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“Questo libro è dedicato a tutti gli 
uomini che hanno visto noi donne 
vergognarci dell’amore e nascondere il 
nostro amore per loro. E’ dedicato a 
tutti gli uomini che hanno accettato di 
non essere desiderati e pagano questa 
accettazione con la disperazione, 
l’infelicità e la pazzia. E’ dedicato a 
tutti gli uomini che hanno visto e 
vedono le loro donne disperate, infelici 
e pazze perché non sanno essere 
soggetto del proprio desiderio, perché 
non sanno più desiderarli. 
Questo libro è dedicato anche a tutti gli 
uomini che più di vent’anni fa hanno 
aiutato noi donne a dire che l’amore 
non poteva essere colpa e vergogna e 
che le svergognate non erano più tali”



La coppia è il più semplice dei 
sistemi umani osservabili
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GRANDE SECOLO PER LA STORIA DELLA 

COPPIA
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IL SISTEMA COPPIA È UN ANIMALE A QUATTRO ZAMPE

LEI

IL MODELLO 
DI COPPIA 

CHE HA LEI E 
LE SUE 

ASPETTATIVE

LUI

COPPIA

 IL MODELLO 
DI COPPIA 

CHE HA LUI E 
LE SUE 

ASPETTATIVE



La coppia è diversa dalla somma 
delle caratteristiche dei singoli 

che la compongono

COPPIA



FORMAZIONE DELLA COPPIA

   Ci innamoriamo sempre 
dell’immagine che 
l’altro ci rimanda di 
noi, e dell’immagine 
che a lui rimandiamo: 
da questo incrocio e 
scambio reciproco di 
immagini scaturisce 
quella che chiamiamo 
relazione



FORMAZIONE DELLA COPPIA

   Dall’incrocio e  
     scambio   
reciproco di 

immagini 
scaturisce   
quella che 
chiamiamo

relazione       ”

Dall’intreccio
    infinito di 
      queste
     immagini
    nasce quello 

che viene     
chiamato 
copione



L’inganno di molte 
unioni risiede nel 

pensiero e nel 
progetto, tenuti 

segreti, del 
barattare “ti amo” 

con il “ti 
cambierò”. Amo 
quello che potrei 

fare di te, amo 
quello che potrei 

farti essere

TI CAMBIERO’
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Le relazioni di coppia dovrebbero basarsi 
sull’eguaglianza e la parità

Essere oggetto e soggetto di desiderio e di piacere: 
questa è la base dell’eguaglianza nella coppia uomo - donna
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Nei rapporti in cui i componenti 
della coppia fanno a gara per 
dimostrarsi, reciprocamente, di 
essere sempre più uguali

Nei rapporti troppo 
rigidamente sbilanciati



La complementarietà rigida, sana in una relazione 
madre/neonato, diventa patologica in una relazione tra 
partner, quando è sempre uno dei partecipanti alla 
relazione che deve adattare la propria definizione del sé in 
modo che completi quella dell’altro



Quando nella coppia c’è lotta per la 
definizione della relazione, si hanno sequenze 

di interazione in escalation, del tipo: 
sempre più – sempre più



Quando la lotta è per impedire all’altro di definirsi, e 
farsi definire, prevalgono sequenze di disconferma





PROCESSO DI COPPIA

         NON DEFINIRSI = NON INDIVIDUARSI



PROCESSO DI COPPIA

L’escalation 
simmetrica è 
stancante, porta a volte 
alla violenza o alla 
separazione, ma non è 
patologica quanto la 
disconferma nella 
quale cessano di essere 
inviati e ricevuti feed-
back sull’immagine di 
sè



L’area che viene disconfermata per mancanza di feed-back chiari può 
riguardare i più diversi settori della persona, dalla sessualità alla sfera 
emotiva. Si possono cercare ed avere conferme altrove; ma se la 
disconferma avviene in modo ridondante e sistematico all’interno di relazioni 
significative, le conferme esterne non risolvono molto.  

PROBLEMI DI COPPIA

I membri fanno a gara nel fare il terapeuta 
dell’altro. E’ una gara che può portare alla 
separazione o ad un senso di disperata 
depressione. Più temibile però è la gara nel far 
impazzire l’altro.

Nel sesso a volte si 
comincia con l’essere 
oggetto di desiderio e si 
finisce per essere 
oggetto e basta.

Si può arrivare all’estremo di denunciare come 
sintomo la capacità di avere rapporti sessuali 
soddisfacenti con tutti tranne che con il proprio 
marito che si ama, con il quale si è frigida.

L’adulterio è la 
provocazione estrema 
con la quale le donne 
provano ad avere una 
risposta dai propri 
coniugi emotivamente 
inamovibili.

In questi casi la fedeltà del marito viene letta dalle 
rispettive mogli come impotenza ed 
inadeguatezza a trovarsi un’altra donna.



L’OFFERTA D’AMORE DELL’UNO PIACERA’ 
ALL’ALTRO A SECONDA DI COME LO FARA’ SENTIRE

    

Offerta umiliante                 accettazione deprimenteaccettazione deprimente

Offerta annoiante                accettazione consolatoriaaccettazione consolatoria

Offerta deprimente              accettazione vittimisticaaccettazione vittimistica

Offerta esaltante                  accettazione di sana scelta paritariaaccettazione di sana scelta paritaria

Offerta magica                     accettazione ipnotica da vincita al totocalcio  accettazione ipnotica da vincita al totocalcio  

                                                                        Bateson “Mente e Natura”



CICLO VITALE DELLA 
COPPIA



CICLO VITALE DELLA COPPIA

     La prima e la terza sono fasi di stress, mentre la  seconda è  un 

momento di quiete. Molte coppie e molti individui non sanno o non 

vogliono vivere il secondo stadio ed inseguono lo stato emozionale 

del primo stadio costringendosi così a lunghi e faticosi terzi stadi 

perché la separazione è sempre una perdita e un lutto    



PROCESSO COPPIA

Incontro di due processi vissuti ed attuati dai due individui

UNIONE

INDIVIDUAZIONE

Più l’unione sarà intensa, più 
l’individuazione sarà carente; 
più l’unione sarà in pericolo, 
più l’individuazione sarà 
vissuta come pericolosa

Un’unione che funziona 
bene favorisce ulteriori 
aspetti del processo di 
individuazione



Le coppie ed i singoli, per sentirsi in relazione di 
coppia hanno bisogno di passare per la fase 
dell’invischiamento, con una pressochè totale 
perdita di confini. Questi amori, “camere a gas”, 
producono grandi quantità di sintomi fobici, quasi 
sempre in uno dei due membri (ansia, disturbi 
psicosomatici…); altre volte i sintomi colpiscono 
la coppia (disturbi sessuali, separazioni, sintomi 
in un figlio…)

Molti giovani chiedono all’altro membro della 
coppia un sostegno per uscire dalla famiglia di 
origine: da una trappola si passa ad un’altra

Non si può essere nel mondo 
attraverso l’altro. Noi siamo nel 
mondo per i feed-back che gli altri ci 
rimandano sulle nostre mille facce, ma 
nessuno può prestarci nessuna faccia



Sembra che il segreto delle unioni si basi essenzialmente 
su un reale interesse sessuale reciproco, una complicità di 
fondo, molta tenerezza, un’autentica emozione di festa nel 
ritrovarsi, affiancata da un’assoluta indipendenza reciproca, 
e tutto questo in una cornice in cui la coppia rifugge da 
estenuanti discorsi sulla coppia e sulla relazione, con il 
patto reciproco di non tendere mai troppo esplicitamente al 
possesso ed alla durata

Tutta la patologia di 
coppia nasce da un 
conflitto tra le esigenze 
dell’individuo e quelle 
della coppia, quando 
l’eccessiva dipendenza o 
autonomia annullano o 
minacciano l’esistenza 
della coppia stessa

Individuazione 
significa consapevolezza ed 
autosufficienza:  “Sto con te ma 
potrei stare benissimo senza di 
te”



A volte funziona e la coppia riparte per il suo cammino, magari con periodici 
ricarichi esterni

Altre volte la coppia si 
riorganizza su questa 
presenza esterna, e 
quello che doveva 
essere un input 
destabilizzante, per 
creare lo stress 
necessario ad un 
cambiamento, diventa 
un modo per mantenere 
vecchi equilibri

Per riaccendersi 
emotivamente, la 
coppia manda una sua 
parte a provare a 
ricaricare la batteria 
con qualcuno 
disponibile. Questa è 
una mossa per 
contrastare l’entropia

I triangoli finiscono per lasciare scontenti tutti. Arriva sempre un momento 
nel quale il coniuge tradito si annoia di fare la vittima, o il traditore si annoia 

di essere carnefice

TRADITO – TRADITORE: CAUSALITA’ CIRCOLARE



Nelle separazioni certe disperazioni del “lasciato” sono inutili e 
mistificanti, tutte basate sulla non prevedibilità della separazione. 
Colui che è stato lasciato dovrebbe essere in grado di ricostruire, 
nel tempo, quando la coppia ha cominciato a perdere le foglie, a 
perdere cose piccole e grandi che davano piacere ad entrambi





I presupposti necessari per 
una buona unione sono 

necessari anche per la 
separazione (individuazione, 
definizione della relazione e 

definirsi nella relazione).

La separazione 
nasce sempre da un rifiuto, 
lo svincolo è parte del 
processo di crescita.

Quando ci sono figli adolescenti è 
il momento più difficile per 
separarsi da un punto di vista 
emotivo: ci sono moltissimi casi 
di figli portatori di sintomi nel 
tentativo di ricostruire la coppia 
genitoriale.

La separazione nella coppia con 
bimbi molto piccoli, malgrado le 
difficoltà pratiche,     è emotivamente 
più facile.

Con figli adulti e già                 svincolati,
raramente si arriva o 
si pensa ad una separazione,
e non sempre è utile.

Per separarsi a volte bisogna ferirsi.
Il problema è non ferirsi usando come arma il figlio.



TERAPIA CON LA COPPIA

Per combattere la disconferma 
all’interno della coppia il terapeuta 

deve sapersi definire, solo così potrà 
aiutare gli altri a definirsi



TERAPIA CON LA COPPIA

La terapia della coppia 
spesso inizia con la 
ricerca e l’individuazione 
dei feed-back  che i due 
partner si inviavano 
reciprocamente. 
Consiste nel vedere se 
quello che si era visto 
nell’altro esiste ancora e 
se interessa ancora



La coppia arriva in 
terapia che sa 

camminare; il terapista 
può solo indicare un 

itinerario possibile, 
partendo dalla loro 

domanda, riformulando 
la loro domanda, 

partendo dal qui ed ora, 
o partendo da una 

strada che in passato a 
loro è piaciuta



Il copione 
spesso 
arriva in 
terapia 
cristallizzato 
e rigido

La difficoltà 
della terapia è 

direttamente 
proporzionale 

alla rigidità 
del copione

Il terapeuta può dare una spinta 
per riattivare i copioni che una 

volta funzionavano, o per 
attivarne di nuovi

Tutta la terapia è un suggerire battute perché 
questo copione vada avanti



LE COPPIE CHE ARRIVANO IN TERAPIA

Coppie che 
conoscono le 

regole del gioco 
e che vogliono 

cambiarle

Coppie che non 

conoscono le
 

regole del g
ioco Se la coppia è veramente una coppia i 

terapeuti devono solo fare in modo 
che utilizzi i propri modi costruttivi di 
esserlo

Nelle coppie la possibilità di cambiare è sempre presente 

11

?



Tutta la terapia è una ricostruzione attraverso immagini 
positive (ridefinizioni, sottolineature, metafore) 

dell’immagine del sè di entrambi i partner

Il terapista deve individuare quelle che sono le caratteristiche delle 
persone con cui sta facendo un lavoro terapeutico ed espanderle,  

sottolineandole,  enfatizzandole, sostenendole



Il potere di cambiare è il potere del positivo

La ridefinizione in positivo è una lettura numerica, quanto più corretta 
e correttiva dell’analogico, ma non è mai un rigirar le frittate. Essa 

deve spostare, dal singolo membro alla relazione, la motivazione e la 
finalità del comportamento che si ridefinisce
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Le persone si mettono in paradosso ed il terapista può 
aiutarle solo con un controparadosso

L’esperienza 
del piacere è il 
più alto 
momento nel 
processo 
di 
individuazione 
e di fusione

Quando il 
piacere 
diventa un 
dovere si è 
già in zona 
“rischio”



IO 
POSSO

Il potere di cambiare è il 
potere del positivo

“Io posso” 
equivale a vedersi 

come stimolo e 
non solo come 

risposta al 
comportamento 

dell’altro; io posso 
come lotta alla 
disconferma



La coppia che viene in terapia chiede un aiuto per cambiare

Spesso cercherà di usare 
la terapia ed il terapista 
per non cambiare, per 
continuare il suo gioco 
senza fine

Dove c’è Thanatos la 
terapia deve provare a 
mettere Eros



   “Portare Eros nella stanza di terapia, ridare spazio 
al vecchio copione dell’innamoramento, ricreare 
una divertita complicità della coppia contro il 
terapeuta, con il sapiente uso della comunicazione 
paradossale, fanno del terapeuta di coppia un 
personaggio abbastanza diverso dallo stereotipo 
dello psicoanalista neutrale e distaccato; ne fanno 
più un meccanico, che con la sua esperienza trova 
il modo di far ripartire la macchina in panne senza 
pensare di doverla smontare e rimontare tutta, 
affrontandone la complessità”

TERAPIA CON LA COPPIA



LA PRESCRIZIONE DEL POTERE

CAMBIAMENTO DEL RUOLO 
E DELLE FUNZIONI 

PRECOSTITUITE DELLA 
DONNA

CAMBIAMENTO NELLA 
COPPIA



LA PRESCRIZIONE DEL POTERE

Integrazione di 
due figure di 

donna in un unico 
individuo

POTERE 

DONNA

MOGLIE

COMPAGNA

Potere di donna va ad integrarsi con quello di 
moglie e di compagna; ciò è un grosso passo 

avanti nel progetto di emancipazione ed 
individuazione di tutti e due i coniugi



Riuscire ad agire un comportamento 
capace di sorprendere se stessi è 

spesso la via migliore al 
cambiamento

Nella sfera dei comportamenti 
sessuali nulla è più patologico che la 

prevedibilità e la ridondanza

La donna deve essere messa in 
carico, come unico e/o determinante 

soggetto di desiderio, se si vuole 
attuare ed attivare un cambiamento 

in quest’area 



POTERE DI DONNA

Oggetto di desiderio Soggetto di desiderio



PRESCRIZIONE DEL POTERE

L’esperienza che il 
comportamento dell’altro 
può essere una risposta al 
proprio e non viceversa, e 
che si ha il potere, se si 
vuole, di suscitare le risposte 
che si desiderano, deve 
essere un’ esperienza 
concreta



PRESCRIZIONE DEL POTERE

La donna dovrà farsi carico di tenere in erezione l’uomo per mezz’ora, 
poi dovrà sperimentare come provare piacere da quel corpo. Deve 
sperimentare a “governare ” il corpo dell’altro e quando sarà 
un’esperta del piacere dell’altro potrà cominciare a dare piacere a se 
stessa



PRESCRIZIONE DEL POTERE
Metafora

Quello che interessa, soprattutto, è dare alla coppia un 
comando - permesso di avere una sequenza sessuale diversa 

da quella sino a quel momento avuta

appendimento appendimento

nella metafora…



Protezione  dell’ handicap 

Impedimento della conquista 
del potere della donna 

PRESCRIZIONE DEL POTERE

Ogni comportamento attivo dell’uomo verrà visto come



L’ACQUISIZIONE DEL 
POTERE DI DONNA 

FAVORISCE UN 
CAMBIAMENTO NELLA 

COPPIA

PRESCRIZIONE DEL POTERE

Molto spesso subentra 
la depressione: 

“ Ma io non ne ho 
voglia”

Molto spesso subentra 
la depressione: 

“ Ma io non ne ho 
voglia”



PRESCRIZIONE 
DELLA 

DEPRESSIONE
• Non fa perdere 
potere e fiducia 
nella terapia.

• Possibilità in più 
per superare la 
depressione

Il potere dà 
responsabilità



La coppia terapeutica fa da specchio e da modeling alla coppia in terapia



ALLEANZA 

RIDEFINIZIONE IN POSITIVO

PRESCRIZIONE DEL POTERE

CODIFICAZIONE

APPRENDIMENTO

10 SEDUTE

SCELTA



“IO POSSO”

<< E’ un momento in cui si 
cambia, si apprende a 

cambiare e si apprende 
come si apprende a 

cambiare>>



Si ritiene rischioso, 
inutile, perdente, il 
tentativo di proporre una 
terapia di coppia a 
genitori con un figlio, 
paziente designato, in età 
di svincolo

Sin dalla prima seduta di 
terapia di coppia è 
necessaria la presenza di 
entrambi i coniugi



GRAZIE PER 
L’ATTENZIONE
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