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IL COPIONE 

  E’  un piano di vita 
  Un insieme di opinioni, decisioni e modelli di comportamento, 

riguardante il bambino stesso e gli altri. E’ assunto 
inconsapevolmente nell’infanzia, rinforzato dall’ambiente 
familiare e poi dalle successive esperienze di vita. 

  Il bambino nell’incontro – scontro fra inclinazioni naturali e 
adattamenti sociali, si forma la propria personalità. 
Rispondendo, in modo variabile, ai messaggi che man mano 
riceve, sviluppa alcune capacità e ne mette altre sullo sfondo. 

  Stabilizza nel tempo modalità automatiche di comportamento e 
atteggiamenti rigidi che ne inibiranno la spontaneità e la 
flessibilità sia nell’area della soluzione dei problemi che in quella 
del rapporto con gli altri. 



Funzioni del copione 

  CAPIRE 

Contribuisce a dare un senso 
alla realtà  e renderla 
prevedibile 



Funzioni del copione 

  AGIRE 

Finalizza il comportamento alla 
soddisfazione dei bisogni di  
Stimoli-Struttura-Relazioni 



Funzioni del copione 

  PROTEGGE 

Difende dalle situazioni 
frustranti 



Funzioni del copione 

  ECONOMIZZA 

Semplifica e ritualizza i 
pensieri- 
 le emozioni-  
   i comportamenti 



Evoluzione  del concetto di copione 

  BERNE 

E’ un piano di vita che si basa su una 
decisione presa durante l’infanzia, 
rinforzata dai genitori, giustificata 
dagli eventi successivi e che culmina in 
una scelta decisiva (tornaconto) 



Evoluzione  del concetto di copione 

  STEINER 

La principale influenza o pressione che interferisce 
sul giovane ha origine dal Bambino dei genitori. E’ 
questo che determina la formazione del copione.  
 
Distingue tre tipi fondamentali di Copione: 
 
1.   Copioni senza amore: depressione 
2.  Copioni senza ragione: follia 
3.  Copioni senza gioia: dipendenza 



Evoluzione  del concetto di copione 

  FANITA ENGLISH 

Tutti hanno bisogno di un copione. Bisogno che 
risponde all’innato bisogno di strutturare il tempo, 
lo spazio e le relazioni 
Costruendo il contorno di un copione, il bambino 
può tenere insieme le sue speranze, le sue fantasie e 
le sue esperienze proteggendosi dal 
disorientamento e dalla confusione. 
 
 
 



Evoluzione  del concetto di copione 

  ERSKINE 

I copioni sono un insieme di pattern relazionali 
inconsci, basati su reazioni psicologiche di 
sopravvivenza, conclusioni implicite derivate 
dall’esperienza, decisioni esplicite e/o introiezioni 
autoregolanti, prese in situazioni di stress, in 
qualunque fase dello sviluppo, che inibiscono la 
spontaneità e limitano la flessibilità nella 
risoluzione dei problemi, nel mantenimento della 
salute e nella relazione con gli altri.  
 



I messaggi che formano il copione 

I PERMESSI 

 I permessi (o autorizzazioni), sono messaggi 
positivi che  facilitano la crescita 
 Sono l’antidoto alle ingiunzioni 
 Provengono dal Bambino del genitore 
 



I messaggi che formano il copione 

LE INGIUNZIONI 

• L’ingiunzione è una proibizione o inibizione del 
comportamento libero del bambino. 
• E’ sempre la negazione di una attività 
• L’ingiunzione riflette la paura, i desideri,la rabbia 
del Bambino del genitore. 
• E’ inviato generalmente dal genitore del sesso 
opposto 
• Le ingiunzioni variano per estensione, intensità e 
malignità.  



LE 12 INGIUNZIONI  (Goulding) 

1)  1 ) Non esistere 
2)  2) Non essere te stesso (del tuo sesso) 
3)  Non essere un bambino 
4)  Non crescere 
5)  Non riuscire 
6)  Non (non fare niente) 
7)  Non essere importante 
8)  Non far parte 
9)  Non entrare in intimità 
10) Non star bene 
11) Non pensare 
12) Non sentire 



I messaggi che formano il copione 

LE ATTRIBUZIONI 

Oltre che dire al bambino ciò che deve o non deve 
fare, a volte gli viene detto ciò che è. 

Possono essere espresse in modo diretto al bambino 
o in modo indiretto. 

  Sei sciocco.                  
  Finirai male 
  Sei in gamba 
  Mia figlia è così tranquilla, non si sente mai! 
  E’ un pazzo! 
  E’ un cerebroleso 
 
 



I messaggi che formano il copione 

LE SPINTE ( o messaggi di controcopione) 

Le spinte sono messaggi che dicono come si deve 
essere.  

Vengono così chiamate perché il bambino sente una 
coazione a seguire questi comandi, al fine di 
essere accettato dai propri genitori 

                                SEI OK SE…… 
Contengono giudizi morali e socialmente accettabili 
Provengono dal Genitore del genitore e sono diretti 

al Genitore del bambino 



I messaggi che formano il copione 

IL PROGRAMMA (o modello) 

  Il Programma è dato dai messaggi su come fare 
le cose per attuare il copione. 

  Viene dall’Adulto del genitore ed è indirizzato al 
Bambino del bambino 

  Proviene generalmente dal genitore dello stesso 
sesso 



LA MATRICE DI COPIONE (secondo C.Stainer) 
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Le posizioni esistenziali 

 Il bambino, nei suoi primi anni di vita, si forma delle 
convinzioni su di sé e sugli altri. 

Le possibili convinzioni sono: 

        Io sono OK                      Io non sono OK 

        Tu sei OK                         Tu non sei OK 

Queste convinzioni riguardano il valore essenziale che 
una persona percepisce su di sé e gli altri- 

La formazione del copione sarà congruente alla 
posizione assunta 

 



Le Posizioni Esistenziali 
  

IO +  TU + 
IO SONO OK 
TU SEI OK 

Accettazione e fiducia 
Comportamenti, emozioni e 

pensieri adeguati alle situazioni 
Equilibrio e positività 

IO -  TU + 
IO NON SONO OK 

TU SEI OK 
Svalutazione di sé 

Idealizzazione degli altri e 
sottomissione 

Tendenza depressiva 

IO +  TU - 
IO SONO OK 

TU NON SEI OK 
Svalutazione degli altri 

Superiorità apparente di sé 
Tendenza paranoide 

IO -  TU - 
IO NON SONO OK 
TU NON SEI OK 

Non vado bene né io né il 
mondo 

Disperazione 

La posizione esistenziale assunta determinerà le relazioni  
che avremo con noi e gli altri 


