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Prefazione
Qualcuno colloca in Russia le prime radici del pensiero sistemico
rintracciandone la presenza QHOO¶RSHUDGHOILORVRIR$OHNVDQGU$OHNVDQGURYLþ%RJGDQRY
(1873-1928), che tra il 1912 e il 1917 scrisse un saggio intitolato Tectologia, termine
FRQ LO TXDOH LQGLFDYD OD VFLHQ]D GHOO¶RUJDQL]]D]LRQH H LQ TXHOOD GL 9ODGLPLU ,YDQRYLþ
Vernadskij (1863-1945) che promosse il concetto di noosfera ed ispirò profondamente il
GHILQLUVL GHOO¶,SRWHVL GL *DLD PHVVD D SXQWR PROWR WHPSR GRSR GD -DPHV /RYHORFN H
Lynn Margulis.
Per molti studiosi questi due giganti della cultura russa gettarono le fondamenta di
quella che poi sarebbe stata la Cibernetica del matematico Norbert Wiener sviluppatasi
QHJOL86$QHJOLDQQL¶HOD7HRULD*HQHUDOHGHL6LVWHPLSURSRVWDGDOELRORJR/XGZLJ
YRQ%HUWDODQII\QHOODVHFRQGDPHWjGHJOLDQQL¶
0DTXHOORFKHQHOO¶HFRQRPLDDUJRPHQWDWLYa di questo inizio di Prefazione più ci
interessa sottolineare è la centralità che il concetto di contesto ha assunto nella visione
sistemica, cercando in tal senso di individuare alcuni autori fondamentali e fondativi per
un approccio sistemico alla psicoterapia.
(¶ DOORUD IRUVH G¶REEOLJR WRUQDUH LQ 5XVVLD TXHVWD YROWD SHU ULFRUGDUH LO ODYRUR GHOOR
psicologo Lev Semenovic Vygotskij e il suo concetto di zona di sviluppo prossimale
ULVDOHQWH DJOL DQQL ¶ FRVu FRPH PHULWD PROWD DWWHQ]LRQH LO UXROR GHO FXOWuralismo
DPHULFDQR DQQL ¶- ¶- ¶  FKH KD DYXWR QHOOH DQWURSRORJKH 5XWK %HQHGLFW H
Margaret Mead due tra gli esponenti di maggior spicco. Di notevole rilevanza sono a
nostro parere anche i contributi dello psicologo Kurt Lewin con la sua Teoria del
Campo DQQL ¶  FRVu FRPH TXHOOL GHO JUDQGH SVLFRDQDOLVWD :LOIUHG %LRQ FRQ OD VXD
Teoria dei gruppi, e del sociologo canadese Ervin Goffman con il suo concetto di
frame.
,Q WXWWL TXHVWL DXWRUL F¶q XQD ULIOHVVLRQH SURIRQGD VHSSXU GLYHUVDPHQWH GHFOLQDWD FKe
riguarda appunto il concetto di contesto in relazione alla vita psicologica, ancor prima
della nascita della psicoterapia sistemica.
Poi con le Macy Conferences (1941-1960) fa da subito irruzione il concetto di
feedback proposto da Wiener, ed in particolare il concetto di feedback negativo come
IDWWRUHGLDXWRUHJROD]LRQHHGLPDQWHQLPHQWRGHOODRPHRVWDVLDOO¶LQWHUQRGLXQVLVWHPD
Il concetto stesso di omeostasi HUD VWDWR FRQLDWR SURSULR QHJOL DQQL ¶ GDO ILVLRORJR
statunitense Walter Cannon e trovava ora un suo più ampio contesto di rielaborazione
negli incontri periodici tenuti dai componenti dello straordinario gruppo
interdisciplinare che aniPzSHUTXDVLYHQW¶DQQLOH0DF\ Conferences a New York. Tra
questi, oltre a Heinz von Foerster, Warren McCulloch, Walter Pitts, John von Neuman,
Claude Shannon, Arturo Rosenblueth, Alex Bavelas, Erik Erikson, Lawrence Kubie,
5RVV$VKE\/DZUHQFH)UDQNHPROWLDOWULF¶HUDQRDQFKH.XUW/HZLQ0DUJDUHW0HDGH
Norbert Wiener (che ne era stato il promotore), ma sopraWWXWWR F¶HUD O¶DQWURSRORJR
inglese Gregory Bateson il quale in quegli incontri trovò delle conferme relative ai
concetti da lui rielaborati qualche tempo prima.
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%DWHVRQ LQIDWWL QHJOL DQQL ¶ DYHYD VYROWR LQ 1XRYD *XLQHD GHJOL VWXGL
straordinari ed anticipatori, occupandosi di un rituale che si chiamava Naven, e che si
mostrava regolato da processi relazionali che lui definì di schismogenesi complementare
e schismogenesi simmetrica/DVXDIXXQ¶LQWXL]LRQHJHQLDOH
In questi due concetti, infatti, era già FRQWHQXWD O¶LGHD ULVSHWWLYDPHQWH GL IHHGEDFN
negativo e feedback positivo, e così si può affermare che proprio attraverso il lavoro di
*UHJRU\ %DWHVRQ OD FLEHUQHWLFD HG LO SHQVLHUR VLVWHPLFR GLYHQQHUR ³OHQWL´ GL
osservazione prima inconsapevoli e poi, dopo le Macy Conferences, consapevoli, nello
studio della comunicazione umana. Seguirono poi ricerche che portarono alla Teoria del
doppio legame (1956) realizzate dal cosiddetto Gruppo di Palo Alto, composto da Jay
Haley, John Weakland e Richard Fish e coordinato appunto da Gregory Bateson.
4XHVW¶XOWLPR HVSDQVH SRL FRQ LO WHPSR L VXRL LQWHUHVVL VLD DO PRQGR GHOOD SVLFKLDWULD
collaborando con Jurgen Ruesch, e sia a quello della psicoterapia, collaborando con
Donald deAvila Jackson ed interessandosi alle riceUFKHGHOO¶LSQRWLVWD0LOWRQ(ULFNVRQ
In ogni caso, quelli di contesto, di omeostasi, di feedback, di comunicazione verbale e
non verbale, erano ormai concetti entrati nello studio delle relazioni interpersonali.
Concetti che in quello stesso periodo, negli USA, innervano e organizzano la nascita
della terapia familiare, la quale prende forma attraverso il lavoro pioneristico di una
serie di ricercatori. Virginia Satir elabora il suo approccio umanistico ed inizia con
straordinario talento terapeutico a tratWDUH OH IDPLJOLH JLj QHL SULPL DQQL ¶ 0XUUD\
Bowen definisce il suo approccio multigenerazionale ed il concetto di differenziazione
del Sé. Ivan Böszörményi-Nagy propone la metafora delle lealtà invisibili, mentre
Salvador Minuchin mette a punto il suo approccio strutturale. Donald deAvila Jackson
nel 1958 fonda il Mental Reasearch Institute, presso il quale Jay Haley sperimenta il suo
approccio strategico. Infine Carl Withaker inventa la terapia familiare simbolicoesperienziale e Nathan Ackerman sviluppa la sua visione psicodinamica della famiglia.
Si tratta di approcci che fanno riferimento taluni al lavoro precedentemente svolto dal
Gruppo di Palo Alto, anche se Bateson non ne appoggiò di fatto gli sviluppi (famosa in
tal senso è la polemica fra Bateson e Haley), ed altri invece alla psicoanalisi.
Quello che seguì fu una crescita rigogliosa di studi, di ricerche, di ipotesi
H]LRSDWRJHQHWLFKH H GL PRGHOOL G¶LQWHUYHQWR FOLQLFR FKH EHQ SUHVWR YDUFDURQR
O¶$WODQWLFRHUDJJLXQVHURDQFKHO¶,WDOLD,QSDUWLFRlare furono Mara Selvini Palazzoli nel
1968 e Luigi Cancrini nel 1969 a fondare nel nostro paese i primi due gruppi di terapia
familiare, rispettivamente a Milano e a Roma, introducendo così la visione sistemica in
un contesto professionale ed accademico ancora profondamente coinvolto nella cultura
psicoanalitica. Qualche anno dopo, nel 1975, verrà poi fondato a Roma da Maurizio
$QGROILO¶,VWLWXWRGL7HUDSLD)DPLOLDUHLOFXLSULPRGLGDWWDIX&DUPLQH6DFFX6HPSUH
nel 1975 prenderà le mosse il Centro Studi e Terapia per la Psicoterapia della Coppia e
della Famiglia, diretto da Gaspare Vella e Camillo Loriedo.
Negli anni in cui Milano e Roma diventano i due contesti di riferimento per quello che
ULJXDUGD O¶LQWURGX]LRQH H OR VYLOXSSR GHOOD WHUDSLD IDPLOLDUH LQ Italia, è in corso una
critica serrata alle pratiche della psichiatria e alle sue istituzioni, sia in Europa che negli
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USA. Lo psichiatra inglese Ronald Laing si fa promotore e sostenitore delle comunità
terapeutiche e pubblica libri come Nodi. Paradigmi di rapporti intrapsichici ed
interpersonali (1970) e /¶LR GLYLVR (1970). Franco Basaglia si batte per una riforma
psichiatrica che poi vide la luce in Italia nel 1978, e scrive testi fondamentali come
/¶LVWLWX]LRQH QHJDWD (1968) e La maggioranza deviante (1971). Infine il filosofo
francese Michel Foucault realizza una critica radicale del potere e della storia del
controllo sociale, proposta attraverso libri di sorprendente e rivoluzionaria lucidità come
Sorvegliare e punire (1976), Il potere psichiatrico (1974) e Microfisica del potere
(1976).
Si tratta di tre pensatori fondamentali che hanno influito profondamente nel modo di
intendere il disagio psichico contestualizzandolo, seppur in modi diversi, in senso
sociale e storico-politico. Tre intellettuali che hanno quindi esplorato e spiegato la
sofferenza psichica secondo uno sguardo ampiamente relazionale FKH VXSHUD O¶DPELWR
familiare, seppur includendolo, e che utilizza le categorie esplicative di volta in
YROWD GHO PDU[LVPR GHOO¶HVLVWHQ]LDOLVPR H GHOOR strutturalismo. Di tali ricerche gli
psicoterapisti sistemici si sono nutriti e continuano in parte a nutrirsi.
1HJOLDQQL¶FLIXSRLVXOSLDQRHSLVWHPRORJLFRO¶LUUX]LRQHGHOOD6HFRQGD&LEHUQHWLFD
HTXLQGLGHOUXRORGHOO¶RVVHUYDWRUH+HLQ]YRQ)RHUVWHr, con i suoi sistemi che osservano
ed il concetto di order from noise (ordine dal rumore), Ernst von Glaserfeld, con il suo
il costruttivismo radicale ed il concetto di viabilità, Humberto Maturana e Francisco
Varela con la WHRULD GHOO¶DXWRSRLHVL, e GregoU\ %DWHVRQ FRQ O¶ecologia della mente,
furono dei punti di riferimento forti per una nuova stagione della psicoterapia sistemica.
Ma grande influenza ebbero anche Henry Atlan con il suo concetto di order from
complexity (ordine dalla complessità), Ilya Prigogine e le sue strutture dissipative e
Edgar Morin che coniò invece il concetto di auto-eco-organizzazione. Si trattò di una
stagione caratterizzata da un cambio di paradigma e da una diffusa riflessione
epistemologica.
Emerge come questione rilevante queOODGHOO¶DXWRQRPLDGHL VLVWHPL YLYHQWL FKH DYHYD
avuto in Jean Piaget il suo grande precursore nel campo della psicologia (epistemologia
JHQHWLFD  H FRQ HVVD TXHOOD GHOOR VWDWXWR GHOO¶RVVHUYDWRUH FKH SXz HVVHUH DG HVHPSLR
uno psicoterapeuta mentre conversa con una famiglia. Ma emerge anche il tema
GHOO¶LQFHUWH]]DHGHOODQHFHVVLWjGLVXSHUDUHFHUWHLQJHQXLWjGHOODSULPDFLEHUQHWLFDFLUFD
la possibilità di avere un controllo unilaterale sui sistemi osservati. Risulta sempre più
evidente, infatti, che i sistemi viventi sono animati da dinamiche non-lineari ed
evolvono in modo irreversibile seguendo la freccia del tempo e attraversando
biforcazioni e discontinuità non prevedibili ex ante.
Dialettica sempre più vivace, quella fra necessità di mappare il funzionamento della rete
di processi interconnessi che animano i sistemi viventi (ad esempio una famiglia) e dei
ORUR FRQWHVWL SL DPSL G¶DSSDUWHQHQ]D DG HVHPSLR OD FRPXQLWj ORFDOH  H OD QHFHVVLWj
etico-epistemologica di conoscere le premesse con cui si guardaFRVWUXLVFH OD ³UHDOWj´
(ad esempio una famiglia).
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Da questa dialettica fra soggetto ed oggetto osservato, fra interno ed esterno, fra
GHVFUL]LRQH H FRVWUX]LRQH GHOOD ³UHDOWj´ IUD QHFHVVLWj H FRQWLQJHQ]D IUD YHULWj HG
incertezza, dialettica peraltro sempUH SL JLRFDWD QHO VHJQR GHOO¶LQWHUGLVFLSOLQDULWj H
della transdisciplinarità quali dispositivi di studio e ricerca, si sviluppò la stagione
culturale che mise al centro la metafora della Complessità. Indubbi protagonisti di
questa stagione furono in Italia Mauro Ceruti e Gianluca Bocchi, i quali organizzarono
congressi fondativi e scrissero libri di straordinaria portata che rappresentano dei veri e
propri spartiacque nella storia del pensiero sistemico nel nostro paese, come ad esempio
La sfida della complessità (1985), La danza che crea (1989), e Origini di storie (1993).
'DJOL DQQL ¶ LQ SRL LO FDPSR GHOOD SVLFRWHUDSLD VLVWHPLFD q VWDWR XQ SUROLIHUDUH
rizomatico di Scuole, Modelli, Approcci, che ha risentito sia della suddetta evoluzione
in senso costruttivista del pensiero sistemico (2° cibernetica), sia del rapporto con una
serie di contesti di ricerca in fase di espansione. Fra questi vanno ricordati la psicologia
sociale ad orientamento socio-costruzionista, una certa psicologia cognitivista ad
orieQWDPHQWR FRVWUXWWLYLVWD OH QHXURVFLHQ]H OD SVLFRDQDOLVL UHOD]LRQDOH O¶DQWURSRORJLD
culturale, gli studi sul pensiero narrativo ed autobiografico, così come gli studi sulla
coscienza, sul mind-body problem e sul concetto di embodiment. Sono così
ulteriorPHQWHDQGDWHHYROYHQGROHLGHHLQWRUQRDOODGLDJQRVLHDOO¶LQWHUYHQWRWHUDSHXWLFR
e si è andato definendo un dibattito di grande vivacità che ha prodotto un
rimaneggiamento sia del ruolo del terapeuta che delle sue pratiche. Un dibattito animato
da una serLHGLVWUDRUGLQDULSURWDJRQLVWLDOFXQLGHLTXDOLKDQQRXVDWRLOWHUPLQH³SRVWPRGHUQR´SHUGHILQLUHLOSURSULRDSSURFFLRDOODSVLFRWHUDSLDVLVWHPLFD6RQRJOLDQQLLQ
cui Tom Andersen mette a punto in Norvegia il dispositivo del Reflecting Team e
Michael White in Australia sviluppa invece il suo approccio narrativo alla psicoterapia
sistemica. Ma sono anche gli anni in cui terapeuti come Kenneth Gergen, Harlene
Anderson, Sheila McNamee, Harold Goolishian, Karl Tomm, e successivamente Lynn
Hoffman, fanno propri alcuni assunti fondamentali del socio-costruzionismo per poi
rielaborare nel tempo il cosiddetto approccio collaborativo. Sono infine gli anni in cui il
Centro Milanese di Terapia Familiare, diretto da Luigi Boscolo e Gianfranco Cecchin,
rappresenta un vero e proprio faro per la ricerca nel campo della psicoterapia sistemica,
risentendo profondamente della collaborazione con Heinz von Foerster. Per tutti questi
VWXGLRVL*UHJRU\%DWHVRQqXQULIHULPHQWRIRUWHHGHVSOLFLWRHOHLGHHGHOO¶HSLVWHPRORJR
inglese rappresentano un ecologia di significati con cui mantenersi costantemente in
dialogo.
6HPSUH QHO FRUVR GHJOL DQQL ¶ OH 6FXROH URPDQH VL FRQIURQWDQR LQYHFH FRQ JUDQGH
vivacità, approfondendone e rielaborandone le potenzialità, prima con i modelli
d¶LQWHUYHQWR PHVVL D SXQWR QHO WHPSR GD 0LQXFKLQ :KLWDNHU +DOH\ H %RZHQ H
successivamente con il lavoro di terapeuti come Aponte, Linares, Caillè, Sluzki,
Canevaro, e molti altri. Intanto a Milano, presso il Nuovo Centro per lo Studio della
Famiglia (fondato nel 1982) Mara Selvini Palazzoli ed il suo gruppo sperimentano un
originale approccio strategico alla psicoterapia con le famiglie a transazione psicotica.
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*OL DQQL ¶ VDUDQQR LQ VHJXLWR FDUDWWHUL]]DWL GD XQ ULFFR ILRULUH GL QXRYH 6FXROH GL
psicoterapia sistemica in tutta la nostra penisola, alcune nate come filiazioni più o meno
dirette delle grandi Scuole storiche, altre invece quali progetti più o meno originali per
TXHOORFKHULJXDUGDOHUDGLFLFXOWXUDOLHRLOIRFXVG¶LQWHUYHQWRFOLQLFR
Detto TXHVWR DO GL Oj GHOO¶LQWHUHVVDQWH H SDU]LDOH GXDOLVPR FKH VL q GHILQLWR LQ
,WDOLD IUD DSSURFFL SL FHQWUDWL VXOO¶HSLVWHPRORJLD HG DSSURFFL LQYHFH SL FHQWUDWL VXOOD
clinica, si possono fare alcune considerazioni di carattere generale che riguardano gli
ultimi 10-15 anni.
6L WUDWWD GL XQD VHULH GL GHULYH FKH D QRVWUR SDUHUH KDQQR LQIOXHQ]DWR O¶HYROYHUVL GHOOD
ricerca e delle pratiche relative alla psicoterapia sistemica. Ci riferiamo al progressivo
LPSRYHULPHQWRGHOFRQWHVWRFXOWXUDOHLWDOLDQRHDOO¶DIILHYolirsi, in tal senso, del pensiero
critico e di quelle che Heinz von Foerster definiva domande legittime, così come al
ridursi del sostegno alla ricerca scientifica. Ma ci riferiamo anche ad un prepotente
ritorno alla medicalizzazione del disagio psichico, così come ad una cultura sanitaria
sempre più orientata sia alla definizione/implementazione di linee-guida che
DOO¶DSSURFFLR FRVLGGHWWR HYLGHQFH EDVHG IDWWR TXHVWR FKH DYYDQWDJJLD DSSURFFL
psicoterapici diversi da quello sistemico. Ci riferiamo inoltre ad un servizio sanitario
nazionale sempre più oggetto di tagli sul piano del sostegno economico e quindi sempre
più svuotato di risorse. Infine il nostro pensiero va anche alla recente proliferazione di
Scuole di formazione in psicoterapia sistemica che ha innescato, a nostro avviso, delle
dinamiche fortemente competitive e orientate alla sopravvivenza, in tempi in cui la crisi
economica probabilmente restringe la fascia di popolazione in grado di accedere a tali
percorsi formativi.
Nel preparare il taglio da dare a questa monografia la Redazione di Riflessioni
6LVWHPLFKHVL qFKLHVWDWUDO¶DOWURVHO¶RVVHVVLRQHSHUOHWHFQLFKHWHUDSHXWLFKHHSHUOD
FRVWUX]LRQH GL PRGHOOL G¶LQWHUYHQWR VWUHWWDPHQWH FRGLILFDWL FKH FL VHPEUD YDGD
prendendo piede di anno in anno, non sia in qualche modo collegata a quanto appena
GHWWR 1HO JXDUGDUFL LQWRUQR FL VHPEUD LQIDWWL IRUVH FRQ XQ SR¶ GL SHVVLPLVPR"  GL
osservare una sorta di supermarket delle tecniche psicoterapiche in gara tra di loro nel
contendersi fette di clientela (sia tra i pazienti che tra i potenziali studenti). La terapia
sistemica si trova così in una concorrenza spietata con le altre forme di psicoterapia.
,QVRPPD FL VHPEUD FKH O¶RULHQWDPHQWR DOOH WHFQLFKH ULVFKL GL IDUVL YXRWR WHFQLFLVPR
orientato al soddisfacimento del mercato terapeutico e formativo.
Abbiamo quindi pensato che potesse essere utile, e culturalmente importante, dedicare
un numero della rivista ad una riflessione sullo sguardo sistemico in psicoterapia. Una
riflessione che valorizzi la portata storica del pensiero sistemico e che consideri la
psicoterapia come una delle sue possibili declinazioni. Una riflessione che sottolinei la
necessità di riconnettere e mettere in dialogo esperienze nate in contesti di ricerca
diversi (psicoterapia sistemica nei sui vari approcci, psicoanalisi relazionale,
psicoterapia cognitivista costruttivista, etnopsichiatria e psicoterapia transculturale,
etc.).
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Una riflessione che recuperi inoltre la matrice complessa e radicalmente
interdisciplinare da cui la psicoterapia sistemica ha preso le mosse, riaprendo in tal
senso con decisione un confronto vivo con quanto di più interessante e rilevante si
muove nel campo della conoscenza e della cultura, e utilizzando tutto ciò per definire
future parabole evolutive.
Nel solco di questa idea condivisa abbiamo invitato a scrivere un gruppo a nostro parere
eccellente di psicoterapisti italiani. Persone nel pieno della propria attività professionale
che hanno a suo tempo partecipato in prima persona alla stagione straordinaria degli
DQQL¶- ¶HSHUVRQHFKHUDSSUHVHQWDQRLQYHFHODJHQHUD]LRQHGLDOOLHYLFKHKDQQRGD
essi raccolto il testimone sviluppando prospettive originali e piene di valore. Si tratta di
un gruppo di psicoterapeuti con una solida cultura epistemologica ed una forte
sensibilità da ricercatori; professionisti che curano allo stesso modo la clinica e la
formazione, sperimentando le due cose come le due facce della stessa medaglia, in un
circolo creativo-enattivo dove, come direbbero Humberto Maturana e Francisco Varela,
³ODFRQRVFHQ]DqD]LRQHHO¶D]LRQHqFRQRVFHQ]D´
Detto questo, non ci resta che ringraziare tutti gli autori che hanno contribuito
alla realizzazione di questa raccolta di scritti, così come anche Donatella Amatucci ed
Enzo Menozzi, i quali VLVRQRSUHVLULVSHWWLYDPHQWHFXUDGHOODWUDGX]LRQHGDOO¶LWDOLDQRLQ
inglese dei Sommari di alcuni saggi, e degli aspetti tecnici della pubblicazione di
5LIOHVVLRQL 6LVWHPLFKH 1  SUHVVR LO ZHEVLWH GHOO¶$,(06 $VVRFLD]LRQH ,WDOLDQD GL
Epistemologia e Metodologia Sistemiche).

Sergio Boria, Giorgio Narducci e la Redazione
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Complessità versus semplificazione delle cose complicate:
una provocazione (pre)moderna.
di Pietro Barbetta
Direttore del Centro Milanese di Terapia Familiare, Milano

Sommario
Il seguente saggio discute la ³post-PRGHUQLWj´HOHFRQVHJXHQ]HGLFLzLQWerapia. Si tratta di
una forma di riduzionismo che intende negare le meta-narrative, e valorizzare micronarrative, cioè che bisogna farla finita con le tradizioni letterarie, filosofiche e terapeutiche.
In questo senso, per me, la teoria della complessità non ha nulla a che fare col postmodernismo, in teoria e in pratica.
Parole chiave
complessità, post-modernità, gruppi di trasformazione, strutturalismo, Milano, pensiero
francese, risonanza, linee di fuga.
Summary
The following essay discusses ³SRVW-modeUQLVP´ DQG its consequence in therapy. Postmodernism is a reductionism, whose aim is to claim that there are no more meta-narratives,
but only micro-narratives, which means that there are no more traditions in literature,
philosophy, and, as a consequence, in therapy. I see the theory of complexity as different
from post-modernist thought and practice.
Keywords
Complexity, post- modernism, transformation groups, structuralism, Milan, French
Thought, resonance, escape lines.

Dio è morto, Freud è morto e DQFK¶LRQRQPL
sento tanto bene (parafrasi di Woody Allen)
Guattari parlava di tre ± tripla e inseparabile devastazioni ecologiche. È come la trinità, ci
sono tre aspetti, è una devastazione tripla, ma
F¶qXQUDSSRUWRFLzFKHFKLDPDYD³ODQDWXUD´
che conosciamo bene; il secondo [aspetto] è ciò
che chiama il socius, cioè O¶LQVLHPHGHL rapporti
sociali che nutrono la capacità collettive a porre
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le proprie questioni, impegnarsi nelle proprie
lotte e a produrre le proprie produzioni di
enunciati collettivi. E poi, terza, la questione
della psiche individuale, con i suoi sviluppi: la
solitudine, la produzione della motivazione, della
responsabilizzazione, della necessità di adattarsi
a tutto ciò. Qui la devastazione non è
inseparabile dal socius, perché chi dice
³PRWLYD]LRQH´³UHVSRQVDELOL]]D]LRQH´GLFH
anche accettazione della gestione neoliberale
delle cose. (Isabelle Stengers, trad. mia)

https://www.youtube.com/watch?v=1wvEow
AHNGE)
Verso la fine del secolo scorso, Jean-François Lyotard (2014) usò LO FOLFKp ³condizione
post-moderna´ SHU LQGLFDUH XQD ³nuova era´ O¶HUD GHOOD ILQH GHOOH Peta-narrazioni, in cui
valgono solo micro-QDUUD]LRQL 3RLFKp TXHVWD HUD O¶HSRFD G¶iPSRUWD]LRQH GHO ³French
Thought´ 3HQVLHUR IUDQFHVH  QHJOL 6WDWL 8QLWL PROWL LQWHOOHWWXDOL 6WDWXQLWHQVL iniziarono a
usare il termine post-modernità a dovizia; poi il termine post-strutturalismo e, nel campo
della psicoterapia sistemica, imitando un certo intellettualismo nord-americano, il temine
post-Milan.
La modernità, lo strutturalismo e Milano sarebbero stati il passato, mentre la postmodernità si sarebbe identificata FRQ LO ³3HQVLHUR IUDQFHVH´ H O¶DYYHQLUH, in una metanarrazione di micro-narrazioni WLSLFDPHQWH ³PRGHUQa´ H Srogressista. Spesso forma e
contenuto creano bizzarri paradossi.
Le micro-QDUUD]LRQLVRPLJOLDQRWDQWRDO³OLEHURPHUFDWRGHOOHLGHH´
Allora, perché la Francia? La Francia è un paese di qualche milione di abitanti, con una
superficie vasta. Si compone di numerosi pensatori. Forse il pensiero francese - come
quello italiano, inglese, tedesco - non esiste; benché in un metalogo (Bateson G., 2000) i
francesi sembrino avere la caratteristica di agitare la braccia quando conversano; mai
quanto gli italiani, dunque: chi sono io per giudicarli?
La sintesi delle sintesi del ³Sensiero francese´, secondo molti pensatori e terapeuti postmodernisti, sembra riassunta dal libro di Lyotard La condizione post-moderna, che ha
venduto molte copie, a differenza di altri testi dello stesso autore, decisamente più
interessanti e apprezzabili, quasi del tutto sconosciuti.
In questo saggio, pongo tre domande, proponendo un punto di vista che, spero, venga
discusso da chi legge:
1. &RV¶qODSRVW-modernità per un terapeuta sistemico;
2. &KHFRV¶è la post-modernità, nella realtà storico-sociale contemporanea e
3. Come si confronta la post-modernità con le pratiche sistemiche.
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1. &KHFRV¶qODSRVW-modernità per un terapeuta sistemico?
Molti terapeuti si sono entusiasmati per le pratiche collaborative, la psicologia positiva, la
mindfulness, la new age$OWULQHOWHPSRVLVRQRLQQDPRUDWLGHOODSQOO¶LSQRVLO¶HPGU/D
postmodernità, da questo punto di vista, somiglia molto alla ricerca del Santo Graal: cerca
una soluzione. Una sostanza, una coppa che ci liberi dal disagio. Spesso, chi si sottopone a
questi interventi, impara a rispondere, quando gli si chiHGH ³FRPH YD"´ più o meno in
TXHVWRPRGR³ÊXQDPHUDYLJOLD6RQRODSHUVRQa più felice del mondo!´FKHIDLOSDLRFRQ
il clasVLFRGHSUHVVRFKHKDLPSDUDWRDULVSRQGHUH³ÊXQDURYLQDVRQRO¶XRPRSLLQIHOLFH
della terra´. Non sono due forme della devastazione descritta in esergo da Isabelle
Stengers?
Alcune delle formule chiave di questi movimenti sono, nella versione psicosociale: ³OD
UHDOWj q XQD FRVWUX]LRQH VRFLDOH´; nella versione pop: ³GHYH DQGDUH VHPSUH WXWWR EHne´;
nella versione intellettuale, ³QRQSRVVLDPR PDL XVFLUHGDOGLVFRUVRGHQWUR LOTXDOHVHPSUH
JLjVLDPR´.
Sul versante opposto gli slogan sono i seguenti, versione neuropsy: ³ODPHQWHqULGXFLELOHDO
FHUYHOOR´ versione TCC: ³OD SVLFRWHUDSLD ULVWUXWWXUD L FLUFXLWL QHXUDOL´ versione psicofarmaceutica: ³LSHQVLHULVRQRODFRQVHJXHQ]DGHOODFKLPLFDGHOQRVWURVLVWHPDQHUYRVR´/D
terapia consisterebbe nel trasformare le persone, sempre con ottimismo, attraverso pratiche
riflessive e dia-logiche, oppure bio-logiche. Continuare la conversazione con degli innocui
pasticcini, delle droghe illegali - LSD, Marjuana per la New Age - o legalizzate Clozapina, Paroxetina - per chi porta il camicie.
Le accuse alla teoria della complessità possono essere: troppo poco fricchettone (easygoing), da una parte, troppo poco istituzionale (scientista GDOO¶DOWUD. Mi pare che ci siamo,
mi ci riconosco in pieno. Non è questione di stare in mezzo, è questione di stare dentro
O¶HVSHULHQ]DGLHVVHUHQHOO¶LPPDQHQ]D. Una volta si diceva: non si tratta di sapere che, ma
di sapere come (Ceruti M., 2018; Barbetta P., Telfener U., 2019).
Prima serie: La famiglia Barnacle
Ciò mi ricorda la terapia con una giovane donna, che chiamo Lucia. Lucia aveva un
pessimo rapporto col fratello, fisicamente molesto, Giorgio, e non si sentiva protetta dalla
madre Nora. Nora non credeva a Lucia, cercava di giustificare Giorgio; il padre, James,
sembrava dHO WXWWR HVWHUQR D TXHVWD VFHQD 4XDQGR FKLHVL D /XFLD VH F¶HUDQR PRPHQWL GL
conforto, mi disse che in Irlanda F¶HUD OD ]LD (OLVDEHWK VRUHOOD PDJJLRUH GHO SDGUH GDOOD
quale si sentiva compresa e protetta.
Qual era la differenza? Lucia studiava lingua araba e avrebbe voluto trascorrere un periodo
di studi in Marocco: Nora si angosciava, Elisabeth la incoraggiava. La zia le aveva fatto
leggere il romanzo The Sheltering Sky (Il tè nel deserto) di Paul Bowles. Lucia, a Milano,
aveva fatto vedere alla madre, che non amava leggere, il film di Bertolucci, tratto dal
romanzo. Mentre la lettura consigliata da Elisabeth aveva dato a Lucia maggiore passione
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per il Marocco, Nora, nel vedere il film con lei, si era preoccupata ancora di più. Ne era
sorto un conflitto:
Nora: Ma non vedi come va a finire? Lui muore di malattia, lei viene rapita dai Tuareg!
Inoltre è un film pornografico!
/XFLD0DSRVVLELOHFKHWXQRQYHGDODFXULRVLWjO¶DYYHQWXUDODSDVVLRQHGLTXHVWDGRQQD"
Vorrei essere come lei! (Lucia esce sbattendo la porta di casa, Giorgio va a consolare la
madre)
La vecchia zia irlandese faceva di tutto per connotare positivamente la nipote, cercava
anche di creare una relazione a distanza, come in questo episodio del Tè nel deserto, ma
O¶HIIHWWRQHOODUHDOWjOjIXRULHUDO¶RSSRVWR1HOOXQJRSHULRGRFRQWURRJQLILQDOLWjFRVFLHQWH
GHOOD]LDG¶,rlanda, ciò aveva allargato le distanze tra Nora ed Elisabeth, ampliando il senso
di lealtà di Lucia verso la zia e i contrasti verso la madre. Il senso delle molestie fisiche di
Giorgio emergeva come gesto di lealtà e difesa della madre.
La terapia inizia a spostare i suoi interessi verso la doppia relazione Elisabeth-Lucia e
Nora-Giorgio.
Uno degli aspetti che mi aveva colpito, nel colloquio con Lucia, HUDO¶HQRUPHGLfferenza di
contesto delle due realtà: Elisabeth viveva in una casa di campagna, Lucia e famiglia in un
condominio di città, inoltre Nora era sempre in lite con i vicini di casa. Elisabeth era in
SHQVLRQHDYHYDVHPSUHDPLFKHRVSLWLHVLJRGHYD LO ³PHULWDWRULSRVR´LJHQLWRUL di Lucia
invece ODYRUDYDQR H VSHVVR LO SDGUH HUD DOO¶HVWHUR ,O PRELOLR HUD GLYHUVR, lo stile di
arredamento: la maggiore tendenza alla pulizia della madre italiana.
In Irlanda gli animali: i topolini in casa, il cane, a Milano: il pesciolino rosso morto
precocemente. La differenza di mentalità: per la zia, Lucia, avendo 19 anni, era una
cittadina del mondo, per la madre era una figlia ostinata e problematica.
I topolini, il cane, il pesciolino rosso morto, il condominio, la casa di campagna, ecc. non
VWDYDQRVRORQHO OLQJXDJJLR,O OLQJXDJJLRGHVFULYHYDGXH PRQGLGXH ³FDUDWWHULQD]LRQDOL´
(Bateson G., 2000), due prospettive di vita, due ontologie diverse. James aveva trovato la
sua via di fuga: stava più sugli aerei e negli alberghi che a casa, Giorgio aveva fatto coppia
con la mamma, faceva il padre molesto, e forse anche abusante. Nora era lì a spegnere le
passioni, a mettere ordine e, come può accadere in questi contesti, a furia di rodersi il
fegato, era a rischio di contrarre una brutta malattia.
4XHVWDVHULHGLHYHQWLPRVWUDFKHOD³FRQQRWD]LRQHSRVLWLYD´può essere disastrosa se viene
pensata solo nei termini di: dire ciò che gratifica, incoraggiare, produrre ottimismo. C¶qXQD
realtà, al di là del linguaggio, un contesto. Qui il contesto è la rabbia di Lucia, la
PDJQDQLPLWjGL(OLVDEHWKO¶DQJRVFLDGL1RUDO¶DUURJDQ]DGL*LRUJLRODGLVWDQ]DGL-DPHV
Dalle parole di Lucia emergono le urla di casa Barnacle/il silenzio di casa di Elisabeth, i
conflitti con i vicini di casa Barnacle/le amicizie e il garbo della magione irlandese, le
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minacce di Giorgio a Milano/la libertà di Lucia in Irlanda, corpi distesi/corpi agitati/un
corpo in albergo, ecc.
La questione da affrontare è il senso del WHUPLQH³SRVLWLYR´
In lingua inglese positive VLJQLILFD HVVHQ]LDOPHQWH ³RWWLPLVWD´ ³LQFRUDJJLDQWH´ KD D FKH
IDUH FRQ OD IRUWXQD H OD YRORQWj /¶HWLPRORJLD GHOO¶LQJOHVH VHJQDOD FKH LQ SVLFRORJLD D
SDUWLUHGDOSRVLWLYR LQGLFD ³EXRQR´³IDYRUHYROH´ ³SURVSHURVR´6LSHQVD ³YROHUHq
potere´ RSSXUH FRPH FDSLWD DL JLRFDWRUL G¶D]]DUGR FKH HVLVWD TXDOFRVD FRPH OD VRUWH
XQ¶HVVHQ]DVXSHULRUHFKHWLJXDUGDGDOO¶DOWRHWLSUHPLD
1HOOH OLQJXH QHRODWLQH ³SRVLWLYR´GHULYDGDO ODWLQR positumqDIIHUPD]LRQHVLJQLILFD ³Vu´
In medicina il termine ³SRVLWLYR´LQGLFDODSUHVHQ]DGLXQVLQWRPRÊGXQTXHHVDWWDPHQWHLO
FRQWUDULRGHOWHUPLQH³SRVLWLYR´LQSVLFRORJLDSRVW-moderna.
Nel Milan Approach (Boscolo L., Cecchin G., Hoffman L., Penn P., 1987), anni or sono, fu
introdotta la pratica della connotazione positiva6LWUDWWDGLXQ¶DUWHFRPSOHVVDFKHFHrcherò
di delineare brevemente sul piano teorico: in primo luogo la connotazione positiva non è un
artificio linguistico, ma, appunto, una pratica. Non risponde a una grammatica generale, ma
a uno stile di conduzione della seduta, ha a che fare con la risonanza terapeutica (Elkaïm
M., 2017  FKH QRQ D FDVR ULFKLDPD O¶DUWH GHOOD PXVLFD &RPH QHO %DURFFR VL WUDWWD GL
produrre un accordo, composto da consonanze e dissonanze; creare armonie a partire da
disarmonie (Deleuze J., 2004).
,Q VHFRQGR OXRJR O¶DUWH GHOOD FRQQRWD]LRQH SRVLWLYD FRQWLHQH VLD LPPHGHVLPD]LRQH FKH
ironia: apre la possibilità (von Foerster H., 2007) di uscire dal ruolo, dal programma in cui
ci siamo inseriti e, contemporaneamente, siamo stati arruolati. Si tratta di imparare a porre
domande circolari e riflessive, per esempio, come per creare una scena teatrale
LPPDJLQDULDQHOO¶DULDGXUDQWHODVHGXWD.
Prendiamo qualche esempio letterario, fuori dai manuali.
*LRYDQQL 'URJR O¶XIILFLDOH GHl Deserto dei tartari di Buzzati, trascorre la vita alla
Fortezza, salvo alcuni rari rientri a casa; immagina durante WXWWDOD YLWDGLDQGDUVHQH ³KR
speso tutta la vita pensando di andarmene >«@QRQSRVVRUHVWDUHPDKRSDXUDGLSDUWLUH´
come nella parole di una canzone di Tom Waits.
Jacques, in un monologo di Shakespeare, Le sette età della vita, GLFH ³WXWWR LO PRQGR q
palcoscenico e tutti, uomini e donne, semplici attori, hanno le loro entrate e le loro uscite e
tutti, nella vita, recitano sette atti´.
Pirandello in 6HL SHUVRQDJJL LQ FHUFD G¶DXWRUH VSHULPHQWD O¶RSSRVWR di Buzzati, mentre
Drogo è prigioniero (in)volontario alla Fortezza, con Pirandello si tratta di inventare un
modo per fare del personaggio una persona libera dalla trama narrativa. Quando questa
moderna (non post-moderna!) commedia, nel 1921, viene messa in scena a Roma è
gravemente criticata, il pubblico griGD ³PDQLFRPLR´. Viene portata a Parigi, nel 1923,
dove il giovane $UWDXGFKHGLYHQWHUjLQVHJXLWRDXWRUHGLWHDWURH³SD]LHQWH´Vchizofrenico
da manicomio, tesse gli elogi di un capolavoro, che lo influenzerà nella sua produzione
artistica futura.
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Musica e teatro permettono alla gente di delirare, a volte aiuta. Concepisco il delirio come
SDUWH HVVHQ]LDOH GHOO¶DUWH WHUDSHXWLFD Connotare positivamente significa esercitare una
pratica che ha a che fare col delirio, O¶DUWHHODOHWWHUDWXUDLa terapia sistemica si connette a
elementi che sono presenti già da tempo dentro la tradizione moderna e anche in quella
classica, medievale, antica, arcaica. Vediamone alcuni: Ettore, che incontra Andromaca e il
figlioletto Astianatte, è già nella posizione di sottrarsi al suo destino, almeno in quel
momento, anche se poi ± come Drogo - rientra nel ruolo e va a morire (Todorov T., 2011);
Aiace si accorge di essersi coperto di ridicolo facendo strage di armenti, anziché dei capi
Atridi, che gli hanno negato le armi di Achille, a favore di Ulisse, e si suicida. Antigone si
VRWWUDHDOO¶RUGLQHGHOWLUDQQRHKDLOFRUDJJLRGLRSSRUVLDSHUWDPHQWH, seppellisce il fratello
in territorio consacrato e viene sepolta viva, Orlando impazzisce G¶DPRUH, ma Astolfo lo
salva recuperando il suo senno sulla luna, Amleto, il principe che dubita, è una modifica
GHOO¶DQWLFRPLWRQRUGLFRGLYHQGHWWD 6FKPLWW C., 2012), Cervantes racconta un personaggio
che contrasta con la narrazione che di lui viene fatta, Don Chisciotte è il paradigma della
follia delirante e malinconica. Così di passo, si arriva fino a Joyce e al flusso di coscienza.
Sono tutte meta-narrazioni, ma sono JUDQGL RSHUH G¶DUWH, influenzano il terapeuta ben più
dei manuali e delle piccole conversazioni collaborative (Barbetta P., 2014).
Perché mettere in contrasto le meta-narrazioni e le micro-narrazioni? Che significa? Che lo
stile letterario, come quello terapeutico, non va insegnato? Che, come per la zia Elisabeth,
EDVWD XQ SR¶ GL EXRQ VHQVR" Che chiunque può scrivere come Virginia Wolf, fare terapia
come Virginia Satir, cantare come Maria Callas, danzare come Isadora Duncan, e dipingere
come Frida Kahlo?
'LYHUVRqGLUHFRPH:LOOLDP%ODNHHVXOODVFRUWDGL%ODNH*UHJRU\%DWHVRQ³,OEHQHVLID
QHL PLQXWL SDUWLFRODUL´ PD L PLQXWL SDUWLFRODUL QRQ VRQR PLFUR-narrazioni, sono gesti,
movimenti del corpo, carezze, abbracci, pianti, sorrisi, risate insieme, discussioni vivaci. E
tutte queste cose sono trasmesse attraverso le pratiche cliniche, la loro creazione è
responsabilità del terapeuta. Il terapeuta crea gesti, momenti relazionali, come il cineasta
crea sequenze, il pittore percetti e il matematico funzioni.
/¶idea che tutto sia spontaneo e facile è una delle matrici dei disastri che producono nuove
patologie: il distacco tra psiche e socius.

2. Che cos¶è la post-modernità nella realtà sociale?
IO³SHQVLHURIUDQFHVH´ qFRPHLO³WRDVWalla IUDQFHVH´YD ordinato a Los Angeles, perché a
Parigi non v¶qWUDFFLDÊ una scorciatoia per poter glissare sulle responsabilità del terapeuta:
studiare, pensare, soggettivarsi1RQVLWUDWWDGL PHWWHUHO¶HWLFKHWWD ³post-moderno´, ma di
capire se la letteratura, la poesia, il teatro, il cinema, le arti visive e il delirio siano linee di
fuga per creare differenze nel pensiero dominante, e se il rendere paradossale il pensiero
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dominante F¶HQWULRPHQRFRQODWHUDSLD Questo ci ha insegnato Gregory Bateson (Bateson
G. Bateson M.C., 1989): capovolgere il pensiero dominante, produrre differenze.
6H OD WHUDSLD q VROR SUDWLFD FRQYHUVD]LRQDOH GLDORJLFD VHQ]D FRPSOHVVLWj DOORUD QRQ F¶q
ELVRJQRGLDOFXQDIRUPD]LRQHEDVWDIDUHFRPHODYHFFKLD]LDG¶,UODQGD se è solo chimica,
allora si tratta di studiare farmacia.
La post-modernità dice che tutto è costruzione sociale, che tutto si crea nel linguaggio.
SHFRQGR L WHRULFL GHOOD ³VYROWD OLQJXLVWLFD´ OD UHDOWj Oj IXRUL QRQ HVLVWH H OD VWRULD delle
relazioni, delle comunità, delle società e del mondo è un insieme di produzioni linguistiche
senza alcuna referenzialità. È come sostenere che i 39 nomi che gli eskimesi danno alla
neve, anziché dipendere dalla loro esperienza con la neve, dipenda dalle categorie
linguistiche costruite per designarla. Tutto questo è approdato nel libro Words that Work, di
Frank Lunz (2008), intellettuale repubblicano, OHJDWRD7UXPSLOFXLVORJDQq³QRQqTXHO
FKHGLFLqTXHOFKHODJHQWHVHQWH´.
Il post-modernismo è stato una regressione verso forme di semplificazione, riduzionismi,
rimozioni della memoria, dove tutto è uguale a tutto. Basta trovare lo slogan giusto e tutto
VL DJJLXVWD 1RQ VLDPR GL IURQWH DO ³ULVFDOGDPHQWR GHO SLDQHWD´ VLDPR GL IURQWH DO
³FDPELDPHQWRFOLPDWLFR´, in Europa non ci sono ³richiedenti asilo´ ± che vengono respinti
- ci sono ³rifugiati´ (Barbetta P., Finco R., Rossi F., 2018), LO JLRFR G¶D]]DUGR QRQ q OD
creazione di una società corrotta che produce disgrazie, è patologia quando il singolo abusa.
Negare la realtà è oggi lo sport preferito dello scientismo e del post-modernismo, dove
imbroglio e passione, manipolazione sociale e onestà intellettuale si confondono
drammaticamente. Dove tutto è sullo stesso piano: un condominio di Busto Arsizio e la
Reggia di Caserta, Pechino e Gorgonzola, Dante e Liala.
Realtà multiple, una serie clinica
Margherita porta in terapia Alvaro, Alvaro porta in terapia Margherita. I due hanno figli
grandi e si presentano con due punti di vista diversi rispetto alla stessa realtà. Margherita ha
vissutR GL UHFHQWH XQ JUDYH PDODWWLD LQYDOLGDQWH FKH O¶KD WHQXWD LQ RVSHGDOH SHU OXQJR
tempo, fino a quel momento i due erano una coppia armonica. Durante questa esperienza,
Margherita scrive una lettera amara e dura per Alvaro, lettera che legge durante una seduta.
La malattia le ha permesso di rivisitare la sua vita di moglie e madre in chiave diversa.
Alvaro, da persona pacata, che non perde mai le staffe, generosa e gentile, si trasforma,
QHOOD OHWWHUD LQ XQ PXUR GL JRPPD FKH O¶KD VHPSUH FRVWUHWWD LQ FDVD a fare la moglie, la
madre e le ha sempre, con gentilezza, impedito di andare incontro alle proprie passioni. La
ripresa di Margherita è lenta e il suo corpo, slanciato, ammirevole, pur mantenendo il suo
fascino, claudica vistosamente.
Dà XQ¶LPSUHVVLRQHstrana, come accadeQHOO¶8OLVVHGL-R\FH a Leopold Bloom affascinato
da Gerty MacDowell, dopo che, alzatasi in piedi, la vede zoppicare. Il corpo di Margherita,
FRQO¶DYYHQWRGHOODPDODWWLDVLWUDVIRUPDLQXQFRUSRincerto, dal fascino tenero, così come
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il suo sguardo, gentile ma franco. Le sue parole sembrano scolpite nel marmo. Dopo alcune
VHGXWH DOO¶HTXLSH GL WHUDSLD YLHQH LQ PHQWH GL IRUPDUH XQ JUXSSR GL GRQQH DO TXDOH OH VL
chiede di partecipare.
/¶XQLFRXRPRGHOJUXSSRVRQRLRLOJUXSSRFUHDVXEito uno spazio in cui i miei gomitoli quelli che uso in formazione per creare reti e rizomi - diventano gomitoli per cucire e, non
si sa bene come, saltano fuori due paia di aghi per tessere la lana e il cotone, una delle
donne, che era stata per lunghi periodi passiva a casa, passando il tempo a letto, prepara un
girocollo e due enormi sciarpe di lana, il gruppo programma anche una gita in montagna a
Milano, un¶altra meravigliosa linea di fuga.
$QGLDPR DOO¶LQDXJXUD]LRQH GHOOD )RUHVWD GHL *LXVWL DO 0RQWe Stella, monte in memoria
delle distruzioni della guerra, fatto con tutti i resti dei calcinacci per i bombardamenti sulla
città dopo i raid aerei, nella seconda guerra mondiale. La Foresta dei Giusti, Gariwo, è
XQ¶DVVRFLD]LRQH FUHDWD GD *DEULHOH 1LVVLP H Pietro Kuciukian per piantare un albero per
ogni giusto, che ha salvato la vita di una persona durante la Shoah, ma anche durante un
massacro o un processo di pulizia etnica, precedenti o successivi alla Shoah.
Margherita cammina, con il suo bastone, salHQGRODPRQWDJQDSLDOWDGL0LODQRO¶XQLFDGL
185 metri sul livello del mare, insomma 50 metri sopra Milano. Ascoltiamo concerti,
visitiamo il parco, sentiamo conferenze e rientriamo la sera, alla gita partecipa anche
Alvaro.
$OO¶LQFRQWURVXFFHVVLYRnel gruppo, 0DUJKHULWDVLSRQHXQDGRPDQGD³Io e Alvaro siamo
venuti a fare una terapia di coppia, ora mi trovo in un gruppo di donne, mi piace molto,
PD« QRQ q FKH $OYDUR, DQFRUD XQD YROWD VL q WROWR FRQ OD VROLWD HOHJDQ]D XQ SR¶
truffaldina, portando dal dottor Barbetta la moglie malata, come nelle più stolte tradizioni
di collusione tra marito e medico per intortare la moglie che protesta?
Che fare? Margherita ha ragione. Esprime il punto di vista femminile sul processo
terapeutico. Margherita non sta costruendo una realtà linguistica, tra le altre. Margherita sta
includendo la sua storia di relazione con Alvaro, e con me, QHOOD VWRULD GHOO¶RSSUHVVLRQH
maschile, medica e psicologica, verso le donne. Sta parlando contemporaneamente delle
pratiche di stregoneria del Cinque-Seicento, della clitoridectomia di Isaac Baker Brown in
epoca vittorianaGHOO¶LSQRVLGL&KDUFRWLQ )UDQFLD della lobotomia di Freeman negli Stati
Uniti, e di tutte le esperienze, spacciate come sanitarie, più o meno cruente o sublimi, che
hanno reso il corpo femminile docile. Anche se non conosce alcune o tutte queste vicende
storiche, ne parla, attraverso la sua storia personale, come se le conoscesse. Non è questione
di consapevolezza, è questione di coscienza.
&KH GLIIHUHQ]D F¶q GXQTXe tra coscienza e consapevolezza. La terapia serve a rendere
consapevoli?
Basta leggere, nella versione originale inglese, 7KH &\EHUQHWLF RI ³6HOI´ di Gregory
Bateson (2000)6L WUDWWD GL XQD WHRULD GHOO¶DOFROLVPR PD L FRQFHWWL FUHDWL GD %DWHVRQ SHU
questDWHRULDVRQRO¶LURQLDGHO³6HOI´QRUG-americano: il Self-made-man. La lettura di
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questa RSHUD VYHOD FKH O¶DOFROLVWD QRQ q DOWUR FKH OD FDULFDWXUD GHO self-made-man, la sua
SDURGLDO¶DOWUDIDFFLDGLFKLQHOSUDWLFDUHFRQWXWWHOHVXHIRU]HLOPRWWR³YROHUHqSRWHUH´q
fallito miseramenteO¶DQWL-ecologia della finalità cosciente.
Ogni strategia di sottrazione accresce la dipendenza, perché? La coscienza non si fonda su
strategie, ma su intenzionalità.
'REELDPRULFRUUHUHDXQ¶DQWLFDGLVWLQ]LRQHfilosofica tra intenzione e intenzionalità, ripresa
da Brentano (2014) e successivamente da Husserl (2017), il fondatore della fenomenologia.
L¶LQWHQ]LRQH è la premessa di un atto consapevole, finalità cosciente, progetto mirato,
pharmacon /¶LQWHQ]LRQDOLWj q IHnomeno relativo alla coscienza e la coscienza è assi più
vasta della consapevolezza: quando piango, rido, mi arrabbio, fuggo, ecc. intenziono il
mondo attraverso il mio corpo, do senso alla relazione, attraverso le mie sensazioni. I miei
gesti sono sempre dentro la relazione, anche quando sono solo.
Nella coscienza giacciono tutti quegli elementi che vanno ben oltre la consapevolezza, ciò
che Freud (1989) aveva definito nei termini di inconscio e che Bateson, a sua volta, ha
ripreso, estendendoli ben al di OjGHOO¶,RQHOUHJQRGHOODSHUFH]LRQHGHOOHLPPDJLQLGDXQ
lato, come nella Gestalt, e nel regno della pragmatica, che si occupa degli effetti sociali e
relazionali di ogni progetto consapevole.
&RVu FRPH XQ IDUPDFR OD YLWD KD DOPHQR WUH HIIHWWL O¶HIfetto mirato, quello collaterale e
O¶HIIHWWR SODFHER 0D QHOOD YLWD O¶HIIHWWR PLUDWR q PLQLPR VRQR PROWR SL LPSRUWDQWL JOL
effetti imprevisti.
C¶q XQ SXQWR FKH DFFRPXQD +XVVHUO )UHXG H %DWHVRQ OD SUHPHVVD LUULQXQFLDELOH ± o se
volete il pregiudizio ± che la consapevolezza non è sufficiente, non basta, anzi, come in
Bateson, è addirittura dannosa. La coscienza, la mia almeno, mi pare un complesso
assemblaggio di parti, mescolate tra loro, un sistema complesso. Contiene la
consapevolezza, il preconscio (gli impulsi espressi o repressi) O¶HWLFR LO comunitario, il
sociale), O¶HVWHWLFR LOVHQWLPHQWRHODVHQVD]LRQH HO¶LQFRQVFLR- che, a sua volta, contiene:
O¶DVVHQ]D GL FRQWUDGGL]LRQH O¶LGUDXOLFD GHOOH HPR]LRQL O¶assenza di temporalità, la
confusione tra realtà esterna e interna, H O¶auto-poiesi del corpo. Questo sistema ipercomplesso è immanente; ogni tentativo trascendente d¶istruirlo, elude la complessità e ne
distrugge la sostanza. Questo sistema ha di fronte la realtà materiale, viscosa, impenetrabile
esterna.
Prendiamo ad esempio il piano estetico: è fatto di sensazione, qualcosa di evanescente,
sfuggente ± il volo di una rondine, uno sguardo intrigante, un tramonto, la rabbia di Lucia,
la protesta di Margherita, il suo fascino tenero e maldestro - e di sentimento, qualcosa che
permane ± le Scene G¶LQIDQ]LD RS  di Schumann, suonate da Marta Argerlich, Las
Meninas di Velazquez, il Là ci darem di Mozart e quello di Molly Bloom, una terapia
memorabile di Boscolo e Cecchin.
Prendiamo un altro esempio: O¶HWLFRIn un villaggio di mille persone si conoscono tutti e
tutti sanno quasi tutto di tutti gli altri, in una metropoli anche il vicino di casa ci può essere
VFRQRVFLXWR 6L WUDWWD GL GLIIHUHQ]H WUD SLDQL GL ³LQWHQVLWj PRUDOH´ 7XWWDYLD VH LQ XQD
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comunità il livello di densità tende a rimanere abbastanza costante nel tempo, in una grande
FLWWj L OLYHOOL VRQR YDULDELOL $ FDVD %DUQDFOH SHU HVHPSLR F¶q XQ¶LQWHQVLWj FRQGRPLQLDOH
FKHLQGLUHWWDPHQWHIDGDFRQWHVWRDOO¶DQJRVFLDGL1RUDULVSHWWRDOO¶autonomia della figlia.
L¶LGHD FKH O¶LQVLHPH VLD diverso della somma delle parti - più o meno secondo piani
G¶LQWHQVLWjYDULDELOL- significa che tutti questi ingredienti, oltre a essere tra loro mescolati in
maniera inscindibile, pena la morte del sistema, sono tra loro in relazione.
L¶XQR RSHUD VXOO¶DOWUR SURGXFHQGR FRQWLQXH HPHUJHQ]H GL PDJJLRUH R PLQRUH LQWHQVLWj
Marta Argerlich mi fa venire i brividi ogni volta che ascolto le 6FHQHG¶LQIDQ]LD, ma anche
la memoria della musica, mi evoca quegli stessi brividi, il rapporto tra sensazione e
sentimento produce intensità variabili.
Quando vedo una bambina in terapia con il sondino nasogastrico che pende dal suo naso,
come mi è accaduto in varie esperienze di prima seduta, non posso fare a meno di alzarmi,
avvicinarmi a lei con tutta la tenerezza necessaria, per chiederle se posso toccarlo.
/¶LQWHQVLWjGLTXHOPRPHQWRqWDOHFKHVHQRQIDFFLRTXHOJHVWRFRQLOPLRFRUSRULPDQJR
bloccato, atterrito, come una lepre davanti a una torcia che la illumina, pronta a morire.

3. Come si confrontano le pratiche sistemiche con la post-modernità
Oltre che di Bateson, si tratta di parlare anche di altri autori. Jean Piaget (1994) e Gilles
Deleuze (2017) trasformano i sistemi in macchine autopoietiche. I sistemi non sono classi,
gli elementi dei sistemi sono interconnessi, si muovono, stanno tra loro in una relazione
operatoria, sono macchine. Macchine nel senso in cui Touring ha usato questo termine,
macchine concettuali, ma non solo, sono macchine materiali, organi che interagiscono tra
loro. I sistemi KDQQR XQ¶LGHQWLWj SL R PHQR LQWHQVD FLz FKH 0DWXUDQD H 9DUHOD (2001)
FKLDPDQR³FKLXVXUDRUJDQL]]DWLYD´PDVRQRVWUXWWXUDOPHQWHDSHUWi.
Piaget e Deleuze son entrambi affascinati dalla teoria dei numeri, in particolare da quella
branca che si occupa delle operazioni in chiave costruttivista. Alcuni matematici francesi,
che si fanno chiamare Nicolas Bourbaki, hanno creato il concetto di ³JUXSSi di
WUDVIRUPD]LRQH´Si tratta di una serie di funzioni operatorie, traducibili, sul piano filosofico
e psicologico, in un concetto.
Un insieme diventa macchina, o sistema, quando gli elementi che lo compongono entrano
tra loro in una relazione trasformativa, interagiscono. Gli elementi del gruppo, entrando in
relazione tra loro, producono un terzo elemento che appartiene sempre a quel gruppo.
Seguono il principio di immanenza.
,Q RJQL JUXSSR F¶q XQ HOHPHQWR QHXWUR FKH GHILQLVFH O¶LGHQWLWj GL WXWWL JOL DOWUL HOHPHQWL
una sorta di specchio attraverso cui ogni elemento riconosce se stesso.
Il gruppo di trasformazione determina differenze e identità, ma soprattutto produce e ogni
prodotto non è altro che un nuovo elemento immanente al gruppo. Queste macchine
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producono per produrre, non creano SURGRWWLFKHVWDQQRIXRULDOSLDQRG¶immanenza; sono
macchine autopoietiche, non banali. &LzVLJQLILFDFLEHUQHWLFDGHOVHFRQG¶RUGLQH
I sistemi non soddisfano alcun bisogno, danno vita al desiderioVRQRO¶LQFRQVFLRDOODYRUR.
Così Piaget descrive il pensiero ipotetico-deduttivo, che è capacità di creare idee
scientifiche, di formulare ipotesi, di creare mondi possibili, ma anche di creare
immaginario. È pensiero congiuntivo.
/¶LQWHQVLWjGLXQsistema qGDWDGDOODSRWHQ]DGHOO¶HOHPHQWRLGHQWLWDULR
Che accade qXDQGR O¶HOHPHQWR LGHQWLWDULR tende a scomparire? Si produce
deterritorializzazione. Qui Piaget si ferma, cede spazio a Morin, che parla di ipercomplessità.
³Un sistema che diminuisce i suoi condizionamenti aumentando le capacità
organizzazionali, in modo particolare la sua attitudine al cambiamento´ 0RULQ E., 2001),
quando la chiusura organizzazionale riduce le istanze di controllo identitario, aumentano le
istanze di cambiamento strutturale.
Ciò dipende da nuove possibili forme di interazione tra un sistema e il suo contesto.
Di qui, il rigoglioso rizoma dei concetti della complessità:
- ³Hxattamento´ bricolage in cui eventi o oggetti casuali possono venire usati per
circostanze differenti da quelle previste;
- ³Hnazione, O¶DWWRGLTXHVWDSRVVLELOLWj;
- ³ordine dal caos´H ³sistemi ORQWDQLGDOO¶HTXLOLEULR´, che mostrano la possibilità di
creare identità performative, fluide e mutevoli.
L¶RVVHUYD]LRQHGHOODFRPSOHVVLWjGLTXHVWHUHOD]LRQLHLQWHUD]LRQL in atto è pratica sistemica.
Prevede la possibilità di creare ipotesi falsificabili, cambia la tecnica: in terapia, come in
altri ambiti.
Oggi questa scienza, in psicologia e psicoterapia, è marginale, la tecnica ha preso il suo
SRVWRPDODWHFQLFDVHQ]DO¶LSRWHVLFKHFLSHUPHWWHODIDOVLILFD]LRQHYHULILFDVHPSUHRJQL
premessa e si impone come modello ideologico. Il tecnico è un uomo cieco che pensa di
vedere: senza riflettere sulla tecnica che usa e senza osservare la materialità dei risultati che
produce. Pensa di vedere immettendo dati in un sistema statistico che produce correlazioni
distanti dalle realtà relazionali. A questo dramma, Che Isabelle Stengers, in esergo, chiama
devastazione, non si può rispondere³ODUHDOWjqXQDFRVWUX]LRQHVRFLDOH´VHQ]DRVVHUYDUH
ODFRPSOHVVLWjGHOO¶HVLVWHQ]DODFRPSOHVVLWjGHOODYLWD
Nina, un esempio di concatenazioni sistemiche
Nina si è innamorata di un altro, così come si era innamorata del suo attuale compagno
quindici anni fa. Ha avuto tre compagni nella vita. Del primo si era innamorata
perdutamente fino a quando ha incontrato il secondo, Gualtiero, lo stesso accade ora con il
terzo, Gianni. Di Gualtiero parla come di un uomo tranquillo, buono. Lei gli ha comunicato
O¶LQWHQ]LRQHGLODVFLDUORHOXLKDUHDJLWRSLDQJHQGRHDWWDFFDQGRVLDOHLLQPDQLHUDPRUERVD
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Nina però non è dispiaciuta, né intenerita dalle reazioni di Gualtiero, non è neppure
indifferente, o infastidita dal modo in cui Gualtiero la blandisce, cercando di abbracciarla,
piangendo, chiedendole di ripensarci. No, Nina è terrorizzata da Gualtiero, teme che, se
cercasse davvero di separarsi, lui potrebbe ucciderla.
Emerge dalla nostra conversazione che Nina QRQHVFHGLFDVDGRSRO¶LPEUXQLUHG¶LQYHUQR
dopo le quattro del pomeriggio. In psichiatria la diagnosi è chiara: Nina è fobica. Nina teme
che, se incontrasse una persona, uomo o donna, al buio potrebbe venire stuprata, o uccisa.
In una normale consulenza psicoterapeutica questa diagnosi viene data per scontata e si
WUDWWDGLODYRUDUHVXOVLQWRPRIRELFR'¶DOWURFDQWRODVXDULFKLHVWDqFKLDUD³SHUVHSDUDPLH
vivere con Gianni devo trovare il coraggio di lasciare Gualtiero, perciò voglio sapere che
FRVDF¶qLQPHHFRPHSRVVROLEHUDUPLGDTXHVWDFRQGL]LRQHSDWRORJLFDSHUFKpqFKLDURFKH
la mia q XQD SDWRORJLD´ /H SURSRQJR GL IDUH LQVLHPH XQ WHVW SURLHWWLYR LO 7HVW GL
Appercezione Tematica, un vecchio reattivo composto da una ventina di tavole da
osservare e commentare in modo narrativo. In pratica si tratta di raccontare un storia a
SDUWLUH GDOO¶LPPDJLQH FKH YLHQH RVVHUYDWD Nella prospettiva sistemica di Milano un
terapeuta non fa diagnosi, ma ci possono essere eccezioni. Il mio intento non è confermare
la diagnosi fobica, ma di vedere, insieme a lei, che significano queste paure notturne, questi
terrori per il proprio marito.
&¶qXQDWDYRODGHO7$7XQDWUDOHSULPH che mostra una specie di donnaiolo che abbraccia
una donna /¶XRPR GHOOD WDYROD si guarda alle spalle, sullo sfondo, per chi la vede, una
vetrinetta con una donna che mostra le gambe e il reggicalze. La gran parte delle persone si
concentra però sui due aEEUDFFLDWL /¶XRPR q GLVHJQDWR FRQ LO YROWR JLUDWR YHUVR
O¶RVVHUYDWRUH GHOOD WDYROD EDIIHWWL H ODEEUD FDUQRVH VHPEUD LO YROWR GL &ODUN *DEOH H OD
tavola ricorda vagamente una scena del film Via col vento.
Di fronte a questa tavola, Nina ha una reazione di forte spavento, reazione inusitata, alla
YLVWDGHOODWDYROD'LFHFKHO¶XRPRqXQFDQQLEDOHLQFHUFDGLEDPELQLGDGLYRUDUHOHODEEUD
carnose sono i denti H WXWWD O¶LPPDJLQH q UDFFRQWDWD FRPH XQD VFHQD GL WHUURUH
1HOO¶DSSURFFLRVLVWHPLFRVLXVDUHJLVWrare o videoregistrare le sedute. A più riprese quella
tavola viene rivista, così come altre, come è previsto dalla somministrazione relazionale del
reattivo. Il tutto si svolge dopo numerose sedute, dove anche altre tavole vengo lette come
scene di terrore, assassinio, disastro. La cosa che incuriosisce di più è però la reazione alla
tavola menzionata. Dopo momenti di forte turbamento, Nina incomincia a diventare ostile
DOO¶XRPR GHOOD WDYROD H GLFH ³ELVRJQHUHEEH FKH TXDOFXQR JOL VSDFFDVVH OD WHVWD FRQ XQ
VDVVR´
Dalla fobia emerge una crudeltà. Riascoltando insieme il colloquio, Nina si accorge della
UHD]LRQH LQXVLWDWDGL IURQWHDTXHOODWDYRODVLD QHOVHQVRGHOO¶HFFHVVRGLVSDYHQWRFKHQHO
VHQVR GHOO¶HFFHVVR GL DJJUHVVLYLWj H FUXGHOWj Solo dopo numerose osservazioni a Nina
VRUJHLOGXEELRGLDYHUHVFDPELDWRLGHQWLSHUTXDOFRV¶DOWURHILQDOPHQWHJLXQJHDGLUHFKHVL
tratta solo di labbra carnose, ci vuole tempo, ma il suo percetto della conformazione della
ERFFDGHOO¶XRPRQHOODWDYRODVLPRGLILFD
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In quel momento, Nina ricorda qualcosa che ha sempre saputo, ma che ha messo da parte.
Non un episodio rimosso, bensì un episodio represso, bloccato, ma recuperabile. A 15 anni
q VWDWD VWXSUDWD GD XQ XRPR SL JUDQGH GL OHL /XL O¶KD LQYLWDWD D VDOLUH VXOO¶DXto, lei ha
DFFHWWDWR O¶KD SRUWDWD LQ FDPSDJQD H O¶KD VWXSUDWD OHL QRQ VL q ULEHOODWD PD PHQWUH OD
stuprava, la piccola Nina piangeva. Nina ha tenuto il segreto con i genitori perché temeva il
SHJJLR WHPHYD GL QRQ HVVHUH FUHGXWD TXDQGR O¶DYHYD UDFFRQWato a Gualtiero, lui aveva
UHDJLWR VGUDPPDWL]]DQGR ³Ê SDVVDWRWDQWRWHPSR VWDL DQFRUD D ULFRUGDUH" 'DL Nina, non
IDUH OD EDPELQD´ FRVu Gualtiero O¶DYHYD DLXWDWD D ULFKLXGHUH QXRYDPHQWH O¶HSLVRGLR LQ
TXHOO¶DQJRORGHOODPHPRULDLQHVSUHVVDFKHDOSULPRtentativo dichiarativo si trova a essere
ricacciata indietro.
Quando Nina conosce Gianni, prima di frequentarlo, trova in lui qualcosa di attraente che le
SHUPHWWHGLHQWUDUHLQFRQILGHQ]DIDFLOPHQWHTXDOFRVDGLVLQJRODUHSHUXQDGRQQD³IRELFD´
con Gianni la fobia sparisce, si dissolve. Così decide di raccontargli quella storia, e Gianni
si interessa alla storia in modo diverso, è lui a consigliarla, prima ancora della nascita della
loro relazione, di frequentare la psicoterapia. Col tempo Nina divorzia in modo
consensuale, va a vivere in un appartamento con la figlia avuta con Gualtiero, esce la sera,
stabilisce una relazione amorosa con Gianni, ma senza convivenza, e sembra avere risolto
le sue fobie invalidanti.
Passano tre anni, di tanto in tanto ci vHGLDPR%RVFRORGLFHYD³0DLGLUHDGGLRGLUHVHPSUH
DUULYHGHUFL´HDYHYDUDJLRQHSHUFKpODYLWDQRQSUHYHGHJXDULJLRQH'RSRTXDOche tempo
Nina mi chiama: il figlio di un lontano parente è venuto a studiare a Milano e le ha chiesto
ospitalità a casa sua, lei non è stata in grado di dire no. Lui vive là da tre mesi, senza pagare
O¶DIILWWR, senza dare una mano.
Nina ha litigato con la figlia, che ora vive dal padre. Nina ha persino litigato con Gianni,
che si è offerto di far uscire il parente, ma Nina non se la sente ³GL QXRYR QRQ KR LO
FRUDJJLR+RSDXUD´9LHQH LQ PHQWHXQWLWRORGLXQUDFFRQWRGL6WHSKHQ .LQJ ³$ YROWH
ULWRUQDQR´
Nina si accorge che non riesce a dire no quando qualcuno pretende da lei ciò che non può
dare, la sua intimità. La scena primaria dello stupro si ripresenta. Ora, io certo non posso
aiutarla a far uscire il nipote da casa sua, ma non è questo che Nina desidera, ora che la
fobia si è dissolta, Nina desidera acquisire la forza di dire no a un uomo. Come darle torto?
Ma forse una pratica femminista le darà più aiuto di un terapeuta uomo, sono in doppio
legame: se le suggerisco un gruppo femminista, mi dirà no per compiacermi oppure si per
abbandonarmi?
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Conclusione
La post-modernità ci è stata presentata come una conquista, il luogo dove la libertà è totale
H RJQL FRVD HTXLYDOH DOO¶DOWUD FLz KD VTXDOLILFDWR OH VFLHQ]H XPDQH H VRFLDOL SURGXFHQGR
una rottura tra scienze sociali e scienze naturali. In psicologia tale rottura ho prodotto da un
lato la fuga di molti verso pratiFKHSDUDPHGLFKHSXUFKp(YLGHQFH%DVHGGDOO¶DOWUDODIXJD
di pochi in facili soluzioni più o meno magiche: la mindfulness, la new age, la psicologia
positiva. La formazione universitaria degli psicologi e la formazione post-universitaria
degli psichiatri ULJXDUGDQR HVVHQ]LDOPHQWH O¶XVR GL WHFQRORJLH SULYH GL SHQVLHUR, ULVXOWDWL
umani di queste semplificazioni e di questi riduzionismi sono davanti a tutti, dietro a
RJQXQDGLTXHVWHSUDWLFKHF¶qO¶LGHDVDOYLILFDHQDUFLVLVWDGHOODJXDULJLRQHFRPHVHODYLta e
O¶HVLVWHQ]D IRVVHUR JXDULELOL LURQLD GHOOD VRUWH PRVWUD FKH GRSR XQ TXDOFKH WHPSR DOOH
SULPH GLIILFROWj FKH SUHVHQWD LO PRQGR Oj IXRUL OH SHUVRQH ³JXDULWH´ WRUQDQR D VRIIULUH H
meno male. Perché una vita di sola salute e gioia è una vita melensa e noiosa.
&UHDUHXQDUHOD]LRQHFRQ OHSHUVRQHFKH IUHTXHQWDQR OHVHGXWHGLWHUDSLD O¶HVHUFL]LRGHOOD
WHQHUH]]D H GHOO¶RVSLWDOLWj GXUDQWH OH VHGXWH QRQ q FRVD LQWXLWLYD ULFKLHGH XQ¶DUWH O¶DUWH
WHUDSHXWLFD &¶q XQ SHQVLHUR XQ¶HSLVWHPRORJLD XQD SRHWLFD Xna gestualità, che possono
HVVHUH WUDVPHVVH O¶XVR GHO FRUSR LQ WHUDSLD GLSHQGH GDOOD VLQJRODULWj GL RJQL UHOD]LRQH
terapeutica, dalle interazioni emergenti dalla seduta, la terapia allarga gli orizzonti di libertà
aumentando il novero delle proprie scelte possibili, aiuta i sistemi a produrre desideri e
SDVVLRQL&RP¶HEEHDGLUHXQWHPSR&DUPHOR%HQH³6LVWXGLDQRQFUHGLDWH´
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di Antonietta Bozzaotra
Psicologa Dirigente ASL Napoli 1 Centro, Psicoterapeuta, Didatta IIPR
(Istituto Italiano Psicoterapia Relazionale)

Sommario
Viene proposta la riflessione intorno a due contesti di intervento. Il primo è un contesto
GL VDQLWj SXEEOLFD DOO¶LQWHUQR GHO TXDOH O¶LQWHUYHQWR q SHQVDWR H RUJDQL]]DWR LQWRUQR D
fenomeni emergenti, in particolare il contrasto alla violenza di genere. Il secondo è la
descrizione degli interventi HIIHWWXDWL QHOO¶DPELWR GHOOD formazione di psicoterapeuti
sistemico-relazionali.
Parole chiave
Vincolo, possibilità, psicologia sistemica, psicoterapia sistemica, domande, conoscenze
ingenue.
Summary
The essay proposes a reflection on two intervention contexts. The first one is a public
health context, where the intervention is thought and organized round emerging
phenomena, in particular the fight against gender violence. The second one is the
description of the interventions made during the training of systemic-relational
psychotherapists.
Keywords
Tie, possibility, systemic psychology, systemic psychotheraphy, questions, naive
knowledges.

Premessa
3RWUHL FRPLQFLDUH TXHVWR VFULWWR GLFHQGR TXDOFRVD GHO WLSR ³Lo sviluppo della
prospettiva sistemica «´(DQFKHpotrei cominciare coQ³,OFRQWHVWRDOOHVWLWRSHUSRWHU
ULIOHWWHUHVXOODSVLFRORJDFKHRJJLVRQR´(DQFRUDSRWUHLFRPLQFLDUHGLFHQGR³Ho scelto
di formarmi alla psicoterapia sistemico-UHOD]LRQDOHSHUFKp«´. Ciascuno di questi incipit
potrebbe rappresentare il vincolo da cui prendere le mosse per provare a esplorare,
SRQHQGRPLXQSR¶GLGRPDQGHJOLDUJRPHQWLFKHLQTXHVWRVFULWWRDIIURQWHUz
Pensa e ripensa ho deciso di prendere le mosse dalle affermazioni seguenti che, come
più su dicevo, considererò vincoli.
Sono una psicologa, una psicologa di sanità pubblica. Lavoro come psicologa dal 1982,
e nel frattempo mi sono formata come psicoterapeuta sistemico-relazionale.
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Sono didatta/supervisore e formo psicoterapeuti dal 2002. Coordino dal 2006 la sede
QDSROHWDQDGHOO¶,,35 ,VWLWuto Italiano di Psicoterapia Relazionale).
Posti questi vincoli quali possibilità emergeranno e, in che modo tali possibilità
diventeranno loro stesse vincoli dai quali emergeranno altre possibilità e così via fino a
comporre la storia che riuscirò a narrare intorno alla mia idea della necessità di
distinguere tra intervento psicoterapeutico e intervento psicologico orientati alla teoria
sistemica?

Introduzione
Sono convinta che solo bravi e competenti psicologi possano far emergere la richiesta di
psicoterapia e possano fare in modo che la psicoterapia non sia fatta come si potrebbe
fare una cura di antibiotici, su prescrizione medica cioè.
Uno psicologo competente che interviene entro i contesti fa emergere domande per i
suoi colleghi psicoterapeuti e permette ai suoi utenti di scegliere la psicoterapia come
percorso di cura che promuove sviluppo.
Questa riflessione mi ha permesso di approfondire quanto riportato dalla più acclarata
letteratura internazionale; mi ha permesso cioè di riflettere sul concetto di professione
psicologica appiattita sulla tecnicalità psicoterapeutica (Carli R., Paniccia R.M., 2005)

I vincoli e le possibilità
1. Sono una psicologa, una psicologa di sanità pubblica. Lavoro come psicologa
dal 1982 e nel frattempo mi sono formata come psicoterapeuta sistemicorelazionale.
Come ben sappiamo le storie degli individui sono connesse con quelle dei sistemi più
ampi che li comprendono e mi troverò spesso nel corso di questo articolo a fare
riferimenti alla mia storia professionale individuale connettendola con la storia dei
sistemi professionali, politici e di politica professionale di cui nel tempo ho fatto parte.
Quando ho cominciato a lavorare come psicologa nel 1982, la professione di psicologo
non era una professione ordinata; la legge 56/89 entrò in vigore, infatti, nel 1989. Allora
ci sembrava molto più attraente e prestigioso il lavoro di psicoterapeuta e molti di noi si
formarono come psicoterapeuti in un momento in cui anche la formazione in
psicoterapia non era regolamentata e potevano formarsi ed esercitare come
psicoterapeuti, operatori e professionisti provenienti dai più disparati ambiti
professionali. Il lavoro di psicologo in poco tempo venne assimilato a quello di
psicoterapeuta e ci sono voluti molti anni perché si SRWHVVHUR ³ULVFRSULUH´ WXWWH OH
potenzialità proprie della professione di psicologo. Credo che grazie alle riflessioni
avvenute nelle situazioni di continuo confronto tra mondo accademico e mondo
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professionale si sia riusciti a rivalutare e ridefinire i contesti di intervento dello
psicologo sia in sanità pubblica, che in sanità privata, sia in quegli ambiti del terzo
settore che svolgono il lavoro in capo agli assessorati alle politiche sociali e a quelli
delle pari opportunità, sia nel mondo della ricerca che della libera professione.
Lavorare come psicologa nel servizio sanitDULR QD]LRQDOH H ODYRUDUH LQ XQ¶unità
operativa di psicologia clinica mi ha fatto riflettere sulla necessità di intervenire su
fenomeni che rappresentano delle emergenze e che in certi momenti si possono
configurare come urgenze. Fenomeni che per la portata mediatica e i costi sociali e
sanitari suggeriscono ai dirigenti di sanità pubblica una riflessione di ordine
programmatico, operativo e procedurale.
Ed eccoci arrivati a come da circa dieci anni mi occupo di violenza maschile contro le
donne.
La violenza contro le donne è un problema di sanità pubblica.
/¶206 KD GHILQLWR OD violenza contro le donne come un problema che riguarda la
salute pubblica.
È un fenomeno che ha una tragica costanza nel tempo e una notevole diffusione
attraverso culture e classi sociali; ha connotazioni sanitarie per le conseguenze in
termini di lesioni o fratture che determina, è in grado di intaccare il complessivo stato di
benessere psico-fisico sociale femminile H TXHOOR GHL ILJOL VSHVVR SUHVHQWL DOO¶DJLUH
violento dei padri.
La violenza maschile contro le donne costituisce, in tutti i paesi del mondo, sia pure in
forme e proporzioni differenti, un problema grave e diffuso; rappresenta una sorta di
indicatore del permanere di una condizione storicamente ineguale, di svantaggio dei
rapporti tra uomini e donne; tale condizione ha portato ad una ineguale realizzazione dei
diritti, a forme di discriminazione e ad RVWDFROL QHOFRQVHJXLPHQWRGHOO¶XJXDJOLDQ]DGL
JHQHUH´
Nel senso comune, la violenza contro le donne viene solitamente interpretata sulla base
di una serie di convinzioni stereotipate. Ad esempio, si pensa che gli autori della
violenza contro le donne siano: affetti da dipendenze di vario tipo, appartenenti a
FDWHJRULHVRFLDOLGLVDJLDWHHPDUJLQDOLPDODWLGLPHQWH ODYLROHQ]DGLYHQWDFRVuO¶HVLWR
di un raptus di rabbia incontrollata, irrazionale, patologica e trova quindi
QHOO¶LUUD]LRQDOLWjGHOO¶DWWRUHXQDVXDVSLHJD]LRQHUD]LRQDOH  Il fenomeno della violenza
nei confronti delle donne è di immediata comprensione sul piano sociale, mentre non
sono così immediatamente visibili le sue conseguenze sul piano sanitario, con il rischio
GLUHOHJDUHTXHVW¶XOWLPRDXQUXRORPHUDPHQWHWHFQLFR-esecutivo ed esautorarlo da una
funzione strategica e di programmazione.
Ho cominciato a occuparmene, con il mio gruppo di lavoro, su richiesta della direzione
VWUDWHJLFD GHOO¶D]LHQGD VDQLWDULD SHU OD TXDOH ODYRUR /D ULFKLHVWD LQL]LDOH IX TXHOOD GL
lavorare nei reparti di SURQWR VRFFRUVR SHU HIIHWWXDUH O¶LQWHJUD]LRQH GHO UHIHUWR GHOOH
donne che venivano ricoverate in pronto soccorso in seguito a episodi di violenza.
/¶LQWHUYHQWR SLRQLHULVWLFR QHO VXR JHQHUH FRQVLVWHYD H DQFRUD FRQVLVWH
QHOO¶LQWHJUD]LRQHGHOUHIHUWRPHGLco con un referto psicologico sia per i casi di violenza
psicologica, sia per gli aspetti psicologici della violenza fisica.
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Dopo qualche mese in cui come equipe ci occupavamo di donne vittime di violenza
domestica, abbiamo cominciato a interrogarci sugli autori. Credo che questa domanda
VLDXQDSRVVLELOLWjHPHUJHQWHGHOO¶HVVHUHDELWXDWDDSHQVDUHLQPDQLHUDVLVWHPLFD$YHYR
EHQFKLDURFKHO¶LQWHUYHQWRQRQSRWHVVHHVVHUHHIIHWWXDWRYHGHQGRFRQWHPSRUDQHDPHQWH
le donne che avevano subito violenza, gOLXRPLQLFKHO¶DYHYDQRDJLWDHLORURILJOLFKHYL
avevano assistito, senza correre il rischio di una vittimizzazione secondaria, ma sapevo
EHQH FKH SHQVDUH VROR D XQD SDUWH VHQ]D O¶DOWUD PL SRUWDYD IXRUL VWUDGD 9HQQH IXRUL
O¶LGHDFKHVLSRWHYDQRSHQVDUH interventi distinti in servizi integrati. Nacque in questo
modo il progetto Oltre la Violenza (OLV).
Si chiama così lo sportello istituito dall'Asl Na1Centro e rivolto agli uomini autori di
YLROHQ]H GL JHQHUH ,O 6HUYL]LR DWWLYDWR D 1DSROL GDOO¶aprile 2014, è il primo nel suo
genere in Campania e in tutto il VXG GHOO¶,WDOLD istituito in ambito di sanità pubblica e
gestito interamente da XQ¶Azienda sanitaria locale. In esso si tiene conto degli studi più
avanzati sul fenomeno della violenza realizzati negli ultimi anni da esperti del settore a
livello nazionale e internazionale. Studi che hanno portato a considerare, per una reale
efficacia degli interventi di contrasto alla violenza, la necessità di agire a diversi livelli
tra essi collegati. È necessario cioè integrare le azioni di tipo repressivo sugli autori di
YLROHQ]D LO µUHFXSHUR¶ H OD WXWHOD GHOOH YLWWLPH FRQ LQWHUYHQWL FKH SXQWDQR DOOD
SUHYHQ]LRQHHDOO¶HGXFD]LRQHLQJUDGRGLPRGLILFDUHSLSUHFRFHPHQWHHSURIRQGDPHQWH
una mentalità di tLSR YLROHQWR UDGLFDWD QRQ VROR QHO VLQJROR LQGLYLGXR PD QHOO¶LQWHUD
comunità. La proposta di intervento su uomini autori di violenza di genere in ambito
VDQLWDULRHVRFLDOHVLYDDFRQILJXUDUHFRPHXQ¶D]LRQHGLSUHYHQ]LRQHGHLFRPSRUWDPHQWL
violenti contro le donne e i loro figli e ha come conseguenza immediata la riduzione del
costo sociale e sanitario di tali comportamenti. SL LQTXDGUD QHOO¶DPELWR GHOOH QRUPH
approvate negli ultimi anni, a cominciare dal decreto sul femminicidio. In questi anni, il
gruppo Oltre la Violenza nella sua pratica formativa è stato ispirato GDOO¶LGHD FKH VH
O¶RELHWWLYRqquello di accompagnare gli uomini e le donne a ricercare diverse possibilità
di cura di sé e di contatto con i propri vissuti e di aiutare i membri di una comunità ad
accrescere la propria consapevolezza in merito alle rappresentazioni psicologiche e
culturali inerenti la violenza di genere, bisogna cominciare da sé, dal gruppo di lavoro, e
dal gruppo di formazione. Ogni professionista, infatti, porta con sé il proprio sguardo
VXOPRQGRGDOTXDOHQRQSXzSUHVFLQGHUHHDWWUDYHUVRLOTXDOHRVVHUYDO¶DOWURVHVWHVVR
OD UHOD]LRQH 7DOH VJXDUGR VXO PRQGR OD SURSULD ³OHQWH´ q FRVWUXLWR QHO WHPSR GD XQa
serie di aspetti che hanno a che fare con la propria storia, le proprie premesse, la
dimensione culturale, il contesto e tanto altro ancora. In una cornice epistemologica che
si rifà al costruttivismo e alla cibernetica di secondo ordine l'osservatore è interno al
campo di osservazione e partecipa attivamente a costruire il sistema osservato; in ogni
momento egli si rapporta col sistema con una comprensione che modifica la sua
relazione col sistema.
Il costruttivismo e la seconda cibernetica hanno sottolineato che gli operatori non solo
hanno una responsabilità tecnica, ma anche una responsabilità epistemologica.
4XHVW¶XOWLPD ID ULIHULPHQWR DO GRYHUH GHOO¶RSHUDWRUH ³di riflettere sul proprio modo di
pensare, sui propri sistemi di riferimento, in modo tale da valutare le conseguenze che
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sul piano sociale ed interattivo hanno le operazioni conoscitive che esso effettua nei
confronti del paziente e del suo sistema significativo´ )UXJJHUL L., 1998).
$OO¶LQWHUQR GL TXHVWD FRUQLFH HSLVWHPRORJLFD O¶RSHUDWRUH q GXQTXH FKLDPDWR D
interrogarsi, a riflettere e a riconoscere le proprie premesse circa il contesto di
intervento, le problematiche e le tematiche che affronterà. La competenza tecnica e la
preparazione professionale forse da sole non bastano a escludere il pericolo di
condividere o di colludere con certe assunzioni culturali incistate da decenni nella
nostra cultura. Appare quindi necessario che chi si occupa di violenza maschile sulle
donne partecipi alla riflessione sulle premesse culturali che sostengono e strutturano
valori, convinzioni, definizioni.
È importante l¶DWWHQ]LRQH SDUDOOHOD FKH JOL RSHUDWRUL ULYROJHUDQQR DOOH UDSSUHVHQWD]LRQL
di se stessi, del proprio ruolo, della propria azione, dei modelli epistemologici con i
quali essi concettualizzano la loro relazione con gli utenti.
È stato elaborato dal gruppo di lavoro del progetto Oltre la Violenza, un intervento
formativo GHQRPLQDWR³3DVVL2OWUHOD9LROHQ]D´ che prevede:
1.
2.
3.
4.

Analisi e studio dei riferimenti legislativi;
Analisi e studio della letteratura scientifica;
Analisi e riflessione sulle teorie ingenue;
Riflessione sugli osservatori/osservatrici.

Tale intervento viene effettuato sia per lavorare con i casi sia per la formazione degli
operatori che si rivolgono a OLV. È un contesto che viene allestito ogni qual volta è
necessario pensare un intervento.
E dopo gli autori ora tocca alle vittime di violenza assistita.
$EELDPR LQIDWWL LQGLYLGXDWR FRPH OLQHD GL VYLOXSSR GL 2/9 O¶HVSORUD]LRQH GHOOD
relazione intergenerazionale come luogo in cui è possibile sperimentare e sviluppare
processi empatici nei confronti dei bambini e delle bambine che si trovano a vivere
situazioni di violenza domestica. Dal punto di vista sistemico abbiamo rimesso al centro
della nostra osservazione e del nostro intervento la relazione triadica.

2. Sono didatta/supervisore e formo psicoterapeuti dal 2002. Coordino dal 2006 la
VHGHQDSROHWDQDGHOO¶,,35 ,VWLWXWR,WDOLDQRGL3VLFRWHUDSLD5HOD]LRQDOH 
Accennerò in questa sede solo ad alcuni aspetti che riguardano il processo formativo e
la relazione formativa provando a utilizzare questo spazio come un momento descrittivo
della pratica di un intervento che molto spesso è organizzata intorno al prestigio dei
FDSLVFXROD H SRFR LQWRUQR DOO¶HVSOLFLWD]LRQH GL RELHWWLYL H GL RELHWWLYL RULHQWDWL D IDU
acquisire una competenza a intervenire (Bozzaotra A., 2007).
Il mio modo di intervenire come formatrice di psicoterapeuti sistemici è organizzato
intorno a:
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x La riflessione/esplorazione delle premesse HO¶HVSOLFLWD]LRQHGHOOHWHRULHLQJHQXH
GHOO¶DOOLHYR
x L¶LQVHJQDUHDIDUHGRPDQGH
x Il prenderci cura del contesto allestito e delle relazioni che in esso si dipanano.
Cosa intendiamo con la riflessione/esplorazione delle premesse e/o teorie ingenue
GHOO¶DOOLHYR"
Quando e come lo facciamo?
$OOHVWLDPR DOWUL FRQWHVWL ROWUH D TXHOOL FKH FL GHULYDQR GDOO¶XVo dello strumentario
classico?
/D ULIOHVVLRQHHVSORUD]LRQH GHOOH SUHPHVVH HR WHRULH LQJHQXH GHOO¶DOOLHYR q XQ WLSR GL
intervento che si dispiega lungo tutto il processo formativo e in qualsiasi contesto, sia
esso lezione teorica o supervisione. Inoltre, QHOODVHGHGL1DSROLGHOO¶,VWLWXWR,WDOLDQRGL
Psicoterapia Relazionale, un contesto allestito anche per lavorare sulle premesse è
TXHOORFKHGHILQLDPR³%DJDJOLRDPDQR´1HLSURJUDPPLGHOODVHGHqGHILQLWRFRPHXQ
contesto di didattica esperienziale per ³Pensare le risorse e i limiti personali, familiari,
contestuali. Costruire il gruppo di lavoro e lavorare in gruppo. Lavorare sui testi´.
³%DJDJOLR D PDQR´ q XQ FRQWHVWR QHO TXDOH lavoriamo con le premesse, in particolare
con le premesse delle storie personali narrate dagli allievi, con le premesse che
emergono relativamente alla lettura
di storie e infine con le premesse per
O¶LQGLYLGXD]LRQH GHL OLPLWL H GHOOH ULVRUVH FKH DIILRUDQR GDOOH VWRULH Si tratta di un
contesto formativo allestito con molteplici obiettivi alcuni immediatamente
comprensibili altri meno.
(¶ un contesto nel quale viene richiesto a ciascun allievo di presentare in forma scritta la
propria storia di vita, si lavora nel gruppo con la storia di ciascuno e la storia diventa un
laboratorio di conoscenza per tutto il gruppo.
Durante ogni incontro, definito Bagaglio a Mano, avviene la presentazione da parte di
uno degli allievi della propria storia di vita. Alla presentazione segue un tempo di
esplorazione della storia da parte del gruppo e dei didatti. Segue poi un momento in cui
il gruppo riprendendo ciò che è stato detto nella fase precedente, lavora FRQO¶RELHWWLYR
di evidenziare nella storia presentata quegli elementi che in quel momento sono stati
individuati da quel gruppo come limiWL H FRPH ULVRUVH GHOO¶DOOLHYR LQ UHOD]LRQH DO VXR
futuro lavoro di psicoterapeuta.
Di ogni elemento della storia su cui ci si è soffermati si lavora guardandolo in termini e
di limite e di risorsa. A questo punto QHO TXL H RUD GHOO¶LQFRQWUR avviene una prima
restituzione. In seguito, a un componente del gruppo viene assegnato il compito di
organizzare in forma scritta il lavoro prodotto dal gruppo che sarà poi restituito
DOO¶LQFRQWURVXFFHVVLYRDFKLKDSUHVHQWDWRODVWRULD
Durante il successivo anno di corso gli allievi ripropongono al gruppo la propria storia
ULVFULWWD SUHVHQWDQGRQH XQD QXRYD YHUVLRQH FKH FRPSUHQGHUj O¶HODERUD]LRQH GL TXDQWR
emerso durante gli incontri precedenti. Ci saranno così descrizioni multiple della stessa
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storia che potranno essere osservate e che allargheranno la conoscHQ]D DOO¶LQWHUQR GHO
gruppo, potranno essere utilizzate per costruirne ancora. (Madonna G., 2010)
Dopo che l¶DOOLHYRha raccontato la VWRULDLOIRFXVGHOGLGDWWDVLVSRVWD'DOO¶DOOLHYRche
racconta la propria sWRULD O¶DWWHQ]LRQH VL VSRVWD DOO¶LQWHUR JUXSSR H DO PRGR FKH YLHQH
utilizzato per affrontare la storia che è stata presentata.
Il focus non è più la persona alla quale viene restituita la storia, ma il gruppo che ha
costruito la restituzione. Questo ci permette di affermare che il bagaglio a mano (b. a
m.) non pretende di essere un lavoro di psicoterapia bensì un lavoro attraverso le storie
sulla competenza degli allievi a porre domande, a individuare limiti e risorse, vincoli e
possibilità.
Nel b. a m. O¶LQWHUD]LRQH WUD OD VWRULD VFULWWD H UDFFRQWDWD GDOO¶DOOLHYR H OD VWRULD
raccontata dai colleghi quando si individuano limiti e risorse, permette un lavoro sulle
SUHPHVVH GHOO¶DOOLHYR RVVHUYDWRUH GHOOD SURSULD VWRULD QDUUDWD LQ IRUPD VFULWWD  H
soprattutto sulle premesse dei componenti del gruppo di formazione e dei formatori (gli
osservatori). Il contesto del b. a m. è uno dei contesti formativi in cui le premesse
emergono, possono essere riconosciute e esplicitate, viste nella loro interazione
reciproca (le premesse degli allievi in interazione tra di loro e in interazione con quelle
GHLGLGDWWL HULFRQRVFLXWHDOO¶LQWHUQRGHOFRQWHVWRFXOWXUDOHHSHUVRQDOHLQFXLDFTXLVWDQR
senso. Possiamo concepire il bagaglio a mano come un lavoro su mappe di mappe
di mappe. Io scrivo la mia storia: una mappa, nel b. a m. si lavora poi con quella storia
ed ecco che la prima mappa di una mappa diventa una nuova mappa, una storia, una
descrizione. Il gruppo fa la propria descrizione: e qui c'è un'altra pretesa di oggettività,
O LGHDFKHODYRUDUHFRQOHVWRULHDOWUXLVLDGLUH³PDLQUHDOWj´³PDFLzFKHF qGLHWUR´
³PDLQYHFH´,QXQDVRUWDGLRRH comunque mettendosi fuori dal sistema osservato.
A questo punto interviene il didatta, che lavorando sulla descrizione fatta dal gruppo
tratta anche quella come una mappa, una descrizione, e quindi una scelta, un'invenzione
per così dire. Una terra fertile dove la sospensione del giudizio del narratore e degli altri
allievi permette O¶HPHUgere di segni e segnali condiviVLQHOO¶DWPRVIHUDDFFRJOLHQWHGHOOD
tolleranza reciproca.
Whitaker non improvvisava ma generava processi creativi connettendo elementi
presenti dentro e fuori di lui, dentro il paziente e intorno al paziente, ridefinendo
completamente il campo emotivo e cognitivo del sistema terapeutico in cui ciascuno era
immerso. Nel b. a m. inoltre, accade che, in maniera ostensiva, anche con le domande,
viene mostrato agli allievi un modo di lavorare con le storie (Madonna G., 2013).
Quando il formatore pone delle domaQGHDOO¶DOOLHYRFKHKDSRUWDWRODSURSULDVWRULDRDG
altri del gruppo che in quella storia stanno intervenendo, mostra il suo modo di
incuriosirsi di interrogarsi, di approcciare una storia nel qui e ora e perciò mostra come
lavora con una storia, tenendo conto delle sue premesse e quindi mostra anche come
lavora con le sue premesse che emergono nel qui e ora.
Come lavoriamo con le premesse?
&RJOLHUH FRQVLGHUDUH HRVSLWDUH LO OLQJXDJJLR GHOO¶DOOLHYR VRQR DOFXQH GHOOH D]LRQL GHO
formatore.
Consideriamo l¶DIIHUPD]LRQH  DYUHL ELVRJQR GL VDSHUH GL SL!! 2JQL IRUPDWRUH VD
che quello della ricerca delle informazioni è un terreno minato per gli allievi. A questa
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informazione è possibile porre una domanda << Per farne che cosa?>> Che cosa è
successo nella relazione formativa? Quale premessa il formatore ha individuato come
luogo in cui lavorare con il proprio allievo, ma meglio con quel gruppo di allievi in quel
momento?
Ê SRVVLELOH FKH TXHOOD GRPDQGD VFDWXULVFD GDOOD SUHPHVVD FKH F¶q XQD IDPLJOLD LQ XQ
luogo x che non è quella che stiamo vedendo in quel momento e in quella relazione, che
noi dobbiamo andare a conoscere/scoprire per poter lavorare con quella famiglia e
risolvere il problema che FLVWDSRUWDQGR(GHFFRXQ¶DOWUDSUHPHVVDODWHUDSLDVHUYH
a risolvere i problemi>>
È chiaro che possono esserci altre premesse veicolate dalle precedenti affermazioni, e
che un altro formatore potrebbe individuarle, ma potremmo anche dire che la
formazione è una combinazione tra le premesse/teorie ingenue/pregiudizi del formatore
e le premesse/teorie ingenue/SUHJLXGL]LGHOO¶DOOLHYR
E veniamo al secondo punto: insegnare a fare domande.
Una caratteristica fondamentale del pensare sistemico è la competenza a fare domande
Nel fare domande distinguiamo la forma della domanda e il suo contenuto. La domanda
sistemica del formatore riguarda non solo la forma della domanda, ma al tempo stesso
LPPHWWHQHOODUHOD]LRQHIRUPDWLYDLULIHULPHQWLDIILQFKpO¶DOOLHYRSRVVDHVSOLFLWDUHOHVXH
epistemologie locali.
La nostra competenza a intervenire come operatori sistemici passa anche per la
riflessione sui contenuti che andiamo proponendo.
È fin troppo ovvio che TXDOVLDVL FRQWHQXWR YHLFROD XQ¶epistemologia locale e con essa
un sistema valoriale. Già il movimento femminista nordamericano aveva evidenziato
come le teorie di riferimento alla struttura, al funzionamento e alle relazioni familiari
fossero intrise di pregiudizi maschilisti che rimandavano alla famiglia nordamericana,
bianca, di classe media.
Inoltre, da qualche tempo il fenomeno migratorio in Italia ci costringe a confrontarci
con culture molto diverse dalla nostra e a interrogarci sui modelli che ci orientano,
relativi alla famiglia, alle abitudini, ai ruoli maschile e femminile, e così via.
Laura Fruggeri nei suoi scritti ha elencato i pregiudizi sulle famiglie presenti fino agli
anni 80 (Fruggeri L., 1997):
x Il pregiudizio maschilista
x Il pregiudizio della famiglia nucleare
x Il pregiudizio etnico
x Il pregiudizio eterosessista
2JQXQR GL QRL KD XQ¶LGHD GL IDPLJOLD H XQD WHRUia ingenua su cosa essa sia, su come
debba funzionare. In una delle prime lezioni previste dal programma, sul tema della
famiglia, si considera necessario dedicare parte della lezione a discutere con gli allievi
delle loro idee su cosa sia una famiglia.
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L¶RELHWWLYRIRUPDWLYRSXzHssere individuato nel portare a esplicitare il fatto che quelle
idee sono la loro teoria ingenua di famiglia e che con tale teoria si combineranno quelle
che noi didatti proporremo.
Tutto esitando in ciò che in seguito potrà essere da loro stessi riconosciuto come corpus
teorico di riferimento.
Il lavoro verte su:
x Una prima esplicitazione dei modelli che essi posseggono e dei luoghi comuni a
cui essi si rLIHULVFRQR /¶HVSORUD]LRQH GHL luoghi comuni permette innanzitutto di
rivedere il concetto stesso di luogo comune. Intendiamo per luogo comune un luogo
scontato che non ha più necessità di essere conosciuto. Al tempo stesso però, è il
OXRJRLQFXLVL PHWWHLQFRPXQHqLO OXRJRGHOO¶LQFRQWURXQOXRJRGLFRQYLYHQ]DH
non di scontate appartenenze.
x Riconoscere la responsabilità della propria descrizione di cosa sia una famiglia.
x Riconoscere la molteplicità delle possibili descrizioni, in un contesto formativo
in cui ognuno è chiamato ad esplicitare la propria idea di famiglia.
x Riconoscere il ruolo del senso comune, cioè le teorie ingenue di cui ciascuno è
portatore.
x IQGLYLGXDUH LOFRQWHVWRFXOWXUDOHHGLVWRULDSHUVRQDOHHSURIHVVLRQDOHDOO¶LQWHUQR
GHOTXDOHVLFROORFDTXHOO¶LGHDGLIDPLJOLDSRVVHGXWDGDOO¶DOOLHYR FRQQHVVLRQHGHOOH
lezioni teoriche con le lezioni sulla storia personale e familiare, genogramma, e
bagaglio a mano)
x Conoscere le teorie sulla famiglia proprie del modello di riferimento della scuola
(il formatore si assume la responsabilità di farsi portatore di concetti teorici) che
HQWUDQRLQXQDGLDOHWWLFDFRQOHWHRULHJLjSRVVHGXWHGDOO¶DOOLHYR
2ELHWWLYR GHOOD IRUPD]LRQH q DQFKH WUDVPHWWHUH GHOOH WHRULH H DOOHQDUH O¶DOOLHYR D XQD
FRPSHWHQ]D ³WHFQLFD´ PD RJQL IRUPDWRUH VL SRQH DQFKH LO SUREOHPD GL FRPH O¶DOOLHYR
userà quella teoria, quella teoria della tecnica, come ci si relazionerà, se le utilizzerà
come strumenti per pensare entro una relazione o se le utilizzerà come se recitasse dei
mantra o se volete delle preghiere.
Un allievo-didatta riprendendo e adoperando una PHWDIRUDVSHVVRXWLOL]]DWDQHOO¶DPELWR
della supervisione, chiede allo studente se si sente comodo sulla sedia, di mettersi
comodo sulla sedia.
5LSHWHTXHVW¶LQWHUYHQWRSLYROWHQHOFRUVRGHOODJLRUQDWDGXUDQWHYDULHVXSHUYLVLRQL
A un certo punto la didaWWD FKLHGH DOO¶DOOLHYR-didatta se pensa di stare formando
collaudatori di sedie invece che psicoterapeuti sistemici.
In maniera irriverente viene proposta la riflessione su una metafora che il formatore
stesso utilizza, ma che se non può più essere ri-pensata diventa un luogo privo di
possibilità di conoscenza.
/¶LQWHUYHQWRGHOIRUPDWRUHULPHWWHLQJLRFRLOSUHJLXGL]LRSHUFXLTXDQGRVLODYRUDFRQL
pazienti, è bene stare comodi.
Ritornando a quanto si GLFHYDSLVXO¶DSSUHQGLPHQWRQHOSURFHVVRIRUPDWLYR riguarda i
FRQWHQXWLPDDQFKHODUHOD]LRQHWUDO¶DOOLHYRHTXHLFRQWHQXWLODUHOD]LRQHWUDO¶DOOLHYRH
il formatore; la relazione tra il formatore e il gruppo di formazione; la relazione tra
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O¶DOOLHYRLFRQWHQXWLHODFRPXQLWjSURIHVVLRQDOHGLULIHULPHQto; la relazione tra le teorie
JLj SRVVHGXWH GDOO¶DOOLHYR H OH WHRULH FKH LPSDUD QHO FRQWHVWR IRUPDWLYR GHOOD VFXROD
Quindi le teorie che emergono sono co-costruite nel contesto di quella relazione
formativa.
E ritorniamo al concetto di costruzione delle domande. Precedentemente abbiamo detto
che nel fare domande lavoriamo sulla forma della domanda e sul contenuto della
domanda. In una domanda posta in un contesto andiamo a guardare un aspetto di
contenuto e un aspetto di forma.
Il contenuto di una domanda veicola delle teorie. Quali teorie? Quando diciamo a un
allievo fai una domanda, gli diciamo qualcosa sulla forma della domanda ma in che
modo JOLLQVHJQLDPRDULIOHWWHUHVXOO¶DVSHWWRYDORULDOHFKHVWDWUDVPHWWHQGR"
&KLHGHUHQHOFRUVRGLXQDVHGXWD³Tuando mamma prepDUDLOSUDQ]RFRVDIDSDSj"(¶
una domanda sistemica, formalmente corretta, ma a quale modello di struttura familiare
stiamo facendo riferimento? A quale tipo di relazione uomo-donna stiamo pensando?
Quante cose stiamo dando per scontate?
&RPH IRUPDWRUL LQ FKH PRGR LQVHJQLDPR DOO¶DOOLHYR D ULFRQRVFHUH L SURSUL PRGHOOL GL
riferimento?
In che modo gli insegniamo a riconoscersi responsabile di ciò che osserva?
Poiché è impossibile non possedere dei valori, dei pregiudizi, si tratta di riconoscerli e
FROORFDUOLDOO¶LQWHUQRGHOFRQWHVWRSLDPSLRUDSSUHVHQWDWR dalla propria storia personale
e dal proprio orientamento teorico.
&RPH LQVHJQLDPR DOO¶DOOLHYR D SUHQGHUVL OD UHVSRQVDELOLWj GHOOH SURSULH RSLQLRQL GHL
propri valori, della propria visione della realtà?
Quando un allievo pone una domanda nel corso di un intervento quale posizione assume
il formatore? Le domande socratiche, quelle domande in cui si parte dalla premessa per
cui si sa di non sapere sono strumenti utilizzabili per esplorare i sistemi valoriali.
Guardare al contenuto delle domande ha a che fare con la cura delle premesse.
Quali sono gli elementi che caratterizzano la relazione formativa nel contesto del
training di formazione alla psicoterapia?
La relazione formativa è una relazione intergeQHUD]LRQDOH ³1HOO¶LQWHUIDFFLD WUD GXH
civiltà si deve sempre raggiungere un certo grado di comprensione reciproca. Nel caso
di due sistemi molto diversi, che condividono pochissime premesse, allestire un terreno
comune di comunicazione non è facile e sarà tanto più difficile in quanto in tutte le
culture le persone tendono a credere che i loro valori e preconcetti siano veri e
naturali´ (Bateson G., Bateson M.C., 1989, pag. 263). Consideriamo qui come due
culture, due generazioni che analizziamo in una relazione che definiamo formativa.
È una relazione asimmetrica, è una relazione educativa, è una relazione che insegna a
stare nelle relazioni di cura, è DQFK¶HVVDXQDUHOD]LRQHGLFXUD.
La riflessione sulle premesse, la cura della propria curiRVLWjO¶LPSDUDUHDIDUHGRPDQGH
rappresentano gli elementi sui quali lavoriamo costantemente durante il processo
formativo.
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In una sorta di semplice e complessa danza interattiva esploriamo premesse facendo
domande, curiamo la nostra curiosità esplorando premesse, impariamo a fare domande
esplorando premesse, esploriamo la nostra curiosità facendo domande.
A questo punto ci sembra interessante anche soffermarsL VXOO¶LGHD SUREDELOPHQWH XQ
pregiudizio non ancora classificato, che è importante che il terapeuta conosca i
pregiudizi di cui è portatore e che la conoscenza favorirebbe il suo lavoro.
Potremmo rivisitare questo concetto dicendo che il terapeuta non è portatore di specifici
pregiudizi, ma che nella relazione terapeutica, proprio in quella e non in XQ¶DOWUD LO
terapeuta conosce i pregiudizi che emergono e che attribuisce a sé /riconosce come suoi.
In effetti dal fatto che bisogna conoscere i propri pregiudizi ed esserne consapevoli
GLVFHQGHODUDGLFDWDFRQYLQ]LRQHGHOODQHFHVVLWjGHOO¶DQDOLVLSHUVRQale del terapeuta.
Il pregiudizio condiviso nella nostra comunità scientifica degli psicoterapeuti che per
fare bene questo lavoro bisogna essere consapevoli e che la consapevolezza si
raggiunge in un luogo altro da quello della formazione.
Ciò rimanda a XQ¶LGHDFKHLQTXDOVLDVLUHOD]LRQHVLqVHPSUHXJXDOL, che la relazione non
cambia i partecipanti, che non ci sono modi diversi di manifestare il proprio essere in
relazione e il proprio essere nella relazione. È come se ci fossimo dimenticati delle
teorizzazioni sulla co-costruzione.
Pensiamo che la necessità/utilità della terapia personale, o analisi personale se
vogliamo, possa essere descritta come la possibilità del nostro psicoterapeuta, allievo,
formatore, di sperimentarsi e fare esperienze in relazioni somiglianti per molti aspetti a
quelle nelle quali si troverà a intervenire.
Inoltre qui potremmo inserire il discorso sulla cura del pregiudizio/premessa. Conoscere
è intervenire. Conoscere in una relazione di cura è (nel senso che equivale a) curare? E
conoscere in una relazione formativa è formare?
Cura (epimeleia se auton) e conoscenza (gnoti se auton), se ci riconnettiamo con la
storia del pensiero occidentale che precede Cartesio, cura è conoscenza, e la famosa
iscrizione sul tempio di Delfi non eUD DOWUR FKH XQ¶HVRUWD]LRQH DG DYHU FKLDUD OD
GRPDQGDGDSRUUHDOO¶oracolo. Ora che il nostro pensiero è pieno di separazioni che ci
inducono in gravi errori e ci fanno parcellizzare e stringere il focus delO¶RELHWWLYRFRPH
potremmo riformulare e porci la domanda: conoscenza è cura? Potremmo considerare la
conoscenza come cura ³VROR´perché avviene in una relazione.
Tutto questo fa venire in mente una storia, ma qXHVWDqWXWWDXQ¶DOWUDVWRULD

Conclusioni
A conclusione di questo scritto voglio ringraziare la redazione di Riflessioni Sistemiche
SHU DYHUPL GDWR O¶RFFDVLRQH GL IHUPDUPL H IDUH XQ UHVRFRQWR GHOOD PLD DWWLYLWj
SURIHVVLRQDOHVYROWDQHOO¶DUFRGLFLUFDTXDUDQW¶DQQL4XDUDQW¶DQQLLQFXLWDQWHFRVHVRQR
cambiate nel mio modo di intervenire come didatta, come psicologa e come
psicoterapeuta, ma durante i quali sono rimaste costanti la mia curiosità verso il vivente,
YHUVRODVRIIHUHQ]DYHUVROHUDJLRQLGHOO¶DOWUR
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Concludo con una storia con la quale, in realtà, avrei voluto cominciare.
Quando avevo circa sei anni mi fu chiesto che cosa avrei voluto fare da grande e allora
risposi che avrei voluto imparare le lingue, e alla domanda sul perché aggiunsi, per
capire la gente che non parla come noi.
Molto spesso mi sono interrogata su se e come sono diYHQWDWD XQ¶LQWHUSUHWH XQD
traduttrice di linguaggi sconosciuti.
Invece di imparare le lingue per capire la gente che non parla come noi, ho cominciato a
studiare la psicologia per capire la gente e frequentare contesti nei quali è data la
possibilità di cRQRVFHUHO¶DOWURGDVp Se qualcuno ora mi chiedesse perché hai scelto di
fare questo mestiere risponderei come risposi cinquantasei anni fa, per capire la gente
che non parla come me.
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La lezione di Gregory Bateson non è ancora esaurita
di Luca Casadio
Psicologo Psicoterapeuta, Specialista in Psicologia Clinica

Sommario
4XHVWR DUWLFROR SDUOD GHOO¶HUHGLWj H GHOOD JUDQGH LPSRUWDQ]D GHO ODYRUR GL *UHJRU\
Bateson, sottolineando alcune importanti idee, e alcuni nodi teorici, del famoso
epistemologo inglese, un precursore del nostro odierno modo di pensare. In special
modo, il suo sforzo di costruire una nuova visione riguardante le emozioni e i processi
inconsci, considerati come circuiti di comunicazione interpersonali e contestuali.
Parole chiave
Bateson, inconscio, emozioni, estetica, relazione, mente immanente al sistema di
comunicazione, post-sistemico, post-complesso.
Summary
This paper speaks about the legacy, and the huge importance, of Gregory Bateson,
underling same important ideas, and theorical knots, of the famous English author, a
forerunner of our way of thinking. Especially his efforts to build a new vision regarding
emotion and unconscious processes, considered as contextual and interpersonal circuits
of communication.
Keywords
Bateson, unconscious process, emotions, esthetics, relations, complex communicational
circuit, post-systemic, post-complex.

Bateson dunque.
Una presenza vivida, brillante. È ancora qui, con noi: lo avverto come una voce calma e
sicura, con cui siamo ancora in relazione. Una suggestione a ondate; una sonda che
DOODUJDLOVXRVWHVVRFDPSRG¶LQGDJLQHFRPHGLUHEEH:LOIUHG%LRQ, oppure una tavola di
Rorschach, che ti parla, ma soltanto fin dove arriva la tua intuizione. Fin dove tu stesso
la puoi seguire.
Bateson non è di facile lettura, questo è sicuro, e richiede, inoltre, una curiosità tenace.
Perché, per apprezzare il suo lavoro bisogna già padroneggiare diversi argomenti. Solo
così si moltiplica il suo effetto. Anche se, subito dopo, ti accorgi che la conoscenza di
cui disponi non è abbastanza. Perché Bateson non chiude, rappresenta piuttosto un
percorso che non si esaurisce in una formula o in una conclusione lineare. E per quanto
tu lo possa rileggere c¶qVHPSUHTXDOFRVDGL inedito, in nuce; che è esattamente quello
che stai covando, e che lui ha già covato prima di te.
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Va letto, QRQF¶qDOWURGDGLUH aggiungendo forse una sola altra raccomandazione: non
risparmiatevi. Bisogna affrontare Bateson sinceramente, apertamente, onestamente. E
soltanto se si è disposti a mettere in discussione tutto quanto, anche quello che più
diamo per scontato. Non è forse questo pensare?
1 - ³2JJLSRVVRGLUHFKHTXDQWRIDFHPPRWUDLOHLOFRVWLWXuO¶HVRUGLR di una
VFLHQ]DIRUPDOHFKHVLVDUHEEHRFFXSDWDGHOODIRUPDG¶LQWHUD]LRQHWUDOHLGHHHVSOLFLWH
implicite e incorpate, Ma, a quel tempo, il nostro lavoro veniva chiamato (e ci
VHPEUDYD FKH IRVVH  XQR VWXGLR GHOO¶RUJDQL]]D]LRQH IDPLOLDUH H GHL GRSSL YLQFROL Era
dalla psichiatria che ci venivano i soldi e ci facevamo influenzare molto, e con esiti
disastrosi, dalla necessità di applicare la nostra scienza a quel campo. Per quanto
EHQLQWHQ]LRQDWD VLD OD VSLQWD D FXUDUH O¶LGHD VWHVVD GL FXUD QRQ SXz SUHVFLQGHUH
GDOO¶LGHDGLSRWHUH´ Bateson G., 1987, USU, pag. 294).
Vanno ricordate almeno tre diverse articolazioni del rapporto tra Bateson, la psicologia
e le scienze sociali. La prima ha coinciso con la pubblicazione del libro di Paul
Watzlawick, La pragmatica della comunicazione umana, del 1967. Gli psicologi, gli
studiosi e gli psicoterapeuti di allora (a parte i pochi componenti del Gruppo Bateson, a
Palo Alto, intenti a studiare insieme a lui OD VFKL]RIUHQLD O¶XPRULVPR H OD
comunicazione, come petali di una stessa rosa), non conoscevano affatto le sue idee.
La pragmatica funzionò da ambasciatore, da amplificatore, ma costituì anche un
tradimento, una linearizzazione di XQ¶HSLVWHPRORJLD FRPSOHVVD, ben più sofisticata di
come veniva lì rappresentata. Basti pensare alla reazione di Bateson non appena lesse il
libro di Watzlawick. Gli spedì una lettera di fuoco. Hai esposto le mie idee ± scrisse ±
come idoli sacri, messi su una volgare bancarella del mercato, queste le sue parole. La
stessa scena FKH O¶DYHYD WDQWo colpito, qualche tempo prima, ad Haiti, con le statuine
Vodù poste in vendita ai turisti, sottobanco, che, nella loro vacanza, volevano concedersi
un brivido e strappare qualcosa a una cultura lontana, quasi fosse un souvenir.
La pragmatica contribuì drasticamente DOO¶DOORQWDQDPHQWR GL %DWHVRQ GDl campo della
psicologia e della psicoterapia, non possiamo dimenticarlo. ³« Queste son cose da
predicatori/ da ipnotisti, terapeuti e missionari. Essi verranno dopo di me/ e useranno
TXHO SR¶ FKH KR GHWWR SHU WHndere altre trappole/ a quanti non sanno sopportare/ il
solitario scheletro della verità´ Bateson G., Bateson M.C., 1991, DAE pag.18).
A noi sta ricucire questo strappo.
Il peccato maggiore, tra tutti gli altri, confondere le idee di Bateson sulla
comunicazione, il doppio legame, i feedback, la schismogenesi eccetera, FRQ O¶afflato
comportamentista e la mente concepita come una scatola nera. Idea che Bateson non
solo non ha mai proposto, ma che non condivideva affatto. Non poteva essere incastrato
QHOO¶esistente e non possiamo farlo neanche oggi: creatore di approcci ed epistemologie,
al solito in anticipo sui tempi.
Agli occhi di Bateson, la psicoterapia di Watzlawick e soci era basata su XQ¶LQIDXVWD
idea di potere e retta da una serie di trucchi e scorciatoie. Tutto pur di non comprendere
il processo sociale familiare circuitale culturale logico medico e personale che gli
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psichiatri chiamavano ± H FKLDPDQR WXWW¶RUD ± schizofrenia. E che per lui non era una
malattia.
O forse, più semplicemente, non poteva condividere il significato di quella parola, con
un medico, con un terapeuta. Una parola apparentemente così semplice, innocua, con il
suo EHOO¶alone medico e ortopedico.
La seconda ondata fu: leggere direttamente Bateson. Rifarsi alle sue di parole. Questo è
accaduto a partire da circa un decennio dopo. In special modo ± se non in maniera
esclusiva ± in tutti quei casi in cui Bateson trattava di psicologia, di patologie, di
cambiamento, dal suo nuovo punto di vista, quello di osservatore partecipante (di
osservatore che si include nel sistema osservato).
Bateson non fu mai protagonista del processo di cura. Guardava, lui. Forse ne aveva
anche WLPRUH2 IRUVHWRFFDYDFRQ PDQR O¶LQFRVFLHQ]D O¶K\EULVGL chi assumeva senza
troppa cognizione quella posizione. Eppure, aveva lavorato fianco a fianco con
terapeuti. Aveva sperimentato sulla sua pelle XQ¶DQDOLVLMXQJKLDQDAveva partecipato a
colloqui, a diagnosi, a sedute familiari. Aveva seguito e tenuto seminari sul tema. Aveva
discusso con esperti, studiato videoregistrazioni di intere sedute psicoanalitiche, e di
altri orientamenti, interessato più alla traballante epistemologia dei terapeuti (vedi
Ruesch, Bateson 1968, MSP), che non alla fenomenologia patologica, se mai ne è
esistita una.
Ebbene: anche da questo punto di vista, Gregory Bateson è riuscito a dare una nuova
prospettiva al processo di cura. Una lettura che non falsificava quelle già esistenti, ma le
comprendeva, e le chiariva, DOODUJDQGR LO FDPSR G¶LQGDJLQH aggiungendosi ad altri
spunti e ad altre voci di diversa natura.
Come Watzlawick, e i terapeuti GHOO¶HSRFD, siano riusciti a fare delle idee di Bateson un
solo punto di vista, opposto ad altri punti di vista ± come per esempio la psicoanalisi o il
cognitivismo ± questo non lo capisco. Non mi torna. E non tornava neanche a lui. Non
so se più deluso o tradito da tutto questo.
Ed ecco la terza ondata, per la prossima generazione: leggere Bateson. Tutto Bateson.
Non la vulgata. Non de relato. Non soltanto alcuni frammenti. Tutto. Senza
discriminazioni o tagli. Coglierne la filosofia, la logica. Soffermarsi sui suoi esempi, sui
suoi processi di pensiero. Immergersi completamente nel suo stile e nel suo minuzioso
lavoro di creatore di storie e teorie. Le porte sono aperte.
Come un medico solerte, Bateson disinfettava, ripuliva e riordinava le epistemologie
esistenti, per poi farle convergere in un luogo nuovo; verso una nascente teoria
relazionale e contestuale. Ancora oggi feconda, senza dubbio (se si è capaci di fare lo
stesso processo), se si ha il coraggio di mettere in connessione questo nuovo approccio
con una serie potenzialmente infinita di altri argomenti, quelli offerti sul banco della
conoscenza di oggi.
Per questo motivo, la lezione di Bateson non è ancora finita. Può ancora dire la sua,
perché ogni teoria, ogni epistemologia, ha bisogno di un campo più largo per vivere e
prosperare. Ha bisogno di spazio, di aria, se no soffoca, s¶LQDULGLVFe. E se Freud si era
legato, mani e piedi, a delle oscure forze biologiche, le pulsioni, che premono, che
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guidano e che ci dominano, e che ± a suo dire ± costituivano O¶LQWHUD PRWLYD]LRQH
umana, Bateson guardava altrove.
Il campo più generale che Bateson stava arando era quello dello scambio
intersoggettivo, quello della creazione di pattern, di abitudini (comportamentali,
ideative, motorie), di intere culture e basate su regole autopoietiche, condivise nei
diversi contesti, sempre descritti concretamente, per quanto impalpabili, seguendo le
piste che aveva già battuto nella sua vita: soprattutto Bali e la Nuova Guinea.
Un continuo ritorno, il suo. Un lungo ripensamento. Ecco il suo metodo. Perché non si
può costruire una nuova cornice dal nulla. AOO¶RSSRVWR, bisogna utilizzare i pezzi di
quello che abbiamo già conosciuto, rimontandoli, però, tra loro in un modo nuovo: la
mente transpersonale, la comunicazione umana e animale, O¶HFRORJLD GHOOD PHQWH e
delle idee.
E lo stesso ritornare indietro: la schizofrenia, le famiglie, le istituzioni psichiatriche, e le
relazioni tra focene (e tra focene e uomini), DOO¶LQWHUno di una colonia di polipi, tra lupi,
delfini, e più in generale ± in uno stordimento progressivo ± di qualunque cosa
possiamo definire essere vivente. Ecco, questo il suo metodo. Questa la sua malattia. E
anche la nostra cura.
2 ± ³Tutta la cospicua scienza del comportamento e del carattere umano è stata
costruita intorno a un centinaio scarso di termini tecnici, i quali, per lo più, sono
definiti in modo imperfetto´. (Bateson G., 1991, USU, pag. 55)
%DWHVRQ HUD LQWHUHVVDWR DO FRQFHWWR G¶LQFRQVFLR Molto interessato. E ha finito per
occuparsene a lungo, nella sua vita (Casadio L., 2018). La sua idea era quella di
riscriverlo da capo, adattandolo alle conoscenze relazionali e contestuali in suo
possesso, e risanandolo dai presupposti intrapsichici e fisicalisti della proposta
freudiana. Come scriveva lui stesso: ³&RQOHPHWDIRUHGL)UHXGVXOO¶HQHUJLDSHUzQRQ
si può fare nulla, se non una ricostruzione quasi totale della teoria, ripartendo dalle
FRQVLGHUD]LRQLGHOO¶HQWURSLD´(Ruesh J., Bateson G., 1968, MSP, pag. 282).
Ecco la sua idea, costruttiva e decostruttiva al tempo stesso: via le pulsioni, via la
rimozione, via O¶LQFRQVFLR SURIRQGR come istanza da bonificare e da interpretare per
renderlo cosciente e inoffensivo. Il tutto a favore di una comunicazione metaforica,
creaturale. Derubricata ± da biologo esperto ± la sovradeterminazione di contenuti
biologici innati (ODOLELGRO¶DJJUHVVLYLWj, la sessualità infantile), a favore del processo di
socializzazione, delle storie di vita e delle possibilità di FRGLILFDGHOO¶HVSHULHQ]D stessa
(vedi il doppio legame).
/¶LQFRQVFLR, in questa accezione, può essere definito come un processo costituito da
alcuni presupposti di hardware (diremmo oggi) ± che condividiamo con gli altri
mammiferi ± e da quelli che deutero-apprendiamo nel corso della nostra esistenza
(sempre spartita, sempre relazionale). 3HUFKpEXRQDSDUWHGHOO¶HSLVWHPRORJLDSHUVRQDOHq
inaccessibile alla coscienza, soprattutto per quanto riguarda il lavoro degli organi di
senso. E il transito tra conscio e inconscio, è soltanto una pretesa irrealistica:
XQ¶DVVXUGLWj
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Il risultato finale è una nuova idea di mente (una mente relazionale, votata allo scambio
significativo con gli altri e con il contesto più allargato). Una mente complessa, un
ipertesto aperto, al tempo stesso costituito e attraversato da diversi linguaggi: un
linguaggio procedurale, fatto di azioni condivise e di abitudini; un linguaggio iconico,
metaforico, altamente emotivo, che favorisce il pensiero e O¶apprendimento abduttivo; e,
in ultimo, un pensiero narrativo, fatto di storie, in un continuo montaggio di scene,
situazioni e personaggi. Tre linee melodiche indipendenti, ma interagenti, che insieme
danno vita a una sola grande sinfonia di idee.
Perché è nelO¶DVVHPEODJJLR GL TXHVWL OLQJXDJgi (sempre nella relazione col contesto e
con gli altri) che si definisce la mente e il pensiero: un processo in fieri, comunque
capace di emendarsi e adattarsi rispetto aOO¶HVSHULHQ]DDWWXDOH Così si sXSHUDO¶DQWLQRPLD
immagine/parola, e il panlinguismo (ancora oggi in voga), che riduce ogni conoscenza
GHOO¶LQGLYLGXR e ogni prodotto della mente, a un testo, a parole.
Secondo Bateson, le emozioni, le azioni e le metafore non sono assimilabili al
linguaggio verbale, costituiscono, anzi, il suo limite esterno. Ancora oggi un rilievo
importante. Da sottolineare.
Ma il fatto che immagini, emozioni, azioni e metafore rappresentino linguaggi
formalmente diversi tra loro non vuol dire che siano del tutto indipendenti. Anzi, come
scrive Bateson VWHVVR ³perché si possa conseguire la grazia, le ragioni del cuore
devono essere integrate con la ragioni della ragione´ (Bateson G., 1967, pag. 161).
Integrare si può, forse anche si deve, se si parla di psicologia. Dopotutto:
³l¶HSLVWHPRORJLD LQFRQVFLa ± come vengono usati i nostri sensi ± è un corpo di
conoscenze celate nel profondo; e queste conoscenze nascoste stanno fra la
FRPSUHQVLRQH FRVFLHQWH H LO PRQGR HVWHUQR SHU UDVVLFXUDUFL VXOOD UHDOWj GHO ³Vp´
VLFFKpTXDQGROHSUHPHVVHLQFRQVFHGHOO¶HSLVWHPRORJLDVRQRVFRQYROWHGDOO¶HVSHULHQ]D
del doppio vincolo sentiamo che OHQRVWUHSODFLGHLOOXVLRQLFLUFDLO³Vp´VRQRVFRVVH´.
(Bateson G., 1991, USU, pag. 325)
Il Sé considerato come un anello di congiunzione tra le azioni svolte dal soggetto nel
contesto, il mondo esterno, e le premesse che il soggetto stesso trae, utilizzando alcune
metafore di base. Ci torneremo.
Da questo punto di vista³La terapia è il tentativo di mutare le abitudini metacognitive
del paziente´ %DWHVRQ G., 1972, VEDM, pag. 232). E la presa di coscienza (la finalità
cosciente), non rappresenta ODVWD]LRQH ILQDOHR O¶RELHWWLYR ultimo del processo di cura.
Bensì, favorire una diversa articolazione tra azioni, vissuti, immagini e narrazioni, cioè
O¶HSLVWHPRORJLD circuitale stessa del soggetto (o di una comunità).
In questo modo, la psicoterapia si può configurare come una relazione umana, affettiva,
unica, capace di far evolvere il soggetto e di decostruirne, al contempo, le sue verità, i
suoi principi organizzativi. Capace di aggiornare un punto di vista e la mitologia del Sé,
creando situazioni, scene inedite, e tentando, di queste, una codifica del tutto nuova.
Lo stesso tipo di FULWLFD DOO¶LQFRQVFLR IUHXGLDQR è stato seguito dalla psicoanalisi
relazionale. E, se dobbiamo denunciare i nostri maestri, allora devo assolutamente fare
il nome di Stephen Mitchell, oltre che del gruppo di Chicago (Rapaport, Gill, Klein,
Holt), forse i primi epistemologi nel campo della psicoanalisi. Tutto il loro lavoro era
DIILQH D TXHOOR GL %DWHVRQ VXOO¶LQFRQVFLR (che ovviamente non avevano mai letto né
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conosciuto), e, con qualche difficoltà (e con qualche rivoluzione epistemologica), ci ha
condotto direttamente alla psicoanalisi di oggi. Una psicoanalisi relazionale, frastagliata,
parcellizzata, mai univoca, certo, ma anche infinitamente più feconda e complessa di
quella di solo qualche decennio fa. Non è azzardato, quindi, (anzi è auspicabile)
ipotizzare una nuova alleanza tra la terapia sistemica (non più strategica e neocomportamentista), e la psicoanalisi relazionale, una psicoanalisi contestuale, capace di
archiviare il concetto di pulsione e la determinante intrapsichica di derivazione
freudiana (vedi Barbetta P., Casadio L., Giuliani M., 2012).
3 ± ³Si scopre così che la metafora non è solo una belluria poetica, non è logica buona
o cattiva, ma è di fatto la logica su cui è stato costruito il mondo biologico, è la
principale caratteristica e la colla organizzativa di questo mondo del processo mentale
che ho cercato di tratteggiare´ Bateson G., Bateson M.C. 1987, DAE, pag. 53).
Le vicende relative al pensiero cibernetico (e, in parte, anche al connesso pensiero
sistemico) hanno rappresentato O¶DYYHQWXUD più emozionante, completa e rivoluzionaria
delO¶LQWHUR panorama scientifico. E la complessità, presumibilmente, O¶LGHD migliore
dHOO¶LQWHUR µ Provate a immaginare: fisici, ingegneri, matematici, biologi, etologi,
linguisti, artisti, esperti di algoritmi, psicologi, medici, neurologi, filosofi, antropologi e
liberi pensatori, tutti allo stesso tavolo a confrontarsi, ascoltarsi e riflettere insieme su
che cosa sia la mente, e come poterla formalizzare. Che immane ricchezza!
Forse dovremmo rifarci a questo, anche solo nei suoi aspetti formali, se i contenuti, in
parte, oggi ci appaiono superati. E lo sono. Il limite: aver dato credito a un macrolinguaggio formale, mutuato dalle cosiddette scienze dure, quasi che questo potesse
colonizzare ogni altra forma di conoscenza (e dare vita a un nuovo sapere: il sistema dei
sistemi). Ma tale costruzioneFRP¶HUDORJLFRDWWHQGHUVL non ha retto, e si è sbriciolata,
disciolta nuovamente in mille rivoli incommensurabili e in infiniti dialetti locali,
intraducibili XQRQHOO¶DOWUR.
Tornerà il momento della coesione (o meglio, del tentativo di coesione), non F¶q GD
preoccuparsi. Basta aspettare il prevedibile riflusso del tempo.
Ma per pensare servono metafore, lo sappiamo. E per quanto il pensiero si basi sulla
capacità di astrazione, abbiamo sempre bisogno di nuovi esempi, di nuovi campi
G¶LQGDJLQH e di nuovi oggetti da manipolare. Il presente conta, e conta parecchio. Nella
filosofia della scienza, la capacità di interrogare lo scenario presente (cioè inerente al
rapporto, in un determinato momento storico, tra teorie, previsioni, ipotesi, tautologie, e
alcune osservazioni sul campo) si chiama euristica positiva, e senza questo carburante
nel serbatoio una teoria si perde, si estingue. Bisogna saper guardare oltre lo stato
attuale. E questo è vero in special modo oggi che abbiamo tutti bisogno di parole nuove.
Il tempo è maturo: urge una nuova epistemologia, e rifarsi DOO¶RWWLFD VLVWHPLFD è solo
liturgia, un usurato modo di dire, sempre più flebile rispetto al panorama attuale,
definitivamente post-sistemico e post-complesso.
Per quanto a lungo una metafora scientifica può ispirarci? questo dobbiamo chiederci.
Quanto a lungo ci permette di vedere uno scenario nuovo? Una metafora è creativa (e
mostra tutta la sua euristica positiva) solo se contribuisce a disvelare un mondo di
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significati in sviluppo, come direbbe Francisco Varela. Ma oggi il concetto, la metafora
del sistema, non ci aiuta a farci comprendere eventi sconosciuti, e non ci porta in una
relazione creativa e costrittiva con essi. In un ciclo temporale, la metafora è dapprima
nuova, viva, produttiva, creativa e poi metafora morta, luogo comune, linguaggio
completamente svelato, abusato, come il flogisto, il magnetismo animale o la corrente
elettrica. Il declino di queste metafore è evidente, e negarlo non serve a nulla. Dopotutto
si può morire (o estinguersi) anche mettendo a segno un bel punto, come per quanto
riguarda il concetto di sistema (ormai generalmente accettato) o di contesto, con in
bocca una parola così grande e nobile come complessità, oppure abbracciando la
cosiddetta logica circolare, fa lo stesso.
La conoscenza è un processo che non si arresta. Mai. E una storia gloriosa non può
sopperire a un¶HYLGHQWHGLIILFROWjAlmeno, non troppo a lungo.
Io ho avuto la fortuna di conoscere Heinz von Foerster, un gigante (a dispetto della sua
reale altezza), XQR GHL SLRQLHUL GHOO¶approccio cibernetico, come anche del pensiero
sistemico. E ho avuto anche O¶RQRUH di lavorarci insieme. Per von Foerster il passaggio
precedente era chiaro: la Sistemica (che lui voleva declinare come nome, senza ulteriori
aggettivi) non è un sapere altro, non è qualcosa di diverso dalle comuni conoscenze
scientifiche e umanistiche.
Semmai implica un impegno ulteriore. Perché, a suo avviso, la sistemica era (ed è
ancora) uno sforzo XQ¶DVSLUD]LRQH, un asintoto. La radice sun (e la radice cum di
complessità) indica la prassi, la necessità di combinare, di unire insieme diversi modelli,
ipotesi, spunti, teorie, senza perdersi nelle divisioni dicotomiche (su cui magari costruire
identità: noi vs loro), cercando di superare alcuni intoppi che non fanno altro che
semplificare e inaridire il campo stesso su cui poggiamo i piedi.
Le vestigia sono ingenti, ma questo non può costituire un alibi per chi intende restare
ancora a lungo immobile.
Forse la psicologia (che, QHOO¶RWWLFD VLVWHPLFD è venuta decisamente a traino di altri
saperi) ora potrebbe svolgere un ruolo diverso, più centrale, (magari proprio nel nome di
Gregory Bateson) senza per forza di cose vicariarsi ad altri saperi (biologici,
neuroscientifici, pragmatici, logici, metafisici et), ma problematizzandoli, instaurando
un dialogo, e superando alcune incrostazioni di pensiero ormai date per scontate. Per
esempio: si potrebbe riflettere con occhi nuovi sulla metaforica del soggetto (la
metafora che noi siamo), da sempre rappresentato come un cerchio perfetto, tracciato
come dalla grafite di un compasso, al pari quasi di una cellula, un sacco o un qualunque
contenitore con dei confini chiari, capace di tratteggiare inequivocabilmente un dentro e
un fuori. Questo non serve, non è più attuale, e anche Heinz von Foerster ce l¶ha
confermato, con le sue preziose riflessioni epistemologiche ³Perché gli oggetti e gli
eventi non sono esperienze primitive. Oggetti ed Eventi sono rappresentazioni di
relazioni´(von Foerster H., 1987, pag. 160).
Tutto questo fa perdere di senso tanto il concetto di esterno che quello di interno, come
stazioni date e oggettive, ma ognuna, ricorsivamente, capace di specificare ed essere
VSHFLILFDWDGDOO¶DOWUD. La realtà si costruisce nella comunicazione, nello scambio sociale,
va bene, è assodato (a dispetto di un nuovo realismo, subito accettato. Appoggiato da
TXHOOLFKHLOUHDOLVPRQRQO¶DYHYDQRDEEDQGRQDWRPDL , ma da sola questa affermazione
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non basta. Non è sufficiente. Heinz stesso ci ha introdotto a una diversa
rappresentazione (gli oggetti come simboli di auto-comportamenti, e viceversa, direi, in
un perfetto riflesso a specchio, vedi von Foerster 1976), lasciando intravedere il
soggetto, da questo punto di vista, come una parte del complesso processo di creazione
di storie e di linguaggi, un ipertesto complesso, in continua connessione con sé e con gli
altri. E nella continua costruzione di sé stesso e degli altri. Di nuovo la medesima
metafora.
Un soggetto (conessere, come O¶ha felicemente chiamato Jean-Luc Nancy, 1996) che
vive al confine tra diversi comportamenti, narrazioni ed emozioni, senza per questo
delineare un dentro o un fuori di sé (con una mente immanente al sistema di
comunicazione, come sosteneva Bateson, o, detto in altri termini, con la possibilità di
partecipare, di contribuire a diverse menti collettive). Privo di un qualche mondo interno
(interno a cosa? A chi?), ma sempre contaminato e con-fuso FRQO¶DOWURQHOO¶D]LRQHGL
creare connessioni tra istanze, individuali e sociali al tempo stesso (appunto: singolare
plurale).
Da queste riflessioni potrebbe sorgere anche una nuova teoria del cambiamento e
GHOO¶D]LRQHVRFLDOH, nei diversi contesti che abitiamo, senza per forza limitarci al mantra
del linguaggio come costruzione sociale (anche le interazioni sono costruzioni sociali, e
anche le metafore lo sono, perfino i sogni, che qualcuno considera privati, ma questo
non esaurisce la capacità di giocare con questi diversi formati, di combinarli insieme per
creare nuove strutture emotive, iconiche o narrative).
Forse si potrebbe partire dalO¶HVWHWLFD, l¶XOWLPo campo di studi di Gregory Bateson,
almeno in ordine cronologico. Un campo che, al solito, ha fatto retroagire con l¶LQJHQWH
massa delle sue idee. Lo studio non del bello ± sia chiaro ± PDGLXQ¶HVSUHVVLRQHHGL
una comprensione (di un filtro creativo?) che passa attraverso i sensi e che interessa
primariamente archi complessi, più ampi di quelli razionali.
La rappresentazione mentale FRPH RSHUD G¶DUWH La comunicazione terapeutica come
dialogo estetico.
³La metafora percorre da cima a fondo la Creatura´ Bateson G., Bateson M.C., 1987,
DAE, pag. 51).
In questo modo, possiamo dire che tutti noi siamo metafore (deterritorializzate, come
direbbe Deleuze), che navigano in un pluriverso di azioni, immagini e narrazioni (più o
meno) condivise, e che, continuamente, tracciamo e distruggiamo confini, ricostruendo
mappe (al pari di XQ¶RSHrD G¶DUWH), che rappresentano anche le nostre stesse identità,
sempre uguali e sempre diverse. Allora ecco la via: DSULUHODSVLFRORJLDDOO¶HVWHtica (oltre
che alla psicoanalisi relazionale), fino a farne due branche affini, come mi sforzo di fare
ormai da tempo (Casadio L., 2004; Casadio L., 2015). Perché la metafora è generativa
di senso, è costruttiva, e rappresenta iO SULPR PDWWRQH GHOO¶HGLILFio della conoscenza,
almeno secondo Wilfred Bion (1970), quello che permette, se decostruito, una
ristrutturazione delO¶LQWHUR DVVHWWR cognitivo-affettivo del soggetto, del gruppo o di
XQ¶LQWHUD famiglia.
La metafora è anche il linguaggio che noi parliamo; il linguaggio proprio delle
emozioni. Non a caso Bateson scriveva ³La poesia non è un tipo distorto e ornato di
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prosa; piuttosto la prosa è poesia spogliata e inchiodata al letto di Procuste della
logica´ Bateson G., 1967, pag. 169).
Da questo punto di vista, il pattern che connette è soltanto il nostro piccolo modo di fare
connessioni, di procedere (in modo estetico) per prove ed errori, di conoscere
(abduttivamente), conoscerci e arricchire (o inaridire), la materia stessa di cui siamo
fatti. E il doppio legame è soltanto lo stallo del gioco in attoO¶LQJULSSDPHQWRLOEORFFR,
e a volte anche lo scacco matto finale. Ma dobbiamo ricordare sempre che il pattern che
connette ha senso esclusivamente nel mondo creaturale, come istanza assolutamente
soggettiva. Non perdiamoci nella confusione delle palle da biliardo che mettono
insieme Fibonacci, la sezione aurea e i frattali, in un unico grande minestrone,
considerati come nuove (nuove?) leggi del tutto, è solo tempo perso.
Bisogna studiare la soggettività. Investigare la soggettività. Quella condivisa e quella no
(che è ugualmente condivisa, ab ovo). Forse anche a partire dalla propria, se questo
aiuta. Le logiche intrinseche della soggettività, se le riusciamo a evidenziare. Se
riusciamo a intravedere come queste mutano e come, a volte, in particolari situazioni, si
arrestano e s¶inaridiscono (è questa la patologia?), come una pianta senza più linfa
vitale. Studiare la soggettività ci porta inevitabilmente ad assumere uno sguardo
maggiormente complesso a proposito delle emozioni (Casadio L., 2006), per cui
servono inevitabilmente teorie nuove, nuovi spunti creativi. Innanzi tutto, abbandonare
la semplice risposta, connessa al famigerato stimolo emotigeno, di tanta psicologia
biologica ed etologica, non può che aiutarci in questo sforzo. E così, cogliere
O¶HPR]LRQH H OD FRJQL]LRQH QRQ FRPH DVSHWWL DQWLQRPLFL ma come gradazioni di un
continuum: il continuum intelletto-emozione, come già sosteneva lo psicoanalista cileno
Ignacio Matte Blanco (1975).
La grazia rappresenta O¶LQWHJUD]LRQH H O¶LQWHJUD]LRQH produce grazia FH O¶KD GHWWR
BatesonDSURSRVLWRGHOO¶DUWH Bateson G., 1967). Ma questo non vale solo per i prodotti
estetici, ma anche per il processo stesso di cura. $QFKH VH O¶DUWH ± ribadiamolo ± deve
anche produrre disarmonie, soprattutto in questi giorni, deve sapere lavorare sulle
dissonanze, sulle dis-integrazioni.
³I sillogismi in erba debbono essere la modalità dominante per comunicare le
interconnessioni delle idee in tutti gli ambiti preverbali´ Bateson G., Bateson M.C.,
1987, DAE, pag. 49).
La metafora rappresenta così un sapere (anche) preverbale. Non solo belluria poetica,
ma anche la connessione tacita tra schemi, emozioni, sensazioni, forme di codifica, e
anche tra diversi circuiti cerebrali, che sono capaci di connettersi tra loro (come nel caso
proprio della metafora), di sincronizzarsi. Studiare le metafore, occuparsi delle
metafore, come vengono costruite nella relazione sociale, e anche nel mondo
(altrettanto sociale) dHOO¶DUWHVDUjLOSULPo passo di una nuova epistemologia nascente, a
patto di non ricadere nelle vecchie reificazioni e nei soliti sbandamenti epistemologici,
basati sul potere e sul condizionamento GHOO¶DOWUR. Finendo per credere, cioè, che una
qualche narrazione terapeutica (o uno stile narrativo specifico) debba per forza avere
delle caratteristiche specifiche, oggettive. Oppure, che la narrazione di un terapeuta
(junghiano, freudiano, sistemico-familiare, etc.) sia corretta ± magari anche dal punto di
Riflessioni Sistemiche - N° 21

dicembre 2019

46

vista scientifico ± e che se solo il paziente o la famiglia pensassero anche loro in quel
determinato modo, non ci sarebbero più problemi nel mondo. Ricadendo così in
XQ¶RWWLFD normativa, patologica e patologizzante (il terapeuta che propone narrazioni
che curano, contro le narrazioni patologiche del sistema paziente, che palle!).
/¶RELHWWLYR allora non può essere quello di superare la patologia o di giungere a una
qualche stazione definitiva. Melanie Klein, ormai tanti anni fa, credeva che una volta
raggiunta la gratitudine (del SD]LHQWH QHL FRQIURQWL GHOO¶DQDOLVWD , la terapia potesse
finalmente concludersi /¶RELHWWLYR piuttosto, come preconizzava Stephen Mitchell
(1993  GHY¶HVVHUH O¶DOODUJDPHQWR GHOOD matrice relazionale del paziente. O, detto in
termini sistemici, quello che von Foerster definiva come il suo principio etico ³la
capacità di ampliare il campo delle possibilità di scelta´ Perché la relazione
terapeutica dev¶essere poetica, deve cioè ispirare, insufflando nel sistema nuove
metafore, nuove azioni, nuovi modi di FRQQHWWHUVL DOO¶DOWUR, oltre che nuovi modi di
raccontarsi. Lavorando sui prerequisiti di una storia, senza imporne una. E questo si può
raggiungere partecipando a uno scambio aperto, emotivo, estetico, coinvolgente e mai
normativo. Perché la relazione possa svolgere il suo ruolo fecondo, alla ricerca di una
nuova chiave per narrare, di un nuovo stile (definito almeno a quattro mani), e di nuove
storie, e non di chi, in maniera arrogante, usa il potere (il potere terapeutico, se mai ne è
esistito uno) per raggiungere un qualche obiettivo, fosse anche la cura stessa.
8Q¶HSLVWHPRORJLD FKH VDSSLD ULSUHQGHUH il filo proprio da dove Gregory Bateson si è
fermato, ormai tanti anni fa.
Bene, il caos sotto il cielo è grande. Potrebbe essere un¶RWWLPD giornata.

Legenda delle citazioni di Gregory Bateson: DAE, Dove gli angeli esitano, VEM,
9HUVR XQ¶HFRORJLD GHOOD PHQWH USU, Una sacra unità, MSP, La matrice sociale della
psichiatria (vedi bibliografia).

Bibliografia
Barbetta P., Casadio L., Giuliani M. 2012. Margini. Tra la sistemica e la psicoanalisi.
Antigone Edizioni, Torino.
Bateson G., 1991. Una sacra unità. Adelphi Milano, 1997.
Bateson G., 1979. Mente e Natura. Adelphi, Milano, 1984.
Bateson G., 1972. 9HUVRXQ¶HFRORJLDGHOODPHQWH$GHOSKL0LODQR
Bateson G., 1967. 6WLOHJUD]LDHLQIRUPD]LRQHQHOO¶DUWHSULPLWLYD. in Bateson, 1972, op.
cit.
Riflessioni Sistemiche - N° 21

dicembre 2019

47

Bateson G., Bateson M.C., 1987. Dove gli angeli esitano. Adelphi, Milano.
Bion W., 1970. Azione e interpretazione, Armando, Roma, 1973.
Casadio L., 2018. /¶LQFRQVcio sistemico. Connessioni, Dicembre 2018.
http://connessioni.cmtf.it/linconscio-sistemico/
Casadio L., 2015. /¶DUWHGHOODSVLFRWHUDSLDHODSVLFRORJLDGHOO¶DUWH0LPHVLV7RULQR
Casadio L., 2010. Tra Bateson e Bion: alle radici del pensiero relazionale. Antigone
Edizioni, Torino.
Casadio L., 2006. Idee per una teoria relazionale delle emozioni, Terapia della Famiglia
N.81, Luglio 2006, Franco Angeli, Roma, pp.67-88.
Casadio L., 2004. /HLPPDJLQLGHOODPHQWHSHUXQDSVLFRDQDOLVLGHOFLQHPDGHOO¶DUWHH
della letteratura. Franco Angeli, Roma.
Matte- Blanco I., 1975. /¶LQFRQVFLRFRPHLQVLHPLLQILQLWL, Einaudi, Torino 1981.
Mitchell S., 1993. Gli orientamenti relazionali in psicoanalisi. Per un modello integrato.
Bollati Boringhieri, Torino.
Nancy J. L., 1996. Essere singolare plurale. Einaudi, Torino 2001.
Ruesch J., Bateson G., 1968. La matrice sociale della psichiatria. Il Mulino, Bologna
1976.
Telfener U., Casadio L., 2003. Sistemica: voci e percorsi nella complessità, Bollati
Boringhieri, Torino.
von Foerster H., 1987. Sistemi che osservano, Astrolabio, Roma.
von Foerster H., 1976. Gli oggetti come simboli di auto-comportamento. In von
Foerster H. 1987, op. cit.
Watzlawick P., Beavin J., Jackson D., 1967. La pragmatica della comunicazione umana,
Astrolabio, Roma, 1971.

Riflessioni Sistemiche - N° 21

dicembre 2019

48

La psicoterapia sistemica nei contesti interculturali:
XQSRVVLELOHDQWLGRWRDOO¶DSSOLFD]LRQHGLPRGHOOLWRXWFRXUW"
di Marcella Cavallo
Psicologa, Psicoterapeuta, Socia AIEMS

Sommario
Questo saggio riassume alcuni fondamenti epistemologici di un approccio
psicoterapeutico interculturale, esplorando le dimensioni della diagnosi e della terapia
DOODOXFHGLULIOHVVLRQLGLWLSRDQWURSRORJLFR/¶RELHWWLYRqLQWHUURJDUHOHVRPLJOLDQ]HIUD
un approccio terapeutico transculturale e la più conosciuta psicoterapia sistemica, per
favorire un posizionamento da parte del clinico verso la curiosità, O¶DVFROWR H OD
fascinazione insita nei contesti di cura interculturale.
Parole chiave
psicoterapia sistemica, universali culturali ed elementi specifici, culture delle
migrazioni, diagnosi e terapie interculturali, vittimizzazione, risorse.
Summary
This essay summarizes some epistemological foundations of intercultural
psychotherapy approach, exploring diagnosis and therapy dimensions in the light of
anthropological considerations. The goal is show the similiraties between transcultural
psychotherapy approach and the most known sistemic psychoterapy to improve a point
of view by the clinician of curiosity, listening and fascination towards intercultural care.
Keywords
sistemic psycotherapy, universal and specific cultural elements, intercultural diagnosis
and therapies, migration cultures, victimitation e resources.
È in noi che i paesaggi hanno paesaggio.
Perciò se li immagino li creo;
se li creo esistono;
se esistono li vedo.
La vita è ciò che facciamo di essa.
I viaggi sono i viaggiatori.
Ciò che vediamo
Non è ciò che vediamo,
ma ciò che siamo.
Fernando Pessoa
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Sono una psicologa psicoterapeuta, svolgo questo mestiere da più di 15 anni ed ora, in
occasione di questo scritto, mi guardo indietro e mi domando: ³perché? Come mai ho
VFHOWRSURSULRTXHOODIDFROWjDQ]LFKpPROWHDOWUH"&RPHPDLO¶LQGLUL]]RFOLQLFRHSRLOD
specializzazione?
Qual è stato il leit motiv che ha unito come in una tela tutti i punti di interesse della mia
persona formando il tessuto esistenziale nel quale mi immergo ogni giorno? È
XQ¶RFFDVLRQHUDUDTXHOODGLIHUPDUVLHUDJLRQDUHVXOODYRURFKHVLIDWXWWLLJLRUQLSHUFKp
quello stesso lavoro si va facendo lungo la strada della vita, impastandosi di ciò che
eravamo, siamo e stiamo diventando. Seguendo le tracce della nozione demartiniana che
invita lo psicopatologo ad una presa di coscienza sistematica della norma culturale e
della sua storia al fine di comprendere i suoi malati, (De Martino E., 1977) è proprio lì
che riesco a rintracciare le origini di quella che ho scelto come professione: nelle mie
passioni, nella mia famiglia, nella mia storia. Anche io sono emigrante, respiro tante
culture e tanta diversità ogni giorno, dentro casa e nella mia città, nella scuola dei miei
figli e nel luogo di lavoro, e ormai prendermi cura di questa diversità è diventato il
cuore che muove i miei passi.
Le differenze sono il puzzle su cui si costruisce e si sperimenta il superamento di una
visione dicotomicaJUD]LHDOO¶DVFROWRGHOOHGLYHUVLWjVLLPSRQH una nuova epistemologia
basata sulle relazioni e sulla complementarietà dei punti di vista. Vedere le diversità e
credere nel valore assoluto di esse, significa essere consapevoli che siamo noi a
costruire le lenti attraverso le quali vediamo il mondo e quindi a far emergere una realtà
SLXWWRVWR FKH XQ¶DOWUD $EEDQGRQDUH XQD SRVL]LRQH Htnocentrica, dislocandosi da sé,
proprio nella FRQVDSHYROH]]D GHOOH SURSULH OHQWL G¶osservazione, fa in modo di non
VHSDUDUHO¶osservatore da ciò che viene osservato, così come O¶LQGLYLGXRGalla cultura in
cui è cresciuto e la salute dal contesto sanitario in cui è valutata. Viceversa, il rischio
che si corre è quello di credere ad una realtà culturalmente data, oggettivamente
organizzata, senza tener conto di quanto partecipiamo soggettivamente alla sua
costruzione e di quanto la cultura sia un processo.
Uno degli insegnamenti più preziosi di Bateson, che applico ogni giorno nella mia
prassi interculturale è la tensione a mettere in dialogo il macro con il micro,
contestualizzare, cioè osservare un evento singolo da noi fatto emergere rispetto ad uno
sfondo e connetterlo con il pattern organizzativo che lo sottende (Telfener U., Casadio
L., 2000). Se si legge il pattern organizzativo come livelli concentrici
GHOO¶RUJDQL]]D]LRQH GHOO¶LGHQWLWj VL DUULYD DO SL HVWHUQR PD QRQ SHU TXHVWR PHQR
influente) che è la cultura.
Una famosa definizione di cultura, peraltro ampiamente accettata nel campo delle
VFLHQ]HVRFLDOLqTXHOODGHOO¶DQWropologo culturale Clifford Geertz, secondo il quale la
FXOWXUD q ³una struttura di significati trasmessa storicamente, incarnati in simboli, un
sistema di concezioni ereditate espresse in forme simboliche, per mezzo della quale gli
uomini comunicano, perpetuano e sviluppano la loro conoscenza e i loro atteggiamenti
verso la vita´ Geertz C., 1998). Nelle parole di Geertz la cultura è dunque relazione e
costruzione sociale: non è un sistema originario, essenziale, immutabile, ma un insieme
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di processi mutevoli, dinamici, instabili".
La cultura, quindi, VYROJH O¶HVVHQ]LDOH FRPSLWR GL GHWHUPLQD]LRQH GHL VLJQLILFDWL
SHUPHWWH GL FRVWUXLUH O¶RUGLQH VRFLDOH JUD]LH D XQ VLVWHPD GL UHOD]LRQL EDVDWR VXOOD
prevedibilità delle aspettative reciproche, a partire da regole e identità condivise. Questa
SURFHVVXDOLWjDWWUDYHUVRODSDUWHFLSD]LRQHDWWLYDGHOO¶XRPRFKHVHOH]LRQDLFRQWHQXWLGL
una cultura e li modifica in funzione del cambiamento dei paradigmi di contesto, ha
sempre dato senso e ordine al mondo percepito. /¶analisi delle nuove società che si
vanno creando nei nostri paesi, però, richiede una revisione del concetto di cultura e del
rapporto tra le culture in una differente prospettiva. La globalizzazione sta generando
società multiculturali e fluide nelle quali si può rintracciare una profonda crisi di
identità culturale causata da un continuo mescolamento di popolazioni, in cui risulta
sempre più difficile assegnare contorni precisi ad una pratica culturale piuttosto che a
XQ¶DOWUD
Piuttosto che abbandonarsi a sterili sentimenti protezionistici nei confronti di valori
FXOWXUDOLSHUFHSLWLFRPH³SURSUL´RHVDFHUEDUHOHGLIIHUHQ]HIUDFXOWXUHFKHYLYRQRILDQFR
a fianco, è necessario ripensare che cosa può rendere più o meno visibile e percepita la
somiglianza tra le culture (piuttosto che le loro divergenze). Le differenze culturali
diventano così un aspetto del dispositivo interpretativo usato dagli attori sociali in
VLWXD]LRQL G¶LQWHUD]LRQH SHU GRWDUH GL VHQVR O¶HVSHULHQ]D TXRWLGLDQD 3HU HVHPSLR
attraversando narrazioni di operatori sociali, mediatori culturali e situazioni concrete di
reciproca modulazione tra utenti stranieri e funzionari, Quassoli (2006) mostra come
non sia la differenza culturale in astratto a costituire una dimensione centrale nel
fraintendimento comunicativo, ma piuttosto il modo con cui il fattore culturale viene
evocato nelle narrazioni fornite dagli attori sociali a seconda delle situazioni. Gerd
Baumann (2003) ha dimostrato come le persone possano usare una duplice competenza
discorsiva (essenzialista e processuale) in rapporto alle loro idee sulla cultura e
sviluppino tale competenza man mano che si espongono a una pratica multiculturale
quotidiana.
Conseguenza di questo pensiero, è che si passi a parlare di culture anzichè di cultura
(Riccio B., 2014) prendendo atto che esistono due componenti principali
QHOO¶RUJDQL]]D]LRQHGHOOHFXOWXUHXQ primo aspetto è relativo ai tratti comuni a tutte le
culture, ossia i cosiddetti universali culturali (Smelser N.J., 1995). Essi sono universali
in quanto presenti in tutte le culture esistenti e, secondo alcuni, ad esempio Kluckhohn
(1952), sono caratterizzati da fattori biologici, come il bisogno di cibo, calore, sesso, ma
DQFKH OD SURLEL]LRQH GHOO¶RPLFLGLR H GHOOD PHQ]RJQD RYYHUR HOHPHQWL GDL Tuali,
VHFRQGR O¶DQWURSRORJR QRQ VL SXz SUHVFLQGHUH 6HFRQGR 0XUGRFN   DQFKH DOWUL
DVSHWWL FRQFRUURQR D IRUPDUH JOL XQLYHUVDOL FXOWXUDOL FRPH O¶RUQDPHQWR GHO FRUSR LO
OLQJXDJJLR OR VFKHU]R LO ODYRUR FRRSHUDWLYR OR VSRUW LO WDE GHOO¶LQFHVWR OD
IDEEULFD]LRQH GL XWHQVLOL /¶LGHD FKH SRVVDQR HVLVWHUH GHJOL XQLYHUVDOL FXOWXUDOL q VWDWD
però contestata ad esempio da Clarke (1970), il quale ritiene che i cosiddetti basic needs
costituiscano sì dei tratti comuni, ma possano essere utilizzati per differenti scopi,
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diversi da quelli primari. Egli ritiene dunque che i bisogni fondamentali siano
influenzati da valori e norme culturali che non hanno nulla a che vedere con il bisogno;
crede di conseguenza che sia impossibile far corrispondere bisogni essenziali con parti
specifiche della cultura.
Un secondo aspetto sono invece gli elementi generali che concorrono alla composizione
di qualsiasi cultura specifica, secondo Goodenough (1981) sono quattro e proprio tali
elementi distinguono nella loro espressione le diverse culture:
1) Concetti: essi riguardano il modo in cui le persone organizzano la propria esperienza
e sono esprimibili attraverso il linguaggio. Ogni cultura organizza tali concetti in
maniera autonoma e differente rispetto alle altre.
2) Relazioni: oltre alle credenze, le culture abbracciano delle convinzioni relative alle
relazioni che esistono tra il mondo soprannaturale e il mondo naturale.
3) Valori: essi rappresentano opinioni condivise verso le quali gli esseri umani
dovrebbero tendere, gli ideali verso cui una cultura aspira.
4) Regole: esse rappresentano quelle norme sociali che gli individui appartenenti a una
determinata cultura devono rispettare per non violare i valori della cultura stessa. Le
regole sono governate da sanzioni volte a chi non vi si conforma e sono inoltre
VWUHWWDPHQWH LQWHUFRQQHVVH FRQ L YDORUL L TXDOL QRQ FRQWHQJRQR SHUz TXHVW¶XOWLPR
aspetto relativo alla sanzione, caratteristico delle norme.
La cultura, dunque, si presenta come un fenomeno complesso che per essere compreso
ha bisogno di essere esplicitato nella maniera più chiara possibile. Essa, infatti, si
compone sì di elementi specifici, quali i simboli, i concetti, i valori e le norme, che ci
permettono di conoscere cosa ogni società o famiglia, consapevolmente e
inconsapevolmente, tende a trasmettere alle nuove generazioni, le quali hanno bisogno
di apprendere e fare proprio un determinato patrimonio culturale. Ma le culture
contengono in sé anche alcune matrici universali, come ad esempio il fatto che le
componenti a cui si è appena fatto riferimento VL IRUPDQR DOO¶LQWHUQR GHL FRQWHVWL GL
interazione sociale, nella relazione con gli altri, assumendo in tal modo un carattere
intersoggettivo. Ne deriva che le differenze culturali non si ravvisano soltanto a livello
di gruppi sociali, ma anche nell'interazione tra singoli. Come suddetto, la stessa
antropologia ha finito per riconoscere che esistono tante culture quanti sono gli esseri
umani che agiscono culturalmente, e che anche all'interno del gruppo più omogeneo
esistono infinite variazioni, negoziazioni, trasformazioni culturali. Non è possibile
soffermarsi in questa sede sull'infinito e meraviglioso dibattito che ha gravitato intorno a
questi concetti: semplificando moltissimo, si può dire che il problema del
riconoscimento della diversità culturale esiste anche nelle relazioni uno a uno e anche
all'interno della stessa società: pertanto, riguarda tutte le scienze psichiche, anche quelle
non tradizionalmente "etno-". In altre parole, si può dire che la cultura è un
organizzatore di significati indipendentemente dal fatto che ci si riferisca ad un contesto
PLFUR O¶LQGLYLGXR la famiglia), meso (fenomeni associativi e organizzativi) o
macrosociale (tendenze politiche ed economiche nazionali).
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Non avendo assolutamente la pretesa di essere esaustivo, questo breve excursus sul peso
VLJQLILFDQWHFKHODFXOWXUDKDQHOODFRVWUX]LRQHGHOO¶LGHQWLWjVRJJHWWLYDGHOOHLQWHUD]LRQL
familiari e sociali e nei fraintendimenti comunicativi, è necessario per mettere a fuoco il
rischio che si corre nelle diagnosi transculturali se si cede alla tentazione di polarizzare
la scelta su due antipodi: ³FXOWXUDOL]]DUH´ WXWWR oppure negare tout court O¶HOHPHQWR
culturale. La tensione che il clinico deve accettare nella sfida di una diagnosi
interculturale, è quella di interrogare la lingua del paziente con domande che ascoltano,
prendere alla lettera i suoi racconti perché interessati alla sua storia, al dipanarsi degli
eventi per come egli li ha costruiti e per come la sua cultura gli suggerisce di narrarli.
Non cedere alla tentazione di ridurre tutto alle proprie familiari metafore, significa non
HVRUFL]]DUH O¶DOWHULWj H L GLYHUVL PRQGL PRUDOL GL FXL è testimonianza, ma anzi farla
DVVXUJHUH D FXOWXUD GHOO¶DOWHULWj FRPH PRGXV operandi della cura. Entrando più nel
GHWWDJOLRGHOODSVLFRSDWRORJLDO¶HWQRSVLFKLDWULDHODSVLFKLDWULDWUDQVFXOWXUDOHQRQKDQQR
mai considerato la cultura come sostituto della diagnosi psichiatrica perché non è questo
che si vuole intendere con competenza culturale. Essa rimanda essenzialmente ad un
SRVL]LRQDPHQWR GHO FOLQLFR FKH DVVXPH O¶DOWHULWj FRPH XQD TXHVWLRQH VXOOD TXDOH
LQWHUURJDUH OD SURSULD HSLVWHPRORJLD HVSORUDQGR O¶LQWHUR DUFR GL HVSHULHQ]H H
interpretazioni del paziente, così come ogni terapeuta dovrebbe fare indipendentemente
GDOO¶DSSDUWHQHQ]DFXOWXUDOHGHOVXRLQWHUORFXWRUH
Prendiamo come esempio le donne migranti, tasselli fondamentali di contesti culturali e
relazioni famigliari, immersi in un processo di cambiamento inevitabile qual è il vivere
LQXQ¶Dltra cultura, processo che si prolungherà nel concepimento, nella nascita e nella
crescita dei figli. Tutto ciò è presente nella vita di ogni donna che arriva nel nostro
paese e si svolge attraverso la sua storia migratoria, che ha anche la miracolosa
responsabilità di tramandare emozioni, esperienze e significati alla prole, con tutto il
peso che questo comporta.

$GGHQWULDPRFL QHOO¶HVHPSLR SHQVDQGR DOOH GRQQH FKH VRQR VWDWH WUDIILFDWH YHUVR
O¶(XURSD D VFRSR GL VIUXWWDPHQWR VHVVXDOH QHOOH ORUR YLWH DYHUH un bambino può
connotarsi di significati molto ambivalenti. Da un lato permette loro di sottrarsi al
mondo della prostituzione per vivere una vita legale e alla luce del sole. Per un altro
verso, le espone al pericolo di doversi narrare, di dover costruire insieme ai propri figli
la storia del loro viaggio, del come sono arrivate e soprattutto del chi erano, terreno
insidioso per questo tipo di identità. Di fronte a questa complessità, molte donne
preferiscono celarsi, tenere per sé parti di mondo oscuro in modo da proteggere i propri
figli, ma in modo anche da proteggere se stesse dal loro giudizio, creando di
conseguenza un vuoto di senso e significato nella relazione madre-figlio. Per questo e
per altri motivi connotati in modo squisitamente culturale (si pensi ad esempio alla
valenza del contatto visivo che nella nostra cultura è assoluta, mentre in quella nigeriana
non è così importante ma viene privilegiata la voce) per i professionisti della salute è
sempre una sfida entrare come osservatori nella relazione fra mamme e bambini in
contesti di migrazione.
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Seguendo il flusso di questi ragionamenti ed esempi, appare evidente come prendersi
cura di uno straniero, quanto più è altro da sé, mette al centro della riflessione i sistemi
di elementi che compongono le culture (concetti, relazioni, valori, regole), e quindi pone
il curante (medico o terapeuta che sia), nella situazioni di crisi e cioè di prendere
consapevolezza e allo stesso tempo distanza, dal proprio sistema di credenza, dalla
propria cultura appunto*. ³La diagnosi psichiatrica sembra volersi disfare
GHOO¶DOHDWRULR OD VXD URXWLQH DVVXPH WDOYROWD O¶LQHVRUDELOH SURILOR GL XQ FULVWDOOR
FRQILFFDWRFRQIRU]DQHOFRUSRGHOO¶HVSHULHQ]DFRQO¶HIIHWWRGLPDQGDUHLQIUDQWXPLOD
µWHPSRUDOLWj XPDQD¶ H SRUUH XQ WHUPLQH DOO¶LQILQLWR SURFHGHUH GHOO¶LQWHUSUHWD]LRQH´
(Beneduce R., 2013). Sistemi di credenze e di cure attuati altrove, hanno epistemologie
differenti QHOO¶LQWHUSUHWD]LRQH H TXLQGL QHO WUDWWDPHQWR GHO VLQWRPR, che devono essere
interrogate. Laddove, per esempio, lo sguardo del terapeuta occidentale è puntato sul
singolo, quello "socio-antro-etno" è rivolto soprattutto al collettivo, sovraindividuale,
spesso con connotazioni etniche. Con grandi zone di sovrapposizione con la
psicoterapia sistemica, il sintomo ha un significato rituale che riallaccia il presente con
il passatoO¶LQGLYLGXRFRQLOVXRFRQWHVWR. Il sintomo, la follia possono essere letti come
una forma di coscienza storica collettiva e insieme la possibilità che il passato possa
riprendere il suo cammino liberandosi da ciò che lo tiene fermo. La ripetizione del
sintomo e le difficoltà nel modificarlo, possono essere interpretate come il desiderio di
ritrovare il senso perduto delle cose. La sua etimologia lo ricorda**: il sintomo è un
indizio, una circostanza che con-cade con qualsivoglia cosa e può rimettere su tracce
dimenticate o perse di vista, nella speranza che si scriva un destino diverso e si apra
VSD]LRDOO¶LQFRPSLXWH]]D,O VHJUHWRHLO IDVFLQRGHOODGLYLQD]LRQH L VHJQL ODVFLDWLVXlla
VDEELDGDXQDYROSHLQWHUSUHWDWLGDOO¶HVSHUWRRTXHOOLULYHODWLGDOFRQWUDUVLGHOELFLSLWHGL
XQD VDFHUGRWHVVD LQ WUDQFH RULJLQDQR IRUVH TXL GD TXHOO¶RVFLOOD]LRQH FKH LQWUHFFLDQGR
temporalità diverse, rimette in moto il passato legandolo nuovamente ad un presente sul
TXDOH q SRVVLELOH O¶LQWHUYHQWR ,Q TXHVW¶RWWLFD OH D]LRQL ULWXDOL VXJJHULWH GDOO¶LQGRYLQR
QRQPXWDQRODYLWDGHOO¶LQGLYLGXRPDQHLQIOXHQ]DQRSHVDQWHPHQWHJOLHYHQWLGHOIXWXUR
immediato (Beneduce R., 2013). Ecco il motivo per cui una prassi psicoterapica
culturalmente sensibile ha incluso da sempre nelle sue sfide epistemologiche XQ¶DOWUD
gigantesca, opportunità per discernere: quando il sistema di significati della persona
portatrice di una malattia si scontra e differisce da quello della persona deputata a
guarirla.
È questo il cambiamento epistemologico radicale che ha attuato l'etnopsichiatria: questa
disciplina, radicata nella tradizione degli studi etnologici, amplia lo sguardo anche della
psicoterapia sistemica che coinvolge la famiglia e il contesto sociale nelle loro
FRQQHVVLRQL FRQ O¶DJLUH GHO VLQJROR HG DEEUDFFLD nella sua ricerca di senso il concetto
antropologico (post-tyloriano) di cultura, come insieme complesso di modelli
interpretativi e performativi che orientano l'uomo nel suo agire sociale.
Da qui scaturisce necessaria la distinzione anglosassone sviluppata principalmente dalla
Scuola Medica di Harvard che scompone in una triangolazione la nozione di malattia,
utilizzando i termini disease il cui concetto rinvia alla malattia come alterazione
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biologica, sickness che corrisponde alla descrizione della malattia nel suo essere sociale,
quindi il modo in cui un gruppo sociale interpreta, rappresenta e mette in atto strategie
legate alla PDODWWLD ³VRFLDOL]]DWD´ HG infine il concetto di illness 4XHVW¶XOWLPR ci
ULFRUGD FKH OD PDODWWLD q DQFKH OD SHUFH]LRQH H O¶HVSHULHQ]D SXUDPHQWH VRJJHWWLYD FKH
O¶LQGLYLGXRIDGHOODVLWXD]LRQHILVLRORJLFDLQFXLVLWURYDGDWDGDOOHVXHDWWLWXGLQLULVSHWWR
alle sue aspettative, credenze culturali HSUDWLFKHUHODWLYHDOORVWDWRGLVDOXWHRDOO¶HYHQWR
malattia. /¶DSSURFFLR ELRJUDILFR DO VLQWRPR QHOOH VFLHQ]H VRFLDOL LO SURJUDPPD GL
antropologia medica della scuola di Harvard con la ricostruzione del senso
dell'esperienza di disagio attraverso le illness narratives, sono assimilabili a ciò che
Roberto Beneduce (1994) descrive in relazione alla etnopsichiatria della migrazione:
vale a dire un esercizio di narrazione del disagio che giunge ad avere in sé valore
terapeutico, nella misura in cui consente al malato di riorganizzare positivamente il suo
mondo interiore che non può prescindere dal riflesso di se stesso nel fuori da lui (Good
B.J., 1999).
,O WHUDSHXWD GRYUHEEH DYHUH XQ¶DWWHQ]LRQH FRVWDQWH H FRQWHPSRUDQHD DOO¶HYHQWR H DOOR
sfondo culturale da cui si staglia, alla costruzione interattiva e sociale delle esperienze di
malattia, determinata e determinante di ciò che accade attorno. Il significato emerge nel
GLDORJRWUDLSDUWHFLSDQWLLQXQDVFDPELRWUDPLFURHPDFURVWUXWWXUHG¶LGHQWLWà. /¶XQLFR
modo per tentare di dipanare questa matassa dandole una forma intuibile, è utilizzare la
ULFRUVLYLWjODULIOHVVLRQHODFXUDGHOODSDUWHFLSD]LRQHVRJJHWWLYDQHOO¶HVVHUHSDUWHGLXQD
UHDOWjSLJUDQGH ³2SHUDUHQHOO¶DPELWRGHO VRFLDOHFRPHQHOOD clinica significa anche
mettere in moto processi ricorsivi in cui tutte le parti sono embricate fra loro, sono in
UHOD]LRQH H QRQ F¶q XQD SDUWH WRWDOPHQWH LQGLSHQGHQWH QHOOD IRUPD]LRQH GL XQ VLVWHPD
che definirei complesso. Si tratta di un processo che fa venire in mente il funzionamento
di una candela, per cui le particelle di cera sempre differenti si combinano con
O¶RVVLJHQRGHOO¶DULDSHUFXLODILDPPDQRQFUHVFHHQRQFDODWURSSRPDVLDXWRUJDQL]]D
a partire dai suggerimenti che sono contenuti nella forma dello stoppino, nella forma
della candela e nel processo del bruciare stesso; le particelle di cera determinano la
fiamma, ma a loro volta le particelle di cera sono determinate dalla fiamma´ 7HOIener
U., 1999).
Fin qui sono evidenti le connessioni con la psicoterapia sistemica; in più prendersi cura
GHOO¶LQWHUFXOWXUD Vignifica rintracciare nella relazione quegli elementi universali
trasversali alle culture ma anche precipui in ogni individuo. Contenuti nel magico e
misterioso spazio emotivo della relazione, rintracciati attraverso un uso sapiente della
lingua e delle sue traduzioni, questi impliciti universali ci permettono di aprire la
conversazione su elementi culturali più specifici, caratterizzanti a grandi linee le culture,
che devono essere interrogati per accedere ad un sistema di significati efficace. Così
facendo si apre una negoziazione il più possibile autentica e culturalmente sensibile
della storia di malattia che il paziente porta e che il clinico vorrebbe poter modificare.

Questo passaggio non è indispensabile perché la terapia funzioni, ma è necessario per
sgombrare il campo dalle tentazioni etnocentriche o di estrema semplificazione che
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sembrano pervadere il nostro presente. Si deve attuare se si vuole evitare di perpetuare
in modo ancor più epistemologicamente violento, la posizione di sottomissione fra
paziente e clinico che, nel caso di persone straniere, è inquinata dal ricordo delle
colonizzazioni ad opera dell'uomo bianco. I sistemi interpretativi e di cura
GHOO¶HWQRSVLFKLDWULD hanno aperto gli studi ad un metodo estremamente innovativo di
concepire la terapia ben descritto nelle parole del suo grande protagonista, Tobie
Nathan: ³chiamerò dunque etnopsichiatria una disciplina che ha per oggetto l'analisi di
tutti i sistemi terapeutici senza esclusività né gerarchia che si rivendicano come sapienti
o che si presentano come specifici di una comunità etnica, religiosa o sociale.
L'etnopsichiatria si propone di descriverli, di tirare fuori da essi la razionalità che li
caratterizza e, soprattutto, di valorizzare il loro carattere necessario´
Se l¶HVSHULHQ]DGLHVVHUH PDODWR si configura come XQD ³VLQGURPHGHOO HVSHULHQ]D´ e il
suo racconto è considerato come la vera modalità d'inquadramento in una trama (il suo
contesto culturale), le narrazioni dei sintomi e delle possibilità di guarigione diventano
quindi gli strumenti culturali che puntano a ricomporre le esperienze irregolari di
malessere in un ordine di significato. La malattia, infatti, determina sempre nel soggetto
una forte richiesta di senso.
La pietra miliare che racchiude il concetto di esperienza della malattia come crisi di
sensoVRQRJOLVFULWWLGHOO¶DQWURSRORJRErnesto De Martino, in particolare ne La fine del
mondo (2002), un testo straordinario, imprescindibile per chiunque si occupi di scienze
dell'uomo, e in particolare dello ³VFDQGDOR´della malattia mentale. Se la malattia è crisi
di senso, allora la terapia si gioca sul piano della possibilità di ritrovare il senso perduto
o di ricostruirlo ex novo, permettendo al malato di ricostruire un assetto relazionale
soddisfacente con il suo fuori. (FFR HYLQFHUVL O¶XOWHULRUH FRPSOHVVLWj LQ XQ UDSSRUWR
psicoterapico con la persona straniera: quel fuori, quel gruppo sociale che interpreta e
rappresenta, è interiorizzato da ognuno di noi ma non sempre può essere esplicitato con
altrettanta determinazione. Se non lo si condivide in quanto appartenenti alla stessa
cultura (per quanto questo concetto contenga i limiti su descritti), bisogna quantomeno
riuscire a dirselo, per evitare che le differenze diventino esse stesse fraintendimenti. In
aggiunta, talvolta può ammalare proprio lo stigma della malattia che la persona
portatrice di alcuni sintomi attribuisce alla cultura di provenienza o di accoglienza.
Dunque, si impone una pratica di pensiero riflessivo, volta alla critica costruttiva, non
ideologica, delle grandi narrative che hanno caratterizzato le scienze psichiche in
Occidente. 9LHQH PHVVD LQ GLVFXVVLRQH O¶HYROX]LRQH VWRULFD GHO VDSHUH SVLFRORJLFR
interrogandosi sulla validità univoca dei modelli occidentali che tendono ad appiattire la
complessità dei rapporti tra aspetti culturali e manifestazioni psicopatologiche per
andare alla ricerca di invarianti naturali piuttosto che di variabili socioculturali (De
Micco V., Martelli P., 1990). Le nuove domande che interrogano sono: sino a che punto
i grandi paradigmi della psichiatria e della psicoanalisi sono il prodotto di una specifica
vicenda storico-culturale? E sino a che punto è vero l'inverso, ossia quanto questi
possenti meccanismi di pensiero hanno "costruito" la realtà sociale della malattia in
Occidente? /¶HWQRSVLFKLDWULDLQUDJLRQHGHOVXRLQWHUURJDUVLVXOOHFXOWXUH TXLHDOWURYH 
sul rapporto fra cultura e psichismo, ma soprattutto sulla legittimità dei saperi
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occidenWDOL QHOO¶LQWHUYHQWR WHUDSHXWLFR D IDYRUH GL VWUDQLHUL H PLJUDQWL  FRVWULQJH
dunque a ripensare non solo il senso della cura e il grado di adeguatezza dei modelli
psicoterapeutici occidentali, ma più in generale quali sono le culture di appartenenza, di
accoglienza e come influenzaQRO¶LQFRQWURFRQO¶DOWUR-da-sè.
Le migrazioni costituiscono, infatti, un fattore di profondo cambiamento sociale e
FXOWXUDOH QRQ VROR QHL SDHVL GL DSSURGR PD DQFKH QHL FRQWHVWL G¶RULJLQH GDQGR YLWD D
GHOOHYHUHHSURSULH³FXOWXUHGHOOHPLJUD]LRQL´ degli Uberti S., 2010). Nelle località di
emigrazione le immagini dei paesi stranieri e degli emigrati diventano metafore con cui
pensare i cambiamenti sociali che caratterizzano la località stessa (Graw K., Schielke S.,
2012). Spesso i migranti vengono rappresentati come eroi contemporanei che incarnano
le nuove vie di mobilità sociale e veicolano modelli di esistenza e stili di vita alternativi,
che vanno oltre il semplice successo materiale (Riccio B., Lagomarsino F., 2010). Al
tempo stesso, i comportamenti assunti dalle famiglie o dai singoli migranti durante i
ULWRUQL WHQGRQR DG LQÀXHQ]DUH O¶LPPDJLQD]LRQH GHOOH SHUVRQH FKH ULPDQJRQR L QRQ
PLJUDQWL Ê VSHVVR VROR QHO OXRJR G¶RULJLQH DJOL RFFKL GL FRORUR FKH VRQR ULPDVWL
familiari, vicini di casa, compaesani, che avviene il pieno riconoscimento del successo
migratorio (Giuffrè M., 2007). Tuttavia, le rappresentazioni e le percezioni che
emergono dai vissuti e dai discorsi del migrante nei luoghi della meta reale (il paese di
accoglienza) sono caratterizzate da una profonda ambivalenza. Quando il migrante
scopre la realtà del paese in cui è approdato, la solitudine, le difficoltà burocratiche, le
falle del sistema di accoglienza, la fatica per imparare la lingua e trovare un lavoro,
RUPDLqSULJLRQLHURGHOO¶DPELYDOHQ]DVLDdentro di sé che verso la sua comunità. Da un
ODWRqFRVWUHWWRDPDQWHQHUHO¶LPPDJLQHGLXQSURJHWWRGLVXFFHVVRSHUQRQDPPHWWHUHLO
IDOOLPHQWR FRQ VH VWHVVR H DJOL RFFKL GHL VXRL IDPLOLDUL GDOO¶DOWUR q LQJDEELDto nella
bugia perché non verrebbe creduto anche se dicesse la verità, piuttosto si penserebbe
che non vuole spartire la sua fortuna con chi è rimasto. Questo meccanismo, come si
può ben immaginare, crea fratture a volte difficilmente sanabili fra mondi distanti, e
FRPXQTXHVRORGRSRGLYHUVRWHPSRGDOO¶DUULYRLQ,WDOLDTXHVWHHVSHULHQ]HDVVXPRQRXQD
forma comunicabile e quindi possono essere oggetto di lavoro terapeutico. Il progetto
PLJUDWRULRTXLQGL O¶HVLWRIDOOLPHQWDUHR LO VXFFHVVRFKH KDFRPSRUWDWR O¶DPELYDOHQ]D
con il quale è vissuto e rappresentato poi ai familiari, determina in larghissima parte la
salute percepita della persona straniera. Quando mi sono affacciata a questa professione,
la letteratura aveva scoperto il cosìdetto "effetto migrante sano" (Kennedy S.,
McDonald J.T., e Biddle N., 2006) fenomeno per il quale si poteva comprovare che gli
stranieri arrivati in Italia erano fondamentalmente sani. Questo serviva per sgomberare
il campo nella discussione sulle migrazioni dal falso mito che la popolazione di
accoglienza potesse correre il pericolo di contrarre strane malattie esotiche. Allo stesso
tempo ha acceso un riflettore sul processo di selezione della persona migrante da parte
della comunità di appartenenza. Quest'ultima, infatti, punta tutto il proprio futuro
(economico ma anche di sopravvivenza del nome e quindi della cultura famigliare) su
colui o colei che migra, pertanto non sceglie mai persone malate fisicamente o
psicologicamente perché partirebbero svantaggiate. Avendo meno risorse degli altri
sarebbe più probabile un fallimento e a quel punto far partire un altro fratello o sorella
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della stessa famiglia diventerebbe più difficile. Oggi, al contrario, ci troviamo di fronte
DG XQ IHQRPHQR PROWR LPSRUWDQWH FKH SUHQGH LO QRPH GL ³HIIHWWR PLJUDQWH HVDXVWR´
(Baglio et al., 2017), con il quale si intende una sorta di depauperamento delle risorse
personali e di contesto con cui il migrante era partito. Questo vuol dire che quando il
migrante si scontra con la realtà del sistema accoglienza Italia, con le sue leggi, i suoi
vincoli burocratici, la crisi economica, il razzismo latente e tutte le caratteristiche che
contraddistinguono la cosiddetta politica interna nei confronti del fenomeno delle
migrazioni, spesso sviluppa un nuovo tipo di VRIIHUHQ]D ³L'esperienza di migrazione
è/ha una "vita" in sé. Essa cioè riproduce, all'interno di una delle sue fasi, o più di una,
gli stessi snodi che caratterizzano il percorso di vita degli individui. Se all'interno di
una o più di queste fasi si riproduce un passaggio che non era o non può essere
compiutamente elaborato attraverso le risorse fornite dalla propria storia personale e
dalla propria cultura di appartenenza, si produrrà un "disordine" (Losi N., 2000), in
altre parole ci si ammalerà psicologicamente. Ovviamente questo accade anche perché
³LOPLJUDQWHqIUDJLOL]]DWRDFDXVDGHOO¶HVSHULHQ]DPLJUDWRULDQRQVLWURYDSLLQVHULWR
nella cornice di elementi protettivi che hanno costituito il suo ambiente e la sua storia
fino alla partenza e la sua stessa appartenenza culturale diviene incerta´ /RVL N.,
2000). 8Q¶DOWUD WHQVLRQH LQIDWWL FKH VSHVVR VL UHJLVWUD QHOOH HVSHULHQ]H GL YLWD GHL
migranti è quella tra la reiterata necessità di conservare la propria identità culturale e,
per contro, lo sradLFDPHQWRH O¶DFTXLVL]LRQHGL XQDWWHJJLDPHQWRFRQIRUPH DO PRGR LQ
FXLYLHQHSHUFHSLWDODFXOWXUDGHOFRQWHVWRG¶LPPLJUD]LRQH 5LFFLR B., 2014). Troviamo
tutto ciò descritto in maniera magistrale da Abdelmalek Sayad, un sociologo e filosofo
algerino naturalL]]DWR IUDQFHVH QHO VXR OLEUR QHFHVVDULR GDO WLWROR ³'RSSLD DVVHQ]D
(2002)´ QHO TXDOH DIIHUPD FRQ VHPSOLFLWj XQ¶RYYLHWj VSHVVR WUDODVFLDWD JOL LPPLJUDWL
VRQR DOOR VWHVVR WHPSR HPLJUDWL ³/D SUHVHQ]D GHOO¶LPPLJUDWR q VHPSUH VHJQDWD
GDOO¶LQFRPSOHWH]]DqLOOHJLWWLPDLQVpVWHVVD(¶XQDSUHVHQ]Dfuori posto [déplacée] in
tutti i sensi del termine. Il rischio è quello di rimanere intrappolato, sospeso,
schiacciato dal paradosso emarginante del provvisorio che dura.´ Per questo sarebbe
un errore epistemologico attribuire tutta la sofferenza psicologica provata in terra
straniera al trauma. Le esperienze di violenza, abusi, torture, stupri, carcerazioni,
sfruttamento sessuale e lavorativo e in generale ogni tipo di umiliazione contro la
persona, sono messe in preventivo da chiunque decida di attraversare la Libia. Ormai è
risaputo che quel paese non ha alcun tipo di controllo, se non quello dei trafficanti e
GHOOH RUJDQL]]D]LRQL FKH VIUXWWDQR DQFKH LO ORUR ODYRUR &¶q XQ EHOOLVVLPR OLEUR LQ
SURSRVLWR³,R.KDOHG YHQGRXRPLQLHVRQRLQQRFHQWH´ 0DQQRFFKL F., 2019) che spiega
molto bene come sia stato il sistema Libia a creare e trasformare uomini della resistenza
in trafficanti senza scrupoli, in una sorta di rivalsa dal fallimento del loro progetto di
vita e di libertà. Esattamente lo stesso rischio che si corre esponendo i migranti ad
insuccessi, frustrazioni e assenza di sbocchi nel paese di accoglienza che ritraumatizzano persone già fragili ed esposte alla sofferenza. Questo è un concetto forte e
come tale deve essere espresso con estrema chiarezza: abbiamo la tendenza ad ascoltare
LQ PRGR XQ SR¶ FRPSDVVLRQHYROH FHUWDPHQWH YR\HXULVWLFR HG LQILQH ULILXWDQWH OH VWRULH
di migrazioni che sentiamo tutti i giorni. Sono portatrici di sofferenze così profonde,
ledono così tanto i diritti umani, e soprattutto sono espressione della possibilità di
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FDWWLYHULDWUDHVVHULGHOODVWHVVDVSHFLHFKHDGXQFHUWRSXQWRO¶DQLPRFHGHDOODQHFHVVLWj
di prenderne le distanze. È la stessa cosa che accade alla maggior parte delle persone
che ne sono state vittime e hanno attraversato quegli inferni per avere la possibilità di
una vita migliore. Non vogliono essere legate a quel momento. Non vogliono ricordare
continuamente. Non vogliono raccontare continuamente. Il loro desiderio è che quegli
eventi, per sempre scolpiti nella loro memoria e parte incancellabile delle loro vite,
diventino, appunto, una parte, una fase, un attraversamento verso qualcosa di migliore.
$QFRUD O¶etimo, quello della parola trauma, ci viene in soccorso*** fino ad arrivare al
VLJQLILFDWR LQ VDQVFULWR GL ³SDVVDUH DO GL Oj´ /¶HVSHULHQ]D WUDXPDWLFD UDSSUHVHQWD
FHUWDPHQWH XQ DVSHWWR GL YXOQHUDELOLWj QHOOD YLWD GL FKL O¶KD VXELWD PD QRQ GHYH
necessariamente essere cristallizzata e guarita prima che quella stessa persona abbia una
chance di una vita buona. Tutto dipende dalla narrazione biografica nella quale il trauma
stesso viene inserito. Alla stregua della malattia intesa come illness H GHOO¶DSSURFFLR
biografico nella sua cura, anche per quanto riguarda il trauma psicologico è
fondamentale come viene raccontato, a chi e in riferimento a cosa, che senso acquista
nella vita di quella persona e della sua comunità.
Sarebbe sbagliatissimo, a maggior ragione nel caso di persone straniere cresciute con
XQ¶LGHQWLWj FROOHttivistica e abituate a pensarsi in relazione ad un contesto esteso,
LPSULJLRQDUHLOWUDXPDDOO¶LQWHUQRGLSURFHVVLSVLFKLFLLQWUDLQGLYLGXDOLHOLQHDUL,OPRGR
che io, attraverso la mia esperienza clinica, ho trovato efficace è di aprire le narrazioni
del trauma alla circolarità sistemica in termini di significati relazionali e culturali in
senso più ampio. Attuando le sensibilità su descritte, il monito deve essere non
focalizzarsi troppo e solo sul trauma subito, per non rischiare di schiacciare nel presente
FRQXQDWHQVLRQHSHULFRORVDYHUVRLOSDVVDWRWXWWDO¶HVLVWHQ]DGHOODSHUVRQDFRLQYROWDQHO
lavoro terapeutico, ri-YLWWLPL]]DQGRODSHUO¶HQQHVLPDYROWD
Si pensi in proposito all'efficacia, ampiamente comprovata dalla ricerca sul campo,
etnografica ed etnopsichiatrica, delle modalità "tradizionali" di cura basate sulla
mobilitazione attiva di un intero tessuto sociale (familiare, di villaggio) intorno al
soggetto sofferente. Dagli arcinoti studi demartiniani sul tarantismo pugliese ai casi di
cura collettiva documentati in contesto africano, la letteratura offre una quantità di
spunti ormai classici in questa direzione (cfr. la pratica congolese della "confessione
diabolica" collettiva come presa in carico di gruppo, ritualizzata, di un disagio
esistenziale individuale, riportata in Beneduce (2007). L'etnopsichiatria stessa in Africa
ha agito attraverso la creazione di specifici contesti di cura, i "villaggi terapeutici", entro
i quali riattivare attorno ai malati un sistema di relazioni affettivamente dense, un flusso
empatico stabile, onde aiutare queste persone a ricostruire un equilibrio emozionale
soddisfacente. ³Qualunque evento, anche il più drammatico, non avviene mai in un
contesto totalmente privo di risorse. Ogni esperienza, anche la più traumatica, può
trasformarsi in un punto di crisi dal quale nasce un nuovo assetto. Dipende solo da
dove si sceglie di focalizzare lo sguardo´. (Losi N., 2015)
E per aiutare a indirizzare lo sguardo voglio qui evidenziare una predisposizione
metodologica a mio avviso imprescindibile: quella di prendere sul serio le persone, in
particolare i migranti. Credere alle parole che vengono dette, credere alla dignità
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GHOO¶HVSHULHQ]DFRVuFRPHYLHQHQDUUDWDHinterpretata nella sua funzione inderogabile di
senso che oriHQWLO¶agire nel mutevole contesto in cui vivono. ,OPLJUDQWHG¶DOWURQGHq
DQFKH O¶HURHFKH KDDWWUDYHUVDWRWXWWHTXHOOHSURYHHFH O¶KD IDWWDÊFROXLDFXL qVWDWD
offerta una possibilità da parte della famiglia e che ha resistito ed è sopravvissuto per
renderla una possibilità concreta. Quante risorse può contenere una biografia del
genere? Quanta motivazione può nascere da un tale passato? Ritengo che il sapere
antropologico, costituitosi con questa vocazione a vedere la realtà dal punto di vista
degli attori in gioco, sia estremamente rilevante nella pratica clinica interculturale e, più
in generale, per la comprensione delle migrazioni. Le risorse contenute nelle pieghe
delle storie di migrazioni, hanno una possibilità di esistere ed esprimersi solo se
vengono interrogate. I sogni che possono connettere il passato con il futuro,
costruendosi nel presente, diventano motivazione solo se possono essere ricordati. I
legami famigliari, laddove rappresentano una risorsa e una potenzialità di benessere per
la persona, attuano il loro potere solo se rievocati e presentificati. Per prendere in
considerazione la persona (straniera) in toto e renderla partecipe nel processo di
³JXDULJLRQH´ O¶XQLFD SRVVLELOLWj q IDUH GRPDQGH GRPDQGDUVL DQ]LFKp GDUH ULVSRVWH
Domandare significa sospendere il giudizio, porsi in una situazione di epochè, di
sospensione, che apre a nuove possibilità. Domandare così com-prende nel dialogo le
differenze interculturali, e come una danza insegna passi sconosciuti e in quanto tali
possibili per entrambi.
&RQFOXGHQGR q PLD RSLQLRQH FKH O¶DPELWR LQWHUFXOWXUDOH VLD XQ DPELWR ILRUHnte per
O¶DSSOLFD]LRQHGHLSULQcipi epistemologici della psicoterapia sistemica. Questo perché la
sistemica comprende già nella sua cornice teorica e nella prassi operativa le maglie
larghe della flessibilità, circolarità e riflessività indispensabili, in un ambito di cura
interculturale, per far emergere la trama e quindi riconnettere le parti del sistema in
XQ¶RUJDQL]]D]LRQH SL IXQ]LRQDOH $OOR VWHVVR WHPSR OD Patrice antropologica dello
sguardo interculturale, con il suo relativismo e la messa in discussione continua dei
saperi, può fungere come XQD VRUWD GL DQWLGRWR DOO¶DSSOLFD]LRQH tout court di modelli
operativi, rischio che qualunque professionista della salXWHFRUUHµDOPHQRXQDYROWD¶QHO
corso della sua professione.
E allora vorrei chiudere con le parole di Sayad che credo collochino bene il nostro ruolo
GL FOLQLFL LPSHJQDWL QHOO¶HVVHUH XQ SRQWH FKH SXz FRQQHWWHUH, con lavoro sapiente,
persone straniere nella cura:
³4XHVWD q O¶HPLJUD]LRQH TXHVWR q YLYHUH GD VWUDQLHUL LQ XQ DOWUR SDHVH >«@ Il nostro
elghorba >O¶HVLOLR@ è come qualcuno che arriva sempre in ritardo: arriviamo qui, non
sappiamo nulla, dobbiamo scoprire tutto, imparare tutto ± per coloro che non vogliono
restare così come sono arrivati - siamo in ritardo sugli altri, sui francesi, restiamo
VHPSUHLQGLHWUR3LDYDQWLTXDQGR>O¶HPLJUDWR@ULWRUQDDOVXRYLOODJJLRVLUHQGHFRQWR
che non ha nulla, che ha perduto il suo tempo. >«@ 7XWWD O¶HPLJUD]LRQe, tutti gli
emigrati, tutti quanti sono così: >«@ O¶HPLJUDWRqO¶XRPRFRQGXHOXRJKLFRQGXHSDHVL
Deve metterci un tanto qui e un tanto là. Se non fa così è come se non avesse fatto nulla,
non è nulla >«@ ****´.
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In questa sede, infatti, useremo il termine crisi considerando il suo significato
etimologico, il verbo greco krino= separare, cernere, valutare.
*

Dal greco symptoma propr. coincidenza, che tiene alla radice di sympiptein
coincidere, composto dalla particella sym per syn con e piptein cadere. (...) quindi, in
generale, indizio, circostanza che accompagni qualsivoglia cosa (www.etimo.it)
**

Trauma deriva dal latino tràuma e dal greco traýma, cioè perforamento, trafittura,
che è connesso a ti-trào foro, perforo, affine a tròô e ti-tròskô cioè ferisco, ledo dalla
radice tar=tra che ha il senso fondamento di muovere che è nel sanscrito tarâmi.

***

Testimonianza di un algerino immigrato in Francia in A. Sayad, La doppia assenza.
'DOOH LOOXVLRQL GHOO¶HPLJUDWR DOOH VRIIHUHQ]H GHOO¶LPPLJUDWR 5DIIDHOH &RUWLQD HGLWRUH
Milano, 2002, pag. 84.

****
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Una riflessione sistemica sulle condizioni della
sofferenza psicologica infantile in Italia
di Enzo de Bustis
Psicologo, Psicoterapeuta
Centri di Riabilitazione Ass.ne La Nostra Famiglia Irccs E.Medea Como
Didatta Scuola Milanese di Terapia Familiare

Sommario
Lo sviluppo della psicopatologia in età evolutiva e la sua eziologia andrebbero
considerate maggiormente alla luce dei dati sulle condizioni psicosociali dell'infanzia in
Italia. Una maggiore attenzione da parte degli operatori consentirebbe di connettere più
variabili ed evitare il riduzionismo e la trivializzazione delle fonti di disagio infantile.
Parole chiave
Sofferenza psicologica, sviluppi, Convenzione sui diritti del Bambino.
Summary
The growth of psychopathology in the age of development and its etiology should be
further considered in the light of the data on children psychosocial conditions in Italy.
More attention by the agents will allow to link more variables and to avoid reductionism
and the vulgarizing of the sources of children trouble.
Keywords
Psychological suffering, developments, Convention on the Rights of the Child.

+R DFFHWWDWR FRQ HQWXVLDVPR H JUDWLWXGLQH O¶LQYLWR ULYROWRPL GDOOD UHGD]LRQH GL TXHVWD
bella rivista e tenterò di rispondere ai seguenti quesiti che mi si chiede di trattare:
³4XDOH q LO WXR SDUHUH VXOOD FRQGL]LRQH DWWXDOH GHOO¶LQIDQ]ia per ciò che riguarda la
dimensione della sofferenza psicologica? Quali sono i disturbi psicopatologici
emergenti? Quali i processi di medicalizzazione incongrui iatrogeni e stigmatizzanti?
4XDO q LQILQH OD UHWH GHL VHUYL]L ULYROWL DOO¶LQIDQ]LD H TXDOH Suò essere il ruolo della
SVLFRWHUDSLDHGHOFRXQVHOLQJDGRULHQWDPHQWRVLVWHPLFRLQWDOHFRQWHVWR"´
I temi sono tanti e per loro natura complessi, tenterò di rispondere ai quesiti
FRQVDSHYROH GHO IDWWR FKH OD ULVSRVWD VDUj ³SDU]LDOH´ H GHOOH YDULH TXHVWLRni ne tratterò
una parte, quella che a me sembra la più emergente. Inizio con il dire che lavorando da
FLUFDDQQLFRPHSVLFRORJRLQXQFHQWURGLULDELOLWD]LRQHGHOO¶HWjHYROXWLYDLQTXHOFKH
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UHVWD GHOOD UHWH GHL VHUYL]L WHUULWRULDOL ULYROWL DOO¶HWj HYRlutiva, le idee che mi sono
formato derivano dalla mia esperienza sul campo e comprenderò chi le troverà troppo di
parte. Incontro molte persone connesse al mondo dei bambini ma nel mio caso si tratta
di bambini particolari. La realtà nella quale opero è infatti, come ho appena detto, quella
GHL FHQWUL GL ULDELOLWD]LRQH GHOO¶HWj HYROXWLYD 4XL EDPELQL JHQLWRUL IUDWHOOL WHUDSLVWL
medici, insegnanti, assistenti sociali, e la loro esperienza, rimandano ad una infanzia
GROHQWH ,O WHPD GHOO¶LQIHOLFLWj LQIDntile è un tema antico, molti psicologi ne hanno
scritto ma a mio avviso è uno scrittore colui che ne cifra meglio la forza e l'ambiguità
della sua natura.
Dostoevskij nei Fratelli Karamazov indica la sofferenza psicologica dell'infanzia come
la più incomprensibile e inaccettabile delle sofferenze umane poiché è rivolta alla fascia
di popolazione più inerme nel contesto delle varie condizioni delle età dell'uomo.
Ciò di cui resto stupito dopo anni che assisto al capezzale di tanto disagio è la
straordinaria capacità di queste persone di far fronte al dolore. La resilienza e dei
sistemi sociali di cui i bambini ne sono un vertice è molto spesso misteriosa e
incomprensibile, occorrerebbe comprenderla e studiarla meglio anche sotto il profilo
estetico. Penso che tra i molti paradossi che questi bambini vivono il primo è quello che
riguarda l'idea con cui gli adulti affrontano il tema della loro infelicità. La rete dei
servizi socio sanitari lombardi come molte altre realtà considera l'infanzia nel contesto
temporale dell'età evolutiva tra 0 e 18 anni. A rigor di logica quando il disagio e la
sofferenza psicologica si manifesta, si è tutti d'accordo che il sistema di presa in carico
dovrebbe prevedere l'istituzione di servizi dedicati all'età evolutiva, ma il limite della
risposta terapeutica così concepita registra un primo passo emblematico al compimento
del diciottesimo anno. Dopo un periodo lungo di terapie e di presa in carico infatti,
sempre che le terapie e le prese in carico ci siano state, determina che a 18 anni cambia
tutto, e da qui il primo grande timore dei genitori, degli operatori, e degli stessi bambini,
i quali dal futuro non sanno cosa attendersi. Ricordo quando i bambini che avevo
conosciuto come affetti da autismo venivano poi classificati a 18 anni come
schizofrenici, poiché la diagnosi di autismo era un discorso che riguardava solo l'età
infantile. Oggi alcune cose sono cambiate ma molti nodi restano insoluti.
Infanzia e sofferenza psicologica per quel che è la mia pratica clinica può significare
quando l'infanzia finisce e la sofferenza rimane. Come evitare, ad esempio, che Vittoria,
una ex bambina affetta da pluri minorazioni fisiche psichiche e sensoriali, passi da un
contesto nel quale interagisce con dei coetanei ad un altro che al compimento del suo
18° anno la catapulti tra adulti in un centro socio educativo? La rete dei servizi dedicati
all'infanzia che soffre prevede proprio questa esperienza di spaesamento, e noi come
sistemici riconosciamo appunto la parte che gioca il contesto nel dare ora un senso ora
un altro a tutto ciò che ti accade in termini di emozioni, cognizioni, relazioni, e percorsi
di cura. Spero che questo personale esempio tratto dalla mia esperienza quotidiana,
SRVVD IDU FRPSUHQGHUH TXDQWR H FRPH OD ³GLPHQVLRQH´ GHOOD sofferenza psicologica
QHOO¶LQIDQ]LD VLD XQ WHPD ULFFR GL SDUDGRVVL H VLQWRPDWLFR GHOOH LGHH FKH VL KDQQR
VXOO¶LQIDQ]LDRFRPHGLFHYDLOPLRPDHVWUR*LDQIUDQFR&HFFKLQGHLSUHJLXGL]LFKH
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come adulti ci costruiamo nel considerare cosa può significare essere bambini oggi e
vivere un disagio psicologico. Trovo molto spesso che gran parte delle idee che abitano
il composto mondo degli adulti, anche tra i professionisti, siano poco abitate dai dati
raccolti in modo sistematico e molto dai pregiudizi che ci siamo costruiti nel corso della
nostra esistenza personale e professionale. Più frequentemente le nostre prassi sono
abitate da teorie sulla sofferenza che, se da un lato costituiscono una chiave
d'interpretazione sulla genesi della sofferenza, dall'altro ci aiutano meno nella
comprensione dei fattori che permettono ad un individuo e alla sua famiglia di
sviluppare resilienza. Tutte le volte che esploro le idee che si hanno della condizione dei
bambini in Italia ritrovo anche tra gli addetti ai lavori una serie di luoghi comuni: i
bambini di oggi sono molto coccolati e protetti, viziati, passano troppo tempo sui
videogiochi, fanno troppo spesso ricorso agli psicologi.
4XHVW¶DQQR q ULFRUVR LO WUHQWHVLPR FRPSOHDQQR GHOOD &RQYHQ]LRQH VXL GLULWWL
GHOO¶LQIDQ]LD 2NU, 1989), argomento per lo più ignoto agli operatori del settore
insieme al suo annuale rapporto. Vorrei approfittare, allora, per riflettere con voi sui dati
del RDSSRUWRULJXDUGDQWLOHFRQGL]LRQLGHOO¶LQIDQ]LDLQ,WDOLD *UXSSR&5& 
Come molti immagineranno alla convenzione ONU hanno aderito ad oggi ben 194 stati.
Provate ad indovinare qual'è lo stato che non ha aderito? Si tratta dello stato dal quale
importiamo gran parte dei manuali DSM, ICD, ICF, e dei classificatori e delle teorie per
considerare ciò che si intende per disagio psicologico. Gli Stati Uniti non ha aderito. Vi
chiederete come mai, ed io non penso sia semplice rispondere, è certo che in quel paese
il luogo dove per un bambino è più facile morire a causa di un conflitto a fuoco si
chiama scuola. Passando oltre, dalla convenzione e dallo sforzo che gli stati membri
fanno per garantire il diritto per i bambini a non soffrire, in un mondo dove chi decide
sono gli adulti, si evincono una serie di raccomandazioni da mettere in agenda subito. Il
primo obiettivo che il rapporto raccomanda riguarda la riduzione della povertà e della
diseguaglianza. In Italia il dato allarmante è che in 10 anni è triplicato il numero dei
bambini in condizione di povertà assoluta, e oggi siamo a 1 milione e 260 mila bambini
che vivono sotto tale soglia. Ciò in un paese la cui popolazione cresce a ritmo di
QDWLYLYLQHOQXPHURFKHLQGLFDWUDO¶DOWURFKHLOWUHQGGHOWDVVRGLQDWDOLWj
si è ulteriormente abbassato nell'ultimo triennio. Ci si potrebbe già fermare qui per poter
dire che oggi, nascere e vivere da bambini in Italia è un atto di follia rivoluzionaria e lo
è ancor più per quei nuclei familiari che vivono il tema della diseguaglianza e della
marginalità. In Italia non si fanno più figli da tempo e le ragioni sono complesse;
economiche, sociali e psicologiche. Per ironia del caso il trend di denatalità è analogo
alla Cina dove un eminente collega Zhao Xudong lo ha definito con la formula 4-2-1.
Quattro nonni due genitori un bambino. Ci rifletteremo insieme a Milano in un
convegno al quale il CMTF lo ha invitato, ma come sistemici dobbiamo aprire lo
sguardo ad altre lenti disciplinari come l'antropologia e l'etnografia.
Dalla lettura del Rapporto di aggiornamento CRC 2019 per l'infanzia italiana emerge un
DOWURGDWRDOODUPDQWHHFLRqLO QXPHURGLDFFHVVL DOODUHWHGLVHUYL]LULYROWLDOO¶LQIDQ]LD
³LQIHOLFH´QHJOLXOWLPLWUHDQQLqDXPHQWDWRHDOWURGDWRDOWUHWWDQWRSUHRFFXSDQWHHVVRVL
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è legato alla povertà educativa. Vuol dire che se nasci povero morirai con buona
probabilità ancora più povero poiché neanche a scuola riuscirai ad imparare ciò che ti
può essere utile per il futuro. I dati sull'analfabetismo funzionale Pisa e Ocse, tratti dalle
prove Invalsi a cui sono sottoposti i nostri studenti, sono tremendi. Ma lo sono ancor di
più se si pensa che gli adulti trentenni che li allevano hanno essi stessi importanti
GLIILFROWj D OHJJHUH H VFULYHUH FULWLFDPHQWH XQ WHVWR (¶ GD PROWR WHPSR FKH RFFRUUH
incrementare il Fondo per il contrasto della povertà educativa che invece ha visto, anno
dopo anno, drenare importanti risorse finanziarie e intellettuali. Il gruppo CRC al
riguardo raccomanda ai governi italiani di condurre valutazioni periodiche di impatto
delle politiche sulle persone di età minore. Ciò vuol dire che al legislatore mancano
strumenti capaci di misurare quanto le scelte di un governo incidano nel produrre
sofferenza o alleviarla per un bambino. Emerge che il tema della diseguaglianza è un
tema che molti bambini vivono insieme alle loro famiglie, e che la scuola è rimasta
O¶XOWLPR DQHOOR GL FRQJLXQ]LRQH GL VLVWHPL FRPSOHVVL OXRJR DQFK¶HVVR FKH IDWLFD H
talvolta arranca di fronte a molte domande e questioni aperte. I dati della dispersione
scolastica in alcune realtà regionali lo testimoniano e sono drammatici.
/¶RELHWWLYR  GHOOD &5& FKLHGH GL JDUDQWLUH HQWUR LO  FKH RJQL UDJD]]R H UDJD]]D
abbia un accesso a cure ed istruzione prescolastiche così da essere pronti alla scuola
primaria. Particolare attenzione va rivolta ai minorenni stranieri, ai minorenni con
GLVDELOLWjDLPLQRUHQQL/*%7HDLPLQRUHQQLDSSDUWHQHQWLDPLQRUDQ]HHWQLFKH/¶DUW
GHOOD &5& VRWWROLQHD LO GLULWWR DOOD SDUWHFLSD]LRQH H DOO¶DVFROWR GHOOH SHUVRQH LQ HWj
PLQRUH&¶qGDFKLHGHUVLTXDQWRLEDPELQLVLDQo ascoltati a casa come a scuola, oppure a
OLYHOOR LVWLWX]LRQDOH H TXDQWR OH $XWRULWj JDUDQWL SHU O¶LQIDQ]LD DEELDQR IDWWR R VWLDQR
facendo per JDUDQWLUH TXHVWR VDFURVDQWR GLULWWR WUDVIRUPDQGROR GD ³RFFDVLRQDOH
SDUWHFLSD]LRQH DOOD VXD DXWRGHWHUPLQD]LRQH´ D ³FRVWDQWH SDUWHFLSD]LRQH´ DG HVVHUH
informato e consultato per quello che riguarda la sua vita.
6X TXHVWR IURQWH F¶q PROWR GD IDUH DG HVHPSLR GHL QXPHURVL FRQWHQ]LRVL FKH VL
registrano in sede di separazione civile solo un esiguo numero vengono trasmessi per
FRPSHWHQ]D H G¶XIILFLR DOO¶DXWRULWj GL WXWHOD PLQRULOH ,Q TXHVWR IUDngente ritengo sia
molto utile potenziare i dispositivi di counseling e di mediazione sistemica che già
operano, e dove non esistenti istituirne. Allo sforzo della giurisprudenza
nHOO¶LQGLYLGXDUH L FRQWHQXWL JHQHUDOL GHO FULWHULR GL ³VXSHULRUH LQWHUHVVH GHO PLQRUH´
rispetto a quello delle altre persone coinvolte, con particolare riferimento al suo diritto
alle migliori condizioni possibili di sviluppo psicofisico, non ha corrisposto analogo
sforzo delle istituzioni nei diversi ambiti. Ancora troppo spesso il criterio è soggetto a
personali interpretazioni dei diversi operatori giuridici e psicosociali, con difforme
applicazione a livello regionale e con una disomogeneità di decisioni a seconda dei
giudici (specializzati o meno), dei territori e dei trattamenti differenziati. Plauso al
Consiglio Nazionale Assistenti Sociali che ha pubblicato nel 2015 le linee guida per il
curatore speciale della persona minore e alla Carta dei diritti dei figli nella separazione
dei genitori.
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Detto questo, credo che la psicologia e la psicoterapia sistemica possano fare molto per
far sviluppare nei vari contesti la capacità di ascolto del bambino, e rendere tali contesti
saluto-genici. Dalla pratica psicoterapica con i bambini sappiamo di quanto un bambino,
se ascoltato, sa essere competente del contesto che vive e sa contribuire a cambiarlo
quando può. Ma occorre personale nei servizi socio sanitari, e occorre assumerlo.
1HOO¶DIIURQWDUH L GLVWXUEL SVLcopatologici emergenti è utile sottolineare che il Sistema
LWDOLDQR GL UDFFROWD GDWL LQHUHQWL O¶LQIDQ]LD FRQWLQXD D SUHVHQWDUH ODFXQH LQ TXDQWR QRQ
dispone di una raccolta dati in grado di garantire adeguata e aggiornata conoscenza delle
persone in età minore fuori dalle famiglie di origine, dei minorenni adottabili e delle
coppie disponibili ad adottare o disponibili all'affido. Manca inoltre la banca dati,
prevista per legge, dei bambini con disabilità nella fascia 0-5 anni, mancano i dati sulla
violenza assistita e spesso subita dai bambini, manca la banca dati dei bambini che
vivono la detenzione dei genitori e mancano su questi bambini istituti di tutela
SVLFRVRFLDOHFDSDFLGLVRWWUDUOLDGXQGHVWLQRVRYHQWHJLjVFULWWR4XHVW¶DQQRFRPHSDHVH
Italia, abbiamo festeggiato i trenta anni della chiusura dei manicomi infantili e delle
VFXROHVSHFLDOLPDVXOIURQWHGHLVHUYL]LGHGLFDWLF¶qDQFRUDPROWRGDUHDOL]]DUH$YHUHOD
continuità della figura dell'insegnante di sostegno e cure psicosociali adeguate è ancora
un miraggio per molti. Nella sola regione Lazio nell'anno 2017 ben 1700 contenziosi tra
istituti scolastici e famiglie di bambini a cui è stato riconosciuto il diritto al sostegno
sono stati vinti da queste ultime. In questo panorama si assiste nella pratica clinica al
crescere di acronimi come Adhd - Dsa - Cyberbullismo ± Gang -Nuove e vecchie
Dipendenze, etc.
A fronte di una ipertrofia di diagnosi il sistema delle cure risulta ipotrofico. Siamo di
fronte ad un incremento di diagnosi che riducono la sofferenza ad una sigla svuotandola
di contenuti poiché la privano della storia dell'evoluzione del suo contesto di vita.
Nuove forme di disagio si sommano e WUDVIRUPDQR TXHOOH JLj HVLVWHQWL (¶ FRVu SHU OH
OXGRSDWLHDGHVHPSLRPDYLqDQFKHO¶DXPHQWRGLDWti e di condotte autolesive che oggi è
DFFRPSDJQDWR D QXRYH HPHUJHQ]H LQHGLWH FRPH O¶DXPHQWR GL JHQLWRUL FKH FKLHGRQR
aiuto perché essi stessi sono vittima della violenza dei figli. Molte sono le domande che
possiamo porre come psicologi sistemici. Una fra WXWWDqO¶DSSURSULDWH]]DGHOOHULVSRVWH
poste in essere dalla psicoterapia e dalle pratiche cliniche in uso.
Il deteriorarsi di risorse dedicate alla prevenzione e all'intercettazione precoce delle
forme di sofferenza si riflette anche nella pratica clinica, nell'impoverimento del tempo
che si ha per raccogliere le storie esistenziali di questi bambini, nonchè
nell'impoverimento del tempo per riflettere sull'appropriatezza della cura. Nei servizi gli
operatori applicano protocolli, linee guida, pratiche standardizzate ma siamo sempre più
distanti da una comprensione umana del disagio. Talvolta mi ritorna in mente la frase un
SR UHWUzGLXQ PLRFROOHJD QHXURSVLFKLDWUD LQIDQWLOH FKHULSHWHVRYHQWH ³VHVL FHUFDXQ
futuro nelle pratiche in tema di disagio infantile bisogna guardare di più al recente
SDVVDWR´ (  XQD IRWRJUDILD TXHOOD FKH HPHUJH GLVWDQWH GDOOH SHUFH]LRQH H WDOYROWD
rovesciata. Ritengo che la psicoterapia, la medicina, e il counseling sistemico, possano
fare molto e di più di quanto si stia facendo. Molti giovani colleghi si impegnano nella
costituzione di aggregazioni di professionalità diverse, attive nel terzo settore, nelle
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periferie e nelle aree più minacciate dalla crisi ecologica. Si tratta di esperienze pilota
ampiamente generative che andrebbero implementate e che dovrebbero attraversare i
confini dell'isolamento. Penso che dovremmo implementare comunità di pratiche rivolte
all'infanzia e al suo disagio e fare in modo che le stesse dialoghino. Nel panorama
desolante, talvolta, esistono invece migliaia di esperienze e di buone pratiche che
sollecitano non solo la capacità di sviluppare resilienza del singolo bambino ma anche
del suo contesto di riferimento e del suo villaggio di appartenenza. Asili, centri di
aggregazione culturali e sportivi, luoghi dove le persone e i bambini che ne fanno parte
maturano capacità e competenze sopite se non del tutto nuove, giardini dove il tempo
della crudeltà e del diritto negato non hanno dimora.
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Self Meaning Psychotherapy:
La dimensione Sistemico Processuale del Cognitivismo
di Maurizio Dodet
Laboratorio di Psicologia Cognitiva Postrazionalista - Roma

Sommario
La Self Meaning Psychotherapy nasce in ambito costruttivista come sviluppo del
modello Cognitivo Post-Razionalista ideato da Vittorio F. Guidano. La relazione viene
posta al centro della riflessione teorica come luogo dove nasce il Significato Personale
(Self Meaning) e dove in età adulta si esprime (Stile Relazionale/Sentimentale) e si
DUWLFROD XOWHULRUPHQWH SHUPHWWHQGR DO 6p (Organizzazione del Dominio Emotivo) di
sviluppare livelli sempre crescenti di complessità. Ne deriva un "Metodo" che permette
di agire un atto di cura che sia rispettoso della complessità che si esprime nel disagio
psicologico nelle sue infinite forme e soprattutto della soggettività GHOO¶LQGLYLGXR
sofferente.
Parole chiave
terapia cognitiva post-razionalista, significato personale, identità.
Summary
Self Meaning Psychotherapy rises within the Constructivist perspective developing
Cognitive Postrationalist theory by Vittorio F. Guidano. Relationship, as the place
where the Self Meaning arises and develops, has a peculiar and specific role. Self
Meaning shows itself within Affective Relationship and develops further in increasing
levels of complexity. So Relationship becomes object and instrument in Psychotherapy.
A new kind of Psychology takes place. From clinical observations, formulating
hypotheses on Personal Meanings, the new Explicative Psychopathology is able to deal
with existential themes and also with severe psychological disorders, showing a specific
attention to the Patient as a Person in his subjectivity and complexity.
Keywords
Postrationalist psychotherapy, self meaning, identity.

Introduzione
Trentacinque anni fa ero specializzando in Psichiatria e mi avvicinai a Vittorio Guidano
per formarmi come Psicoterapeuta ed iniziai a studiare un Cognitivismo ad ampio
respiro povero di tecniche, di protocolli sul piano clinico e centrato sullo studio dei
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processi che sostengono lo sviluppo di un nucleo identitario (Self Meaning) DOO¶LQWHUQR
delle relazioni infantili significative (Attachement Theory) e del suo articolarsi QHOO¶DUFR
del ciclo di vita.
Vittorio proponeva come nome del suo modello: Cognitivo Sistemico Processuale,
sottolineando le radici che affondano in una epistemologia Costruttivista nella sua
accezione più radicale e nel rispetto della complessità dei processi intrapsichici e
relazionali.
Soggetto e intersoggettività al centro di un modello che genera un Metodo per affrontare
il disagio psicologico nelle sue espressioni partendo dal disagio esistenziale fino alla
psicosi attraversando O¶DUHD della nevrosi e costruendo un continuum.
Mi sono occupato fin dai primi anni di terapia di coppia avendo così la possibilità di
poter osservare durante le sedute quella particolare alchimia che si genera nel rapporto
G¶DPRUH QHOO¶LQJUDQDUVL dei due Sé in condizione di armonia e di conflitto. Con Vittorio
abbiamo messo a punto XQ¶LSRWHVL esplicativa riguardo alla reciprocità emotiva che
caratterizza ogni relazione e un canovaccio di intervento che nel tempo ho utilizzato nel
lavoro con coppie, famiglie e gruppi.
Nel mio percorso mi sono poi ben presto reso conto che assumere un assetto
QHOO¶LQWHUYHQWR di tipo sistemico non è relativo al setting ma è O¶RWWLFD utilizzata dal
terapeuta nella formalizzazione del caso, peraltro secondo me O¶XQLFD possibile. Non è
possibile osservare ed intervenire su un individuo senza prendere in considerazione le
sue relazioni, e ancor di più non è possibile senza avere XQ¶LSRWHVL esplicativa che ci
permetta di utilizzare la relazione come strumento di terapia.
Vittorio, che veniva accusato di aver ideato un modello che si basava su una visione
GHOO¶XRPR assolutamente autoreferenziale, in realtà aveva creato una visione in cui la
relazione appare assolutamente centrale come luogo dove si genera il Significato
Personale che crea i vincoli e le specificità nella formazione delle relazioni GHOO¶DGXOWR

Il Modello
Relazione ²> Attaccamento ²> Self Meaning ²> Organizzazione ²> Relazione ²>
Vittorio costruisce un modello basato sulla visione GHOO¶HVVHUH vivente come sistema
autonomo che crea con capacità ³DXWRSRLHWLFD´ il core che gli permette di mantenere una
omeostasi.
/¶DXWRQRPLa del vivente rappresenta la base della concettualizzazione GHOO¶LGHQWLWj
umana intesa come la proprietà che un essere esprime in ogni suo atto nella ineludibile
ricaduta di esso su se stesso. Ogni atto si trasforma in atto conoscitivo ed impone al
sistema la ricerca del mantenimento di una omeostasi coerente al nucleo di stabilità
costruito con capacità autopoietica. Per ³$XWRSLHVL´ Maturana e Varela intendevano ³la
capacità di prodursi da sè´ (Maturana H., Varela F., 1985, 1987; Maturana H.R.,1993)
o meglio ³la capacità di esercitare su sè stessi XQ¶D]LRQH endogena di creazione´
(Damiano L., 2009)
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Tale nucleo di stabilità viene definito Significato, io lo definisco Self Meaning.
Vittorio definisce, in una prima fase, il Significato Personale come ³OD modalità di
rapporto che uno ha con la sua esperienza immediata, come se la decodifica, come se
la esplicita in una concezione del mondo articolata e FRPSOHVVD´ (Guidano V.F., 1988).
Questa è una visione ancora troppo legata al Cognitivismo Standard in cui i piani
narrativi prevalgono.
Nel 1991 prende forma ed entra in gioco in modo netto il primato GHOO¶LPPHGLDWH]]D e
del piano emotivo, quindi la visione costruttivista nella declinazione radicale: ³6H
O¶RUGLQDPHQWR del mondo è inseparabile dal nostro esserci, allora conoscere
corrisponde ad esistere e il significato è il modo in cui tale esistere diviene esperibile e
valutabile. Lungi GDOO¶HVVHUH una relazione di corrispondenza fra convinzioni
individuali e realtà esterna che riguarda, pressochè esclusivamente, il dominio del
linguaggio e del pensiero astratto, il significato è parte integrante GHOO¶LQWHUD capacità
di autorganizzazione propria di un essere umano. In altre parole, il significato appare
come un comprendere ontologico in cui la ricorsività percepita nel fluire della propria
modulazione affettivo-psicofisiologica è riconosciuta e valutata in modo coerente come
unitaria e continua nel tempo attraverso la strutturazione di categorie basiche di
ordinamento capaci di produrre e assimilare esperienze cRHUHQWL´ (Guidano V.F.,
1991).
Nel 2008 con Daniela Merigliano proponiamo una sintesi proponendo il termine Self
Meaning: ³Rappresenta il nucleo emotivo-cognitivo che garantisce al sistema il
sentimento di continuità che gli permette di affrontare ed integrare le discontinuità
(discrepanze emotive) e gli garantisce il sentimento di unicità che gli permette di
affrontare ed integrare O¶DOWHULWj´  'RGHW00HULJOLDQR'
Ed Tronik (2011) parla di ³Processo di 6LJQLILFDWR´ sottolineando che è
³biopsicologico: è costituito da sistemi polimorfici operanti a livelli multipli´ facendo
ipotesi molto simili a quelle esposte da Vittorio Guidano e negli anni da me e dal mio
gruppo di studio. (Dodet M., 2003, 2010)
Oggi ritengo che il concetto di Atman appartenente alla tradizione orientale ci permette
di definire meglio il Self Meaning intendendo con esso O¶HVSHULHQ]D GHOO¶HQWUDUH in
contatto durante la meditazione con O¶HVVHQ]D del momento presente che contiene al
tempo stesso in sé tutta O¶HVSHULHQ]D di una vita.
Quindi possiamo racchiudere nella visione di un concetto di identità umana il tema
GHOO¶Autonomia, della Creazione Autopoietica del Self Meaning e quello di ³Chiusura
Organizzazionale´ intesa come: ³I contorni concettuali di una catena chiusa di
relazioni funzionali dinamiche tra elementi: un circuito di operazioni trasformative
elementari concatenate in modo tale che il realizzarsi di una ne inneschi almeno
XQ¶DOWUD dando forma a una dinamica ciclica auto-determinata che, se alimentata da
energia e materia di provenienza esogena, è in grado di rigenerarsi´ (Damiano L.,
2009).
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Considerando quindi O¶XRPR come un sistema chiuso con capacità autoreferenziali e di
autoorganizzazione, che crea e quindi articola uno specifico significato QHOO¶DUFR di tutto
il ciclo di vita, O¶LQWHUVRJJHWWLYLWj rappresenta la dimensione in cui una organizzazione di
significato si crea e si sviluppa.
Per intersoggettività intendiamo una dimensione di realtà in cui conoscere sé e il mondo
è possibile solo in relazione agli altri e quindi solo attraverso lo stabilire dei rapporti
caratterizzati da un grado di reciprocità emotiva e da un livello di intimità.
Nelle prime fasi di vita, DOO¶LQWHUQR di diversi pattern di attaccamento, originano diversi
itinerari di sviluppo caratterizzati dal crearsi di un nucleo invariante (Significato
Personale) che va a definire una specifica ³Organizzazione del Dominio Emotivo´ di
cui gli ³,QWHUQDO Model of AttachPHQW´ sono una delle componenti primarie.
Negli stadi maturativi individuali, i rapporti caratterizzati da un grado significativo di
reciprocità emotiva sono strettamente correlati con la differenziazione e con lo sviluppo
dei contorni del sé; QHOO¶HWj adulta, i rapporti sentimentali assumono la funzione
autoreferenziale di confermare, stabilizzare e ulteriormente articolare i pattern di
coerenza di sé strutturati fino a quel momento.
I caratteri di esclusività ed unicità di tali relazioni rappresentano un continuum; così
come le relazioni in età infantile permettono di riconoscere un mondo nel quale
percepire il proprio esserci, così nella vita adulta rappresentano una modalità di base per
poter percepire un senso di unicità ed individualità consistente con il proprio sentirsi nel
mondo.
Una relazione affettiva adulta sarebbe quindi caratterizzata da un grado di reciprocità
emotiva che nasce tra due Sistemi Complessi che tendono al mantenimento di una
coerenza rispetto al Significato Personale di cui sono portatori, che prende via via
forma in uno specifico Tema Di Vita e che si esplica in un personale Stile Affettivo.
La reciprocità emotiva in una relazione significativa nascerebbe quindi GDOO¶LQJUDQDUVL
dei significati personali; a livello individuale ne deriverebbe una esperienza del sé
prototipica che non può essere riconosciuta (autoriferita) e narrata se non in relazione ad
uno specifico altro.
Ritengo che vivere QHOO¶LPPHGLDWH]]D una specifica attivazione emotiva in relazione ad
un altro significativo e attribuirla a sé attraverso una narrazione comune sia il nucleo
fondante di una coppia sia essa formata da una madre e il suo bambino o un rapporto
sentimentale tra due adulti.
Studiare la reciprocità emotiva rappresenta il nucleo GHOO¶DSSURFFLR cognitivo
postrazionalista alla relazione e quindi alla famiglia; le caratteristiche individuali e i
caratteri specifici della relazione finalmente appaiono sullo stesso piano focale.
In un rapporto significativo ritengo che esperire un grado di reciprocità emotiva dia vita
a due processi paralleli di attribuzione a sé di tale esperienza: uno individuale e uno in
comune con il partner che rappresentano l'articolarsi dei due significati ed il loro
ingranarsi nel dare vita ad una percezione di Sè individuale che non può più prescindere
dal percepirsi in comune all'altro.
L'integrarsi delle trame narrative individuali crea una Trama Narrativa Comune che
nel tempo si trasforma in un Tema Di Coppia che è il nucleo fondante di una percezione
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di sé che non può più prescindere dall'altro significativo.
Nel tempo il Tema di Coppia si va strutturando in una Identità Familiare che
caratterizza e specifica il sentirsi per ognuno parte di un nucleo ben definito rispetto a
tutti gli altri nuclei.
Per Organizzazione del Dominio Emotivo possiamo intendere l'assetto emotivo e
cognitivo che prende forma ed è espressione di un Significato Personale.
Un assetto emotivo-cognitivo consiste in un personale modo di sentire e in uno
specifico modo di spiegarsi la propria immediatezza percepita.
La costruzione di XQ¶2UJDQL]]D]LRQH del Dominio Emotivo richiede molteplici processi
che procedono a più livelli e che si svolgono DOO¶LQWHUQR dei rapporti significativi nello
spazio dei processi di attaccamento.
Per Attaccamento intendiamo O¶DOWHUQDUVL di avvicinamenti e allontanamenti modulati
da oscillazioni emotive con polarità antagoniste che creano uno spazio di conoscenza
(epistemico) relazionale. /¶DWWDFFDPHQWR così inteso non è una delle dimensioni in cui
prende forma una relazione ma è LA DIMENSIONE ineludibile di conoscenza per un
umano.
La qualità della relazione con il caregiver in termini di accessibilità ed empatia,
permetterà di selezionare e ordinare la molteplicità degli schemi percettivi, emotivi e
relazionali innati.
/¶DWWDFFDPHQWR orienta il differenziarsi delle emozioni e lo sviluppo cognitivo.
Il costituirsi di pattern di attaccamento quali sistemi autoreferenziali, permette lo
sviluppo e lo strutturarsi di una propria identità personale.
Durante le prime relazioni intermodali e coordinatrici di sensazioni, azioni e percezioni
(a particolare valenza emozionale), il neonato inizia a derivare il senso di permanenza di
sé. Sempre QHOO¶DPELWR GHOO¶DWWDFFDPHQWR si avvia e stabilisce una selezione specifica
del dominio emotivo con un relativo assemblaggio delle tonalità emotive basiche.
Queste vengono espresse in una oscillazione ritmica tra polarità antagoniste con la
funzione di connotare e significare i diversi accadimenti di vita.
Attraverso assemblaggi multiprocessuali che producono attivamente un ordinamento del
flusso esperenziale sia a livello tacito-affettivo che esplicito-emotivo, si definisce
O¶RUJDQL]]D]LRQH del dominio emotivo. In tal modo si raggiunge una stabilizzazione di
un senso di permanenza del Self con sempre maggiore carattere di specificità.
In una trama narrativa che progressivamente si va costituendo, si stagliano i ³temi di
vita´ che si configurano come ³VSLHJD]LRQH LQYDULDQWH´ che O¶LQGLYLGXR si dà della realtà
fenomenica esperita in sintonia con una rappresentazione coerente di sé e del mondo
secondo la propria dimensione esistenziale. (Villegas M., 1994)
Per parlare di attaccamento specifico, ci riferiamo alle tipologie derivate dal lavoro John
Bowlby (1969, 1973, 1980), di Patricia Crittenden (1994, 1997, 1999), di Furio
Lambruschi (1995) e Peter Fonagy (2001), rivisitandole e individuando, per brevità,
solo i tre gruppo maggiori riconoscibili nel Pattern A (Evitante) caratterizzato da
inibizione delle espressioni emotive da parte del bambino al fine di garantirsi la
prossimità con caregiver percepiti come non in grado di poterle accogliere; nel Pattern
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C (Coercitivo) in cui il bambino si trova ad avere a che fare con caregiver percepiti
come oscillanti e non stabili; e nel Pattern Misto A/C in cui si riconoscono espressioni
dei due modelli precedenti, dando vita a una tipologia con aspetti evitanti e coercitivi
allo stesso tempo con caratteri prevalenti di tipo Ambiguo o Ambivalente
I pattern A, C, A/C vengono considerati come aspetti qualitativi GHOO¶DWWDFFDPHQWR in
corso che possono essere articolati in modo Sicuro (B), in modo Disorganizzato (D) o
Ansioso.
I Pattern Sicuro (B) e Disorganizzato (D) e Ansioso divengono quindi articolazioni dei
pattern A, C, A/C.
Potremo avere un pattern A / Sicuro o un pattern A / Disorganizzato o un pattern A /
Ansioso e così via anche per gli altri.
Questa proposta di nuova categorizzazione presente nei testi di Guidano nasce
GDOO¶RVVHUYD]LRQH dei caratteri specifici delle sottoclassi degli attaccamenti B e D che ci
riportano a caratteri appartenenti ai pattern A, C, e A/C.
Ne consegue che un Pattern di Attaccamento A, C, o A/C potrà generare, quindi, un
assetto emotivo-cognitivo con caratteri Armonici o Nevrotici o Psicotici.
Si creano così le basi di una psicopatologia esplicativa che ci permette di entrare in
contatto con la trama esistenziale individuale dalla dimensione armonica a quella
psicotica passando per la dimensione nevrotica dove il filo che si può seguire sono i
caratteri specifici GHOO¶DVVHWWR emotivo -cognitivo.

(Dodet M., 2010)

Correliamo ad ogni specifico pattern di attaccamento lo sviluppo di un relativo nucleo
di Significato da cui prende forma nel procedere del ciclo di vita una Organizzazione
del Dominio Emotivo. Farò qui solo una breve trattazione delle Organizzazioni
rimandando ai testi di Vittorio Guidano (1988, 1985, 1991), Reda M.A., (1986),
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Quinones A.T., (2000), Merigliano D. (1998, 2019) Nardi B. (2001, 2007) Dodet M.
(2010), Dodet M. e Merigliano D. (2009).
In un clima familiare in cui un bambino viene sollecitato in modo da elicitare in lui
prevalentemente vissuti di abbandono, svilupperà un attaccamento con Pattern di tipo A
caratterizzato da una oscillazione emotiva di base Disperazione-Rabbia dando origine
ad XQ¶2UJDQL]]D]LRQH a tipo
Depressivo i cui temi narrativi si incentreranno su vissuti di colpa, indegnità e non
amabilità correlati ad uno stile relazionale/sentimentale centrato su una ricerca di una
figura che garantisca una stabilità su temi di perdita, abbandono, separazione.
Il sentimento di sé sarà centrato sul tema GHOO¶amabilità personale.
Tutti i bambini reagiscono con XQ¶RVFLOOD]LRQH emotiva disperazione-rabbia se
sollecitati da un abbandono, O¶LSRWHVL è che se il clima familiare produce in prevalenza
vissuti abbandonici questa oscillazione emotiva diventa centrale del sentimento di sé.
In un clima familiare in cui un bambino viene sollecitato in modo da elicitare in lui
prevalentemente vissuti di pericolo svilupperà un attaccamento con Pattern di tipo C
caratterizzato da una oscillazione emotiva di base Paura-Curiosità (spinta
DOO¶HVSORUD]LRQH dando origine ad XQ¶2UJDQL]]D]LRQH a tipo Fobico i cui temi narrativi
si incentreranno su vissuti di ricerca di protezione e ricerca di autonomia correlati ad
uno stile relazionale/sentimentale centrato su una ricerca di una figura che garantisca
una possibilità di controllo della giusta distanza nel rapporto.
Il sentimento di sé sarà centrato sul tema della vulnerabilità personale.
In un clima familiare in cui un bambino viene sollecitato in modo da elicitare in lui
prevalentemente vissuti di ambiguità (infiniti significati in un unico messaggio) sia sul
piano emotivo che cognitivo questi svilupperà un attaccamento con Pattern di tipo A(4)
/ C caratterizzato da una oscillazione emotiva di base Colpa-Rabbia dando origine ad
XQ¶2UJDQL]]D]LRQH a tipo Disturbo Alimentare Psicogeno i cui temi narrativi si
incentreranno su vissuti di XQ¶HVWUHPD vaghezza del sé che genera necessità di conferme
esterne e timori di squalifiche correlati ad uno stile relazionale/sentimentale centrato su
una ricerca di una figura che garantisca un basso livello di ambiguità.
Il sentimento di sé sarà centrato sul tema di adeguatezza personale.
In un clima familiare in cui un bambino viene sollecitato in modo da elicitare in lui
prevalentemente vissuti di ambivalenza (due significati opposti ed antitetici in un unico
messaggio) svilupperà un attaccamento con Pattern di tipo A(3) / C caratterizzato da una
oscillazione emotiva di base Desiderio-Rabbia dando origine ad XQ¶2UJDQL]]D]LRQH a
tipo Disturbo Ossessivo i cui temi narrativi si incentreranno sul vissuto di un sé
oscillante tra categorie del Sè antitetiche che genera necessità di certezza e che
attraverso O¶espressione del dubbio tende al raggiungimento di una conoscenza certa che
saranno correlati ad uno stile relazionale/sentimentale centrato su una ricerca di una
figura che garantisca un basso livello di ambiguità.
Il sentimento di sé sarà centrato sul tema della ricerca di certezza rispetto ad una
percezione di ambivalenza.
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Le Organizzazioni del Dominio Emotivo mantengono il nome che era stato dato alle
Organizzazioni Cognitive da cui storicamente derivano.
/¶LSRWHVL perseguita era che a quadri patologici appartenenti alla psicopatologia
descrittiva potessero corrispondere delle invarianti riguardo ai pattern di attaccamento
oltre che tratti personologici e aspetti specifici appartenenti alla famiglia di origine.
Questa ipotesi non fu convalidata GDOO¶RVVervazione clinica e dalla ricerca e il costrutto
si è nel tempo trasformato pur mantenendo un nome che può apparire confusivo giacché
una Organizzazione rappresenta un modo specifico di essere che è espressione di uno
specifico significato con una articolazione armonica, nevrotica o psicotica.
Ritengo che le quattro Organizzazioni rappresentino i punti cardinali di una mappa che
può aiutarci ad orientarci nell'osservare gli infiniti multiversa umani possibili;
ipotizziamo anche Organizzazioni Miste in cui si vanno a fondere i nuclei di due
organizzazioni.
La Reciprocità Emotiva in una relazione significativa nasce GDOO¶LQJUDQDUVL dei due
significati personali; ne scaturisce a livello individuale una esperienza del sé prototipica
che non può essere riconosciuta (attribuita a sé) e narrata se non in relazione ad uno
specifico altro.
Il bisogno di acquietare l'angoscia di fondo appartenente al proprio significato pare
essere il vincolo che permette il riconoscimento dell'altro significativo. I due partner su
un piano di immediatezza vivono reciprocamente uno stato di completezza di cui si
sentono nel medesimo istante attori e oggetto di attenzione. Vivere QHOO¶LPPHGLDWH]]D
una attivazione emotiva in relazione ad un altro significativo e attribuirla a sé attraverso
una narrazione comune è il nucleo fondante di una coppia, sia essa una madre e il suo
bambino o un rapporto sentimentale tra due adulti. Studiare come nasce e come si
sviluppa XQ¶HVSHULHQ]D di reciprocità emotiva rappresenta il nucleo GHOO¶DSSURFFLR
cognitivo postrazionalista alla relazione.
In un rapporto significativo ritengo che esperire un grado di reciprocità emotiva dia vita
a due processi paralleli di attribuzione a sé di tale esperienza: uno individuale e uno
comune che rappresentano l'articolarsi dei due significati ed il loro ingranarsi (Guidano
V., Dodet M., 1993; Dodet M., 1999)
L'integrarsi delle trame narrative individuali crea una trama narrativa comune che crea a
sua volta un tema di coppia che è il nucleo fondante di una percezione di sé che non può
più prescindere dall'altro significativo. Nel tempo il tema di coppia si va strutturando in
una identità familiare che caratterizza e specifica il sentirsi per ognuno parte di un
nucleo ben definito rispetto a tutti gli altri (Bennet L.A., Wolin S.J., McAvity K.J.,
1988). Quindi possiamo sostenere che, per il modello postrazionalista, O¶HVSHULHQ]D
GHOO¶DPRUH è lo spazio di conoscenza (epistemico) dell'immediatezza, o meglio è la
dimensione di conoscenza dell'affettività. (Guidano V.F., 1996 - 1999)
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Il Metodo di Cura
Dal Modello proposto deriva un Metodo per approcciare il disagio psicologico nelle sue
possibili declinazioni che permetta di avvicinarci al paziente rispettando i vincoli
imposti dal paradigma costruttivista. Parlo di ³0HWRGR´ rifacendomi DOO¶RSHUD di Edgar
Morin (1983, 1993) ed intendendo quelle operazioni che permettono di affrontare un
problema non ricercando una soluzione ma cercando di costruirlo nel rispetto della sua
complessità. Un metodo che sia coerente con O¶LSRWHVi esplicativa del disagio psichLFR
IRQGDWRVXOODULFHUFDGHOVLJQLILFDWRSHUVRQDOHGLPHQVLRQHLQGLYLGXDOHLQHOXGLELOHFKHFL
SHUPHWWH GL VYLOXSSDUH XQD VWUDWHJLD GL FXUD 8Q VLQWRPRR XQ GLVDJLR SVLFRORJLFR QRQ
VRQR SL O¶HVSUHVVLRQH di una sofferenza che va alleviata con ogni mezzo, PD
UDSSUHVHQWDQRODSRUWDGLHQWUDWDQHOODVRJJHWWLYLWjHGHYRQRHVVHUHVWXGLDWLHDQDOL]]DWL
FRQLO VRJJHWWRVWHVVRSHUFRPSUHQGHUQH ODFRPSOHVVLWjFRJQLWLYDHGHPRWLYDHGLO ORUR
UXRORQHOPDQWHQLPHQWRGHOVHQWLPHQWRGLXQLFLWjHFRQWLQXLWjGHOVp Un mHWRGRFKHFL
GHYHTXLQGLJXLGDUHDGDIIURQWDUHODQDWXUDGHOO¶HVVHUHXPDQRFKHFRPHWXWWLLIHQRPHQL
QDWXUDOL DSSDUH XQ SX]]OH FRQ LQILQLWH WHVVHUH FKH FRQFRUURQR D IDUQH XQ¶XQLWj
complessa che sfugge ad una esaustiva conoscenza. Tale complessità rappresenta la
sfida che siamo chiamati a raccogliere. Il Metodo propone un canovaccio che guida il
terapeuta:

(Dodet M., 2019)

Il problema presentato rappresenta la porta di entrata alla soggettività e viene costruito
attraverso la Ricostruzione della dinamica di scompenso calando i sintomi in uno
specifico momento di vita dell¶individuo DOO¶LQWHUQR della sua trama relazionale. Il
terapeuta guiderà il racconto da un piano di spiegazione a quello del racconto in prima
persona che porta O¶HPHUJHUH delle emozioni e dei sentimenti di sè. Nel racconto
iniziano ad emergere gli stati emotivi riattualizzati dal racconto stesso e prende forma il
significato che si rende esplicito nelle Ridondanze che si evidenziano.
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(Dodet M., 2019

Tali Ridondanze possono essere Emotive, Cognitive e Comportamentali e vanno ad
indicare come prende forma nel racconto di eventi di vita il sentimento di unicità e
continuità del sè.
In ogni momento vissuto tutto lo scorrere di una esperienza di vita.
Nelle sedute di coppia il racconto di ognuno dei due partner esprime O¶LQHOXGLELOH
soggettività che viene perturbata dalla soggettività inaccessibile GHOO¶DOWUR Il terapeuta
guida il racconto non mediando tra i significati nel dominio del linguaggio ma
esplicitando i significati del sè ed il loro ingranarsi in una reciprocità che prende forma
nel conflitto. Il goal GHOO¶DWWR terapeutico è quello di ampliare la lettura di sé di ognuno e
soprattutto ampliare la lettura GHOO¶DOWUR con chiavi che si fondano VXOO¶Dttivarsi di stati
emotivi specifici del significato personale.
Molto importante O¶LQWHUYHQWR attraverso la condivisione di momenti di storia di vita
appartenenti alla relazione con i genitori che danno consistenza DOO¶LPPDJLQH emergente
di sé e GHOO¶DOWUR
Assumendo che il processo attraverso il quale un soggetto giunge a costruire una
percezione di sé è il luogo dove si modula O¶HPRWLYLWj possiamo ipotizzare che
O¶HVSHULHQ]D umana si svolga su due piani paralleli: uno quello della esperienza
immediata che chiameremo I e quello del suo riconoscimento e trasposizione in un
piano cognitivo che chiameremo ME con la creazione di una narrazione che genera
vissuti complessi come il sentimento di sé. (Lewis M., 1995, 1997)
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/¶DWWR di cura si inserisce nello spazio esistenteWUDHVSHULHQ]DLPPHGLDWDGHOYLYHUH , H
HVSHULHQ]D HVSOLFLWD 0H  FRQ LO ILQH GL UHQGHUH FRQVDSHYROH LO FRQWLQXR ODYRUR GL
DWWULEX]LRQH D Vp GHOOH SHUFH]LRQL H GHOOH HPR]LRQL QHOOD FRVWUX]LRQH GL XQD LPPDJLQH
FRVFLHQWHGLVp che esprime O¶DUWLFROD]LRne del proprio significato personale. (Dodet M.,
2002)
Il terapeuta dovrà agire come catalizzatore di un processo senza mai sostituirsi nel
definire gli stati emotivi o proponendo piani di spiegazione. Egli ha funzione di guida e
di sostegno nel riformulare gli elementi che vengono esplicitati dal paziente,
soWWROLQHDQGRLQXFOHLGLFRHUHQ]DGHO6p che emergono. Sia in setting individuale che in
setting di coppia o familiare la relazione sarà oggetto e soprattutto strumento di terapia
coerentemente al principio sempre espresso da Vittorio Guidano che il terapeuta dovrà
muoversi come un Perturbatore Strategicamente Orientato. (Guidano V.F., 1991).
Perturbare non può che essere fatto se non attraverso la creazione di una relazione
caratterizzata da un fluire emotivo che permetta O¶LQQHVFDUH di un cambiamento a livello
emotivo, del resto solo le emozioni hanno il potere di cambiare le emozioni. (Guidano
V.F., 1996-1999; Dodet M., Merigliano D., 2001, 2009; Merigliano D., 2019).
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/¶DSSURFFLRVLVWHPLFRSOXUDOLVWD8Q¶LQFOXVLRQHSRVVLELOH
di Cecilia Edelstein
Terapeuta Familiare. Presidente Shinui - Centro di Consulenza sulla Relazione.
www.shinui.it

Sommario
Sfidando le dicotomie e in una posizione LQFOXVLYD O¶DSSURFFLR Sistemico Pluralista
abbraccia i due filoni sistemici, originariamente considerati agli antipodi: quello nato
GDOJUXSSRGL%DWHVRQQHOOD6SRQGDRYHVWGHJOL6WDWL8QLWLFKHGLHGHYLWDDOO¶DSSURFFLR
Milanese per poi sfociare, nel periodo postmoderno, nel Costruzionismo sociale e nel
Narrativismo, e quello sbocciato contemporaneamente - anche se sconnesso - nella
Sponda est americana, focalizzato sulle emozioni, sul corpo e sulle tecniche analogiche,
LFXLVXFFHVVRULWURYDQRO¶HSLFHQWURD5RPD.
Parole chiave
Terapia sistemica, Pluralismo, Pensiero sistemico, Approccio sistemico pluralista,
Strumenti analogici, Tecniche espressive non verbali, approccio narrativo, counseling e
psicoterapia.
Summary
Challenging dichotomies from an inclusive position, the Pluralist Systemic Approach
embraces two systemic strands, originally considered to be opposites: the first was born
from the Bateson group on the West coast of the USA, which gave life to the Milan
Approach and to the Post-modern period, with Social constructionism and Narratives.
The second emerged independently and simultaneously on the East coast, focusing on
emotions, the body and analogical techniques, and was further developed in Rome.
Keywords
Family Therapy, Pluralism, Systemic Prospective, Systemic Pluralistic approach,
nonverbal techniques, Narrative approach, counseling and psychotherapy.

Una storia
Analogamente allo sviluppo delODPLD³LGHQWLWjPLVWD´ (nata e cresciuta in Argentina da
genitori di origine ebraica, lei francese e lui polacco, ho poi vissuto per sedici anni in
,VUDHOH H PL VRQR VXFFHVVLYDPHQWH WUDVIHULWD LQ ,WDOLD GRSR L WUHQW¶DQQL GRYH DELWR GD
quasi altri trenta), O¶DSSURFFLRVLVWHPLFRSOXUDOLVWDVLqcostruito nel tempo, stratificando
le mie diverse formazioni e costituendo un insieme inclusivo anziché frammentato.
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Si tratta di formazioni che si ponevano agli opposti, antagoniste o che si ignoravano a
vicenda.
Mi sono formata come social worker in Israele. Il primo titolo concedeva già al terzo
DQQR OD SRVVLELOLWj GL VFHJOLHUH O¶LQGirizzo in family therapy. Durante il terzo anno ho
svolto il tirocinio presso la Clinica Regionale di Terapia Familiare della Regione Nord
del Paese; tre giorni alla settimana, di sette ore ciascuno, erano interamente dedicati alla
clinica con coppie e famiglie. Ero supportata GDXQDVXSHUYLVLRQHLQYLYRHGDXQ¶DOWUD
in gruppo e partecipavo DOOH ULXQLRQL VHWWLPDQDOL GL pTXLSH GL XQ¶LQWHUD mattinata. Si
imparava lavorando. /¶DQQR VXFFHVVLYR PHQWUH VYROJHYR OD VSHFLDOLVWLFD LQ Clinical
Social Work, ho continuato il lavoro come volontaria e al suo termine sono entrata di
ruolo come membro dello staff.
In questo cHQWUR OHJDWR DOO¶8QLYHUVLWj H DSSDUWHQHQWH DO 0LQLVWHUR GHO Welfare, si
recavano famiglie con problemi di tipo evolutivo: difficoltà comunicative, adolescenti
QHO SHULRGR GHOOD ³JXHUUD GL LQGLSHQGHQ]D´ fatiche a prendere decisioni esistenziali,
desiderio di elaborare lutti evolutivi o derivati da malattie o incidenti, coppie in crisi. Le
coppie che non raggiungevano un accordo di separazione avevano la facoltà di avvalersi
di un percorso di mediazione per arrivare a un contratto consensuale soddisfacente per
entrambi, che tutelasse i figli e, in ogni caso, prima di avviare un processo giudiziale, il
Tribunale obbligava le coppie a fare un percorso di mediazione. I nostri clienti venivano
considerati come persone che possedevano le risorse per affrontare le situazioni, ma
preferivano essere accompagnati per aumentare la qualità della loro vita. Nel caso degli
invii coatti dal Tribunale, se il desiderio di fare un percorso non emergeva, la coppia
YHQLYDGLFKLDUDWD³QRQPHGLDELOH´HVLDYYLDYDLOSURFHVVRJLXGL]LDOH, sganciato da noi.
I social worker che lavoravano come terapeuti familiari facevano, senza chiamarlo con
questo nome, un counseling sistemico. 4XDQGR F¶HUDQR SDWRORJLH FRQ PDQLIHVWD]LRQL
sintomatiche, le famiglie venivano indirizzate ai servizi sanitari dove lavoravano
psicologi, psichiatri e psicoterapeuti che seguivano i processi di cura, affiancati dai
social worker che, in quel caso e in virtù della scelta di un indirizzo diverso da quello di
terapia familiare, svolgevano un lavoro di tipo assistenziale. Viceversa, questi servizi
erano, insieme al Tribunale, i principali invianti: laddove veniva identificato il bisogno
di un percorso di counseling, il nostro centro veniva identificato come quello più adatto.
Il nostro non era un servizio sanitario, non era educativo, non era nemmeno
assistenziale: rispondeva alle difficoltà quotidiane e ai bisogni della cittadinanza ³VDQD´
ed evolutiva, perlopiù appartenente a una classe media. Essendo un servizio pubblico, il
pagamento era in base al reddito familiare e in ogni caso sovvenzionato.
La formazione universitaria, in linea con la pratica svolta nella Clinica dove lavoravo, si
basava sulla trasmissione degli approcci di alcuni pionieri della Sponda est,
prevalentemente legata a Nathan Ackerman (1968), alO¶DSSURFFLRVWUXWWXUDOHGL6DOYDGRU
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Minuchin (Minuchin S., 1981; Minuchin S. e Fishman H.C., 1982), a quello
comunicativo umanista di Virginia Satir (2005) e agli aspetti multigenerazionali di
Murray Bowen (1979). Predominavano quindi le emozioni, O¶XWLOL]]R GHO FRUSR, dello
spazio e il vissuto del terapeuta, compresa la sua storia personale (il terapeuta veniva
rappresentato come responsabile, interventista e direttivo). La maggior parte delle
lezioni erano in piccoli gruppi ed esperienziali.
Una specializzazione strutturale, basata su un lavoro sul sé e su esercitazioni, e una tesi
universitaria sperimentale sulla violenza nella coppia, sembravano aver completato il
mio percorso di formazione.
Avevo aderito a un training intensivo e frontale, offerto dal mio posto di lavoro, di 80
ore complessive in due settimane, VXOO¶DSSURFFLRVWUDWHJLFR e condotto da Richard Fish
del Mental Research Institute di Palo Alto (Fish R. et al.,1983) nel contesto della
formazione continua.
Pur non approfondendo aspetti teorici, ricordo che questo training conteneva spunti
molto interessanti D OLYHOOR LQWHOOHWWXDOH WXWWDYLD O¶HVSHULHQ]D IRUPDWLYD non ha
cambiato il mio modo di lavorare.
(UR ULPDVWD FRPH ULFHUFDWULFH DOO¶8QLYHUVLWj GL +DLID, approfondendo tematiche legate
DOO¶LQWHUFXOWXUD SURFHVVL PLJUDWRUL FRSSLH PLVWH  H DOOD YLROHQ]D QHOOD IDPLJOLD e il
lavoro nella Clinica Regionale di Terapia Familiare era accompagnato da frequenti e
brevi formazioni esperienziali con altri pionieri della terapia familiare come Ivan
Boszormenyi-Nagy (1983), Carl Whitaker (1984) o terapeuti della seconda generazione,
figli della Sponda est, come Maurizio Andolfi (1977).
Diventando supervisore degli studenti tirocinanti della specialistica e seguendo i miei
maestri, svolgevo la formazione concentrandomi su di loro, sulla loro storia personale,
sul loro stile personale, sul loro vissuto e sulle risonanze con le coppie e famiglie che
incontravano. Una difficoltà, per esempio, nel prendere soldi dopo una seduta, sfociava
in un lavoro sul significato attribuito al denaro QHOOD IDPLJOLD G¶RULJLQH H
VXOO¶LQWURLH]LRQH GHL YDORUL FKH LQFLGHYDQR VX WDOH fatica; sembrava che solo
O¶HODEorazione approfondita del vissuto passato potesse sciogliere questo nodo e creare
il cambiamento desiderato. Con le coppie utilizzavo il genogramma, attingendo alle
generazioni passate, applicavo il disegno della casa dove ognuno era cresciuto per far
emergere ricordi, odori, colori, limiti, confini e dinamiche familiari che si intrecciavano
in modo armonico o cozzavano con il loro pattern relazionale. Con le famiglie giocavo,
osservavo le sculture familiari che un loro membro scolpiva o modificavo la posizione
delle sedie a seconda delle alleanze e dei sottosistemi familiari per indurre cambiamenti.
Nel 1986 si era tenuto un convegno internazionale di terapia familiare a Gerusalemme e
LQ TXHOO¶RFFDVLRQH KR VHQWLWR SHU FDVR XQD UHOD]LRQH GL /XLJL %RVFROR DOO¶LQWHUQR GL
una sessione parallela a cui non mi ero iscritta. Oltre a parlare un inglese a me più
comprensibile di TXHOORGLPROWLQDWLYLDQJORVDVVRQLTXHOO¶RPRQHJURVVRHGHOLFDWRDO
contempo, mi aveva ispirato al punto di decidere che valeva la pena andare a trovarlo in
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Italia: utilizzava un linguaggio diverso da quello da me sentito fino a quel momento e
apparteneva per giunta alla Nazione che aveva chiuso i manicomi.
Coniugando un anno sabbatico e il prolungamento di una maternità, nel settembre del
1990 sono venuta a Milano per svolgere in un unico anno intensivo il quadriennio del
Centro Milanese di Terapia Familiare di Boscolo e Cecchin, inserendomi in quattro
gruppi in contemporanea, dal primo al quarto anno di specializzazione e frequentando il
Centro due volte a settimana anziché due volte al mese. Nel presentarmi, ho capito che
definirmi assistente sociale non rispecchiava la mia professione poiché questi ultimi, in
Italia, svolgevano tutti il lavoro di uno dei sette indirizzi che offriva Israele. Sono
rimasta perciò una ³WHUDSHXWDIDPLOLDUH´
Era un mondo diverso, a me sconosciuto. Inizialmente avevo attribuito al profilo
eterogeneo degli allievi - provenienti per lo più dalle scienze umane e sociali - le
insaziabili discussioni teoriche HILORVRILFKHPDSUHVWRPLVRQRDFFRUWDFKHO¶LPSURQWD
teorica si irradiava ben oltre e incideva sulle osservazioni delle sedute visionate dietro lo
specchio e addirittura sulla pratica.
Ipotizzavo che la differenza potesse essere anche legata al tipo di utenza che si recava al
Centro Milanese: seguivamo dietro lo specchio casi con persone con diagnosi di psicosi
varie IDPLJOLH FRQ PHPEUL FKH VRIIULYDQR GL XQ GLVWXUER JUDYH GHOO¶DOLPHQWD]LRQH
situazioni che, il più delle volte, potevano essere collocate LQXQFRQWHQLWRUHGRYHF¶HUD
OD SDWRORJLD DQFKH VH O¶DSSURFFLR WHQGHYD D GHSDWRORJL]]DUH H D WUDGXUUH LQ SURFHVVL
umani e relazionali i comportamenti inadeguati, bizzarri, patologici).
Assetata di nuove conoscenze, mi perdevo in interminabili letture e mi chiedevo come
avessi potuto vivere senza. Mi affacciai per la prima volta agli scritti di Gregory
Bateson e solo allora ho scoperto chi era il gruppo di Palo Alto e che avevo conosciuto
uno di loro, Fish. Stupita, non trovavo nulla di ciò che avevo fatto negli anni precedenti,
né nei contenuti né nella forma e faticavo a trovare continuità o creare nessi. Per
DSSOLFDUH FLz FKH DYHYR LPSDUDWR VHQWLYR GL GRYHU ³FRQYHUWLUPL´ ( FRVu KR IDWWR
QHOO¶LQL]LDUHDYHGHUHFRQXQFRPSDJQRGHOWHU]RDQQRDOFXQHFRSpie, mi sono trovata a
IDUH DOWUR QRQ D IDUH GLYHUVDPHQWH 1RQ SDUDJRQDYR QHPPHQR /¶LSRWL]]D]LRQH
(Boscolo L., 2006), il pensiero circolare (Telfener U., Casadio L., 2003), le domande
circolari, strategiche e riflessive (Tomm K., 1991; Boscolo L., Bertrando P., 1993), i
paradossi e le prescrizioni (Selvini Palazzoli M. et al., 1990) erano un esercizio di testa.
A un certo punto era comparso O¶DUWLFRORGL+DUOHQH$QGHUVRQe Harry Goolishian che
GLFKLDUDYD³,OFOLHQWHqO¶HVSHUWR´(Anderson H., Goolishian H., 1998): una rivelazione.
6LWUDWWDYDGHOO¶DUULYRGHOOHLGHHGHOSHULRGRpostmodernoTXDOFKHDQQRGRSRO¶DYYHQWR
GHOOD 6HFRQGD &LEHUQHWLFD GHOO¶DSSOLFD]LRQH LQ WHUDSLD GHOOH QXRYH FRUUHQWL OHJDWH DO
costruttivismo (von Glaserfeld E., 1997  GHOO¶HPHUJere del paradigma sociocostruzionista (Gergen K.J., 1989, 1992; Fruggeri L. 1998).
&RPH SRWHYR ODVFLDUH LO 3DHVH GRYH VHPEUDYD HVVHUVL LQFDUQDWD O¶HVVHQ]D GHOOD WHUDSLD
familiare? Prendendo un anno di aspettativa, ho prolungato il soggiorno in Italia, con la
scusa di dover finire la tesi, che potevo benissimo scrivere da Israele.

Riflessioni Sistemiche - N° 21

dicembre 2019

85

Al termine del secondo anno, ormai lavoravo a tempo pieno in Italia e, non senza fatica,
ma senza poter fare diversamente, ho dato le dimissioni nel Paese che, durante la mia
³SULPD YLWD SURIHVVLRQDOH´ PL DYHYD GRQDWR XQD IRUPD]LRQH GHOOD TXDOH PL VHPEUDYD
di essere in WRWDOH DPQHVLD ODVFLDQGR FRVu O¶LQWHUD IDPLJOLD GDOO¶DOWUD SDUWH GHO
Mediterraneo e rimanendo nelle nebbie della Pianura Padana con mia figlia, ancora
piccola.
Mi sembrava non ci fosse giorno senza scoperte o arrivo di novità. Non solo la realtà era
soggettiva, ma essendo interni al sistema (von Foerster H., 1987), potevamo e
dovevamo diventare curiosi (Cecchin G., 1988), talvolta irriverenti (Cecchin G. et. al.,
1992) (che sollievo!), e ascoltare i nostri pregiudizi (Cecchin G. et al., 1997) (e su
quest¶Xltimo HUR XQ¶HVSHUWD vista la mia formazione pregressa; era diventato già in
passato quasi un automatismo).
&RQO¶DQGDUHGHOWHPSRF¶HUDQRVWDWLHSLVRGLFKHPi avevano consentito di rendermi più
consapevole del modo in cui gli approcci sistemici si erano sviluppati e, al contempo, di
ULVSROYHUDUHDVSHWWLGHOODPLDIRUPD]LRQHSDVVDWD5LFRUGRXQ¶RFFDVLRQH, verso la metà
degli anni Novanta, in cui Maurizio Andolfi era venuto a Milano; illustrava con il suo
VROLWR WRQR SDVVLRQDOH LQWHUYHQWL GLUHWWLYL FKH DUFKLWHWWDYDQR O¶LQWHUR DQGDPHQWR GHOOD
seduta, parlava di un linguaggio non verbale accompagnato da strumenti simbolici e
raccontava come, buttato per terra, giocava con i figli di una coppia.
Ad un certo punto, Andolfi aveva sollevato una considerazione che aveva acceso un
dibattito animato, non senza tensioni: secondo lui, finalmente chi lo ospitava si sarebbe
avvicinato alle emozioni, visto che il terapeuta era RUDLQWHUQRDOVLVWHPD³1RQSRWHWH
adesso non parlare di emozioni!´
'DOO¶DOWUDSDUWH*LDQIUDQFR&HFFKLQJOLDYHYDULVSRVWRFRPHODFXULRVLWjHO¶LUULYHUHQ]D
siano soltanto due dei tanti modi per non farsi stravolgere dalle emozioni.
Nei primi anni della mia permanenza in Italia non avevo mantenuto contatti con i miei
maestri; nemmeno con Salvador Minuchin che abitava negli Stati Uniti. Attorno al
1994, Minuchin era stato invitato a Roma da Carmine Saccu.
Lui sapeva che io mi fossi trasferita in Italia e aveva chiesto di contattarmi; avrei
tradotto GDOORVSDJQRORDOO¶LWDOLDQRil suo seminario, seminario a cui avevano partecipato
circa 800 persone. Da allora abbiamo riallacciato il legame, anche più stretto di prima, e
la relazione si era trasformata iQ XQ UDSSRUWR XQ SR¶ di amicizia e XQ SR¶ familiare
LQIDWWL LQ TXHOO¶RFFDVLRQH URPDQD DEELDPR VFRSHUWR GL DYHUH XQ ORQWDQR OHJDPH
parentale). Negli anni successivi ci trovavamo in Italia o negli Stati Uniti e facevamo
vacanze insieme, anche con Pat, sua moglie, talvolta con sua figlia e sua nipote, in
Toscana, nelle Dolomiti, al lago di Garda oppure in Long Island, sua dimora estiva, o,
infine, presso la nuova residenza a Miami.
Parlavamo spesso di lavoro e io gli mostravo delle videocassette di sedute. Quando
intendevo mostrargli interventi del Milan Approach, lui esclamava che erano su uno
sfondo strutturale e, quando ero convinta di fare delle cose che avrebbe fatto lui, spesso
PLGLFHYDFKHHUDQRGHOWXWWRFRQWDPLQDWHFRQODPLD³QXRYDIRUPD]LRQH´
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Piano piano mi ha convinta di iniziare a osservare le mie sedute con uno sguardo
diverso, provando a individuare la peculiarità, per esempio, di una posizione
³WUDWWHQXWD´XWLOL]]DQGROHHPR]LRQL oppure di un intervento finale catartico.
Mi aveva incoraggiata a non vedermi più come allieva; affermava che io stessi
includendo filoni che non si erano mai contaminati e che ciò era degno di essere
documentato.
+RLQL]LDWRLQTXHVWRPRGRXQDOXQJDULFHUFDEDVDWDVXOO¶RVVHUYD]LRQHGHOODPLDSUDWLFD
clinica in tutti e tre gli interventi (counseling, psicoterapia e mediazione familiare),
riprendendo sempre più tecniche di tempi passati, compresa la scultura familiare e
O¶XWLOL]]RGHJOLVWUXPHQWLanalogici e iconografici. Avevo fondato il Centro Shinui, dove
è partiWD XQ¶DWWLYLWj IRUPDWLYD oltre alla clinica e i dibattiti e le discussioni con i miei
FROOHJKLHUDQRHVDOWDQWL'LIRUPD]LRQHVLVWHPLFDO¶LQWHURVWDIIDYHYDDOOHVSDOOHSHUFRUVL
variegati: non solo appartenenti alla Scuola di Boscolo e Cecchin, ma anche a quella di
Valeria Ugazio, oltre alla mia precedente. Tuttavia, avevamo in comune le idee
costruzioniste e postmoderne della Cibernetica di secondo ordine.
8QSR¶VSHULPHQWDQGRVXGLQRLXQDOWURSR¶QHOODIRUPD]LRQHFRQJOLDOOLHYLPDDQFKH
nella clinica, abbiamo iniziato ad applicare ulteriori tecniche che avevo abbandonato,
come il genogramma o il disegno congiunto. Ispirata da Rodolfo de Bernart, che
apparteneva alla Scuola Romana (de Bernart R., 1997), abbiamo continuato con i
collage, con le immagini, con le carte, e presto abbiamo cominciato a inventare ulteriori
tecniche espressive non verbali. Avevano tutte un effetto dirompente. Ma il modo in cui
venivano applicate queste tecniche analogiche non era quello della Sponda est e
nemmeno quello Romano: si inserivano in una cornice costruzionista ed emergevano
QDUUD]LRQLDFFRPSDJQDWHGDWHFQLFKHSURYHQLHQWLGDOO¶DSSURFFLRMilanese.
Dopo questa narrazione introduttiva autobiografica, dove vengono descritti il processo e
le fasi che hanno dato vita DOO¶DSSURFFLR VLVWHPLFR SOXUDOLVWD nel presente articolo
illustrerò le principali dicotomie esistenti fra i due filoni sistemici per poi passare a
esplorare la posizione inclusiva (e non eclettica) HJOLVYLOXSSLGHOO¶XOWLPRGHFHQQLRFKH
hanno consentito una maggior integrazione.
,QTXHVWDVHGHSHUPRWLYLGLVSD]LRKRSULYLOHJLDWRO¶LOOXVWUD]LRQHGHOO¶DSSURFFLRVHQ]D
approfondire le distinzioni fra un intervento di psicoterapia, di counseling o di
mediazione familiare anche se la prima parte di questo scritto lascia intuire che le
GLIIHUHQ]H FL VLDQR /D WHPDWLFD PHULWD XQ¶DWWHQ]LRQH SDUWLFRODUH ancor più in Italia,
dove i confini non sono ancora ben definiti e molti colleghi conoscono il counseling
attraverso slogan durante campagne elettorali, strumentalizzazioni o addirittura
diffamazioni senza basi scientifiche.
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I due filoni
Mentre il pensiero sistemico nasce dalle idee di matematici, biologi, fisici, ingegneri ed
epistemologi legati anche alle scienze umane, dando vita alla fine degli anni Trenta alla
Teoria Generale dei Sistemi (von Bertalanffy L, 2004; Bateson G., 1976; Capra F.,
2001), è negli anni Cinquanta che emergono, sconnessi, due grandi filoni di approcci
sistemici alla terapia familiare: uno, con radici nella sponda ovest degli Stati Uniti, è
costituito da un gruppo di studiosi della comunicazione in famiglie con un membro
psicotico, guidato da Gregory Bateson, H VL VRIIHUPD VXOOD ³SUDJPDWLFD della
comunicazione umana´, analizzandola come una grammatica e rinchiudendo le
emozioni in unD ³VFDWROD QHUD´ O¶DOWUR VLWXDWR QHOOD VSRQGD HVW GHOOR VWHVVR 3DHVH e
composto da clinici di matrice psicoanalitica che iniziano a vedere coppie e famiglie e a
documentare la loro pratica innovativa, si concentra sulle emozioni, sulla relazione fra i
terapeuti e i pazienti, utilizza lo spazio e il corpo (Edelstein C., 2007a).
Parimenti, una seconda generazione di terapeuti familiari, che nasce in Italia negli anni
Settanta formandosi con i pionieri degli Stati Uniti, pur definendosi ovunque sistemica,
sHJXHGXHFDPPLQLSDUDOOHOLHGLVWLQWLO¶RYHVWDPHULFDQRVLVSRVWDDOVHWWHQWULRQHGHOOD
nostra SHQLVROD O¶HVW DO FHQWUR H come nella prima generazione e, metaforicamente, i
primi lavorano prevalentemente con la testa, i secondi con la pancia (ibidem).
Scriveva Andolfi negli anni Novanta:
³*Lj GDJOL DQQL 6HVVDQWD VL FRPLQFLDQR D LQGLYLGXDUH GXH DQLPH QHO QDVFHQWH
movimento della terapia familiare: i conductors, ovverosia quei terapeuti che usano la
SURSULDSHUVRQDOLWjLQFOXVLO¶LVWLQWRHODFUHDWLYLWjcome strumenti di valutazione e di
intervento (vedi Ackerman, Satir, Whitaker, Minuchin) e i system purists, ovverosia quei
terapeuti che studiano la famiglia come sistema di relazioni, ponendosi in una
posizione di relativa distanza da ogni tipo di coinvolgimento personale e/o risonanza
emotiva (vedi il gruppo di Palo Alto, Haley, Hoffman, la scuola di Milano nella sua
prima fase di ricerca, ecc.).
$OO¶LQL]LR GHJOL DQQL 2WWDQWD TXHVWR GLEDWWLWR q GLYHQWDWR DQFRUD SL DFFHVR >«@ ci si
interrogava sul quesito se il terapeuta dovesse praticare la terapia da una posizione
SUDJPDWLFDRHVWHWLFDODSULPDSDUWLYDGDOO¶DVVXQWRFKHODWHUDSLDGRYHVVHULVROYHUHL
sintomi così come venivano presentati definendo con chiarezza gli obiettivi, mentre il
secondo orientamento considerava la terapia come un processo creativo, di crescita,
con lo scopo di favorire lo sviluppo della famiglia e del suo ecosistema. Nel corso degli
DQQLTXHVWRGLEDWWLWRKDLQFRUDJJLDWRPROWLFOLQLFLIDPLOLDULDVFKLHUDUVLSHUO¶XQRRSHU
O¶DOWURapproccio, senza riuscire a integrare in modo armonico la persona e il ruolo del
terapeuta e ad assumersi la responsabilità di affrontare i sintomi, ma insieme di
favorire lo sviluppo della famiglia e del suo mondo relazionale´ (Andolfi M., 1995,
pag. 746).
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Nella seguente tabella vengono riportati schematicamente i due filoni sistemici
(Tab. n°1) (Edelstein C., 2007a):
I due filoni degli approcci sistemici
APPROCCIO SISTEMICO ± STORIA Prima generazione - $QQLµ86$
Prima generazione di terapeuti familiari
Approccio Sistemico = Terapia Familiare
SPONDA OVEST

SPONDA EST

STUDIOSI
Gruppo di Palo Alto:
Bateson
Don Jackson, Haley,
Watzlawick, Weakland,
Fisch, (Satir)







CLINICI
Minuchin, Ackerman, Bowen, Whitaker:
Contesto clinico
Ackerman: Contesto clinico
Bowen: Approccio multigenerazionale,
Genogramma
Whitaker: Approccio emozionale
Minuchin: Approccio strutturale
Ambito sociale, variabili culturali,
marginalità, slums, famiglie
multiproblematiche, famiglie psicosomatiche

Contesto di salute mentale
Epistemologia e ricerca
Comunicazione umana
Assiomi della comunicazione
Teoria del doppio vincolo
Approccio strategico

Virginia Satir: Social worker, unica donna,
Approccio comunicativo-umanista,
psicodramma, emozioni, utilizzo dello spazio
e del corpo, scultura familiare.

Virginia Satir

Seconda generazione di terapeuti familiari
APPROCCIO SISTEMICO ± STORIA
Seconda generazione ± $QQLµ± Italia
FIGLI DELLA SPONDA OVEST

FIGLI DELLA SPONDA EST

Approccio Milanese

Approccio Romano

Selvini Palazzoli, Boscolo, Cecchin e Prata
$OODILQHGHJOLDQQLµ
Selvini Palazzoli - Prata /Boscolo - Cecchin

Maurizio Andolfi, Luigi Cancrini, Carmine
Saccu.
Luigi Onnis, Rodolfo de Bernart.

Tabella n°1
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Una terza generazione ILJOLD GHOO¶Approccio Milanese, si sviluppa con le idee della
Cibernetica di secondo ordine, nel periodo post-moderno e post-coloniale, introducendo
l'osservatore come ulteriore elemento del sistema osservato e parte integrante dei
SURFHVVL GHOOD FRVWUX]LRQH GHOOD UHDOWj RVVHUYDWD H GHOO¶attribuzione di significati, con
conseguente perdita di neutralità e di oggettività (von Foerster H., 1987). I sistemi
SRVVRQR HVVHUH GHVFULWWL FRPH HVLVWHQWL QHO OLQJXDJJLR H QHOO¶D]LRQH FRPXQLFDWLYD
organizzazione e struttura sono i risultati progressivi di uno scambio comunicativo
senza la ricerca di parametri universali o normativi per la descrizione sociale (Anderson
H. e Goolishian H., 1992) e il cliente è O¶esperto di se stesso e non il terapeuta
(Anderson H. e Goolishian H., 1998). '¶DOWUR canto, i terapeuti Romani lavorano
sempre più con le tecniche espressive non verbali, con il circuito neuronale
GHOO¶HPLVIHUR GHVWUR GHO FHUYHOOR umano come canale più immediato che non incontra
³UHVLVWHQ]H´ per poter, attraverso le immagini e i movimenti, osservare vicinanze,
distanze, assenze, posizioni che si ripetono e così via (Francini G. et.al., 2018; de
Bernart R., 2019). Il professionista continua a essere visto come esperto, in virtù della
sua conoscenza dei sistemi sociali e umani e del loro funzionamento. Anche Anderson e
Goolishian osservano queste distinzioni e scrivono, a inizio anni Novanta, che le due
GLUH]LRQLVLGHILQLVFRQR³RSSRVWH´H³LQFRQFLOLDELOL´FUHDQGRXQDGLFRWRPLDVXOPRGRGL
interpretare i sistemi umani e i loro problemi, dicotomia che ULJXDUGDO¶LQGLYLGXD]LRQH
della maniera più utile di comprendere e di trattare questi sistemi da parte degli
operatori della relazione di aiuto (Anderson H. e Goolishian H., 1992).

Nella seguente tabella vengono riportate le principali dicotomie create nel tempo
fra i due filoni sistemici (Tab. n°2) (Edelstein C., 2007a):
Principali dicotomie fra i due filoni della pratica sistemica
SPONDA OVEST USA

SPONDA EST USA

ITALIA DEL NORD

ITALIA CENTRO-SUD

Linguaggio verbale.

Linguaggio del corpo.

Attenzione alla semantica, alle
narrazioni. Nei dialoghi e nelle
conversazioni si co-costruiscono i
significati.

Utilizzo dello spazio, delle tecniche
iconografiche

Il pragmatismo

/¶HVWHWLFD

I ruoli non determinano gerarchie
codificate.

I ruoli determinano gerarchie, limiti e
confini.

3URIHVVLRQLVWD³WUDWWHQXWR´

3URIHVVLRQLVWD³GLUHWWLYR´JXLGD

Dalla neutralità alla curiosità ± utilizzo
dei pregiudizi.

Utilizzo del sé e della biografia personale.
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Coinvolgimento e compartecipazione
RelatLYRGLVWDFFRHPRWLYRGHOO¶RSHUDWRUH emotiva.
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8WLOL]]RSUHYDOHQWHGHO³OHL´

8WLOL]]RSUHYDOHQWHGHO³WX´

3URIHVVLRQLVWD³QRQHVSHUWR´GHOFOLHQWH Professionista esperto: propone, disegna e
ma dei processi comunicativi.
guida.
,OFOLHQWHqO¶HVSHUWRGLVHVWHVVR

6HLOFOLHQWHVWDPDOHqSHUFKp³VEDJOLD´GD
qualche parte e non mette in atto le risorse.

La conversazione è co-costruita.

/¶DQGDPHQWRGHOO¶LQFRQWURqGHWWDWRGDOOe
mosse che propone il professionista.

Il cambiamento avviene prevalentemente Il cambiamento avviene prevalentemente
QHOO¶LQWHUYDOORIUDGXHsedute.
durante la seduta.
Gli incontri sono distanziati fra loro:
Gli incontri sono ravvicinati: spesso
spesso intervallo mensile fra un incontro settimanali, a volte quindicinali, se
HO¶altro.
necessario anche due giorni di seguito.
Comunicazione cosmopolita.
Ogni individuo è unico e diverso
GDOO¶DOWUR

Attenzione ai gruppi etnici, alle culture in
senso etnografico.

La cultura è definita e mantenuta
/DFXOWXUDqO¶LQVLHPHGLVLJQLILFDWLQHOOD GDOO¶RUJDQL]]D]LRQHVRFLDOHHLQVHULWD
DOO¶LQWHUQRGLSDUDPHWULQRUPDWLYL
conversazione.
Tabella n°2

/¶DSSURFFLRLQFOXVLYR
Le principali domande che io mi ponevo negli anni Novanta erano: se questi filoni
vengono percepiti FRVu ³LQFRQFLOLDELOL´ FRPH q SRVVLELOH SRUVL LQ SRVL]LRQH LQFOXVLYD"
Oppure: se, come osservava Minuchin, davvero il mio modo di lavorare si alternava,
stavo applicando interventi ben distinti a seconda del caso oppure riuscivo a intrecciare
le due anime indipendentemente dalla situazione? E, ancora: collegare gli opposti
rappresentava un errore a livello epistemologico o era in linea con le idee batesoniane?
Più osservavo le registrazioni della mia pratica e più sentivo armoniosi alcuni intrecci,
così come godere di un più ampio repertorio di tecniche e strumenti mi rendeva più
ricca e creativa. Pensandoci, le dicotomie riportate nella tabella n°2 non mi sembravano
più né contradittorie né agli opposti; riuscivo a creare dei nessi e mi sentivo a mio agio
in entrambi i contenitori, sentendo di aprire così un ventaglio più ampio di possibilità.
Allora già avevo fatto un collegamento con la mia identità mista: da bambina sognavo
di SRWHU DYHUH XQ¶XQLFD DSSDrtenenza forte e far parte del gruppo dominante che mi
circondava a scuola, quello francese, cattolico, borghese, oppure di aderire a quello dei
weekend, argentino e di cultura ebraica laica. Col passare del tempo, mi ero accorta che
il doppio mi limitava, mi costringeva a paragonare e non riuscivo a stare pienamente in
nessuno dei due gruppi né a esprimermi liberamente.
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Considerando anche i sedici anni trascorsi in Israele, DOO¶LQL]LRLOWXWWRVLHUDFRPSOLFDWR
ma, a un certo punto, ho imparato a prendere il meglio di ognuna delle tante
appartenenze, così come ad adeguarmi a seconda del contesto, sentendomi più libera di
co-costruire scenari talvolta inediti; lavorando con la popolazione migrante e con le
famiglie adottive, grazie alle ricerche svolte in TXHOO¶DPELWR, ho poi scoperto quanto il
doppio sia limitante, e ho potuto godere e offrire ai miei clienti - piccoli e adulti - la
ricchezza del misto e del plurale SDUODQGR GL ³LGHQWLWj PLVWD´ H GL SOXULDSSDUWHQHQ]D
(Edelstein C., 2007b; Edelstein C., 2010).
In alcune situazioni era QHFHVVDULRVIUXWWDUHLOSRWHQ]LDOHGHOUXRORGLJXLGDGHOO¶HVSHUWR
ponendo domande che cambiavano la direzione del discorso, fornendo ridefinizioni in
positivo che ampliavano gli orizzonti e modificavano i punti di vista oppure cambiando
la posizione delle sedie e, insieme, vedere quale effetto tale movimento sortiva; in altre
occasioni, diventava utile mantenere una posizione equidistante con un atteggiamento di
curiosità, provando a cogliere le sottigliezze che emergevano dalle narrazioni dei clienti.
In certi contesti un lungo intervallo fra una seduta H O¶DOWUa facilitava O¶HYROX]LRQH H
produceva nuovi equilibri; in altri, invece, era importante accompagnare i clienti in
modo ravvicinato favorendo cambiamenti durante gli incontri, attraverso tecniche
strutturali FRPH OD PHVVD LQ VFHQD R O¶LQWHQVLWj Con le stesse famiglie, coppie e
individui alternavo gli interventi e i cambiamenti avvenivano sia durante O¶LQFRQWUR, sia
QHOO¶LQWHUYDOORGLWHPSRFKHWUDVFRUUHYDWUDXQDVHGXWDHO¶DOWUD
Una scultura familiare poteva creare una svolta dopo sette sedute in cui avevamo
discusso e conversato; queste non erano state vane: ogni volta venivano scoperti nuovi
elementi, emergevano nuove idee e nel periodo che trascorreva fra le seGXWH F¶HUDQR
diversi movimenti. Capitava che la somma dei movimenti non producesse tuttavia un
cambiamento; la scultura, irruente e sorprendente, favoriva la trasformazione e il
cambiamento FKH %DWHVRQ FKLDPDYD ³GL WLSR ´ %DWHVRQ G., 1976) e questo,
probabilmente, avveniva anche in virtù di tutto ciò che era emerso nelle sedute
precedenti.
Rimanendo in linea con alcune idee costruzioniste dei tempi, che sentivo molto mie
(Fruggeri L., 2001), decisi di coniare il termine ³Sistemico Pluralista´, per enfatizzare
O¶DVSHWWRqualitativo della possibilità di scelta più ampia e per uscire da una prospettiva
normativa dove bisogna fare in un certo modo e dove esiste un modello ideale (per cui
tutti quelli che si scostano non possono essere altro che, quantomeno, deficitari)
(ibidem).
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Nello schema successivo viene riportata questa posizione inclusiva e pluralista.
(Schema n°1)

1HOODUHOD]LRQHG¶DLXWRLOPRGHOOR6LVWHPLFR3OXUDOLVWDDFFRJOLH«
Il professionista
interventista guida

Il professionista trattenuto
conversante

Il lavoro con il linguaggio e le
narrazioni

Il lavoro con lo spazio, con il corpo, con
il non-verbale
/¶XWLOL]]RGHOVpHGHOOH
emozioni

e / e

/¶DWWHQ]LRQHDOOH
semantiche e al verbale

³,1&/86,21(´
Il cambiamento durante la
seduta

Il cambiamento tra gli incontri

Un rapporto stretto con i clienti

Un rapporto più distaccato

Schema n°1.

La narrazione nelle tecniche analogiche ± O¶LQWHJUD]LRQH
Alcune tecniche vengono integrate e non solo sommate. Le tecniche espressive non
verbali, provenienti dal filone della Sponda est e particolarmente sviluppate dai
³5RPDQL´ de Bernart R., 2019), si intrecciano alle narrazioni dei pazienti, esperti del
proprio elaborato (Anderson H. e Goolishian H., 1998) in un processo di co-costruzione
di storie che non comprende alcuna LQWHUSUHWD]LRQHGDOO¶DOWRGDSDUWHGHOSURIHVVLRQLVWD
bensì un continuo scambio di significati.
Le tecniche analogiche per Minuchin sono un modo per indurre cambiamenti, per
provocare una reazione o per rispecchiare ai clienti ciò che loro non vedono; per de
Bernart sono uno strumento che consente al terapeuta di svelare ciò che i clienti non si
dicono, di scoprire aspetti nascosti, di capire e di interpretare le loro osservazioni.
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&RQ O¶pTXLSH GL 6KLQXL FL VLDPR VSHULPHQWDWL QHgli anni applicando le tecniche
HVSUHVVLYHQRQYHUEDOLDOO¶LQWHUQRGLXQDPDWULFHFRVWUX]LRQLVWDHQDUUDWLYD
DoSRDYHUVYROWRO¶HODERUDWR FROODJHGLVHJQRVFHOWDGi immagini o uso di fotografie,
scultura, etc.), il cliente lo espone e verbalizza. È OXLO¶HVSHUWRGHOSURSULRHODERUDWR Il
professionista non interpreta né si pone in posizione di esperto del lavoro, bensì adotta
un atteggiamento di curiosità e pone domande che possano ampliare i significati del
racconto.
Ricorrendo DOO¶DSSURFFLR1DUUDWLYR, si co-costruisce una storia in cui il cliente diventa
O¶HVSHUWR GL VH VWHVVR H GHO SURSULR ODYRUR H DOO¶LQWHUno della conversazione, può
riconsiderarlo: scegliere di voler eliminare un pezzo, aggiungere un elemento, donare
XQ¶LPPDJLQH XQD FDUWD D TXDOFXQR Ê TXLQGL QHOOD QDUUD]LRQH FR-costruita e stimolata
GD WXWWL L SDUWHFLSDQWL DOO¶LQFRQWUR FKH DYYHQJRQR OH VFelte e le decisioni poiché si
restituiscono parole alle emozioni, trovando così un senso ai vissuti.
Il terapeuta è dunque un facilitatore e un testimone interno al sistema. Le tecniche
creano cambiamenti nel momento stesso in cui vengono vissute e non vengono
utilizzate per offrire al professionista una visione più chiara né per svelare ai clienti
aspetti di cui non erano consapevoli: le tecniche non verbali diventano un ulteriore
VWUXPHQWR QDUUDWLYR /¶LQWHQWR q TXHOOR GL SRWHU GD XQD SDUWH QDUUDUH O¶Lndicibile e,
GDOO¶DOWUD WUDGXUUH QDUUD]LRQL LQ HVSUHVVLRQL FRUSRUHH LQ PRYLPHQWL LQ RJJHWWL H LQ
lavori manuali. Le storie e i racconti si arricchiscono e le risorse dei clienti vengono
messe in atto: qualcuno saprà meglio raccontarsi attraverso le parole o la scrittura,
qualcun altro riuscirà meglio ad esprimersi attraverso modalità non verbali.
Due concetti di base come posizioni coesistenti, che godono di una relazione di
UHFLSURFLWj FLDVFXQDGHSRWHQ]LDLULVFKLGHOO¶DOWUD GLVLPPHWULD QRQYLVRno gerarchie
fra le due posizioni che si arricchiscono a vicenda) e di complementarietà, stanno alla
EDVH GHOO¶DSSURFFLR DWWHQWR D QRQ FUHDUH UHOD]LRQL GL SRWHUH, e fanno parte
GHOO¶LQWHJUD]LRQH. Si tratta della co-costruzione responsabile e della compartecipazione
emotiva.
1HOODSULPDPHQWUHVLPDQWLHQHO¶LGHDGLFRQGLYLVLRQHHGLFRQYHUVD]LRQHSDULWDULDDG
un metalivello, è il professionista che si assume la responsabilità di mantenere la
dinamica della relazione e di sostenere il cambiamento desiderato. Nella seconda,
O¶XWLOL]]RGHOVpGHOSURIHVVLRQLVWDLQWHVRFRPHFRQGLYLVLRQHGLELRJUDILHLQXQFOLPDGL
vicinanza e considerando la sfera emotiva, si configura come uno scambio autentico di
vissuti e pone il professionista come persona, umanizzando OD UHOD]LRQH G¶DLXWR
(Edelstein C., 2007a).
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Nello schema n°2, VLSXzRVVHUYDUHODVWUXWWXUDGHOO¶DSSURFFLR6LVWHPLFR3OXUDOLVWDQHOOD
VXDIRUPDLQWHJUDWDDSSOLFDWDVHPSUHGLSLQHOO¶XOWLPRGHFHQQLRVLDQHOODFOLQLFDVLDLQ
formazione.

INTEGRAZIONE
SOCIO COSTRUZIONISMO

TECNICHE DELLA SPONDA EST
&ROODJHVFDUWHVFXOWXUHLPPDJLQLGLVHJQL«

NARRATIVISMO

x La narrazione nelle tecniche
espressive non verbali
x Co-costruzione responsabile
x Compartecipazione emotiva

Schema n°2.

Conclusioni
Le dicotomie sono mostri (Bateson G., 1984). Le dicotomie, in effetti, ci chiudono
perché ci costringono a pensare:
x In modo limitante: ci sono apparentemente solo due possibilità;
x In modo polarizzato: sulle due estremità di un asse, anziché su un continuum;
x In modo superficiale: senza lo spessore della complessità e della pluralità;
x IQPRGR GXDOLVWD OR VJXDUGRGHOO¶RFFKLR GHVWURVL PDQWLHQHVHSDUDWR GDTXHOORGHO
sinistro, e non si costruisce una visionHG¶LQVLHPH
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/¶DSSURFFLRVLVWHPLFRSOXUDOLVWDprova a superare le dicotomie per consentire di passare
dalle costrizioni, dai paragoni e dai limiti alla libertà di scelta, dal dualismo alla dualità
batesoniana, alla pluralità e alla complessità. Non si tratta di un modello eclettico che fa
³XQ SR¶ GL WXWWR´ QRQ q OD TXDQWLWj GL WHRULH H WHFQLFKH GL ULIHULPHQWR OD YDULDELOH
GHWHUPLQDQWH OD TXDOLWj GHOO¶LQWHUYHQWR /D SOXUDOLWj YDORUL]]D OH GLIIHUHQ]H L FRQILQL
vengono visti come nessi, come ponti, come relD]LRQL1HOODSUDWLFDO¶RSHUDWRUHFKHKD
un ventaglio più ampio di teorie, tecniche e strumenti, deve compiere delle scelte
consapevoli.
Scegliere, pensare e operare ponderando la pluralità di approcci sistemici richiede di
considerare:
x
Lo stile e il bagaglio personale del professionista;
x
LDIRUPD]LRQHGLEDVHGHOO¶RSHUDWRUHFKHFUHDXQ¶LPSURQWD
x
L¶DPELHQWH GL ODYRUR LQ FXL VL RSHUD FRQVLGHUDQGR OD FXOWXUD GHO VHUYL]LR H LO
VLVWHPDGLYDORULYLVWRFKHO¶DSSDUWHQHQ]DDd un posto di lavoro comporta vincoli da cui
non si può prescindere;
x
I clienti, la loro cultura, il loro stile personale, le loro aspettative e desideri,
sostenendo le persone e valorizzando le risorse, anche se ciò non implica comunque e
sempre proporre le tecniche che sembrano più vicine al loro stile;
x
Il problema riportato e il modo in cui viene esposto: il modo in cui i clienti
vivono i problemi fa parte del problema stesso e, in parte, determina la scelta del
metodo e delle tecniche di lavoro;
x
Il contesto che si viene a creare e che rimane in continuo divenire.
8QDYROWDQRQPLSLDFHYDO¶LQWHJUD]LRQHPLVHPEUDYDFKHDSSLDWWLVVHXQSR¶WXWWRe che
non valorizzasse le singole parti. Invece, ora, O¶LQWHJUD]LRQH WURYDWD FRQ O¶pTXLSH GL
Shinui FKH q VROR XQD SDUWH GHOO¶DSSURFFLR accompagnata da scelte consapevoli
specifiche, mi ispira. ,QXQ¶RWWLFDFXOWXUDOHHQRQGLILOLD]LRQHSLFKHDYHUHJHQLWRULR
QRQQLVFHJOLDPRPDHVWULRILJXUHSURIHVVLRQDOLGLULIHULPHQWR/¶HUHGLWjQRQVLULIHULVFH
a quella familiare che si riceve senza averla VFHOWDPDDGXQ¶HUHGLWjULFHUFDWDHDWWLYD
che non solo viene scelta, ma è dinamica e può cambiare nel tempo.
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Navigare le categorie infinite: distinguere le dimensioni processuali
nel lavoro con le identità sessuali
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Sommario
Partendo da una riflessione sull'odierno moltiplicarsi delle identità sessuali, di cui
saranno esaminati valori e criticità epistemologiche, si recupererà un'archeologia di tale
processo di categorizzazione a partire dalla nascita dei concetti centrali dell'identità
sessuale. Da tale trama epistemologica emerge, come sempre più riconosciuto, il
modello dimensionale delle identità sessuali che identifica i diversi piani di varianza
delle soggettività di genere, agevolando una clinica relazionale rispettosa delle
differenze irriducibili portate dagli individui.
Parole chiave
identità sessuali, identità di genere, orientamento sessuale, categorizzazione, varianza di
genere, modello dimensionale.
Summary
The essay starts with a reflectiom about the present increase of the sexual identities,
examining their values and epistemological criticalities; an arcaiology of this
classification process will be recovered, starting from the birth of the crucial concepts of
the sexual identity. The dimensional model of the sexual identities which identifies the
different variance levels of the gender subjectivities comes out from this
epistemological plot, thus facilitating a relational clinic being respectful of the
individual irreducible differencies.
Keywords
Sexual identities, gender identity, sexual orientation, classification, gender variance,
dimensional model.

1. Introduzione: Il terzo androgino e le categorie infinite
/ LGHD FKH ³PDVFKLR´ VLD FROXL FKH GHVLGHUD OH GRQQH H ³IHPPLQD´ FROHL FKH GDJOL
uomini si fa desiderare è una premessa culturale radicata. Che si chiami
³HWHURQRUPDWLYLWj´ :DUQHU00DUFKLD-H6RPPHU-0 ³ELQDULVPRGL
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JHQHUH´ /RUEHU -, 1994; Lingiardi V., 2007) o ³JHQGHULVPR´ :LOFKLQV 5$ ;
Bilodeau B.L., 2007; Di Napoli I., 2019), l'idea è sempre che gli esseri umani si
GLYLGDQRHVVHQ]LDOPHQWHLQGXHVHVVL³PDVFKLR´H³IHPPLQD´SURFUHDWLYLHWHURVHVVXDOL
complementari in ogni aspetto della psiche e del comportamento, e soprattutto esaustivi
della normalità umana.
Storicamente, le categorie riferite a chi infrangeva in qualche modo tale premessa
(Grassi U. et al., 2017), come l'ermafrodito, la tribade, il sodomita, il pederasta,
l'invertito, il pervertito, il travestito, il femminiello, l'uranista (e in altre culture hijra,
two spirits, fa'afafine e altri ancora), pur denotando soggetti specifici e diversi tra loro,
tendevano a confondersi in un'unica rappresentazione di alterità. Questo perché, su un
piano connotativo, esse indicavano il rapporto della maggioranza aderente al binarismo
con tutto ciò che invece lo contraddiceva: omosessualità, incongruenza di genere,
LQWHUVHVVXDOLWjHWF,O³WHU]RJHQHUH´FKHQHHPHUJHYDFKHSRWUHPPRFKLDPDUHLO³terzo
DQGURJLQR´ ULIOHWWHYD OR VWXSRUH OD GLIILGHQ]D H OD SDXUD GHOOD PDJJLRUDQ]D ELQDULVWD
veicolando un'immagine di alienità rispetto alla norma, che si traduceva ora in una
vicinanza al divino, ora in uno scherzo della natura, ora in una pericolosa
manifestazione di antisocialità.
Oggi le cose non vanno molto diversamente tra chi pensa le minoranze sessuali in
termini di categorie omofobiche: basta restare in ascolto in certi contesti per sentire che
culattoni, froci, finocchi, ricchioni e checche si confondono per chi parla con viados e
transessuali (declinati sempre secondo il sesso biologico e mai secondo l'identità di
genere), in una rappresentazione che del terzo androgino conserva solo il connotato di
reietto antisociale. Ciò che è cambiato però nel corso del secolo scorso è, da un lato,
l'affermarsi dei diritti sessuali e affettivi come diritti umani (WHO, 2006, 2010) e,
dall'altro, il rifiuto delle minoranze sessuali di farsi definire da categorie stabilite dalla
maggioranza (Voli S., 2017). Così, dalle riflessioni e i confronti interni ed esterni alla
comunità, hanno cominciato a nascere dei descrittori diversi: non più connotativi del
rapporto della minoranza con lo sguardo della maggioranza, ma denotativi del vissuto
della minoranza stessa. Da un lato, la maggioranza si è fatta sempre più accogliente di
questi nuovi descrittori identitari, dall'altro, questo alimenta la narrazione paranoide e
DOLHQDQWHGHOWHU]RDQGURJLQRFRPH³OREE\RPRVHVVXDOLVWD´FKHYXROHFRQYHUWLUHO RUGLQH
naturale.

2. I rischi epistemologici della categorizzazione
Lesbiche, Gay, Bisessuali, Transgender, Transessuali, Queer, Intersessuali, Asessuali,
Pansessuali e Gender Variant (LGBT+) sono solo alcune delle categorie che vanno
progressivamente arricchendo la variegata comunità delle minoranze sessuali. Le
categorie sempre nuove sembrano coagularsi dalla reazione tra un focus sempre più
intimo sul vissuto sessuale di ciascuno (con una conseguente intollerabilità del sentirsi
assunti in un'unica categoria con chi è considerato come diverso da sé) e un bisogno
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invece di rispecchiamento da parte dell'altro e di appartenenza ad un gruppo. Questo
sembra alimentato dall'idea post-moderna che l'individuo trovi la sua realizzazione nel
processo identitario di auto-costruzione e differenziazione, che spinge ciascuno ad
investire su ciò che lo distingue e incoraggia la creatività e la proposta di nuove
soggettività. Il valore guida di questo moto culturale è quello soggettivista che tende ad
elevare ogni individualità a categoria autopoietica fondamentale, fare di ciascuno il
soggetto primo e ultimo della propria normalità, riconoscendogli il rispetto dovuto ad
un'alterità irriducibile alle categorie precedenti, sottraendolo ad ogni giudizio e
valorizzandone l'unicità irripetibile. Appare inoltre significativo il dialogo costante tra
attivismo e comunità scientifica. Da una parte è evidente il sostegno da parte della
psicologia scientifica delle diverse soggettività: basta scorrere le istruzioni per la
pubblicazione delle maggiori riviste indicizzate per accorgersi che l'utilizzo delle
categorie identitarie scelte dagli individui corrisponde ad un prerequisito preciso.
Dall'altra si nota un ricorso da parte dell'attivismo al pensiero scientifico, che studia e
chiarifica le esperienze delle minoranze sessuali emancipandole da molti pregiudizi.
Tuttavia il rischio è che l'attivismo nel suo intento divulgativo banalizzi il discorso
scientifico, estremizzandone la tendenza nosografica a reificare le categorie e a
distinguere analiticamente un'esperienza dall'altra. Ne risulta talvolta un senso di
FRQIXVLRQH LQ FXL PHQWUH DXPHQWDQR OH FDWHJRULH GL ³FRORUR FKH QRQ YRJOLRQR
DSSDUWHQHUHDGXQDFDWHJRULD´ TXHHUQRQ-binary, a-gender, etc.), ogni nuova categoria
sembra essere reificata come se fosse la scoperta di una nuova specie. Da un punto di
vista socio-costruzionista e socio-costruttivista, per la realtà relazionale, le narrazioni di
sé e le categorie socialmente condivise sono più importanti del discorso scientifico: le
categorie di quest'ultimo alimentano semmai un sistema di oggetti linguistici e di
rappresentazioni condivise, di cui si intessono le esperienze soggettive (Moscovici S.,
1961, 1989).
Tuttavia, da un punto di vista sistemico il proliferare delle categorie comporta alcuni
rischi epistemologici.
Va detto che sul piano accademico, il riferimento è sempre all'intersezionalità delle
identità, ovvero alla molteplicità delle appartenenze di ciascuno. Le diverse
appartenenze di un individuo a varie categorie sociali sono sancite dal fatto di avere un
qualche aspetto in comune con un gruppo di altre persone e ogni categoria identitaria,
secondo la teoria dell'identità sociale (Tajfel H., 1981), è resa di volta in volta rilevante
dal contesto. Quindi l'intersezionalità delle identità di ciascuno implica la possibilità di
numerose categorizzazioni, e sono poi i contesti a rendere più saliente l'una o l'altra. Se,
WXWWDYLDTXHVWDqXQ LGHDGHOIXQ]LRQDPHQWRSHUFRVuGLUH³QDWXUDOH´GHOOHLGHQWLWjVRFLDOL
dobbiamo chiederci cosa accade quando la narrazione comunitaria opera attivamente
una riflessione valoriale rispetto all'uso delle categorie, come nel caso della comunità
LGBT+ che si impegna nel creare un acronimo sempre più inclusivo delle differenze:
mi sembra che questo abbia l'effetto di ontologizzare e reificare le diverse categorie
dell'identità. L'idea che una comunità per essere inclusiva debba sommare e aggiungere
sempre nuove categorie collude a mio avviso con l'idea di giustapporre sullo stesso
piano, come se fossero alternative tra loro, le categorie identitarie dettate di volta in
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volta da un unico aspetto della sessualità. Questo rischia di avere l'effetto pragmatico di
cancellare le appartenenze multiple: di fronte a nuove intersezionalità, invece di mettere
in risalto gli elementi trasversali alle categorie, si rischierà di alimentare la generazione
di nuove categorie sempre più divisorie.
Inoltre, una volta di più, questo discorso comunitario per categorie finisce per esentare
dal guardarsi dentro e dall'interrogaUVLVXOODSURSULDVHVVXDOLWjODFDWHJRULDGHL³QRUPDOL´
la maggioranza astratta delle donne e degli uomini eterosessuali e cisgender, così
definiti dal simposio delle categorie minoritarie, ma che di categorizzarsi non ne
sentono alcun bisogno.
Tuttavia, un discorso sociale che sembra leggere la sessualità solo attraverso la
generazione di categorie sempre nuove, finisce per interrogare anche la maggioranza
che, sprovvista di altri strumenti per indagare e capire le dinamiche della propria
sessualità, finisce per dubitare della propria identità. Sospetto che un riflesso di questo
possa leggersi tanto nelle reazioni violente di alcune frange della maggioranza che
accompagnano l'affermarsi dei diritti delle minoranze, così come nel moltiplicarsi di
ragazzi eterosessuali che manifestano disturbi ossessivi incentrati sul timore di essere
omosessuali (Williams M.T., 2008; Williams M.T. e Farris S.G., 2011).

3. Forma, sostanza e differenza nell'archeologia dei concetti delle identità sessuali
Queste mie osservazioni sono coerenti con quanto affermava Bateson (1972) su forma,
VRVWDQ]DHGLIIHUHQ]D,OQRPH OD IRUPD QRQqOD³FRVD´ ODVRVWDQ]D HVVRGHVLJQD OH
differenze nei rapporti tra gli elementi della realtà che hanno un impatto sulla nostra
mente. Le categorie non sono le persone, ma si riferiscono a ciò che alcune persone
hanno in comune agli occhi di un osservatore, o di se stesse, e il contesto culturale e
sociale dell'osservatore condiziona quali differenze saranno o meno salienti. Sono
pertanto questioni attinenti a livelli logici differenti: 1. se determinati funzionamenti o
caratteristiche degli individui rappresentino elementi strutturali della loro mente, 2. che
tali caratteristiche facciano o meno una differenza per il tessuto culturale e simbolico
del sistema cui questi individui appartengono, 3. quali siano di volta in volta i limiti
delle categorie che cercano di descrivere tali differenze e quanto buone esse siano come
mappe di un territorio misterioso.
Se, come si è detto, culturalmente la categorizzazione ha designato come alieni tutti gli
individui che violavano il binarismo di genere, essa ha però anche permesso di
riconoscere delle differenze insite nel funzionamento e nell'identità delle persone che
non potevano essere represse né cancellate, e che fino a quel momento erano
considerate unicamente come anomalie comportamentali da condannare.
Storicamente, in Occidente, è stato il UD]LRQDOLVPR VFLHQWLILFR D FRVWUXLUH QXRYL ³WLSL
XPDQL´ FKH SRWHVVHUR UHQGHUH FRQWR GHlla ridondanza delle violazioni del binarismo di
genere. Dallo studio sistematico di questi tipi umani sono emersi pattern di
funzionamento diversi, che hanno reso necessario moltiplicare e distinguere
ulteriormente le categorie, a partire da variabili di funzionamento sempre più raffinate.
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Nei decenni a cavallo tra '800 e '900 la sessuologia, a partire dai concetti di uranismo di
Ulrichs (1867) e di omosessualità di Kertbeny (1869), ha elaborato l'idea dell'amore
RPRVHVVXDOH FRPH ³LQYHUVLRQH VHVVXDOH´ (OOLV H 6\PRQGV  &Drpenter, 1908;
Hirschfeld, 1914). L'idea di amare lo stesso sesso perturbava l'aspetto eteronormativo
del binarismo e suggeriva una categorizzazione sul piano del genere. Così
l'omosessualità era rappresentata come un'inversione sessuale del sistema nervoso, un
terzo sesso appunto. A partire dagli anni '50 John Money (1952) ha studiato i bimbi
³HUPDIURGLWL´ RJJL FKLDPDWL intersex) sviluppando l'idea che il ruolo di genere,
socializzato e condizionato nei primi anni di vita, definisse l'identità maschile o
femminile delle persone. I suoi studi (Money J. e Tucker P., 1975) sulla riassegnazione
di genere di questi bimbi dalla genitalità ambigua, educati entro il terzo anno
coerentemente al sesso elettivo, suggerivano un'eziologia pressoché interamente sociale
dell'identità di genere. Tuttavia già alla fine degli anni '60 Robert Stoller (1968)
avanzava invece il concetto psicodinamico di identità di genere nucleare, come frutto di
un processo complesso di identificazione risultante dall'interazione tra influenze
biologiche, l'assegnazione sessuale da parte degli adulti e le influenze ambientali e
psicologiche dei primi due anni. Negli anni successivi, sull'importanza delle basi
biologiche dell'identità di genere, Milton Diamond (1976) aprirà una diatriba pubblica
con lo stesso Money, che si chiuderà solo negli anni '90 con la denuncia della storia di
David Reimer (Diamond e Sigmundson, 1997): nato Bruce, cresciuto come Brenda in
seguito ad una evirazione accidentale durante la circoncisione, e ritornato al genere
maschile in adolescenza con il nome di David, dopo aver raccontato a Diamond la
violenza dei tentativi di condizionamento al genere femminile da lui subiti e i traumi
che ne aveva riportato, cadde in una profonda depressione ponendo fine alla sua vita nel
2004. Da quel momento in avanti, gli studi sempre più sistematici sulla transessualità
evidenzieranno con sempre maggiore chiarezza la differenza tra l'identità di genere e
l'orientamento sessuale, nonostante la persistente e confusiva sovrapposizione di
eQWUDPEL TXHVWL FRQFHWWL FRQ TXHOOR ³LGHQWLWj VHVVXDOH´ 'LDPRQG 0   ' DOWUD
parte l'idea che la sola differenza tra omosessualità e transessualità riguardi il grado di
identificazione con il sesso opposto è riemersa più volte nella comunità scientifica. Tale
visione è improntata fortemente al binarismo di genere eteronormativo e non riesce a
rinunciare all'idea di un'intrinseca eterosessualità del maschile e del femminile: ne
consegue che anche nella persona trans l'identità di genere può essere riconosciuta solo
quando eterosessuale. Per i sostenitori di questa idea, un'identità femminile in un corpo
maschile, quando è caratterizzata da attrazione verso le donne, invece di essere
riconosciuta come transessualità lesbica viene spostata nella categoria della perversione
HWHURVHVVXDOH GHO IHWLFLVPR GD WUDYHVWLPHQWR O ³autoginefilia´ %ODQFKDUG 5 
Bailey J.M., 1999).
Va detto che queste posizioni sono sempre rimaste marginali, ma continuano ad essere
privilegiate laddove la premessa epistemologica sposa il binarismo di genere
eteronormativo. La ricerca scientifica tende in realtà a screditare questa
concettualizzazione (Serano, 2010; Moser, 2010), avvalorando una visione in cui
omosessualità e transessualità identificano piani di varianza differenti: identità di genere
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e orientamento sessuale sono indipendenti e si esprimono ciascuno su uno spettro di
varianza non binario, questo nonostante il fatto che sviluppandosi entrambi in un
contesto simbolico che associa binarismo ed eteronormatività, si possa riscontrare un
certo grado di accoppiamento strutturale tra le due variabili (APA, 2008).
Il processo di esplorazione e di studio delle identità sessuali continua oggi il suo moto
costante di oscillazione tra categorizzazione formale e descrizione processuale, che
potremmo sommariamente riassumere in alcuni passaggi:
1. Alcune espressioni e funzionamenti spiccano come differenti dalle aspettative
attivando una categorizzazione dell'incongruenza (per es. l'amore omosessuale o
l'atipicità di genere).
2. Gli individui designati dalla categorizzazione assumono queste categorie come
supporti identitari (per es. l'uranismo o l'inversione sessuale) e attivano un confronto
interno ed esterno al proprio gruppo, che genera prototipi e rappresentazioni che
prevedono una gamma di espressioni possibili per essere riconoscibili come parte del
gruppo identitario.
3. Emergono alcune espressioni e funzionamenti differenti ed anomali rispetto alla
rappresentazione prototipica, attivando una differenziazione categoriale interna al
JUXSSR SHUHV³RPRVHVVXDOLWj´H³WUDQVHVVXDOLWj´YHQJRQRGLVWLQWH 
7DOYROWDODFDWHJRUL]]D]LRQHSURGRWWDDOO LQWHUQRGHOODYDULDQ]D SHUHV³RPRVHVVXDOL´
H³WUDQVHVVXDOL´FRPHGLYHUVLJUDGLGL LQYHUVLRQH JHQHUDXQ LQFRHUHQ]DFKHSXz essere
risolta dall'identificazione di nuovi costrutti che identificano un nuovo piano di varianza
GHOOHHVSUHVVLRQLLQGLYLGXDOL SHUHV³LGHQWLWjGLJHQHUH´H³RULHQWDPHQWRVHVVXDOH´ 
Negli ultimi decenni, l'identità di genere è andata a sua volta incontro ad una
differenziazione, identificando categorie diverse da quelle del maschile e del femminile
LGHQWLWj³JHQGHUYDULDQW´³WUDQV´³QRQ-ELQDULH´³IOXLGH´« HTXHVWRUHQGHQHFHVVDULD
una distinzione tra l'identità di genere nucleare e l'espressione di genere come due piani
distinti di varianza (APA, 2008; APA, 2012; APA, 2015), così da poter rendere conto,
ad esempio, della soggettività trans non medicalizzate, che non sentono il bisogno di
cambiare il proprio corpo per affermare la propria identità di genere, o di quelle persone
omosessuali che manifestano un'espressività fortemente tipizzata secondo il genere
opposto senza che questo comporti un'identificazione con tale genere. Similmente, sul
piano dell'orientamento sessuale, ad una contrapposizione tra eterosessualità e
RPRVHVVXDOLWjVRQRDQGDWHDFTXLVHQGRGLJQLWjDOWUHFDWHJRULHFRPHOD³ELVHVVXDOLWj´OD
³SDQVHVVXDOLWj´ XQ DWWUD]LRQH FKH QRQ VL OLPLWD D PDVFKL H IHPPLQH PD LQFOXGH
HYHQWXDOL ILVLFLWj DPELJXH  H OD ³DVHVVXDOLWj´ ( G DOWUD SDrte, quest'ultima rappresenta
un buon esempio di una nuova categoria che risulta problematica rispetto al piano di
varianza identificato dalla precedente categorizzazione. Essa manifesta infatti
un'incongruenza con la variabile di fondo dell'orientamento sessuale: le caratteristiche
dell'altro capaci di suscitare nella persona l'attrazione sessuale.
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Questo apre alla possibilità di identificazione di un nuovo piano di varianza degli
individui.
)RUVH O LQWHQVLWj GHOOD OLELGR" 0DJDUL VX XQ FRQWLQXXP WUD ³DVHVVXDOLWj´ H
³LSHUVHVVXDOLWj´ 0F&ODYH &+  " 2SSXUH LO JUDGR GL IDFLOLWjGLVSRQLELOLWj
all'incontro sessuale con l'altro? Magari sullo stesso continuum della nuova categoria
GHOOD³GHPLVHVVXDOLWj´LOSURYDUHDWWUD]LRQHVHVVXDOHVRORDOO LQWHUQRGL una relazione di
forte intimità emotiva (Pinto S.A., 2014).

4. Il modello dimensionale delle identità sessuali
Quale che sia la risposta alla domanda sull'asessualità, essa dovrà collocarsi all'interno
di un modello provvisorio, una mappa di variabili che descriva i diversi piani
processuali su cui l'identità sessuale si manifesta nella relazione con gli osservatori: in
primo luogo i soggetti con esperienze divergenti dall'attesa sociale, ma anche quelli
chiamati a studiare e comprendere il funzionamento della sessualità degli individui.
Il modello oggi più condiviso dell'identità sessuale non pretende di analizzarne
l'eziologia e non ne distingue le componenti in base ad una linea di sviluppo, poiché non
è più interessata ad identificare una normalità e una patologia. Il modello dimensionale
riconosce dei piani distinti di varianza dell'esperienza degli individui della propria
sessualità, e constata come ciascuno di questi piani possa manifestare ogni sua
variazione a prescindere dalle variazioni manifestate sugli altri piani (Rigliano P. et al.
2012). Questo nonostante una tendenza statistica di alcune espressioni ad accoppiarsi,
che rimane comunque lontana dallo stabilire un nesso di causalità reciproca o una
sovrapposizione delle casistiche.
In particolare le dimensioni dell'identità sessuale oggi riconosciute sono sei.
1. Sesso biologico: si riferisce all'esperienza diretta del corpo sessuato e del suo
funzionamento, determinato a sua volta da diverse componenti (cromosomi, gonadi e
genitali interni, ormoni, genitali esterni). La categorizzazione di questa dimensione è
nella tradizione binarista quella tra sesso maschile e sesso femminile, definiti come due
pattern somatici interfecondi. Il riconoscimento della varianza dei corpi ci chiama però
a riconoscere le fisicità intersex come manifestazioni alternative del sesso biologico. La
categorizzazione sessuale dei corpi in base agli apparati riproduttivi normatizza tramite
canoni estetici tutte le altre manifestazioni somatiche, aumentando la somiglianza
interna ai due gruppi di genere e le differenze tra di essi. Questo tende a cancellare il
fatto che individui di sessi diversi possano somigliarsi fisicamente tra loro più di quanto
assomiglino ad individui dello stesso sesso. Inoltre, il procreativismo che caratterizza
questa categorizzazione esclude tutte le varianti somatiche che non rientrano nei due
pattern fisiologici maggioritari e riproduttivi, facendo sì che tutte le fisiologie escluse
siano classificate come sindromi o come un generico terzo androgino (intersex).
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2. Identità di genere nucleare: si riferisce al sentimento profondo di appartenenza (o
PHQR  DG XQ JHQHUH R DG XQ DOWUR 'HILQLWR WDOYROWD FRPH LO ³VHVVR PHQWDOH´ GHJOL
individui questo concetto unisce un sentimento di caratterizzazione del proprio essere
più intimo ad una definizione categoriale di sé. Il sentimento sottostante la definizione
categoriale basata sul genere si fissa entro il terzo anno di vita, e rispecchia
l'interiorizzazione di modi di essere e coreografie relazionali socialmente tipizzate in
base al genere, che vanno depositandosi come premessa identitaria delle
rappresentazioni di sé nello spazio e nei rapporti con l'Altro.
La descrizione linguistica di questo sentimento e di questa categorizzazione può andare
incontro nel corso dell'esistenza ad un'evoluzione, raffinandosi anche via via che
l'individuo sviluppa un pensiero sul genere.
3. Ruolo/espressione di genere: rappresenta una variabile per certi versi attigua a quella
dell'identità di genere, riferendosi ai termini e al grado di interiorizzazione dei ruoli
sociali di genere da parte dell'individuo, alle sue idee sui codici sociali di
comportamento e di espressione riservati a uomini e donne (ruolo di genere), nonché
alla sua modalità di adesione a tali codici (espressione di genere).
6LGLVWLQJXHGDOO LGHQWLWjGLJHQHUHSHULOVXRFDUDWWHUHSLFRJQLWLYRHGDVWUDWWR ³GRQQHH
XRPLQL GRYUHEEHUR«´ ³LR LQ TXDQWR PDVFKLR R IHPPLQD GRYUHL«´ HWF  ODGGRYH
l'identità si riferisce ad un sentimento più radicale ed intimo di riconoscimento di sé
attraverso i codici di genere. Per questo il ruolo/espressione di genere di un individuo
può andare incontro a cambiamenti molto significativi nell'arco di vita, a seconda del
suo posizionamento nel contesto e dei cambiamenti di quest'ultimo.
4. Orientamento sessuale: può essere inteso come la caratterizzazione di genere della
struttura profonda di relazione che regola il desiderio sessuale e amoroso di un
LQGLYLGXR 3RWUHEEH HVVHUH GHVFULWWR FRPH OD ³PDSSD GL XQD VHUUDWXUD´ RYvero
l'articolazione dei giochi necessari a farla scattare, laddove la serratura è costituita
dall'intrecciarsi di tutte le strutture relazionali profonde del sé dell'individuo. Essa
emerge come l'insieme delle caratteristiche necessarie o capaci di far scattare la
serratura, di cui gli individui devono essere portatori per suscitare il desiderio della
persona. Questo insieme di caratteristiche spesso includono dei caratteri sessuali o di
genere specifici, come è naturale dal momento che essi sono culturalmente erotizzati.
Tuttavia questo non sempre è il caso. Quando la mappa del desiderio implica la
possibilità di essere attratti esclusivamente da caratteri del sesso opposto al genere
dell'individuo si parla di orientamento eterosessuale. Quando essa implica una
possibilità di desiderio vincolata a caratteri dello stesso sesso si parla di orientamento
omosessuale. Quando sia i caratteri maschili che quelli femminili sono passibili di
suscitare desiderio, ma sempre in modo distinto (sia maschio che femmina, ma o
maschio o femmina) si parla di orientamento bisessuale. Quando il desiderio non è
legato ai caratteri sessuali, oppure lo è in modo svincolato da una fisicità univoca in
senso maschile o femminile (pertanto il desiderio può essere provato verso individui dal
corpo maschile, femminile o ambiguo indifferentemente, si parla di orientamento
pansessuale.
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5. Facilità/intensità dell'esperienza sessuale: sempre più spesso ci confrontiamo con
soggettività che considerano centrale nella propria identità sessuale una diversa capacità
GLSURYDUHGHVLGHULRVHVVXDOHFKHYDULDGDOO DVVHQ]DGLWDOHGHVLGHULR ³asessualità´ DG
XQD VXD UDULWj R XQD VXD ILHYROH]]D ³asessualità grigia´  DOOD FRQVDSHYROH]]D GL
necessitare specifiche condizioni di intimità per potervi DFFHGHUH ³demisessualità´ 
Curiosamente non sembrano rappresentare un gruppo categorizzato le persone
³LSHUVHVVXDOL´FKHSXUHVRQRLGHQWLILFDWHLQOHWWHUDWXUDFRPHHVWUHPRGLTXHVWRSLDQRGL
varianza della sessualità. Rimane da capire se questo sia dovuto ad una sua
QRUPDOL]]D]LRQH DG XQD VXD SDWRORJL]]D]LRQH LQ WHUPLQL GL ³sexual addiction´  R
all'insieme delle due cose. Va detto in ogni caso che tutte queste condizioni sono state
spesso patologizzate come disturbi del desiderio sessuale, oggi però le persone asessuali
e demisessuali rivendicano la propria identità come normale variante della sessualità
umana.
6. Identità sessuale descrittiva/sociale: si definisce come la descrizione che un
individuo da a sé e agli altri della propria sessualità. In letteratura questa dimensione
YLHQH VSHVVR WUDGRWWD QHO WHUPLQH ³LGHQWLWj VHVVXDOH´ XVDWR QHOOD VXD DFFH]LRQH SL
cognitiva e auto-GHVFULWWLYDSHUGHQGRSHUzLQTXHVWRPRGRLO VHQVRGL ³LGHQWLWj´ LQWHVD
come il flusso multiprocessuale di esperienze relative al sé sessuale, che solo l'insieme
di queste dimensioni riesce in parte a ricostruire. L'identità sessuale sociale è
condizionata sia dalle categorie culturali disponibili, che dall'esperienza fatta fino ad un
dato momento di vita del proprio funzionamento e delle proprie capacità di attrazione,
che dall'accettabilità di una descrizione o dell'altra per il proprio sistema valoriale. Per
TXHVWRO LGHQWLWjVHVVXDOHTXDQGRLQWHVDVXTXHVWROLYHOORULVXOWD³IOXLGD´HSDVVLELOHGL
trasformazioni durante tutto l'arco di vita.
Le stesse categorie che noi usiamo nel descrivere i vari profili di funzionamento sui
diversi piani di varianza, divengono spesso identità sessuali sociali. Ovvero si
costituiscono come categorie di appartenenza che l'individuo usa come riferimento nelle
sue relazioni sociali. L'identità sociale relativa all'orientamento sessuale è definita
³LGHQWLWjGLRULHQWDPHQWRVHVVXDOH´ $3$ HGqVSHVVRRJJHWWRGLFRQIXVLRQHFRQ
l'orientamento inteso come struttura relazionale nei tentativi di cambiamento
dell'orientamento sessuale (Rigliano P. et al. 2012).

5. Clinica sistemica delle identità sessuali
Nella clinica sistemica il tema delle identità sessuali è fondamentale, ma è spesso
rimasto sullo sfondo. In particolare, la lente del genere, in termini binaristi ed
eteronormativi, è stata centrale sia nella proposta strategica del primo Milan Approach
(Selvini Palazzoli M., Boscolo L., Cecchin G. e Prata G., 1975), che in quella di autrici
successive più legate al pensiero femminista di seconda generazione (Hoffman L., 1990;
Burck C.G. e Daniel, 1995). Risulta oggi però una sfida centrale per il pensiero
sistemico quella di superare il binarismo di genere, applicando le sue istanze di
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decostruzione dei dispositivi di potere (Cecchin G., 1993) alle premesse eteronormative
che impregnano tanto i sistemi familiari quanto quelli sociali (Ferrari F., 2016; Rigliano
P., 2018). Un modello delle identità sessuali di tipo dimensionale risulta coerente con
questa finalità, prestandosi specialmente ad alcuni obiettivi.
1. Liberare lo sguardo del clinico da pregiudizi normativi sulle possibilità di
espressione di genere. Distinguere il livello del ruolo di genere da quello dell'identità di
genere significa ripensare le possibilità di azione di maschi e femmine nel sistema
familiare. Questo può aiutare a mettere a fuoco lo stress legato all'eteronormatività (si
YHGDQROHWHRUL]]D]LRQLVXO³gender role strain´GL3OHFN±1995) che sottende fenomeni
quali la violenza di coppia e le espressioni genderizzate del disagio psicologico. Può
permettere altresì di ripensare le funzioni genitoriali al fine di depatologizzare le forme
familiari non tradizionali e riconoscere i bisogni dei figli indipendentemente dalle
modalità con cui il sistema riesce a rispondervi (Ferrari F., 2015; Fruggeri L., 2018).
Inoltre, se di fronte all'emergere di nuove soggettività sessuali e di genere è molto
comune provare un senso di disorientamento, spesso la reazione a questo
disorientamento è, specie da parte dei clinici, di sospetto, quando non francamente di
patologizzazione. Questa reazione normativa tende a ristabilire un senso di controllo
cognitivo a fronte del venir meno di un sistema di categorie noto e rassicurante. Nel
caso del clinico essa può essere esacerbata dall'idea, implicita nel ruolo, di doversi
presentare come un esperto. Poiché ogni piano di varianza può sempre manifestare delle
nuove espressioni che a loro volta possono essere categorizzate diversamente a seconda
del contesto e dei riferimenti simbolici, un modello dimensionale permette di mantenere
il senso dell'orientamento di fronte alle nuove espressioni e definizioni di sé, senza
cadere nella tentazione normativa.
2. Mantenere una chiarezza sui processi nel parlare di narrazioni fluide e co-costruite.
Identificare i processi sottostanti alle categorie permette di mantenere il lavoro ancorato
alle narrazioni dei sistemi, offrendo al tempo stesso una chiarezza sui diversi piani di
varianza. Questo risulta prezioso sia per evitare il rischio di una collusione con i
processi di invalidazione eteronormativi che tendono a cancellare i vissuti delle
minoranze (Ciliberto J. e Ferrari F., 2010), quanto per distinguere la varianza delle
identità sessuali dalle manifestazioni psicopatologiche che possono intrecciarvisi.
1HOWHPSRVSHVVRTXHVWDHVLJHQ]DKDSRUWDWRDGXQDSSURFFLRGL³GLDJQRVLGLIIHUHQ]LDOH´
che finiva per invalidare le espressioni di varianza laddove non vi fosse una valutazione
GLSHUIHWWR³HTXLOLEULRPHQWDOH´'LIURQWHDGHVSUHVVLRQLSHUHVHPSLRGL bisessualità o
di identità trans, i clinici spesso si chiedono quanto tali espressioni siano dovute ad una
patologia borderline, o addirittura psicotica, e quanto ad un'espressione stabile e
profonda del Sé. Questa domanda, senz'altro lecita su un piano clinico, deve tuttavia
suscitare grande cautela nel professionista che se la pone. Il rischio è infatti che di fronte
ad un'espressione non normativa della sessualità ci si ponga la falsa alternativa se
guardarla con una lente categoriale affermativa o con una lente patologizzante ed
HWHURQRUPDWLYDSHUHVHPSLRFKLHGHQGRVLVHO LQGLYLGXR³qWUDQVJHQGHURqERUGHUOLQH"´
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L'individuo può essere entrambe le cose, e non per questo la sua identità di genere
dovrebbe essere messa in discussione e invalidata. In questo senso è importante disporre
di un modello delle identità sessuali che, al contempo rispetti la fluidità delle
presentazioni di sé, e offra un riferimento nella comprensione dei processi
intraindividuali, così da poter tenere insieme il riconoscimento delle minoranze sessuali
(anche di quelle non ancora presenti nella mente del clinico) e la sua comprensione della
sofferenza e delle manifestazioni psicopatolgiche. Talvolta questo risulta per altro
fondamentale anche nel distinguere espressioni varianti della sessualità da pensieri e
dubbi a riguardo che possono emergere in soggettività maggioritarie. Si pensi a tal
proposito alla crescente casistica di disturbi ossessivi che sviluppano il dubbio
dell'omosessualità come potenziale, minacciosa, spiegazione di una difficoltà nel
performare le richieste del ruolo di genere: magari un calo del desiderio, o una
sessualità ansiosa e coartata, o banalmente un senso di inadeguatezza rispetto al
³EUDQFR´ PDVFKLOH ,Q TXHVWL FDVL XQ LQGDJLQH VXL SURFHVVL SURSUL GHOO orientamento
sessuale (in particolare le fantasie sessuali e la percezione del proprio desiderio) renderà
immediatamente evidente se si sia di fronte ad una struttura eterosessuale o anche solo
parzialmente bisessuale. Si potranno così evitare errori che possono alimentare il loop
ossessivo del paziente, alimentando pensieri su di un'omosessualità latente e minacciosa,
potendosi concentrare invece sulla questione dell'ansia da prestazione sociale o sessuale
e sulla costruzione dell'identità in relazione ai ruoli di genere (Williams M.T., 2008;
Williams M.T. e Farris S.G., 2011).

6. Conclusioni. Categorie, nomi, persone e gruppi sociali.
In conclusione, il modello dimensionale delle identità sessuali offre una risposta al
dilemma che spesso si pone all'interno dell'epistemologia sistemica (e non solo), tra
riconoscere le soggettività e rifiutare le ontologizzazioni, credere nelle differenze che ci
chiedono di essere accolte e non alimentare i pregiudizi su di sé che ostacolano il fluire
identitario e la crescita personale.
Il modello dimensionale propone di usare come riferimento nel dialogo con i pazienti
una mappa delle diverse dimensioni processuali della sessualità (identità di genere,
ruolo ed espressione di genere, orientamento sessuale, facilità/intensità dell'esperienza
sessuale, e identità sessuale sociale), riconoscendole come differenti piani di varianza su
cui ognuno può manifestare sfumature uniche e fino a quel momento impensate. Le
categorie infinite, con cui il discorso sociale descrive le differenti espressioni sessuali
soggettive, possono allora essere riconosciute come nomi, metafore, scudi araldici posti
a sigillo di vissuti differenti e spesso calpestati dal binarismo di genere eteronormativo.
Nomi che tendono ad ontologizzarsi nella loro funzione di difensori di soggettività
altrimenti dimenticate, messe in discussione o squalificate.
Nomi di cui si può però tornare a parlare in quanto tali, de-reificandoli e uscendo dal
politicamente corretto, dal momento in cui si dispone di una mappa di riferimento che ci
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aiuti a navigare con rispetto i vissuti profondi e delicati di cui essi sono posti a tutela.
Tornare a parlare dei nomi significa aprire al loro significato sociale di categoria
identitaria, cappello di un gruppo di persone. Significa permettere agli individui di
parlare del proprio posizionamento rispetto agli altri, altri come loro, diversi da loro,
con qualcosa in comune con loro. Questo ci permette di riportare la sessualità
nell'ambito di una clinica dei legami sociali, che riporta l'individuo, nello spazio della
terapia, a riflettere sulla propria relazione con il contesto, le sue risorse e le sue
difficoltà, senza perdere uno sguardo rigoroso alle sue corde più profonde.
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Criteri metodologici per lo studio e la valutazione delle relazioni e dei
processi familiari: complessità, multi-processualità, molteplicità
di Laura Fruggeri
Centro Bolognese di Terapia della Famiglia

Sommario
Di fronte alle trasformazioni e alla variabilità delle famiglie contemporanee, si presenta
la necessità di adottare il principio metodologico della molteplicità da cui discende
O¶LQWHUURJDWLYRUHODWLYRDTXDQWRLQRVWULPRGHOOLGLstudio e strumenti di intervento siano
in grado di analizzare le diversità familiari cogliendone le specificità. /¶DUWLFRORLOOXVWUD
L FRVWUXWWL WHRULFR PHWRGRORJLFL FKH GHULYDQR GDOO¶DSSOLFD]LRQH GHO SULQFLSLR GHOOD
molteplicità allo studio e agli interventi con le famiglie.
Parole chiave
dinamiche e processi familiari; molteplicità; principi metodologici.
Summary
In front of the transformations and variability of the contemporary families, it is
necessary to adopt the principle of plurality, which raises the question whether our
models are able to analyze the family diversity acknowledging the specificity of the
different family types and forms. The article illustrates the theoretical and
methodological constructs which come from the application of the principle of plurality
to the study and interventions with families.
Keywords
family dynamics and processes; plurality; methodological issues.

Introduzione
Le famiglie costituiscono delle entità complesse, multiprocessuali e multiformi; per
TXHVWRO¶DQDOLVLHODYDOXWD]LRQHGHOOHIDPLJOLHGHYHDYYDOHUVLGHLSULQFLSLPHWRGologici
di complessità, multiprocessualità e molteplicità.
Il principio della complessità è quello che ha guidato lo sviluppo, in ambito sistemico,
dei metodi di studio, di valutazione e di intervento fin dagli anni Sessanta e Settanta. I
modelli che si focalizzaQR VXOO¶DQDOLVL GHOOD FRPXQLFD]LRQH IDPLOLDUH (assiomi,
chiarezza, espressività emotiva, negoziazione dei conflitti), sulla struttura delle famiglie
(ruoli, confini, regole, gerarchie), sui pattern interattivi tipici di ogni famiglia (sequenze
di feedback) e sulle transizioni familiari (modalità di coping, superamento di compiti di
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sviluppo, ciclo di vita), hanno WXWWLO¶RELHWWLYRGLPHWWHUHLQHYLGHQ]DGDSXQWLGLYLVWD
GLYHUVL O¶LQWUHFFLR WUD LQGLYLGXDOLWj H DSSDUWHQHQ]D VLVWHPLFD, e tra stabilità e
cambiamento, che dà conto della complessità sistemica.
Inoltre, le famiglie sono sistemi di relazioni che si originano, mantengono e/o cambiano
attraverso processi la cui natura è al tempo stesso individuale, interpersonale e sociale.
Il modo in cui le famiglie strutturano i propri rapporti non è indipendente dalla
posizione sociale che il gruppo nel suo insieme e i singoli componenti ricoprono anche
in quanto membri di una comunità più ampia. Ogni membro occupa un posto
QHOO¶RUJDQL]]D]LRQH VLVWHPLFD familiare che è riconducibile, da una parte, ai processi
micro-sociali della famiglia stessa, e, dall'altra, a processi macro-sociali. Tali livelli
sono compresenti e intrecciati nei processi familiari, ed è per questo che lo studio e
O¶LQWHUYHQWRWHUDSHXtico richiedono O¶DGR]LRQHGLPRGHOOLFKHLQYHFHGLIUDPPHQWDUHOD
multiprocessualità, la rendano visibile, descrivendo la connessione tra processi
individuali, familiari e sociali.
Sulla base di questa considerazione, alcuni autori del mondo anglo-sassone, a partire
dagli anni Ottanta, si sono interrogati su come i terapisti familiari, nella realizzazione
dei loro interventi, guidati da modelli che ignorano le differenze create dai rapporti
sociali - differenze sociali, economiche, di genere, di potere - , contribuiscano
inconsapevolPHQWHDULFRVWUXLUHWDOLGLIIHUHQ]HROWUHFKHDSHUSHWXDUHO¶RSSUHVVLRQHHOD
discriminazione che tali differenze comportano (Hare-Mustin R., 1978; James K.,
McIntyre D., 1983; Goldner V., 1985; McGoldrick M. et al., 1989; Walters M., 1990;
Jones E., 1994; McCarthy I., 1995; Falicov C.J., 1995; Pakman M. 1997; Lannamann
J.W., 1998; Bepko C., Johnson T., 2000). La caratteristica multiprocessuale del
IXQ]LRQDPHQWR GHOOH IDPLJOLH FRPSRUWD O¶REEOLJR metodologico di considerare nella
ricerca H QHOO¶LQWHUYHQWR come i processi intrafamiliari vengano modulati da aspetti
sociali quali identità di genere, stereotipi, pregiudizi, appartenenza etnica, nuove
tecnologie, marginalità, povertà, rapporti di potere. Il principio della multiprocessualità
VRWWROLQHDO¶LPSRUWDQ]DGLnon limitarsi ad affrontare le problematiche intra-familiari e
ULYROJHUHLQYHFHO¶DWWHQ]LRQHDFRPHOHWHQVLRQLFKHKDQQRRULJLQHQHOFRQWHVWRVRFLDOH
(discriminazione, giudizio negativo, povertà, disuguaglianze) influenzino le dinamiche
interpersonali tra i membri della famiglia (per una rassegna si veda Fruggeri L., 2018a,
pp. 24-30).
Il principio della complessità (interconnessione individuo-gruppo e stabilitàcambiamento) ha caratterizzato lo studio e il lavoro sistemico con le famiglie a partire
dagli anni sessanta-settanta; il ventennio successivo ha visto i terapeuti sistemici
interrogarsi sul principio della multiprocessualità (intreccio individuo, rapporti
interpersonali e dinamiche sociali); oggi, di fronte alle trasformazioni e alla variabilità
delle famiglie contemporanee si presenta la necessità di aggiungere un nuovo principio
metodologico: la molteplicità. È LQIDWWL GD WDOH SULQFLSLR FKH GLVFHQGH O¶LQWHUURJDWLYR
relativo a quanto i nostri modelli di studio e di intervento siano in grado di analizzare le
diversità familiari cogliendone le specificità. La domanda è pertinente poiché i modelli
a cui a WXWW¶RJJL IDFFLDPRULIHULPHQWRVRQRPRGHOOLFRVWUXLWLDSDUWLUHGDXQRVSHFLILFR
tipo di famiglia, quella nucleare con coppia eterosessuale e figli biologici. Molte
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famiglie contemporanee presentano invece delle differenze di funzionamento sostanziali
rispetto alla famiglia nucleare tradizionale.

Il principio della molteplicità
I mutamenti socio-culturali, demografici, legislativi e tecnologici iniziati negli anni
Settanta, e tuttora in corso, si sono riverberati sulle famiglie modificandone
drasticamente la struttura, i modi della loro formazione e le circostanze di vita in cui si
sviluppano, con fondamentali e irreversibili ripercussioni sui modi di vivere, i rapporti
affettivi, e i legami di cura nella quotidianità. È utile ricordare che le ricerche
scientifiche condotte negli ultimi trenta anni a livello internazionale hanno dimostrato in
modo consistente e metodologicamente fondato che non sono la struttura o la forma, i
modi di fondazione o le circostanze di vita in cui una famiglia si trova a vivere che
incidono sul benessere dei suoi membri, bensì la qualità delle relazioni e dei processi
che prendono corpo nel gruppo (Golombok S., 2000; Walsh F., 2003; Coleman M.,
Ganong L., 2004; Fruggeri L., 2005). Tutti i tipi di famiglie sono potenzialmente
contesti positivi di sviluppo per i loro membri. La domanda infatti che la ricerca
scientifica oggi si pone, non è se le famiglie diverse da quella nucleare siano in grado di
assolvere a tali funzioni, ma come lo facciano. La molteplicità delle famiglie ci pone di
fronte a modi diversi di organizzare i rapporti primari, ognuno dei quali ha delle
proprie caratteristiche specifiche, ma tutti potenzialmente in grado di provvedere alle
funzioni familiari, cioè in grado di garantire cura e protezione, di insegnare il senso del
OLPLWHGLIDYRULUHWDQWRO¶HVSHULHQ]DGHOO¶DSSDUWHQHQ]DTXDQWRTXHOODGHOO¶DXWRQRPLDdi
negoziare conflitti e divergenze, di sviluppare la capacità di condividere gli stati
emotivi, di superare le incertezze. Certo è che ogni tipo di famiglia avrà i modi propri di
svolgere tali funzioni, ogni tipo di famiglia avrà le proprie specificità di funzionamento.
Seguire il principio metodologico della molteplicità nella ricerca e nella clinica significa
dotarsi di costrutti, metodi, procedure e strumenti che siano in grado di rilevare le
specificità delle diverse famiglie contemporanee.
Vediamo in sintesi quali sono queste specificità (per un approfondimento si veda
Fruggeri, 2018a).
La pluralità delle strutture familiari
La legge sul divorzio ha cambiato la struttura delle famiglie: le famiglie nucleari
tradizionali a struttura mono-nucleare hanno gemmato famiglie bi-nucleari, alcune delle
quali, a loro volta, si sono trasformate in famiglie pluri-nucleari e pluri-genitoriali. Si
tratta delle famiglie post±separazione e delle famiglie ricomposte in cui la coppia
coniugale si forma avendo già la responsabilità genitoriale di figli nati da precedenti
unioni. Così, a fianco della tradizionale famiglia nucleare (nella quale le stesse persone
negoziano tra loro sia il modo di essere genitori sia quello di essere partner; i confini
simbolici della rete dei rapporti affettivi coincidono con i confini fisico-spaziali del
gruppo coabitante; e i procreatori sono le stesse persone che provvedono alla crescita e
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DOO¶DOOHYDPHQWR GHOOD SUROH  HPHUJRQR QXRYH IRUPH IDPLOLDUL FDUDWWHUL]]DWH LQYHFH GD
discontinuità strutturali. Nelle famiglie post separazione e in quelle ricomposte, infatti,
la coppia genitoriale biologica non è coppia coniugale o è diversa da quella coniugale, i
confini affettivi e quelli spaziali non coincidono poiché la famiglia, come rete di legami
affettivi e di cura, si articola attraverso diversi nuclei abitativi, inoltre a fianco e a
sostegno di una genitorialità biologica può costituirsi una genitorialità socio-affettiva
(Fruggeri L., 2005). Queste caratteristiche strutturali comportano per le famiglie dei
compiti specifici e sollevano per i professionisti interrogativi metodologici (Fruggeri L.,
2018b):
1)

Le famiglie derivate dalla riorganizzazione di quelle nucleari tradizionali si
formano in seguito a rotture, separazioni, abbandoni o ricomposizioni; per questo si
WURYDQR DG DIIURQWDUH O¶HODERUD]LRQH GL SHUGLWH DOORQWDQDPHQWL IUDWWXUH H D
impegnarsi nella gestione collaborativa dei conflitti. Certo si tratta di eventi che
suscitano dolore e, spesso anche risentimento, ma che ciononostante devono essere
LQWHUSUHWDWL H WUDWWDWL QHOO¶RWWLFD GHOOD UHVLOLHQ]D 'LVWLQJXHUH TXDQGR LO
fronteggiamento di tali eventi dà luogo a dinamiche patologiche invece che a
processi di transizione è fondamentale per non confondere le une con gli altri.

2)

Nelle famiglie plurinucleari, articolate per nuclei abitativi diversi, la quotidianità
è vissuta oltre lo spazio condiviso. La non coabitazione deve essere compensata da
una comunicazione fluida e costante tra tutti coloro che hanno la responsabilità
genitoriale. E tuttavia possiamo pensare che i modi della comunicazione tra persone
che non condividono lo spazio abitativo siano gli stessi delle persone che invece
SRVVRQR FRQWDUH VXOO¶DVVLGXLWj" (¶ SHUWLQHQWH YDOXWDUH L SULPL VXOOa base dei criteri
dei secondi?

3)

Nelle famiglie ricomposte la nuova coppia deve nutrire il proprio legame in un
contesto di responsabilità genitoriali preesistenti. La letteratura ha invece
ampiamente documentato quanto un solido e visibile legame coniugale sia un fattore
protettivo nel processo di adattamento dei figli alla ricomposizione familiare,
LQVLHPH DOOD FRVWUX]LRQH GL XQ¶DOOHDQ]D WUD DGXOWL FKH LGHQWLILFKL UXROL H SRVL]LRQL
diverse, PD FRPSOHPHQWDUL H FRRUGLQDWH ULVSHWWR DOOD FXUD DOO¶HGXFD]LRQH H DOOD
crescita dei figli. Un risulWDWR TXHVWR FKH DSSDUH WXWW¶DOWUR FKH VFRQWDWR ,QIDWWL LO
senso comune tende a contrappore OD FXUD GHOO¶LQWLPLWj FRQLXJDOH al benessere dei
ILJOLHDSHQVDUHFKHLILJOLVWLDQRPHJOLRRVRIIUDQRPHQRVHSURWHWWLGDOO¶HVSUHVVLRQH
della affettività di coppia. Dove si collocano i professionisti nei loro interventi con
famiglie ricomposte dal lato della letteratura scientifica o da quello del senso
comune?

4)

Nelle famiglie ricomposte i partner degli ex coniugi sono figure genitoriali di
complemento che devono trovare uno spazio relazionale-educativo. Gestire la
plurigenitorialità comporta un coordinamento tra gli adulti implicati, perché la

Riflessioni Sistemiche - N° 21

dicembre 2019

116

gestione allargata della genitorialità richiede una flessibilità sincronica di ruoli e
funzioni; le diverse figure infatti possono venirsi a trovare nella eventualità di
assolvere a esigenze diverse, benché tra loro intrecciate. Ha senso valutare situazioni
di plurigenitorialità con riferimenti radicalmente ancorati alla bigenitorialità?
5)

Le famiglie plurinucleari devono saper gestire con flessibilità i confini per
favorire la pluri-appartenenza che si accompagna alla loro struttura plurinucleare,
evitando di mettere i membri in una dolorosa situazione di conflitto di lealtà. Quanto
O¶LGHDGLFRQILQHqDGHJXDWD nel lavorare con queste famiglie?

I nuovi processi fondativi delle famiglie
Oltre ai cambiamenti strutturali delle famiglie, una cultura solidaristica sostenuta da una
adeguata legislazione, il riconoscimento sempre più ampio dei diritti civili degli
omosessuali e lo sviluppo delle biotecnologie hanno introdotto nuovi modi di
formazione e fondazione delle famiglie. Sono così presenti nel contesto sociale famiglie
che si sono formate grazie alle tecniche di riproduzione assistita (con coppie etero e
omosessuali), le famiglie con madre single per scelta e le famiglie adottive. Si tratta di
famiglie che hanno una struttura nucleare e che, dunque, non devono affrontare i
compiti attinenti alla plurinuclearità, alla plurigenitorialità e alla gestione di separazioni
o rotture, come quelle descritte nel precedente paragrafo. Esse sono chiamate ad
affrontare altre questioni: quelle concernenti la narrazione del come sono diventate
³IDPLJOLD´ Infatti, in esse, la genitorialità è resa possibile grazie al contributo di un
³WHU]R´ FKH SXz DVVXPHUH GLYHUVH ILVLRQRPLH D VHFRQGD GHOOD SURFHGXUD XWLOL]]DWD SHU
O¶DWWLYD]LRQHGHOODJHQLWRULDOLWj LQVHPLQD]LRQHRPRORJDGRQD]LRQHGLVHPHRGLRYRFLWL
e gestazione per altri; adozione). La condivisione con il bambino/a delle modalità del
concepimento, e dunque del suo legame genetico con i genitori, e la collocazione nello
scenario delle loro relazioni delle figure che hanno contribuito al concepimento, e che
però non condividono col bambino la vita quotidiana, diventano temi salienti in queste
famiglie (Lingiardi V., Carone N., 2016).
Se il funzionamento delle famiglie a struttura plurinucleare si misura sulla capacità di
vivere i legami oltre lo spazio condiviso, di praticare la funzione genitoriale in assenza
della funzione coniugale, di gestire la pluri-appartenenza e la plurigenitorialità; il
funzionamento delle famiglie a diversa formazione si misura sui percorsi di trasparenza
che i genitori sono capaci di praticare. In questo senso, O¶HVSOLFLWD]LRQHGHOOHIDQWDVLHVXO
³WHU]R´, la narrabilità delle origini inconsuete, la legittimazione a interrogarsi e a porre
GRPDQGH FLUFD OD QRQ FRQGLYLVLRQH JHQHWLFD WUD JHQLWRUL H ILJOL O¶DSHUWXUD DOOH
informazioni, diventano i puntelli di una comunicazione familiare che costruisce legami
e consolida appartenenze. Ma si tratta di compiti nuovi di fronte ai quali le famiglie si
WURYDQR QHOO¶incertezza e dunque nel bisogno di un sostegno competente (Ferrari F.,
2015). La risposta ai dilemmi che queste famiglie affrontano (dire o mantenere il
segreto? Conoscere o tenere anonimo il nome del terzo che ha permesso il
concepimento?) KDVSHVVRELVRJQRGLXQ¶DQDOLVLsituata e contestuale.
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Le tante circostanze di vita delle famiglie
Le IDPLJOLH G¶RJJL VRQR GLYHUVH SHU DOWUH PROWHSOLFL UDJLRQL Gli epocali processi
PLJUDWRUL LO GLIIRQGHUVL GHL PH]]L GL FRPXQLFD]LRQH LQIRUPDWL]]DWL O¶LQYHFFKLDPHQWR
della popolazione hanno prodotto circostanze di vita, che pongono le famiglie davanti a
VILGHLQHGLWHDIIURQWDUHO¶LQVHULPHQWRLQXQQXRYRFRQWHVWRFXOWurale, gestire la presenza
GLPDODWWLHGHJHQHUDWLYHYLYHUHOHUHOD]LRQLDGLVWDQ]DIDUHFRSSLDHIDPLJOLDDOO¶HSRFD
degli smartphone e dei social network. Si tratta di circostanze di vita che mettono le
IDPLJOLH QHOOH FRQGL]LRQL GL JHVWLUH OH ³SHUGLWH DPELJXH´ GL YLYHUH WUD SL FXOWXUH GL
³DGGRPHVWLFDUH´LSURGRWWLGHOPRQGRGLJLWDOH (Fruggeri L., 2018a). Si tratta di compiti
inusuali che impegnano le famiglie in complesse fasi di transizione, ovvero in processi
di fronteggiamento complicati, che, anche in questo caso possono richiedere
O¶LQWHUYHQWR GHL SURIHVVLRQLVWL L TXDOL WXWWDYLD QHFHVVLWDQR D ORUR YROWD GL FRQRVFHUH OH
dinamiche specifiche sottese a queste circostanze di vita delle famiglie.

/¶LQFRQVXHWXGLQHGHLFRPSLWLGLVYLOXSSRGHOOHIDPLJOLe contemporanee
,SURFHVVLGL VYLOXSSRFKHFDUDWWHUL]]DQROHIDPLJOLHG¶RJJL VRQR FRPSOHVVL HSHUWDQWL
versi nuovi sia per le famiglie che per i professionisti. Le problematiche più rilevanti
delle famiglie contemporanee non sono connesse alla loro struttura, fondazione o alle
FRQGL]LRQL SDUWLFRODUL LQ FXL HVVH VL VYLOXSSDQR TXDQWR DOOD QRYLWj GHL ³FRPSLWL´ FKH
devono affrontare (Fruggeri L., 2011).
Tutte le famiglie sono costantemente alle prese con eventi critici, a volte gioiosi come la
nascita di un bambino, a volte dolorosi come un lutto, altre volte tragici come la perdita
del lavoro. Tuttavia, certi eventi sono parte della cultura e della società di appartenenza
che offre repertori di azione per attivare le risorse necessarie per farvi fronte. Si pensi al
lutto, per quanto doloroso e sconvolgente possa essere nella vita di una famiglia, esso è
un evento per il quale esistono repertori di azione condivisi, composti di regole, rituali e
procedure. Esistono invece compiti ed eventi che alcune famiglie contemporanee
devono fronteggiare che, non essendo ancora integrati come fatti fisiologici nella vita
delle famiglie, sono privi di strategie note con cui affrontarli. Sono questi gli eventi e i
compiti di sviluppo che possiamo definire inconsueti. Se una donna separata con figli si
innamora di una persona, deve comunicarlo o no ai propri figli? Se sì, come? Che ruolo
va a ricoprire il nuovo partner di genitori separati nella famiglia allargata o nel nucleo
convivente? Come possono coordinarsi due persone in conflitto, legate da sentimenti
negativi di rabbia, delusi nelle reciproche attese, per gestire la genitorialità? Cosa dire ai
figli la cui procreazione è avvenuta grazie al contributo di un terzo? Che controllo deve
avere un genitore sullo smartphone dei figli? Come devo interpretare il fatto che mio
figlio adottivo sta cercando attraverso internet e i social network i propri genitori
biologici? Tutte queste domande non trovano ancoraggi nella conoscenza comune. I
modi di fare fronte a questi eventi non sono ancora incorporati nelle pratiche della
comunità di riferimento, perché molte delle caratteristiche delle famiglie non
tradizionali sono prive di ancoraggio nella conoscenza di senso comune.
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La pluri-genitorialità che caratterizza alcuni tipi di famiglie contemporanee (famiglie
ULFRPSRVWH QXFOHL FRLQYROWL QHOO¶DIILGR IDPLOLDUH  VL VFRQWUD FRQ XQD UDGLFDWD
concezione soltanto diadica della genitorialità. I genitori che essendo separati sono
FKLDPDWLD JHVWLUHODFROODERUD]LRQHLQ DVVHQ]DGHOO¶DVVLGXità quotidiana, devono fare i
conti con una concezione della separazione carica di sensi di colpa e di giudizi sociali
negativi.
I membri delle famiglie appartenenti a gruppi minoritari (omosessuali e immigrati)
possono addirittura trovare nella comunità di appartenenza delle vere e proprie forme di
ostracismo. Il ricorso a tecniche di procreazione assistita è vissuto ancora dalle coppie
eterosessuali come un fatto da tenere nascosto, salvo poi gestire le angosce che il
mantenimento del segreto può suscitare.
La generazione di soluzioni per i compiti inconsueti è affidata, nelle famiglie, alla
negoziazione interpersonale quotidiana, la quale, proprio in quanto processo creativo, ha
un andamento non lineare, tipico dei percorsi che procedono per tentativi ed errori,
cercando localmente e nel rapporto con altri le soluzioni rispetto ai problemi posti. È
nelle pratiche quotidiane, infatti, che le famiglie immigrate negoziano al proprio interno
e nei rapporti con la comunità di accoglienza la loro integrazione nel contesto di
approdo pur mantenendo i rapporti con le proprie appartenenze di provenienza. Ed è
nello svolgersi della vita quotidiana che un genitore coglie il momento in cui
incominciare a fornire informazioni ai figli o a rispondere alle loro domande circa la
loro procreazione inconsueta, la loro appartenenza genetica o il donatore che ha
permesso la loro nascita, sapendo peraltro che non è in una volta sola che curiosità,
dubbi, incertezze saranno sciolti. È giorno per giorno che il partner del genitore separato
trova i propri spazi e costruisce il rapporto con i figli acquisiti. È nella faticosa
negoziazione quotidiana che le famiglie integrano nel proprio stile di funzionamento le
nuove tecnologie comunicative in modo che esse assumano una funzione connettiva
HYLWDQGRO¶LVRODPHQWRRO¶LQQHVFRGLSUHRFFXSDQWLGLSHQGHQ]H
Di fronte alla nuova complessità sistemica emergente dalla molteplicità del familiare, è
necessario un onesto e autocritico ripensamento da parte dei professionisti coinvolti
nella vita delle famiglie sulle proprie premesse teoriche, sui propri principi
metodologici e sui concetti alla base dei propri modelli di intervento. La riflessione non
ULJXDUGD VROWDQWR O¶HYHQWXDOH FRQGLYLVLRQH GL SUHJLXGL]L VRFLDli connessi a queste
tematiche - che pure è un aspetto da non sottovalutare -, essa riguarda soprattutto la
capacità che i costrutti alla base delle procedure di valutazione e dei modelli di
intervento hanno di cogliere le specificità connesse a tali tematiche.

Nuovi costrutti a sostegno del principio metodologico della molteplicità
La struttura plurinucleare di alcune famiglie impone di tracciare la differenza tra il
FRQFHWWR GL ³QXFOHR´ H TXHOOR di ³famiglia´ Con il primo termine si fa riferimento
DOO¶LQVLHPH GL SHUVRQH FKH FRQGLYLdono uno spazio comune, con il secondo si fa
riferimento alla rete dei legami interdipendenti che costituiscono il contesto relazionale
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DOO¶LQWHUQRGHO TXDOHVL VYROJHODWUDPDGHOODVWRULDGHOOHSHUVRQH ,Q DOFXQHVLWXD]LRQL
nucleo familiare e famiglia coincidono, in altre no. Il riconoscimento della
plurinuclearità come forma non eccezionale, ma normativa, delle famiglie, sottolinea la
continuità della rete dei legami affettivi, positivi e negativi, anche in presenza di
articolazioni logistiche differenziate. In questo senso il carattere plurinucleare di molte
famiglie contemporanee impone una seria riflessione sul concetto di confine. Invece di
considerare il confine come la barriera che separa chi è dentro da chi è fuori, può essere
utile sottolinearne la natura relazionale: un confine, come ogni differenza tracciata da un
osservatore, ha sempre due versanti e si identifica dunque con O¶interfaccia che li separa
e al tempo stesso li connette tra loro. Il confine inteso come barriera sollecita una
descrizione delle famiglie plurinucleari da una prospettiva di inclusione/esclusione, di
appartenenza/non appartenenza, di dentro/fuori, che oscura le dinamiche inter-nucleari a
cui queste famiglie partecipano. Il confine come interfaccia apre invece la strada a una
idea di famiglia costituita dall'interconnessione di unità separate, ognuna delle quali
risulta, pur nella sua autonomia, essenziale rispetto all'esistenza dell'altra (Rosenblatt
P.C., 1994; Fruggeri L., 2005).
La ridefinizione del confine come interfaccia sollecita a rivolgere lo sguardo alle
relazioni che intercorrono tra i diversi nuclei che compongono la famiglia. Il concetto di
interdipendenza relazionale (Fruggeri L., 2018a) è da questo punto di vista
fondamentale per mettere a fuoco quella complessa dinamica della plurinuclearità tale
per cui ciò che avviene in un nucleo, la qualità delle relazioni tra i membri, i loro
progetti futuri, non prescindono mai da ciò che avviene in altri nuclei, dalla qualità delle
relazioni che si sviluppano in essi e dalla progettualità che li orienta. Il principio della
interdipendenza relazionale indica chiaramente la necessità di correggere una abitudine
GHLSURIHVVLRQLVWLGHOO¶DLXWRGLULWDJOLDUHLFRQILQLVHPSUHHFRPXQTXHLQWRUQRDLQXFOHL
biologici delle famLJOLH ULFRPSRVWH LJQRUDQGR O¶LQWHQVLWj R DQFKH OD SUREOHPDWLFLWj GL
altri contesti relazionali e dei rapporti tra loro. La ricerca con le famiglie ricomposte
fornisce invece indicazioni che vanno nella direzione opposta, verso la valorizzazione
dei rapporti della/e nuova/e coppia/e, verso il coinvolgimento di tutti i membri della
famiglia appartenenti a nuclei diversi allo scopo di lavorare per la costruzione
GHOO¶DOOHDQ]DJHQLWRULDOHYHUVRODULFRVWUX]LRQHGHLSHUFRUVLGHOO¶LQWHUGLSHQGHQ]DGLWXWWH
le relazioni coinvolte nella famiglia.
La struttura della genitorialità che caratterizza le famiglie contemporanee si presenta
piuttosto variegata e sollecita una riflessione sul significato stesso del termine
³genitorialità´ e sul sistema entro cui essa viene esercitata. La forma paradigmatica del
contesto relazionale entro cui la genitorialtà viene esercitata è quella del triangolo
costituito da madre, padre e figlio/a (Fruggeri, 2002, 2005). Nella dinamica triangolare
familiare, il fatto che i genitori siano anche coppia può essere un elemento facilitante.
La funzione coniugale che essi condividono può cioè funzionare da supporto a quella
genitoriale. Nelle famiglie in cui coppia coniugale e coppia genitoriale non coincidono
più, questa concatenazione facilitante viene meno. E tuttavia non viene meno la
GLQDPLFD WULDQJRODUH FKH FDUDWWHUL]]D O¶HVHUFL]LR GHOOD JHQLWRULDOLWj LO WULDQJROR
composto da madre, padre e figlio/a permane anche se i coniugi non sono più tali.
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Ma la dinamica triangolare di per sé non è neanche legata alla compresenza fisica di
madre, padre e figlio/a. Anche nelle situazioni in cui manca o il padre biologico o la
madre biologica, la genitorialità viene comunque gestita attraverso una qualche forma di
dinamica triangolare. In altri termini, i protagonisti della triangolazione attraverso cui si
esercita la genitorialità potrebbero essere diversi da quelli tradizionali. La struttura
allargata della genitorialità che è presente in alcune famiglie plurinucleari e che vede la
compresenza di più fLJXUHDOOHYDQWLLPSOLFDO¶LQGLYLGXD]LRQHGLUXROLIDPLOLDULFKHYDQQR
oltre a quelli di madre e padre (Visher E.B., Visher J.S., 1989). Tutte queste forme che
OD JHQLWRULDOLWj SXz DVVXPHUH QHOOH IDPLJOLH FRQWHPSRUDQHH FRPSRUWDQR O¶DEEDQGRQR
della genitorialità fondata sui ruoli per accogliere come riferimento una genitorialità
fondata sulle funzioni familiari (Bastianoni P., Taurino A., 2007), e sollecitano ad una
profonda riflessione teorico-pratica circa i modi propri di esercizio della genitorialità in
queste diverse condizioni.
Inoltre, la ricerca di nuovi modi relazionali che siano adattivi rispetto alle specifiche e
inconsuete circostanze individuali, interpersonali, gruppali e sociali in cui i membri di
una famiglia si vengono a trovare, comporta un approccio processuale e situato
DOO¶DQDOLVL H DOOD YDOXWD]LRQH GHO IXQ]LRQDPHQWR IDPLOLDUH SHU LO TXDOH LO FRVWUXWWR GL
microtransizione (Breulin D.C., 1988) appare il più adeguato perché, a differenza del
modello del ciclo di vita focalizzato sulle fasi, HVVRSUHGLVSRQHDOO¶DQDOLVLGHLPRPHQWL
interattivi locali attraverso i quali i membri di una famiglia negoziano e costruiscono
quello che sono e quello che vanno diventando (Venturelli E. et al., 2016).
Infine, i modelli consolidati di studio e di intervento con le famiglie hanno sempre
privilegiato la dimensione interpersonale dei rapporti familiari, a prescindere dalle
appartenenze sociali, dai rapporti di potere, dalle condizioni materiali dell'esistenza e
dalle ideologie dominanti (SSXUH O¶DQDOLVL Gelle specificità delle famiglie
FRQWHPSRUDQHH KD PHVVR LQ HYLGHQ]D FRPH O¶LQWUHFFLR WUD GLQDPLFKH IDPLOLDUL H
fenomeni sociali sia centrale nella strutturazione delle singolarità familiari. L'analisi dei
rapporti, dei ruoli e delle dinamiche familiari non può quindi evitare di rivolgere una
particolare attenzione al contesto sociale in cui le famiglie sono inserite, ed in
particolare alle modulazioni che le dinamiche e i processi intrafamiliari assumono in
rapporto a problematiche quali ad esempio quelle legate all'identità di genere, alla
condizione di marginalità sociale, alla appartenenza etnica, ai cambiamenti connessi a
situazioni di crisi socio-economica, ma anche agli stereotipi e ai pregiudizi socialmente
condivisi.

Brevi riflessioni conclusive
La mia riflessione sui metodi di studio e di analisi delle dinamiche e dei processi
familiari non parte intenzionalmente dalla psicopatologia. È addestrandosi infatti nel
multiforme mondo della fisiologia del familiare che i terapeuti sistemici possono
rimanere oggi fedeli al principio sistemico della complessità. Le famiglie
contemporanee stanno attraversando transizioni e trasformazioni che, al pari di quelle
che investono il più ampio contesto sociale, sono di segno nuovo.
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I processi che le caratterizzano non trovano percorsi già tracciati. La richiesta di
creatività e generatività a cui le famiglie sono chiamate a rispondere, le immette in
SURFHVVLDGDQGDPHQWRWXWW¶DOWURFKHOLQHDUH1HOIDUIURQWHDOOHQXRYHVLWXD]LRQLRDOOH
inconsuete circostanze di vita, i membri di una famiglia oscillano tra vecchie e nuove
modalità di funzionamento, avvicendano conflitti a condivisioni, transitano incerti dalla
sperimentazione di nuove regole alla sanzione della trasgressione di quelle usuali,
passano da momenti di condivisione alla riservatezza, si regolano su doppi registri
comportamentali, alternano istanti di vicinanza emotiva ad altri di separatezza. Questa
apparentemente confusa ricerca di nuovi modi relazionali che siano adattivi rispetto alle
specifiche e inconsuete circostanze individuali, interpersonali, gruppali e sociali in cui i
membri di una famiglia si vengono a trovare, pone gli psicologi e gli psicoterapeuti di
fronte ad un importante responsabilità teorico-metodologico che è quella di non
considerare come disfunzionali i difficili processi di coping attuati dalle famiglie
diverse da quelle nucleari tradizionali. I costrutti qui illustrati e discussi costituiscono
una guida a questo scopo.
Inoltre la conoscenza delle specificità delle diverse famiglie contemporanee è una
risorsa al servizio degli psicoterapeuti, perché permette loro di aiutare le famiglie che si
trovano in situazioni inconsuete a riconoscere ed accettare la propria particolare
condizione, e così facendo evitare di arenarsi in dinamiche disfunzionali. I pregiudizi
sociali relativi DL GLYHUVL PRGLGL³HVVHUHHIDUHIDPLJOLD´VRQR infatti spesso condivisi
dalle famiglie stesse che, di fronte alla propria difficile complessità, ricorrono al
modello più ampiamente condiviso, ma inadeguato, della famiglia nucleare tradizionale,
attivando così processi di coping disfunzionali. La conoscenza delle specificità delle
diverse forme familiari aiuta i terapeuti ad aiutare le famiglie ad organizzare i propri
rapporti nel rispetto della propria specifica identità e a riorientare modalità inadeguate in
percorsi che siano funzionali alla complessità che sono chiamate a gestire.
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Sommario
Viene descritta e commentata O¶HYROX]LRQH del paradigma psicosomatico nel corso del
¶ FRQ SDUWLFRODUH riguardo alle implicazioni di tale processo scientifico e culturale
sulla pratica della psicoterapia sistemico-relazionale della famiglia. Ne sono
esemplificate le conseguenze cliniche per O¶DSSOLFD]LRQH di tale modello di intervento
nella anoressia, nel GLDEHWHLQIDQWLOHHQHOO¶DSSURFFLRUHOD]LRQDOHDOOHPDODWWLHWXPRUDOL
Parole chiave
paradigma, psicosomatica, relazioni familiari.
Summary
The evolution of the psychosomatic paradigm in the course of the 20th century is
described and discussed, with specific concern to the implications of this scientific and
cultural process on the practice of systemic-relational psychotherapy with the family.
The clinical consequences for the application of this model of intervention are
exemplified in mental anorexia, childhood diabetes as well as in the relational approach
to the cancer diseases.
Keywords
paradigm, psychosomatics, family relationships.

1.

Introduzione

Il campo della medicina psicosomatica è profondamente mutato nel corso degli ultimi
decenni. Ciò si deve a due macrofattori. In primo luogo, i progressi diagnostici e
terapeutici della biomedicina hanno consentito di rivedere le ipotesi psicogenetiche di
una ampia gamma di malattie prima considerate esito di una sofferenza psichica
primaria. In secondo luogo, è stata condotta una radicale revisione dei costrutti teorici
che avevano guidato la ricerca psicosomatica fino alla metà del secolo scorso. Oggi,
Fava definisce la medicina psicosomatica come un campo interdisciplinare inerente
l¶interazione tra fenomeni biologici, SVLFRORJLFL H VRFLDOL ³nella regolazione
dell'equilibrio tra salute e malattia´
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Essa offre un costrutto di cornice per comprendere il ruolo dei fattori psicosociali che
influenzano la vulnerabilità individuale alla malattia nonché il suo decorso ed esito. La
PHGLFLQD SVLFRVRPDWLFD RULHQWD YHUVR XQ DSSURFFLR ³personalizzato ed olistico al
paziente´ DUULFFKLVFH OH WHUDSLH ELRPHGLFKH FRQ LQWHUYHQWL SVLFRORJLFL H ULPRGXOD OD
organizzazione dei servizi sanitari in termini multidisciplinari. (Fava et al., 2017). Tali
considerazioni descrivono, con sintetica chiarezza, la radicale trasformazione del
paradigma psicosomatico, centrato oggi su premesse del tutto diverse dalle ipotesi
causali lineari che attribuivano a fattori psichici la malattia somatica (Grassi et
al.,2019).
Il riduzionismo psicologico di queste ipotesi, allorchè sottoposto a verifica empirica,
non ha potuto trovare convalida scientifica ed ha, per lungo tempo, corroborato le
argomentazioni di quanti propendevano per il simmetrico riduzionismo biologico.
Entrambi questi approcci hanno una lunga storia alle spalle; essa va ricordata per poter
intendere il radicale mutamento epistemologico che oggi consente di riconoscere il
ruolo delle relazioni interpersonali significative del soggetWR QHOO¶HVRUGLR GHFRUVR HG
esito delle malattie somatiche. Nelle pagine che seguono espongo una mia personale
ricostruzione degli antecedenti storici e culturali che conducono oggi ad una profonda
revisione del paradigma psicosomatico che valorizza, appunto, il ruolo delle relazioni
interpersonali nelle genesi, decorso e prognosi delle malattie somatiche. Per
esemplificare questa tesi, menzionerò alcuni studi e ULFHUFKH LQHUHQWL O¶DQRUessia
mentale, il diabete infantile ed il cancro, con alcune considerazioni tratte da mie
esperienze cliniche.

2.

Il mind-body problem: da Cartesio a Damasio

)LQGDJOLDOERULGHOO¶XPDQLWj, O¶KRPRVDSLHQVVLqLQWHUURJDWRsulla propria relazione con
O¶DPELHQWHFKHORFLUFRQGDHFRQVqPHGHVLPR4XDQGRODFXOWXUDXPDQDKDJHQHUDto il
sentimento religioso, la filosofia e O¶espressione artistica, esse si sono spesso focalizzate
sulla relazione mente-corpo facendone un oggetto di riflessione costante. Già in Omero
è ben chiara la distinzione fra soma e psiche, ed in tutta la filosofia antica tale
riflessione oscilla fra il monismo e il dualismo. I Pitagorici, Socrate, Platone, Aristotele
contribuiscono, con i loro scritti, a porre la basi della posizione dualista sul problema.
Tuttavia, per quanto ci interessa, è solo con Cartesio che il dualismo mente-corpo
investe il pensiero scientifico occidentale influenzandolo fino ad oggi. Tuttavia, a mio
modo di vedere, il dualismo cartesiano è intriso di interazionismo. Cartesio ben descrive
che la distinzione fra res cogitans e res extensa va intesa nei termini di una mutua
interdipendenza fra mente e corpo. Così argomenta nel prendere ad esempio
O¶HVSHULHQ]D GHO GRORUH´ 2UD OD QDWXUD FRVu LQWHVD QLHQW¶DOWUR PL LQVHJQD WDQWR
chiaramente quanto che ho un corpo che sta male quando io sento dolore, ha bisogno
di cibo o bevande quando io soffro la fame o la sete, e così via: e non devo quindi
dubitare che in ciò ci sia qualcosa di vero. Poi, attraverso queste stesse sensazioni di
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dolore, fame, sete, ecc´ Dunque, mente e corpo sono entità distinte ma interconnesse
FRPHVL HYLQFHGDOODPHWDIRUDFKHVHJXH´ la natura mi insegna pure che io non sono
meramente presente al mio corpo come un nocchiero lo è al suo vascello, bensì gli sono
congiunto quanto mai strettamente e (per così dire) mescolato, in modo da comporre
XQ¶XQLWj FRQ HVVR  $OWULPHQWL LQIDWWL TXDQGR LO PLR FRUSR q IHULWR QRQ QH ULVHQWLUHL
dolore, io che non sono che una cosa che pensa, ma percepirei tale ferita col puro
intelletto, così come un nocchiero percepisce con la vista se qualcosa si rompa nel suo
vascello. (Cartesio R., 2001). In ragione di tali argomentazioni, la filosofia cartesiana è
stato considerata ispiratrice del dualismo mente-corpo che ha segnato la ricerca
scientifica occidentale. Tale influenza ha provveduto ad incrementare lo scarto fra
scienze della natura e scienze umane, a partire dal pensiero illuminista, nel corso degli
ultimi tre secoli. Anche gran parete delOD ILORVRILD GHO ¶ privilegia il primato del
biologico sullo psichico.
Le diverse posizioni filosofiche descritte con le espressioni: Dualismo, Causalità
ascendente/discendente, Emergentismo, Fisicalismo, Riduzionismo, Fisicalismo
superveniente sembrano coincidenti in tal senso. Solo con Damasio, nella sua posizione
organismica, si giunge a considerare errore di Cartesio il suggerire che il controllo
raziocinante delle passioni sia OD FLIUD GLVWLQWLYD GHOO¶XPDQLWj. Nei suoi studi sulla
coscienza, Damasio segnala la cointeressenza del somatico e dello psichico che include
non solo la dimensione cognitiva ma anche quella emotiva. Infine, per altre vie, anche la
psicologia dinamica QRYHFHQWHVFD KD SURYYHGXWR D PDQWHQHUH O¶DQWLWHVL PHQWH-corpo a
partire dalle freudiane. Negli studi successivi al VXR ³Progetto di una psicologia´
(1895), Freud si rende consapevole della inadeguatezza delle conoscenze scientifiche
GHOO¶HSRFD FKH OR LQGXUUDQQR D SULYLOHJLDUH VROR i fenomeni psichici. Accade così che
medicina e psicologia divergono progressivamente nel corso del novecento fin quando
la dicotomia mente-corpo inizia a ricomporsi in una rappresentazione omnicomprensiva
GHOO¶XRPRQHOODVDOXWHHQHOODPDODWWLD

3.

Salvador Minuchin e la famiglia psicosomatica

Il primo, originale contributo in tema di psicosomatica delle relazioni interpersonali si
deve alle ricerche condotte negli anni '70 e '80, presso O¶Ospedale Pediatrico di
Filadelfia e la Philadelphia Child Guidance Clinic, da Lester Baker, un endocrinologo,
6DOYDGRU 0LQXFKLQ DO WHPSR ULQRPDWR SVLFKLDWUD GHOO¶HWj HYROXWLYD e ideatore
dell'approccio strutturale alla terapia familiare e Bernice Rosman, psicologa esperta
ricercatrice. Gli studi pionieristici di Minuchin si rivolsero a tre specifiche patologie:
O¶DQRUHVVLa, il diabete, HO¶DVPD Per quanto concerne il diabete infantile, Minuchin et al.
(1975, 1978) hanno evidenziato che alcuni patterns di interazione familiare erano vissuti
come stressanti dal bambino diabetico. Ciò causava un aumento degli acidi grassi liberi
(FFA) e inclinava alla chetoacidosi diabetica.
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(¶QRWR infatti, che il conflitto interpersonale può portare ad alerting emotivo, rilascio
di catecolamine, ed incremento di zuccheri nel sangue nei familiari diabetici. Nella sua
ricerca sulla famiglia diabetica, Minuchin individua tre condizioni necessarie per lo
sviluppo e il mantenimento di gravi problemi di salute nei bambini: un certo tipo di
organizzazione familiare che incoraggia la somatizzazione; il coinvolgimento del
bambino nel conflitto parentale; e la vulnerabilità fisiologica del bambino. Il suo gruppo
di studio scelse una metodologia innovativa per misurare alcuni parametri metabolici. In
particolare, questo gruppo di studio valutò le variazioni degli FFA nel sangue dei
membri di famiglie con pazienti diabetici durante e dopo sedute di psicoterapia.
Minuchin descrisse, ad esempio, il caso della famiglia di Dede. Ella, di 17 anni, soffriva
di diabete da tre anni, Violet la sorella, di 12 anni, dalla nascita. Il diabete di Dede
aveva causato 23 ricoveri di urgenza in due anni per chetoacidosi. Minuchin intervistò i
JHQLWRUL SHU XQ¶RUD PHntre le due figlie guardavano la seduta dietro lo specchio. I
genitori furono invitati a discutere del loro conflitto. 'RSR XQ¶RUD OH ILJOLH IXURQR
ammesse a partecipare alla seduta. Gli FFA crebbero nei genitori e nelle figlie fino al
termine della seduta di coppia. Nel corso della seduta familiare gli FFA decrebbero nei
genitori ma continuarono a crescere nelle figlie. Al termine della seduta gli FFA si
normalizzarono rapidamente in Violet, ma non in Dede. Minuchin giunse alla
conclusione che le distinte dinamiche di invischiamento delle due sorelle influenzavano
il livello di FFA in ciascuna di esse. Tali ipotesi, tuttavia, non hanno trovto convalida
univoca negli studi empirici successivi.
Alcuni studi evidenziano come la risposta della famiglia alla diagnosi di diabete possa
avere un effetto negativo sul controllo glicemico (Szydlo D., van Wattum P.J.,
Woolston J., 2003). Al contrario, Coyne e Anderson (1988), rivisitano queste ipotesi
relazionali sul diabete. Essi esaminano il modello famigliare psicosomatico alla luce
degli sviluppi nello studio e nella terapia del diabete. Concludono che questo modello
decontestualizza la famiglia e le assegna caratteristiche che andrebbero più
opportunamente interpretate come riflessi del processo patologico, dei compiti di
caregiving della famiglia nonchè delle dinamiche relazionali della famiglia con il
sistema sanitario. In Italia, Loriedo (Aragona M. et. al., 2011) evidenzia la insussistenza
di evidenze empiriche di conferma delle tesi di Minuchin.
Io sono dell¶DYYLVRFKHVH si considera la famiglia come contesto elettivo dello sviluppo
somatico e psichico GHOO¶LQGLYLGXR allora è ben ragionevole pensare che la malattia
possa sconvolgere gli equilibri relazionali ed affettivi preesistenti e questi,
ricorsivamente, esercitare un'influenza sul controllo di parametri fisiologici come la
glicemia. Un dato interessante emerso da un nostro studio recente è che il 15,8% dei
diabetici adulti riferisce all'anamnesi problemi legati alle relazioni familiari, segno
GHOO¶LPSRUtanza che lo scenario familiare se caratterizzato da relazioni cariche di ostilità
e conflitti, può avere sul decorso e la comorbilità psicopatologica nel diabete.
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1HOOR VWXGLR GHOO¶anoressia, Minuchin affina la sua descrizione della ³famiglia
psicosomatica´. I suoi tratti salienti sarebbero quattro. Il primo consiste
nelO¶ipercoinvolgimento dei familiari, esito di confini familiari diffusi. La seconda
caratteristica è l'iperprotettività, ciascun membro della famiglia sarebbe coinvolto in
risposte protettive focalizzate su comportamenti di accudimento e nutrizione. La terza
caratteristica è la rigidità dei patterns relazionali. La quarta caratteristica sarebbe
O¶HYLWDPHQWR GHL FRQIOLWWL L PHPEUL GHOOD IDPLJOLD QRQ VDUHEEHUR LQ JUDGR GL WROOHUDUH
conflitti aperti. In sintesi, lD³famiglia anoressica´GL0LQXFKLQVDUHEEHFDUDWWHUL]]DWDGD
transazioni disfunzionali consistenti in dinamiche di invischiamento, ipervigilanza,
preoccupazione intrusiva, ipeprotettività, perfezionismo ossessivo. Nella mia
esperienza, il contesto familiare di pazienti anoressiche presenta alcune caratteristiche
ricorrenti. Queste famiglie si presentano molto unite, iperprotettive, legate a modelli di
relazione altamente invischiati. La coppia genitoriale cura molto il benessere dei figli a
discapito del rapporto coniugale. La struttura della famiglia è di tipo matriarcalepatriarcale, comune alla cultura agricolo-contadina, di cui conserva i miti e le funzioni.
La famiglia è vissuta come un'istituzione totalizzante ed indispensabile per la crescita
dei singoli membri. In queste famiglie, spesso, la madre assume un ruolo dominante,
mentre il padre sembra emotivamente assente: talora palesemente sopraffatto dalla
moglie, in altri casi da lei sostenuto nelle proprie funzioni genitoriali. Spesso il padre
ribadisce la propria autorità familiare con intensa partecipazione emotiva senza che
questo abbia un qualche effetto sul rapporto con i familiari. In queste famiglie la madre,
ipercritica ed invadente, sembra impedire l'elaborazione delle esperienze emotive delle
figlie. Entrambi vogliono apparire solleciti verso i figli, disposti a sacrificare il proprio
spazio personale ma non responsabili delle scelte comuni. La coppia genitoriale
gareggia, così, per la conquista di una OHDGHUVKLS ³negativa´ che assegna all'uno e
all'altra il ruolo di vittima. Questo comportamento, che laVFLD WUDSHODUH DOO¶HVWHUQR
soltanto un'unità di facciata, nasconde, invece, una profonda insoddisfazione del
rapporto coniugale, che i genitori sono incapaci di manifestare e di modificare. Una
³famiglia anoressica´ si presenta, cioè, come un sistema interpersonale contraddistinto
GDOO¶HYLWDPHQWR GHL FRQIOLWWL e da una coppia genitoriale iperprotettiva, rigida, ed
intrusiva.
L'invischiamento fa apparire i rapporti fra i vari membri della famiglia stretti, intensi, di
estrema prossimità, ostativo di ogni individuazione e suggerisce, in metafora, un
³horror vacui´ IDPLOLDUH che esita nel rifiuto della paziente a cibarsi come estrema
difesa eretta a preservare i propri confini soggettivi. In tal senso tali famiglie presentano
stili relazionali che si riscontrano, con qualche frequenza, anche in famiglie con
paziente affetto da disturbo di somatizzazione: il corpo salvaguarda un confine
identitario compromesso dalla relazione coQO¶DOWUR
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4.

La psicosomatica dei processi complessi

1HOFRUVRGHO¶LOSDUDGLJPDSVLFRVRPDWLFRqUDGLFDOPHQWHPXWDWRGDXQDYHUVLRQH
causalista influenzata dal determinismo psichico ad una diversa interpretazione della
relazione mente-corpo indotta dalle evidenze scientifiche della interazione
multidimensionale di fattori biologici, psicologici e sociali che modulano la dinamica
fra salute e malattia. Con Von Bertallanfy (1971), Engel (1977, 1980, 1997) e
Bronfenbrenner (2002) si afferma la tesi della complessità del vivente, debitrice tanto di
dinamiche biologiche quanto di fenomeni psicosociali. Engel, in particolare, pone in
ipotesi che processi causali reciproci vanno considerati per poter cogliere i nessi fra
salute e malattia (Gritti P., 2017). Oggi, dunque, non è più sostenibile la tesi di una
influenza esclusiva GLIDWWRULSVLFKLFLVXOODVDOXWHGHOO¶XRPR9DLQYHFHFRQVLGHUDWDOD
possibilità di una reciproca interazione fra variabili attinenti a fenomeni biologici e
fenomeni psicosociali, mutuamente interagenti in assenza di un primato di ciascuno di
TXHVWLGRPLQLLVXOO¶DOWUR La ricorsività dei nessi causali diviene il costrutto fondativo di
XQDQXRYDSVLFRVRPDWLFD(¶ in questo clima culturale innovativo che compaiono studi
originali che mettono a fuoco il ruolo delle relazioni interpersonali nella genesi e
modulazione dei processi di malattia. Tale orientamento consente di annoverare una più
credibile componente relazionale anche per le patologie a preminente o esclusiva
patogenesi organica.
Per poter comprendere in pieno il ruolo cruciale del coinvolgimento della famiglia nella
gestione delle malattie è opportuno fare ricorso a due modelli descrittivi delle relazioni
familiari, due metafore esplicative che consentono, in maniera intuitiva, di intendere il
nesso esplicativo fra processi patologici e processi relazionali. Secondo una prospettiva
sistemica anche la malattia viene considerata un messaggio specifico della famiglia che
esprime, sia pure in forma criptica, un disagio, richiede un aiuto, sollecita un
cambiamento dei rapporti. Con il tramite dei sintomi il paziente segnala una sofferenza
personale ma, al tempo stesso, sollecita la famiglia a riconsiderare la propria storia ed i
problemi di relazione, e la sospinge verso una diversa organizzazione. La malattia,
dunque, è un punto di non ritorno per la organizzazione familiare. Dopo la malattia, la
famiglia non potrà più mantenere immutata la propria identità: l'evento morboso avrà
operato una radicale trasformazione delle relazioni, dei comportamenti e degli affetti.
Questo processo è particolarmente evidente nelle malattie gravi, croniche, invalidanti o
a prognosi infausta.
Quale alternativa di costrutto, la famiglia può essere descritta come un organismo, un
sistema vivente articolato, secondo un principio biologico, in organi che svolgono
funzioni specializzate e cooperano alla crescita e allo sviluppo dell'intero organismo.
Come ogni altro vivente, la famiglia percorre una traiettoria di vita, dalla nascita alla
morte, durante il quale modifica struttura e funzioni verso una organizzazione sempre
più complessa. Ciascuna delle fasi di transizione da un livello più semplice ad uno più
complesso di sviluppo è segnata dalla crisi. Essa può manifestarsi nella forma di una
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acuta e temporanea disorganizzazione che, ad esempio, produce un disturbo somatico o
psicologico in uno o più dei membri della famiglia.
Anche in questa versione dei processi familiari, la malattia assume il significato di una
sveglia che avverte che è giunto il tempo per un cambiamento evolutivo delle relazioni
familiari e della organizzazione della vita quotidiana. In entrambi questi costrutti è
implicita la tesi di considerare la malattia non solo come un danno ma, altresì, come una
risorsa. Una chance per il paziente e la sua famiglia per raggiungere, con la guarigione,
una condizione di benessere diversa e migliore di quella sperimentata in precedenza. La
malattia diviene una tappa naturale del ciclo di vita, una sosta momentanea ed
indispensabile verso un ulteriore sviluppo. In questa prospettiva, O¶RELHWWLYR
GHOO¶LQWHUYHQWR SVLFRORJLFR consiste nell'indicare alla famiglia taluni aspetti positivi
della condizione di malattia, una ridefinizione di significato non agevole poiché nella
nostra cultura la percezione di malattia è gravata da un pregiudizio negativo. Il rapporto
complementare fra salute e malattia viene negato e la spasmodica ricerca della salute, la
fobia crescente verso ogni episodio morboso rendono il singolo e la società totalmente
sguarniti nei confronti di questo inevitabile evento. Il lavoro terapeutico con la famiglia
in malattia diviene, dunque, una sfida culturale volta ad includere la sofferenza somatica
o psichica nella vita del soggetto e dei gruppi sociali per affermarne il cruciale
significato esistenziale.

5.

La prospettiva sistemica e le spirali di invischiamento e disimpegno

La medicina ha, da tempo, mutuato dal pensiero sistemico la attenzione alla reciproca
influenza fra paziente e staff medico e parasanitario, al punto che taluni si esprimono
SHUXQDSSURFFLR³staff oriented´GHOO LQWHUYHQWRGLFRQVXOHQ]D psicologica piuttosto che
³patient oriented´ Tuttavia, non sempre questa prospettiva interpersonale della
medicina contempla un organico e stabile coinvolgimento della famiglia. Si esclude
così, in modo artificioso, uno dei tre vertici esperienziali che sottendono le vicende di
malattia. Il modello biopsicosociale (Engel G.L., 1980) suggerisce la possibilità che una
prospettiva olistica debba indagare un nesso di reciproca influenza fra eventi biologici,
psicologici ed interpersonali. Oggi siamo a conoscenza che la malattia somatica
conduce a riflessi, spesso amplificati, tanto sul piano intrapsichico che interpersonale.
Di converso, tali GLQDPLFKHSRVVRQR LQFLGHUHVXOO¶HVRUGLRHd il decorso della malattia.
La tradizione psicosomatica aveva delineato questa traccia interpretativa nella versione
di una causalità lineare, Al contrario, il modello biopsicosociale orienta, oggi, verso una
psicosomatica della complessità. Il-sintomo fisico sarebbe espressione di un equilibrio
LQWHUSHUVRQDOHLQ FULVL H OD³uscita somatica´VHJQDOHUHEEHODQHFHVVLWjGL pervenire ad
una trasformazione evolutiva degli affetti e dei comportamenti collettivi. La malattia
diviene conseguenza e soluzione delle perturbazioni biopsicosociali che convergono sul
soggetto.
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Sulla scorta di queste premesse il lavoro di consulenza e terapia si estende
necessariamente ad indagare come la malattia fisica è embricata nello scenario familiare
ma anche come i patterns transattivi disfunzionali compromettono la terapia ed
orientano il paziente verso la cronicizzazione (Rolland J.S., 1987). La malattia somatica
innesca o pHUSHWXD³circoli viziosi o spirali psicopatologiche´FKHFRQVLVWRQRLQSURFHVVL
di feedback e feedforward positivi e/o negativi. Queste retroazioni affettive e
comportamentali si amplificano fino a condurre il paziente e la famiglia in una
condizione di stallo nella quale la malattia diviene il fulcro indispensabile di un nuovo
equilibrio orientato verso la mutua sofferenza. Nella mia esperienza, non è infrequente
imbattermi in organizzazioni familiari nelle quali alla malattia somatica del paziente si
aggiunge la evidente condizione psicopatologica di uno dei suoi congiunti.
6SHVVR OD VRIIHUHQ]D VRPDWLFD GHOO¶XQR VHPEUD così legata alla sofferenza psichica
dell'altro da suggerire un nesso assai stretto fra due condizioni di malattia così dissimili.
Questa osservazione sollecita nella ricerca di ulteriori evidenze in tema di psicosomatica
familiare. La letteratura descrive le dinamiche di invischiamento e disimpegno come
tratti interpersonali che esitano in perniciose distorsioni della percezione temporale
(Melges F.T., 1982). Tanto la ³famiglia invischiata´quanto lD³famiglia disimpegnata´,
alle prese con la malattia somatica, sarebbero foriere di cronicizzazione. Infatti, la
organizzazione emozionale della famiglia orienta i rapporti verso O¶LQYLVFKLDPHQWR o il
disimpegno all'esordio della malattia. Talvolta, tutta la famiglia condivide patterns di
invischiamento o disimpegno, molto più spesso il comportamento disimpegnato di
alcuni si coQIURQWDFRQO¶LQYLVFKLDPHQWRGLaltri a sottolineare la comparsa di coalizioni
ed alleanze spesso QHJDWH $OORUD LO GLVLPSHJQR H O¶LQYLVFKLamento risultano
funzionalmente complementari alla logica morfostatica della famiglia e incrementano il
rischio di cronicizzazione. I riflessi sul vissuto di malattia del paziente sono cospicui.
Egli avverte la premura eccessiva dei familiari o il loro disinteresse come un messaggio
potente ed ambiguo cui non può sottrarsi. Se il paziente avverte la solitudine e la
disperazione può, a sua volta, SURPXRYHUH O¶LSHUFRLQYROJLPHQWR GL XQR GHL Iamiliari,
identificato come caregiver elettivo. Se il paziente è propenso a negare la propria
sofferenza, agisce un precoce distanziamento emotivo dei familiari. Invischiamento e
disimpegno si evidenziano così come indicatori di processo della esperienza familiare di
malattia e si autoperpetuano con il concorso attivo, ma prevalentemente inconsapevole,
di tutti. Il sistema familiare diviene chiuso alla possibilità di esprimere e di risolvere la
sofferenza relazionale che la malattia ha soltanto rivelato. L'obiettivo terapeutico
consiste, allora, QHOO¶HYLGHQ]LDUH DOOD famiglia l'intreccio emotivo e comportamentale
che ruota attorno alla malattia.
Questo scenario interpersonale è particolarmente evidente nelle affezioni
psicosomatiche. Tuttavia, abbiamo potuto osservare dinamiche affini nelle condizioni
cliniche più disparate a conferma che la malattia somatica rappresenta un crocevia
esistenziale della famiglia, occasione di crisi e di trasformazione evolutiva. Spirali di
invischiamento si osservano di frequente nella patologia psicosomatica del bambino e
GHOO¶DGROHVFHQWHFRQSDUWLFRODUHfrequenza nella anoressia mentale.
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Al contrario spirali di disimpegno si osservano nelle patologie croniche, invalidanti o a
SURJQRVLLQIDXVWDGHOO¶DGXOto.
Io considero la malattia somatica o psichica come un evento evolutivo che crea sistemi
definiti dal problema e modifica i contesti relazionali. Essa crea pattern
linguistico/comunicativi metaforici. Di conseguenza, malattia e contesto sono sistemi
calibrati sulla omeostasi H WHQGRQR QDWXUDOPHQWH DOO¶LVRPRUILVPR H DOOD FURQLFLWj La
funzione psicosomatica si costituisce nella dinamica delle relazioni familiari allorché
fallisce la funzione simbolico-esperienziale. Essa surroga l¶attribuzione di senso non
PXWXDELOH DOO¶LQWHUno della famiglia, investe il corpo del soggetto di attributi
comunicativi e innesca processi biologici e relazionali ricorsivi. Il difetto simbolico
esperienziale acquisito dal soggetto nella famiglia lo espone al rischio di confusione e
paralisi decisionDOH QHOOD HVSHULHQ]D TXRWLGLDQD /¶HYHQWR LQDWWHVR R WUDXPDWLFR R
indecidibile scatena la risposta psicosomatica del soggetto. Essa nel tempo diviene il
canale comunicativo elettivo del soggetto.

6.

Una lettura psicosomatica delle malattie tumorali

La ricerca ha ripetutamente dimostrato che le relazioni familiari contribuiscono alla
salute mentale e fisica degli adulti (Tienari P., 1993; Kiecolt-Glaser J.K. et altri, 2010;
Robles T.F. et al., 2014; Holt-Lunstad J., 2018; Garris B.R. e Weber A.J., 2018; Farrel
A.K. e Stanton S.C.E., 2019). Queste ricerche si sono concentrate principalmente sul
modo in cui le relazioni familiari possono influire sulla salute. Esse hanno effetto,
innanzitutto, per vie biologiche dirette: la condizione di malattia di ciascuno dei membri
della famiglia sortisce effetti interpersonali. Ad esempio, la salute dei caregivers di
pazienti gravi o cronici peggiora con il tempo, a causa di comportamenti nocivi di
trascuratezza personale. Anche le reazioni psicologiche e fisiologiche allo stress
conseguente alle tensioni relazionali incidono sulla salute dei membri della famiglia.
Queste evidenze sono particolarmente pertinenti in campo oncologico. Il cancro è un
ospite inatteso e sgradito che irrompe nella vita familiare e ne sconvolge, in modo
irreversibile, le abitudini, gli stili relazionali e gli affetti (Gritti P. et al., 2011). Nessuno
dei tratti psicologici individuali e collettivi che caratterizzavano quella famiglia, rimane
immutato dal momento della formulazione diagnostica di malattia. Le relazioni
coniugali, le relazioni dei genitori con i figli, gli stili comunicativi, i ruoli e le funzioni
quotidiane precedenti sono abbandonati e la famiglia si avventura in un territorio
esistenziale sconosciuto che traccia per loro un sentiero di vita con destinazione oscura
e minacciosa. I legami affettivi si dipanano nel quotidiano secondo una logica oscillante
fra coesione e isolamento poiché ciascuno dei membri della famiglia, al tempo stesso,
condivide le angosce degli altri e fronteggia la propria. Le tappe che segnano le fasi
terapeutiche e il decorso della malattia rimescolano ogni volta, la struttura della famiglia
FKHDWWUDYHUVDXQD³second life´VHJQDWDGDOGRORUHGDOODDQJRVFLDHGDOODVROLWXGLQH
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La solidità dei legami è messa a dura prova, la famiglia si distanzia dalla rete sociale e,
spesso, anche dalla parentela. Si configurano pattern relazionali di malattia che risultano
utili per la programmazione degli interventi di supporto psicologico alla famiglia. Essi
sono centrati su skills FRPXQLFDWLYLVXOODIDFLOLWD]LRQHGHOO¶HVSUHVVLYLWjHPR]LRQDOH e la
condivisione empatica dei sentimenti di frustrazione, rabbia e dolore depressivo
VFDWHQDWLGDOODPDODWWLDVXOODULVWUXWWXUD]LRQHFRJQLWLYDGHOO¶HVSHULHQ]D di malattia. Nello
speciILFRLOFRXQVHOOLQJHODSVLFRWHUDSLDIDPLOLDUHRGLFRSSLDIRFDOL]]DQRO¶LQWHUYHQWR
VXOODPRGLILFD]LRQHGHLSDWWHUQUHOD]LRQDOLHVXOO¶LQVLJKWGLPDODWWLDGHOJUXSSRIDPLOLDUH
FRQ O¶RELHWWLYR GL PLJOLRUDUH O¶DGDWWDPHQWR DOOD PDODWWLD H OD JHVWLRQH HPRWLYa delle
angosce di perdita connesse al cancro. Taluni di questi interventi prediligono tecniche
orientate al lavoro introspettivo congiunto del paziente con i propri familiari e sono,
nella gran parte dei casi, brevi e focalizzati, condotti, da psicologi, medici, infermieri e
altre figure professionali presenti in ambito oncologico. Gli interventi psicosociali
rivolti alla famiglia del paziente oncologico proposti in letteratura sono plurimi e
variamente denominati. Ciascuna di queste espressioni diverse, seppur designando
obiettivi clinici e tecniche di intervento differenti fra loro, mantiene taluni aspetti
teorico-clinici affini che legittimano una descrizione univoca.
A mio parere gli aspetti affini sono i seguenti: si preferisce un setting di lavoro
congiunto FKHSUHYHGHO¶LQFRQWURFRQLOSD]LHQWHHLIDPLOLDUL, tuttavia alcune eccezioni
sono contemplate nelle fasi terminali della malattia, in caso di grave debilitazione fisica
del paziente e, come ovvio, in caso di indisponibilità di alcuni dei familiari. I processi
terapeutici sono modulari e flessibili perché vincolati al decorso della malattia ed alle
esigenze delle cure oncologiche.
Poiché essi discendono da modelli teorico-clinici diversificati si caratterizzano per una
certa quota di eclettismo terapeutico inclusivo, di volta in volta, di strategie e tecniche
VXSSRUWLYH HVSUHVVLYH LQWURVSHWWLYH H SHGDJRJLFKH , ³family meetings´ (Gritti P.,
2015), OH ³family conferences´H OH ³family consultations´ VRQR OH XQLWj FRVWLtutive di
questi interventi psicologici supportivi. Nella tradizione anglosassone esse sono gestite
in ambiente ospedaliero da personale altamente competente, psicologi e psichiatri,
oppure da personale infermieristico e assistenti sociali. ,Q DOFXQL FDVL O¶LQWHUYHQWR q
programmato presso il domicilio del paziente. Nelle fasi avanzate e terminali della
malattia e nel corso di trattamenti palliativi ODVHGHGHOO¶LQFRQWUR qO¶KRVSLFHIn tal caso
il focus GHOO¶LQWHUYHQWR consiste nel sostegno alla famiglia allorché sia necessario
prendere decisioni cruciali di fine vita e sostenere il dolore luttuoso che si
accompagnano ad esse. Occorre sottolineare che le esperienze di counseling e
psicoterapia di coppia e di famiglia rivolte a pazienti neoplastici ha generato, nel corso
degli ultimi decenni, nuovi protocolli di intervento che, seppur fondati sul modello
sistemico-relazione, hanno recepito le esigenze specifiche di questa popolazione di
pazienti e familiari orientando gli obiettivi terapeutici verso criteri di outcome
alternativi a quelli comunemente intesi dai terapeuti con tale specifica formazione.
Questo tratto distintivo degli interventi familiari in oncologia può essere inteso come
esemplificativo della necessità di una radicale revisione dei costrutti clinici e delle
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tecniche terapeutiche delle psicoterapie relazionali allorchè esse sono rivolte alla
famiglia del paziente somatico. (¶ QHFHVVDULR IRFDOL]]DUH RELHWWLYL WHUDSeutici diversi,
rinunciando, spesso, ad esiti inerenti la trasformazione evolutiva delle relazioni familiari
per concentrarsi, al contrario, su esigenze di adattamento alla malattia di queste
famiglie. A titolo di esempio rammento brevemente due di questi interventi. La Family
Focused Grief Therapy (Kissane D.W., Bloch S., 2002) è un programma di prevenzione
del distress familiare proposto nel corso dei trattamenti palliativi e della fase terminale
di malattia, che consiste in un lavoro breve, focalizzato, di durata variabile da 6 a 18
mesi. Ogni sessione, di 90 minuti, è incentrata dapprima sulla valutazione delle
dinamiche familiari e sulla condivisione di un progetto di lavoro (due sessioni), poi
VXOO¶empowerment familiare (4-6 sessioni quindicinali o mensili) e, infine, su 1-2
sessioni conclusive a intervallo di due-WUH PHVL O¶XQD GDOO¶DOWUD ,O WHUDSHXWD IRFDOL]]D
quattro aree di intervento: i processi di coping e di lutto, la qualità della comunicazione,
le relazioni conflittuali e quelle coesive. Le tecniche utilizzate includono la raccolta
delle notizie sulla biografia familiare e sulle sue cornici culturali e valoriali, il problemsolving, la rassicurazione, la focalizzazione costante e congrua con gli obiettivi del
trattamento sulle aree già menzionate e la costruzione di una solida alleanza terapeutica.
La Medical Family Therapy (McDaniel S.H. et altri, 1992) annovera un più ampio
spettro di indicazioni e ULFRUUHDXQPRGHOORVLVWHPLFRELRSVLFRVRFLDOHSHUO¶LQWHUYHQWR
con famiglie che hanno un membro affetto da malattia cronica o da disabilità. Il
terapeuta familiare lavora in collaborazione con il medico e le altre figure professionali
per aiutare le famiglie a guadagnare la sensazione di affrontare alcune delle sfide più
difficili che la vita impone. Noi abbiamo elaborato due modalità di intervento
relazionale con il paziente affetto da tumore. Il primo è un programma modulare di
lavoro con la famiglia, congruo con le fasi di malattia ed i trattamenti oncologici,
GHVFULWWRFRPH³Terapia Familiare Fasica´(Gritti P. et al., 2011). Il secondo, in fase di
sperimentazione, è un intervento breve di sei sedute rivolto alle pazienti con cancro al
seno e ai loro partner.
Nella nostra esperienza abbiamo avuto modo di comprendere che il sostegno alla
famiglia può ragionevolmente proseguire anche oltre la evenienza della malattia, nella
considerazione che questo evento produce effetti cospicui a distanza nel tempo. In taluni
casi proprio la guarigione del paziente espone la famiglia alla necessità di perseguire un
nuovo equilibrio, calibrato sul benessere piuttosto che sulla sofferenza. Tuttavia, anche
quando la famiglia è costretta a confrontarsi con la esperienza della cronicità o della
morte può essere utile un nuovo intervento.
In sintesi, questo mio contributo sostiene la tesi che, nHO FRUVR GHO ¶, il paradigma
psicosomatico viene rimodulato secondo costrutti inerenti alle teorie della complessità.
Le ipotesi causali psicogenetiche lineari vengono abbandonate a favore di ipotesi
multidimensionali e plurifattoriali che includono variabili biologiche, psicologiche e
relazionali in reciproca interazione. Tale visione orienta i trattamenti rivolti ai legami
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familiari del paziente somatico secondo obiettivi centrati sui processi di coping. Le
finalità adattivo/espressive della psicoterapia sistemico-relazionale del paziente con
sintomatologia somatica sono sostenute da una ampia letteratura scientifica che ne
VHJQDODO¶efficacia nella modulazione di processi biologici e psicosociali per mantenere
o ripristinare la salute del paziente nella sua nicchia ecologica.
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Il sintomo
di Anna Maria Sorrentino
Psicologa, psicoterapeuta
Co-UHVSRQVDELOHGHOOD6FXRODGLSVLFRWHUDSLD³0DUD6HOYLQL3DOD]]ROL´

Sommario
Nel presente lavoro si dà conto di come il sintomo sia stato un filo rosso nella
riflessione della scrivente, e dei colleghi con cui ha sempre lavorato, per costruire una
teoria del disagio psichico.
Infatti negli anni 70 il sintomo era visto come un messaggio rivolto alla famiglia
DOO¶LQWHUQR GL XQ DSSURFFLR FRPXQLFD]LRQDOLVWD SDUWH GL XQ VLVWHPD GL FXL FRVWLWXLYD
SHUQR GHOO¶RPHRVWDVL 6XFFHVVLYDPHQWH IX LQWHUSUHWDWR FRPH HVSUHVVLRQH GHO JLRFR
familiare per divenire poi oggetto di riflessione che rimanda alla soggettività del
paziente, alla gravità della sua sofferenza ai tratti della sua personalità.
Parole chiave
sintomo, soggettività, alleanza
attaccamento, personalità.

terapeutica,

funzionamento

psicopatologico,

Summary
In the present work, we can see how the symptom has been a red thread in the reflection
of the writer, and of the colleagues with whom she has always worked, in order to
construct a theory of psychic distress. In fact, in the 1970s, the symptom was seen as a
message addressed to the family within a communicationalist approach, part of a system
of which it was the pivot of homeostasis.
Subsequently it was interpreted as an expression of the family game and then became an
object of reflection that refers to the subjectivity of the patient, the severity of his
suffering to the traits of his personality.
Keywords
symptom,

subjectivity,

therapeutic

alliance,

psychopathological

functioning,

attachment, personality.

Premessa
$O WHUPLQH GHOOD PLD VFXROD GL VSHFLDOL]]D]LRQH GHOO¶8QLYHUVLWj &DWWROLFD GRYH DYHYR
incontrato Mara Selvini Palazzoli, nostra docente, FKLHVL GL SRWHU IUHTXHQWDUH O¶DOORUD
neonato Centro per lo Studio della Famiglia di via Leopardi a Milano, in qualità di
tesista.
Pur avendo solo ventiquattro anni e non sapendo nulla di psicoterapia se non ciò che
avevo studiato, SRWHYRDYHUO¶DXGDFLDGLXQDVLPLOHULFKLHVWDin quanto tra me e Mara si
era già stabilito un legame di simpatia.
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,R OD SHUVHJXLWDYR FRQ GRPDQGH VHJXHQGROD QHL FRUULGRL GHOO¶XQLYHUVLWj DOOD ILQH GHOOH
lezioni. Lei mi tollerava, senza sottrarsi mai, non so se impietosita o intenerita per i miei
³RFFKLQL´FXULRVLFKHQRQODODVFLDYDQRILQRDTXDQGRVDOLYDVXOO¶DXWREXVDOODILQHGHOOH
lezioni.
Per la tesi quinGL PL IHFH XQ GLVFRUVR FKLDUR VH LO VXR FROOHJD GHOO¶pTXLSH /XLJL
Boscolo, mi avesse accettato, avrei potuto seguire da dietro lo specchio unidirezionale la
nascente équipe di lavoro. Era un esperimento. Se accettavo di non fare una terapia
personale e mi dedicavo invece a riflettere sul nuovo paradigma teorico che intendevano
sperimentare, avrebbero valutato la praticabilità di formare nuovi terapeuti attraverso
questo percorso formativo fatto dLVWXGLRHGLHVSHULHQ]DLQGLUHWWDQHOO¶RVVHUYD]LRQHGL
processi terapeutici.
Iniziò il periodo più entusiasmante della mia formazione. Conobbi persone di fama
quali Watzlawick, Haley, Minuchin e molti altri, vidi in diretta i casi di cui si parla in
Paradosso e controparadosso (Selvini Palazzoli M., Boscolo L., Cecchin G., Prata G.,
1975) e in tutti gli articoli del gruppo, partecipai alle discussioni di équipe di quel
fantastico creativo periodo, diplomandomi nel 1974 con una tesi, relatrice Mara Selvini,
VX³8QDQXRYDHSLVWHPRORJLDGHOVLQWRPR´GRYHJLjDOORUDGDOODPLDLQJHQXDSRVL]LRQH
di allieva, mi parve chiaro come il filo di Arianna del sintomo può condurci lontano.
$OORUD PL SDUYH FRQGXUUH VRSUDWWXWWR QHOO¶LQWHUQR GHl sistema, dei suoi equilibri, della
sua omeostasi. Ora, dopo quarantacinque anni, tante terapie e tanta vita vissuta, capisco
che il filo non ha ancora smesso di scorrere tra le mie mani.
Infatti, nel nostro ultimo lavoro, Entrare in terapia, (Cirillo S., Selvini M, Sorrentino
A.M., 2016) DEELDPR FRQVLGHUDWR OD SUHVHQ]D GL VHWWH ³SRUWH´ FKH FRQGXFRQR LO
terapeuta ad entrare in contatto con il mondo interno dei pazienti. Una di queste è la
porta del sintomo. Le porte sono accessi riflessivi che possono facilitare, organizzando
LOFROORTXLRODFRVWUX]LRQHGHOO¶DOOHDQ]DWHUDSHXWLFD
Questa è premessa indispensabile alla formazione di un solido rapporto di aiuto. Il
centro dove ci dirigono le varie porte è infatti sia il particolare, irripetibile, individuo
che ci chiede cura, e sia, per noi sistemici, O¶LQWUHFFLRGHOOH sue relazioni fondamentali,
origine della forma specifica della sua soggettività. Alcune di queste porte ci mostrano
infatti prevalentemente le relazioni che stanno intorno al paziente, quali la porta della
diagnosi sistemica, o la porta della domanda e del contesto di cura; altre ci danno
indicazione più vicina agli aspetti soggettivi del vissuto, quali ad esempio la porta delle
HPR]LRQLGHOWHUDSHXWDRODSRUWDGHOO¶RUJDQL]]D]LRQHGHOODSHUVRQDlità del paziente.

La porta del sintomo
Come vedremo, la porta del sintomo, che cercheremo di esaminare in questo scritto, è
una via che ci conduce a cogliere meglio O¶esperienza del soggetto nella specifica fase
GHOOD YLWD FKH OR SRUWD DOO¶LQFRQWUR FRn noi. Il sintomo rappresenta infatti una sorta di
linguaggio metaforico con cui il soggetto comunica al mondo la propria pena. Spesso il
paziente invece non comunica neanche a se stesso il significato di ciò che il sintomo
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esprime, rendendo necessario che sia il terapeuta a fornire una spiegazione di ciò che sta
accadendo.
I nostri primi, generici tentativi di offrire una spiegazione psicologica del sintomo
stesso, nelle fasi preliminari della presa in carico, rappresentano proprio lo sforzo
terapeutico di restituire al soggetto il senso di ciò che gli accade e che ci sta esprimendo,
una sorta di traduzione della metafora, un invito a decodificare assieme con noi la
natura criptica del segnale.
La famiglia stessa, quando è presente alla consultazione, esprime un tentativo di dare
significato al sintomo stesso, mostrando una teoria della malattia che è rappresentativa
del bisogno di senso che gli esseri umani vivono riguardo a tutto ciò che concerne i
propri pensieri.
Per quanto assurde o stereotipate siano le spiegazioni che i nostri interlocutori ci
IRUQLVFRQRTXHVWHUDSSUHVHQWDQRORVIRU]RFKHO¶XRPRIDGDVHPSUHGLGDUHVLJQLILFDWR
ai prodotti della propria mente e di quella altrui.
Un padre avvocato mi parlava del sintomo del figlio diciassettenne che prende la forma
GHO FRQWLQXR SURFUDVWLQDUH O¶DSSOLFD]LRQH DO FRPSLWR VFRODVWLFR LO UDJD]]R q VHPSUH
stato uno studente modello, ma ora i voti iniziano ad essere inferiori alle aspettative.
Questo padre si presenta come molto esperto di relazioni umane, interessato alla
psicologia con numerose letture del settore che cita continuamente. Tuttavia, la
procrastinazione del figlio gli pare incomprensibile. Oscilla tra il viverlo come pigro o
irragionevole perché non ha a cuore la sua salute, dormendo molto poco visto che si
mette sui libri a sera tarda.
/D VSLHJD]LRQH SVLFRORJLFD GHOO¶DPELYDOHQ]D WUD LO VRGGLVIDUH OH aspettative paterne di
prestazione e O¶DWWHJJLDUVL D soggetto deficitario come suo fratello maggiore autistico,
che col proprio deficit intellettivo, (Sorrentino A.M., 2006) ha goduto del privilegio di
un amore materno incondizionato, lo trova sconcertato come se la lingua con cui gli
parlo fosse ostrogota.
/¶LPSRVVLELOLWj GL TXHVW¶XRPR DG DFFHGHUH DG XQD YLVLRQH SVLFKLFD GHO FRQIOLWWR QHO
figlio dei bisogni contrastanti insoddisfatti cui deve dare ascolto, richiede dunque una
restituzione che dia senso al sintomo.
La peculiare modalità del terapeuta di dare significato psicologico al comportamento
sintomatico è di per sé salutare, in quanto normalizza e allontana la percezione di
alienità e/o di inadeguatezza che i sintomi suscitano, permettendo ai nostri interlocutori
di poterne parlare come di qualcosa di comprensibile. 3HU LO SDGUH GHOO¶HVHPSLR
realizzare la complessità dei vissuti del ragazzo, sebbene al prezzo di una grande fatica,
qXQ¶RFFDVLRQHGLPHWWHUORDIXRFRGLFRPSUHQGHUORLQPRGRPHQRVWHUHRWLSDWR
Per quanto riguarda la mia esperienza di lavoro con i sintomi, devo confessare che
questi hanno sempre suscitato in me un grande interesse, non tanto per la loro
classificazione ufficiale, ma per come ciascun paziente personalmente li declina.
Se osserviamo le elencazioni dei manuali internazionali di diagnostica, ci rendiamo
conto che queste classificazioni rappresentano un approccio descrittivo che rischia di
allontanarci dalla altissima specificità del comportamento sintomatico di ciascun
paziente. &LzQDWXUDOPHQWHVHQ]DQHJDUHO¶XWLOLWjGLTXHVWHGHVFUL]LRQLFKHFLPHWWRQRD
disposizione un linguaggio che possiamo condividere nei nostri dibattiti clinici.
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Quando però noi ci confrontiamo col paziente dovremmo essere attenti a che la diagnosi
descrittiva formale non ci distragga GDOFRJOLHUHODVSHFLILFLWjGHOO¶LQFRQWURWHUDSHXWLFR
(Sorrentino A.M., 1999).
Ad esempio, il tratto ossessivo compulsivo di un adulto che destina un intero locale del
suo modesto appartamento a conservare, classificandoli, i biglietti del tram e dei treni o
di qualunque mezzo di trasporto utilizzato nella vita, costringendo la moglie ed il figlio
adulto a privarsi di quello spazio, mostra valenze diverse da quelle dell¶DGROHVFHQWHFKH
WDVWDOHWDVFKHGHLSDQWDORQLLQSUHGDDOO¶DQVLDGLDYHUSHUVRLOFHOOXODUH/¶XQRO¶DGXOWR
VHJQDOD WUD OH DOWUH FRVH XQD ³SUHSRWHQ]D´, una dominanza sulO¶DOWUR in nome del
sintomo, pur se associata ad una grande soggettiva fragilità, espressione del timore di
perdere pezzi di sé.
Il ragazzo invece segnala prevalentemente una insicurezza nella propria capacità di aver
cura dei suoi averi, come se in essi risiedesse il proprio valore e la propria sicurezza.
Ovviamente la spiegazione psicologica dei sintomi dovrà dare rilevanza a questa
differenza ed orientare la terapia: nel caso delO¶DGXOWRoffrendo contenimento e spazio
riflessivo sui propri diritti e sull¶RULJLQHdella propria angoscia, guidando così il paziente
a superare le dimensioni infantili GL ³SUHWHVD´. 1HO FDVR GHOO¶DGROHVFHQWH VL ODYRUHUj
sulla sicurezza, aiutando il ragazzo ad introiettare la fiducia nelle proprie risorse con una
modalità di rinforzo supportivo.

Sintomo e alleanza terapeutica
&RJOLHUH O¶LQGLYLGXDOLWj GHL QRVWUL LQWHUORFXWRUL DLXWDWL GDOOH QRVWUH FRQRVFHQ]H PD
DQFKHGDOO¶DSHUWXUDGHOODQRVWUDPHQWHDGLQFRQWUDUHO¶DOWURQHOODVXDVRJJHWWLYLWjqXQD
buona premessa per una terapia di successo.
I sintomi sono in questo una traccia, un indizio che ci viene offerto fin dalle battute
iniziali del nostro contatto: il modo in cui ci viene presentato il malessere, se con una
diagnosi formale, oppure con una grande preoccupazione, o piuttosto con una irritata
indifferenza, o perfino come fosse la prova di una vergognosa incapacità, forniranno
ulteriori indicazioni su cui riflettere.
Il clima emotivo che circonda il sintomo, sia quando presentato dal paziente che quando
ne parlano i familiari (nel caso di bambini o adolescenti non richiedenti), dà indicazione
al terapeuta degli aspetti motivazionali verso la cura (Selvini M., 2003). La
preoccupazione genitoriale, lo sconcerto che il paziente mostra verso la sua incapacità
GL JHVWLUH L VLQWRPL O¶DQJRVFLD SHU LO Palessere e la sofferenza per la perdita che il
sintomo produce sul piano esistenziale, danno la misura della motivazione al
trattamento e consentono un orientamento cooperativo (Liotti G., Farina B., 2011).
Tuttavia spesso la terapia familiare deve affrontare atteggiamenti che sono espressione
di resistenza sia da parte del paziente che da parte dei familiari. Se possiamo contare
però sulla disponibilità di un sottosistema, ad esempio i genitori, possiamo impegnarci
nel lavoro terapeutico con qualche speranza di successo.
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Si tratta dei sintomi egosintonici, tossicodipendenza, (Berrini R., Cau R., 2018)
anoressia o bulimia (Selvini Palazzoli M., Cirillo S., Selvini M., Sorrentino A.M.,
1998), che ci vengono presentati dal paziente come realtà da cui non si desidera
prescindere, dolorose, ma ad un tempo irrinunciabili. Ecco che i vissuti egosintonici,
legati a sintomi così disturbanti, ci rivelano altri aspetti della psiche dei nostri pazienti,
aspetti difensivi che hanno la loro radice nella sofferenza post-traumatica da cui si
difendono aggrappandosi alla misera zattera del comportamento patologico (Selvini M.,
Sorrentino A.M., 2015).
In questi casi, il sintomo ci indica, vista la sua natura egosintonica, la dimensione del
WUDXPD HVVR JXLGD O¶LQGDJLQH ULFRVWUuttiva iniziale (Benjamin Smith L., 2004), per
ipotizzare la presenza di una frattura, il trauma appunto, che ha colpito il paziente nella
sua crescita. Quando questi eventi sfavorevoli, reali o interpersonali, saranno venuti alla
luce, compresi e condivisi, potremo costruire una vera alleanza anche con il paziente
che fino a quel momento avrà resistito, più o meno consapevolmente a pensare la
propria vita oltre il sintomo.
Prima dovremo contare sulla disponibilità genitoriale a riflettere sulla vita del paziente
per ricostruire la sofferenza che lo ha colpito, accettando di riconoscere il limite che
inevitabilmente si evidenzierà nelle condotte genitoriali, premessa indispensabile per
innescare un progetto di riparazione.
Per contro nella narrazione del paziente richiedente che accogliamo in una terapia
individuale iniziamo a percepire il clima familiare in cui è stato allevato: indagando chi
sia informato del suo disagio e/o della consultazione, possiamo percepire gli aspetti
giudicanti, o ansiosi, caotici, o piuttosto autarchici del suo allevamento, entrando nella
sua esperienza dei legami affettivi dolcemente, senza intrudere.
Nel caso di una consultazione familiare infatti, è O¶DWPRVIHUDGHOODFRQYHUVD]LRQHche ci
permetterà la visione sincretica dellHUHOD]LRQLO¶DWPRVIHUDGHOTXLHGRUDFKHVLUHVSLUD
nella famiglia, orientandoci nel progetto terapeutico con quella che definiamo diagnosi
sistemica. La danza tra la dimensione individuale e quella relazionale è ovviamente
continua e, per stare nella mHWDIRUDGHOOH³SRUWH´RJQL³porta´ ne apre altre.
Ad esempio, il sintomo anoressico (Selvini M., 2017), profondamente egosintonico, mi
ha insegnato molte cose. Come leggere la tenacia irrazionale delle richieste alimentari
espressa da ragazze descritte in precedenza come figlie ragionevoli e autonome, che
esigono per sopravvivere cibi introvabili, ad esempio creste di gallo? Quale sarà il
vissuto del terapeuta di fronte a questa dichiarazione? Si sentirà sconcertato per
O¶DVVXUGRDVSHWWRGHOODULFKLHVWD"6i mostrerà scandalizzato per la passiva compiacenza
GL JHQLWRUL FKH VL ODVFLDQR VHYL]LDUH GD ³XQD VFLRFFKLQD´ GL TXLQGLFL DQQL H GDOOH VXH
SUHWHVH"&KHQHVDUjGHOO¶DOOHDQ]DWHUDSHXWLFD"
Domandarci cosa significa quel sintomo, specificamente declinato a quel modo, è molto
diverso dal sentirsi di fronte ad una anoressia come descritta nei manuali, perché quella
anoressia ha contorni che ci fanno riflettere su un viraggio della personalità della
³VFLRFFKLQD´FKHRUDDGLIIHUHQ]DFKHLQSDVVDWR, desidera farla pagare a qualcuno con
le sue assurde pretese. Infatti, qualcuno paga, correndo a cercare ciò che chiede.
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Altri aspetti della stessa classificazione diagnostica possono mostrarci venature più
depressive e angosciate, dove la riduzione alimentare mostra la propria gravità nel
semplice drammatico digiuno espresso di fronte ad una porzione di insalata scondita,
lentamente ruminata foglia per foglia da una pallidissima fanciulla scheletrica che
dichiara pervicacemente di non digerire, o ancora da una adolescente che si riduce in fin
di vita assumendo come unico cibo per giorni un cucchiaio di semolino diluito in un
OLWURG¶acqua. Solo successivamente arriveremo a comprendere che la sfida alla morte è
sostenuta da una violenta ribellione della ragazza di fronte alla esclusione da un segreto
familiare (Selvini M., 1994) ULJXDUGDQWH O¶HVLVWHQ]D GL XQ SULPR ILJOLR PRUWR a poche
ore di vita, prima del suo concepimento, che ha occupato la mente e il cuore di sua
madre, la quale ha con lei da sempre il rapporto benevRORFKHO¶LQVHJQDQWHKDFRQXQD
DOXQQD PHQWUH OD SDVVLRQH GHO VXR FXRUH ULPDQH YLQFRODWD DOO¶DQWLFD SHUGLWD QRQ
elaborata. Ufficialmente la nostra ragazza non sa nulla di tutto questo, ma oscuramente
sente che la morte è meglio, è più importante della vita, e a questa convinzione si
adegua.
/¶HVSUHVVLRQH GHO VLQWRPR FL VXVFLWD SURIRQGH HPR]LRQL FKH LQHYLWDELOPHQWH GDUDQQR
uno specifico colore al nostro porci in relazione. Mara Selvini era maestra nel farsi
guidare dal sentimento che il sintomo le suscitava. Da esso prendeva spunto non tanto
per condividerlo con la paziente, assecondandola, ma più spesso mostrando alla
SD]LHQWHO¶LQJDQQRLQFXLHUDSUHFLSLWDWDULOHJJHQGRLOVLQWRPRFRPHXQDEDWWDJOLDSHUVD
indegna di esser combattuta. La forza con cui capovolgeva il vissuto di vittima in quello
di attore che aveva mal valutato gli effetti della sua ribellione, aveva un effetto
liberatorio e faceva della sua maieutica modalità di intervento il fulcro della seduta:
questo in sostanza era il paradosso.
/¶LQVHJnamento che spesso mi trasmetteva era paradossale anche per me, tanto che mi
costringeva a ribaltare le mie premesse esistenziali. Nel mio animo di giovane terapeuta
DELWDYDO¶LPSHUDWLYRGLSRUWDUHDLXWRQRQGLVILGDUHLOSD]LHQWH0LGLFHYDLQIDWWL³SXRL
VHPSUHDPDUHLSD]LHQWL«VHQRQVDLIDUHQLHQWHGLPHJOLR´.
Induceva in me il desiderio di andare oltre la pura empatia, per cercare di offrire al
paziente quelle sintesi nuove che lo mettessero in condizione di chiamare a sé le sue
risorse per superare un sentimento di impotenza in cui il sintomo lo costringeva, e
reagirvi, riprendendo in mano la sua vita.
Il paradosso e la ricostruzione del gioco familiare smascherano infatti il carattere
omeostatico del sintomo, che da un lato persegue il bisogno di un cambiamento, ad
HVHPSLRUHVWLWXHQGRXQDTXDOFKHIRUPDGLSRWHUHDOVRJJHWWRPDGDOO¶DOWURVWDELOL]]DOH
relazioni e le rende immutabili. Queste modalità interpretative sfidano il blocco
evolutivo che imprigiona il paziente, mostrando a tutti gli effetti interpersonali del
sintomo, cristallizzazione dello status quo. 8QD GHOOH ³PROOH´ FKH SHUPLVHUR UDSLGL,
quasi miracolosi abbandoni di sintomi, anche cronici, DOO¶HSRFD GL Paradosso e
controparadosso era fondata sul confrontare i pazienti col loro potere attivo, che
WXWWDYLDHUD³XWLOL]]DWR´GDJOLDOWULSHUXQDILVVLWjGHOVLVWHPDIDPLOLDUH)LVVLWjFRQWURFXL
il paziente si ribellava.
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Evidentemente questi cambiamenti non modificavano le fragili personalità sottostanti il
sintomo, ma almeno permettevano ai pazienti stessi nuove percezioni della propria forza
e vitalità, reinserendoli nel flusso esistenziale.
Ad esempio, le anoressiche adolescenti (Cirillo S., Selvini M., Sorrentino A.M., 2011),
spesso dotate, potevano contare su aree sufficientemente conservate del Sé e trovavano
giovamento nel pensarsi attori anziché vittime del sintomo. Pur ricorrendo
successivamente a percorsi individuali di terapia durante i quali i temi riflessivi
venivano in soccorso alla loro maturazione (come rilevano i follow up riportati in Mara
Selvini Palazzoli et al., 1998), riuscivano ad utilizzare queste occasioni di attivazione
fornite dalle sedute familiari.
Infatti XQ¶LQGRPLWD ILGXFLD GL 0DUD 6HOYLQL 3DOD]]ROL QHOOH ULVRUVH GHO SD]LHQWH QHO
principio cioè della sua competenza comunicativa, restituiva alle pazienti anoressiche
XQD VSHUDQ]D QHOOD SURSULD IXQ]LRQH ³DJHQWH´ affidando loro il governo della propria
vita.
Normalizzare, non minimizzare, favorire la percezione di agency e di senso al
comportamento sintomatico è operazione necessaULDSHUIRQGDUHXQ¶DOOHDQ]DWHUDSHXWLFD
cooperativa.

Sintomo e livelli di funzionamento
Tradizionalmente una prima valutazione del paziente avviene durante gli incontri di
consultazione e riguarda il bilancio del suo funzionamento. A grandi linee cerchiamo di
LGHQWLILFDUHVHLOVRJJHWWRVWDDJHQGRJRYHUQDWRGDOO¶DQVLD, ma conservando il controllo
della propria impulsività e con una percezione della realtà congrua, oppure se mostra un
funzionamento dominato da impulsi per lo più contraddittori o infine se mostra una
incapacità interlocutoria con descrizioni del reale incomprensibili.
,OVLQWRPRqGLJUDQGHDLXWRQHOGHILQLUHTXHVWLOLYHOOLO¶HVWHQVLRQHHODJUDYLWjFRQFXL
invalida la vita del paziente ci aiuta a valutare la distruttività del malessere.
Per utilizzare come esempio un sintomo che conosco bene, il BMI di una ragazza
dimagrita può presentarsi intorno a valori di 15 o 16 oppure, tragicamente, a valori
intorno al 12.
Nel primo caso ci impegniamo a comprendere le ragioni del malessere, nel secondo
prescriviamo un ricovero salvavita, prima di qualunque ipotesi psicoterapeutica,
consapevoli che un test di realtà è necessario.
Nel secondo caso le proteste della paziente che ci proclama di stare benissimo ci
appariranno prova della perdita di un esame di realtà e di una alterata percezione delle
proprie forze. In questi aspetti FRQFUHWL O¶HVWHQVLRQH GHO VLQWRPR QHOOH YDULH DUHH
GHOO¶HVLVWHQ]Dsegnala appunto un livello di gravità.
Con un altro esempio, verrà valutata diversamente una giovane paziente che conserva la
frequenza scolastica rispetto ad una che, ossessionata dal cibo, passa le giornate ad
abbuffarsi e vomitare.
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Prendiamo infine un esempio ulteriore O¶XVR GL VRVWDQ]H /¶DGROHVFHQWH FKH IXPD
cannabis con gli amici alle feste si espone a rischi ben diversi dal tossicodipendente
VHQ]DFDVDFKHGRUPHQHOO¶DQGURQHGLXQDEDQFD, mentre il ragazzo che usa la sostanza
come ansiolitico quotidiano, a causa della quale la sua prestazione scolastica decade
progressivamente, mostra un sintomo di gravità media, dove la pressione emotiva ha un
SHVR VHULR QHOO¶interferire sulla qualità della sua vita. Ma mentre in questo caso
possiamo provare a far conto sulla capacità metacognitiva conservata che possa
permettergli di narrare la propria vicenda umana, non sarà così per il tossicodipendente
QHOO¶DQGURQH GRYH GRYUHPR DQ]LWXWWR RFFXSDUFL GHOOD VXD VDOXWH ILVLFD GHOOD VXD
alimentazione, della soddisfazione dei suoi bisogni primari perché la sua competenza a
YDOXWDUH OD UHDOWj H O¶LQYDVLRQH GHOOH sue carenze nell¶organizzazione esistenziale avrà
quasi annullato le risorse che forse LQ SDVVDWR DYHYD SRVVHGXWR 1HOO¶LQFRQWUR FRQ FKL
non è lucido, cioè è identificato col sintomo, le interpretazioni e la narrazione della vita
sono una conquista da raggiungere.
0HQWUHO¶DVFROWRe la ricerca di senso possono rappresentare una risorsa per il soggetto
ansioso, per modificare abitudini acquisite, nei casi limite, abbiamo la necessità di
attivare progetti pedagogici supportivi, che interrompano il ricorso al sintomo nel
VRJJHWWRJRYHUQDWRGDOO¶DQJRVFLD
Possiamo perciò identificare tre livelli di funzionamento rappresentati dalla estensione
sintomatica nella vita del paziente: un livello nevrotico, un livello drammatico ed un
livello psicotico, a cui dovremo correlare procedure terapeutiche differenti.
Ad esempio, potremo avere risultati soddisfacenti in una terapia individuale (Cambiaso,
Mazza, 2018) con pazienti ansiosi, mentre con soggetti angosciati con forti impulsi
suicidari avremo bisogno di attivare la UHWHIDPLOLDUHGLIRUPDUHXQ¶DOOHDQ]DWHUDSHXWLFD
con altri professionisti come ad esempio uno psichiatra, che preveda un contenimento
farmacologico.
Nel caso infine in cui il paziente si mostri gravemente disorientato non accetteremo
questo soggetto in una terapia individuale, ma insisteremo perché il suo bisogno di cura
sia condiviso con noi dalla sua rete primaria in assenza della quale ci avvarremo di
risorse istituzionali, quali le comunità terapeutiche, le strutture ospedaliere, ecc.
Possiamo quindi XWLOL]]DUHLOVLQWRPRFRPH³WHUPRPHWUR´Gel malessere che ci orienta
nella presa in carico.

Sintomo e disturbi di personalità
,QTXHVWLXOWLPLDQQLO¶DWWHQ]LRQHDOVLQWRPRqSDVVDWDLQVHFRQGRSLDQRPHQWUHLOIRFXV
della nostra attenzione si è concentUDWRVXOO¶LQIOXHQ]DGHOO¶DWWDFFDPHQWRQHOGDUHIRUPD
ai tratti di personalità.
In passato, ritenevamo che la patologia avesse una correlazione diadica: il sintomo era
messo in relazione al gioco familiare (Selvini Palazzoli M., Cirillo S., Selvini M.,
Sorrentino A.M., 1988).
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Ora invece pensiamo che il sintomo vada interpretato in modo triadico come la
risultante interattiva del gioco familiare e della soggettività individuale. Intendiamo per
soggettività la particolare organizzazione difensivo/adattiva che il soggetto struttura per
affrontare gli eventi, orientandosi in base ai suoi MOI derivati dalla forma di
attaccamento in cui è stato allevato (Sorrentino A.M., 2000).
Questa sintesi finale altro non è che quello che definiamo personalità.
Di faWWRO¶LQWHUIDFFLDVLQWRPRSHUVRQDOLWjFLFRQVHQWHGLFKLDULUHO¶HVLWRGLXQSURFHVVRGL
crescita dove possiamo schematizzare le modalità allevative primarie.
I caratteri estrovertiti GHOO¶$WWDFFDPHQWR DPELYDOHQWH H LQWURYHUWLWL GHOO¶$WWDFFDPHQWR
evitante sono identificabili dalle prime battute del colloquio. Spesso proprio la modalità
con cui il sintomo è presentato ce ne danno ragione. I WHPLGUDPPDWLFLHO¶HQIDVLVXOOD
sofferenza cui segue una SUHVVDQWHULFKLHVWDG¶DLXWRSLXWWRVWRFKHODPLQLPL]]D]LRQHH la
negazione del problema ci mettono di fronte soggetti diversi e ci consentono un primo
raggruppamento, a parità di livello di funzionamento, dove possiamo identificare esiti di
attaccamenti di base differenti (Berrini R., Sorrentino A.M., 2011).
Sulla struttura di base, ambivalente o evitante, si possono poi riconoscere gli esiti di una
disorganizzazione di matrice post traumatica di gravità variabile, fino a fenomeni di
scompenso psicotico. Identifichiamo i due sottogruppi (ambivalente ed evitante) in base
alle caratteristiche di dipendenza: nel primo caso il paziente si percepisce senza valore,
con scarse risorse, orientato a ricevere solo GDOO¶DOWURLOVRVWHJQRHODVROX]LRQHGHLVXRL
problemi, nel secondo caso il soggetto si mostra orientato a lottare in solitudine
GLIILGDQGRGHOO¶DLXWRHVWHUQRFRQVLGHUDWR non affidabile (Cirillo S., 2013).
Il passaggio dal livello nevrotico a quello limite avviene sotto la pressione di eventi
sfavorevoli che inducono una disorganizzazione, a causa della quale la previsione degli
eventi viene a mancare e le risposte abituali, che in passato hanno consentito un
adattamento, seppur precario, non sono più efficaci. Negli attaccamenti ansiosi, quindi i
sintomi dipendenti o autarchici DYUDQQR HVSUHVVLRQH G¶DQVLD a causa della parziale
insoddisfazione dei bisogni primari, negli attaccamenti disorganizzati O¶DQJRVFLD, frutto
del collasso della struttura difensiva, verrà gestita in una alternanza dei due modelli,
selezionati in modo incongruo. In questi casi la struttura regredirà e farà ricorso
DOO¶DWWLYD]LRQH GHOOH ULVSRVWH GL IURQWH DOOD PLQDFFLD FRQ OH IDPRVH WUH ) fight, flight,
frozen) per poi riorganizzarsi nelle dimensioni post-traumatiche (tirannica, sottomessa,
seduttiva, parentificata, autarchica).
I tratti dipendenti, lamentoso-richiedenti, i tratti distanti e chiusi si organizzano in
atteggiamenti interpersonali che possiamo classificare secondo il DSM 4 negli undici
tipi di personalità raggruppati in tre cluster.
ÊHYLGHQWHFKHLOVLQWRPRHVSUHVVRDOO¶LQWHUQRGL XQDSHUVRQDOLWjQHVXELUjO¶LQIOXHQ]D
Un esordio anoressico, ad esempio, potrà apparire in una ragazza dipendente come
unica forma di opposizione adolescente, dove per il resto ci mostrerà un rapporto con la
madre di sostegno reciproco, seppur paritario, GRYH VDUj GLIILFLOH DOO¶RVVHUYDWRUH
percepire una gerarchia di responsabilità tra le due. Il padre sullo sfondo ci sembrerà
estraneo alla dinamica emotiva delle due donne.
Un esordio invece in una ragazzina evitante ci apparirà associato a solitudine e
depressione, scarsa comunicabilità con la figura allevante che continuerà ad occuparsi
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dei suoi doveri con insufficiente empatia verso la figlia, con qualche nota irritata per il
suo comportamento sintomatico. Il padre, distante da entrambe, apparirà sintonizzato
più con la figlia che con la moglie, condividendo con lei la critica alla freddezza
materna.
,O VLQWRPR GHOOD ULGX]LRQH DOLPHQWDUH PRVWUHUj QHOO¶DPELYDOHQWH XQ ULILXWR VRIIHUWR H
angosciato, dove occasionali perdite di controllo sulla restrizione alimentare (abbuffata
di due mele), verranno vissute come una tragedia. NHOO¶HYLWDQWH invece assisteremo ad
una ritualità costrittiva, con assunzione di cibi molto limitata anche nella varietà, oltre
che nella quantità, come se lo stimolo della fame non fosse percepito ed il desiderio non
avesse radici in questa giovane vita.
La disorganizzazione che irrompe nella polarità ambivalente, vedrà prevalere condotte
sintomatiche drammatiche esternalizzate come minacce di suicidio, cutting e abbuffate
seguite da condotte di eliminazione nocive alla salute. Nella polarità evitante
disorganizzata prevarranno condotte internalizzate tipo chiusura, ritiro, ossessività o
disprezzo interpersonale. La specifica maniera in cui il sintomo prende forma rimanderà
quindi agli DWWDFFDPHQWLGLEDVHHDOO¶RUJDQL]]D]LRQHGHOODSHUVRQDOLWj
6HPSUHQHOO¶HVHPSLRDOLPHQWDUHSRWUHPRYHGHUHLOVLQWRPRLQXQDSHUVRQDOLWjQDUFLVLVWD
FDUDWWHUL]]DWRGDOO¶DVVXQ]LRQHGLFLELUDULHFRVWRVLFRQsumati con ritualità di tavola ben
apparecchiata, poi dopo prontamente eliminati con vomito autoindotto. In una
personalità borderline, assisteremo invece ad una abbuffata di cibo privo di particolare
attrattiva, come ad esempio biscotti scadenti, consumati in gran quantità e in luogo
appartato per poi essere soffertamente eliminati con vomito e grande angoscia che
lasciano la ragazza stremata.
2VFLOOD]LRQLGLSHVRJUDYLVVLPHWUDLOJUDYHVRWWRSHVRHO¶REHVLWjDOWHUQDWLLQSHULRGLGL
tempo molto ristretti, inducono a ritenere incombente lo scompenso psicotico poiché
mettono a dura prova la sopravvivenza fisica e la salute mentale del soggetto stesso. La
personalità quindi ci appare come un habitus che colora tutti i nostri atti con cui
affrontiamo la vita; tra essi il sintomo non fa eccezione.

Conclusioni
Il sintomo quindi dal punto di vista del suo guidarci nello sviluppo di una teoria del
comportamento umano ha rappresentato una traccia importante nel nostro pensare la
malattia mentale.
Partiti dal considerarlo segno di qualcosa che non funziona nelO¶LQGLYLGXR DO SHQVDUH
O¶LQGLYLGXRe i suoi sintomi come espressione di dimensioni relazionali e comunicative
disfunzionali, lungo questi anni di lavoro e di riflessione, la sofferenza mentale ci ha
condotto di nuovo a pRUUH O¶DWWHQ]LRQH alla soggettività, come costrutto frutto di una
storia. In particolareSRQHQGRO¶DFFHQWRVXJli attaccamenti e sulle correlazioni di questi
nel regolare gli affetti e la percezione del proprio essere nel mondo, il sintomo ci ha
stimolato a non accontentarci della diagnosi, a non considerare la classificazione
diagnostica qualcosa che caratterizza il soggetto, una etichetta insomma, piuttosto ci ha
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costretto ad aprire la nostra mente alla complessità della mente umana, da indagare con
benevolo interesse per incontrare nella sua verità il nostro interlocutore. Abbiamo
imparato inoltre a considerare gli eventi sfavorevoli non solo nella forma dei traumi con
la T maiuscola PD DQFKH SRQHQGR O¶DWWHQ]LRQH DO GLVDJLR FDUHQ]LDOH HG DJOL DVSHWWL
deprivativi e dolorosi degli allevamenti poco responsivi (Liotti G, Farina B., 2011) per
integrare le caratteristiche difensive che gli eventi sfavorevoli suscitano negli esseri
umani.
Queste dimensioni squisitamente soggettive mostrano un dialogo con gli aspetti
sistemici e relazionali che includono la famiglia, la comunità, compreso il sistema
terapeutico. /D QRVWUD VRJJHWWLYLWj TXLQGL q FKLDPDWD DOO¶LQFRQWUR FRQ XQ¶DOWUD
VRJJHWWLYLWj TXHOOD GHO SD]LHQWH GRYH O¶DVLPPHWULD GHOOD QRVWUD SRVL]LRQH GL FXUDQWL q
bene vada sullo sfondo lasciando LQSULPRSLDQRODQDWXUDGHOO¶LQFRQWURGRYHO¶DVSHWWR
PLVWHULRVR GHOO¶DOWUR VL RIIUH DG HVVHU FRQRVFLXWR FRQWHPSRUDQHDPHQWH DO QRVWUR
mostrarci per esser conosciuti.
I nostri caratteri individuali, la nostra età, il nostro aspetto, il nostro genere, la nostra
sensibilità saranno oggetto di valutazione da parte dei nostri interlocutori, così come noi
saremo presi ad osservare i loro atteggiamenti, i loro sintomi, la storia che avrà fatto
essere costoro ciò che sono diventati. Il tutto in una danza dove prevale la comune
umanità (Gennart M., Vannotti M., 2019)
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La sistemica, una storia personale
di Umberta Telfener
Psicologa clinica e della salute, didatta del Centro Milanese di Terapia della famiglia.
Health and clinical psychologist, teacher of the Milan Approach

Sommario
Intendo parlare della terapia come di un processo interattivo, dialogico, performativo,
UHFXUVLYR3HUFKpVLDWDOHqXWLOHIRFDOL]]DUHVXOO¶epistemologia che la organizza. Intendo
fare poi un excursus sia su TXDOLVRQROHFDUDWWHULVWLFKHGHOO¶HSRFDLSHUPRGHUQDVLDVX
quali possono essere le necessità di setting nel prossimo futuro, che ci obbligano ad
abbandonare alcune prassi e assumerne altre.
Parole chiave
Epistemologia, psicoterapia, riflessività, complessità, processi generativi, operazioni di
secondo livello, linguaggio del corpo, tempi ipermoderni.
Summary
I intend to reason on therapy as a interactive, dialogical, performative, recursive
process. In order to be so it is necessary to underline its epistemological aspects. I make
some hypothesis on which are the characteristics of these hypermodern times and which
consequences are needed to deal with social and psychological changes; in which way
the setting should evolve and what is happening in Italy and Europe.
Keywords
epistemology, psychotherapy,
embodiment, ipermodern times.
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processes,

1RQF¶pQLHQWHGDFDSLUHHQLHQWHGDLQWHUSUHWDUH.
Gilles Deleuze
/¶RWWLFDVLVWHPLFDVLGLIIHUHQ]LDGDDOWULPRGHOOLFOLQLFLSHUFKpproponHXQ¶HSLVWHPRORJLD
alternativa: non si guarda alla realtà che ci interessa GDOO¶HVWHUQRQpVL YDDFHUFDUHOD
verità o a scoprire unicamente TXHOOR FKH QRQ IXQ]LRQD /¶RWWLFD VLVWHPLFD VFDPELD LO
rapporto figura sfondo e si occupa della foresta e contemporaneamente degli alberi che
la formano, cercando le connessioni e le ridondanze, proponendo narrazioni multiple,
occupandosi di ciò che accade in maniera calda, generativa e processuale.
Come sistemici abbiamo condiviso una premessa, FKH O¶HSLVWHPRORJLD RUJDQL]]DVVH OD
prassi e che fosse irrinunciabile. Ancor più secondo il Milan Approach - di cui sono una
didatta e dal cui modello scrivo in questo articolo - dove si insegnava fondamentalmente
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il livello epistemologico e si tollerava che gli studenti prendessero le tecniche da ogni
modello che li incuriosiva, purché fossero sempre in grado di chiarire a se stessi e agli
altri il ragionamento che sottostava le loro mosse terapeutiche; a patto che fossero in
grado di esplicitare il loro posizionamento nel sistema di cura. Questa attenzione
DOO¶HSLVWHPRORJLDqstata una peculiarità della sistemica e attualmente è una caratteristica
particolare soprattutto della nostra scuola. Nessun altro modello di psicoterapia continua
a considerarei le premesse lo strumento precipuo del modello né la psichiatria o gli
interventi nel sociale prestano sufficiente attenzione alle premesse del contesto, dei
richiedenti aiuto e dei singoli operatori quando propongono una ridefinizione. Si tratta
di un vero SHFFDWR SHUFKp O¶DWWHQ]LRQH DOO¶epistemologia rende ogni intervento più
partecipato, etico, riflessivo e processuale: complesso, ipotetico e rispettoso oltre che
evolutivo. Dato questo interesse, lD PLD VWRULD SHUVRQDOH VL FRQQHWWH FRQ O¶LQFRQWUR GL
personaggi quali Francisco Varela, Humberto Maturana, Heinz von Foerster ± che è
diventato il mio mentore per molti anni ± e altri autori che ci hanno proposto una
cibernetica di secondo ordine. Ho avuto la fortuna, nei miei anni americani, di
incontrare personalmente epistemologi quali Gregory Bateson, Margareth Mead, Milton
Erikson e clinici quali Sal Minuchin, Jay Haley, Carl Whitaker, Cloe Madanes, James
Framo, Murray Bowen e molti altri terapeuti familiari statunitensi ed europei di cui ho
SRWXWR YDQWDUH O¶DPLFL]LD (Lynn Hoffman, Peggy Penn, Olga Silverstein, Brad
Keeney,«).
Richiesta di delineare le più significative e generative linee di evoluzione della
psicoterapia sistemica come movimento culturale e professionale a livello sia nazionale
che internazionale, intendo inframmezzare la narrazione con la mia storia personale, dal
momento che sono più di 40 anni che mi occupo di sistemica. Ancora ho la sensazione
FKHQRQVLDVWDWDVIUXWWDWDDSSLHQRO¶HSLVWHPRORJLDFKHFLKDSURSRVWR%DWHVRQHFKHFL
dà come mandato la complessità. Né sfruttata appieno né rivoluzionata nel tempo, solo
dettagliata attraverso le interpretazioni di altri autori ± tra cui Foucault e Deleuze - che
osservano con uno sguardo diverso, autori che come scuola di Milano abbiamo
cominciato ad integrare QHOO¶LQVHJQDPHQWR. Sono cresciuta in questo mondo di
possibilità e differenze e ho vissuto sulla mia pelle la necessità di rifiutare la linearità e
O¶LQWHUSUHWD]LRQH XQLYRFD, per aprirmi alle possibilità e rendere la generatività, la
FXULRVLWj H O¶LUULYHUHQ]D VWLOL GL YLWD SHUVRQDOL Mano a mano che sono cresciuta
(invecchiata?) sono riuscitDDGLQFDUQDUHO¶RWWLFDVLVWHPLFDFKHGDPRGHOORSHUOHJJHUH
le situazioni cliniche è diventato stile di vita che include la capacità di sottolineare le
risorse, considerare i processi, favorire la trasparenza e sentirsi sempre responsabile di
ciò che accade.
Come milanesi, negli anni ¶80, FL VLDPR FLUFRQGDWL GL ³SHQVDWRUL´ FKH
invitavamo/studiavamo, con cui discutevamo e da cui ci siamo fatti ispirare, facendo
nostra la metafora della cibernetica, della teoria GHL VLVWHPL ORQWDQL GDOO¶HTXLOLEULR,
O¶LQFRPpiutezza, la creazione di possibilità, O¶DWWHJJLDPHQWR etico « Varela, Maturana,
von Foerster, Ceruti ± per citare i più assidui ± sono diventati interlocutori reali e
mentali che hanno dato forma alla nostra prassi e che ci hanno insegnato ad
approfondirla. Li abbiamo utilizzati come maestri nel nostro percorso ma anche come
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VWLPROLDULFRUGDUFLVHPSUHFKHO¶HSLVWHPRORJLDqXQDVFHOta e contemporaneamente un
evento politico.
&KH FRVD LQVHJQD O¶DWWHQ]LRQH DOO¶HSLVWHPRORJLD e quali aspetti sono primari in questi
tempi?


La psicoterapia, FRVuFRPHODILORVRILDO¶DUWHOHVFLHQ]HVRQRGLVFLSOLQHFKH
creano e inventano.

Creano e inventano concetti, connessioni, immagini di pensiero, azioni, potenzialità che
non esistevano prima, né erano già formulate in alto nel cielo o dimenticate in un
cassetto. Perché emergano deve nascere la necessità di far sorgere nuove connessioni, di
cercare consonanze, di fare ipotesi, di creare uno scopo comune, di condividere un
setting e una domanda. Una persona arriva nel mezzo di qualcosa ± sostiene Gilles
Deleuze (1998) ± e solo nel mezzo crea, offrendo nuove direzioni, biforcazioni a linee
che già esistevano. Il processo permette al clinico di esplicitare e mettere in comune con
gli altri cosa è stato in grado di osservare: sperimentando anziché facendo affermazioni,
problematizzando, disegnando mappe temporanee, facendo emergere connessioni
insolite. La terapia è come la poesia in cui le persone devono inventare e inventarsi, in
modo da rispondere alle domande del clinico, per distanziarsi dai copioni con cui si
sono presentate a chiedere aiuto (von Foerster H., 1987).
Sono una costruttivista convinta e ci tengo a non differenziare i posizionamenti
costruttivisti e costruzionisti, separazione che ha avuto molto peso negli anni 90 e ha
portato a parer mio a un inutile ³OLWLJLR WUD FXJLQL´ FRPH OR KD GHILQLWR Minuchin.
Riconosco le differenze tra i due approcci alla realtà, il primo più attento alle premesse e
a ciò che accade nella mente, il secondo alla co-costruzione sociale; credo fortemente
nella complementarietà tra le due posizioni e rivendico quella che le integra ambedue,
basata sia VXOOD FRPSUHQVLRQH GHOO¶LQGLYLGXR chH VXOO¶LPSRUWDQ]D GHOOD FRPXQLWj GL
persone, portata avanti da Heinz von Foerster e confermata da tutti coloro che
conoscono bene i suoi scritti.


In quanto sistemici mantenere alta la complessità è il nostro mandato essenziale.

&RVD YXRO GLUH YLYHUH H RSHUDUH DOO¶LQWHUQR GHOOD FRPSOHVVLWj" &RPSOHVVLWj significa
tessere filati insieme e noi tessiamo con i clienti e con gli studenti, con noi stessi e gli
altri che ci ruotano attorno narrazioni che prevedono molte variabili e non sono mai
univoche. La complessità implica una riflessione su molti aspetti della nostra
operatività, sulle lenti culturali ed economiche del contesto, sui nostri inevitabili
pregiudizi, sul linguaggio che utilizziamo, sui modelli che scegliamo, sul
posizionamento che assumiamo e che ci viene dato, sulle modalità in cui i nostri clienti
e noi stessi decodifichiamo ciò che accade, sui processi che stiamo vivendo, e molto di
più. Perché è importante? Perché questo è lo strumento e il presupposto del modello
sistemico, perché è lo stratagemma per non cadere in una semplificazione arida o in una
complicazione paralizzante. Credo che la psicoterapia nel mondo stia correndo questo
rischio, così come lo corrono tutti coloro che ± in qualsiasi contesto operino ± pensano
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FKH O¶DJLUH WHUDSHXWLFR VLD XQD WHFQLFD DQ]LFKp XQ PRGR GL SHQVDUH H GL UHOD]LRQDUVL
Sempre più la psicoterapia sta rischiando di diventare una tecnica, come se i modelli
non costituissero delle variabili che aprono a mondi diversi.
Il rispetto della complessità che cosa implica? Tra le altre cose di non ridurre la nostra
operatività alla sola psicoterapia. Ci tengo particolarmente FKH VL SDUOL GL ³RWWLFD
VLVWHPLFD´anziché di ³psicoterapia familiare´ perché la prima definizione è più vasta e
comprende anche la psicoterapia, ma non solo. Pensare sistemico è la cornice che
permette di lavorare in modi plurimi anche con le famiglie, un sistema tra gli altri.
(¶VWDWDODOHJJHPLQLVWHULDOHche ci ha obbligato a focalizzarci sulla psicoterapia, questo
ha rappresentato una perdita di complessità e un danno che ha ridotto la psicoterapia ad
uno strumento specialistico anziché restare XQ¶RWWLFDSHUGHFRGLILFDUHJOLDFFDGLPHQWLIl
mio imprinting a Milano è stato la possibilità di pensare che la psicoterapia fosse una
delle pratiche possibili di un operatore sistemico. Attualmente in Europa si lotta per
farla diventare una professione a se stante, aperta a una categoria trasversale di
professionisti, gli psicoterapeuti, che fanno solo quello; prima i gruppi di formazione
erano formati da professionalità diverse che lavoravano nei contesti più svariati,
offrendo al gruppo didattico una ricchezza che non si è più ritrovata.
Credo altresì che i Servizi possano essere di per sé luoghi di cura, permettendo anche la
rotazione degli operatori senza perdere la presa in carico e la generatività; credo che gli
interventi di primo livello siano la vera sfida con cui ci confrontiamo come operatori
(Telfener U., 2011). Non a caso ci stiamo occupando dei sistemi determinati dai
problemi (Anderson H., Goolishian H.A., 1988), quei sistemi che possono includere
anche un avvocato, un insegnante o la vecchia zia brontolona, e non soltanto le persone
presenti in seduta, e cioè non soltanto il sistema osservato; che includono soprattutto
anche gli altri operatori che condividono la stessa situazione e intervengono sulla
definizione del problema, a volte in maniere molto differenti e confusive per gli utenti.
Interventi di primo livello erano quelli che ambivamo fare quando i Servizi
IXQ]LRQDYDQR EHQH HG HUDQR XQ ILRUH DOO¶RFFKLHOOR GHO VRFLDOH. Interventi non
specialistici eppure perturbativi: gruppi di mutuo-auto-aiuto, il cinema per gli utenti o
O¶organizzare un torneo di calcetto, una visita domiciliare, ma non solo, anche la
necessità e il desiderio di uscire dal setting delle quattro mura e contemporaneamente
operare una presa in carico da parte di tutto il Servizio, senza dover arrivare a proporre
un intervento specialistico di secondo livello. Attualmente tutte queste possibilità sono
andate perdute e gli operatori si pensano troppo spesso specialisti della psiche e offrono
un intervento puntuale che viene assemblato per sommatoria (uno più uno più uno),
senza contatto con gli altri operatori implicati nel caso, ciascuno chiuso tra le sue
quattro mura.
Anche il focus sulla famiglia rischia di costituire una perdita di complessità e un
anacronismo in questo momento storico ipermoderno (Telfener U., 2018), in un periodo
in cui le famiglie hanno organizzazioni variegate e ci fanno richieste di aiuto persone
sole e agglomerati patchwork diversi tra loro. 2JQL YROWDFKHVHQWR SDUODUHGL ³WHUDSLD
IDPLOLDUH´ PL VHQWo offesa per la riduzione che è stata operata rispetto al nostro
incredibile e polifonico lavoro!
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Gli individui e i sistemi sono in costante divenire, mai statici.

Nascono semplici e si complessificano nel tempo. Questo implica che gli operatori
debbano stare attenti a non bloccarli attraverso i loro interventi e che debbano rispettare
TXHOOR FKH DYYLHQH DOO¶LQWHUQR GHO VLVWHPD LQ TXDQWR q VHPSUH FRHUHQWH FRQ OD
processualità che lo caratterizza. Gli umani e i contesti sono imprevedibili e
indeterminabili, non sono macchine triviali che si comportano sempre allo stesso modo.
Uno stesso input potrà dare esiti diversi e gli operatori debbono lanciare palloni sonda ±
senza poter sapere che effetto le loro proposte e ipotesi sortiranno. Dovranno poi
lavorare sui feedback ricevuti e costruire un processo che si srotola come un serpente,
passando da un argomento ad un altro, in una danza che ci vede tutti coinvolti.
Dovranno stare attenti alla possibilità molto concreta di colludere con il sistema, di
risuonare con esso e pertanto perdere la potenzialità perturbativa. Dovranno falsificare
il processo ottenuto anziché giustificare ogni loro mossa imparando a fidarsi delle
sensazioni personali rispetto al processo in atto. Personalmente ho costruito una mia
grammatica che mi dice con una certa affidabilità cosa sta succedendo nella relazione:
se mi annoio il processo è ridondante e inutile, non sono perturbativa; se mi arrabbio ho
LQFRQWUDWRXQDUHVLVWHQ]DFKHGHYRLQTXDOFKHPRGR³URPSHUH´SHU tornare a evolvere
col sistema; se non ho voglia di vedere una SHUVRQDGHYRULIDUHO¶DQDOLVLGHOODGRPDQGD
perché la motivazione e il contratto non sono solidi.
Un operatore che entra nel sistema non deve quindi spingere verso una nuova
organizzazione ma piuttosto stare attentRDQRQEORFFDUHO¶HYROX]LRQHFRVWDQWHGHOODYLWD
e del processo cui partecipa. Per rimanere perturbativi è necessario continuare a
riflettere sul processo a cui si sta partecipando e analizzare le narrazioni che emergono,
costruendo una realtà terapeutica evolutiva. Sto proponendo un posizionamento
multiplo, un punto di vista variegato che unisca tra loro a) la considerazione del
contesto in cui stiamo agendo; b) O¶RVVHUYD]LRQH GHOOD UHOD]LRQH DVLPPHWULFD PD
paritaria tra cliente e professionista e i loro sistemi di riferimento; c) una attenzione al
cliente alle sue relazioni significative; d) una riflessione sulla generatività del processo
in atto, sulla poetica che emerge da ciò che è stato proposto/fatto/detto.


L¶RSHUDWLYLWjQel campo della salute mentale è XQ¶RSHUDWLYLWjdi secondo livello.

La capacità di creare domande in una modalità ricorsiva, tenendo conto del turno di
progettazione, in un posizionamento almeno triplice: relazionalmente dentro con la
famiglia, fuori per considerare la relazione tra noi e loro, cui si aggiunge una posizione
esterna per osservare il processo in atto, le categorie utilizzate e la risposta ad esse non
solo nel setting ma nel sistema determinato dal problema³4XDOLFDWHJRULHKRXWLOL]]DWR
come operatore, ho aperto alle possibilità oppure ho chiuso la gestalt senza dare vie
G¶XVFLWD"´, ³,Q FKH PRGR VWR favorendo oppure ostacolando le capacità autoorganizzative del nuovo sistema osservante"´. Si tratta di domande che ogni operatore
si deve porre e a cui dovrebbe reagire, modificando per primo se stesso (Bianciardi M.,
Telfener U., 2014).
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(¶ impossibile essere istruttivi ed qXQ¶LOOXVLRQHpensare di influenzare chi viene
da noi.

,O SURIHVVLRQLVWD VWLPROD XQD ULVSRVWD EDVDWD VXOO¶RUJDQL]]D]LRQH H VXOO¶DXWRSRLHVL del
sistema in quanto RJQLFDPELDPHQWRqGHWHUPLQDWRGDOODVWUXWWXUDHGDOO¶RUJDQL]]D]LRQH
del sistema stesso. Un cambio di status e la disintegrazione dei comportamenti abituali
QRQ VRQR GHWHUPLQDWH GDOOH SURSULHWj GHOO¶DJHQWH GL GLVWXUER FRQ FXL LO VLVWHPD
interagisce. (¶ OD UHOD]LRQH il focus della danza, la capacità di entrare in relazioni
SDU]LDOLHPXOWLSOH³6HDGRWWRLOSULQFLSLRGLUHODWLYLWjQpLRQpO¶DOWURSRVVRQRVWDUHDO
FHQWURGHOO¶8QLYHUVR&RPHQHOVLVWHPDHOLRFHQWULFRGHYHHVLVWHUHXQWHU]RFKHGLventa
il punto centrale di riferimento. Il terzo è la relazione tra io e te, e questa relazione è
O¶LGHQWLWjUHDOWj FRPXQLWj. (von Foerster H., SDJ ´
Sto parlando della terapia come un processo co-evolutivo in cui la responsabilità diventa
il modo di agire eticamente. (¶ O¶DOOHDQ]D WHUDSHXWLFD FKH OD ID GD SDGURQH DWWUDYHUVR
una collaborazione attiva (attivare il sistema di coping), un accordo sugli scopi e le
regole del setting, il consenso sui compiti reciproci e le aspettative, un passo/ritmo
tacitamente concordato. Infine attraverso la trasparenza. Come sostiene Varela (1979)
mettiamo in atto un circuito ermeneutico di interpretazione e azione su cui si fondano
tutti gli affari umani. Il punto importante diventa incontrarsi e superare le identità
separate, considerarsi catalizzatori e partecipanti attivi di un sistema che si autoRUJDQL]]D H FKH HYROYH ,O ILQH GLYHQWD TXHOOR GL QHJR]LDUH XQ¶RSHUDWLYLWj FKH VLD
FRHUHQWHFRQLELVRJQLHOHDVSHWWDWLYHLQFDPSR/DFRVWUX]LRQHGLXQRVSD]LR³IUD´. Uno
spazio fra valori e idee, nuovi e vecchi copioni, tra le storie che vengono portate e i temi
specifici che emergono, tra pazienti e operatori, tra tutti questi spazi diversi e le possibili
storie «


Il dibattito sul linguaggio: non è primario e le narrazioni diventano O¶HVSUHVVLRQH
delle relazioni nel tempo.

Come scuola di Milano NON abbiamo sposato il linguistic turn, come insieme a
Casadio avevo già evidenziato nel dizionario Sistemica nel 2003. Siamo attenti al
movimento, al corpo e alle emozioni e non consideriamo O¶D]LRQHHODSDUROD concetti
che si sovrappongono. Von Foerster ci ha proposto che la conoscenza derivi dal
movimento e ha definito la primariHWjGHOO¶D]LRQHVXOODQRPLQDOL]]D]LRQH³Se desideri
conoscere impara ad agire, dal momento che il modo in cui agisci determina quello che
vedi´ (von Foerster H., 1987). Chi fa clinica è consapevole che le descrizioni verbali
dei comportamenti o degli intenti non sono sempre accessibile né a nostra disposizione.
Sempre più le persone traumatizzate non trovano le parole per raccontarsi e dobbiamo
accedere alle loro memorie attraverso tecniche attive: le emozioni pre-cognitive e preverbale che gli utenti ci portano ci inducono a fare e far fare. Già Selvini Palazzoli
aveva notato come le famiglie a transazione psicotica fossero refrattarie alle parole che
VHPEUDYDQRHQWUDUHGDXQRUHFFKLRHXVFLUHGDOO¶DOWUR, era piuttosto a livello non verbale
che comunicavano tra loro. Attualmente il canale uditivo sembra ridondante, sembra
avere sempre minor presa rispetto al canale visivo che ha il predominio.
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Acquistiamo un senso del mondo molto prima di acquisire la parola; il senso è la
dimensione che precede il linguaggio e ciò che è reale non deve necessariamente essere
rappresentato attraverso il linguaggio. Non a caso Francisco 9DUHOD SDUOD GL ³FRHPHUJHQ]D HPRWLYD H UHOD]LRQDOH´ XQ¶HVSHULHQ]D H XQD SHUFH]LRQH VHQVRULD XQ PRGR
non linguistico e pre-riflessivo di fare esperienza del mondo (sapere come anziché
sapere che). Diventa fondamentale proporre giochi relazionali ed emotivi, processi
paralleli che partecipano alla costruzione della realtà terapeutica (Telfener U., Casadio
L., 2003). Proprio per accedere al non detto, molti modelli attualmente parlano di
WHFQLFKH DWWLYH O¶XVR GL FDUWROLQH GLDUL Grammatizzazioni, maschere, giochi, sculture,
role-SOD\LQJ« Poche scuole in Italia hanno preso una posizione rispetto al linguistic
turn, nei paesi anglosassoni invece molti troppi gruppi hanno aderito in maniera acritica
al modello dialogico-narrativo. Harlene Anderson*, parlando di conversazioni
trasformative, propone una terapia appiattita sul piano della seduta e sostiene che basta
entrare in un sistema perché questo cambi; continua ad avere molto successo, secondo
me perché propone il processo come triviale e uniformato sul colloquio.


Sempre più come sistemici parliamo dal corpo, dal momento che ha una sua
realtà ontologica.

Molte scuole di formazione si sono allontanate da Cartesio e dalla sua visione
dualistica; si sono allontanate dalla cultura che ILQR DJOL DQQL ¶ HUD ULPDVWD
disincarnata e non si occupava del corpo. Il corpo diventa un significante dinamico
QHOO¶LQWHUD]LRQHJUXSSDOHOHD]LRQLVRQRLQFDUQDWHHVRQRHPEULFDWHFRQODELRORJLDLO
comportamento corporeo diventa un componente delle azioni sociali. La terapia diventa
una prassi più concreta, perturbare in terapia implica creare eventi, fare accadere cose.
Il corpo e il movimento diventano risorse per costruire realtà che abbiano significato, il
clinico diventa un agente in movimento in un mondo di significati organizzato
VSD]LDOPHQWH H FRQVLGHUD O¶D]LRQH FRPH XQD SUDWLFD GLVFRUVLYD LQFDUQDWD
dinamicamente.

Il presente e il futuro: quali i passi?
Tutto il pensiero è un movimento attraverso il quale ciò che è oscuro
viene spiegato e rivelato.
Gilles Deleuze
Nel mondo ipermoderno tutto sta cambiando: le singole persone hanno un accesso alle
LQIRUPD]LRQLHVDJHUDWR FKHIDVL FKHDUULYLQRLQ VHGXWDSLHQHGL ³WHRULH´ GL LSRWesi, di
ridefinizioni della situazione psichica che li fa soffrire. Arrivano sature, sono state
bombardate da concetti psicologici usati male, da ipotesi su quello che sta succedendo
loro (anche la portiera è stata spesso interpellata e ha detto la sua), hanno poi abusato
delle teorie trovate su internet, spesso catastrofiche, raramente poste in maniera
evolutiva. Di contro sono spesso imprintate ad una positività obbligata: pensare positivo
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sembra un dovere dettato dai tempi e porta a semplificazioni e a forzature che non fanno
che incistare il problema. Anche i sintomi stanno cambiando e le situazioni che ci
vengono portate. Potremmo parlare di nuove dipendenze, di evitamenti caparbi delle
relazioni, di solitudini ingiustificate, di psicosi che si nascondono ai sintomi. Le persone
arrivano dopo aver fatto tanti percorsi alternativi e credono alla terapia come panacea di
ogni male, proposta dagli operatori per sommatoria: un gruppo, un intervento
individuale e ± perché no ± anche un percorso familiare si affiancano a interventi
paralleli condotti da operatori ³alternativi´ FKH XWLOL]]DQR WHFQLFKH newage. Questo
atteggiamento rischia di rendere il lavoro terapeutico un intervento oggettivante, come
se il successo/fallimento del lavoro non dipendessero GDOO¶LQFRQWUR GDO VHWWLQJ
GDOO¶HVSHULHQ]DGHOFOLQLFRGDOODPRWLYD]LRQHGDOO¶DOOHDQ]DDQFKHGDOODGLVSRVL]LRQHD
mettersi in gioco. Anche gli operatori in questo periodo, pur avendo fatto spesso un solo
training (trenta anni fa era più facile economicamente e organizzazionalmente fare più
di un training consecutivamente) ³XQLVFRQR´WHFQLFKHHVWUDWHJLHSUHVHDSUHVWLWRGDDOWUL
modelli. Se non sono lucidi epistemologicamente rischiano di assommare interventi che
ingolfano le sedute, perdendo la finalità strategica, senza riuscire a considerare il
processo in atto; rischiano anche di verificare la loro prassi anziché falsificarla, come se
ogni mossa, ogni intervento andasse bene per definizione.
Pochi si rendono conto che la prassi terapeutica è diventata poi un processo di
decostruzione più che di aggiunta di nuove informazioni.
Mi sento comunque di sostenere che in questa epoca ipermoderna ci sono delle prassi
trasversali alla territorialità che propongono novità interessanti. Coerenti con i tempi e
con gli aspetti economici del nostro lavoro, vediamo più individui che famiglie ma
interveniamo comunque tenendo conto dei sistemi in cui abitano.
Abbiamo perso l¶XUJHQ]D GL LQWHUSUHWDUH abbiamo rinunciato a seguire il processo e
attendere i tempi degli utenti rispetto alle tematiche da affrontare a favore del
perturbare, proponendo in prima persona i temi su cui ragionare insieme, abbiamo perso
lDSDXUDGLHVLVWHUHFRPHSHUVRQHQHOVHWWLQJDIDYRUHGHOODFXULRVLWjHGHOO¶LUULYHUHQ]D
Soprattutto abbiamo recuperato la fiducia nelle persone e quindi nella loro possibilità di
evolvere e di trarre vantaggio dai sintomi che li dominano; pensiamo che ogni sintomo
abbia un qualche vantaggio secondario e che sia coerente con quanto la persona o il
sistema debbono apprendere nella fase del ciclo di vita in cui sono (considerare un
contesto di relazioni leggibile in termini di causa della sofferenza soggettiva è prima
cibernetica; essere consapevoli che questa è una scelta perché lo si può vedere anche
come possibile contesto evolutivo, come occasione di un cambiamento che ci sorprende,
di sviluppo creativo e inatteso, è cibernetica di secondo ordine spiega bene il collega e
amico Marco Bianciardi). Così non crediamo più DOO¶REEOLJDWorietà lineare delle
narrazioni, la ricostruzione storica lineare non è sempre necessaria, più utile fare
incursioni nel passato e nel futuro a seconda delle necessità.
Faccio supervisione a intere equipe di operatori della salute mentale in Italia, che sono
molto motivate e lavorano allo stremo delle loro forze, con entusiasmo e abnegazione.
Troppo spesso lavorDQR VXOO¶XUJHQ]D VRQR VRWWR RUJDQLFR H VHQWRQR FKH OD SROLWLFD
locale non li supporta né considera i Servizi un valore aggiunto da offrire ai cittadini.
Riflessioni Sistemiche - N° 21

dicembre 2019

156

Questa squalifica si ripercuote sulla loro operatività: da una parte utenti che si sentono
in diritto di chiedere contemporaneamente a più servizi DQFKHFRQDUURJDQ]DGDOO¶DOWUD
operatori che sembrano allo stremo, con poco tempo per rinnovare la loro formazione,
nessun tempo per discutere i casi tra loro, oberati di psicoterapie come se quello del
colloquio fosse un tempo che non li drena psicologicamente. In queste situazioni è il
responsabile del Servizio a fare una differenza tra un Servizio in burn out e uno
JHQHUDWLYR)DODGLIIHUHQ]DSUHVWDUHDWWHQ]LRQHDOOHGLQDPLFKHFKHDFFDGRQRDOO¶LQWHUQR
del gruppo e ritagliare dei tempi per discutere insieme dei casi e delle dinamiche di
gruppo. Fa una differenza concentrarsi sulla psicoterapia oppure ± generativamente ±
riuscire a intervenire anche in maniere creative e processuali che coinvolgano un gruppo
di utenti insieme e che coinvolgano tutte le figure presenti nel Servizio, a volte anche
utilizzando altri utenti come facilitatori delle dinamiche di chi sta male.
Sono nel direttivo GHOO¶()7$-7,&O¶RUJDQLVPRFKHVLRFFXSDGHJOL,VWLWXWLGLWUDLQLQJho quindi un rapporto con gli Istituti di formazione in Europa oltre che in Italia.
/¶(XURSD GHOO¶(VW è fiorita ultimamente di Istituti che chiedono training sistemici ad
altri Istituti europei, PHQWUHO¶RULHQWHHLOPHGLRRULHQWHVRQRULFRUVLDJOLDPHULFDQL come
didatti /¶,QWHUQDWLRQDO )DPLO\ 7KHUDS\ $VVRFLDWLRQ ,)7$  q VRUWD proprio per
³YHQGHUH´ODWHUDSLDLQHVWUHPRRULHQWH, PHQWUHO¶()7$± O¶$VVRFLD]LRQHHXURSHD - tenta
di regolamentare i training e i passi nella formazione. Le nuove sedi appaiono molto
interessate alle proposte della sistemica e sono una fucina di grandi riflessioni, con
occhi nuovi e contesti sociali ed economici che costituiscono una sfida.
I ³QXRYL´GLGDWWLGLTXHVWHVHGLsi sentono però ancora in una posizione di sudditanza e
pertanto non fanno sentire la loro voce, perché messi GDOO¶RFFidente che intende
egemonizzarli in una posizione di neofiti. Sono stata nel 2018 ad un convegno
GHOO¶,)7$ D %DQJNRN FDSLWDOH GHOOD 7DLODQGLD H KR ULFHYXWR LQIRUPD]LRQL LQWHUHVVDQWL
sulla popolazione che accede o non accede alla terapia, con una attenzione precipua su
interventi singoli (one single session), come se non ci fosse la cultura di farsi seguire a
lungo e come se ancora andare in psicoterapia fosse considerato uno stigma: si tollera
solo un lavoro breve e indolore su di sé.
Interessanti in Europa del nord sono le sperimentazioni rispetto a patologie specifiche e
D VLWXD]LRQL VRFLDOL G¶XUJHQ]D: la violenza O¶anoressia O¶DEXVR, O¶DJJUHVVLYLWj GHJOL
adolescenti, gli hikikomori** esportati dal Giappone, ma anche i NEET***, la realtà
delle madri singole con figli problematici. Si tratta di prassi alternative che rompono gli
schemi cui siamo abituati. Mi vengono in mente i protocolli sulla violenza di Arlene
Vetere (2001) che non allontanano i minori di genitori violenti da casa ma mettono
O¶LQWHUD IDPLJOLD LQ VLFXUH]]D, creando isole di fiducia, facendo un contratto sulla non
violenza dopo averla diagnosticata e utilizzano persone che non appartengono al nucleo
e che si sono affrancate da sintomi simili. Nollaig Byrne e Imelda McCarthy, seguendo
il modello della Fifth Province, si sono occupate GHOOD SURWH]LRQH QHOO¶DEXVR
DOO¶LQIDQ]LD, tentando di interrompere la dicotomia tra aiuto e controllo (1995). Anche
Eia Asen (2001), quando lavorava al Malborough Family Center di East London
proponeva prassi molto generative in cui madri violente ricevevano buoni pasto come
³SDJDPHQWR´GHOODORURVXSHUYLVLRQe ad altre madri violente rispetto alle loro dinamiche.
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/¶LGHDHUDFKHIRVVHURHVSHUWHGHOOHGLQDmiche violente ma non appartenendo al nucleo
fossero esenti daOO¶HQWUDUH LQ TXHO gioco specifico; effettivamente si sono dimostrate
supervisori molto competenti che offrivano un supporto caldo ed efficace. Così al
Malborough Center si ingaggiavano le famiglie delle anoressiche tutti i giorni per un
periodo di tre mesi. Ogni giorno sia il/la paziente designata, sia i familiari erano
impegnati in molte attività di riflessione, vedevano film insieme, facevano la spesa,
cucinavano i pasti e mangiavano in gruppo, discutendo collegialmente le dinamiche cui
avevano assistito )DFHYDQR DQFKH SVLFRWHUDSLD PD QRQ FRVWLWXLYD FHUWR Qp O¶XQLFD
attività né quella principale.
In Europa si tende a rendere queste pratiche sempre più orizzontali, coinvolgendo i
cosiddetti pazienti sia nel processo di diagnosi che nella progettazione del percorso di
cura e nelle valutazioni del percorso. Contemporaneamente troviamo luoghi meno
³LOOXPLQDWL´LQFXLla psicoterapia è avulsa dal contesto sociale ed è considerata il focus
assoluto e unico degli interventi. Anche noi in Italia a seguito della necessità di adattarci
alle direttive ministeriali ± non mi stanco di ripeterlo - stiamo rischiando di concentrarci
troppo sulla psicoterapia, perdendo di vista le possibilità generative FKH O¶Rttica
sistemica può offrire.
Fatte queste considerazioni, cosa penso ci riserverà il futuro?
Credo che dovremo adattarci a tempi e spazi differenti, magari proponendo interventi
quotidiani per un lasso di tempo definito: già Freud, il nostro padre per eccellenza,
utilizzava una ritmicità più compatta. Sembra attualmente che per perturbare una
situazione il clinico debba avere un contatto costante con il cliente, magari attraverso
whatsApp, skype, attraverso messaggi di feedback a loro richieste di conferme (Giuliani
M., 2019; Manfrida G., 2009).
Credo che sarà utile riflettere anche su setting diversi e contaminati per co-narrazioni
condivise in gruppo e gruppi di mutuo-auto aiuto per prestare attenzione ai traumi
collettivi e ai nuovi pazienti che Massimo 5HFDOFDWLKDGHILQLWR³VHQ]DLQFRQVFLR´VHQ]D
un mentale generativo. ³2JQLGHVFUL]LRQHqVSD]LDOH«/DPRGHUQLWjULGXFHLOPRQGRD
immagine « /R VSD]LR ID GD VIRQGR DO WHPSR´ VRVWLHQH Enrico Cazzaniga (2019)
proponendo la terapia come eterotopia: la mente si sviluppa temporalmente, il corpo
spazialmente, entrambi mandano messaggi spazio-temporali. La terapia x lui - e
concordo ± ³è interzona, collettore, corridoio spazio-temporale, più che stanza isolata
dove si chiude fuori il mondo. (¶ il luogo della costruzione di ponti, canali verso gli
altri luoghi in cui le persone vivono per la maggioranza del tempo´ SDJ.105).

Conclusioni
La percezione è questione logico-filosofica, socio-culturale ,
a volte anche politica.
Heinz von Foerster
La psicoterapia q XQ DWWR FUHDWLYR EDVDWR VX XQ¶HWLFD XQ¶HVWHWLFD H XQD SROLWLFD FKH
FRVWLWXLVFRQRXQ¶DIIermazione di differenze. Non tratta problemi che hanno origine dal
linguaggio né propone una rappresentazione di un costrutto sociale.
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La psicoterapia attualmente ± come sostiene Maria Ester Cavagnis (2019) - accetta
O¶DOWHULWj H JOL HTXLYRFL FRPH FRQGL]LRQL QHFHVVDULH; è post-strutturale: non crede alla
gerarchia né alla forma; è azione politica vitalista; si basa più sullo sperimentare che
sulla rappresentazione; è una pratica cartografica che permette di creare nuove relazioni
e nuovi territori; è una clinica dei piccoli gesti. Rivendica inoltre la necessità di fare
appello alle risorse. Funziona sulla presenza, senza pensare ad un inizio o a una fine: il
processo permette al clinico di esplicitare quello che ha visto, le sue considerazioni, di
sperimentare anziché affermare, di problematizzare, cartografare, disegnare mappe
temporanee - come abbiamo già detto - facendo emergere connessioni, evidenziando
dati inascoltati.
In questa proposta la terapia non è questione di contenuti ma di atteggiamenti e stile.
Non può essere scientifica benché debba tener conto delle informazioni che provengono
dal mondo delle scienze (neurofisiologia, neuro-psico-immunologia) né può essere
EDVDWDVXOO¶HYLGHQ]D(¶anche arte(¶XQSURFHVVRHWLFRHVWHWLFRHSROLWLFR
$JLUHO¶HWLFDVLJQLILFDSHUPHWWHUHDOOHSDUROHHDOOHD]LRQLGLHVSOLFLWDUHXQDWWHJJLDPHQWR
che scorre nel fiume sotterranHRGHOO¶HWLFDVHQ]DFKHSURSRQJD proibizioni o giudizi in
modo da non diventare moralisti. Diventa un posizionamento che dipende 1. dalla
posizione epistemologica che abbiamo adottato, 2. dalla postura che abbiamo scelto, 3.
dal linguaggio che stiamo utilizzando. La responsabilità è necessariamente esplicita
PHQWUH O¶HWLFD GLYHQWD XQ DWWHJJLDPHQWR estetico implicito. Ci dobbiamo assumere la
responsabilità per le decisioni che emergono dalla danza, per la diagnosi che facciamo
emergere, per le scelte di percorso che operiamo, per la relazione che instauriamo, per la
generatività o meno del processo. La responsabilità ha a che fare coi pattern che
favoriscono oppure ostacolano la co-costruzione dei significati condivisi e la
costruzione di una realtà generativa ed evolutiva oppure statica e ripetitiva.
La dimensione estetica diventa un atteggiamento: i momenti di grazia durante il
processo, la tenerezza che pervade il setting (di cui parla Pietro Barbetta), quei momenti
in cui si ha la sensazione che ci sia stato un contatto che permette una ristrutturazione.
EVWHWLFR q O¶DWWHJJLDPHQWR GL QRQ FDGHUH QHOOD WUDSSROD RPHRVWDWLFD GHO SUREOHPD
presentato, di pensare sempre che ci possa essere una soluzione evolutiva, di avere
O¶HQHUJLD GD FRQGLYLGHUH FRQ LO VLVWHPD HVWHWLFR q LO FRUDJJLR GL HVVHUH VH VWHVsi nella
relazione.
La dimensione micro-politica implica una interconnessione tra aspetti sociali e mentali,
il sociale è incarnato nelle esperienze di vita e il mentale mostra i costrutti sociali che lo
compongono. Marcelo Pakman (2018) scrive: ³Chiamo micro-politica di un certo
evento la creazione, il mantenimento e la regolazione ± implicita ed esplicita ± di
PHFFDQLVPLRJJHWWLYDQWLGLVRJJHWWLYD]LRQHVRWWRPLVVLRQHGHOO¶HVSHULHQ]DXPDQD´
La dimensione politica emerge dal rispetto per la singolarità delO¶LQFRQWUR H GDOOD
rivoluzione che creiamo ridefinendo la narrativa con cui le persone si sono presentate,
aprendo alle possibilità e alla libertà. (¶TXHVWDGLPHQVLRQHFKHFLDOORQWDQDGDLQWHUYHQWL
definiti a priori, strategici e lineari, solo nella testa del clinico.
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Ho parlato della terapia come di un processo interattivo, dialogico, performativo,
ricorsivo, contemporaneamente scientifico e artistico, in cui diamo significato a noi
stessi e agli altri, esplorando il presente, facendo incursioni nel passato e ipotizzando il
futuro dentro una relazione significativa, senza una pianificazione organizzata dal di
fuori. Un processo co-HYROXWLYR LQ FXL OD WUDVSDUHQ]D O¶LUULYHUHQ]D OD FXULRVLWj
GLYHQWDQR LPSRUWDQWL LQ FXL O¶DVVXQ]LRQH GL UHVSRQVDELOLWj SUHQGe il posto
GHOO¶RJJHttività. &RPHFOLQLFLSURSRQLDPRXQDSRVL]LRQHGL³UHVLVWHQ]D´XQDORWWDDWWLYD
contro il pensiero comune, contro i copioni già digeriti, le narrazioni con cui le persone
si presentano. Con la nostra irriverenza produciamo qualcosa di inaspettato e insolito, la
capacità di pensare fuori dai nove punti.
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* Il costruzionismo di Harlene Anderson DGGLULWWXUDKDGHPRQL]]DWRO¶HSLVWHPRORJLD&UHGRFKH
il suo modello di pratiche collaborative piaccia tanto perché fa credere che la terapia sia un
processo triviale e facile: basta che il clinico entri nel sistema e questo cambia.
** Gli Hikikomori sono quei giovani che si chiudono in casa e restano in contatto col mondo
solo per via telematica. Usualmente provengono da famiglie in cui la figura paterna è periferica
o totalmente assente.
*** Vengono chiamati Neet - senza lavoro, educazione e formazione ± quei giovani europei che
non sentono la motivazione a uscire di casa perché rifiutano i valori del mondo occidentale,
rifiutando anche di venir definiti depressi.
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Aprirsi al dialogo reclutando gentilezza.
8QDWHUDSHXWDUHOD]LRQDOHLQFRQWUDO¶2SHQ'LDORJXH
di Maria Laura Vittori.
Psicologo Dirigente, DSM Roma 6
Didatta, Centro Studi di Terapia Familiare e Relazionale

Sommario
Cosa accadrebbe se il nostro ³Vp WHUDSHXWLFR´ giovane incontrasse la sua propria
versione attuale? Io non avevo mai posto questa domanda a me stessa fino a quando non
PL VRQR FLPHQWDWD QHOOD VWHVXUD GL TXHVWR DUWLFROR $OO¶LQWerno del quale non troverete
alcuna risposta, essendo il suo stesso essere stato scritto una sorta di incompleta
risposta. Una risposta che ci interroga, che solleva ulteriori quesiti. Qualcosa di più
chiaro può essere detto circa i contenuti, che riguardano similarità e differenze tra
O¶DSSURFFLRVLVWHPLFRUHOD]LRQDOHe quello di dialogo aperto in psicoterapia.
Parole chiave
Sistemico, relazionale, cura, dialogo, aperto, gentilezza.
Summary
:KDW ZRXOG KDSSHQ LI WKH IRUPHU YHUVLRQ RI \RXU ³WKHUDSHXWLF VHOI´ PHW WKH FXUUHQW
version of itself? I had never put this question to myself until I wrote this article. I can
DQWLFLSDWHWKDW\RXSUREDEO\ZRQ¶WILQGDQ\DQVZHUZKHQ \RXUHDGLW, being itself ±the
mere fact of its having been written- VRPHKRZDQLQFRPSOHWHRUD³TXHVWLRQLQJ´DQVZHU
An answer which raises further questions. Something can be said about the contents.
They are about similarities and differences between the classic systemic relational
approach and the open dialogic one.
Keywords
Systemic, relational, care, open, dialogue, kindness.

/HHYROX]LRQLGHOO¶DTXLOD
³8Q¶DTXLODYROWHJJLDYDLQODUJKLFLUFROLSHUO¶DULDDGHVVDHUDDSSHVRXQVHUSHQWHQRQ
come preda, ma come un amico le stava infatti inanellato al collo´ &RVu 1LHW]VFKH
(1976, pag. 18) LQYLWDDGDELWDUHORVSD]LRGHOO¶HWHUQRULWRUQRGHOO¶XJXDOHHRGHOVimile
FRPH XQD SRVVLELOLWj FRQ O¶LGHD FKH OR VYLOXSSR SRVVD HVVHUH XQD ULSHWL]LRQH XQD
riproposizione; gli elementi di una composizione essendo finiti e non infiniti. Il già noto
riecheggia, ma la ripetizione non esaurisce la sua forza. Eppure XQ¶HVLVWHQza in cui tutto
ritorna, ci avverte Kundera LQ ³/¶LQVRVWHQLELOH OHJJHUH]]DGHOO¶HVVHUH´ ) potrebbe
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essere contrassegnata dalla pesantezza, come O¶ingombrante bagaglio di Tereza che,
LQYLWDWDSHUXQDVRODQRWWHG¶DPRUH da Tomàs, porta tutta la sua vita passata e futura con
sé per farne non richiesto dono.
Nondimeno O¶DTXLOD GL 1LHW]VFKH ha orgoglio e vista superlativi: lo sguardo è gettato
lontanoFRVLFFKpDSSHVRDOFROORKDXQ³DPLFR´ QRQXQDPDQWHHO¶DPLFRUDSSUHVHQWD
una figura di scambio gentile, non passionale. Per cui Essa volteggia leggera
disegnando ODUJKLFLUFROLQHOO¶DULD
In questa mia breve esposizione, in cui intendo narrare il mio incontro di terapeuta
UHOD]LRQDOH FRQ O¶DSSURFFLR 2SHQ 'LDORJXH YRJOLR LPPDJLQDUH SHU RJQL FLUFROR
tracciato in volo, un punto di contatto, una porta di interscambio, con immissione di aria
fresca, rigenerativa, integrativa, sistemica, cosicché il ritorno di concetti noti possa
essere festa di sostenibile leggerezza.

3ULPRFHUFKLROD³VLPXODWD´, tecnica di apprendimento relazionale
/¶KRLQWHUVHFDWDla rotta di volo di questa aquila-con-il-serpente-amico-appeso-al-collo,
QHOO¶DXWXQQR GHO  QHOOH VWDQ]H GL DJJLRUQDPHQWR GHJOL RSHUDWRUL GHOOD VDOXWH
mentale della ASL Rm 6. Che strano incontro, che incontro inaspettato: è veramente
possibile avvistare una creatura mitologica in un salone fondamentalmente spoglio di
ornamenti, LQXQ¶RFFDVLRQHLVWLWX]LRQDOH? Di solito durante gli aggiornamenti obbligatori
metto a riposo le funzioni emotive, tenendo accesa solo quella intellettuale, certamente
la più utile per le lezioni magistrali; e così mi ero predisposta, come tutti gli altri
presenti, intenWLDVYROJHUHTXDQWRULFKLHVWRGDOO¶LVWLWX]LRQH
0D O¶DJJLornamento ideato da 0DUFR '¶$OHPD FRPH 5HIHUHnte del Dipartimento di
Salute Mentale, non avrebbe permesso il riposo di alcuna facoltà umana; questo
scoprLPPR DOOD SULPD ³VLPXODWD´ LQVLHPH D 0DUFHOOD 9HQLHU egli era intenzionato a
GLIIRQGHUH O¶HVSHULHQ]D GHOO¶2SHQ 'LDORJXe agli operatori dei Servizi, in modo che
potesse diventare patrimonio comune e radicarsi, come pratica clinica e attitudine
culturale.
&RVLFFKp TXHVWR ³HWHUQR ULWRUQR´ VL UDSSUHVHQWDYD inizialmente nelle forme consuete
GHOOD ³VLPXODWD´ ILJXUDGL DSSUHQGLPHQWRDVVDLFDUDDO modello sistemico- relazionale.
Mi aveva accompagnata negli anni della mia formazione, la utilizzavo costantemente
FRPHIRUPDWULFH8WLOHSHUVSHULPHQWDUHSRVL]LRQLGLYHUVHDOO¶LQWHUQRGLXQVLVWHPDHSHU
VHQWLUH VXOOD SURSULD SHOOH SVLFKLFD FRPH O¶DVVXQ]LRQH GL XQ UXROR LQ Xna relazione
comporti risposte che possono sovrastare la nostra idea preconcetta di individualità
monadica.
Ci dividiamo in gruppi di quattroF¶qLOWHUDSHXWDXQSD]LHQWHGXHRVVHUYDWRUL. Questi
ultimi hanno il compito di conferire col terapeuta riflettHQGRVXFLzFKHKDQQR³VHQWLWR
GHQWUR´ULVSHWWRDOODVLWXD]LRQH in presenza del paziente, il quale potrà operare una sua
riflessione sulle riflessioni proposte.
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Campionessa accademica di simulata mi appresto al compito, ascoltando la consegna
³SDUODUHGLXQSUREOHPDYHUR´FRQLOILOWURXGLWLYR- che forse predispone a una sordità
selettiva - della professionista. Quindi porto il problema di una paziente, riferendolo in
prima persona.
'¶DOWURQGH questi filtri uditivi sembrano essere ben diffusi tra la popolazione psi: tutti
DYHYDQRSRUWDWRLOSUREOHPDGLXQSD]LHQWHHTXLYRFDQGRVXOODIUDVH³XQSUREOHPDYHUR´
come se i problemi veri alloggiassero solo da un lato della scrivania. Ma la consegna
non era questa e il primo giro va a vuoto, accompagnato da un rumoreggiare scontento:
ma non era uguale? ma che dobbiamo rifare tutto daccapo? Un problema è un problema,
XQVLQWRPRqXQVLQWRPR LO PHWRGRO¶DYHYDPRDSSUHVREHQLQRGDL Nuova simulata e
sperimentiamo tutte le posizioni: di chi racconta il problema, di chi lo raccoglie, di chi
riflette. E ognuno di noi porta una questione dolorosa personale, che non aveva mai
avuto voce.
(QWUDLQFDPSRODILJXUDSHUWXUEDQWHGHOO¶$XWHQWLFLWj
Ci svolgiamo nel racconto, ci raccogliamo nella riflessione, ci scambiamo le parti, ci
comprendiamo profondamente. Qualcosa di vero, di ineluttabile, accade tra noi e a
cascata qualcosa accade nelle nostre famiglie e qualcosa accade nel nostro lavoro.
Saranno i nove giorni più intensi della storia del nostro Dipartimento. Da allora,
ogniqualvolta FL LQFRQWULDPR QHOOH SHULRGLFKH VXSHUYLVLRQL FRQ -RUPD $KRQHQ H F¶q
modo di spenderci per riflessioni in piccoli gruppi, approfittiamo della possibilità di
essere il paziente, di riflettere le riflessioni dei colleghi.
&¶qXQDDUWLFROD]LRQHLQWHrna alla simulata per cui, dopo che si è esposto il problema al
terapeuta TXHVW¶XOWLPR si rivolge agli osservatori e insieme iniziano una riflessione
aperta su quanto ascoltato, su cosa li ha colpiti, porgendo un apporto personale e non
tecnico. In veste di paziente si ascolta e infine si offre un proprio pensiero su quanto è
stato detto. Questa modalità ci conduce diretti a uno dei fondamenti dialogici: la
riflessività.

Secondo cerchio: il team riflessivo
/¶LGHD GL ULIOHWWHUH LQ WHDP QDVFH QHOO¶DPELWR della terapia sistemico- relazionale, per
una felice intuizione di Andersen (1987). Ho avuto la fortuna di sperimentare
direttamente con lui questa modalità durante un ristretto meeting di didatti sistemici
europei a Rodi, nel 2006)XXQ¶HVSHULHQ]DFKHVciolse immediatamente le barriere nel
piccolo gruppo che si era raccolto, ma allora non avevo capito come questo potesse
essere collegato alla terapia. Un gruppo pioneristico della nostra scuola (Centro Studi di
Terapia Familiare e Relazionale) nella sede di Torino, si era cimentato
QHOO¶DOODUJDPHQWR GHOOD ULIOHVVLone al gruppo degli allievi, declinando le modalità
ULIOHVVLYH VHFRQGR O¶RWWLFD GL &aillé (2005) il quale le aveva annoverate nel repertorio
GHJOL ³RJJHWWL IOXWWXDQWL´ quindi come tecnica che moltiplicava i punti di vista sul
problema della famiglia e sui problemi emergenti nel sistema terapeutico, aumentando
le descrizioni.
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³/D ULIOHVVLRQH SURSRVWD GDOO¶HTXLSH GHYH SHU SULQFLSLR DSULUH QXRYL RUL]]RQWL H QRQ
escluderne nessuno. I commenti proposWLQHOO¶interazione interpretano positivamente le
posizioni prese dalla famiglia e dal terapeuta come tentativi di risoluzione di un
problema. Le alternative concernenti la definizione del problema, la spiegazione che
può loro essere data e il modello esplicativo su cui poggia tale spiegazione sono
presentate come alternative possibili alla lettura che è già stata fatta e non come
correzione di un errore. 4XHVWD DSHUWXUD QHOOD IRUPD q SL IDFLOH VH O¶HTXLSH SXz
presentare alternative multiple, cosa che si produce più naturalmente se comprende tre
RTXDWWURSHUVRQHLQYHFHGLGXH/¶HTXLSHVLSURWHJJHUjFRVuGDOORVFRJOLRGHOPRGHOOR
lineare causale. La contaminazione della logica del terzo escluso ± o è A o è B - è
VHPSUH SRVVLELOH VH O¶HTXLSH QRQ SXz SRUWDUH più di una sola alternativa alla teoria
portate dalla famiglia o se i due consulenti in seduta diventano simmetrici nella loro
discussione´ (Caillé P., Rey Y., 2005, pag 191)
Purtroppo Andersen è venuto a mancare troppo presto e la rivoluzione gentile del suo
organizzare la terapia ± DSDUWHO¶DJJDQFLRVRSUDGHVFULWWR - non ha inciso profondamente
in ambito sistemico; il suo lascito prezioso è stato recepito da un gruppo di operatori
(connazionali) finlandesi che, organizzati intorno a Seikkula, affrontavano con modalità
coerenti, rispettose e dialogiche la grave patologia mentale in Lapponia (2006).
'DOOH HVSHULHQ]H IDWWH ILQRUD FRQ OD VXSHUYLVLRQH GL $KRQHQ FKH GHOO¶HTXLSH GL
Seikkula fa parte dalla prima ora, il momento di raccoglimento del team riflessivo
GXUDQWHODVHGXWDKDXQDVXDPRGDOLWjGLVYROJLPHQWRFKHQHDXPHQWDO¶efficacia: coloro
che riflettono si chiudono in cerchio in una sorta di ³ILVKEDOO´, mantenendo il contatto
visivo tra loro; la famiglia li osserva e li ascolta in silenzio, ma non ha possibilità di
agganciare il loro sguardo. Ognuno che riflette si lega a qualcosa detto da un membro
della famiglia che si è associato a qualcosa dentro lui, che ha in lui sollecitato un ricordo
o una risposta. La riflessione è personale e si porge con semplicità agli altri membri del
team, cercando di essere brevi, non interpretativi.
Finito il giro delle riflessioni, il cerchio si scioglie e ci si rivolge tutti di nuovo alla
famiglia. La domanda semplice: ³:KDW DERXW"´ DSUH OD ULIOHVVLRQH GHL PHPEUL Gella
famiglia sulle riflessioni ascROWDWHODYLFLQDQ]DVHQWLWDO¶HVVHUVLVHQWLWLFROWLRODGLVWDQ]D
da quanto ascoltato elicitando un ulteriore loro approfondimento. Contrariamente alla
³ULGHILQL]LRQHILQDOH´GHOODVHGXWDIDPLOLDUHFODVVLFDO¶XOWLPDULflessione appartiene alla
famiglia. I terapeuti ascoltano, felici di aver colto o tollerando la possibilità di non aver
colto e/o di non essere stati pienamente compresi, e la famiglia viene ringraziata per
aver condiviso.
Si ottiene così una polifonia
Abbiamo sperimentato che riflettendo in modo personale, esprimendosi in un modo
bonificato dal nostro essere terapeuti, non declamando teorie, letture e interpretazioni
(un essere terapeuta che si muove incerto nella sua provvisoria, umana e fragile
sapienza, non un fare il terapeuta che si propone certo della sua conoscenza) non elicita
DOFXQD VLPPHWULD OH YRFL VL GHSRVLWDQR O¶XQD DFFDQWR DOO¶DOWUD VRQR QRWH GL XQD
polifonia, nessuno ha torto o ragione e non sapremo, finché i membri della famiglia non
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lo eVSOLFLWDQR TXDOH QRWD VDUj UDFFROWD QHOOD IDPLJOLD H GD FKL /¶incertezza viene
tollerata in ogni fase della terapia.

Terzo cerchio: il qui e ora
Una buona domanda per aprire una seduta con la famiglia, in PRGRGLDORJLFRO¶DEELDPR
appresa da Jorma Ahonen, durante le nostre sessioni di supervisione congiunte, in cui in
un salone sono raccolti gli operatori, il team curante e il supervisore con la sua
traduttrice - infatti tutto avviene in trasparenza - ed qODVHJXHQWH³&KHFRVDDYHYDWHLQ
mente mentre YHQLYDWH TXL RJJL"´ Si apre lo scenario sul momento attuale in questo
SRVWRFRQTXHVWHFDUDWWHULVWLFKHVSHFLILFKH6HF¶qXQ¶XUJHQ]DQHOODIDPLJOLDemerge con
VHPSOLFLWj H FRQ SLHQD DFFRJOLHQ]D O¶DUFKLWHWWXUD GHOOD SVLFRWHUDSLD HVVHQGR OHJJHUD
modulabile sulle esigenze del momento. La nostra storia di terapeuti sistemici e
relazionali parte da questa focalizzazione sul qui e ora, ma continua con un repentino
allontanamento, forse perché connessa a una cibernetica scabra che paragonava
O¶HTXilibrio emotivo di una famiglia al sistema termico di una stanza il cui
raffreddamento era stimolo perché un meccanismo accendesse una caldaia. Per quanto
circolare e non lineare, questa analogia ha fatto mettere il broncio ai sistemi umani, che
hanno rivendicato maggiore complessità, il rispetto della storia e la immissione quindi
GLXQDIUHFFLDGHOWHPSR(SSXUHF¶qXQTXLHRUDLQHOXGLELOHFRLSD]LHQWLJUDYLFKHVH
esplorato, abitato e animato in terapia si apre, si allarga. Diviene spazio di dialogo,
occasione di ascolto, sperimentazione di incertezza, luogo di speranza. Un ³TXLHRUD´
che può essere rivalutato in questa ottica di eterno ritorno, perché condizione di riparo;
riparo da una tentazione di un passaggio OLQHDUH FKH O¶LPPLVVLRQH GL XQD IUHFFLD
direzionale temporale può comportare: che il passato determini il futuro, che le
sofferenze dei figli derivino dalla precedente generazione. Questi pensieri, per quanto
possano avere logica, dignità scientifica (passaggio intergenerazionale della sofferenza
psichica e del trauma) e anche una loro relativa verità processuale, possono indurci in
VRVSHWWR YHUVR OH JHQHUD]LRQL SDVVDWH VX FXL DOHJJLD OD SRVVLELOLWj GHOO¶HUURUH SL R
meno colpevole, più o meno determinato da colpe più antiche delle generazioni ancora
precedenti. Seppur efficacemente contrastate da pensieri terapeutici più evoluti, questi
sentori si frappongono come veli nel considerare la famiglia portatrice di risorse. Al di
là che sia vera o non vera, la psicopatologia di carattere familiare ci rende forse meno
HIILFDFL QHOOD WHUDSLD VH VLDPR FRQYLQWL FKH XQ GUDPPDWLFR YROWDIDFFLD VLD DOO¶RULJLne
della psicosi ± e guardando a ritroso nella mia esperienza può essere facilmente
rintracciata- (Selvini Palazzoli M., et al. 1988) quale riparazione potrebbe mai essere
richiesta che possa minimamente colmare il danno fatto? '¶DOWURQGHRJQL ricostruzione
psicopatologica è condotta a posteriori e il potere predittivo è molto minore, forse
perché le situazioni sono più complesse di ogni spiegazione che possa essere data a
parole, per quanti livelli possiamo arrivare a tenere in considerazione
contemporaneamente. Fattori di vulnerabilità e protezione sono sottili, difficili da
contrassegnare e, a partire da condizioni simili, ogni sistema sviluppa diversamente. Per
mio conto ho deciso di rinunciare a una WHRULD³SVLFRSDWRORJLFD´ relazionale e preferisco
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contemplare e tollerare contemporaneamente la possibilità di una zona di mistero, di un
punto che resiste a tutti i tentativi di essere colto da una unica mente umana per essere
articolato in frasi. Il lavoro gentile di chi VL LPPHWWH QHOO¶KLF HW QXQF delle situazioni
gravi per farne dimora per me quindi è pregiato, perché, scevro di giudizio, dilata
O¶DVFROWRHLQYLWDDOGLUHDOLPHQWDQGRODUHOD]LRQH

Quarto cerchio: la cura dei pazienti gravi
Le prime interessanti osservazioni GHL SLRQLHUL GHOO¶DSSURFFLR VLVWHPLFR VXOO¶HIILFDFLD
comunicativa relazionale del sintomo sono state condotte con pazienti gravi e anche
notevolmente deprivati, perché in stato di prolungato ricovero. Noi relazionali
dobbiamo molto ai pazienti psicotici e alle loro manifestazioni sintomatiche. Ci hanno
allargato una porta percettiva varcata la quale le regole del mondo relazionale si sono
evidenziate come cerchi, come ellissi, come spirali DOO¶LQWHUQR GL XQ FDPSR FKH
contribuiscono a definire e da cui sono definite, in modo dinamico ed evolutivo,
SHUGHQGRO¶DVSHWWRVSRJOLRGLOLQHHXQLGLUH]LRQDOL
,SD]LHQWLJUDYLVRQRVWDWLLSD]LHQWLG¶HOH]LRQHTXLQGLGHOPRGHOORVLVWHPLFRHODWHUDSLD
familiare congiunta è stata possibilità nuova di cura psicologica, laddove altri approcci
si arrendevano, che ha definito un nuovo campo di osservazione. Dal 1990 conduco
WHUDSLHFRQIDPLJOLH³DWUDQVD]LRQHSVLFRWLFD´ e nel tempo le mie conoscenze teoriche e
le mie chiavi di lettura sono andate vieppiù raffinandosi, ma devo confessare che,
DOO¶DXPHQWDUH GHOOH PLH FRQRVFHQ]H H GHOOH Pie capacità di analisi, non erano
corrisposte aumentate capacità di cura delle situazioni difficili: ero diventata sempre più
brava con le coppie, di cui un membro poteva anche esprimere un sintomo grave, ma
con le famiglie allargate registravo un numero crescente di drop out. La mia gioventù e
le minori sovrastrutture teorLFKHDYHYDQRSURGRWWR LQTXHOO¶area, risultati migliori. Ma
su questo non avevo mai fermato la mia attenzione, anche perché appariva essere un
fenomeno diffuso, cioè mi sembrava che la terapia familiare congiunta dei pazienti
gravi non fosse più una priorità, per esempio come area di studio o di intervento nei
congressi internazionali a cui partecipavo; la relazionalità essendo spesso trattata come
dimensione psicologica che non comportasse necessariamente la presenza della famiglia
in seduta. Mi sono impegnata nella terapia di coppia ± con lo sviluppo di un modello di
LQWHUYHQWR FKH WXWW¶RUD XWLOL]]R SHU VFLRJOLHUH OD ULForsività - anche per scopi didattici,
sottolineando teoricamente O¶DVSHWWRSUHYHQWLYRGLVDOXWHPHQWDOHche essa comporta per
la generazione seguente, convinta che una buona coppia coniugale non ingaggi membri
JLRYDQL QHOO¶alleanza transgenerazionale ostativa al processo di svincolo (Vittori M.L.,
2014).
Probabilmente è corretto, ma che fare con gli esordi? Quando tutta la famiglia ferita e
dolente si agita alla ricerca di una strada da percorrere, di un conforto, quando non di
una soluzione magica? Dialogare insieme, in onestà e trasparenza, ascoltando
attivamente, dando modo a tutti di esprimersi, facendo in modo che le voci si possano
affiancare, depositare, aumentando la riflessività, espandendo la confidenza e
LQFUHPHQWDQGR OD ILGXFLDq O¶DWtitudine che ho acquisito in questi anni di supervisione
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con Jorma Ahonen, che ha fatto registrare successi terapeutici significativi con famiglie
gravi. Successi che hanno comportato proprio quei movimenti aXVSLFDELOL OXQJR O¶DVVH
del ciclo vitale, senza mai prescriverli, senza mai nominarli, senza mai nemmeno
pensarci, come effetto collaterale della fiducia espansa della famiglia e della ritrovata
confidenza in loro stessi e negli altri.
Con Francesca De Gregorio e Sara Gentilezza abbiamo costituito un team didattico, a
Iefcos, sede romana del Centro Studi di Terapia Familiare e Relazionale, che si è
sperimentato nel creare equipe dialogiche con gli allievi, sorpassando la barriera opaca
dello specchio unidirezionale, seguendo famiglie gravi senza mai registrare un drop out,
evitando ulteriori ricoveri e raccogliendo testimonianze attive di apprezzamento per
essersi sentiti profonGDPHQWH DFFROWL PDL JLXGLFDWL ³Si giunge alla autocomprensione
passando attraverso la percezione GL VHQWLUVL FRPSUHVL /D FRPSUHQVLRQH GHOO¶DOWUR ID
echeggiare in me il sentimento concreto che stavo cercando´FLDYYHUWH3DQLNNDU ,
pp 42-43) e se questo è YHURSHULOSD]LHQWH ³GHVLJQDWR´ (designato da qualcuno, è qui
FKHO¶RPEUDdel sospetto si insinua di solito nel terapeuta familiare: nei pertugi aperti da
parole chiave, ripetute senza ricordarsi della loro origine) è anche vero per sua madre,
per suo padre, per sua sorella, lo zio e il suo migliore amico. Tutti soggetti sofferenti
che si avvalgono della cura relazionale, dialogica.

4XLQWRFHUFKLRODIRUPD]LRQHGHOO¶HTXLSH
Il Centro Studi di Terapia familiare e Relazionale, fondato nel 1972 da Luigi Cancrini e
collaboratori, fu il primo centro che sorse LQ ,WDOLD ³con lo scopo di svolgere attività
formative, diffondere e sviluppare la terapia familiare e il modello sistemicorelazionale´ %UXQL F., Defilippi P.G., 2007). Nella loro disamina sulla diffusione
dell¶DSSURFFLRVLVWHPLFRUHOD]LRQDOHLQ,WDlia, questi autori descrivono puntualmente gli
obiettivi e le attività del gruppo romano:
x AWWLYLWj GL LQVHJQDPHQWR µWUDLQLQJ¶ YROWD D IRUPDUH JOL RSHUDWRUL H UDFFRJOLHUH
allargare, diffondere la loro esperienza;
x Attività di studio e di ricerca per approfondire il significato teorLFRGHOO¶DWWLYLWj
del gruppo e per rendere più adeguati e utili gli strumenti di lavoro;
x Elaborazione, diffusione e discussione di testi per far conoscere il modello
sistemico e le prospettive di lavoro al numero più alto di operatori;
x Divulgazione di concHWWL H GDWL FKH FRQWUDVWLQR OD FRQFH]LRQH µPHGLFD¶ GHOOD
malattia mentale;
x Progettazione e messa in opera di interventi nelle strutture assistenziali.
( SXQWXDOL]]DQR FKH ³un aspetto caratteristico, presente fin dalla fondazione, che
resterà una costante fondamentale di questo Centro, è la tendenza a considerare
O¶DSSURFFLR VLVWHPLFR FRPH XQ SDUDGLJPD G¶LQWHUSUHWD]LRQH GHOOD UHDOWj´ (Bruni F.,
Defilippi P.G., 2007, pag. 88)
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Il vento del rinnovamento sistemico investiva così tutti gli operatori dei Servizi, invitati
a riferire la patologia al più ampio contesto che la contiene, che fornisce significazioni,
senza volerla imbavagliare o nascondere, o peggio, segregare. Io ho conosciuto gli
operatori formati dal Centro Studi in queste prime fasi, negli anni 80, e forte appariva il
bisogno di rifondare il pensiero e di trovare un linguaggio comune nelle equipe,
superando la verticalità della gerarchia sanitaria, ospedaliera e aumentando le occasioni
di confronto orizzontale.
La regolamentazione della psicoterapia e del suo insegnamento ha portato il Centro,
riconosciuto dal MIUR, a erogare formazione a psicologi e medici, agendo secondo la
OHJJH/D YRFD]LRQH LQL]LDOH VHSSXU PDQWHQXWDQHOO¶Dttività di supervisione esterna, ha
GRYXWRIDUHLFRQWLFRQO¶HVDPHGLUHDltà.
Quaranta anni dopo un altro vento forte - dalla Finlandia - riporta la necessità di un
intero Servizio che si muova, con continuità psicologica, su una serie di assunti comuni
per tutti gli operatori, che garantisca una presa in carico armonica della rete familiare
del paziente, così che il dialogo si possa aprire (è da dire che la regolamentazione per
O¶DFFHVVRDOODSVLFRWHUDSLDqGLYHUVD LQRJQLVWDWRHXURSHR  Forte delle mie esperienze
³VLVWHPLFKH´ VWLPRODWD GDOOD IRUPD]LRQH GLSDUWLPHQWDOH HURJDWD GD 0DUFR '¶$OHPD
seguita nella supervisione da Jorma Ahonen, ho coinvolto gli altri operatori del mio
Servizio nelle sedute, riflettendo insieme davanti alla famiglia, in trasparenza;
condividendo impressioni, risonanze personali, preoccupazioni e necessità istituzionali
coi pazienti e devo dire che spesso le riflessioni più interessanti, per la famiglia, sono
state quelle operate da infermieri attenti e solleciti, in contatto con loro stessi e con gli
DOWUL FRQ OD SURSULD VRIIHUHQ]D H FRQ O¶DOWUXL FRQ le proprie speranze e con quelle
GHOO¶LQWHUORFXWRUH2JQL VHGXWD ILQRUD q VWDWDXQD VFRSHUWDSHU O¶equipe: si aprono ogni
YROWD QXRYH HVSORUD]LRQL H VHJXHQGR O¶LQGLFD]LRQH GL QRQ SDUODUH GHOOD IDPLJOLD LQ
assenza della famiglia, il senso di scoperta persiste, forse perché la funzione del giudizio
± assai ingombrante - trovando più facilmente riposo, si acquieta, dando spazio ad altri
aspetti psichici, più delicati e gentili.

LDVRVWDGHOO¶DTXLOD: il ramo di Bateson e provvisorie conclusioni
³Ciò che imSRUWDqFKHO¶XVRFRQVDSHYROH GHOO¶LQWURVSH]LRQHHGHOO¶HPSDWLDqVHPSUH
preferibile al loro uso inconsapevole. In fin dei conti siamo pur sempre esseri umani e
siamo pur sempre organismi, ed è sciocco non confrontare ciò che sappiamo in prima
persona sull¶HVVHUHXRPLQLFRQFLzFKHSRVVLDPRYHGHUHGHOODYLWDGHJOLDOWUL´ci dice
Gregory Bateson (1997, pag. 147).
Questo fenomeno ricorre in un incontro di Open Dialogue, laddove la riflessione,
scaturita da una eco profonda, ristabilisce un patto tra gli umani, infondendo gentilezza
aOO¶HVVHUHVLVWHPLFL
Nora Bateson (2016) ha denunciato una sorta di essiccazione del termine ³VLVWHPLFR´a
opera di una cultura che tende al riduzionismo meccanico dei fenomeni, che
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comporterebbe il rischio di descrivere parti e intero con frecce e diagrammi, perdendo la
poetica irriducibile della comunicazione interrelazionale. Quando ci immergiamo nel
viventeQHLVLVWHPLF¶qWHSRUH HOODOLGHILQLVFHWarm Systems) e nel tepore le parole
semplici della cura germogliano (Vittori M.L., 2019).
Su questo ramo si riposa temporaneamente la nostra aquila. Ci sono sicuramente altre
cose da trattare, ma mi fermo, SHUFKpF¶q fatica e bellezza nel ragionare attorno a questi
temi: la fatica credo derivi dalla realtà di dolore psichico che sperimentiamo ogni giorno
nelle stanze che abitiamo come terapeuti, che può rendere GLIILFLOH O¶HOHYD]LRQH GHO
pensiero teorico; la bellezza, GDOOH RFFKLDWH GL VROH FKH LO ULQIUDQFDPHQWR GHOO¶XPDQLWj
nella cura comporta, con la ripartenza della speranza. E questa occasione di pensiero mi
KD GDWR O¶RSSRUWXQLWj GL VRIIHUPDUPL VXOOD VSLQWD GL JLRYHQW WHUDSHXWLFD FKH Ko
avvertito in questi ultimi tre anni: una me stessa giovane ha ristabilito un dialogo con la
me stessa di adesso, addolcendo le asperità della terapeuta che ne ha viste troppe; quella
terapeuta giovane era a volte capace di grandi imprese: lo testimonia un caso clinico
rivisitato per un saggio sulla gentilezza in psicoterapia (Vittori, 2019), nello stendere il
quale mi sono resa conto di come la fiducia GHOO¶DSSURFcio che punta sulle risorse paghi,
fatti salvi gli aspetti teneri di ingenuità.
Ora un movimento interno ed esterno delicato ma persistente ha schiuso e contribuisce
ad aprire di più il mio sorriso terapeutico. 6DUjIRUVHO¶DULDVPRVVDGDOle ali GHOO¶DTXLOD,
che spettina e diverte. Più di questo ancora non so.
Potrebbe darsi che la nostra aquila-con-il-serpente-appeso-al-collo compia XQ¶ulteriore
evoluzione aerea e altri punti di contatto si possano stabilire, adatti a essere analizzati,
da me o da altri, più teoricamente attrezzati. Potrebbe anche non darsi questa
eventualità. /¶incertezza è nostra amica di viaggio, per una co-scienza gaia e gentile.
³Voglio imparare sempre di più, voglio vedere la necessità come la bellezza delle cose;
così sarò uno di quelli che rendono belle le cose. Amor fati: TXHVWRVLDG¶RUDLQQDQ]LLO
mio amore! Non voglio condurre guerra contro il brutto. Non voglio accusare, né
voglio acFXVDUH JOL DFFXVDWRUL «  GD TXHVWR PRPHQWR YRJOLR HVVHUH VROWDQWR XQR
spiritRDIIHUPDWRUH´
(Nietzsche F., La gaia scienza, 2017, pp. 176-177)
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