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Abstract 
La ricerca dell’assoluto di coppia, del tema fondante che ha reso possibile un 

incontro unico ed irripetibile che contraddistingue una coppia è un tema che da 
sempre affascina e che è stato oggetto di opere d’arte oltre che avere un ruolo 
centrale nella prassi terapeutica nel lavoro sistemico con le coppie. L’articolo 

indaga la possibilità di accesso a questo “assoluto” attraverso due diverse strade, 
le sculture di sogno di Caillè e il lavoro con il genogramma dei partner nel contesto 

di coppia. 
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Abstract 

The search for the absolute of the couple, for the founding theme that made 

possible a unique and unrepeatable encounter that distinguishes a couple, is a 

theme that has always fascinated and that has been the subject of works of art as 

well as being a central theme in therapeutic practice in systemic work with couples. 

The article investigates the possibility of accessing this "absolute" through two 

different paths, the dream sculptures of Caillè and the work with the genogram of 

the partners in the context of the couple. 
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Il più grande spettacolo dopo il big bang 

Il più grande spettacolo dopo il big bang 

Il più grande spettacolo dopo il big bang siamo noi... io e te! 

Lorenzo Jovanotti 

 

La coppia è un sistema complesso e la ricerca del suo “assoluto” è un tema su cui 

ci si è interrogati non solo in psicoterapia, ma anche in tutte le forme artistiche, 

nella pittura, nella scultura, in letteratura, in particolare nella poesia, nella musica, 

nei testi delle canzoni. Una ricerca che si esplicita attraverso forme metaforiche per 

cogliere il senso profondo del “mistero” che si cela dietro un’unione.  

Come scrive Caillè “Ogni coppia crea un suo modello unico, originale, che 

chiameremo assoluto di coppia in quanto l’esistenza della coppia è da questi 

definita ed è lui che ne stabilisce i confini” (Caillè, 2007). L’assoluto è ciò che ha 

reso possibile il formarsi della coppia, che ne determina il valore fondante. 

La possibilità di accesso a questa area non espressa a livello esplicito è per sua 

natura difficilmente realizzabile nell’ambito del confronto e del dialogo quotidiano 

tra i partner. Lo vediamo chiaramente nelle coppie in crisi, prese da giochi 

relazionali presentati come senza via d’uscita, che sembrano aver perso il contatto 

proprio con i bisogni profondi che hanno determinato il formarsi della coppia. 

Le strade per arrivare all’assoluto possono essere diverse, in questo articolo ne 

vengono presentate due: la scultura di sogno di Caillè e il genogramma utilizzato 

nell’ambito del lavoro con la coppia. 

Sebbene si tratti di due modalità completamente diverse, entrambe consentono ai 

partner di comunicare su un piano che si stacca dagli scambi drammaticamente 

ripetitivi della quotidianità per portarli verso la ricerca del fondamento della coppia.  

Nell’ambito del singolo lavoro terapeutico, l’accesso a questa dimensione fondante 

potrà poi trovare una strada specifica per la situazione, nel dare senso ad alcune 

dinamiche, al persistere delle resistenze al cambiamento o al disegnare possibili 

scenari di evoluzione. 

Ciò che resta di comune è la possibilità per il terapeuta, ma in primis per la coppia, 

di avere accesso ai bisogni profondi che ne hanno determinato la nascita, sul mito 

fondante da cui si è partiti e che ne alimenta la sussistenza. 
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Negli esempi che seguiranno, sarà evidente il salto nel livello di comunicazione. Un 

tipo di comunicazione che spiazza e sorprende i partner, con una potenza tale a 

cui nessuno dei due potrà sottrarsi e che già di per sé porterà ad un modo diverso 

di guardarsi e di relazionarsi (“cosa tu sei per me, cosa io sono per te, cosa abbiamo 

costruito e perché”). 

In entrambi gli approcci si chiede alla coppia di sospendere il focus sulle criticità 

del presente e la disponibilità a lavorare con una modalità diversa. 

Nelle sculture di sogno di Caillè la rappresentazione metaforica che ognuno dei due 

partner realizza è una potente comunicazione a sé stesso, all’altro e al sistema 

coppia sui motivi su cui si basa lo stare insieme. La lettura incrociata con le 

sculture fenomenologiche darà, nell’ambito dell’intervento terapeutico, illuminanti 

indicazioni per lo sviluppo del lavoro e del percorso con la coppia. La lettura 

incrociata delle due sculture mitiche mostrerà la compatibilità e la forza dei valori 

fondanti. 

Nel secondo esempio presentato, attraverso la ricostruzione dei genogrammi di 

entrambi i partner, si ripercorrono le storie familiari da cui ognuno proviene e su 

quali bisogni profondi e valori familiari è stato possibile che sia avvenuto l’intreccio, 

l’incastro particolarissimo che ha dato origine alla coppia.  

Con questa modalità di lavoro si chiede ai partner la disponibilità ad esplorare gli 

aspetti relativi al trigenerazionale di ognuno di loro, con una momentanea 

interruzione dei discorsi inerenti l’attualità della coppia, al fine di esplorare l’eredità 

familiare, quel ripetersi nelle generazioni, ma anche il subentrare di modifiche 

rispetto ai ruoli assegnati a determinati membri della famiglia che passano a 

qualche altro componente con un cambiamento nella trama mitica familiare. 

 

LE SCULTURE DI SOGNO DI CAILLÈ – IL CASO DI MARY E ALBERT 

Albert e Mary si sono conosciuti in Italia, 5 anni fa, sono entrambi immigrati con 

storie di vita complesse e traumatiche. Tante le difficoltà che hanno affrontato 

prima di incontrarsi e di pensare di costruire insieme una vita potenzialmente più 

tranquilla e agiata. 

Arrivano in terapia dopo un lungo periodo di forte conflittualità, caratterizzato da 

violenze reciproche non solo verbali, ma anche fisiche, con un vissuto di 
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disperazione e di impossibilità di uscire da una situazione giudicata da entrambi 

invivibile.  

 

Scultura di sogno di Mary 

Sono due cactus, sono su un terreno molto trascurato, incolto, secco, un posto in 

cui vivere è difficile. All’orizzonte c’è un’oasi. 

Albert è un cactus molto grande, pieno di spine, ha le braccia leggermente aperte 

e dà la propria mano sinistra a Mary, un cactus piccolo che gli sta dietro. Il cactus 

grande guarda davanti, ha il piede destro leggermente proteso in avanti “come se 

stesse facendo un passo”, un passo diretto ad allontanarsi dalla posizione del 

cactus piccolo, vi è una piccola torsione dovuta al legame tenuto dalla mano 

sinistra di lui che prende la mano destra della donna. Il volto è inespressivo, è 

preoccupato perché i due cactus sono legati al punto che ognuno passa il 

nutrimento all’altro in una condizione in cui il terreno è scarso di nutrienti.  

Mary è un cactus piccolo, con delle spine piccole. Ha lo sguardo proteso verso la 

nuca del compagno. La posizione del corpo è uguale a quella dell’altro cactus, 

esattamente dietro a lui. Anche l’espressione del volto li accomuna, inespressiva. 

L’emozione provata è la tristezza. 

Quando la scena si anima Mary dice che con il vento, i due cactus oscillano 

insieme, mantenendo però i piedi fissi, un’onda che fa prima oscillare l’uno e a 

catena fa lo stesso con l’altra. L’emozione di lui è sempre la preoccupazione mentre 

quella di lei è la paura. Quando i due corpi si fermano, il cactus maschio è 

speranzoso e il cactus femmina è in assetto combattivo, non si vuole far abbattere.  

Scultura di sogno di Albert 

La coppia è in un grande acquario. Mary è uno squalo, Albert è una piovra, di 

dimensioni più piccole dello squalo. Sono uno di fronte all’altra, distanti fra loro. 

Lo squalo è inespressivo, guarda la piovra, è sull’attenti, pronto sia ad assumere 

un comportamento di attacco che di difesa; è attento, concentrato, “non ha 

sentimenti”. La piovra è posizionata più in basso, sul fondale, appoggiata sulla 

superficie della sabbia in una condizione corporea di rilassamento e guarda lo 

squalo. L’emozione è preoccupazione perché la piovra si chiede quale sarà la mossa 

dello squalo.  
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Quando la scena si anima, la piovra rimane ferma mentre lo squalo gli gira intorno 

creando quindi un cerchio fatto da una linea ondulata. Lo squalo guarda 

incuriosito la piovra, che prova preoccupazione ad un livello maggiore della fase 

precedente. La piovra rimane immobile e lo sguardo dei due si incrocia solo quando 

lo squalo entra nel suo campo visivo. Quando lo squalo torna in posizione statica, 

ha uno stato emotivo definito dallo scultore come pronto, attento mentre continua 

a fissare la piovra. L’emozione di quest’ultima, alla fine del movimento, è definita 

come di liberazione, la preoccupazione è scesa poiché “lo squalo non mi ha 

attaccato”. 

Queste sculture hanno consentito di individuare il mito fondante di questa coppia, 

altrimenti inaccessibile, impossibile da esprimere con le parole.  

In entrambe lo sfondo, il territorio ha qualcosa di minaccioso, di pericoloso, è un 

terreno pieno di difficoltà. Si rappresentano come due elementi forti, pronti ad 

affrontare il pericolo presente intorno, ma pronti anche ad affrontare il pericolo che 

in qualche modo anche l’altro potrebbe rappresentare.  

L’aspetto fondante della coppia è nello stare insieme nella difficoltà, con le proprie 

spine, la propria aggressività, sapendo di aver trovato qualcuno che profondamente 

può condividere quanto difficile possa essere la vita e lottare insieme. 

Al tempo stesso, proprio per questo aver lottato per la sopravvivenza, l’altro è 

vissuto come un potenziale costante pericolo, un predatore che attacca per uccidere 

o un cactus che potrebbe staccarsi per garantire la propria sopravvivenza a costo 

della morte dell’altro.  

 

IL LAVORO CON IL GENOGRAMMA – IL CASO DI PAOLO E VALENTINA 

L’esplorazione del fondamento della coppia può essere condotta anche attraverso 

un diverso percorso, ricostruttivo della storia dei due partner e dei significati che 

alle storie dei singoli si sono dati, fino a determinare l’incontro e la costituzione 

della coppia. 

Questo processo consente di ricostruire una sorta di mandato familiare, di 

un’immagine idealizzata che funge da modello di interpretazione della realtà ed ha 

una funzione prescrittiva in merito ai ruoli da ricoprire, i valori da perseguire, il 

mandato che ogni individuo è implicitamente chiamato a portare avanti e che trova 

la sua realizzazione nella costituzione della coppia. 
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Il lavoro sulla storia consente di approfondire come le famiglie di origine abbiano 

influenzato le dinamiche relazionali della coppia, costituita dal bagaglio culturale, 

storico ed emotivo che i due partner hanno ereditato dalle famiglie di origine. 

Paolo e Valentina si conoscono giovanissimi, l’uso di alcool fa da parte delle loro 

vite sin dall’adolescenza e rimarrà nella coppia anche con il matrimonio.  Dopo 

qualche anno arriveranno i figli. Durante la seconda gravidanza, Valentina decide 

di smettere completamente con l’alcool, mentre Paolo continuerà ad abusarne 

saltuariamente, ma senza mai interrompere. 

Arrivano in terapia perché Valentina dice di non tollerare più questi comportamenti 

del marito, mentre Paolo ritiene di avere la situazione sotto controllo. 

Entrambi non riescono a tradurre in comportamenti i loro desideri, Paolo non 

riesce a smettere, Valentina non riesce ad essere ferma perché, nonostante sia 

molto arrabbiata, finisce per giustificarlo. 

Questa situazione di stallo, apparentemente poco comprensibile, acquista senso 

ricostruendo la storia di entrambi con la tecnica del genogramma. 

Paolo viene da una famiglia in cui la madre si separa dal padre e cambia città 

quando il figlio è ancora piccolo, per portarlo lontano dall’ambiente pericoloso 

frequentato dal padre. Paolo e il padre ritroveranno un rapporto solo in età adulta. 

Valentina anche ha sperimentato la separazione dei genitori, la madre lascia il 

padre perché dedito al gioco e pieno di debiti. La mamma di Valentina, nel tempo, 

lamenterà la difficoltà e il peso di questa decisione, attribuendo a questo la sua 

depressione e in qualche modo pentendosi di averlo fatto. 

La separazione è qualcosa che porta grande dolore per tutti; i costi, sembrano dire 

Paolo e Valentina con il loro modo di stare in coppia, sono maggiori dei benefici, 

per i coniugi e soprattutto per i figli, per loro come figli. 

Nel formare una coppia, Paolo ha cercato e trovato una donna che in un primo 

tempo ha condiviso con lui la dipendenza e dopo, a differenza di quanto fatto da 

sua madre, ha saputo restare nel matrimonio nonostante la dipendenza. 

Valentina, nella scelta del partner, ha cercato un uomo per alcuni versi simile a 

suo padre, ma al contrario di sua madre e proprio per quanta sofferenza la 

separazione dei genitori ha creato, ha scelto di essere una donna che non allontana 

il marito, ma che resiste per mantenere l’unione familiare. 



                                              La notte stellata. Rivista di psicologia e psicoterapia ● n° 1/2022    26 

 

                                                       

                                  Ricca P. ● La ricerca dell’assoluto di coppia. ● ARGOMENTI DI PSICOTERAPIA 
 

© RIPRODUZIONE RISERVATA 

L’assoluto su cui si fonda la coppia è legato profondamente alle storie dei due 

partner, alla sofferenza che entrambi hanno sperimentato per la separazione dei 

rispettivi genitori e per le conseguenze che ha determinato, che hanno portato ad 

elaborare un’idea della coppia come di una entità che deve resistere anche di fronte 

alla dipendenza.  

Questa consapevolezza, che ai partner arriva come una rivelazione, ha consentito 

innanzitutto alla coppia di dare un senso al blocco in cui sentivano di trovarsi e di 

aprire uno spazio per un confronto su un futuro della coppia basato su presupposti 

diversi. 

Entrambe le modalità di lavoro presentate offrono una possibilità evolutiva per la 

coppia, che a quei valori fondanti potrà tornare per poi ripartire o, al contrario, 

potrà prendere consapevolezza del loro essere superati e non più abbastanza forti 

da tenerla insieme. Questa consapevolezza può essere comunque la base per un 

processo di separazione non distruttivo. 
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