguaggio emozionale 

dell’amore del proprio partner è fondamentale per comunicare il nostro amore in modo efficace
e mantenere pieno il serbatoio emozionale di lui o di lei.  Se il vostro partner ritiene che il

suo serbatoio dell’amore emozionale sia pieno, si sentirà sicuro del vostro amore e più
disposto ad impegnarsi per realizzare il massimo delle sue potenzialità nella vita.

IL PRIMO LINGUAGGIO DELL’AMORE
→ Parole di incoraggiamento: Un modo per esprimere amore a livello emozionale consiste nell’esprimere parole  che edi-
ficano e incoraggiano il partner, in modo semplice e diretto, come queste: “Come stai bene con questo vestito”, “Apprezzo molto 
il modo in cui mi hai aiutato stasera”, “Hai organizzato tutto alla perfezione, sei un ottimo compagno di viaggio”

Le parole di incoraggiamento, possono essere:
• PAROLE CHE ANIMANO, offrono incoraggiamento, rinforzo e sostegno proprio dove il nostro partner si sente più 

sfiduciato. Ognuno ha un ambito  in cui si sente più insicuro, in cui vorrebbe fare delle scelte ma manca il coraggio. Un partner 
amorevole che sostiene e offre parole di incoraggiamento può aiutare  l’emergere di potenzialità latenti.

• PAROLE GENTILI. Se vogliamo esprimere amore verbalmente dobbiamo usare parole gentili. In questo caso è importante 
il modo in cui parliamo. A volte le nostre parole esprimono un concetto ma il tono di voce che utilizziamo dice altro. Riuscire ad 
comunicare con parole gentili le proprie ragioni anche quando sono diverse da quelle del proprio partner o quando siamo arrabbiati 
è segno di un amore maturo.

• PAROLE UMILI: L’amore esprime richieste, non accampa pretese. Il modo in cui riusciamo ad esprimere i nostri desideri, 
è molto importante. Se li presentiamo come pretese, allontaniamo il nostro partner. Se invece li esprimiamo come richieste, of-
friamo utili indicazioni. Conoscere uno i desideri dell’altro è infatti fondamentale per costruire intimità ed amarsi reciprocamente.

Per chi non usa questo linguaggio dell’amore può essere molto difficile esprimere parole di incoraggiamento; può essere utile 
ricordarsi però che le parole di incoraggiamento possono essere anche scritte, espresse in modo indiretto e  che anche una piccolo 
complimento o riconoscimento può incoraggiare.

IL SECONDO LINGUAGGIO DELL’AMORE
→ Momenti speciali: Un altro modo molto efficace per esprimere amore a livello emozionale consiste nel dedicarsi momenti 
speciali, momenti di attenzione esclusiva, in cui ognuno offre all’altro  venti minuti,  mezz’ora, un ora ..della propria vita.
→ Conversazioni speciali: Si riferiscono non tanto a ciò che diciamo, ma a ciò che ascoltiamo. Esprimere amore attraverso 
questo linguaggio  significa cercare di mettere l’altro a suo agio, ascoltare con attenzione ciò che ha da comunicarmi, in modo 
particolare prestare attenzione ai suoi bisogni, i pensieri, i sentimenti, il linguaggio del suo corpo. Per esprime amore attraverso le 
conversazioni speciali, è facilitante guardare il partner  negli occhi  e non svolgere altre attività nel frattempo.
→ Imparare a parlare: Il linguaggio delle conversazioni speciali richiede non solo un ascolto solidale ma anche la disponi-
bilità a rivelare se stessi. Se il linguaggio principale dell’amore del vostro partner è costituito dai momenti speciali e se il vostro 
partner predilige le conversazioni speciali, molto probabilmente il suo serbatoio dell’amore non sarà pieno fino a quando non 
riuscirete ad esprimere i sentimenti  e i pensieri che provate, poiché avvertirà una carenza di intimità.
→ Attività speciali: Riguardano qualunque cosa a cui entrambi  o uno nella coppia siate interessati. Non è importante quello che 
si fa ma il motivo per cui lo si fa: la condivisione. Il fatto che il proprio partner condivida un’esperienza che per lui/lei è importante o 
interessante per alcuni è un grande segno di amore. Inoltre le attività speciali consentono di costruire una banca della memoria a cui 
attingere negli anni futuri. Si tratta di veri e propri ricordi d’amore, se questo è il linguaggio principale dell’amore del vostro.

IL TERZO LINGUAGGIO DELL’AMORE
→  I doni: Per alcune persone il dono è il linguaggio principale dell’amore. Ciò che è importante non è tanto l’oggetto o il 

costo, ma il pensiero che lo accompagna. Per offrire un dono ad una persona devo pensare a lei, il dono dunque è un segno di quel 
pensiero, dice: ‘lui o lei si è ricordato di me, ha in mente me’.
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→ Dono di sé: è un altro modo di esprimere amore attraverso il linguaggio dei doni, è il dono della presenza. Essere 
presenti quando il partner ha bisogno può essere il modo più eloquente di esprimere amore ad una persona , se il suo linguaggio 
principale è costituito dai doni. Viceversa, l’assenza fisica, ossia non essere presenti nei momenti importanti (funerale di un pro-
prio caro, la nascita del figlio, un compleanno) può essere vissuto come assenza di amore.

IL QUARTO LINGUAGGIO DELL’AMORE
→  I gesti di servizio: Si tratta di gesti compiuti al servizio degli altri o di un bene comune, come per esempio la cura 

della casa. Imparare il linguaggio d’amore dei gesti di servizio, richiede rivedere i propri stereotipi sul ruolo dei mariti e delle mo-
gli. Se il linguaggio principale dell’amore  del nostro partner ci richiede di fare qual cosa che ci sembra inadatto rispetto al nostro 
ruolo, è importate avere questo tipo di disponibilità, altrimenti il suo serbatoio emozionale dell’amore resterà vuoto.

IL QUINTO LINGUAGGIO DELL’AMORE
→  Il contatto fisico: Per alcune persone il contatto fisico è il linguaggio principale dell’amore e in assenza di esso non 

si sentono amate. Per queste persone, un messaggio espresso attraverso un bacio, un abbraccio, la sessualità è molto più eloquente 
delle parole. Se è il contatto fisico è il linguaggio principale dell’amore del vostro partner, è importante non imporgli forme di con-
tatto che sono gradite a noi, ma  sapere quali sono le forme di contatto che lui/lei considera amorevoli. Il contatto amorevole può 
essere semplice e durare solo un attimo, il tempo di una carezza o di una mano sulla spalla. Oppure esplicito, come un massaggio 
o un rapporto sessuale, che richiedono più impegno e tempo. Esprimersi attraverso il contatto fisico può essere difficile, se questo 
non è il vostro linguaggio principale dell’amore. E’ però importante ricordarsi che  anche un piccolo gesto può far sentire il vostro 
partner molto amato.

I LINGUAGGI DELL’AMORE

PRIMO SECONDO TERZO QUARTO QUINTO

Parole di incoraggiamento Momenti speciali
I doni

I gesti di
servizio

Il contatto
fisico

Parole che animano Conversazioni speciali

Parole gentili Imparare a parlare
Dono di sé

Parole umili Attività speciali

Conoscere il proprio linguaggio dell’amore è altrettanto fondamentale quanto conoscere il linguaggio del proprio partner. G. 
Chapman suggerisce tre modalità per individuare il proprio linguaggio principale dell’amore.

1. Quale azione o quale omissione del vostro coniuge vi ferisce in misura maggiore? Probabilmente il vostro principale lin-
guaggio dell’amore si situa all’opposto di ciò che vi ferisce

2. Che cosa avete domandato più spesso al vostro coniuge? Probabilmente il contenuto delle vostre richieste si riferisce a ciò 
che vi fa sentire più amati

3. In che modo siete abituati a esprimere amore al vostro coniuge? La modalità che adottate per manifestare il vostro amore 
potrebbe indicare ciò che fa sentire amati anche voi.

L’AMORE È UNA SCELTA
 Individuare il linguaggio principale dell’amore del nostro partner e decidere di parlarlo, non è un percorso necessa-

riamente semplice. Può dover significare agire dei comportamenti che per noi non sono spontanei. Eppure ogni giorno molti di 
noi compiono azioni che non risultano “spontanee”, ma che svolgiamo perché riteniamo che, per diversi motivi, debbano essere 
compiute. Lo stesso accade per l’amore. Decidiamo di soddisfare i desideri emozionali del nostro partner, non perché ci viene 
naturale, ma semplicemente perché vogliamo il bene dell’altro. Allo stesso modo comportandoci così è probabile che il nostra 
partner contraccambi esprimendosi nel nostro linguaggio.

 Un altro aspetto molto importante  concerne quelle che gli psicologi hanno riconosciuto come necessità di base di ciascun 
individuo: la sicurezza, l’autostima e dare un significato alla propria vita. L’amore è legato a tutte queste dimensioni. 
Se mi sento amato dal mio compagno/a posso sentirmi sicuro, e affrontare altre difficoltà nella mia vita; l’amore del mio partner 
aumenterà il mio senso di autostima, darà un significato speciale alla mia vita. L’amore dunque  crea un clima di sicurezza che ci 
permette di  esprimere al meglio le nostre possibilità.
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In riferimento ai 5 linguaggi dell’amore, qual è il linguaggio/modo attraverso il quale TU
COMPRENDI MEGLIO L’AMORE? Nella prima colonna inserisci 4 nominativi di persone

che senti che ti vogliono bene. Successivamente, collega i nomi delle persone, con una freccia,
alla raffigurazione del linguaggio dell’amore e descrivi le modalità con cui te lo esprimono.

NOME TIPOLOGIA DI LINGUAGGIO IN QUALE MODO
TE LO ESPRIMONO

parole di incoraggiamento

momenti speciali

ricvere doni

gesti di servizio

contatto fisico
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In riferimento ai 5 linguaggi dell’amore, qual è il linguaggio/modo attraverso il quale TU MANIFESTI 
MEGLIO L’AMORE? Nella prima colonna inserisci 4 nominativi di persone a cui vuoi bene. Successi-

vamente, collega i nomi delle persone, con una freccia, alla raffigurazione del linguaggio dell’amore  e 
descrivi le modalità  con cui lo esprimi.

NOME TIPOLOGIA DI LINGUAGGIO IN QUALE MODO
LO ESPRIMI

parole di incoraggiamento

momenti speciali

ricvere doni

gesti di servizio

contatto fisico


