
www.pubblicazione.net
Associazione Culturale Pubblic/azione

Seminario online gratuito
Iscrizioni:

Dott. Simone Bruschetta   simonebruschetta@yahoo.it 

venerdì 4 marzo 2022
ore 21.00

Psicoanalisi di coppia
Struttura diadica e funzione delta

Riccardo Romano
psicoanalista SPI

Ernesto Romano, Struttura diadica, acquerello

gr
afi

ca
 d

i E
rn

es
to

 R
om

an
o

 

presenta



PSICOANALISI DELLA COPPIA

Struttura diadica e funzione d (delta)

“Questo lavoro fa parte di una ricerca già avviata sulle Metarelazioni, cioè sulle re-
lazioni degli Inconsci e quindi delle Psiche dell’individuo, della coppia, del gruppo.

Ho già chiarito a proposito della psicoanalisi di gruppo perché sia necessario rico-
noscere e dimostrare, nella clinica, la presenza dell’Inconscio in ogni gruppo e quindi 
la presenza della Psiche di ogni gruppo, considerandolo una entità autonoma. Appli-
co lo stesso metodo per la psicoanalisi di coppia considerandola una entità autonoma. 
Metodo che ho già descritto come appartenere totalmente al metodo psicoanalitico.

Inizio con il descrivere la struttura e la psiche di coppia con tutte le sue funzioni 
sia costruttive, sia difensive; la prima funzione della psiche di coppia è quella defi-
nita come funzione d, l’equivalente della funzione a della psiche individuale e del-
la funzione g della psiche di gruppo, capace di produrre pensieri e sogni di coppia. 
Descrivo poi paragonando e assimilando le difese tipiche dell’individuo compresa la 
rimozione e le difese che ho rintracciato e descritto come proprie del gruppo.

Propongo infine quale terapia psicoanalitica può essere attivata per la coppia, di-
stinguendo i due casi in cui si può presentare una coppia: 1) una copia naturale, cioè 
preesistente che prevede delle attenzioni particolari di tipo analitico; 2) una coppia 
di individui estranei che si uniscono in coppia esclusivamente per curare la propria 
coppiabilità. Condizione auspicabile, anche se più difficile a realizzarsi al momento, 
per condurre una psicoanalisi più sicura.

Non comunicherò casi clinici di analisi di coppia perché sono sul nascere e perché 
questo lavoro ha lo scopo di indurre negli analisti la curiosità scientifica di applicare 
sperimentalmente il metodo che propongo.”

Riccardo Romano è uno psicoanalista con funzioni di training della Società Psicoa-
nalitica Italiana e della International Psychoanalytical Association. È stato Presidente 
del Centro di Psicoanalisi di Palermo.

Insegna Tecnica Psicoanalitica e Psicoanalisi di Gruppo presso l’Istituto di Trai-
ning della S.P.I. Conduce da anni un gruppo di studio sul Mito, uno sull’Etica e uno 
sulla Pratica Clinica. È attualmente socio del Centro Napoletano di Psicoanalisi.

Ha pubblicato numerosi saggi su riviste scientifiche, presentati in convegni nazio-
nali e internazionali.

Oltre allo studio sui gruppi, si dedica allo studio dell’impensabilità, del mito, dell’e-
tica, dell’arte e degli affetti. Vive e lavora a Catania.



COUPLE PSYCHOANALYSIS

Dyadic structure and d function (delta)

“This work is part of an already begun research on Metarelations, on relationships of 
Unconscious and therefore of Psyche of individual, couple, group.

I have already clarified with regard to group psychoanalysis why it is necessary to 
recognize and demonstrate, in the clinic, the presence of Unconscious in each group 
and therefore the presence of Psyche of each group, considering the group as an au-
tonomous entity. I apply the same method to couple psychoanalysis by considering 
couple an autonomous entity. Method which I have already described totally belong 
to psychoanalytic method.

I begin by describing couple structure and psyche with all its constructive and de-
fensive functions. First function of couple psyche is defined as δ function (equivalent 
of α function of individual psyche and γ function of group psyche) capable producing 
couple thoughts and dreams. Then I describe by comparing and assimilating typical 
individual defenses, including removal, and defenses I have described as belonging 
to the group.

Finally, I propose how psychoanalytic therapy can be activated for the couple, di-
stinguishing two cases in which a couple can be treated: 1) a natural couple as a pre-
existing couple that requires particular attention of an analytical type; 2) a couple of 
strangers who come together as a couple exclusively to heal their own couple psyche. 
A desirable condition, even if more difficult to fulfill at the moment, to conduct a sa-
fer psychoanalysis.

I will not communicate clinical cases of couple psychoanalysis because they are 
in the bud and because this work aims to strengthen in analysts scientific curiosity to 
experimentally apply the method I propose.”

Riccardo Romano is an italian psychoanalyst with training functions of the Italian 
Psychoanalytical Society (S.P.I.) and the International Psychoanalytical Association. 
He was  President of the Center of Psychoanalysis of Palermo.

He teaches Psychoanalytical Tecnique and Group Psychoanalysis at the Training 
Institute of S.P.I. He conducts since many years a study group on Mith, one on Ethics 
and one on the Clinic Practice. He is currently member of the Neapolitan Center of 
Psychoanalysis.

He published many essays on scientific magazines, presented at national and inter-
national conferences.

In addition to the groups, he dedicates himself to the study of the “unthinkability”, 
mith, ethics, art and affections. He lives and works in Catania, Sicily.


