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Cominciamo dall’inizio:
la relazione di coppia



“Posso chiederti perché mi rendi insopportabile la 
vita, abusi della mia carta di credito, insudici il mio 
bagno, smantelli la mia cucina e giochi a flipper 
con la mia mente? Ah, capisco. E’ perché mi ami. 
Beh, in questo caso tira diritto e non dimenticarti 
di appiccare il fuoco alla casa e di colpire l’altra 
guancia, prima. “ (Alain De Botton)

“Lei è odiosa con me così sono odioso con lei/lei 
segue me così io seguo lei.” (Ronald Laing)

Come scegliamo il partner? Come è possibile che 
veniamo attratti da persone rassicuranti oppure 
pericolose? Come si costruisce quel particolare 
sistema di significati che chiamiamo “COPPIA”?



«L’amore
»

L’ individuo 
ha bisogno 
di relazioni 
significative 

ed è 
disposto 
anche a 

soffrire pur 
di soddisfare 

questa 
intrinseca 
necessità.



E’ una regola di base: l’Amore è un sistema 
comportamentale innato che trova supporto e 
si fonda sul legame emotivo che l’individuo 
riesce a creare nel mondo intorno a sé 
tramite la sua capacità di relazionarsi.
C’è una correlazione positiva tra la 
soddisfazione di coppia e il benessere 
individuale.
Oggi l’unione tra due persone non è più 
condizionata dalla lotta per la sopravvivenza: 
negli ultimi 400 anni a chi avesse chiesto 
cosa è l’amore:



A un contadino, 
avrebbe avuto 
come risposta 
che tutto ciò che 
gli serviva era 
una donna che 
mettesse al 
mondo una prole 
robusta, tenesse 
l’economia 
domestica e si 
occupasse di non 
far andare a 
male il cibo;



A un principe, 
avrebbe sentito 
che ciò che gli 
serviva era la 
figlia di un 
potente 
principato che 
facesse 
accrescere 
potere e 
prestigio a sé e 
al suo Casato;



Un industriale 
dell’Ottocento, 
ma anche del 
Novecento, 
avrebbe risposto 
in maniera molto 
simile pensando 
alle fusioni 
finanziarie



A riproporre l’amore come passione all’inizio del 
Novecento fu Freud e oggi possiamo dire che l’unione 
di due persone non è più condizionata dalla lotta 
quotidiana per la sopravvivenza o per il mantenimento 
della propria condizione sociale: è infatti il risultato di 
una scelta individuale che avviene in nome dell’amore 
solitamente, su cui le condizioni di classe, quelle 
economiche, la famiglia, lo Stato, la Chiesa, il diritto 
non hanno più influenza o potere.
L’amore quindi perde, così, tutti i suoi legami, le sue 
aderenze sociali e diventa Assoluto (Solutus ab  
ovvero sciolto da tutto), in cui ognuno può dare libera 
espressione a quella parte profonda di sé che non 
può esprimere nei ruoli che riveste nell’ambito sociale.



Dice Galimberti in “Le cose dell’Amore”: Siamo in 
due, non sappiamo più chi siamo, ma siamo 
insieme ad affrontare il mondo…ma così l’amore 
si avvolge nel suo enigma: il desiderare, lo 
sperare, l’intravedere una possibilità di 
realizzazione per se stessi cozzano con la natura 
dell’amore che è essenzialmente  relazione 
all’altro, dove i due smettono di impersonare 
ruoli, di compiere azioni orientate a uno scopo e, 
nella ricerca della propria autenticità, diventano 
qualcosa di diverso rispetto a ciò che erano prima 
della relazione, svelano l’uno all’altro diverse 
realtà, si creano vicendevolmente ex novo, 
cercando nel tu il proprio se stesso.



Il gioco di coppia e i suoi criteri:

Voglia di stare insieme
Investimento nell’altro e nel progetto 

di coppia
Attenzione e cura

Tolleranza dei momenti down e della 
solitudine

Adattamento alla routine quotidiana



Qualcosa per 
qualcos’altro e 
rappresenta la 
natura legale 
del contratto 
coniugale, in 
cui ciascuna 
parte riceve 
qualcosa, in 
cambio di 
qualcosa che 
da, definendo 
in tal modo i 
diritti e i doveri 
delle parti

«QUID PRO QUO» CONIUGALE 



Riprende il 
concetto di 
Don D. 
Jackson e 
distingue fra 
coppie sane 
e coppie 
disfunzionali

FROMA WALSH





UMBERTA TELFNER

 Il genere di persona che si è  e il tipo di 
personalità che si ha;

 Le esperienze infantili con i propri 
genitori e/o con altre figure significative;

 Il tipo di rapporto che si è visto agire tra 
i genitori fra loro;

 Il tipo di compagno/a che si è scelto/a,
 Il gioco interattivo che si è creato con il 

partner, l’incastro che si è venuto a 
formare;

 I valori e le scelte che si condividono 
insieme e singolarmente;

 L’intreccio che si è instaurato a livello 
trigenerazionale con le famiglie allargate 
(genitori e nonni);

 Il tema dominante che ci organizza la 
vita, tema che emerge spontaneamente 
nelle relazioni significative;

 Il tipo di società in cui siamo cresciuti, in 
quanto la cultura dominante favorisce 
alcuni comportamenti e ne scoraggia 
altri, offrendo molteplici modelli.



Rapporto madre-figlio

Empatia

Attaccamento





Teoria dell’attaccamento
(J. Bowlby 1976)

Il legame si forma intorno ai primi mesi di vita 
e si sviluppa lungo l’arco di tutta la vita: è un 
vincolo forte che rappresenta la ricerca di una 
base che sia la più sicura possibile, che 
permetta la protezione e la conseguente 
esplorazione (bisogna ancorarsi bene 
per essere pronti a partire)

MA ATTACCAMENTO E AMORE SONO 
SINONIMI?



Le 4 forme di attaccamento:

1. Attaccamento sicuro (riuscito, 
equilibrato):

 Il bambino sicuro

 L’adulto sicuro 



L’adulto sicuro:
Si considera degno di amore, gestisce le proprie fragilità e conosce  i 

propri valori;
Cerca un partner che rafforzi l’immagine di se e che a sua volta 

desideri essere amato, considerandosi meritevole di una relazione 
positiva;

A volte può scegliere una persona da “salvare”, occupandosi dell’altro 
con cura;

Non si avventura nel campo della seduzione a tutti i costi, se però 
viene amato poco può guardarsi intorno per scegliere una situazione 
migliore,

Accetta l’altro per quello che è, poiché lo considera molto importante 
per la sua vita;

Rispetta le differenze del partner;
La coppia costituisce il luogo da cui partire per esplorare e a cui 

tornare;
L’amore è visto come qualcosa che si costruisce insieme



2. Attaccamento insicuro dipendente 
(ansioso, preoccupato):

 Il bambino insicuro dipendente

 L’adulto insicuro dipendente 



Adulto insicuro dipendente:
Mostra di avere molto bisogno di intimità e fusione che chiede in maniera indiretta 
(ha imparato a chiedere aiuto perché non gli è stato immediatamente offerto);

Offre a sua volta aiuto in maniera compulsiva o nega ogni bisogno proprio e 
dell’altro, nascondendosi dietro a razionalizzazioni, distacchi, svalutazioni 
dell’attaccamento oppure sviluppando, soprattutto nelle donne, una dipendenza 
affettiva,

Non lotta per obiettivi propri;
Ha estrema necessità di avere una persona accanto;
Sopravvaluta l’amore, per lui/lei l’unico ingrediente importante della sua vita;
Ricerca la simbiosi;
La fase dell’innamoramento è uno stato emotivo che ricerca ma che allo stesso 
tempo subisce, come esperienza da una parte sopravvalutata dall’altra temuta (si 
buttano a capofitto in una storia e si sentono subito innamorate; l’amore può 
diventare ossessivo perché il bisogno d’amore diventa un chiodo fisso);

Corre il rischio di idealizzare l’altro e il rapporto, eludendo ogni confronto e 
lasciandosi attrarre più dalla forma che dalla sostanza;

Il rapporto sarà insoddisfacente perché da troppo potere all’altro sminuendo se 
stesso



3. Attaccamento insicuro evitante 
(mancato, distanziante):

 Il bambino insicuro evitante

 L’adulto insicuro evitante 



Adulto insicuro evitante:
Non mostra nessuna sicurezza affettiva;
Controbilancia il senso di vuoto attraverso un’immagine grandiosa 

di se il controllo delle emozioni; prova a contaminare gli altri con la 
sua grandiosità e a coinvolgerli nella sua passionalità;

Allo stesso tempo piange per se, può isolarsi e alternare momenti di 
energia a disperazione assoluta;

Tronca spesso le relazioni mostrandosi sprezzante;
Ha paura dell’amore e non si fida del partner perché pensa che non 

possa amarlo veramente;
Adotta l’ambivalenza come modalità di interfaccia col mondo;
Non gli interessa conoscere i pensieri intimi del partner né le sue 

sensazioni;
Desidera spesso che sia un amico in modo da poterlo sentire anche 

distante;
Ha un bisogno enorme di sedurre tutto il mondo



4. Attaccamento insicuro 
disorganizzato (confuso):

 Il bambino insicuro disorganizzato

 L’adulto insicuro disorganizzato



Adulto insicuro 
disorganizzato:
Sono confusi sulle proprie sensazioni e su quelle degli altri e questo scatena 
la loro impulsività;

Mostrano una certa labilità emotiva e una grossa sensibilità al rifiuto;
Si sentono minacciati personalmente;
Si mostrano incoerenti nel manifestare emozioni (si arrabbiano per delle 
sciocchezze e lasciano correre sulle cose importanti);

Sono contraddittori nella conduzione delle relazioni affettive;
Restano vicino al partner quando sono trattati male e se ne vanno quando 
l’altro sta mostrando il suo amore;

Sentono di non avere alcun controllo sugli eventi, quindi immaginano il mondo 
come catastrofico;

Non sono capaci di adattare la relazione al momento, di cambiare le 
aspettative a seconda delle situazioni;

Tendono a descrivere gli eventi e se stessi in maniera o totalmente positiva o 
totalmente negativa;

Per tutte queste ragioni evitano le relazioni stabili oppure le tengono ai margini 
per non soffrire (nella relazione con il disorganizzato compare spesso un alto 
livello di aggressività)



Il Sistema Familiare





Ma cos’è la vita a due?
Una combinazione di forze per sopperire alla propria 
debolezza, un’opportunità per possedere una casa propria, 
una modalità socialmente accettata per allontanarsi dai 
propri genitori, una fuga dalla solitudine, un sacrificio dettato 
dalla compassione, un effetto indotto dalla fascinazione o 
dall’ammirazione, un aiuto reciproco fondato sul denaro, 
un’ascesa sociale garantita dal prestigio di un nome, un 
estremo rimedio contro l’insonnia o contro la dispepsia, 
un’autorizzazione a procreare, un sedativo contro l’eccesso 
passionale, una via d’accesso all’adulterio, un’anticamera 
alla separazione, un patto di cameratismo, un espediente 
per sentirsi normali, un modo per non destare sospetti e 
curiosità, una casa di riposo per la vecchiaia, una casa di 
piacere, una camera di tortura?” (U. Galimberti, 2004)



Da bambini l’amore è identificato con il 
benessere che si prova in famiglia; da adulti 
l’amore deve essere connesso ad una continua 
reciprocità. Chi è stato amato è in grado di 
dare, chi lo è stato poco continuerà a chiedere 
e avrà difficoltà a ricambiare.

Una relazione è quindi l’incontro di due mondi 
interni, di due culture trigenerazionali, l’unione 
di due persone che stanno dentro ad una 
dimensione emotiva, sessuale e sociale, ma 
due soggetti diversi, ciascuno con le proprie 
aspirazioni e paure.



Robert Neuberger

Parla di «consenso 
originario» che 
definisce il motivo 
per stare insieme, un 
contratto implicito 
che verrà messo in 
discussione nel 
tempo 



Noi psicoterapeuti, attraverso l’uso dei 
genogrammi, indaghiamo le 
generazioni e i copioni di vita .



La coppia non è altro che la 
parte più visibile di un sistema 

più allargato costituito dalla 
famiglia stessa



Secondo Gianfranco Cecchin e Andrea Mosconi la 
storia di ogni coppia passa attraverso 3 tappe evolutive:

1.L’innamoramento : ci si rispecchia negli occhi 
dell’altro, che rappresenta la massima realizzazione del 
proprio desiderio, 

2.Il risveglio: emergono le aspettative mancate e la 
tendenza a cambiare l’altro. La delusione è lo stato 
d’animo ricorrente e le accuse reciproche possono 
innescare una spirale di rigido malessere (spesso è in 
questa fase che le coppie richiedono una psicoterapia);

3.L’accettazione: le differenze individuali non sono 
vissute più come minacciose anzi viste come patrimonio 
di risorse, si instaura solidarietà e rinforzo reciproco.



Il numero 3

Tutti noi sappiamo che il 
numero 2 nelle relazioni di 
coppia non esiste: 
dobbiamo partire dal 3

 La coppia è composta è 
composta da 3 parti, 2 
individui e 1 relazione. 

Io, tu e noi.                           
           

Virginia Satir



«Uno e uno 
fanno tre»

PHILIPPE CAILLE’



Dice Caillè: “Si tratta di farli passare da una visione 
monoculare, centrata sull’individuo, ad una binoculare 
che integra individuo e sistema”, in altre parole da una 
visione lineare ad una circolare. 
Questo cambiamento di paradigma permette di 
scoprire aspetti inattesi anche in situazioni 
ampiamente stigmatizzate ed è in grado di produrre un 
radicale cambiamento della percezione del mondo: la 
relazione di coppia diverrà cosi un terzo attivo e 
partecipe, che influisce ed è a sua volta influenzata dai 
membri che la compongono. 
Caillè riprendendo il linguaggio di Gregory Bateson 
ritiene che l’approccio sistemico debba interessarsi 
“alla coppia che c’è dietro alla coppia”.



Il concetto di assoluto di 
coppia:
L’assoluto di una relazione è la rappresentazione 
condivisa di questo rapporto nella mente dei partecipanti 
tramite cui si struttura il sentimento di appartenenza.
L’assoluto di coppia come modello organizzativo 
fondante la coppia è dato dalla stretta e spesso implicita 
condivisione di pensieri e comportamenti, che delinea 
una coppia dietro agli individui, una coppia che esclude 
gli altri, come se fosse una barriera (noi vs voi). 
L’assoluto è quindi il prodotto di un pensiero che tende a 
ordinare il mondo, una conquista cognitiva: laddove non 
c’era niente, due individui hanno visto una coppia e, 
arrivando a vederla, l’hanno creata. 



Il protocollo invariabile

Tale rappresentazione, l’assoluto di coppia, si 
organizza su 2 livelli: quello 
rituale/fenomenologico, che descrive gli 
scambi comportamentali tra i due, e  quello 
mitico, che riassume le credenze difese dal 
sistema. Il modello ipotizza una ricorsività 
logica tra i due livelli, che si legittimano 
vicendevolmente: vi è una lealtà intrinseca al 
sistema tale per cui ogni partner deve 
compiere “la sua parte di rituale” per essere 
fedele al modello organizzativo della coppia.



Appare chiaro come il cambio di 
prospettiva da una visione monoculare ( 
1 + 1= 2) ad una binoculare (1 + 1 = 3) 
sia rivoluzionario e possa essere 
percepito come pericoloso dalla coppia; 
per tale ragione Caillé parla di 
“Negoziazione Cognitiva”: il protocollo 
invariabile non può essere proposto 
prima che i due partners abbiano 
compreso di aver escluso dal proprio 
ragionamento proprio la loro relazione. 



La descrizione dell’assoluto di coppia passa 
attraverso l’uso del linguaggio analogico tramite il 
quale ciascuno dovrà fornire delle immagini 
capaci di illustrare il livello rituale e mitico della 
relazione, queste immagini dimostreranno come il 
loro modello organizzativo li porti a pensare e ad 
agire tipicamente come coppia.
Dopo aver proposto alla coppia un contratto, in 
cui si specificano il tipo d percorso, lo scopo e il 
tempo richiesto, il Protocollo Invariabile si articola 
in 10 sedute, delle quali 4 sono comuni e 6 
individuali, con frequenza quindicinale o mensile; 
al termine è previsto un follow up dopo 10/14 
mesi.



 Le prime due sedute vogliono 
mettere in evidenza il modello 
organizzativo della coppia 
tramite la SCULTURA 
VIVENTE (Prima seduta: 
ciascun individuo utilizza il 
proprio corpo e quello 
dell’altro per “scolpire” i 
comportamenti abituali della 
relazione, come lui/lei 
percepisce ciò che avviene tra 
di loro in quel determinato 
momento della loro vita di 
coppia. Poi si passa alla 
drammatizzazione e infine lo 
scultore dovrà animare tale 
scultura con un movimento.



IL QUADRO DEL SOGNO 
Seconda seduta: stavolta i 
due devono trasformarsi in 
pittori e dovranno esprimere 
pensando a un quadro la 
natura intrinseca della loro 
relazione, cioè ciò che rende 
quella coppia unica e diversa 
da tutte le altre, dando una 
rappresentazione simbolica al 
partner e a se stesso.



Il linguaggio analogico nella tecnica 
della scultura:
Tocca livelli emotivi profondi
Esalta i vissuti dei singoli
Apre ad una polivalenza di significati
Stimola una elaborazione creativa da parte 

del paziente, della famiglia e del terapeuta
Crea uno spazio intermedio tra terapeuta e 

coppia/famiglia, con un codice 
comunicativo intorno a cui si sviluppa 
spontaneamente un processo dialogico che 
porta da una nuova narrazione.



La versione breve della scultura 
M. A. Gulino

“Dovendo esprimere l’inesprimibile, l’amore 
non ha parole, e perciò ne usa in gran 
quantità nel tentativo disperato di dare 
espressione a ciò che sfugge alla logica, al 
buon senso, all’ordine del discorso che, pur 
essendo per sua natura tragicamente 
episodico, finge di essere completo.” (U. 
Galimberti)

“L’amore parla molto, è un discorso. Si 
dichiara, e spesso culmina in questa 
dichiarazione in cui finisce: atto linguistico 
altamente ambiguo, quasi indecente.” (J. 
Baudrillard, Le strategie fatali – 1983)



Principali differenze:

1. Un numero ridotto di sedute 5 
invece che 10;

2. Consegne diverse e più brevi;
3. Niente prescrizioni o compiti;
4. Conclusione evolutiva narrativa per 

una ristrutturazione cognitivo-emotiva 
della coppia



Le coppie destinatarie:
Coppie prolisse e resistenti a livello non verbale;
Coppie con elevato livello di razionalizzazione;
Coppie che sottovalutano la dimensione emotiva 

degli eventi;
Coppie che abbiano un buon livello di astrazione e 

immaginazione;
Coppie collaborative;
Coppie che credono ancora in un progetto di coppia;
Coppie che vivono il periodo di crisi come blocco;
Coppie i cui sentimenti confusi, negativi e/o 

disfunzionali, appaiono ai nostri occhi di terapeuti 
ancora sinceri e coinvolgenti.



Percorso terapeutico di 
coppia:
 Fase anamnestica;
 Definizione del problema;
 Storia della coppia (talvolta con 

prescrizioni di compiti);
 Storie rispettive famiglie d’origine 

(talvolta con prescrizioni di compiti);
 Scultura Breve- Momento centrale, 

solenne della terapia di coppia



La versione breve della scultura di 
articola così:
1. Seduta comune livello rituale della relazione 

di coppia (SCULTURE VIVENTI);
2. Seduta comune: livello mitico della relazione 

di coppia (QUADRI DEL SOGNO);
3. Seduta individuale: interdipendenza del livello 

rituale e mitico;
4. Seduta individuale: interdipendenza del livello 

rituale e mitico;
5. Seduta comune: intreccio ricorsivo del 

modello relazionale di coppia;
6. Follow up dopo sei mesi circa.



Consegna introduttiva che sancisce il 
contratto terapeutico:
“Vogliamo paragonare la vostra coppia ad una casa, 
una grande casa dove si sentono degli scricchiolii, dei 
rumori che provengono dalla cantina; possiamo usare 
diverse strategie per non sentire più i rumori: si 
spostano i mobili per coprire gli scricchiolii, si alza il 
volume della radio o della televisione, si insonorizzano 
le stanze. Questi sono tutti espedienti validi ed efficaci, 
anche se dispendiosi, che non fanno sentire i rumori, 
però non ne eliminano la fonte. In questa esperienza, 
che faremo insieme, vi proponiamo un’ulteriore 
soluzione, che richiede un lavoro più complesso: 
scendere in cantina per capire cosa succede, cosa 
sono questi rumori.”



Consegna della scultura 
vivente:
“Oggi ognuno di voi sarà uno scultore e avrà come creta da 
plasmare il proprio partner. Dovrete modellare tutto: la 
direzione dello sguardo, la posizione degli arti, la collocazione 
nella stanza. Avete a disposizione tutto lo spazio e tutto ciò che 
esso contiene. Dopo aver plasmato il partner, anche lo scultore 
dovrà trovare posto all’interno della sua scultura e collocarvisi. 
Il tema della scultura è ecco che cosa sta succedendo in 
questo momento alla nostra coppia, ecco cosa sta succedendo 
tra di noi. Oggi vi chiedo di usare un canale diverso da quello 
verbale, vi chiedo quindi di non parlare assolutamente, ma di 
agire, è necessaria la massima collaborazione e 
concentrazione. Vi lascio qualche minuto per pensare alla 
vostra scultura, chiudete gli occhi… Vi ripeto il tema: ecco che 
cosa sta succedendo oggi alla nostra coppia, ecco che cosa 
sta succedendo tra di noi. ”



Consegna del Quadro del Sogno:

 “Pensando alla coppia mi viene in mente 
l’immagine della luna: la luna ha due facce, una 
visibile illuminata dal sole e un’altra non visibile. A 
volta scorsa abbiamo visto la parte più visibile della 
vostra coppia, oggi sempre attraverso il canale non 
verbale ne vedremo l’aspetto più profondo e 
nascosto. Vi trasformerete in pittori. Sarete pittori 
senza pennello e senza tela. Dovrete dipingere un 
quadro. Il tema del quadro è: ecco cosa rende 
unica e irripetibile la nostra coppia, diversa da tutte 
le altre. Dovrete immaginare il rapporto di coppia 
dentro a un quadro, ciascuno di voi potrà assumere 
le sembianze di qualsiasi cosa animata e non, 
tranne se stesso. Vi lascio qualche minuto per 
concentrarvi e vi ripeto il tema: ecco cosa rende 
unica e irripetibile la nostra coppia, diversa da tutte 
le altre.”



Le sedute individuali

L’ultima seduta

Il caso clinico



Grazie per 
l’attenzione

« Avere un corpo vuol dire essere 
guardati,     guardarsi, essere visibili »
                                             

                                  Merleau Ponty, Il visibile e l’invisibile
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