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Gliingredientidelprocessoterapeutico:analisidiun

caso

Ilcontributovuolemettereinevidenza,attraversol’analisidiuncaso,leattenzioni

cheunterapeutadeveavereele“posizioni”utilinellaconduzionediunprocesso

terapeutico

Attraversol’analisidiuncasodescriveròalcuniingredienticheritengonecessariper

lacostruzionedelprocessoterapeutico.

LacoppiaarrivaalCentroBolognesediTerapiadellafamiglianelNovembre2014,.

IcomponentidellafamigliasonoilSignorSalvatore di55anni,operatoreecologico

diprofessione,laSignoraAngela di52anni,casalinga.Lacoppiahaunfigliodi11

anni,Davide,chealmomentodellachiamatafrequentavalaprimamedia.Sono

sposatidal1989.

Dallaschedatelefonicasihal’informazionechesiaAngelacheSalvatoresono

seguitidamedicidelservizioPsichiatricoterritorialeeunodelledottoresseliha

inviatialnostroCentroperunaterapiadicoppia..Sempredallaschedaabbiamo

l’informazione che ilfiglio di11 anniha problemidiattenzione e didifficoltà

scolastiche.

La prima domanda che sipone ilterapeuta è .“Perché vengono?Come si

raccontanolastoria?

• lacoppiasipresentasubitoparlandodeiproblemidelfiglioD.,edescrivendoil

numerodiespertichenegliannisisonosusseguitiaiqualilafamigliasiè

rivolta non solo perle problematiche delfiglio,ma anche perquelle di

SalvatoreediAngela

• Ilserviziopsichiatricohasuggeritolorocheledifficoltàdicoppiainfluiscono

suiproblemidiDavide.PerquestohannochiestounappuntamentoalCentro.

E’importante osservare come la definizione degliespertirestituisce loro
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un’immaginestrettamenteconnessaal“patologico.Questoportalaterapeuta,finda

subitoafaremoltaattenzionealmotivoperilqualeipazientidiconodivenirein

terapia:quale immagine vogliono darealterapeuta.Ladefinizionediunproblema

segnailcontestoequindiiconfinidiunsistemachedeveesserepresoinesame

(Andersonetal.,1986).

Ilserviziopsichiatricohasuggeritolorocheledifficoltàdicoppiainfluisconosui

problemidiDavide:attraversoquestaprimadescrizionedelproblemaèpossibile

chiedersiselesoluzioniprovateeleattenzioniprodigateperrisolvereiproblemidiD.

sianovolteadoffrirealleterapeutel’immaginediduegenitorichevorrebberoessere

visticomecompetentieattentineiconfrontidelfigliooabbianoaltrosignificato.

Questeinformazioniedescrizionisonoimportantiperchépermettonoalterapeutadi

poteravereun’ideadiqualisianolemodalitàrelazionalidelclientecongliesperticon

iqualièentratoincontattoprecedentementealfinedipoterintrodurredellenovità

evitandodiricadereneglistessipregiudizioneglistessipunticiechichehanno

contribuitoacostruirelerispostedatefinoraaipazienti.

L’importanteèavereun’ipotesiriferitaalcontestorelazionalechepossapermettere

alterapeuta dicostruire un quadro all’interno delquale poter collocare le

informazionichestaraccogliendo;taleatteggiamentopermettepoidipoterfare

domande sulla base delle informazioniche ipazientirimandano,costruire un

contestoall’internodelqualecometerapeutisipossatrovareesipossavedereun

senso.

InquestocasosembracheleproblematichediD.facciano datrampolinoper

l’emergere delle difficoltà relazionalidella coppia che a loro volta,secondo

un’interdipendenzareciproca,sonoconnesseedinfluenzanolemodalitàrelazionalidi

ciascunodeiduegenitoriconD.:lalorodifficoltànellanegoziazionedeglispaziedei

ruoliall’internodiquestatriadeenellostessotempoadunaltrolivellotralacoppia

stessa.

Sipresenta unaprimadescrizionedel“blocco”dellacoppia,diquestaimpossibilità

dimovimentoinqualsiasidirezionechevienedefinitadaipazientistessicomeun

“muro”,unmuropresentenelpresenteecheprobabilmentehainiziatoacostruirsi

nelpassato.

T.chiededaquantotempocisiaquestomuro.,ilSignorS.risponde:“dasempre,

anchedaprimadiDavide.Angela dicechesonocambiatidadopoilmatrimonio”.Il

processodellavisionebinoculare,lostaredentroallarelazionepermettealterapeuta
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dinonstaresoloall’internodellastoriamadipotermantenerecontemporaneamente

dueposizionicheglipermettononellostessotempodistarenellarelazioneefar

lavorarequellapartechenelfrattempo pensa,chesifaveniredelleidee,che

costruiscepossibiliipotesidaverificare.Laterapeuta questopuntosullabasedi

questoprocessochiedeallacoppiadiraccontarecomesisonoconosciuti.Questo

permettemomentaneamenteall’internodeitempidellaterapia,diusciredal“blocco”,

dalmuro.Attraversolanarrazioneiltemporiprendeascorrere,il“sistemaconstoria”

diventail“sistemachenarralapropriastoria”.Dopoaveresploratoilpresente,

l’interessesispostaaquellachevienedefinitadaBoscoloeBertrando(1993)la

“memoriadelpassato”tuttociòpermettedipoterricercaredelleconnessioniela

continuitàconlavitapresente.

Dalraccontosievidenzianoipassaggideiprimicambiamentiall’internodellacoppia

subitodopoilmatrimonio,ilorospostamentidalSud,loroterradiorigine,alNord.E’

interessanteedutileosservareilcambiamentodelledescrizioniedellalororelazione,

daquandosisonosceltiadoggi.

Quandolaterapeutainiziaadindagaresuirapporti conlerispettivefamigliedi

origine,Salvatore famoltafaticanellanarrazionedellasuastoriapersonale,risulta

frammentata,senzaconnessionisenzafluiditàesenzatempo,comesefosserodei

pezzicongelaticheluiinprimapersonanonriesceacollocareinunorizzonte

temporale.Questadifficoltàdiventerà un’importanteinformazioneperlaterapeuta.

AduncertopuntoinfattiSalvatore sirivolgeallamogliecomeperchiederealeidi

trovareleparole,dimettereleparoleaciòcheluinonriesceadesprimere.

Angelainiziaaraccontarequellochevienedefinito“ilfatto”chehasegnatolastoria

diSalvatore.Leèstatoraccontatonondasuomaritobensìdalloziomaternodel

SignorS.

Il“fatto”sisvolgeinunpaesedelSudItaliadalqualeS.èoriginario.IlfratellodiS.è

rimasto ucciso in una lite mentre cercava diseparare due persone,la madre,

tormentatadaunadonnadelpaesechesostenevacheavrebbedovutovendicarela

mortedelfiglio,inquestopaesela“legge”dellavendettaeraaqueitempiancora

moltopresente,uccidequestadonnaevaincarcere.Dopoquesto“fatto”,unaltro

fratellovaed èancoraattualmenteinunacasadicura,mentreS.esuofratellopiù

piccolo vengonoallontanatidalpaeseemandatiincollegio,all’internodelquale

sembracheSalvatore abbiasubitodegliulterioritraumieviolenze.Inoltre irapporti

conilpadrediventanodifficiliesiallontananosemprepiù.
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Allafinedelracconto sichiudelaseduta.Rimaneilgenogrammacheèstato

costruitoinsieme,mentreAngelaraccontavalastoria.Salvatorehaavutosempregli

occhifissisulfoglio.Nonsicommenta,ilterapeutadecidecheiltimingpiùutile in

quelmomentoèquellodiusciredalladanzaperesaminareadunacertadistanzala

relazione rimandando alla successiva seduta diconsulenza la possibilità di

continuarealavoraresuciòchesieraaperto.

Alsuccessivoincontrolacoppiariportai“solitiproblemi”:all’inizioportanole

problematichedelfiglioD.elasuaattualesituazione,ledescrizioniriportateda

entrambefannoemergereancoradipiùquesto“blocco”

Iltempoèfermoeancheleloronarrazionisembranogirarecontinuamentesuse

stesse.

T1.“Einvecetravoiduelecosecomesonoandate?”

A:“Abbiamofattountentativodiavvicinarcimaiosonobloccata”

T1:“Avvicinamentointendeinsensofisico…”

A:“Si,si,siaverbale,siascambiarciunatenerezzaperchépurtroppoquellononmelo

ricordopiùdaquantotempoèchenonsuccede,verbalmenteunpochinoma…sto

sull’altolàenonriescoafarmiandare,nonriescoafidarmi.Forseperchétantevolte

mihafattodellepromesse:“mavedraichequestavoltaèlavoltabuona,cambio,mi

impegnosetumiaiuti”.Allafineiomisonoprodigatanell’aiutarlomisonosempre

ritrovataalpuntodipartenza.”

T1:“EsecondoleiS.inveceultimamentelecosecomesonoandate?”

S.:“Comeprima,siamorimasticosì.”

A:“Misentopureincolpaneisuoiconfronti(…)eramoltotempochenonmisentivo

incolpa,lacolpaperlavitafattadabambina,perimieigenitori,ècolpamiaseil

bambinoènatoconquestedifficoltà(…)ècomeseioinquelmomentoazionoun

rifiuto,nonunrifiutoperluicomepersona(…)noiinqualchemodogliricordiamola

suavecchiafamiglia…lafamigliaperluièsoffocamento.”

T1:“Secondoleisuamogliequestaideacomesel’èfatta?”

A:“Preferiscelasciarperderepurdinonaffrontarequestecose.”

LastoriadiSalvatore riemergeripresentataancoraunavoltadallaSignoraAngela

che riporta all’interno delsistema terapeutico la figura della madre di S.,

descrivendolacomeunafigura“ingombrante”,cheèsemprestatatraloro,“anche

nell’intimità”,definendoilrapportoconsuomaritocomequellodiunfiglioconla

madreenoncomequellotramaritoemoglie.Emergeiltemadellarabbia
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A:“Tucontuamadrenonhaimaichiusoiponti,nonhaimaiavutomodopertirare

fuorilatuarabbia“

T1:“QuandoA.dicechesuamadreèstatasemprepresentenelvostrorapportolei

comecistainquestadiscussione?”

Sonodentroadun’immobilitànelpresentechenonpermetteloronédisepararsiné

dipotertrovareunamodalitàperstarebeneinsieme.S.,nontrovaenontentadi

costruirelospazioperfareilmaritoeilpadre,mentreA.nelruoloalei“familiare”di

“crocerossina”sièpresaancheglispazigenitorialidiS.conDavide.Larelazionetra

maritoemoglieèvistadaA.comeunarelazionetramadreefiglio,Salvatoreappare

congelatoedistaccato

All’internodiunsistematerapeuticochefinoaquelmomentosistavamuovendonel

presentequesto intervento permettediaprireiltempo,permettediallargarele

possibilità.Lastoriadellacoppiaelestoriediognunodilorosonostrettamente

connesse.Lanarrazionedellastoriapermettedipotercapiresedeterminatimodelli

relazionaliche vengono propostinelpresente dalla coppia avevano una loro

funzionalitànellalorostoriafamiliarediciascunoesesiacosaservivanoeacosa

servonoadoggi.Qualisonostatiiloroapprendimenti.

All’inizio della seduta successiva,la coppia riporta deipiccolimovimenti

all’internodellagammadispaziodellefluttuazionichetendonoafarrimanereil

sistemaalsuoequilibrioattuale:illinguaggio,ledescrizionidentroalleloronarrazioni

nonsonocambiate,anziconfermanolafasedistallo.Diventanofeedbackperla

terapeuta,lascianolospazioeaiutanoagenerareunintervento,cheèpossibile

definirecomeuna“nuovastoriapossibile”.

T.rivolgendosiadA …leichiedeva:“Macom’ècheluiècosì?”;“Com’ècheluiè

così?”Alloracisiamofattiun’idea,cheluinonpuòesserefeliceSignora.Luihaun

debitodapagarelà(indicandoilcartelloneincuièdisegnatoilgenogrammadi

Salvatore))ec’èunastoriachecongela,unastoriamoltoforte,moltoterribileeinun

qualchemodoiocredochelui…,abbiacongelato quelragazzoromanticodiquando

visieteconosciuti…quelloche leavevaregalatoun orchidea…unuomoromantico.

QuestaparteinS.c’è.

A:“Certochec’è!”

T:“Manonpuòesprimerla,nonpuò …VolevosolodirleunacosaS.,chelasua

mammaconilgestochehafattodisparareaquell’altradonnahasalvatovoifigli

maschidalfattodidovervendicarevostrofratello..leièdovutostareincollegiocon
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C,avràsubitocoseterribiliimmaginiamo,quindileavràfattomettereanchesuuna

fortezzafortedoveisentimentièdifficileesprimerli.Mapoileihaincontratoquesta

donna,sonovenutefuoridellecose,sièlasciatoandaremanonpuò,cilavoreremo.

Questo anche perspiegarle Signora,perché è difficile capire, come cista

quell’uomo dell’orchidea con quest’uomo che leidice:“Ad un certo punto l’ho

perso”.,..

Nondobbiamoaverefrettasuquesto,dobbiamoforsefarematurarelecose..(per

tuttoiltempoS.guardailcartellone).Ealloraioledicosoloun’altracosa,oltrea

questadellasuamammaledicosoloun’altracosa:leideveproteggereD.,.Leisista

sacrificandonelnonprendersicuradi suofiglio,pertanteragionimalodeve

proteggere,(segnandoconlamanoversoilgenogramma)quindinondevelasciare

solochesiasuamogliecheseneprendacuramadovremotrovareinsiemeilmodo,

perchéleicisiaconD.(nelfrattempoA.sicommuove).

IlSignorS.rimaneinsilenziofissandoilcartellone.

A:“GrazieinfiniteDottoressa,ècomesesifossesquarciatounvelodavantiame

difronte a quella cosa (ilcartellone),miè venuto un colpo quando l’ho visto,

veramente,vigiurochemièsembratodivedereunqualcosacheiodentrodime

immaginavoperòvistocosì,propriocosìnonmel’aspettavo,mihapropriotoccato

interiormente.Esinceramentevidicounacosaiosoche S.cel’haquellocheha

dettolaDottoressacheall’improvvisononècheunapersonaquellocheèspariscee

poinevienefuoriun’altra.Maioquellocheglihosempredettoèchesochelui

dentrodiluihaungrantesoro,perchéquellapartelierauntesoro,èlapartedel

tesorodisestessocheluiavevamostratoameecheioavevoapprezzatoe

abbracciato,stretto a me (S.sigira verso dileispostando lo sguardo dal

genogramma)perchéinqualchemodoquelleattenzionimieranogiàmancate,da

partedimiopadre…

L’ipotesièunastoriacheparladirelazioni.L’ipotesidivieneunvero eproprio

strumentodiricerca,affinchéessapossaesseredefinitasistemicadeveconsiderare

tuttiicomponentidelsistemaingiocoproponendounapossibilespiegazionedelle

lororelazioni.

Inquestocasoperusciredaltempopresente,dalledescrizioniall’indicativo,per

trovarequalcosacheabbiaunsenso,unaspiegazionechepossaandarealdilàdelle

loropremesseèstatonecessario“alzarelosguardo”allegenerazioniprecedenti,
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vederecosac’ènellastoriadientrambe,esserecuriosidellormododisignificaregli

eventinelpresente.

LaSchützenberger(2008)ciparladel“romanzofamiliare”attivaunsortaditunneltra

passato e presente rifacendosianche alconcetto delle “lealtà invisibili” di

Boszormenyi-Nagy (1988)introduce ilconcetto di“alleanza immateriale”,una

situazioneperla qualesembra chesidebba pagareun debito,un pegno con

qualcunodellegenerazioniprecedenti.

“Alzarelosguardo”permettedicapirequalisonoletematichecheognunodeidue

portadentroallalororelazioneperpoterneagevolareildipanarsiandandoallaricerca

diquellichesonoilorodeuteroapprendimenti,inquantolarelazionechehanno

costruito è ad essifunzionale.Ildeutero apprendimento è molto stabile è

autoconvalidante,interapiadobbiamolavorareconquestotipodiapprendimento

definitodaBateson(1979)“apprendimento2”inquantoèlamatricedisignificato

cheognuno dinoiportacon sésullabasedellaqualeorganizziamo lenostre

percezioni.All’internodelcontestoterapeuticononpossiamo“attaccare”undeutero

apprendimentobensìpossiamoallargarelagammadellepossibilitàune/einvecedi

un“alpostodi”.

Salvatore potràessereunuomocondelleferiteenellostessotempopermettersidi

aprirsiaisentimenti,laSignoraA.potràcontinuareaprendersicuradeglialtrienello

stessotempoesserevistaancheperaltro,iniziandoaconosceresestessa,lesue

esigenze.

Laterapeutanarraaipazientiunanuovastoria,unanuovastoriacheconnette,cheda

unsenso,chetentaditrasformareletramenarrativeeledescrizioniprecedentima

soprattuttounastoriachepuòliberare,chepuòaprireanuovisignificatiperlacoppia.

All’interno diquesta nuova storia ,S.riacquista una mamma amorevole ,una

mamma salvifica,le trame narrative sono cambiate e provano con potenza a

cambiareanchelarealtà,inquestanuovastorialuidiventaunmaritochenelquied

oranonpuòpermettersidiesserefeliceconsuamoglieeunpadrechesista

sacrificandopersuofiglioechenellapossibilitàdiproteggerlopuòtrovarelospazio

perriprendersiilruolodipadre.L’incontroconsuamoglieèunincontrochec’èstato

enonvengonorinnegatele“parti”diquestoincontro,ilragazzoromanticoela

ragazzasimpaticacisonoancoramaaccantoadessevieneaccostataladifficoltà

chesimanifestaadoggiperquestoincontro,unadifficoltàcheperòadessohaun

senso,cheapreallapossibilitàenon chiudepiù allarassegnazione.Lastoria
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permetteallacoppiadipotervedereancheD.conaltriocchi,unbambinocondei

problemipuò diventare un bambino che in quelmomento sta mandando un

messaggiodipossibilitàallasuafamiglia.

SecondoSluski(1990)ilterapeutapuòfavorireilcambiamentoall’internodiun

sistemaattraversounastoriacheprendalemossedallastoriachefinoaquel

momentoèstatanarratadaipazienti,ipazientidevonoriconoscerelastoriaenello

stessotempodevonoriconoscersiinquellastoria,deveessereperloro“familiare”e

capacediintrodurrenuovielementi;inquestomodoilcambiamentononpotrànon

estendersianchealmodoincuiilproblemavienepercepito,descritto.

LasedutacontinuaconlanarrazionedellastoriadiA.,emergeunastoriamolto

forteconun’infanziacaratterizzadafortiviolenzeripetutedasuopadreneiconfronti

disuamadreedasuamadreneisuoiconfrontifindabambina.Unastoriacaricadi

sofferenza,didisagioedisilenziritenutinecessari,silenzichesiscopresisono

perpetratifinoaquelmomentoinquantolostessoSalvatore noneraaconoscenza

ditantasofferenzaeditantedifficoltà.Angela rivelainsedutacosechenonaveva

mairaccontato a nessuno se non qualcosa in un altro contesto terapeutico.

Salvatoreperlaprimavoltaascolteràlastoriadisuamoglie.

Lasedutasicaricaancoradipiùdiunfortelivelloemotivo.

T …oltre a ringraziarla volevo dirle che l’impressione è che voidue siete due

sopravvissuti.Iocredochecondellestoriecosì,ilfattochesietequi,cheriuscite

comunqueaparlare,adire,sietedavvero…sietedavveromoltoforti(A.sorride),tutti

edue.

Quindiseaveteproblemiodidepressioneodi…nonèniente,questesonostorieche

possonoammazzarechiunque,interminifisiologici,interminipsichici,quindiilfatto

chevoidueaveteivostriproblemimastatereggendoduestorie…nestateportandoil

pesomalostatereggendo.Evolevodirviquesto:voisieteduebimbiferitiperqueste

storie,permodidiversi(…)quindicosasuccede,quandocisonodeibimbiferiticosì,

comesietestativoi,daunapartec’èunagranrabbia,unarabbiaterribile(A.

annuisceeS.ascoltaserio),ènormalechecisiaquestarabbiaterribilesullaquale

peròdobbiamolavorareperchéladobbiamotrasformare.Probabilmentelarabbiaè

anchelaforzachevihapermessodisopravvivere,perchéseunononharabbiasi

lasciamorireinsituazionidigrandiferite.Invecesiaveteavutolarabbiaequestavi

hapermessodisopravvivere,peròvihaanchecongelato,vihaanchebloccato
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perchénonèstatatrasformata,quindilarabbiaèimportante.Bisognaimpararea

trasformarla.

Maforseunacosasuccessatravoi,unacosachesuccedequandocisonodeibimbi

feriti,sognanochequesteferitesianosanatedaqualcunaltro(A.annuiscedicendo:

“E’vero”),quindileisiaspettavachelesanasseS.mentreS.probabilmentesi

aspettavachelesanasselei,nonsuccederàcosì,nessunopuòsanareinquesto

modoleferitedell’altroealloraquandocisimetteinsiemecomeavetefattovoi,con

delleaspettative,delegandoall’altroquestoaspetto,poinonpuòcheessercila

delusione,ladelusionereciproca.Ladelusionereciprocascatenaaltrarabbia,cisi

senteincompresi.Poicisonodeimodidiversidireagire,luisichiudeperchéèfatto

così,probabilmentestalìnelsuomondo(S.annuisce).Leifaquellochesafare,si

prendecuradellacasa,delbambino,perchéquestoèquellocheleihaimparato.Ma

questaèanchelasuarabbiaperchél’hannocostrettaafarequesto(A,dice:“Si”),

cosìcomeluil’hannocostrettoadisolarsipersopravvivere.(…)Adessolasciamole

cosecosì,cipensate,credocheilfattochesuomaritoabbiaascoltatoquestastoria

siamoltoimportante,perchéèstatounmodoperfargliconosceredilei,perfargli

vederequellabimba.Leiavevavistoquelbimbochea7annisiètrovatoinquel

disastro,quindipotetevederviconquestiocchiesappiatecheilvostrobimbo(…)

vostro figlio capisce tutto e quindipensate anche che ilcomportamento che

ha…sonocomportamentichevoiduericonosceteperchérischiadiessereunbimbo

feritoancheluimaadessopiùvoivirendeteconsapevoli,piùpoteteaiutarloperché

nonsisentacosì…”

SalvatoreedAngelarimangonosedutiafissareilgenogramma.

Questanuovastoriaèunastoriacheconnetteelasuaesplicitazionenellaparte

finaledellasedutaèunaltropassaggioimportante.Adognunodiloroall’internodella

storiavieneoffertaun’altrapossibilelenteconlaqualerileggereilpropriopassato,

comprendereilpresenteepoteravereaspettativeperilfuturo,unarelazioneditipo

riflessivotraletredimensionideltempo,ilpassatohalapossibilitàdiliberarsi

dall’esserevissutoinunmodolinearecausa-effettoeilsistematerapeuticopuò

iniziare a provare a sciogliere ivincoliche partendo da quest’ottica vanno a

determinareilfuturochiudendolepossibilitàinmanieraappuntodeterministica.

All’internodiquestanuovastorialacoppiasièincontrata,sièincontratanelbisogno

reciprocodiduebambiniferitidiesseresalvatil’unodall’altraelacoppiasipuò

incontrare tutt’ogginelpresente come una coppia disopravvissuti,essere dei
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sopravvissuticon tanta rabbia,essere sopravvissutivuoldire essere riuscitia

lasciarsiilpeggioallespalle,aversuperatoilmomentodifficileedavercelafatta,

esseresopravvissutiliberadaunpassatocheschiacciaechebloccamanonlo

rinnega,nonlocancellaanzi,larabbialoricordamalarabbianonchiudeperchépuò

esseretrasformata,larabbiachefornisceun’altrapiattaformainmareaperto,un

puntodiincontrosiaallacoppiacheallacoppiaconD.

LarabbiaricordalorodiesserestatideibimbiferitiecheD.stessopuòdiventarlo,si

puòessereinsiemedeisopravvissutiarrabbiatienellostessotempopoter“vedere”

accanto aquesto passato nuovepossibilitàperilfuturo,saranno loro stessia

doverletrovare,siacomecoppiachecomecoppiagenitorialeconD.,perchéda

sopravvissuti,daadulti,èpossibileancheunnuovopossibileincontroconlorofiglio,

sarannoipazientistessiasceglierequalesaràlalorostoriapossibile,secondoquale

otticasaràperloropiùevolutiva,saràperloropiùutile.

Ifeedback positivideipazientidurante la narrazione ha fornito alla terapeuta

un’informazioneimportante,questastoriapossibilepotevaessereplausibileperla

coppia,ipazientivihannotrovatounsenso“familiare”conleloropremessechenello

stesso tempo permetteva loro diaccogliere le differenze,accogliere questa

perturbazione,diaccogliere questinuovipuntidivista;siattiva un processo

interattivocircolaredico-creazionedapartedelsistema,siinnescal’attivitàriflessiva

nellainterconnessionetrasignificatiall’internodelsistemadicredenze.

Ilvincolodellinguaggiousatodalterapeutaèdatodallinguaggiociòrichiamalalinea

guidadellacircolarità,èimportantetenerecontoquindinonsolodelfeedbackcheil

pazientedàall’ipotesi,maanchedelfeedbackcheilpazientedàallinguaggio.

Nellasedutasuccessiva lacoppiariportaun’ideadimovimento,riporteròsoloun

piccolomomentoiniziale:

A:“Questeriflessionimihannoportatoarivalutarequellochehocomefamiglia,

guardareS.nonsolosottol’aspettonegativo,l’avevofattoanchealtrevolteperòcon

un blocco dentro (…)invecequesta volta c’èstata questa riflessioneperò più

introspettiva,moltopiùriflessiva,sonoriuscitaunpo’ascioglierequellochesipuò

chiamareilgeloecco…(…)sonopiùspontaneaneisuoiconfronti.”

T.:“Leidiquestosièaccorto?”

S:“Si,misonoaccorto.”
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Ilsistemanaturalmentehaavutolesuefluttuazioniduranteilproseguimentodel

processoterapeutico,Prigogine(1982)ciparladellefluttuazionichepossonoesserci

nelpassaggiodaunostatodiequilibrioall’altroedellanecessitàdiunaforzadi

campocostantechepossamantenerefortilefluttuazioniaffinchédall’equilibrio1si

possapassareall’equilibrio2,alcambiamentodapartedelsistema.Persostenerele

fluttuazioni,laterapeutanelcorsodellaterapia,hautilizzatoalcunistrumentidella

suacassettadegliattrezzi.

Sono state date alcune prescrizioni,(azionida fare a casa peresplorare nuovi

comportamennti.)Adesempioe’statochiestoadA,decidendoinsiemeaS,diprendersiun

momentoperséunavoltaallasettimana,perimpararearitagliarsiunpo’dispazioperla

propriacurapersonale,provando asperimentareun comportamento diverso daquello

usualedi“crocerossina”.Nelcontempo aSalvatore didecidereautonomamentecome

gestireiltempoconD.inquelgiorno.

Unaltrostrumentoèpresentificareleemozioniepoichél’emozionedellaRabbiaèmolto

presenteinquestafamiglia,lapresentifichiamoinseduta.

• T:“AchiservelarabbiadiD.?”

• S:“Nellamiafamigliacel’haavutamiofratello,quellocheènellacasadicura,

quandostavaacasacheeratranquillo,stavamomangiandopoiaduncertopunto

prendevaipiattielisbattevadappertutto.AncheD.avoltefacosì,èquestalamia

paura,perchéperdonoilcontrollo”.

• T:“Suofratelloquandohainiziatoacomportarsicosì?”

• S:“Daquandoèsuccessoquelfattolà,luidopoèdiventatocosìehainiziatoagirare

tuttigliospedali.Luifacevamaleenonsenerendevaneancheconto.”

• T:“HamaiparlatoaA.diquestasuapreoccupazione?”

• P:“No,iononvorreicheundomanimiofigliodiventassecosì.Poiperòquandoè

tranquillo vedo che è diverso.Quando gliprende la rabbia io non so come

comportarmi”.

Angelaascoltainsilenzio,sembramoltocolpitadalleparoledelmarito.Chiediamoanchea

leilasuaopinionesullepossibilicausedellarabbiadiD.eciconfessadiaverinizialmente

pensatoaiproblemiepiletticidelpadre,equestol’haspintaacercareunaiutoesterno.

Inoltre,conoscendolastoriadelfratellodiS.,haavutopaurachelasuamalattiapotesse

esseregenetica.“Mirendocontocheabbiamopercorsoduestradediversearrabbiandoci

unoconl’altro,mentrelepreoccupazionieranougualietuttoquestocihaallontanato”

Un’ideaperfavorirel’incontrodiS.conilfiglioèquelladiutilizzareunacompetenzadi

Salvatore.InfattiS.hamoltadifficoltàaparlare,maèinvecemoltobravoadisegnare.Si

chiedequindisese lasentedidisegnareunfumettocheraccontilasuastoria,quelladella
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suafamigliadioriginealfiglio.

T:“ComelavedeLei,A,,quest’idea?”

A.:“Lavedobella,riesceadesprimereconundisegnocertecosecheconleparole

sarebbepiùdifficile,conildisegnopuòdarevariesfumature.”

T:“Ilfinalelopotrestedecidereinsieme,nepotresteparlareconvostrofiglio.”

S:“Luidirebbechelamammaeilpapàsivoglionobene,ieriseracihadettochesiamoi

genitorimiglioricheluipotrebbedesiderare.”

T:“NelfinalepotrebbeesserciunideaperaiutareD.acapirecomegestirelapropria

energia.”

S:“Mailfumettolodevofaretuttoinunavoltaoapuntate,perchéluidoposiagitase

nonhaquellochevuole”

T.“Alloraproviafarlaapuntateesevedechesuofigliosiagita,leiloportiacamminare.

MatornandoaquandoscendereteinCalabriacosac’èdibruttochenonpuòvedere,chi

glièrimastogiù,aleiS.?”.

S.:“Miofratelloquellomalatoeunaltroconcuinonvadod’accordo,abbianodiscusso

peraspettidieredità”

T:“Iechiedodiandareconsuofiglio,sevuoleancheconsuamoglie,alcimiteroa

conoscereisuoinonni;vistochedopoilfumettoluipotràconnetterelepersoneche

vede”

S:“Sicosìvedràchieramiamadre,miopadreemiofratello…”

Chiudiamoquestasedutaconun’atmosferache sembrapositiva,cisarannoaltripassaggi

cheverrannoaffrontatimaladifferenzachesinotainentrambièchesembranoprontia

mettersiindiscussionesutematichecheprimaeranocopertedalsegretoodalsilenzio.

Ealloraèimportantecheilterapeutasichiedaquandoèilmomentodichiudereunaterapia

Nelnostrocasolefluttuazionisembranobenorientatenellaricercadiundiversoequilibrioe

ilterapeutasistemicopartedalpresuppostocheicambiamentisonoirreversibiliecheil

sistematroveràlepropriemodalitàdifunzionamento

Psicologa,psicoterapeuta,didattaedirettoredelcentroBolognesediTerapiaFamiliare,ha

svolto docenza nelcorso diperfezionamento “Masterin Comunicazione e relazioni

interpersonali”UniversitàdegliStudidiSiena.E’stataVisitingProfessorpresso l’Università

delMassachusetts,DipartimentodellaComunicazione,Amherst(U.S.A).Hacondottogruppi

dilavoroeseminariindiverseistituzionipubblicheeprivatetracui:all’InstituteofFamily

TherapydellaTavistockdiLondra,alDipartimentoSocialedell’UniversitàdiGoteborg,al

DipartimentodellaFormazionedell'UniversitàdegliStudidellaRepubblicadiSanMarino.

E’statacomponentedellacommissioneclinico-didatticadellaSIRTS (SocietàItalianadi

PsicologiaePsicoterapiaRelazionale).Svolgeattivitàdisupervisionedell’attivitàclinicaein
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diverseIstituzionieAslalivellonazionale.
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