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CONFLITTO DI COPPIA 

articolo della Dott.ssa Alessandra Fioretti 

 

I giochi psicologici secondo il modello dell'Analisi 

Transazionale. 

Amore. 

 

Quante volte avrete sentito dire 'per amare davvero 

bisogna accettare il rischio di soffrire', che 

quell'amore che noi vorremmo per sempre possa 

finire, perchè l'altro non ci ama quanto desideriamo. 

Penso che la maggior parte delle persone può aver 

avuto questa paura quando ama veramente un'altra 

persona, e non solo sè stesso. 

 

Ma mettersi in gioco è meraviglioso, è un ingrediente essenziale nella ricetta dell'amore. 

Consapevolezza. 

Qui parliamo di consapevolezza. 

  

Per essere amati davvero, bisogna mettersi in gioco, donarsi all'altro. 

Sono profondamente convinta che il rapporto di coppia, per meglio dire, il rapporto d'amore, 

può essere fonte di appagamento, crescita e felicità. 

Ci sono persone che vivono rapporti gioiosi, all'interno dei quali sentono di potersi 

esprimere ed essere loro stessi, senza la paura del giudizio o dell'abbandono. 

Ma non è sempre così. 

 

Quando si parla di inconscio? 

Molte volte ci si sente incastrati in rapporti che non ci soddisfano, ma questo non ha a che 

fare con quanto amiamo piuttosto con il nostro modo di funzionare. 

Quando accade questo prevalgono paure, svalutazioni e pregiudizi. Sono lì, striscianti, 

sotterranei e guidano le nostre vite. 

 

Quando non siamo ben consapevoli di questo meccanismo diventiamo dei burattini. 

Indovinate chi muove i nostri fili? 

L'inconscio, ma non la sua parte creativa, bensì quella del mondo sommerso. Quella delle 

paure e delle convinzioni svalutanti, di noi stessi o degli altri. 

Potreste essere convinti che, tanto, nessuno vi ami veramente, o al contrario, che nessuno sia 

degno del vostro amore. 
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Ma allora è vero che l'incoscio può guidare la mia vita? 

Sì, Queste convinzioni inconsapevoli guideranno le vostre vite. 

Ed è proprio in queste situazioni che prendono vita i giochi psicologici, la cui caratteristica 

principale è proprio quella di essere inconsapevoli. 

In genere, quando si è molto infelici, e si ha la sensazione di 'soffrire ingiustamente', si è nel 

pieno di un gioco psicologico. 

L'obiettivo di questo articolo è di fornirvi qualche spunto di riflessione, in modo da vedere 

da un nuovo punto di vista quello che noi percepiamo come incomprensioni o problemi di 

coppia. 

 

Cos'è un gioco psicologico? 

La parola gioco ci può far pensare a qualcosa di divertente ma come avrete ben capito non è 

così. 

Dietro tale concetto c'è un modo di funzionare che ci fa stare intrappolati dentro schemi 

ripetitivi che ci rendono sempre più infelici. 

Jung scriveva "rendete conscio il vostro inconscio altrimenti lui guiderà la vostra vita e lo 

chiamerete destino". 

Già come si dice "oltre al danno anche la beffa". Nel senso che, nei legami d'amore, può 

capitare che vi sentiate sinceri, pieni di buone intenzioni, con la voglia di far funzionare il 

rapporto con la persona che amate. Ma, a prescindere dagli sforzi, o vi capiterà di sentirvi 

traditi e abbandonati, o avrete voglia voi di scappare. 

 

Come riconoscere un gioco? E' difficile? Osserviamo alcune caratteristiche. 

I giochi psicologici sono caratterizzati da uno schema ripetitivo di comportamento che ci fa 

provare puntualmente emozioni di rabbia, dolore e senso di impotenza. 

La persona spesso si dice 'e' successo di nuovo!' 

La cosa interessante e triste nello stesso tempo è che sembra di stare a recitare una parte, 

oserei dire un dramma, come se fossimo tutti attori su un palcoscenico. 

Nel gioco ogni persona riveste un ruolo, e inconsapevolmente si cerca una persona che 

rivesta il ruolo complementare. 

 

Quali sono i ruoli all'interno dei giochi? E quali le loro caratteristiche? 

Le situazioni sono sempre moltissime, ma i ruoli sono tre: 

- il Salvatore, lo dice la parola stessa, colui che tende ad aiutare gli altri, a sostituirsi alle 

persone. 

- La Vittima. Chiede continuamente aiuto all'altro e si lamenta. 

- Il Persecutore. Tende a sentirsi superiore svalutando e criticando l'altro. 
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C'è un unico gioco? 

I giochi psicologici sono moltissimi e le persone possono 'giocarne' inconsapevolmente anche 

più di uno contemporaneamente. 

Vi presento alcuni giochi tipici. Sono sicura che riflettendoci, vi ritroverete in qualcuno di 

questi. 

Esempi di gioco del Salvatore. 

"Sto solo cercando di aiutarti!" 

La persona offre il proprio aiuto al compagno/a, senza che questo lo abbia richiesto. 

Se l'aiuto viene rifiutato, il Salvatore si sente incompreso, svalutato e pensa "non capisco, 

volevo solamente esserti di aiuto ma tu non lo apprezzi!' 

"Se non ci fossi io" 

E' messo in atto da coloro che si sostituiscono completamente, che si prodigano per il partner 

trascurando completamente la loro vita con l'unico sogno di essere importanti per l'altro. 

Sbrigano incombenze, offrono sostegno, risolvono tutte le possibili seccature. Ogni richiesta 

è esaudita con la compiaciuta convinzione di essere indispensabili. Ma indovinate? 

Puntualmente si rimane delusi dal fatto che l'altro non è riconoscente "come faresti senza di 

me?". Ma quando l'altro non ci mette su un piedistallo, non ci ringrazia come desideriamo, 

allora ci sentiamo frustrati. 

Esempi di Giochi della Vittiima 

"Gamba di legno": 

Il giocatore Vittima fa leva su una propria incapacità, presunta o reale, al fine di ottenere 

attenzione e sostegno: «Non posso farcela a fare questa cosa», «Vorrei cambiare ma non ci 

riesco». 

Spesso è messo in atto da persone che soffrono d'ansia e fobie, ma anche da coloro che si 

avvalgono di eventi negativi della propria storia personale, come giustificazioni per non 

assumersi responsabilità. 

"Goffo pasticcione" 

Persone che per difficoltà varie, distrazione, goffaggine, si trovano sempre a 'combinar guai', 

Insomma sembrano dei veri 'disastri': dimenticano impegni, rompono oggetti, fino a cose più 

gravi. chiedono scusa e puntualmente desiderano essere perdonati, la maggior parte delle 

volte avviene perchè appaiono convincenti e bisognosi di affetto. 

Ma quando questo non accade arriva la delusione, il dramma, la frustrazione. 

Esempi di giochi del Persecutore" 

"Spalle al muro" 

Riguarda quelle situazioni in cui due partner decidono di fare qualcosa insieme, come 

andare al cinema o trascorrere un week end fuori città. 

Quando tutto è stabilito ad esempio nel pieno dei preparativi, uno dei due introduce un 

determinato argomento, o problema della coppia, caricandosi di rabbia e di risentimento. 
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Insomma non ce la fa a godersi un momento bello e finisce per sabotare, inconsciamente, 

quello che doveva essere un momento intimo e di allegria. 

Segue una lite, dove ferisce e irrita l'altro, alla fine della quale il giocatore si offende 

comunicando: «Con te non vengo da nessuna parte, se vuoi vai da solo/a!». 

"Prendimi a calci" 

Sono persone che hanno un atteggiamento provocatorio, sono giudicanti e aggressive. 

Spesso sembrano presuntuose, arroganti, in realtà non si fidano degli altri e delle loro 

capacità. 

Sono sempre in conflitto, discutono e puntualizzano ogni cosa. 

Sono persone davvero difficili da trattare che, o vengono regolarmente lasciate, licenziate 

per i loro atteggiamenti, o tagliano in modo violento le relazioni alle prime avvisaglie di 

incomprensioni. 

Sono persone che cercano sempre di colpevolizzare l'altro e gli sottolineano ogni minimo 

errore. 

All'interno del gioco le persone iniziano con un ruolo 'preferito' per poi passare 

all'improvviso ad un altro. 

questo spiazza e disorienta l'altro. 

 

Quante fasi ha un gioco? 

Lo schema di ogni gioco si suddivide in tre fasi: 

Fase 1 (Inizio). Uno dei due lancia un gancio, impersonando uno dei tre ruoli. Ciò significa 

che attraverso il dialogo si 'invita' l'altro a giocare, e l'altro risponde con la sua disponibilità, 

impersonando un altro ruolo. 

Fase 2 (Centrale). E' la risposta e la serie di scambi comunicativi tra i due che può durare 

pochi minuti, un giorno, una settimana, mesi o anni. 

Fase 3 (Finale). Il dialogo viene interrotto bruscamente con: 

- un cambio 

- un colpo di scena 

- scambio dei ruoli 

- sorpresa 

Esempio il Salvatore, ad un certo punto, si tira indietro e aggredisce, diventando Persecutore. 

Come va a finire? 

La Conclusione e' il Tornaconto. 

Alla fine del gioco ognuno ottiene il suo Tornaconto, ma non è' mai una sensazione che fa 

stare bene, è sempre accompagnato da un emozione spiacevole o da un pensiero negativo. 

La comunicazione avviene ad un doppio livello, il primo apparentemente realistico e 

concreto, il secondo inconsapevole, profondo e che non è' esprimibile a parole. 

Insomma, stiamo ancora parlando dell'inconscio. 
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Se ci si sofferma a osservare le coppie di amici e conoscenti, non è difficile individuare 

alcuni giochi e i ruoli ricoperti dai due partner all'interno della relazione. 

Ma attenti non mettiamo etichette! 

Eric Berne, il fondatore dell'Analisi Transazionale, ritiene che i giochi siano "copioni di 

comportamento" appresi nell'infanzia, riprodotti da adulti e oscurati "dalle nebbie sociali". 

Il meccanismo del gioco iniziamo ad apprenderlo e ad utilizzarlo da bambini mettendo in 

atto determinate strategie come mezzo per soddisfare i bisogni di attenzione e di 

riconoscimento. 

Nel corso della vita adulta, il gioco prescelto sarà attivato come comportamento automatico 

nelle relazioni importanti, cosi, senza accorgersene. 

In alcuni momenti mettiamo una maschera al nostro partner, la maschera di nostro padre o 

di nostra madre, e non vediamo più la realtà di quel momento, della storia che viviamo. 

Facciamo, senza rendercene conto, un tuffo nel passato e chiediamo a chi amiamo quello che 

avremo desiderato dalle nostre figure genitoriali, e puntualmente rimaniamo delusi. 

Perche? 

perche loro non sono i nostri genitori e noi non siamo piccoli. 

Ma siamo cosi 'stupidi'? No, ripeto semplicemente inconsapevoli, non ce ne rendiamo conto, 

e a volte per questo inganno che facciamo a noi stessi possiamo correre il rischio di chiudere 

una storia, che può essere la più importante della nostra vita. 

O ancor peggio rimanere in un rapporto che non ci appartiene veramente e che non ci rende 

felicI, solamente perché somiglia al nostro passato. 

Ci si può liberare dai giochi? 

Assolutamente si. 

Il primo passo consiste nel diventare consapevoli dei giochi che portiamo avanti, il secondo 

di individuare il ruolo ricoperto all'interno di questi. 

La consapevolezza del gioco è un valido strumento per evitarli. 

Dinnanzi a un'interazione in cui si pensa «È successo di nuovo!», è utile cercare di 

identificare quali sequenze di comportamenti tendono a ripetersi e come si contribuisce alla 

loro realizzazione. 

Il secondo passo comporta il rifiuto o il blocco del gioco. 

Quando si riconosce che un determinato modo di fare corrisponde a un gioco, ci si deve 

rifiutare di farne parte, fornendo una risposta diversa rispetto alle aspettative di chi ci lancia 

il gancio. 

Mentre, quando s'intuisce di aver innescato il meccanismo allora dobbiamo interromperlo, 

attivando comportamenti creativi diversi da quelli a cui siamo abituati, che consentano di 

fare 'marcia indietro'. 

Ad esempio nel gioco «Perché non... Sì ma...», dove Il Salvatore normalmente dà consigli, 

mentre la Vittima continua 'elegantemente' a rifiutarli. 
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Proprio il Salvatore può fornire una risposta del tipo: «Non so cos'altro dirti!». 

Mentre il secondo giocatore, la Vittima può smettere di fare muro ai vari consigli ricevuti e 

può uscire dal ruolo ricoperto, con una reazione del tipo: «Grazie, rifletterò su quello che mi 

hai suggerito». 

È ovvio che un gioco non si smonta immediatamente, ma è necessario insistere nelle nuove 

risposte. 

È utile consultare uno psicoterapeuta? 

quando? 

Certo, è utile. 

Può essere un modo per favorire la consapevolezza, e anche un modo per trovare nuove 

modalità di vivere il rapporto trovando una maggiore intimità. 

Quali sono i segnali che ci aiutano a capire che stiamo all'interno di un gioco? 

Come già detto , ma non mi stancherò mai di sottolinearlo, sono i nostri stati d'animo 

negativi, come scontentezza, insofferenza, delusione a causa di conflitti che tendono a 

ripetersi con un analogo schema. 

Che ruolo ha lo psicoterapeuta? 

Intanto cominciano a dire cosa non fa lo psicoterapeuta. 

Non vi dice se lui/lei è la vostra anima gemella o meno. 

Non vi dice qual'e' la scelta giusta da fare. 

Non vi propone soluzioni pre-confezionate. 

Queste risposte, e molte altre, per il vostro benessere, devono nascere da vostre riflessioni o 

cambiamenti. 

Quello che lo psicoterapeuta può fare è di sostenervi nella conoscenza di voi stessi, nella 

ricerca delle risposte ai vostri blocchi o conflitti. 

Aiutarvi a cambiare, a trovare strategie per mettere in atto tali cambiamenti, eliminando la 

confusione e l'insicurezza. 

Il nostro ruolo è quello di accompagnarvi proprio nella messa a fuoco dei delle difficoltà che 

vi frenano, per superarle. 

Aiutarvi a trovare un modo di esprimersi che vi permetta di essere voi stessi e sostenervi 

quando mettete in atto dei cambiamenti. 

Eric Berne diceva che lo psicoterapeuta è un pò come il meccanico della mente. 
 


