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Scelta del Partner e ciclo evolutivo
essere coppia oggi

Dr.ssa Valeria Conte

Responsabile Didattico Istituto di Gestalt Therapy Hcc Kairòs



Comprendere  le dinamiche della coppia di oggi 
partendo dal presupposto  

che stare insieme è difficile

ma non necessariamente patologico

Crisi fisiologica delle relazioni affettive!



Cosa è cambiato
sfondo culturale e modelli relazionali



Contesto storico - culturale
‘20/‘30 anni fa

Caratteristiche delle famiglie

• Prevale il ruolo e il 
compito genitoriale

• Nello sfondo la 
relazione di coppia

Chiara divisione dei ruoli 
coniugali

Tradizionale 
divisione degli spazi  

( polis/casa) 
e dei compiti 

(educazione/accudimento) 

Inferiorità
giuridica e sociale  
delle donne/moglie



La scelta non è libera dall’esperienza affettiva che abbiamo 

imparato dentro la nostra famiglia: mi scelgo l’altro in 

riferimento a ciò che ho avuto e a ciò che non ho avuto, e 

solo successivamente vedo “veramente” l’altro! 

Ad es. “tu mi capisci!”

perché sono stata 

….sempre capita

perché non sono mai 

…..stata capita

Questa scelta 

non mi fa mai 

vedere fino in 

fondo l’altro!

La scelta del partner sarLa scelta del partner saràà, ovviamente, modulata , ovviamente, modulata 

dalldall’’imprinting   dellimprinting   dell’’esperienza affettiva vissuta con il esperienza affettiva vissuta con il 

padre/la madre e orienterpadre/la madre e orienteràà alla ricerca di  un alla ricerca di  un 

uomo/donna come o diverso da lui/lei.uomo/donna come o diverso da lui/lei.



Cambiano i modelli 

relazionali

I modi di 
relazionarsi dei 

soggetti

nei diversi tipi di 
rapporti

paritari e non



Lo sviluppo delle 
relazioni umane
e delle relazioni 

affettive, 
in particolare, 
rispecchiano 
sempre, 

il tempo in cui si 
vive. 

La realtà del vivere
e condividere la vita 

di coppia oggi,
è di fatto diversa.

Una sfida eccitante e 
complessa!



In un contesto incerto e difficile, le relazioni diventano 
particolarmente impegnative.

Il compito di realizzarsi  non 
dipende più

dall’istituzione/comunità ma 
dal soggetto

Emerge il desiderio e la sfida di essere felici
Potenzialità nuove …



Questa  situazione apre nuove prospettive nello 
studio delle modalità relazionali affettive : 

dalla scelta del partner 
e alle motivazioni ad essa connesse,

dal legame e alla scelta di stare in coppia

alla possibilità di fare finire o continuare una 
relazione affettiva.



Un  tempo la SCELTA
e la costituzione stessa della coppia 

non  apparteneva all’individuo, 
e il discorso amoroso 

spesso non ne faceva parte.

Oggi la possibilità che
l’innamoramento evolva verso 

la scelta di formare una coppia,dipende solo da noi.



la relazione di coppia 

Vediamo di analizzare 
alcune dinamiche di questa 
importante e specifica 

relazione:



Quali aspetti personali sono implicati  nella scelta 
del partner?

Scegliamo uomo/donna
che ci ripara dalle nostre paure

e nello stesso tempo ci 
permetterà

di esplorare modalità nuove.

Fattori reattivi 
e fattori proattivi



Emerge nella scelta del partner
l’identità intima

ricerca di un bisogno di 
integrità o di Pienezza

Il mio “corpo” sceglie
ma

ha memoria di ciò che ha sperimentato e di ciò 
che gli è mancato
Funzione es del Sè



Scelta del partner 
Fascino antico e irresistibile dell’incontro

… non avviene a caso



In ogni relazione significativa di coppia,                      
come in tutta la vita di coppia dal suo inizio al suo divenire 

(Ciclo vitale)

è possibile sperimentare

con modalità nuove e creative 

percorsi interrotti

nelle nostre 

relazioni primarie!



Funzione es del Sè
nella relazione di coppia 

diventa

“come posso stare con l’altro senza rinunciare a 
me stesso, alla mia pienezza”

emerge prepotente la soggettività

“come posso stare senza l’altro e sperimentare 
me stesso e la mia

Integrità”
emerge  il bisogno di completezza



Questa ricerca Questa ricerca 
di integrità e/o di pienezza nella relazione con l’altro

richiede spesso  un  gravoso  compito 
che riporta all’origine di questa mancanza

e rimanda a sofferenze antiche



Vissuti di paura e attrazione 

verso un volto nuovovolto nuovo

ci permetteranno

di attivare vissuti nuovi 

ed  esperienze inedite

di sperimentare una rinnovata possibilità

di raggiungere l’altro, 

e

di completare gestalt apertegestalt aperte



Essere consapevole di questa trama affettiva ci 
permette di discriminare

tra il disagio nuovo 
che si vive con il 
proprio partner 

e le ferite antiche
delle esperienze 

affettive 



Vedere veramente l’Altro

Significa  portare a termine
l’intenzionalità di contatto,
lasciare le nostre paure 
e le nostre certezze 

e aprirci alla novità dell’incontro,

Esprimersi con spontaneità e pienezza 
di-fronte all’altro.

Funzione Io del Sè



… Al “scelgo di vivere con te”

Dal “non posso vivere senza di te”
della fase iniziale del costituirsi di una coppia

È un lungo percorso

Che attraversa 
sofferenze e delusioni



La coppia evolve attraversando un percorso a  fasi
dall’innamoramento alla delusione e alla ri decisione

La crisi nella  vita di una coppia è fisiologica e 
funzionale 

per non rimanere cristallizzati in modalità rigide e 
riparative

la crisi è
la possibilità del cambiamento

rappresenta  quindi una grande risorsa 



dove  nel tempo della
delusione dell’Altro
Si attraversano

conflitti,a volte tradimenticonflitti,a volte tradimenti
comunque 

dolori e sofferenze

Evolvere dal primo stadio, innamoramento, 
che è sempre un modo iniziale e incompleto 
di stare insieme, comporta un cammino



Nel tempo della ri decisione di stare in coppia
la dinamica dell’appartenenza e dell’individuazione

assume configurazioni diverse

Individualità/ Autosufficienza 
- io basto a me stesso –
dovrà tendere all’Altro

È necessario attraversare la paura di rimanere 
nuovamente feriti, di sentirsi  soffocati o abbandonati

rischiare il coraggio di avvicinarsi



Dipendenza e bisogno

“lui si che mi fa sentire ascoltata, valorizzata, sicura”

dovrà fare a meno dell’ Altro

Superare la difficoltà del confronto, 
attraversare il senso di solitudine e di vuoto, 
tollerare l’aggressività dell’individuazione.

Riappropriarsi di parti di sé
di cui non si è consapevoli 

scoprire la propria autonomia e individuazione.



Compiti inevitabili in ogni percorso di coppia che 
tende a rimanere tale:

Affrontare la crisi  
del cambiamento 

uscendo 

dall’illusione che 
l’altro può 

riparare le nostre 
delusioni e le 
nostre paure



Non è facile capire,
quando e se …

un amore finisce

l’intreccio  dell’esperienza 
amorosa

rimane il più intrigante 
compito aperto 

dell’esperienza umana ….

PPer  una coppia er  una coppia ……

che si vuole dare  la possibilitche si vuole dare  la possibilitàà

di restare nel ciclo della vita!di restare nel ciclo della vita!

Ancora necessario e possibile.


