
 

 

 
1) Che cosa scatta? Nostalgia? Rimpianto? Senso di colpa? O una nuova 

consapevolezza? 
Se scattassero  sentimenti quali nostalgia, rimpianto o senso di colpa dovremmo domandarci se la 

storia passata e' stata conclusa veramente,  in modo costruttivo e consapevole, o forse si è stati 

presi dall'impeto di  rabbia, rancore o frustrazione che non ci ha permesso di vedere le risorse per 
poter far ripartire quel rapporto. 
Si tratta di Nuova consapevolezza? Dipende dal grado di rielaborazione della separazione 

avvenuta. Da tale posizione può maturare, determinarsi e strutturarsi lo specifico grado di 

autoconsapevolezza che può orientare l’individuo nella scelta di cosa perdere, da cosa separarsi 

ed a cosa unirsi ed appartenere. 

 J. Lacan  associa il significato di separare a “se parere”, associandolo al significato di “generare”.. 

Ogni nuovo legame si costituisce con e attraverso una perdita. Possiamo dire che per creare 

legame da una parte, è necessario che ci sia perdita da un’altra parte. Attraverso il nuovo incontro, 

se ne creano, si strutturano e se ne sciolgono di vecchi, mentre si creano nuovi legami lungo la 
scala evolutiva della nostra vita.  

L’individuo si separa e, nel contempo, non lo fa mai del tutto, in quanto rimane sempre, a più livelli, 

impastato in un legame relazionale con l’Altro che incontra nel suo percorso di vita. 

. l’individuo è da una parte separato dal mondo, dalle cose e dalle persone che lo circondano ma 

da un’altra parte egli non può mai dirsi veramente separato se lo consideriamo in relazione alla 

sua esistenza, alla sua storia alle persone che incontra nel suo percorso e di cui si innamora. 
 
 
 

2)Se due ex tornano insieme il rapporto è più solido ( si conoscono, ci sono meno sorprese) 

o più fragile? (sa di tentativo…) 

 
Dipende dal grado di autoconsapevolezza raggiunto nel tempo in cui di due sono rimasti separati. 
E' importante  il processo di individuazione che la persona ha intrapreso nella separazione: ha 

capito le proprie responsabilità? I propri bisogni? Ciò che è disposto a rinunciare e ciò che 

pretende da una relazione di coppia? 
 
 

3) Su che cosa bisogna lavorare per rendere più forte la seconda chance? 

Capire il percorso che ha portato alla fine della storia ... Cosa mancava, quali erano i bisogni 

frustrati, perché i sentimenti si erano spenti, etc etc 

 Che cosa e' accaduto veramente? Quali responsabilità' personali ed altrui?  

 
 

4) Succede sempre più spesso di recuperare gli ex (c'è anche una serie tv, "The ex-list".  

Perché? Che tipo di bisogno abbiamo? 

 
ripristinare un bisogno di appartenenza (il non voler perdere), il bisogno di sentire e di avere 

sicurezza. Il bisogno di calore e di rassicurazione che dà il sentirsi in un insieme,  deriva 

dall’essersi sentiti in una sola cosa, fatti di una sostanza comune, di una fusione amalgamata, 

appunto, a cui in qualche modo abbiamo la tendenza a voler ritornare.  



 

 

Spesso il ritorno al passato può essere indice di una difficoltà ad evolversi verso il futuro per paura 

, per bassa auto efficacia, ma anche perché non riusciamo a distaccarsi dalle cose che 

conosciamo bene.. Siamo disposti ad accontentarci pur di non sperimentare emozioni nuove. 

Può essere anche che uno si rende conto che quello pretendete era un grande amore e l'ha capito 

vivendo altre esperienze ... Potrebbe essere, ma il grande amore si riconosce e non ha bisogno di 
prove ed errori! 
Piuttosto dovremmo imparare ad impegnarci in una storia cercando di investirci profondamente 

affinché non arrivi alla deriva... E questo e possibile con una buona conoscenza di se è dell'altro e 

un pizzico di fantasia. 


