
“Le parole che (non) ti ho detto...” 
comunicazione e conflitto nella coppia 

 
Premessa: 69, 73 o n² ? 
 
Di che cosa è fatta una coppia? Quali sono i suoi elementi costitutivi, quali energie la alimentano? 
La risposta più semplice è che una coppia è l’incontro di due individui, ma, benchè certamente 
corretta, si tratta di una risposta parziale. 
Carl Whitaker sostiene di pensare ad una coppia come al numero 69, specularità di due individui 
che si cercano e si rincorrono senza sovrapporsi del tutto. Aggiunge poi che, se contiamo i nonni, 
molti matrimoni sembrano più un 73, con quattro che guardano. Se poi ci mettiamo uno o due figli 
che origliano dalla loro cameretta e un paio di sorelle e fratelli che telefonano per sapere come va, 
la cifra dell’incastro di coppia rischia di diventare un numero potenzialmente infinito.  
Come operatori, il quesito di fronte a una crisi di coppia può diventare un dilemma matematico: di 
quale numero ci stiamo occupando? E, attraverso addizioni, sottrazioni o divisioni, quale numero è 
il risultato ottimale del nostro lavoro clinico? 
L’obiettivo di questa proposta formativa è di guardare alla coppia come ad un sistema con proprie 
regole di funzionamento, alla ricerca di un equilibrio talora difficile e conflittuale tra accordi 
espliciti e patto collusivo, tra lealtà orizzontali – verso il partner – e lealtà verticali – verso la 
famiglia d’origine. Particolare attenzione viene prestata al riverbero del conflitto di coppia sulla 
funzione genitoriale. 
 
Metodologia: il Corso si struttura attraverso un’integrazione di approfondimenti teorici con 
esercitazioni pratiche, che permettano di sperimentare “in vivo” gli argomenti trattati. 
Sono previste le seguenti attività: 

- presentazioni di casi clinici 
- analisi di sequenze cinematografiche 
- role-playing 

 
 
Programma dettagliato 

 
Prima giornata – il conflitto di coppia: il coinvolgimento del minore, vincoli legislativi e strategie 
di mediazione 
 
Obiettivo della prima giornata è introdurre una riflessione articolata sul conflitto di coppia 
attraverso l’analisi di situazioni concrete, nelle quali si può osservare il ruolo spesso ricoperto dai 
minori nelle situazioni conflittuali. 
 
Mattino: il conflitto di coppia, la separazione, il divorzio: aspetti psicologici e correlati giuridici 
 
Pomeriggio: mediare il conflitto nelle situazioni con il minore 
 
Docente: Dr.ssa Maria Rosa Mondini ( pedagogista - professional counselor)  
  
 
Seconda giornata - “una promessa mai pronunciata eppure…”: accordi espliciti e patti segreti 
nel ciclo vitale della coppia. 
 
Obiettivo della giornata è focalizzare l’attenzione sugli elementi che costituiscono l’incontro di 
coppia, in particolare quel “patto collusivo” che attinge a bisogni e paure di ciascun individuo.  



 
Mattino: l’incontro, il mito fondatore e il patto costitutivo  
 
Pomeriggio: l’equilibrio e il conflitto tra lealtà verticali e lealtà orizzontali.  
 
Docenti: Dr.ssa Elisa Gusmini (psicologa – psicoterapeuta – mediatrice familiare) 
     Dr. Ferdinando Salamino (psicologo – psicoterapeuta – mediatore familiare) 
 
 
Terza giornata - “aiuto, mio figlio è telepatico!”: il ruolo del bambino nel conflitto di coppia. 
 
Molte richieste di consulenza o terapia di coppia originano dalla preoccupazione per comportamenti 
inspiegabili e disfunzionali dei figli. L’incontro propone una rilettura in chiave relazionale che lega 
il comportamento problematico infantile alla dinamica della coppia genitoriale. 
 
Mattino: il ruolo genitoriale come confluenza di vissuti legati alla propria storia di figli, l’ingresso 
delle famiglie estese nella gestione del nuovo nato, il conflitto di lealtà e modelli educativi. 
 
Pomeriggio: il ruolo attivo del bambino nella dinamica della relazione di coppia; una rilettura della 
sintomatologia infantile: gli effetti pragmatici come guida per la comprensione dei significati 
relazionali. 
 
Docenti: Dr.ssa Elisa Gusmini (psicologa – psicoterapeuta – mediatrice familiare) 
     Dr. Ferdinando Salamino (psicologo – psicoterapeuta – mediatore familiare) 
 
 
Quarta giornata: “a volte la mossa migliore è restare fermi”: possibilità dell’agire clinico 
nell’incontro con la coppia. 
 
L’obiettivo della quarta giornata è promuovere una riflessione su come i pregiudizi dell’operatore 
incontrano la storia della coppia, sulla costruzione di rappresentazioni e aspettative reciproche, sui 
punti ciechi dell’agire clinico con la coppia. 
 
Mattino: l’importanza del modo in cui la coppia si connette all’operatore, e delle aspettative riposte 
nel lavoro clinico. Come il sistema allargato reagisce al lavoro clinico con la coppia: analisi dei 
feedback di sistema. 
 
Pomeriggio: la complementarietà dei repertori relazionali: un’alternativa alla lettura transferale. I 
pregiudizi dell’operatore e l’incidenza del sistema terapeutico nel lavoro con le coppie. 
 
Docenti: Dr.ssa Elisa Gusmini (psicologa – psicoterapeuta – mediatrice familiare) 
    Dr. Ferdinando Salamino (psicologo – psicoterapeuta – mediatore familiare) 
 
 
 
Informazioni amministrative. 
 
Il corso, accreditato presso la SiCo, da diritto a 32 crediti per l’aggiornamento professionale dei 
counselors. È rivolto a counselors, mediatori familiari, psicologi e psicoterapeuti. 
Si articola su quattro giornate di 8 ore ciascuna, previste nelle seguenti date: 
 



Ven 6 giugno 2008 h. 9-18 
Dom 15 giugno 2008 h 9-18 
Ven 20 giugno 2008 h. 9-18 
Ven 27 giugno 2008 h. 9-18 
 
Le giornate formative avranno luogo presso la sede della Scuola di Counseling Familiare e dell’Età 
Evolutiva, in Via Roma 10/A, Gorgonzola (MI). 
 
Il costo è di € 300,00 + I.V.A. 


