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ZONA CUSCINETTOZONA CUSCINETTO  

• E’ lo spazio virtuale interpersonale che si E’ lo spazio virtuale interpersonale che si 
può irrigidire o collassare mescolando sia può irrigidire o collassare mescolando sia 
atteggiamenti regressivi sia progressivi atteggiamenti regressivi sia progressivi 
che si distribuiscono in una polarizzazione che si distribuiscono in una polarizzazione 
di ruoli sempre più rigidi.di ruoli sempre più rigidi.

• Paura della perdita e inadeguatezza Paura della perdita e inadeguatezza 
portano a crescenti controlli e a sempre portano a crescenti controlli e a sempre 
più critica cooperazione più critica cooperazione 



  

PASSATO ?PASSATO ?

• Tanto più uno e entrambi i membri della coppia Tanto più uno e entrambi i membri della coppia 
hanno  sofferto di situazioni infantili difficili tanto hanno  sofferto di situazioni infantili difficili tanto 
maggiore è la tendenza a stabilire una tensione maggiore è la tendenza a stabilire una tensione 
ipercompensatoria idealizzata quindi fittizia nella ipercompensatoria idealizzata quindi fittizia nella 
comunicazionecomunicazione

• Si mettono in moto meccanismi regressivi: bisogni Si mettono in moto meccanismi regressivi: bisogni 
primari di totalità; appartenenza reciproca; primari di totalità; appartenenza reciproca; 
sollecitudine; cura e attenzione; protezione; sollecitudine; cura e attenzione; protezione; 
dipendenza.dipendenza.



  

E IL PRESENTE ?E IL PRESENTE ?

• Il partner è la persona a cui si chiede aiuto, Il partner è la persona a cui si chiede aiuto, 
consiglio, comprensione, consolazione con consiglio, comprensione, consolazione con 
modalità infantili.modalità infantili.

• Se l’aiuto non è autentico e immediatamente Se l’aiuto non è autentico e immediatamente 
rispondente vengono favoriti difetti patologici rispondente vengono favoriti difetti patologici 
delle modalità regressive con posizioni delle modalità regressive con posizioni 
sempre più rigide.sempre più rigide.



  

SOLUZIONE MATURASOLUZIONE MATURA

• R E C I P R O C I T A’  ovvero la regressione al R E C I P R O C I T A’  ovvero la regressione al 
servizio dell’ Io in virtù di una successiva servizio dell’ Io in virtù di una successiva 
progressione ed autonomia che esorcizza ogni progressione ed autonomia che esorcizza ogni 
forma di maligna dipendenza ai limiti della forma di maligna dipendenza ai limiti della 
disintegrazione del rapporto maturo.disintegrazione del rapporto maturo.

• Regressione e progressione variabili e oscillanti o Regressione e progressione variabili e oscillanti o 
per troppa frustrazione o per troppa gratificazione per troppa frustrazione o per troppa gratificazione 
producono fissazioni se nell’infanzia non vi e’ stato producono fissazioni se nell’infanzia non vi e’ stato 
un buon equilibrio creandosi così un perverso un buon equilibrio creandosi così un perverso 
processo circolare. processo circolare. 



  

CIRCOLARITA’CIRCOLARITA’  

• La coppia collusiva che vive di regressione e La coppia collusiva che vive di regressione e 
di progressione: rispettivamente ricaduta di progressione: rispettivamente ricaduta 
verso dinamiche infantili e tentativi finalistici verso dinamiche infantili e tentativi finalistici 
di dominare l’altro con atteggiamenti di dominare l’altro con atteggiamenti 
aggressivi di controllo si rinforza in una aggressivi di controllo si rinforza in una 
mobilitazione di conflitti irrisolti che si mobilitazione di conflitti irrisolti che si 
esplicano attraverso la competizione, il esplicano attraverso la competizione, il 
controllo, l’invidia, la gelosia e le posizioni controllo, l’invidia, la gelosia e le posizioni 
fittizie di superiorità – inferiorità. fittizie di superiorità – inferiorità. 



  

ALLORA IL MATRIMONIO ?ALLORA IL MATRIMONIO ?

• Il rapporto a due diventa lo spazio Il rapporto a due diventa lo spazio 
rivelatore di dinamiche consce e rivelatore di dinamiche consce e 
inconsce:inconsce:

• DelusioneDelusione
• RabbiaRabbia
• LitigiositàLitigiosità
• Senso di inadeguatezzaSenso di inadeguatezza
• Sentimento di impotenzaSentimento di impotenza
• Mancanza di programmi comuniMancanza di programmi comuni
• Assenza di condivisioneAssenza di condivisione



  

TENTATIVI DI FUGA TENTATIVI DI FUGA 
• Un tentativo di amore non maturo ma Un tentativo di amore non maturo ma 

non in area critica è dato dal mix: non in area critica è dato dal mix: 

• Impegno (componente cognitiva)Impegno (componente cognitiva)

• Intimità (componente emotiva)Intimità (componente emotiva)

• Passione (componente motivazionale)Passione (componente motivazionale)



  

TRIANGOLO DELL’AMORETRIANGOLO DELL’AMORE

INTIMITA’

IMPEGNO
PASSIONE



  

COMBINAZIONICOMBINAZIONI

Miscelando i tre possibili fattori diamo luogo aMiscelando i tre possibili fattori diamo luogo a
otto possibili relazioni:otto possibili relazioni:

1.1. Assenza d’amore: (no tre fattori)Assenza d’amore: (no tre fattori)
2.2. Simpatia : (solo intimità)Simpatia : (solo intimità)
3.3. Infatuazione (solo passione)Infatuazione (solo passione)
4.4. Amore vuoto (solo impegno)Amore vuoto (solo impegno)
5.5. Amore romantico (mancanza impegno)Amore romantico (mancanza impegno)
6.6. Amore fatuo (mancanza di intimità)Amore fatuo (mancanza di intimità)
7.7. Sodalizio d’amore (mancanza passione)Sodalizio d’amore (mancanza passione)
8.8. Amore completo (composizione dei tre fattori)   Amore completo (composizione dei tre fattori)   



  

SITUAZIONI DI CRISISITUAZIONI DI CRISI

• COLLUSIONE NARCISISTICA:COLLUSIONE NARCISISTICA:
• L’amore inteso come funzione simbiotica , L’amore inteso come funzione simbiotica , 

essere uno in un rapporto sado masochistico essere uno in un rapporto sado masochistico 
dove il più forte fagocita il debole. dove il più forte fagocita il debole. 

• Relazione matura: noità , l’unione dispiega la Relazione matura: noità , l’unione dispiega la 
distinzione come rispetto dell’altro e delle distinzione come rispetto dell’altro e delle 
rispettive diversitàrispettive diversità



  

• COLLUSIONE ORALECOLLUSIONE ORALE

• Ho cura di te ma in modo materno per cui il Ho cura di te ma in modo materno per cui il 
partner deve sviluppare una struttura partner deve sviluppare una struttura 
depressiva auto denegantesi .depressiva auto denegantesi .

• Relazione matura: mutualità reciproca , non Relazione matura: mutualità reciproca , non 
solo capacità di dare ma anche voler saper solo capacità di dare ma anche voler saper 
ricevere.ricevere.



  

• COLLUSIONE SADICO  COLLUSIONE SADICO  
ANALEANALE

• L’altro come puro oggetto di possesso in una L’altro come puro oggetto di possesso in una 
relazione a struttura ossessiva relazione a struttura ossessiva 

• Relazione matura:  amore fatto di libertà e Relazione matura:  amore fatto di libertà e 
autonomia, fiducia , mutualità , autonomia, fiducia , mutualità , 
interdipendenza reciproca.interdipendenza reciproca.



  

• COLLUSIONE FALLICO COLLUSIONE FALLICO 
EDIPICAEDIPICA

• Amore come auto affermazione antagonista Amore come auto affermazione antagonista 
di stampo virile; partner rivale e luogo della di stampo virile; partner rivale e luogo della 
propria affermazione. Partner a struttura propria affermazione. Partner a struttura 
istericaisterica

• Relazione matura:  non esistente.Relazione matura:  non esistente.



  

ADULTERIOADULTERIO

• O.E.D. definisce l’adulterio come rapporto O.E.D. definisce l’adulterio come rapporto 
sessuale tra persona sposata e persona sessuale tra persona sposata e persona 
diversa dal coniuge. Etimologicamente si diversa dal coniuge. Etimologicamente si 
risale ad adulterazione, corruzione, risale ad adulterazione, corruzione, 
falsificazione e i sinonimi più conosciuti sono falsificazione e i sinonimi più conosciuti sono 
tradimento, infedeltà, atto di slealtà, inganno, tradimento, infedeltà, atto di slealtà, inganno, 
falsità, raggiro, frode, imbroglio.falsità, raggiro, frode, imbroglio.

• Ogni applicazione alla coppia ne mette in Ogni applicazione alla coppia ne mette in 
luce il tipo di dinamica in atto.luce il tipo di dinamica in atto.



  

STORIASTORIA

• Non esclusivo dell’ essere umano e nel regno animale si definisce Non esclusivo dell’ essere umano e nel regno animale si definisce 
in:in:

• IMPERATIVO GENETICOIMPERATIVO GENETICO
• CURE PARENTALICURE PARENTALI
• RISORSERISORSE
• POLIGENIA è il termine con cui si indica l’accoppiamento di POLIGENIA è il termine con cui si indica l’accoppiamento di 

maschi con più femmine (mammiferi)maschi con più femmine (mammiferi)
• POLIANDRIA indica le femmine accoppiate con più maschi.POLIANDRIA indica le femmine accoppiate con più maschi.
• Nelle civiltà passate agli uomini di maggior successo con il Nelle civiltà passate agli uomini di maggior successo con il 

controllo delle risorse spettavano più donne per la riproduzione, controllo delle risorse spettavano più donne per la riproduzione, 
con il cristianesimo l’ideologia del livellamento sul principio di con il cristianesimo l’ideologia del livellamento sul principio di 
spartizione e uguaglianza si evince la componente monogamica. spartizione e uguaglianza si evince la componente monogamica. 
Viene sottratto alle classi dominanti il privilegio della Viene sottratto alle classi dominanti il privilegio della 
riproduzione. L’adulterio è tabù e ne paga gli effetti la donna  riproduzione. L’adulterio è tabù e ne paga gli effetti la donna  



  

UN PO’ DI STATISTICAUN PO’ DI STATISTICA
(FONTE FRAYET)(FONTE FRAYET)

• 62 62 NUMERO DELLE NUMERO DELLE 
CULTUREESAMINATE CULTUREESAMINATE 

• DI 58 SOCIETA’   IL 26 % DEGLI UOMINI DI 58 SOCIETA’   IL 26 % DEGLI UOMINI 
GODE DI RAPPORTI SESSUALI EXTRA-GODE DI RAPPORTI SESSUALI EXTRA-
CONIUGALI , 0% LA DONNACONIUGALI , 0% LA DONNA

• SU 48 SOCIETA’ IN 27 DI ESSE E’ SU 48 SOCIETA’ IN 27 DI ESSE E’ 
CONCESSO LA MARITO FACOLTA’ DI CONCESSO LA MARITO FACOLTA’ DI 
UCCIDERE LA DONNA SE INFEDELEUCCIDERE LA DONNA SE INFEDELE



  

ASSISTENZA SUPPLEMENTARE ASSISTENZA SUPPLEMENTARE 
POLIANDRICAPOLIANDRICA

• In passato la fornitura di beni e servizi potrebbe aver dato alle In passato la fornitura di beni e servizi potrebbe aver dato alle 
nostre progenitrici adultere riparo e cibo, ossia maggiore nostre progenitrici adultere riparo e cibo, ossia maggiore 
protezione aiutando i loro figli a sopravvivere più e meglio protezione aiutando i loro figli a sopravvivere più e meglio 
degli altri.degli altri.

• Inoltre l’adulterio rappresentava una polizza assicurativa, se Inoltre l’adulterio rappresentava una polizza assicurativa, se 
un marito moriva o abbandonava il nucleo famigliare. un marito moriva o abbandonava il nucleo famigliare. 
Disponendo di un altro maschio la donna poteva mantenere o Disponendo di un altro maschio la donna poteva mantenere o 
addirittura migliorare le garanzie di sopravvivenza. Del resto addirittura migliorare le garanzie di sopravvivenza. Del resto 
un cacciatore povero era destinato al tradimento poiché si un cacciatore povero era destinato al tradimento poiché si 
poteva così conseguire un miglioramento della linea genetica poteva così conseguire un miglioramento della linea genetica 
accoppiandosi con un cacciatore migliore e quindi accoppiandosi con un cacciatore migliore e quindi 
geneticamente più forte. Infine, figli di padri diversi creano geneticamente più forte. Infine, figli di padri diversi creano 
diversità genetiche per cui aumento della sopravvivenza di diversità genetiche per cui aumento della sopravvivenza di 
fronte ai mutamenti ambientali. (Vedi Nisa, deserto Kalahari fronte ai mutamenti ambientali. (Vedi Nisa, deserto Kalahari 
Af. Mer. , fonte Shostak).Af. Mer. , fonte Shostak).



  

E ORA………TRADIMENTOE ORA………TRADIMENTO

• Deriva dal latino “tradere” : consegnare. E’ Deriva dal latino “tradere” : consegnare. E’ 
l’atto più semplice nella sua ideazione quanto l’atto più semplice nella sua ideazione quanto 
il più complesso nella sua realizzazione poiché il più complesso nella sua realizzazione poiché 
implica un cambiamento della implica un cambiamento della 
rappresentazione del Sé Abbiamo un rappresentazione del Sé Abbiamo un 
tradimento affettivo – amicale – tradimento affettivo – amicale – 
professionale….. ma quello su cui professionale….. ma quello su cui 
automaticamente converge l’ attenzione automaticamente converge l’ attenzione 
quando si pensa al tradimento risulta essere quando si pensa al tradimento risulta essere 
quello amoroso sessuale quello amoroso sessuale 



  

COSA E’ L’ AMORECOSA E’ L’ AMORE

• E’ la regressione per eccellenza dove il tu precede E’ la regressione per eccellenza dove il tu precede 
l’Io, una crescita dell’ emozione come appartenenza l’Io, una crescita dell’ emozione come appartenenza 
a questo altro da me che riduce e contrae ogni mia a questo altro da me che riduce e contrae ogni mia 
limitazione verso il fuori di me diffondendomi in un limitazione verso il fuori di me diffondendomi in un 
limite senza più limite.limite senza più limite.

• Non ci sono più ostacoli insormontabili, non ci sono Non ci sono più ostacoli insormontabili, non ci sono 
più esperienze improponibili, tutto ciò che è al di più esperienze improponibili, tutto ciò che è al di 
fuori della fusione non ha percorribilità poiché ha fuori della fusione non ha percorribilità poiché ha 
perso di importanza e di valore.   NON E’ NOI ! perso di importanza e di valore.   NON E’ NOI ! 



  

PERCHE’ E’ POSSIBILE…PERCHE’ E’ POSSIBILE…

• Abbiamo sperimentato qualcosa di analogo nella Abbiamo sperimentato qualcosa di analogo nella 
vita intra uterina e nella primissima infanzia vita intra uterina e nella primissima infanzia 
quando eravamo senza confini precisi ed quando eravamo senza confini precisi ed 
includevamo, essendone inclusi, quelle che poi sono includevamo, essendone inclusi, quelle che poi sono 
diventate le cose e gli altri tu.diventate le cose e gli altri tu.

• Per il neonato la madre non è una faccenda: è una Per il neonato la madre non è una faccenda: è una 
parte dell’indistinto da cui si differenzierà il suo Io. parte dell’indistinto da cui si differenzierà il suo Io. 
Prima della nascita e nel periodo immediatamente Prima della nascita e nel periodo immediatamente 
successivo noi siamo onnipresenti e onnipotenti. successivo noi siamo onnipresenti e onnipotenti. 



  

CIO’ CHE VIENE DOPO…CIO’ CHE VIENE DOPO…

• Appaiono gli ostacoli: lotta per il loro controllo, per possederli Appaiono gli ostacoli: lotta per il loro controllo, per possederli 
quindi annullarli, ma essi ci limitano prima, ci circoscrivono quindi annullarli, ma essi ci limitano prima, ci circoscrivono 
poi, ci fanno sentire in tutta la nostra insignificanza e poi, ci fanno sentire in tutta la nostra insignificanza e 
piccolezza, infine …..il tradimento dell’amore.piccolezza, infine …..il tradimento dell’amore.

• Siamo così gettati nella nuda e cruda realtà della perdita, Siamo così gettati nella nuda e cruda realtà della perdita, 
GEWORFEN, essere gettati, indica lo stato di stupore, di GEWORFEN, essere gettati, indica lo stato di stupore, di 
sofferenza della perdita dell’omnicomprensività, veniamo sofferenza della perdita dell’omnicomprensività, veniamo 
quindi consegnati ad una nuova rappresentazione di noi stessi quindi consegnati ad una nuova rappresentazione di noi stessi 
a seguito dell’asfissia, della mancanza di spazio del Sé, di a seguito dell’asfissia, della mancanza di spazio del Sé, di 
nutrimento che l’omnicomprensività collassandosi produce. nutrimento che l’omnicomprensività collassandosi produce. 
Del resto anche il feto giunto a maturazione, se resta chiuso Del resto anche il feto giunto a maturazione, se resta chiuso 
nell’utero va incontro a una crescente mancanza di ossigeno, nell’utero va incontro a una crescente mancanza di ossigeno, 
di cibo, di spazio, ad una inarrestabile progressiva sofferenza.  di cibo, di spazio, ad una inarrestabile progressiva sofferenza.  
    



  

TRADIMENTO COME TRADIMENTO COME 
RINASCITARINASCITA

• La nascita ad una nuova rappresentazione di sé è La nascita ad una nuova rappresentazione di sé è 
fine di ogni costrizione, è liberazione, è fuoriuscita fine di ogni costrizione, è liberazione, è fuoriuscita 
dalla prigione del quotidiano, di ogni déjà vu, è dalla prigione del quotidiano, di ogni déjà vu, è 
l’ingresso in una diversa modalità di vita, l’ingresso in una diversa modalità di vita, 
inizialmente senza dubbio più piacevole, più ricca, inizialmente senza dubbio più piacevole, più ricca, 
più progressivamente appagante. Del vecchio modo più progressivamente appagante. Del vecchio modo 
di essere, invivibile e sclerotico, non più campo di essere, invivibile e sclerotico, non più campo 
vitale, non più GABBIA, anche se dorata,  si passa vitale, non più GABBIA, anche se dorata,  si passa 
all’esperienza di onnipotenza – euforia, piena all’esperienza di onnipotenza – euforia, piena 
espansione del sé che supera ostacoli e limiti.espansione del sé che supera ostacoli e limiti.                              
                                      



  

IL TRADIMENTO E’ L’ENTROPIA IL TRADIMENTO E’ L’ENTROPIA 
DELL’AMOREDELL’AMORE ? ?

• L’innamoramento è uno stato di tensione L’innamoramento è uno stato di tensione 
crescente, di costrizione, finchè non si crescente, di costrizione, finchè non si 
raggiunge il superamento di ogni ostacolo raggiunge il superamento di ogni ostacolo 
espandendo così la propria vita nella pienezza espandendo così la propria vita nella pienezza 
, nell’intensità, nella autenticità , nell’intensità, nella autenticità 
dell’esperienza amorosa. Il soggetto quindi si dell’esperienza amorosa. Il soggetto quindi si 
sottrae alla propria solitudine affettiva sottrae alla propria solitudine affettiva 
vivendo un’esperienza di fusione totalizzante vivendo un’esperienza di fusione totalizzante 
con l’altro. con l’altro. 



  

MAMA

• L’amore è fusione di diversità  per cui sull’asse L’amore è fusione di diversità  per cui sull’asse 
della propria aspettativa si distribuisce la crescente della propria aspettativa si distribuisce la crescente 
volontà dell’altro come realtà separata dall’ Io, e se volontà dell’altro come realtà separata dall’ Io, e se 
il tu non viene riconosciuto come oggetto di il tu non viene riconosciuto come oggetto di 
differenziazione ha inizio un crescente inarrestabile differenziazione ha inizio un crescente inarrestabile 
processo di distruzione dell’ esperienza amorosa. La processo di distruzione dell’ esperienza amorosa. La 
maschera è caduta e emerge dell’amore la maschera è caduta e emerge dell’amore la 
regressione e la ripetizione dell’antica esperienza regressione e la ripetizione dell’antica esperienza 
bambino-madrebambino-madre..



  

CHE RESTA DELL’AMORE?CHE RESTA DELL’AMORE?

• Non è più la mia guida messianica, le sue Non è più la mia guida messianica, le sue 
parole non sono più parte di me, tutto ciò che parole non sono più parte di me, tutto ciò che 
era scritto era nulla rispetto a quello che lui era scritto era nulla rispetto a quello che lui 
mi diceva. Le sue parole non sono più la mia mi diceva. Le sue parole non sono più la mia 
esperienza concreta e il cumulo delle mie esperienza concreta e il cumulo delle mie 
indecisioni svanito il nostro amarci mi indecisioni svanito il nostro amarci mi 
soverchia e mi schiaccia uccidendomi.  soverchia e mi schiaccia uccidendomi.  



  

TRADIRETRADIRE

• Non c’è più condivisione del mondo perché i cumuli Non c’è più condivisione del mondo perché i cumuli 
del passato impediscono qualsiasi possibilità di del passato impediscono qualsiasi possibilità di 
presente creativo. Non ci sono più impegni e il presente creativo. Non ci sono più impegni e il 
ricordo di quella parola diventa un suono vuoto che ricordo di quella parola diventa un suono vuoto che 
riproduce il vuoto di un io che vuole solo fuggire da riproduce il vuoto di un io che vuole solo fuggire da 
un mondo solo ridotto a gabbia. Consegnamo la un mondo solo ridotto a gabbia. Consegnamo la 
nostra storia ad un nuovo racconto di noi stessi: nostra storia ad un nuovo racconto di noi stessi: 
consegnarci con tutto il peso e il carico di un consegnarci con tutto il peso e il carico di un 
passato elaborato nel dolore ad una nuova realtà:  passato elaborato nel dolore ad una nuova realtà:  
TRADIMENTO. TRADIMENTO. 



  

TRADIMENTO MASCHILE E TRADIMENTO MASCHILE E 
FEMMINILEFEMMINILE  

• Raggiungere nuove conoscenze grazie alla Raggiungere nuove conoscenze grazie alla 
nuova sicurezza che si acquisisce nuova sicurezza che si acquisisce 
nell’assumersi la responsabilità di un atto nell’assumersi la responsabilità di un atto 
diverso rispetto alla propria abitualità. diverso rispetto alla propria abitualità. 
Sicurezza vuol dire protezione, difesa, fiducia Sicurezza vuol dire protezione, difesa, fiducia 
in sé, conferma, insieme di sentimenti che in sé, conferma, insieme di sentimenti che 
danno luogo ad audacia e coraggio e quindi danno luogo ad audacia e coraggio e quindi 
rinforzo della necessità di sperimentarsi rinforzo della necessità di sperimentarsi 
lungo nuovi orizzonti.lungo nuovi orizzonti.



  

TRADIMENTO E PATOLOGIATRADIMENTO E PATOLOGIA
Quando il tradimento esorbita dalla dinamica di nuova conoscenza di sé Quando il tradimento esorbita dalla dinamica di nuova conoscenza di sé 

diventa espressione di patologia individuale o di coppia.diventa espressione di patologia individuale o di coppia.

• Adulterio ossessivoAdulterio ossessivo
• Ricerca esasperata e Ricerca esasperata e 

continua di incontri senza continua di incontri senza 
alcuna forma di investimento alcuna forma di investimento 
affettivo costruttivoaffettivo costruttivo

• Tradimento parzialeTradimento parziale
• Ricerca di occasioni utili da Ricerca di occasioni utili da 

attuare strategie di attuare strategie di 
seduzione senza passare seduzione senza passare 
alla fase di attuazione alla fase di attuazione 

• Adulterio paranoicoAdulterio paranoico
• Sospetto di tradimento, Sospetto di tradimento, 

raccolta copiosa di indizi, raccolta copiosa di indizi, 
ricerca occasione di fare ricerca occasione di fare 
altrettantoaltrettanto

• Adulterio aggressivoAdulterio aggressivo
• Modalità strettamente Modalità strettamente 

punitiva per offese, punitiva per offese, 
svalutazioni, critiche ricevute svalutazioni, critiche ricevute 
vere o presunte dal partner.vere o presunte dal partner.



  

TRADIMENTO E PATOLOGIATRADIMENTO E PATOLOGIA
Quando il tradimento esorbita dalla dinamica di nuova conoscenza di sé Quando il tradimento esorbita dalla dinamica di nuova conoscenza di sé 

diventa espressione di patologia individuale o di coppia.diventa espressione di patologia individuale o di coppia.

• Tradimento magicoTradimento magico
• Attraverso l’esperienza si Attraverso l’esperienza si 

presume di ottenere una presume di ottenere una 
risoluzione di ogni problema di risoluzione di ogni problema di 
coppia Nessun impegno coppia Nessun impegno 
personale.personale.

• Tradimento come rischioTradimento come rischio
• Con sconosciuti, senza Con sconosciuti, senza 

precauzioni, lo stimolo è il precauzioni, lo stimolo è il 
pericolo pericolo 

• Tradimento come scissioneTradimento come scissione
• Non si è nella situazione che si Non si è nella situazione che si 

vive; si pensa a un partner mentre vive; si pensa a un partner mentre 
si è con l’altro e viceversa. Si nega si è con l’altro e viceversa. Si nega 
il piacere perché si fugge da quello il piacere perché si fugge da quello 
che si fache si fa

• Tradimento di colpaTradimento di colpa
• Tutto avviene per essere Tutto avviene per essere 

riconosciuti, scoperti o colti riconosciuti, scoperti o colti 
in flagrantein flagrante



  

RICAPITOLANDORICAPITOLANDO

• Il tradimento può avere aspetti positivi poiché Il tradimento può avere aspetti positivi poiché 
rappresenta una forza calibratrice alle rappresenta una forza calibratrice alle 
“scivolate” fusionali della coppia.“scivolate” fusionali della coppia.

• Soddisfa bisogni che non vengono appagati Soddisfa bisogni che non vengono appagati 
per situazioni oggettiveper situazioni oggettive

• Svecchia la coppia dalla routine, gratifica il Svecchia la coppia dalla routine, gratifica il 
bisogno di curiosità e contribuisce a bisogno di curiosità e contribuisce a 
formulare nuove sicurezze.formulare nuove sicurezze.



  

CONSIGLICONSIGLI

1.1. Va fatto per sé e non contro l’altroVa fatto per sé e non contro l’altro
2.2. Maggiore validazione di ciò che è svantaggioso e vantaggioMaggiore validazione di ciò che è svantaggioso e vantaggio
3.3. Evitare invasioni della coppia: no fra conoscenti e amiciEvitare invasioni della coppia: no fra conoscenti e amici
4.4. Stimola la creatività, promuove l’uso di comunicazioni Stimola la creatività, promuove l’uso di comunicazioni 

differenziate, evita la ripetizionedifferenziate, evita la ripetizione
5.5. Meglio due relazioni che due replicheMeglio due relazioni che due repliche
6.6. Non confessate mai, è un atto gratuito aggressivo che Non confessate mai, è un atto gratuito aggressivo che 

alleggerisce la coscienzaalleggerisce la coscienza
7.7. Scoperto il tradimento non lasciate affiorare troppa rabbia, Scoperto il tradimento non lasciate affiorare troppa rabbia, 

causa di rottura della coppiacausa di rottura della coppia
8.8. Evitate la voglia di vendetta poiché ne emergerà la perdita di Evitate la voglia di vendetta poiché ne emergerà la perdita di 

autostimaautostima
9.9. Scoprite in voi stessi la presenza di motivazioni collusive Scoprite in voi stessi la presenza di motivazioni collusive 



  

DOMANDE…….DOMANDE…….

• Può un genitore tradire il proprio figlio per iniziarlo alla Può un genitore tradire il proprio figlio per iniziarlo alla 
vita?vita?

• Può esserci dietro a un traditore un bambino tradito?Può esserci dietro a un traditore un bambino tradito?
• Quale è il bisogno più impellente che conduce all’essere Quale è il bisogno più impellente che conduce all’essere 

scoperti?scoperti?
• Nel volersi lasciare scoprire c’è una richiesta di perdono o di Nel volersi lasciare scoprire c’è una richiesta di perdono o di 

punizione?punizione?
• Perché la donna lascia meno tracce del proprio tradimento Perché la donna lascia meno tracce del proprio tradimento 

rispetto al partner?rispetto al partner?
• Il tradimento pensato è tradimento o adulterio?Il tradimento pensato è tradimento o adulterio?
• Tradire è una medicina?Tradire è una medicina?



  

DULCIS IN FUNDODULCIS IN FUNDO

• In fin dei conti si tradisce ciò che si amaIn fin dei conti si tradisce ciò che si ama

• Giuro che è meglio essere tradito davvero che Giuro che è meglio essere tradito davvero che 
saperlo si e nosaperlo si e no

•   Chi è fedele conosce solo il lato volgare Chi è fedele conosce solo il lato volgare 
dell’amore, l’infedele ne sa il lato tragicodell’amore, l’infedele ne sa il lato tragico

• Giove dall’alto ride dei falsi giuramenti degli Giove dall’alto ride dei falsi giuramenti degli 
amantiamanti

• Amo il tradimento ma odio il traditoreAmo il tradimento ma odio il traditore



  

TANTO PER GIOCARE… IL TANTO PER GIOCARE… IL 
LOTTOLOTTO  

• Se sognate di esercitare un piccolo Se sognate di esercitare un piccolo 
“commercio” preparatevi al tradimento dei “commercio” preparatevi al tradimento dei 
più fedifraghi …  perciò giocando il 44 vi più fedifraghi …  perciò giocando il 44 vi 
allevierete del peso delle corna!allevierete del peso delle corna!

• Se sognate di essere  traditi allora è meglio Se sognate di essere  traditi allora è meglio 
avere a che fare con la giustizia … visto che avere a che fare con la giustizia … visto che 
ne sarete già stati traditi tante volte … perciò ne sarete già stati traditi tante volte … perciò 
giocate  8  46  80 !giocate  8  46  80 !

• GRAZIE !!!!!!GRAZIE !!!!!!


	Diapositiva 1
	Diapositiva 2
	Diapositiva 3
	Diapositiva 4
	Diapositiva 5
	Diapositiva 6
	Diapositiva 7
	Diapositiva 8
	Diapositiva 9
	Diapositiva 10
	Diapositiva 11
	Diapositiva 12
	Diapositiva 13
	Diapositiva 14
	Diapositiva 15
	Diapositiva 16
	Diapositiva 17
	Diapositiva 18
	Diapositiva 19
	Diapositiva 20
	Diapositiva 21
	Diapositiva 22
	Diapositiva 23
	Diapositiva 24
	Diapositiva 25
	Diapositiva 26
	Diapositiva 27
	Diapositiva 28
	Diapositiva 29
	Diapositiva 30
	Diapositiva 31
	Diapositiva 32
	Diapositiva 33
	Diapositiva 34
	Diapositiva 35
	Diapositiva 36
	Diapositiva 37

