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PROSPETTIVEMETODOLOGICHEPERL’INTERVENTO

PSICOLOGICOCONLEFAMIGLIED’OGGI1

LauraFruggeri

LEFAMIGLIETRADIVERSITA’EDISCONTINUITA’

Imutamentisocio-culturali,demografici,legislativietecnologici

iniziatineglianniSettanta,etuttoraincorso,sisonoriverberatisulle

famigliemodificandonedrasticamentelastruttura,imodidellaloro

formazioneelecircostanzedivitaincuisisviluppano,consostanzialie

irreversibiliripercussionisuimodidivivereirapportiaffettivieilegamidi

curanellaquotidianità.

Laleggesuldivorziohacambiatolastrutturadellefamiglie:le

famiglienuclearitradizionaliastrutturamono-nuclearehannogemmato

famigliebi-nucleari,alcunedellequali,alorovolta,sisonotrasformatein

famiglie pluri-nucleari e pluri-genitoriali. Si tratta delle famiglie

post–separazioneedellefamigliericomposteincuilacoppiaconiugalesi

formaavendogiàlaresponsabilitàgenitorialedifiglinatidaprecedenti

unioni.Così,afiancodellatradizionalefamiglianucleare(nellaqualele

stessepersonenegozianotralorosiailmododiesseregenitorisiaquello

diesserepartner;iconfinisimbolicidellaretedeirapportiaffettivi

1OriginariamentepubblicatonelBollettinodiInformazionedell’Ordine
degliPsicologidell’Emilia-Romagna,n.1,2018.
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coincidono con iconfinifisico-spazialidelgruppo coabitante;e i

procreatorisono lestessepersonecheprovvedono allacrescitae

all’allevamentodellaprole),emergononuoveformefamiliaricaratterizzate

invecedadiscontinuitàstrutturali.Nellefamigliepostseparazioneein

quellericomposte,infatti,lacoppiagenitorialebiologicanonècoppia

coniugaleoèdiversadaquellaconiugale,iconfiniaffettiviequellispaziali

noncoincidonopoichélafamiglia,comeretedilegamiaffettiviedicura,si

articolaattraversodiversinucleiabitativi,inoltreafiancoeasostegnodi

unagenitorialitàbiologicapuòcostituirsiunagenitorialitàsocio-affettiva

(Fruggeri,2005).

Questecaratteristichestrutturalicomportanoperlefamigliedei

compitispecifici:

1)Lefamigliederivatedallariorganizzazionediquellenuclearitradizionali

si formano in seguito a rotture, separazioni, abbandoni o

ricomposizioni;perquestositrovanoadaffrontarel’elaborazionedi

perdite,allontanamenti,fratture e a impegnarsinella gestione

collaborativadeiconflitti.

2)Nellefamiglieplurinucleari,articolatepernucleiabitatividiversi,la

quotidianitàèvissutaoltrelospaziocondiviso.Lestrategieattraverso

cuiognimembromantieneedalimenta,giornodopogiorno,ilproprio

rapporto con glialtriè frutto diuna coordinazione e diuna

negoziazionedimodi,tempiespazi,chesifondanosull’intentoda

partedegliadultidifavorirelapossibilitàperifiglicoinvoltinella
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plurinuclearitàdimantenereegoderedelrapportocontutti,anche

attraversando iconfinispazialiche delimitano inuclei.La non

coabitazionedeveesserecompensatadaunacomunicazionefluidae

costantetratutticolorochehannolaresponsabilitàgenitoriale.

3)Inucleibiologicieabitativichecompongolefamiglieplurinuclearisono

tralorointrecciati,intersecatieinterdipendenti.Perquesto,ciòche

avvieneinunnucleo,laqualitàdellerelazionitraimembri,iloro

progettifuturi,nonprescindonomaidaciòcheavvieneinaltrinuclei,

dalla qualità delle relazioniche sisviluppano in essie dalla

progettualitàcheliorienta.

4)Nellefamigliericomposteipartnerdegliexconiugisonofigure

genitorialidicomplementochedevonotrovareunospaziorelazionale-

educativo.Non essendociancora modellidiriferimento sociali

codificati,ilruolodelgenitoreacquisitoèaffidatoallanegoziazione

quotidianadeimembridellafamiglia.

5)Lefamiglieplurinuclearidevonosapergestireconflessibilitàiconfini

perfavorirelapluri-appartenenzachesiaccompagnaallalorostruttura

pluri-nucleare,evitandodimettereimembriinunadolorosasituazione

diconflittodilealtà.

Purtroppo ilcarattere plurinucleare delle famiglie emergentidalla

ristrutturazionediquellenuclearièspessoignoratosiadaimembridella

famiglia,siadaiprofessionisti.

Lacomplessitàdeicompitichelefamiglieplurinuclearidevono
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affrontare(confiniintercambiabili,pluri-appartenenze,coordinamentotra

diversefigureconresponsabilitàgenitoriali,elaborazionediconflitti,

perditeeabbandoni)induconospessoimembriacercarescorciatoie,

scegliendodifocalizzarsisolosuunnucleoemettendosullosfondogli

altri.Ilsensocomunenonaiutaquestefamiglie,poichélainossidabile

rappresentazionenuclearedellafamigliainducelepersoneadandarein

quella direzione. Molte famiglie impegnate in un processo di

ricomposizionederivantedallaformazionediunanuovaunioneconiugale,

invecediadottarestrategiedicopinginclusive(creareun’alleanzatra

adultiindividuandoruoliefunzionieducativedefiniteperognunodiloro),

siarenanodentrodisastrosesceltedivisivechealimentanoconflittie

generanoambiguitàneiruolieneirapporti:ilnuovopartnervieneescluso

dall’educazionedeifiglipernonentrareincompetizioneconilgenitore

dellostessosesso(dandocosìvaloresoltantoalnucleobiologico)o

viceversasitendeadeliminaredallavitadeifigliilgenitorebiologicoche

abitalontano(dandovalore soltantoalnucleoabitativo).Ignorareo

disconoscerelaplurinuclearitàimplicanegareparticostitutiveevitalidi

unafamiglia,significadividereforzatamenteciòcheèpsicologicamente

connesso, tagliare rapporti sottraendo contesti di appartenenza

fondamentaliperlacostruzionedelleidentitàindividualiecollettive.

Ma,laplurinuclearitàèignorata,quandononstigmatizzata,anche

daiprofessionistienellepraticheistituzionali.Indaginicondotteindiversi

paesioccidentalihannorilevatoinfatticomeidocumentiprogrammaticie
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iprofessionististessideiservizicheaccompagnano,sostengono,aiutano

ecuranolefamiglieneiloropercorsievolutivi,sonoinlargaparteancorati

amodellidiriferimentoeprocedureadatteaununicotipodifamiglia,

quellonucleare(Borghi,Chiari,Foà,2008;Ribbens-McCarthy,Edwards,

Gillies,2016;Ganong,Coleman,2017).Eppure,le storie costruite

esclusivamente attorno alla famiglia nucleare sono insufficientia

descrivereiprocessidifamiglieincuilalineatrigenerazionalesiramifica

inpiùdiduedirezionieincuiipersonaggidiunatriadesonosempre

contemporaneamenteimplicatiinalmenoun’altratriadeaffettivamente

significativa(vanCutsem,1998).Inquestosenso,laricercaclinicaconle

famigliericompostefornisceindicazionichevannoversolavalorizzazione

deirapportidella/enuova/ecoppia/e,versoilcoinvolgimentodituttii

membridellafamigliaappartenentianucleidiversialloscopodilavorare

perlacostruzionedell’alleanzagenitoriale,versolaricostruzionedei

percorsidell’interdipendenzadituttelerelazioniimplicatenellafamiglia

(Fruggeri,2018b).

Oltreaicambiamentistrutturali,altretrasformazionihannoinvestito

lefamiglienegliultimianni.

Larivoluzionefemminista,imovimentilibertari,losviluppodelle

biotecnologiehannointrodottonuovimodidiformazioneefondazione

dellefamiglie.Inparticolareilriconoscimentodeidirittidiunioneedi

filiazionedellecoppieomosessualielapossibilitàdigenerareoffertaalle

coppie sterilidallo sviluppo delle biotecnologie,hanno reso la
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procreazionebasatasullasessualitàdellacoppiaeterosessualeunadelle

possibilitàdifondazionediunafamiglia,afiancodialtrefavoritedalla

tecnicaodall’adozione.Questefamigliesonodiversedallefamiglie

nuclearitradizionalinonperlalorostruttura,mapercomesioriginano.

Sonolefamigliechesisonoformategraziealletecnichediriproduzione

assistita(concoppieeteroeomosessuali),lefamiglieconmadresingle

perscelta,lefamiglieadottive. Sitrattadifamigliechehannouna

strutturanucleareeche,dunque,nondevonoaffrontareicompitiattinenti

allaplurinuclearitàeallagestionediseparazioniorotture.Essesono

chiamateadaffrontarealtrequestioni:quelleconcernentilanarrazionedel

comesonodiventate“famiglia”.Infatti,inesse,lagenitorialitàèresa

possibilegraziealcontributodiun“terzo”,chepuòassumerediverse

fisionomieasecondadellaprocedurautilizzataperl’attivazionedella

genitorialità.Nell’inseminazione omologa,ilbambino condivide con

entrambiigenitoriilpatrimoniogenetico,malasuanascitaèstataresa

possibiledalricorsoallatecnologia;nellealtretecniche(donazionedi

semeodiovocitiegestazioneperaltri),ilbambinocondivideconunsolo

genitoreilpatrimoniogeneticoelasuanascitaèstataresapossibiledal

contributodiunaterzapersona;ilfiglioadottivononcondividecon

nessunodeigenitoriilpatrimoniogeneticoelasuafiliazioneèavvenuta

grazieadaltrigenitoribiologici.Lacondivisioneconilbambino/adelle

modalitàdelconcepimento,edunquedelsuolegamegeneticoconi

genitori,elacollocazionenelloscenariodellelororelazionidellefigureche
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hannocontribuitoalconcepimento,echeperònoncondividonocol

bambinolavitaquotidiana,diventanotemisalientiinquestefamiglie.Il

temadelleoriginièsalienteanchenellefamiglieconmadresingle.I

bambiniesprimonolanecessitàdiconoscerelastoriaeitrattiche

definisconoilgenitoreassente,eitentatividiomissioniodiannullamento

delricordochepotrebberoaverediluidiventanoinadeguatiarispondere

agliinterrogativisulleproprieradicicheilfigliovieneviaviaponendosi

lungoilpercorsodellapropriacrescita.

Lanarrazionedellanascitaècentraleperchiunque;tuttavia,mentre

lacondizionedellagenitorialitàfondatasulrapportosessualetraigenitori

haadisposizioneunrepertoriocondivisodistorie,simboli,immagini,

metafore,lagenitorialitàsingle,quellatecnicamenteassistitael’adozione

nonpossonocontaresuuncosìrassicuranteancoraggioculturale,ei

genitorisitrovanonellaposizionedichiquestirepertorinarrativilideve

creare.Leindaginihannodimostratochequestorendeillorocompitosolo

piùdifficile,nonimpossibileapriori.Ingenerale,lericerchemostranoche

ilbuonadattamentodeifiglichecresconoinquestefamiglieèanche

legatoalmodoincuigliadultielaboranoinnanzituttopersestessii

percorsiinconsuetiattraversocuisonodiventatifamigliaesonocosìin

gradodiaiutareiproprifigliadelaborarlialorovolta(Telingator,Patterson

2008;Lingiardi,Carone,2016).Inquestosenso,l’esplicitazionedelle

fantasiesul“terzo”,lanarrabilitàdelleoriginiinconsuete,lalegittimazione

ainterrogarsieaporredomandecircalanoncondivisionegeneticatra
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genitoriefigli,l’aperturaalleinformazioni,diventanoipuntellidiuna

comunicazionefamiliarechecostruiscelegamieconsolidaappartenenze.

Questipercorsidi“trasparenza”nellefamigliesonocomplessiepossono

richiedereunsopportoprofessionalechetuttavianonpuòchepartiredalla

consapevolezzachesitrattaditeminuoviedunquedallanecessitàdi

acquisireconoscenzecircaspecificitàdeiprocessiedelledinamiche

implicate.

Letrasformazionistrutturalidellefamigliehannounaormaistabile

presenza euna chiara visibilità sia nella società,sia nella ricerca

scientifica.Glistudisulfunzionamentodellefamigliecongenitoriseparati

ediquellericomposte,elericerchechenehannovalutatiglieffettisul

benesseresocio-emotivodeifiglirisalgonoaglianniOttantaeNovanta,e

hannodimostratocomecrescereinquestefamiglienoncomportipiù

rischidiquantononnecomporticrescereinfamigliecongenitoriuniti(cfr.

Fruggeri,1998).Anchel’indaginescientificasuiprocessievolutiviesugli

esitidellosviluppodeimembridellefamiglieadiversafondazione,per

quantofenomenopiùrecente,contaormaisudiunrobustoinsiemedidati

edirisultaticheconfermanocomel’assenzadiconnessionigeneticheo

gestionalitragenitoriefiglinonabbianessuneffettonegativosullaqualità

deilororapporti,nésulbenesseredeifigli(Golombok,2015).Tuttiquesti

studisonomoltoimportantiperlapsicologiadellerelazionifamiliari

poichéhannofattoemergerelafondamentaledistinzionemetodologica

travariabilistrutturalievariabiliprocessualinellaricercaenell’intervento
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psicologicoconlefamiglie(Fruggeri,2016).Levariabilistrutturalisi

riferisconoallecondizioniformaliincuilefamigliesitrovanoavivere;le

variabiliprocessualiriguardanoilcomelefamiglieassolvonoleloro

funzioninellecondizionidate.Proprioapartiredaquestadistinzione,le

ricerchehannodimostratoinmodoconsistenteemetodologicamente

fondatochenonsonolevariabilistrutturaliincuiunafamigliasitrovaa

viverecheincidonosulbenesseredeisuoimembri,bensìlaqualitàdelle

relazioniedeiprocessicheprendonocorponelgruppo(Golombok,2000;

Walsh,2003;Coleman,Ganong,2004;Fruggeri,2005).

Malefamiglied’oggisonodiverseperaltremoltepliciragioni.

Gliepocaliprocessimigratori,ildiffondersideimezzidicomunicazione

informatizzati,l’invecchiamento della popolazione hanno prodotto

circostanzedivita,chepongonolefamigliedavantiasfideinedite:

affrontarel’inserimentoinunnuovocontestoculturale,gestirelapresenza

dimalattiedegenerative,viverelerelazioniadistanza,farecoppiae

famigliaall’epocadeglismartphoneedeisocialnetwork.Sitrattadi

circostanzedivitachemettonolefamiglienellecondizionidigestirele

“perditeambigue”,diviveretrapiùculture,di“addomesticare”iprodotti

delmondodigitale.

PaulineBoss(1999)haelaboratoilcostruttodiperditaambiguachebene

descrivelacondizionepsicologicadeimembridicertefamigliesemprepiù

diffuseanchenelcontestoitaliano.L’autriceidentificaduetipidiperdita

ambigua:1)Un membro della famiglia èfisicamenteassente,ma
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psicologicamentepresenteperchévivoinunaltrovedacuipuòritornareo

nelquale essere raggiunto (sipensialle situazionimigratorie o

all’incarcerazione);2)Unmembrodellafamigliaèfisicamentepresente,

maassentepsicologicamente,emotivamente,cognitivamente,comenel

casodimalattiedegenerativeopsichiatriche.

Ladifficoltàdifareiconticonquesteperditenondipendedafattoriinterni

all’individuoodaproblematicheinterneallefamiglie,maègeneratadalla

confusione diruolie confiniche siviene a creare rispetto alla

configurazionechelafamigliaassume.Sitrattadinormalireazioniauna

situazione complessa che deve essere sostenuta con interventi

psicologicimiratiafareemergerelaresilienzadellefamiglie(Walsh,2008).

La irreversibile trasformazione multiculturale della nostra comunità

sociale,inoltre,ègiàmaturataalpuntocheanchenelcontestoitalianole

famigliemigrantifannoiconticoniloromembridi“secondagenerazione”,

quellicioèchesitrovanoafronteggiarelecontraddizioniemergentisia

dall'intrecciodiduegenerazioni,siadall’intrecciodidueculture,aprendo

spessosituazionidicrisicoinvolgentituttalafamiglialacuioriginepuò

esseredifficiledadiscriminare,inquantoilprocessodiautonomizzazione

edicostruzionedell’identitàdeigiovanioscillatraproblematichetipiche

deimomentidipassaggioall’adultitàeproblematichedicollocazione

culturalenelcontestodioriginedeigenitorieinquellodiapprodo.Anche

questisonoprocessidicopingparticolarmentecomplessichepossono

richiedereuninterventopsicologicochesiaingradodiaiutarelefamiglie
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agestireledinamicheimplicateavendoariferimentomodellibasatisulla

resilienza.

Infine,ladiffusionedeimezzidicomunicazionedigitalenonèunfattosolo

tecnico,essihannofattoirruzionenellavitadellepersone,modificandoi

modistessidellacomunicazioneinterpersonaleedunqueanchefamiliare.

La possibilità diessere costantemente connessiannulla iconfini,

permettedimantenererapporticonunaltrovepiùampio.Incerticasi,i

rapportifamiliarisono favoritidainuovimediaperlestraordinarie

opportunitàconnettivecheessioffrono;contemporaneamente,però,nelle

famiglieaumentalapreoccupazioneperglieffettididipendenzache

l’utilizzopervasivodeinuovimediapuòindurre.

Tuttiquestimutamenti,chenellefamigliesiintreccianotraloro,

hannocomportatol’emergenzadinuovimodidirelazionarsi,l’innescodi

nuovedinamicheelanecessitàdifronteggiare,nellavitadituttiigiorni,

eventiecompititantospecificiquantoinconsueti.Parallelamente,questi

mutamentiinterroganoglipsicologirispettoailoromodelli.Iprocessidi

sviluppochecaratterizzanoquestefamigliesonocomplessiepertanti

versinuovisiaperlefamigliecheperiprofessionisti,mapursempre

processiiscrittinell’ambitodellafisiologiadellefamigliecaratterizzateda

particolaristrutture,processifondativiocircostanzedivita,einquantotali

devonoessereaffrontati.
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ICOMPITIINCONSUETIDELLEFAMIGLIECONTEMPORANEE

Ilcaleidoscopicoquadrodellefamigliecontemporaneefinquidescritto

richiamadunquel’attenzionedeglipsicologisuidiversicompiti,eventi

criticietemisalienticheessedevonoaffrontareechesonoconnessicon

iltipodistruttura,processofondativoecircostanzedivitaincuiessesi

sviluppano(sivedaunasintesinellaScheda1).

SCHEDA1-ICOMPITIINCONSUETIDELLEFAMIGLIE

CONTEMPORANEE

Lefamigliecontemporaneesitrovanoafarefronteaipropricompitiin

condizionichesonotantocomplessequantoinevitabiliperchéderivanti

daprocessisocio-economici-culturaliedistituzionaliirreversibili.

Moltefamigliesonocaratterizzatedallaplurigenitorialità,ovverodalla

presenzadipiùfigurechedevonocoordinarsiperesercitarelafunzione

genitoriale:genitoribiologicieacquisitiattraversounasecondaunione

dicoppia.Neicasidiplurigenitorialitàsitrattaspessodiaprirespazi

entrocuiigenitoriacquisitipossanoesercitarelafunzioneeducante

complementareaquelladeigenitoribiologici.

Inaltrefamiglie,lagenitorialitàèesercitatasenzaunacorrispondente

funzione coniugale: i genitori separati devono coordinarsi

nell’educazionedeifiglisenzapotercontaresullafacilitazionechepuò

derivaredall’assiduitàconiugale;inaltreancoraèpresentelacondizione

dimono-genitorialità,perlaqualeirapporticoniservizieleistituzioni

educativepossonosvolgereunruolodisupportofondamentale.
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Lefamigliecongenitoriseparati,lefamigliericomposte,articolandosiin

diversinucleioconvivenzedevonofareiconticonlaplurinuclearità;in

questacondizioneilcoordinamentotralediverseparti,necessarioperla

realizzazionedellefunzionifamiliari,attraversaiconfini;eleidentitàdei

membridellafamigliasisviluppanoinuncontestodipluri-appartenenza.

Alcunefamigliesonoprofondamentetoccatedalladiscriminazione

socialedovutaallaloroappartenenzaagruppiminoritariestigmatizzati

qualigliomosessualioimigranti.

Lefamigliedimigranti,inoltre,assolvonolelorofunzioniinuncontesto

dimulticulturalitàovverodinegoziazionefradiverseappartenenze,

identitàevalori,trapassatoepresentechespessorichiedel’adozionedi

un“registroplurimo”.

Ilricorsoapratichedifecondazioneassistitacomportal’individuazione

deimodietempiincuicondividereconilfiglio/alemodalitàdel

concepimentoedunquelaformadelsuolegamegeneticoconigenitori.

Lestessefamigliehannocometemasalientelacollocazionenello

scenariodellelororelazionidellefigureterzechehannocontribuitoal

concepimento.Igenitoriadottivisonosemprepiùconsapevolidella

necessitàdicondividereefavorireilprocessodiconoscenzaedi

avvicinamentodelfiglioalleproprieradici;

Moltefamigliecontemporanee,inoltre,vivonoinsituazionidi“perdita

ambigua”esonochiamateaviverenell’incertezzadeipropriconfiniedel

futuroo,all’oppostosonochiamateamantenereunarelazionecon

familiarinonpiùriconoscibiliperglieffettidistruttividellemalattie

degenerative.Altrefamigliesonoimpegnateadalimentarelerelazionia

distanza.
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Tuttelefamiglieoggidevonoanchefareiconticonlapresenzadi

strumentitecnologiciche hanno modificato le modalità della

comunicazioneinterpersonaleerichiedonounmonitoraggioeuna

regolazionedeitempiedeimodid’usoalloscopodifavorirele

opportunitàconnettivechequestistrumentioffronocontrastandogli

aspettididipendenzaediestraniazionedalpresentecheessipossono

provocare. (Fruggeri,2018a,pp.48-49)

Certieventicriticicheingeneralelefamiglieaffrontanonelcorsodella

lorovitasonopartedellaculturaedellasocietàdiappartenenza,lequali

offronovarirepertoridiazioneperattivarelerisorsenecessarieafarvi

fronte.Sipensiallutto:perquantodolorosoesconvolgentepossaessere

nellavitadiunafamiglia,essoèuneventocriticodefinibilecome

consuetopoichéperessoesistonorepertoridiazionecondivisi,composti

diregole,ritualieprocedurechelepersonepossonoseguirecomebinari

contenitividell’incertezzacheuneventocriticopuòscatenareedunque

supportivideiprocessidicoping.Esistonoinvecedeglieventichealcune

famiglie contemporanee devono affrontare,che possiamo definire

inconsuetiperchénonsonoancoraintegraticomefattifisiologicinellavita

dellefamiglie,esonodunqueprividistrategienoteconcuiaffrontarli.Se

una donna separata con figlisiinnamora diuna persona,deve

comunicarloonoaiproprifigli?Sesì,come,quando?Cheruolovaa

ricoprireilnuovopartnerdiungenitoreseparatonellafamigliaallargatao

nelnucleoconvivente?Comeequilibrareautonomiaeprotezionenei
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confrontidiunfamiliaredisabile?Quantoifamiliaridiunapersonadisabile

possonoodevonoproteggereiproprispazi,progetti,aspirazioniequanto

invecedevonorinunciarvi?Comepossonocoordinarsiduepersonein

conflitto,legatedasentimentinegatividirabbiaedelusinellereciproche

aspettative,pergestire la genitorialità? Cosa dire aifiglila cui

procreazioneèavvenutagraziealcontributodiunterzo?Èopportunochei

figlitenganoirapporticonungenitoreincarcerato?Èopportunospiegare

ilcarcere aibambini?Che controllo deve avere un genitore sullo

smartphonedeifigli?Comedevointerpretareilfattochemiofiglio

adottivostacercandoattraversointerneteisocialnetworkiproprigenitori

biologici?Comesiricompongonoifamiliaridellefamigliemigrateper

tappe?Comepossonofareconvergeretraiettoriedivitachesirincontrano

dopounlungoperiododiseparazione?Comefailgenitorechelasciaifigli

alpaesediorigineamantenerelasuafunzionegenitoriale?Èopportuno

condividereglistatid’animodellapropriacoppiacongli“amici”deisocial

network?

Tutte queste domande non trovano sperimentatatiancoragginella

conoscenzacomune.Imodidifarefronteaquestieventinonsonoancora

incorporatinellepratichedellacomunitàdiriferimentoeinquestosenso

nonhannoriferimentiesterniacuiaffidarsi.Icompitiinconsuetidelle

famiglie contemporanee implicano dunque processi di coping

caratterizzatidaunanegoziazionequotidianageneratricedisoluzioninon

contemplateapriori.
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Maicompitiinconsuetidellefamigliecontemporaneesonospesso

inconsuetiancheperiprofessionistieaquestopropositoduesonogli

aspettidasottolineare:

1)Lanecessità/doveredinonassimilarel’inconsuetudinedeicompiti,

eventieprocessidellefamigliecontemporaneeconlapsicopatologia.

2)La necessità/dovere di approfondire queste nuove tematiche

rivolgendosiaquantolaricercascientificahaprodottonegliultimianni.

Laletteraturamostra,infatti,comel’assunzionediunaprospettiva

fondatasullaconoscenzaspecificadeiprocessiattivatinellediverse

famigliepossarisultareutileachioperaincampoclinico,psicosociale

ededucativoperindividuareiprobabilimomentiditensione,dauna

parte,eattivareiprocessiefficaciafarvifronte,dall’altra(Walsh,2003).

Nonèpossibileinunarticolotrattaretuttelespecificitàdellefamiglie

contemporanee,perlequalisirimandaallaletteraturacompetenteead

altriarticoliinquestostessonumerodelBollettino.Ètuttaviapossibilequi

richiamarealcunelineeguidaditipometodologicochepossonoorientarei

professionistiafornireinterventidisostegnoallefamiglieimpegnatea

fronteggiareicompitiinconsuetiderivantidallalorostruttura,fondazione

ocircostanzadivita.

LACULTURADELLADIFFERENZACOMEGUIDAMETODOLOGICAPER

L’INTERVENTOCONLEFAMIGLIECONTEMPORANEE
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L’eterogeneitàdellefamiglierichiedechelaricercael’interventosiispirino

allaculturadelladifferenza,ovverochesiavvalganodimodellidianalisie

diinterventocapacidistudiareledinamicheeiprocessidellavita

quotidianadituttiitipidifamigliesenzaricondurreallapsicopatologiala

differenzadistruttura,diformazioneodicircostanzedivita,comehafatto

laculturadelladevianzache,neglistudifamiliari,haprevalsofinoaglianni

Ottanta.Laculturadelladevianzaindicaquellaprospettivadianalisiche

confrontaognifamigliaconilmodello,ritenutotipico-ideale,dellafamiglia

nuclearetradizionaleconcoppiaeterosessualeefiglibiologiciconviventi,

diclassemedia,appartenenteallaculturaoccidentale.Laprospettivadella

devianza considera tutte le famiglie non corrispondentialmodello

tradizionaleproblematicheefontedimalessereperiloromembri.I

cambiamentidellefamigliedescrittineiparagrafiprecedentisonodiffusi,

irreversibilieconsolidatinellesocietàcontemporanee,e,rispettoal

complessocontestocheessisonovenutidisegnando,ilmodellodella

famiglianuclearetradizionaleemergecomeunriferimentoparzialee

inadeguato.

Laculturadelladifferenza,invece,partedalpresupposto,verificato

ininnumerevoliricerche,chelaqualitàdelfunzionamentodituttele

famigliesiariconducibileallaqualitàdeiprocessi,dellerelazioniedelle

dinamichedelgruppoconcuiesseaffrontanoicompitielesituazioni

dellalorovitaquotidiana,aldilàdiastrattimodellidiconfronto.Lacultura
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delladifferenzanonèunapetizionediprincipio.Essasitraduceinuna

ridefinizionedellaprospettivadianalisi,nellaformulazionedinuove

domandediricercaediintervento,nell’elaborazionedicategoriedianalisi

ediprocedurediinterventocoerenti(Tab.1).

Tab.1Prospettivemetodologicheaconfronto:culturadelladevianzae

culturadelladifferenza(Fruggeri,2018a,p.26)

Culturadelladevianza Culturadelladifferenza

FOCUSDELL’ANALISI Tipodi

struttura/formazione/

circostanzedivitadelle

famiglie

Qualitàdeiprocessiedelle

relazionifamiliarineidiversi

tipidistrutture,formazionee

circostanzedivitadelle

famiglie

VARIABILI

CONSIDERATE

Formali:descrittivedella

struttura,dellemodalità

di

fondazione/formazione,

dellecircostanzedivita

Processuali:descrittivedelle

relazioni,deiprocessi,delle

praticheedegliapporti

individuali

CONDIZIONEPERUN

BUON

FUNZIONAMENTO

Assenza/evitamentodi

problemi

Capacitàdifronteggiarei

problemieglieventicritici

APPROCCIOALLA

MOLTEPLICITA’

Ladiversitàcomefattore

dirischio

Ladiversitàcomespecificitàdi

compitidisviluppoetematiche

daaffrontare
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DOMANDACIRCALA

DIVERSITA’

Qualiproblemicrea

l’esserediversidalla

famiglianucleare

tradizionale?

Qualicompitidisviluppoe

tematichespecifichedevono

affrontarelefamigliediverse

daquellatradizionale?

DOMANDASUGLI

ESITI

Riuscirannolefamiglie

diversedaquelle

tradizionaliadassolvere

aiprocessieallefunzioni

familiarieadassicurareil

benesseredeipropri

membri?

Comeriesconolefamiglie

diversedaquelletradizionali

adassolvereaiprocessiealle

funzionifamiliariead

assicurareilbenesseredei

proprimembri?

DOMANDASUI

FATTORIDIRISCHIO

EDIPROTEZIONE

Comelecircostanze,la

struttura,la

formazione/fondazione

dellefamigliediverseda

quellatradizionale,

impedisconodifarfronte

aglieventicriticinel

corsodellapropria

storia?

Diqualirisorsehannobisogno

lefamigliediversedaquelle

tradizionaliperstruttura,

formazione/fondazionee

circostanzedivitaeattraverso

qualiprocessipossono

affrontareglieventicriticinel

corsodellapropriastoria?

Ilpuntodipartenzadellaculturadelladifferenzaèquellodinon

valutareilfunzionamentodellefamigliesullabasedellastruttura,del
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processofondativoodellecircostanzedivita,ovverodellevariabili

strutturalioformali,masullabasedicomeesseassolvonoallefunzioni

familiariovverosullabasedellaqualitàdeiprocessiedelledinamiche

relazionaliattraversocuiessefannofronteaicompitieallequestioni

attinentiallastruttura,fondazione,circostanzachelecaratterizza(variabili

processuali).Questo orientamento metodologico ha una premessa

importante,ovverochelacondizioneperunbuonfunzionamentofamiliare

nonsial’assenzaol’evitamentodiproblemiodidifficoltà,bensìla

capacitàdifronteggiareiproblemieglieventicritici,ovverolaresilienza

dellefamiglie.

Laculturadelladevianzacontieneinséunpregiudiziocheconsiste

nelconsiderareladiversitàdellefamigliedalmodellotradizionalecomeun

fattoredirischio,ovveronelconsiderareladiversitàcomeunhandicap,

aprendocosìlastradaadunapprocciopatologizzantedelladiversitàche

partedall’interrogativo“Qualiproblemicreal’essereunafamigliadiversa

daquellanuclearetradizionale?”.All’oppostolaprospettivaindicatadalla

culturadelladifferenzaconsideraladiversitàfamiliareespressionedi

specificitàdifunzionamentoedunquesiinterrogasuqualisianoicompiti

chequestefamigliedevonoaffrontareequaliiprocessispecificiche

devonoessereattivatiperilbenesseredeiloromembri.

Ildubbiocheunaculturadelladevianzasollevacircagliesitipositividelle

famiglie(Riuscirannolefamigliediversedaquelletradizionaliadassolvere

aiprocessieallefunzionifamiliarieadassicurareilbenesseredeipropri
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membri?)sitraducenellaculturadelladifferenzaincuriosità(Come

riesconolefamigliediversedaquelletradizionaliadassolvereaiprocessi

eallefunzionifamiliarieadassicurareilbenesseredeiproprimembri?).

Questohacomerisvoltoilfattochelaprospettivadelladevianzatendea

orientareilprofessionistasucosaimpedisceilbuonfunzionamento

familiare,mentrelaprospettivadelladifferenzaindirizzailsuosguardosu

ciòchefavorisceilbuonfunzionamentofamiliareapartiredaqualsiasi

struttura,fondazioneocircostanzadivita.

BREVERIFLESSIONECONCLUSIVA

Letrasformazionipsicosocialidegliultimiannirendonoormainonpiù

rinviabilel’avviodiun’approfonditariflessionesuinuoviinterrogatividacui

ripartire,suinuovistrumentidautilizzare,suinuoviconcettisucui

appoggiarsipercapirecomeaffrontareifenomeniemergentidalla

complessitàfamiliaresecondounaprospettivaimprontataalrispettoe

allalegittimazionedelledifferenze.Nell’attualefasestorica,noipsicologi

siamosemprepiùinterpellatiperattuareinterventimiratiasostenere

processifamiliaridicopingnuovioinconsueti.Ilcompitoacuisiamo

chiamatisicollocasemprepiùnellospaziochepotremodefinire“della

fisiologia complessa”,che sarebbe iatrogenico trattare con modelli

psicopatologici. Quellechehoaltrovedefinito“lediversenormalità
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familiari”cisollecitanoaintraprenderegliormaiineludibilipercorsi:

1)dell’acquisizionediinformazionichelaricercascientificamettea

disposizionecircalespecificità,ibisognieicompitidisviluppodelle

diversefamigliecontemporanee;

2)dell’analisicriticadeglistrumenticoncettualiutilizzatiedellaloro

adeguatezzaadassolvereinuovicompitiemergentidalcompositoquadro

dellefamigliecontemporanee;

3)dell’autoriflessionechemettaafuocoipregiudizieglistereotipisociali

ancorapresentinellepratiche,neilinguaggieneidocumentidellapratica

psicologica.

Tuttociòalloscopodipervenireallaimplementazionediquella

culturadelladifferenzasopradescrittacheciimmetteinunaprospettiva

deontologicacheanzichéescludere,include;invecedidiscriminare,

comprende;invecediridurre,allarga.

Laura Fruggeriè Professore ordinario diPsicologia delle Relazioni

Familiaripresso l’Università diParma e Direttore della Scuola di

PsicoterapiaSistemico-costruzionista–dialogicadelCentroBolognesedi

TerapiadellaFamiglia
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