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F. AQUILAR (a cura di)

A cura di Francesco Aquilar

Psicologia e psicoterapia cognitiva
delle relazioni intime

PARLARE D’AMORE

Fare psicoterapia è anche parlare d’amore: amore romantico, amore passionale, amore genitoriale, amore filiale, amore fraterno, amore amicale, amore tradito, amore per il lavoro, amore e talvolta disamore per la vita... Tutte le forme d’amore trovano spazio nel dialogo clinico della psicoterapia.
In particolare, la psicoterapia cognitiva ha strutturato negli anni una notevole
capacità clinica e scientifica di cimentarsi con i problemi d’amore.
E questo libro ne è una testimonianza.
• Quale amore è possibile oggi nella società contemporanea? Quali valori attualmente sono presenti nelle persone, e in che modo incidono sulla vita di coppia?
• Quali sono i punti di vista dei genitori e dei figli sulle sequenze interattive e
sull’amore familiare?
• Quali forme d’amore utilizzano i narcisisti, i borderline, i paranoidi e i dipendenti, e come è possibile migliorare le loro modalità di interazione?
• Come ridurre gli effetti delle fobie, delle ossessioni, delle compulsioni e della
depressione sulle relazioni d’amore?
• Come agire, in psicoterapia cognitiva, quando alcuni eventi traumatici sembrano aver leso completamente la capacità di amare di alcune persone?
• In definitiva: come si fa, in psicoterapia, ad aiutare le persone se vivono problemi d’amore?
Un libro concreto, destinato agli specialisti del campo e agli psicoterapeuti in
formazione. E tuttavia, grazie ad un linguaggio piano e morbido, comprensibile e
interessante anche per tutte le persone di cultura interessate alla psicologia dell’amore e alla psicoterapia delle relazioni intime problematiche.
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Introduzione
di Francesco Aquilar

Questo volume prosegue il discorso sul contributo che la psicoterapia
cognitiva, soprattutto secondo il modello cognitivo-sociale, può dare in due
ambiti specifici:
1) la ricerca della “felicità” nelle relazioni di coppia, per la costruzione e lo
sviluppo di una “coppia in crescita permanente”;
2) le possibili soluzioni rispetto al distress di coppia, nelle sue diverse ma‑
nifestazioni.
Questo discorso, iniziato con Psicoterapia dell’amore e del sesso. 100
domande, 100 risposte e 3 commedie psicoterapeutiche e continuato con
Parlare per capirsi. Strumenti di psicoterapia cognitiva per una comunicazione funzionale, prosegue nel presente Parlare d’amore a un diverso livello
di complessità culturale e scientifica. Nel suo insieme, questo volume tenta
di rappresentare un ragionamento scientifico-culturale organico che riguar‑
da, da vari punti di vista:
–– il dialogo sui sentimenti che si svolge nella stanza dello psicoterapeuta;
–– un aggiornamento sulle teorie e le tecniche di psicologia e di psicoterapia
cognitiva utili per il miglioramento delle relazioni di coppia e la risolu‑
zione del distress di coppia.
Abbiamo “testato” la comprensibilità e la funzionalità degli argomenti
con un seminario interattivo per esperti presentato a Napoli, a Roma e a
Milano, che ha suscitato un notevole interesse e una cospicua partecipazione
di colleghi e di giornalisti, con una serie di brevi articoli pubblicati sul Daily
Lab di Nicoletta Carbone per il sito di Radio 24-Il Sole 24 Ore e con nume‑
rosi miei interventi nelle trasmissioni Essere e benessere e Cuore e denari,
sempre su Radio 24-Il Sole 24 Ore.
L’obiettivo che ci ponevamo era duplice, e mirava a rendere la nostra
comunicazione simile a quella dei film di Hollywood degli anni Cinquanta
dello scorso secolo: essere interessante per tutti i gradi di comprensione,
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da quello più semplice a quello più articolato, attraverso una struttura del
testo organizzata a strati concentrici di complessità, tale da essere fruibile
e godibile a più livelli. Una particolare attenzione, pertanto, è stata posta al
linguaggio utilizzato, sufficientemente chiaro per le persone di cultura inte‑
ressate non addette ai lavori e nel frattempo sufficientemente circostanziato
e documentato per rappresentare un’innovazione interessante per i colleghi
psicologi e psicoterapeuti, anche in formazione, e per gli specialisti e specia‑
lizzandi di psichiatria, di neuropsichiatria infantile e di psicologia sociale.
La qualità, l’organizzazione e la trattazione degli argomenti, infatti,
oscillano morbidamente tra il tono colloquiale della divulgazione culturale
e quello tecnico della comunicazione scientifica, mentre i riferimenti biblio‑
grafici rimandano a ulteriori approfondimenti.
Confidiamo nell’esserci riusciti, almeno in parte.
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1. Come, quando e perché parlare d’amore:
i sentimenti nella stanza dello psicoterapeuta
di Francesco Aquilar

Come possiamo evolverci in positivo, anche nella nostra capacità di ama‑
re, senza costringerci a rinunciare alla nostra unica e irripetibile identità per‑
sonale? Come possiamo cimentarci efficacemente con i cambiamenti natura‑
li dei sentimenti e delle relazioni intime nel corso delle varie fasi della vita?
Come possiamo adeguarci funzionalmente ai cambiamenti sociali attuali,
che modificano anche le modalità dell’amore? Quali strumenti utilizzano la
psicologia e la psicoterapia cognitiva, per dare una risposta significativa a
queste domande? Come possiamo utilizzare le acquisizioni psicologiche e
psicoterapeutiche per uno sviluppo personale adeguato? E soprattutto, come
amano le persone rispetto alle loro diverse strutture di personalità? E come
fare per aiutarle a evitare gli errori sistematici che magari commettono senza
accorgersene?
A queste domande cerca di dare una risposta questo libro, con una succes‑
sione degli argomenti che, nelle mie intenzioni, a partire dal momento in cui
ho progettato questo volume e ho scelto e proposto i temi ai diversi autori,
potrebbe fornire un quadro abbastanza completo delle questioni in gioco.

1. Quale specie d’amore
Infatti, il discorso inizia con il capitolo della sociologa e psicologa Rita
Ascolese, “Quale amore nella società contemporanea?”, in cui l’autrice trat‑
teggia con attenzione le interazioni tra sviluppi attuali della società e vicissi‑
tudini dell’amore di coppia, anche alla luce della rivoluzione che Internet e
le altre forme di comunicazione sociale innovativa hanno portato nella vita
quotidiana odierna.
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2. I valori umani
Il tema dei valori e del rapporto tra valori e relazioni di coppia è invece
al centro del capitolo di Serena Aquilar e Dario Bacchini, “Valori personali e
relazioni di coppia”. Che cosa suggeriscono le ricerche psicologiche sull’ar‑
gomento? Chi si somiglia si piglia? Oppure, gli opposti si attraggono? E in
che modo è possibile concettualizzare i valori in un periodo storico nel quale
ad alcuni osservatori sembra che “non ci siano più valori”? Invece, come
si dimostrerà nel capitolo, i valori esistono anche al presente, anche se c’è
bisogno di una teoria documentata di riferimento e di ricerche specifiche a
sostegno.

3. Amore romantico, psicologia, psicopatologia e psicoterapia
Dopo l’introduzione sociologica e l’approfondimento psico-sociale sul
tema dei valori personali nelle relazioni di coppia, si entra nel vivo delle
questioni oggetto del volume con il capitolo di Francesco Aquilar, “Amore
romantico e relazioni intime in psicoterapia cognitiva individuale e di cop‑
pia”, che si propone di descrivere alcuni aspetti riguardanti la psicologia
dell’amore e la psicoterapia cognitiva per problemi di coppia, sia in un con‑
testo individuale che in un contesto di coppia. Tutto ciò richiede una sintesi
sia delle acquisizioni della psicologia sociale delle relazioni intime, sia una
panoramica delle tecniche di psicoterapia di coppia utilizzate nel modello
cognitivo-sociale. In particolare, l’approccio negoziale alla psicoterapia di
coppia appare significativo ed euristico nel suggerire di concepire, in alcuni
casi, i due membri della coppia come due stati impegnati in continue ne‑
goziazioni sulle decisioni da prendere, sui rapporti sessuali, sugli svaghi e
le attività per il tempo libero, sulle questioni economiche sia pratiche che
simboliche, sui rapporti con le famiglie di origine e spesso anche sui rapporti
con i figli.

4. Amore verso i figli
Proprio “L’amore verso i figli nelle diverse fasi del ciclo di vita” è l’ar‑
gomento del capitolo di Ilaria De Lia, che, prendendo spunto dal dialogo
terapeutico che si svolge in psicoterapia cognitiva, ripercorre le vicissitudini
che la relazione genitori-figli comporta, vista dal punto di vista dei genito‑
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ri. Con l’occasione, l’autrice riassume con attenzione alcune teorizzazioni
della psicologia e psicopatologia dello sviluppo e propone alcune strategie
di espressione e di gestione delle potenti emozioni collegate a questo tema.

5. Amore verso i genitori
Specularmente complementare, per completare questo discorso, è il ca‑
pitolo di Luciano Tomei, “L’evoluzione nel tempo dell’amore verso i geni‑
tori”, nel quale si riportano le esperienze della relazione genitori-figli, viste
stavolta dal punto di vista dei figli. Le formidabili emozioni connesse alla
costruzione della propria identità personale nel rapporto con i genitori ven‑
gono esplorate nel capitolo, con particolare attenzione ai temi conversazio‑
nali presenti durante le sedute psicoterapeutiche e agli studi e alle ricerche
che consentono un intervento psicoterapeutico efficace e comprensivo.

6. Disturbi di personalità
Una volta valutato il contesto generale dell’amore romantico ed esamina‑
ti gli aspetti psicologici e sociologici attuali nei quali si sono costruite le re‑
lazioni d’amore familiare, sia dal punto di vista dei genitori che da quello dei
figli, è possibile affrontare direttamente le questioni collegate alle “Forme
d’amore nei disturbi di personalità: caratteristiche specifiche e possibili svi‑
luppi in psicoterapia cognitiva”, nel capitolo di Maria Pia Pugliese. Alcune
personalità, infatti, presentano difficoltà specifiche nelle relazioni interperso‑
nali che possono diventare fortemente problematiche nelle relazioni intime.
L’autrice descrive con attenzione clinica, infatti, le caratteristiche tipiche del
modo di amare dei narcisisti, dei borderline, dei dipendenti e dei paranoidi, e
tratteggia le possibili vie di soluzione alle distorsioni ricorrenti del pensiero,
delle emozioni e dei comportamenti che talvolta rendono queste persone in‑
capaci di apprendere dai propri errori.

7. Amori passati
Un’efficace comprensione della propria storia, tra l’altro, può aiutare le
persone proprio a non ripetere gli stessi errori automatici nelle relazioni di
coppia, che talvolta sono alla base di una notevole infelicità di coppia. Per
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