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Il ruolo dell’educazione e la 
creazione della coppia



Le favoleLe favole
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Educazione FemminileEducazione Femminile
 La cattiva educazione che passa 

attraverso queste favole porta le donne a 
credere che la conquista del Principe 
Azzurro sia l’unico obiettivo da 
raggiungere e in qualsiasi caso è sempre 
un uomo a risolvere i loro problemi.

 La competizione passa attraverso lo 
specchio! “Chi è la più bella del Reame?”

 Ci sono donne, non tutte, che pensano 
solo ai vestiti e ad avere 100.000 scarpe!!!



Educazione MaschileEducazione Maschile

 Le donne cercano un Principe e come 
tale deve essere nobile e potente.

 Non deve più andare via a Cavallo, ma 
avere una bella automobile e una 
posizione lavorativa di successo…



Maschilismo e FemminismoMaschilismo e Femminismo
 Sono posizioni rigide che non guardano alla 

Relazione!
 Le donne devono essere educate 

all’autonomia e a non appoggiarsi…”io 
posso vivere senza di te, allora posso vivere 
con te”.

 Gli uomini possono essere virili senza essere 
maschilisti.

 Possono esprimere le emozioni…ne 
moriranno meno di infarto (il cuore non ha 
potuto esprimere le parole che custodiva)



Dalla Collaborazione alla Dalla Collaborazione alla 
CooperazioneCooperazione

 Le nuove coppie hanno fatto questo 
passaggio e i ruoli non sono più rigidi: 
non c’è più chi dice alla mamma ammalata 
“è pronto???????????”

 E’ ora possibile chiedere ai bambini:
 “ Chi è più bravo in cucina? La mamma o 

il papà?”
 Se entrambi lavorano, l’aiuto domestico 

non è per la donna, ma per la famiglia!



Perché è difficile formare una Perché è difficile formare una 
coppia di lunga durata?coppia di lunga durata?
 Adulti autonomi, senza gravi patologie, di 

solito tra i 30 e i 40 anni, si lamentano di 
reiterati fallimenti sentimentali, visti più 
come incapacità personale nel portare avanti 
un impegno affettivo importante. In questi 
casi è utile notare come i NODI relazionali 
familiari in cui si è intrappolati, impediscano 
un’adeguata differenziazione, tanto da 
restare con poca energia vitale per 
impegnarsi totalmente e genuinamente in 
una relazione affettiva di lunga durata..



 Adulti che sono “scappati” da casa per 
grosse problematiche relazionali o gravi 
disfunzionalità di uno dei genitori o di un 
fratello. Sviluppano un falso Sé 
autosufficiente che può crollare di fronte 
a richieste emozionalmente intense come 
una relazione amorosa che si complica o 
si interrompe.



Svincolo dalla Famiglia di OrigineSvincolo dalla Famiglia di Origine
 Lega di più il RANCORE che l’AMORE
 La Famiglia di Origine cerca di inglobare 

l’intruso cercando di renderlo simile a 
loro.

 Donne vedove o semplicemente non più 
innamorate del marito “trattengono” il 
figlio maschio…

 Vengono costruite case per i futuri sposi 
a lato dell’abitazione dei suoceri.



 Telefonate continue allungano il cordone 
ombelicale.

 Le nuore non accettano più la “gerarchia” 
come in passato…

 La squalifica della nuova coppia “non ce la 
farete mai da soli” rende dipendenti…



Effetto risarcitorioEffetto risarcitorio
 Cerchiamo nel partner ciò che ci è 

mancato nella Famiglia di Origine e lo 
carichiamo di un peso che non è suo….

 Esempio: chi ha avuto una madre 
depressa può accusare il marito di non 
essere affettuoso quando lui invece è 
presente ogni volta che può ed è sempre 
attento.

 Esempio: chi ha avuto un padre debole 
spesso si accompagna con un uomo forte.



 Ci si lamenta perché è rigido, ma quando 
si chiede il perché della scelta ne viene 
evidenziata la forza e lo si definisce una 
colonna alla quale potersi appoggiare…

 Non esiste una colonna flessibile!!!!



Cenni sulla sessualitàCenni sulla sessualità
 “Dottoressa parlo con Lei perché Lei sa le 

cose che le altre donne non sanno”
 La vita sessuale è il termometro del buon 

funzionamento della coppia.
 Il rifiuto da parte della donna per un atto 

sessuale viene vissuto dall’uomo come un 
rifiuto della PERSONA e non della 
prestazione amorosa…

 Dottoressa quando vado a Milano frequento 
altre donne, non lo dica a mia moglie.



 Dopo un litigio l’uomo cerca di fare pace 
chiedendo di fare l’amore, lei fa l’amore 
se prima fanno pace….(quando lo dico 
alle donne mi rispondono: e no! Troppo 
comodo!)

 Dottoressa frequento delle escort, se 
vuole le faccio vedere il sito dove ho 
trovato quella che ora chiamo di più! No 
grazie…



 Dottoressa ho rapporti quattro volte a 
settimana, gli altri tre frequento una 
prostituta che ho trovato a Limena e che 
mi fa andare a casa sua…. Cosa direbbe 
sua moglie se lo sapesse? Che sono un 
assatanato….

 In sintesi chi non mangia a casa sua, 
mangia in ristorante.

 Le donne mi rispondono il mio 
no….meditiamo…..
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