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Premessa

N

on è semplice indicare quali caratteristiche debbano avere
in comune due persone per potersi definire una “coppia”.

Personalmente ne considero importanti almeno tre: la presenza
di un legame tra i partner, la condivisione di un progetto, la vicinanza fisica tra i due. Ovviamente non vorrei venissero considerate come degli assiomi, ma piuttosto come semplici indicazioni
valide in generale; e se una coppia, nonostante l’assenza di uno
di questi parametri, si ritenesse ugualmente tale, potrebbe sicuramente farlo a ragione. Tra i fattori che ho elencato, quello che noto
essere frequentemente sottovalutato tra le coppie che vengono in
terapia è la progettualità. Una coppia senza progetto perde la sua
prospettiva, l’energia e la motivazione per andare avanti assieme
e rischia di indebolirsi giorno dopo giorno, rendendosene conto
troppo tardi. La generatività è una condizione indispensabile affinché non solo le coppie ma anche i gruppi, le organizzazioni, le
famiglie e gli individui possano considerarsi vivi, e coltivarla è responsabilità di chi ne fa parte.
Le pagine che seguono parlano della coppia a 360 gradi e analizzano le varie tappe che ruotano attorno alla relazione sentimentale, attingendo a modelli terapeutici tra loro differenti e restituendo in questo modo un buon colpo d’occhio sulle varie teorie
e pratiche che sostengono i partner alla ricerca di un maggiore
7
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Premessa
benessere relazionale. Il testo è ricco di esempi pratici ed esercizi, ma l’ultimo capitolo forse più degli altri si configura come un
protocollo di self help rivolto a tutti, che gli autori hanno messo
a punto nella loro esperienza clinica di lavoro con coppie in difficoltà: un primo passo importante per mettere a fuoco i bisogni e
le responsabilità di coppia, da approfondire eventualmente in un
secondo momento sotto la supervisione di un esperto.
Buona lettura!
Dott.re Luca Mazzucchelli

8
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Introduzione

Q

uesto libro è rivolto a tutte le coppie che si sono formate da
poco e non solo. Attraverso l’analisi di diversi argomenti, gli

autori si pongono come obiettivo quello di aiutarle e soprattutto
di fornire loro degli strumenti utili per migliorare la relazione con
l’altro (dove per “altro” s’intende il partner, ma non solo). Acquisire
strategie efficaci per costruire una relazione stabile e appagante,
in cui i sentimenti positivi possano predominare, infatti, consente
di relazionarsi in modo armonioso e di assaporare tutto ciò che la
vita a due propone.
Il testo presenta una prima parte più teorica, in cui vengono
analizzate le dinamiche e i possibili conflitti che si sviluppano
all’interno di una coppia, e prosegue fornendo delle strategie utili
ad affrontare le varie difficoltà che possono nascere nel rapporto
con l’altro. In tutto il libro il linguaggio utilizzato è di tipo divulgativo, così da evitare di appesantire la lettura rendendo i contenuti di
facile comprensione al lettore.
Nella stesura dei diversi capitoli gli autori sono stati guidati dalla propria esperienza clinica svolta insieme a coppie che hanno
presentato problematiche sul piano della comunicazione, della
relazione, dell’affettività o che alle volte si sono lasciate guidare
da argomentazioni più o meno rilevanti, ma che nonostante tutto
hanno esplicitato la voglia di trovare una soluzione condivisa ri9
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Introduzione
spetto alle difficoltà vissute con l’altro.
Nel descrivere i vari capitoli si fa inoltre riferimento a ricerche
condotte nell’ambito della coppia, sempre con l’intento di focalizzarsi più sul come funziona e in che modo si manifesta un problema rispetto al perché si crea un disaccordo. La scelta di questo
approccio è stata motivata dal fatto che potrebbero essere infiniti
i motivi per i quali si discute, ma per intervenire in modo efficace
bisogna concentrarsi sulle modalità che vengono utilizzate per
affrontare il problema, le quali, spesso, quando si è troppo immersi all’interno del conflitto, rischiano di peggiorare la relazione,
generando delle fratture che in alcuni casi finiscono per diventare
irreparabili.
Il campo d’indagine, seppur concentrato sulla coppia, si sposta
anche sul rapporto con i figli, con i genitori, su quelle che sono le
fasi di sviluppo di una relazione a due e sulle differenti visioni che
i partner portano nel quotidiano: le loro esperienze, i bisogni e i
valori sono alla base di un buon funzionamento del rapporto.

10
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CAPITOLO 1

La formazione della coppia
È inutile cercare chi ti completi, nessuno completa nessuno,
devi prima essere completo da solo per poter esser felice
Eric Fromm

N

el IV secolo a.C. Platone, nel suo Simposio e in particolare nel
discorso di Aristofane, ci racconta il mito per cui gli uomini in

origine erano costituiti da due persone unite che andavano in giro
con quattro gambe, quattro braccia, due teste e così via; tronfi della loro condizione privilegiata, irritarono non poco gli dei dell’Olimpo che li minacciarono di sterminio, ma Zeus, compassionevole,
preferì renderli più deboli e per questo innocui. Per fare ciò decise
di dividerli, rendendoli incompleti per l’eternità. Secondo Platone
è questa la ragione per cui l’uomo da sempre cerca l’altra metà
perduta provando a soddisfare il suo bisogno di completezza e, in
qualche modo, a sopperire alle sue mancanze.
Ma la vita di coppia non è sempre tutta “rose e fiori”, in quanto vivere in due è un lavoro, comporta un impegno costante nel
trovare spazi da condividere con il partner e, al tempo stesso, nel
lasciare che esso coltivi i propri. Spesso si parte con tutte le buone
intenzioni, convinti di aver trovato il proprio principe o la propria
principessa, ma con il tempo si fanno i conti con la realtà, e se non
si è costruito un rapporto forte alla base, si rischia di rovinare tutto
per ricercare una chimera.
11
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CAP. 1 - La formazione della coppia
I due studiosi americani Peter Bander e Hellen Pearson (In quest of
mythical mate: a development approach to diagnosis and treatment
on couples therapy) sono riusciti a individuare cinque fasi che portano due persone a scegliere di diventare una coppia e di condividere
un progetto di vita comune. Non è detto che le coppie siano in grado
di attraversarle tutte e cinque o, ancora, che le vivano serenamente,
anzi, al contrario esse possono essere sperimentate con notevole
difficoltà. Proviamo ad analizzarle brevemente una alla volta:
1) Simbiosi
Corrisponde alla vera e propria fase dell’innamoramento, quella
che da molti viene definita la “luna di miele”. In virtù della forte
attrazione che si sperimenta nei confronti dell’altro, infatti, nel corso di questa fase le due persone amano trascorrere molto tempo
insieme e individuano nell’altro il “partner perfetto”, privo di difetti
e, al contrario, dotato di qualità e pregi. In questo periodo il senso
di affinità col compagno raggiunge il suo apice maggiore.
Una curiosità: quando ci s’innamora, il nostro cervello rilascia
un cocktail di sostanze chimiche (tra cui ossitocina, feniletilamina
e dopamina) progettato per dare avvio a questa fase. Per questo
motivo durante l’innamoramento la maggior parte delle persone
sperimenta sensazioni di benessere e osserva il mondo con maggiore ottimismo.
Nella fase simbiotica, dunque, si sviluppa una vera e propria
forma di attaccamento alla persona e, come descritto precedentemente, essa è caratterizzata da una “fusione” della coppia
e da un suo conseguente isolamento dal mondo. La sua durata
può variare dai due ai 10 mesi. Al termine di tale periodo, diversi sono i risvolti che può assumere il percorso di una coppia: ad
12
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esempio, talvolta, è proprio in questo periodo che si sviluppa una
forma relazionale disfunzionale, ovvero la dipendenza patologica
(che avremo modo di affrontare nel corso di questo testo). In altri
casi, invece, dopo un periodo nel quale ci si è soffermati unicamente sulle somiglianze che ci accomunano col partner subentra
un momento in cui emergono le differenze, i difetti dell’altro. Ci
troviamo, pertanto, nella fase della differenziazione: nonostante
possa sembrare connotata dalla presenza di emozioni negative e
ambivalenti rispetto alla precedente, essa rappresenta una delle
“normali” evoluzioni a cui va incontro una coppia.
2) Differenziazione
È una fase molto delicata in cui si passa dall’idealizzazione del
partner a una vera e propria “disillusione”, che porta ad accorgersi
delle mancanze, dei difetti, degli aspetti negativi della persona, la
quale fino a un momento prima rappresentava il compagno o la
compagna perfetta. Sentimenti di tristezza, e talvolta anche di rabbia per avere “perso” il partner, possono prendere il sopravvento ed
è molto comune che in tale periodo si assista ai primi conflitti relazionali, i quali, pertanto, rappresentano una vera e propria “prova del
nove”, dal momento che la coppia ora impara anche a gestirli. Può
accadere, pertanto, che al termine della fase di differenziazione, da
entrambe le parti e di comune accordo si possa decidere di interrompere la storia, perché ci si scopre troppo diversi o, al contrario,
che si accetti la diversità dell’altro e si senta il bisogno, nonostante tutto, di proseguire insieme. I due partner, a questo punto, sono
pronti per lo stadio successivo: la sperimentazione.
3) Sperimentazione
Rappresenta la fase all’interno della quale ciascun partner cerca di affermare e definire la propria identità all’interno della coppia.
13
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CAP. 1 - La formazione della coppia
Stabilire un senso di autonomia costituisce il bisogno prevalente.
Torna pertanto in questo periodo la voglia di “aprirsi” al mondo sociale (rispetto alla chiusura della prima fase) e la struttura della coppia viene comunque ridimensionata. All’interno di essa alcune dinamiche relazionali, come la dipendenza affettiva, possono provocare
notevoli momenti di tensione e conflitti, dato che il partner “vittima”
di tale modalità vive la normale affermazione di indipendenza del
proprio compagno con un forte senso di ansia e di minaccia.
4) Riavvicinamento
All’interno di una relazione sana e matura, parallelamente alla
costruzione del senso di autonomia permane comunque il bisogno di ricercare momenti di contatto e unicità intima con il partner.
Per questo, dopo essersi sperimentati all’esterno, i due tornano a
cercarsi nuovamente come riferimento affettivo. La coppia impara
così ad alternare momenti per se stessa a situazioni in cui affermare la propria identità, mantenendo da un lato il forte bisogno di sentirsi rassicurati sulla presenza del partner e dall’altro la possibilità di
farne a meno in alcuni momenti. È in questa fase che si costruisce
un’accettazione dell’altro o, al contrario, se non si è verificata una
sana simbiosi seguita da una giusta differenziazione, può accadere
che i partner ricerchino relazioni extraconiugali e quindi tradiscano,
aumentando così il rischio di allontanamento o di separazione.
5) Interdipendenza
In questa fase i due partner hanno raggiunto un equilibrio, ovvero
una vera e propria “intesa di coppia”. La singola identità dei due soggetti trova un proprio spazio di autonomia, così come i momenti di
intimità e di condivisione di coppia. Nasce la necessità di delineare al
meglio il proprio progetto di vita comune, ci si supporta a vicenda nei
momenti di difficoltà e la complicità raggiunge un livello di stabilità.
14
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CAPITOLO 4

La coppia che funziona:
un protocollo
di auto-aiuto
L’egoismo non consiste nel viver come ci pare,
ma nell’esigere che gli altri vivano come pare a noi
Oscar Wilde

I

l percorso descritto qui di seguito deriva da un’esperienza clinica condotta su oltre 200 coppie e può essere considerata una

forma di auto-aiuto per quelle che si trovano all’inizio di una crisi
– e quindi non a un suo stadio avanzato – e desiderano provare
a riprendere in mano, e in modo autonomo, la propria relazione.
Le tecniche utilizzate si rifanno al modello della Terapia Breve
Strategica, ovvero si basano sull’uso di prescrizioni che puntano
a intervenire sul sistema disfunzionale che spesso si genera nel
rapporto di coppia, dove le principali tentate soluzioni consistono,
come abbiamo in parte visto, nell’alimentare il conflitto a discapito
di una sana comunicazione, nell’aspettare che le cose cambino da
sole o che sia l’altro a fare il primo passo per cambiare le cose e
nell’evitare di andare incontro all’altro per non perdere la propria
posizione di potere. Questi atteggiamenti, come il lettore potrà in85
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CAP. 4 - La coppia che funziona: un protocollo di auto-aiuto
tuire, vanno sicuramente in una direzione opposta al cambiamento e al benessere della coppia, aumentando la possibilità che il
conflitto si inasprisca e rischiando di generare o ingigantire “ferite”
che spesso diventano difficili da cicatrizzare. Per questo motivo
vi proponiamo il seguente percorso – articolato in cinque step –
che, se seguìto con costanza e impegno, potrà aiutare le coppie
volenterose e motivate a migliorare la propria comunicazione, a
riconoscere e gratificare i bisogni di entrambi i partner e a recuperare l’intimità, pur mantenendo la propria autonomia.

I Step - Cambiare se stessi per cambiare l’altro
Dobbiamo diventare il cambiamento che vogliamo vedere
Mahatma Gandhi
Quando le coppie richiedono un aiuto da un terapeuta, spesso
lo fanno con l’intento di cambiare i comportamenti del partner che
non piacciono. La richiesta di un percorso di coppia, nella maggior parte dei casi, nasce infatti da uno che porta l’altro, pensando
che sia la causa dei loro problemi e sovente il terapeuta si sente
dire: “Dottore, mi aiuti a cambiare il comportamento del mio compagno”. Assecondare questa richiesta vuol dire colludere, ovvero
continuare a mantenere il problema, ottenendo gli stessi risultati
o, peggio, rafforzando il conflitto nella coppia.
Nel libro Pragmatica della comunicazione umana, Paul Watzlawick spiega come avviene la comunicazione interpersonale, sottolineando come sia necessario tenere presente che essa è un
sistema circolare, per cui chi invia un messaggio diventa a sua
86
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volta ricevente di una risposta proveniente dall’altro e viceversa, influenzandosi a vicenda. In questo modo, nella conversazione non
c’è più né un vero e proprio inizio né una vera e propria fine. In tale
rapporto circolare, oltre al messaggio vero e proprio, chi lo invia si
serve di “sotto-messaggi”, ossia di messaggi complementari che
caratterizzano la relazione tra chi invia il messaggio e chi lo riceve.
Provando a fare un esempio, un partner potrebbe dire all’altro: “Togli subito la tua giacca dal divano!”, dove il messaggio principale di
contenuto è quello di spostare la giacca dal divano, mentre quello
di relazione è: “Sono io il capo, quindi io comando e tu agisci” oppure “Sei sempre il solito disordinato”. Questo perché, secondo la
compagna, è lei che comanda e si può quindi permettere di essere autoritaria con il partner; oppure, nell’altro caso, perché ritiene
che il compagno sia un disordinato. Come si può immaginare, uno
scambio comunicativo di questo tipo punta ad aumentare il conflitto. Per questo motivo, per intervenire in modo efficace e creare un
cambiamento nella direzione auspicata, diventa necessario spostare il focus dall’altro a noi stessi e iniziare a domandarsi: “In che
modo dovrei cambiare il mio atteggiamento per ottenere nell’altro
una risposta di questo tipo?”. Questo rappresenta il primo step per
introdurre un cambiamento nella direzione del miglioramento della
relazione di coppia e riassumendo consiste proprio nell’individuare
gli atteggiamenti disfunzionali, così da iniziare a disinnescarli. Per
fare ciò, prendete un foglio e dividetelo in tre colonne: nella prima
scrivete una lista dei comportamenti che non tollerate nel vostro
partner (ad esempio, il fatto che non sparecchi mai, che si comporti in modo distaccato, che si preoccupi poco delle cose non sue eccetera). A questo punto scrivete nella seconda colonna il modo in
cui spesso vi comportate per cercare di cambiare l’atteggiamento
che non vi piace nel partner, ottenendo l’effetto contrario; scrivete
87
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CAP. 4 - La coppia che funziona: un protocollo di auto-aiuto
quindi nella terza colonna in che modo potreste cambiare il vostro
comportamento per ottenere nell’altro il cambiamento auspicato
(ad esempio, utilizzando un tono diverso oppure lasciando che sia
l’altro a fare, senza che siamo noi a chiedere). Provate a mettere in
atto questi ultimi comportamenti e noterete che, approcciandovi
al partner in modo differente, per effetto retroattivo anch’esso risponderà in modo diverso, assecondando naturalmente le vostre
richieste. Questo accade perché il modo in cui viene trasmesso un
contenuto genera un contesto e cambiando il contesto, l’altro sarà
portato a riadattarsi alla nuova situazione.
Concludendo, provare a cambiare a tutti costi l’altro contribuisce
solo a rafforzare il suo comportamento. Per questo la strategia migliore è partire da se stessi, cercando di non caricarsi sempre della
responsabilità del funzionamento della coppia, ma lasciando invece anche al partner “uno spazio di manovra” affinché possa assumersi le proprie responsabilità, senza essere necessariamente noi
a ricordarle, col fine di non mandare all’aria la relazione.

II Step - Imparare a comunicare bene,
per cicatrizzare le ferite
La grande avventura dell’amore
inizia con il sapersi accettare a vicenda
François Weyergane

Il secondo passo che una coppia deve compiere per togliere le
“spine” del passato e promuovere una comunicazione funzionale
consiste nell’imparare a esercitare un “ascolto attivo”. Per comuni88
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CHI SIAMO
DAVIDE ALGERI
È psicologo e psicoterapeuta a orientamento strategico breve,
con una specializzazione come consulente in sessuologia.
Lavora a Milano dove si occupa da diversi anni di problematiche
legate alla coppia, al tradimento e alla dipendenza affettiva, e studia
nuovi protocolli di trattamento efficaci per il superamento della crisi.
Nel suo percorso di formazione ha maturato l'idea e il desiderio di
fornire un aiuto psicologico reale e concreto, che possa basarsi
più sul fare e sull'agire per cambiare, piuttosto che solo su un “dialogo” prettamente teorico.
Per questo motivo ha creato il blog di Psicologia Pratica, all’interno del quale collaborano numerosi autori su diversi argomenti, il
cui fine è quello di divulgare la psicologia e di fornire “strumenti”
utili al benessere e allo sviluppo personale.
È appassionato di nuove tecnologie e ha realizzato diversi progetti improntati sull’utilizzo della psicologia online e sulla diffusione
della cultura psicologica.
Sito personale: www.davidealgeri.com

VALENTINA GUARASCI
È psicologa e psicoterapeuta ad orientamento strategico breve.
Svolge la libera professione a Prato e Camaiore (LU) dove si occupa di problematiche legate alla coppia e di dipendenza affettiva.
Fornisce consulenza psicologica e sostegno attraverso interventi
individuali, di coppia e familiari che hanno come obiettivo il raggiungimento del benessere personale.
111

ALGERI_Libro.indb 111

21/12/2018 10:58:52

Pagine tratte da www.epc.it - Tutti i diritti riservati

Bibliografia
Da sempre affascinata dai meccanismi della mente umana, vive
come arricchente la possibilità di confrontarsi con l’altro e di aiutarlo in maniera concreta a modificare la percezione, i comportamenti e le modalità che creano disagio alla ricerca di un nuovo e
funzionale equilibrio che si consolidi, giorno dopo giorno, in modo
duraturo.
Sito personale: www.valentinaguarasci.it
SIMONA LAURI
È psicologa, psicoterapeuta breve strategica e coach alimentare.
Esercita la libera professione a Milano, dove propone percorsi di
psicoterapia breve rivolta a singoli, coppie e famiglie.
Esperta di dipendenza affettiva e di benessere alimentare ha elaborato dei protocolli di intervento ad hoc su queste tematiche.
Appassionata di Internet e delle nuove tecnologie, ha collaborato
con il gruppo Algeri-Mazzucchelli contribuendo alla realizzazione di
strumenti innovativi per la diffusione della cultura psicologica.
Sito personale: www.milano.psicologa.it
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