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In questo testo di uno dei più noti psicoterapeuti americani, il matrimonio e i modi di convivenza alternativi sono
esaminati per la prima volta dall'interno, nella prospettiva di coloro che ne vivono l'esperienza. Non è uno studio
sulle unioni o sul matrimonio in tutte le culture, non è un libro di consigli o una raccolta di statistiche, né un'analisi
approfondita di tendenze sociologiche.
È invece costituito da una serie di scorci, di quadri, di percezioni, in un'ampia varietà di unioni scelte nei settori più
disparati e nelle situazioni più varie. Rogers non cerca mai di dare un giudizio sulla bontà di queste unioni.
"Esistono", scrive nel suo consueto stile semplice, umano e diretto. "Penso che qui troverete resoconti molto intimi
e significativi sul rapporto uomo-donna, quale effettivamente è vissuto, con tutte le sue tragedie, la monotonia, gli
istanti o i periodi di estasi, ed esempi su esempi del suo esaltante sviluppo". Partners è uno dei rari, stimolanti libri
di straordinario e attuale interesse per tutti coloro che si sforzano di affrancarsi dal ruolo al quale sono costretti,
per gioire della pienezza della vita, che può risultare unicamente dall'intimo rapporto con gli altri esseri umani.
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