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Premessa

Ilpresentelavorotentaditenereinsemeilmodelloteoricodellascuoladi

specializzazione ad orientamento sistemico socio-costruzionista, usando

presuppostidelcostruzionismosocialeedell'approccionarrativo.Siprenderàin

considerazionela presenza delcorpo,non solo comeindicatoredelregistro

analogico,maancheperrappresentarel'areadel"nondetto",delnonnarrabile,

dell'imprevedibileumanointrisodiemozionieviscere.Quellapartedispaziofisico

ediindefinibile,senonattraversosignificatieparole,unamassainformedi

vissutoallaqualecontinuamentetentiamodidareformaecontenuto.Iltemadel

corpopotrebberilevarsiunbuonmododiinserireunterzoinunadicotomia,

costruzioneenarrazione,cheèstatafortepermenell'acquisizionedelmodello

teoricodiriferimento.

Unadellepremessedipartenzaèlaconsapevolezzachechiscriveoffrirà

unaletturanelpresentediunastoriaditerapiaavvenutainuntempopassato

passato.E'unraccontochepartedaunIoosservatoreenarratoreinuncontesto

definito,inunprecisomomentostorico,secondounfinestabilito.Pertaliragioni

nonpuòcheesseretrattatacomeunadellepossibililetturediquantoavvenuto,

legateallelentidichiguarda,aisuoipregiudizieteoriesulmondo,appartenenze

culturalieideesuiprocessirelazionaleeterapeutico.Cercheròdiillustrareleidee,

consapevoliepensate,cheguidanolascritturaelasceltadicosametterein

evidenza,cercandodiesplorareitrelivellidiapprofondimentorichiesti:spunti

teorici,riflessionesulsépersonaleeanalisidelcaso.D'altrapartecisaràuna

buonaquotadinonconsapevole,nonpensato,"nondetto",ovveroleconnessioni

dicuinoneroenonsonoconsapevole3.

Nell'incedere della narrazione siintrufolerà un corsivo,rappresenta

l'inserimentodiundietrolospecchioalprocessodiscritturacheserviràcome

1 Z(paziente),F(terapeutainformazione),A(terapeuta-docente)
2 Relatoredellatesidispecializzazione

3 Boscolo,Bertrando1996
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possibilitàdimeta-comunicareconquantostaavvenendonellavicendaeconciò

chevieneraccontato.

L'inizio

(attosoggettivo,consapevoleearbitrariodipunteggiaturadiunastoria)

Nelmomentoincuimisonotrovatanellaposizionediscegliereuncasoper

illavoro conclusivo ditesidispecializzazione in psicoterapia,è stato facile

pensaresubitoallaco-terapiaintrapresaduranteiltrainingdellascuola.Diverse

sonostatelemotivazionichehannosostenutolascelta:soddisfacevalarichiesta

dipoteridentificare un inizio e una fine,siè avvalsa delsostegno diuna

supervisione e della presenza diun reflecting team dietro lo specchio.Ero

convintadiquantoavessiappresodall'esperienzaequantofossestataperme

l'imprintingdeldiventareterapeuta.

Lastoriaéiniziatanelmomentoincuièstatapresentatalapossibilitàdi

unaprimaco-conduzionediun'allievaeundocente.Eravamostateavvisatecome

gruppochesarebbearrivatoquelmomentoealivellocognitivoavevamofattoun

lavorodipreparazione,mahosentitoquantol'emozionefossepalpabilesiaa

livello digruppo cheindividuale.Ricordo un silenzio prolungato,sguardiche

fissavanoilpavimentoecorpiirrigiditidallatensione.

Nellatestadopounaprimafasedi"safari"(allaJovanotti"safaridentrola

miatesta,cisonpiùbestiechenellaforesta"),unavocesièsollevatadalcoro.

Questavocedicevachetoccavaame,chedovevobuttarmi,osare.Midicevo(eil

miocorpolostavaamplificandoconisegnalidellapaura,ansiaeagitazione,

credodiesserestataanchepaonazza,lapanciasottosopra)chesarebbestata

difficileunaco-conduzioneconilpropriodocente,direttoredellascuolaepersona

conlaqualesentivodellemiefatiche,maeroconvintacheseavessifattoquel

percorso,nient'altromiavrebbefattopaura.Horiconosciutoinquell'attimouna

miaparte,alcunimieiassiomi:"Sescelgoildifficilepoisaràpiùfacile","Haile

spallefortiperpoteraffrontareanchequesto","Lesfidebisognaaccettarle".

Vivevoundibattitointerno,unasortadidilemmatra"buttati"e"nonmettertitroppo
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inevidenza,nonprenderelospaziodeglialtri". Allafinehoalzatolamano.

Ilsistemachehaprodottotaleepifenomenoeraungruppoinformazioneal

terzoannodelpercorsoinunascuoladipsicoterapiadinuovacostituzione.Per

questascuolaerailprimogruppoiscritto,pertantoilprimogruppocheavrebbe

intrapresoleco-terapieconallieviedocenti.Ilgruppoeracondottodaundocente

senior,anchedirettoredellascuola,ancheluiperlaprimavoltainposizionedi

lavorareconilsuogruppointerapiaconunapaziente,moltoingaggiatosultema

del"farebene"edelpassareun'ideailpiùpossibilechiaraeunicadelmodello

teorico/praticodellascuola.Ilgruppoeracompostodadonne,psicologhe,diverse

età,allespalledueannidilezionieletture,conun'ideadelmodelloteoricoancora

incostruzione.

Perquantoriguardalasceltadi"buttarmi",ilnondettopotrebberichiamare

unprivilegiocheinqualchemodomisonopresa,ilprivilegiodiesserela"prima",

esplicitoinveceilvissutodi"agnellosacrificale".Inunacornicechesentivocome

unastoriaepicaalparideL'OnoreeIlCastigo.Taleletturapotrebbeesserestata

co-generataconilgruppocheforsepensavadimechefossilacandidataideale

perfarcelaerischiare.

Inquesteimmaginiemetaforeriscontroalcuneridondanzeinrelazionealla

posizionecheassumoneigruppi,michiedo:"Dovehoimparato?".Unaprima

rispostarisultapiuttostoscontata,ancheunpassaggioobbligato:infamiglia.

Primogenita eunica femmina,nelsottosistema figliero quella chein molte

situazionivenivainvestitadiresponsabilità,anchequellamoltosemplicedistare

alpropriopostoefarepococasino.Neivariscontrieconflittifamiliariavevola

tendenzaafarela"mediatrice"tralaparteadultaequelladeifigli:inalcunicasimi

posizionavoconimieigenitori,inaltriconimieifratellieinaltriancoramitenevo

fuori.Quasisemprecoglievoglistatid'animodiognunoedelsistema,cercavodi

farequalcosapermantenereunbuonclima,sdrammatizzavoconbattuteorisate,

"tiravofuori"untemadiconfrontooppurenonfacevonullasperandoinunatregua

omomentodiquiete.

Quisentochepotrebbeesserenatalamiaparte,ilmiosé,cheneigruppi

"deve"farequalcosa,direlasua,dareunaletturadiquellochestasuccedendoe
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quelséchehaimparatoacogliereisegnalidell'altro(verbalienonverbali,emotivi)

edelgruppo.Un'ipotesidiletturapotrebbeintrodurrelatensionetrailpolodel

"devofarequalcosa"cherichiamaaltemadell'imperativo,dell'investimento,della

responsabilitàeilpolodellalibertà,dellasciarefare,dellosvincolo.Temiche

potrebberoesserestatico-generatiinfamigliaanchedaifeedbackchericevevo

daglialtricomponenti.Sebbeneabbialavoratosuquestiaspettieabbiafattoparte

ditantissimigruppi,potendosperimentarediverseposizioni,mirendocontoche

alcunisésonopiùattividialtri,creanodelletendenzecheinalcunesituazioni,

contestiegruppiemergonopiùfacilmente.

Laprimaseduta

(lastoriainiziaprimadiincontrarel'altro)

IlgiornodelprimoincontroconZ.,neltempodellapre-seduta,ilgruppo

dietrolospecchio,compostodaallieve,docenteetutordidatta,haesploratole

informazioniadisposizioneprimadiincontrarelaclienteinterapia.Lasignoraha

presocontattoconilcentroconaccessospontaneoevenivaperunpercorsoper

sé,siprospettavaquindiunaterapiaindividualeconunadonna.Inquestafase

dellaterapiaabbiamoattivatolemappeclinichechepotevanofacilitarel'alleanza

terapeuticael'esplorazioneconoscitiva:

 motiviche hanno portato alla decisione diintraprendere un percorso

terapeutico

 diagnosirelazionale(comemaiora,domandesuidueanniprecedentie

annosuccessivo,eventisignificativi)

 fasedelciclodivita(compitievolutivi)

 aggancioeattenzioneaifeedbackverbaleenonverbale

 setting(dietrolospecchioconvideoregistrazione,interruzionediseduta,

presenzaterapeutainformazione)

Arrivatalacliente,sièfattaaccomodarenellastanzastabilita,iterapeutisi

sonospostatinellastanzaditerapia.Unavoltaentratiabbiamosalutatocon

stretta dimano e presentazione,abbiamo predisposto la videocamera alla

registrazioneecisiamosedutidifronteaquellacheeralaposizionesceltadaZ.
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Durantelapartedipresentazionedelsettingditerapia,lasignoranonè

sembratapreoccupata,hadichiaratodiconoscereilcentroeilmetodo.Aveva

deciso diintraprendere ilpercorso una volta saputo deicosticalmieratie

consapevoledellasignificativitàdellasuastoria.Ilraccontopartedall'episodio

accadutoallamadrecircaunannoprima.Lamadremalatadatempo,duranteun

ricoveroèsfuggitaalcontrollodelpersonale,uscitadall'ospedaleegirovagando

perlacittà,hasubìtounaviolenza.Z.èvenutaasaperequantoaccadutola

mattina dopo.L'episodio nella narrazione in terapia è risultato fortemente

significativoetraumaticoperlastoriadellamadreedellafamiglia;èiniziatoda

quelmomentoancheilrapportogiudiziarioconl'ospedaleeilpersonalemedico.

Altritemisonostatiilrapportoconlesorelle,consuofiglioE.di13anni,conilsuo

exmarito(elasuanuovafamiglia)econunuomoC.,cheleèstatamoltovicinoin

queimomenti,concuihaavutounastoria,terminataconmolteincursioninel

presente.

L'emotivitàeramoltopresenteeforteinseduta,lasignorapiangevamolto.

Ilsuocorpopartecipavaconenfasiallacomunicazioneemotiva:erachiusaconle

bracciaeconlegambe(incrociateedaccavallate),spessosicoprivagliocchiela

boccaconlemani,enoncercavailcontattovisivoconiterapeuti.Idueterapeuti

facevanodomandediaperturaedispecificazionediquantoriportato,c'erano

moltepausedisilenzio.Nelmiononverbale,everbale,sievidenziavaunblocco,

eraevidentequantoildocenteelapazientetenesseroinmanolaconversazione.

Sentivoilpesodellasituazioneediquantostavaraccontando,cercavoditenereil

contatto visivo perdare l'idea divederla e dare valore e considerazione al

contenutodelracconto,dall'altrapartenonavevomolteparole,provavotristezza.

Misentivomoltovicinaalei,sipotrebbeusareinquestocontestoiltermine

empatia,forsetroppavicinanza,mirisuonavailtemadeiconfini.

Ilterapeutaseniorproposeun'attivazione:disegnarequellochesecondolei

erailproblemacheportavaelasuasoluzione,pensandoall'essereinterapiaeal

momentoattuale.Unavoltarassicuratasullanaturadeltuttosoggettivadellavoro

edellasciareliberoquellochelevenivainmentesenzatimori,hacominciatoa

disegnare.Ilproblemaeraunoscarabocchioscuro,sorpresanell'averprovatoun
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certopiacereneldisegnarlo.E'passatapoialdisegnodellasoluzione,haespresso

qualchedifficoltà,sidavadeltempoperlesueassociazioni.Poihadisegnatoun

cerchiodipersone,mentredisegnavanominavachifacevapartediquestarete,chi

volevaaccanto,chilacapivaelevolevabene.Ancheinquestolavorol'emozione

eraprotagonista.Iterapeutihannolasciatospazioall'espressionedelmateriale

portatodallasignora.Finitoillavoro,Z.haguardatoidueterapeuti,aspettavaun

feedbacksuquantofatto,conunsorrisocercavacomplicità.Inquelmomento

decisidiprendere l'iniziativa e difare una domanda,nella mia testa avevo

agganciatoun'ideacheriguardavaleattivazionidinaturaespressivaequanto

fosseimportanteriprenderequantoaccadutoalivelloemotivo/corporeoealivello

deisignificatiperpoifareunachiusuraenonlasciarel'altroinbaliadelmateriale

emerso.Mièuscitacosìladomanda:"Comeèstatofarlo?Comesièsentita?".

Avevoscortonell'altroterapeutaunfeedbacknonverbaleimmediato(giròlatesta,

miguardòconsguardoperplesso),seguitodauninterventoverbalechecercavadi

smorzareilmiointervento,contenendolerisposteeavviandolasedutaversouna

chiusura.

Durantelaprimainterruzionedisedutailterapeutamihachiestocomemi

sentivo.Pensodiaversospiratoefattounalungapausadisilenzio.Sicuramente

lastoriamiavevatoccatomoltoeavevoprovatotristezza.Ancheilgruppodietro

lospecchioinviavasegnalidiincontroconunastoriadiforteimpattoemotivo,

percepivoilsilenzioeglisguardiserieattenti.Horiconosciuto(forsesollecitata

daqualcheparoladeldocente)lamiasensibilitàaitemidellagiustiziaeingiustizia,

risonanzeconlamiaesperienzanelrapportoconmedicieospedaliquandoavevo

avutoproblemidisaluteequantoavessivissuto,ancheio,unatteggiamentodi

banalizzazione,spersonalizzazioneefreddezza.

Ildocenteeilgruppohannochiestoinmeritoalledomandecheavevofatto

econqualeipotesileavessifatte.Inrealtàavevopocheipotesiintesta,sentivo

soprattuttoilmiocorpochemicomunicavaagitazione,inalcunimomentiero

talmenteagitatadasentirepiùilmiobattitocardiacoelemievampatepiuttosto

cheimieipensieri.Sembravachemiprendessitroppotempoperdeciderequale

domandafossepiùopportuna,inparticolarequandocoglievoimomentiincuicisi
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aspettavadameunadomandaounintervento(peresempiodalnonverbale

dell'altroterapeutachesigiravaversodimeolasignorachemiguardavamentre

chiudevaunracconto).L'esitodiquestagranconfusioneeranoriconnotazionicon

faresupportivoe/oqualchedomandadispecificazionechenonavevanoungran

effettosullaconversazioneesullanarrazionedellapaziente.Ilverotemainrealtà

erastatoilmiosilenzio:ilgruppoavevanotatolelunghepausedisilenzioeil

feedback dei colleghi sottolineava quanto le pause fossero state una

punteggiaturasignificativadellaconversazione.L'effettocheavevaavutosulla

sedutaeracertamentemettereinevidenzauno sbilanciamento traidueco-

terapeutieunadiversalineadifeedbackallasignora:perlaterapeutajunior

centratasuascolto,contattoeattesa,perilterapeutaseniorconcentratasu

domandechefacesseroemergerelastoria,ritmo/danzatradomandeeracconto,

primemosseeinterventiterapeutici.Ildocentemihachiestosequellacheaveva

vistoinsedutafossiveramenteio,cioèsenormalmentequandosvolgevoattività

diconsulenzaocolloquipsicologiciioavessiquellostile.Senzaaspettarelamia

rispostadichiaròchepensavadino,chesiaspettavachefossipiùpresenteepiù

attiva.Inaltresituazioniavevoricevutoilfeedbackdirisultaretroppoistruttiva,

direttivaestrategica,quindisembravaessersicreataunanovità.Servivaun'ipotesi

diletturachepotevadaresignificatoalmiocomportamentoinquellasituazione,in

quelcontestoeinquelsistemadirelazionicheavevaco-generatoqueltipodi

output.Dovevolavorarcisu.

Riprendendolemappecliniche,aseguitodelmaterialeemersodallastoria

in seduta, si formulavano ipotesi (stile d'attaccamento,

separazione/individuazione,compitidella genitorialità,rabbia e minaccia di

abbandono,legamididipendenza).Nellemappeclinicheabbiamoinseritoanche

ipotesidipsicotraumatologia,evidenziando aspettispecificicome collocare

l'eventonelpassato,sottolineareleazionidipotereperriequilibrarel'impotenza

suscitata dall'evento nella signora e nelsuo sistema diriferimento e un

connotazionepositivaallerisorsecheavevano dimostrato diavere.Abbiamo

focalizzatoleareedipreoccupazione,quelledefinitedallasignoracomeproblema:

iltemadelcorpoegliattacchid'ansia,laresponsabilitàchesentivaneiconfronti



LOSGUARDO,LASTORIA,ILCORPO:ilcasodiZ.,F.eA

8

dellamadreedel figlio,rapporticonilsuoexmaritoel'uomodellasuaultima

relazionesentimentale.Allafinesièdiscussosullarestituzionedichiusuraesu

qualispuntiinvestiremaggiormente.Sièdecisoinsiemediriportareallasignorale

polaritàdistanze/vicinanzeelarabbiacomeeffettodellaminacciadiabbandono.

Ilgrupposottolineavacomeunarestituzionecentratasuquestipuntipotesse

generareunbuoningaggioinquantolapazienteavrebbepercepitodiesserestata

ascoltata e compresa,dipoteresprimere le sue emozioni,vederle accolte,

visualizzatolapossibilitàdicambiareprospettivadaun'otticadio...o(esclusiva)

adunae...e(inclusiva).Siamorientratiinstanza,ilterapeutaseniorhacondottola

restituzione.

Almomentodelpost-sedutanellastanzadietrolospecchio,ormaiadora

tarda delpomeriggio,molte allieve erano già andate via.C'era poca luce,il

proiettoresparaval'immaginedellastanzaditerapiaormaivuota.Ioel'altro

terapeutaeravamoinpiedi,pocodopolaportad'ingressodellastanza,ladidatta

stavaperporreunadomandaeildocenteesclamò:"Abbiamosbagliatotutto!".

Rivolselosguardodirettoversodimeeripreselamiadomanda,secondolui

completamente fuoriluogo,fatta subito dopo la conclusione dellavoro

sull'attivazione.Lasuapremessasucomeriprendereillavorosulpianosimbolico

eradinonritornaresulprocessodiscoperta,chiuderequantopossibile,non

contaminareconaltrolavoroesplorativoquantostimolatodall'attivazione.Ioho

accusatoilcolpoehosentitochelafrase"Abbiamosbagliatotutto"miera

arrivata come un fulmine,sono tornata a casa con un sacco dipensieri,

principalmentediinadeguatezza,econtinuavoaripercorrerelasequenzadelle

sceneappenavissute.

Essendolaprimaallievachesisperimentavanellastanzaditerapia,usando

lametaforadelladanza,sentivodaunaparteilbrividodelfarel'apripista(lapista

vuota,lalibertàdimovimento,gliocchiaddosso,ilcampovisivosgombro,un

timoremistoadentusiasmo,ilvolerromperegliindugi),contemporaneamente

l'impacciodichifaiprimimovimentisullapistadaballo,lapauradisbagliaree

fareunafiguraccia,dideludereleaspettative,dirisultareinadeguata.

Perlaprimavoltailsistema"stanzaditerapiaedietrolospecchioin
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formazione"eraallavoro.E'statounbattesimodelfuocopertuttiicomponenti:

docenti,allievi,scuola.Sicominciavatuttiinsieme,lametaforadell'apripista,in

realtà,era probabilmente stata co-generata da tutto ilsistema.Sipotrebbe

individuarediversisottosistemiimplicatinelprocesso:ilsottogruppodiallieve

dietrolospecchio,lacoppiaditerapeutijunioresenior,lacoppiadidocenti(senior

edidatta),ildietrolospecchioalcompleto(allieve,co-terapeuti,didatta).

Lacoppiaditerapeutiinco-conduzioneerainedita,ovverononavevamai

condotto insieme,è stato perciò un doversiconoscere e scoprire durante

l'evolvere della seduta.L'essere un terapeuta seniore una terapeuta junior

potrebbeaverco-generato,nelsistemaatredellaseduta,unosbilanciamentoe

un'aspettativamaggioredalterapeutasenior.Ilclimasembraessersiconnotatoin

terminidiaccoglienzaeaggancio,conunosguardoattentoeascolto.

Sieranoattivatialmenotrelivellitraidueterapeuti:formativolegatoal

rapporto docente-allievo,terapeutico legato alla coppia di terapeuti che

conduconoinsiemeunaseduta,infineumano,rapportotraduepersonechefanno

qualcosainsiemeperlaprimavoltacomecoppia.Questocircuitodiconnessioni

potrebbeaverinteragitoinstanzaditerapiaancheconlanarrazionedellapaziente.

Ancheleivivevaunanuovarelazioneinterapia,dicuisapevalapresenzadi

un'allieva,perleièstatounincontroconpersoneconcuiavrebbeintrapresoun

percorsoechedovevaconoscerecamminfacendo.Inun'altraprospettivapoteva

esserecontemplato,eco-generato,chelaterapeutajunior,prendessemenola

parola,perdareinvecepiùspazioalterapeutasenior,nonostantelapremessa

implicitachefosselajunioradoverutilizzaremaggiormentel'esperienzadistare

interapia,facendodomandeeinterventi.Leemozionichecircolavano,pertuttele

ragioniriportate,eranoinqualchemodocondivisedatuttoilsistemainstanzadi

terapia:rabbia,ansiaeagitazione.Leemozionitacite,inespresse,potevanoessere

l'imbarazzoeilfastidio,lacuriositàelasorpresa.Taliemozioninoneranosoloil

prodottodellastoriaimpegnativaraccontatadallapaziente,maancheeffettodi

quantostavaaccadendonelquieoradella situazioneterapeutica.

Ilgruppodiallievedietrolospecchioavevaavutoilcompitoditrovareazioni

cheriguardassero l'alleanzaterapeutica,l'esplorazionedimappeclinicheela
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formulazionediipotesi.Ilclimaemotivoavevacoinvoltoancheloroeneldietrolo

specchiosirespiravaansiaecuriosità,cheisilenzipunteggiavano.Anchein

questa situazioneitrelivellistavano lavorando:più attivo epresentequello

formativo,illivello terapeutico epersonalein questa fasesembravano sullo

sfondo.Ilpatternco-generatosembravarichiamareilcontestoformativocon

compiti,eserciziegiudizisulfattoenonfatto.

Inquestoscenariodico-terapiaegruppodietrolospecchio,risuonavaad

unvolumealtissimolamiapartelegataallaprestazioneincontestiformativi:la

pauradisbagliare,difenderel'ideadimediunagranlavoratriceconbuonirisultati,

checercadifareunabellafigura.Dovessiripercorrereilmiopercorsoformativo

riconoscereilapartedimechehaavutoriscattoesuccesso,cheglialtrihanno

contribuitoarinforzareconilorofeedback(famiglia,compagni,amici,professori).

Ilmomentostoricoculturale(glianniottanta)chehovissutoinfasedicrescitami

avevainsegnatocheilriscattosocialepotevaavveniregrazieallascuola.Peri

mieigenitori,farebeneascuolaenellavoroeraunpuntoindiscutibileevaloriale

chesiintrecciavaaltemadeldovere.

E'risultatoevidentequantooccorressepermelavorarenonsolosulpiano

consapevole,maanchesu quello non consapevoleed emotivo,suitemidel

riscattoedelpotere.Laletturadellemiemodalitàrelazionali,laconsiderazionedi

sécomeesitodiunconfronto,valutareleproprieopinioniedabilitàinbasea

quelledeglialtri,criteridiriuscitaeconflitticompetitivisonotuttispuntidaiquali

misonosentitatiratafortementeingioco.

Mailtemadelpotereedelgiudiziopotevanoavereachefareancheconla

situazioneinterapia?PerZ.potevaaveresensoinserirecomemappaclinicale

polaritàsemantichepotere/impotenzaegiudizio(giustizia/ingiustizia),utilenella

letturadellasituazioneconlamadre,dellarelazionesentimentaleconC.Peridue

terapeutile polarità descritte potrebbero essere utilinelleggere illivello

dell'aspettativasulpianoformativo?

Secondaeterzaseduta
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(afasediaggancioavvenuta,ilsistematerapeuticoèungruppoconstoria)

Nelpre-sedutadelsecondoincontroilgruppoharipresolariflessionefatta

sullemappeutilizzatedurantelediscussioniinprimaseduta,apartiredallamappa

clinicadeltrauma.Lasignorastessahaenfatizzato nellanarrazionequanto

accadutodueanniprima,introducendounapropriapunteggiaturacheindicava

queltragicoeventocomeuninizio,perpoiconnetterneglieffettisulpropriostato

dibenesserepsicofisico.L'eventocapitatoallamadre,perleimplicazioniavuteper

lasignoraelasuafamiglia,potevaesseretrattato comeevento traumatico.

Certamentelamadreèstatacoinvoltain primapersonanelfatto,iltrauma

coinvolge l'intero sistema direlazioni,perglieffettiperturbatoriosservatie

prodotti,"Iltraumacolpiscenonsolochièdirettamenteinteressato,maanchei

suoicari"4.

Nellanarrazionelapazientesisentivaprofondamenteintaccatadaquanto

accaduto,nelsuosensodiséedellapropriaesperienza.Leièstata ancheil

primofamiliarealqualeilpersonalemedicohariportatoquantoavvenuto,perciò

havissutoegestitoiprimieffettidell'evento.Lapazienteaggiungevaunvissutodi

banalizzazionesintetizzatofreddamentenelleparoledeimedicieunsensodi

profondaingiustiziaeimpotenza.

Mentretuttinoivorremmo"andareoltre"iltrauma,moltotempodopolasua

conclusione,un'esperienzatraumaticapuòessereriattivataalminimoaccennodi

pericoloepuòmobilitarediversilivellidellapersona(fasedivita,circuiticerebrali

connessiagliormonidellostress,modalitàdifarfronteanuovieventicritici).E'

statopossibilequindiidentificareunimportanteperiododistressperZ.che

andavaasollecitareesovraccaricarelasuafasedivita(occuparsidellamadree

delfiglioadolescentepraticamentedasola,itergiudiziario,rapporticonlafamiglia

allargata,gestionefamiglia-lavoro).

Lafasedivitahaattivatol'approfondimentodellamappaclinicadelciclodi

vita familiare.La famiglia ha un passato,un presente e un futuro ed è

profondamenteembricatacoltempobiologicoediltempostorico.Ilmodelloè

4 VanderKolk2015
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caratterizzatodamacroemicrotransizionicheimplicanocambiamentisignificativi

nellastrutturaeneimodellifamiliariconmomentidipassaggiodaunafase

all'altradelciclodivita5.Cisonomomenticrucialiefasiditransizioneincuiil

sistema (e ilmodo in cuiè organizzato)viene sollecitato alcambiamento

mettendoallaprova:

 modellidirelazionesperimentatieappresi

 compitidisviluppoindividuali,interpersonaliesociali

 regoleemitifamiliari,aspettativereciprocheespliciteedimplicite

 livellidicoesione,adattabilitàecomunicazione

Viste le caratteristiche specifiche delsistema familiare in esame (nucleo

monogenitoriale e famiglia ricomposta,coppia digenitoriseparaticon figlio

preadolescente)èstatopossibilevisualizzaretretipologiedicompitidisviluppo:

 mantenereconfinichiaritrasistemaconiugaleesottosistemagenitoriale

(coniugali)

 adempiere aicompitidicrescita e accudimento deifigli,aiutarlia

confrontarsiconlarealtàsocialeedextrafamiliare,gestireirapportia

scuola(genitoriali)

 costruireunarelazionesemprepiùparitariaconiproprigenitori(comefigli)

Sebbenedaiprimiraccontidellacoppiafosseesplicitata,echiarita,lanaturaei

confinideirapporticomecoppia genitorialeecoppia coniugale,sembravano

manifestarsiconflittualitàlegate,secondolapaziente,adunapresuntamancanza

diattenzionedelpadreversoibisognidelfiglio(unasortadidisinvestimento),ai

rapporticonlanuovafamigliadell'exmaritoeadalcuni"difetti",rimastitaliequali

nel corso degli anni. La paziente si sentiva investita maggiormente

nell'assolvimentodeicompitidisviluppocomegenitore:eramoltopresenteconil

figlio,sioccupavadiluieavevapresentelasuacrescitaeisuoibisogni.Ancheil

genere(maschio)sembravaunaspettochehasaldatolacoppiamadre-figlio.

Unamappachesembravautileconsiderareeraquellalegataalcorpoealle

emozioni.Gliscambiemotiviavevanoconnotatosiaillivellononverbaledella

5 MalagoliTogliatti,LubranoLavadera2002
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paziente(postura chiusa,movimento dellemani,volto piegato enascosto o

copertodaicapelli,ilpianto,laricercaoevitamentodelcontattovisivo)edella

terapeutajunior(silenzi,posturarigida,pococontattovisivoconl'altroterapeuta);

siaicontenutieisignificatidellivelloverbale.

Aseguitodiquantodiscussoinsieme,entravamointerapiaconl'intentodi

orientareledomande,inchiaveesplorativa,suitemichelemappeclinicheci

avevanosuggeritoediosservareeraccogliereelementidinovitàedifferenza

nell'interazionerispettoallavoltaprecedente.Lastanzaeralastessadelprimo

colloquio,abbiamomesso manoallavideocameraecisiamosedutistandodi

fronteaZ.,ioasinistral'altroterapeutaadestra,schemaripetuto.

Iohotentatodifarpartirelaconversazione,facileperchécontemplava

domandediingressoeconvenevoli.Lasignorariproponevacomefeedbackverbali

quellirilevatinellaprecedenteseduta.Allostessomodoiniziavaspontaneamente

lanarrazioneelaportavasuuneventocapitatoduranteiltempotrascorsotrale

duesedute.Lasignoraraccontavacheerastatacontattatadaunperitopsichiatra

perascoltarlaevalutarel'impatto psicologico dell'evento traumatico.Durante

l'audizioneèstata"unfiumeinpiena",sentivadiaverdettotutto,ognicosa,di

"essersiliberata"ediesserestataascoltata.Lo psichiatraavevadimostrato

vicinanzaedempatianeisuoiconfronti.

Ledomandedelterapeutarimanevanosuivissutidellasignoraesugli

effettichel'incontroavevaavutointerminidisignificato,capivochel'intentoera

quellodipermettereallapazientedirinarrarel'eventopersollecitareuncontattoe

insecondabattutatentareundistanziamento,emotivoetemporale.L'eserciziodel

distanziamentopotevafavorirenellapazienteunanuovaposizioneneiconfrontidi

quantoavevavissuto,posizionecheavevaunpotenzialeterapeuticoalfinedi

ricollocare alcunipassaggied episodidella sua storia neltempo passato.

Osservando le sue mosse,riuscivo a creare un ponte tra le domande che

articolavaealcunepremesseteoricheinmeritoaipassicheaiutanoadaffrontare

esuperareiltrauma.

Avevonotato,daltonocheutilizzava,dall'enfasisualcuneparoleriprese

perchéutilizzatedallasignoraedaimomentichesceglievaperfareunintervento,
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che la sua linea (strategizing)andava nella direzione dicreare un clima di

sicurezza/rassicurazione in seduta,dato dall'accoglienza delmateriale della

signorasenzagiudizio,dalrimanereinunafasedicollusione,ovveroadesionealla

narrazione portata in seduta tenendo in sospeso,temporaneamente,alcuni

obiettiviterapeuticidiriflessività,consapevolezza e meta-comunicazione.In

secondoluogo,stavafacilitandolasignoranellapossibilitàdirinarrare/riscrivere

partidellasuastoriaperpoterlasciareandareilpassato6,lasciareilpassatonel

passato7.

Dalpuntodivistaterapeuticoquestopassaggiopotevadiventareunpunto

nodale,comeloscambiodeibinaridiuntrenoquandodevecambiaredirezione

durantelacorsa:

 poteva avere come effetto quello diliberare (anche emotivamente)il

presente,e ilfuturo,molto occupatiin maniera reiterata e rigida dal

materiale(contenuti,significati,relazioni,rappresentazionidiséedeglialtri)

connessoall'eventotraumatico

 davaunospazio,untempoel'occasioneperriconoscereipezziemetterli

insieme

 potevacreareunadifferenziazionecheavrebbepotutogenerarenuove

consapevolezzeeauto-riflessività

 potevadarelapossibilitàdirivedereerivisitareepisodidelpassatoin

terminidi"bonificaeriparazione"

Allemossedelterapeuta,misembravachelasignorarispondesseinarmonia,nel

senso che silasciava guidare nella direzione indicata implicitamente dalle

domande.Sembravachefosseproprio un suo bisogno,comeserompereil

silenzioeraccontarel'indicibilepotesseaverel'effettogenerativodel"oraposso

girarepaginaeandareoltre,iosonogiàqualcos'altro".

In tutto questo processo io dov'ero?Miveniva proprio bene la parte

dell'osservatoresilenzioso,misforzavointuttiimodidirimanerepresentedurante

6 VanderKolk2015

7 Shapiro2013
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laseduta,nellamiatestasentivounflussodiidee,parolechesiattivavanoper

associazioneaquantostavasuccedendo,maavevolasensazionechefossiin

differitarispettoallaconversazione.Eracomeseavessiuntimingritardato:mi

venivano domande su un argomento quando eravamo già passatia quello

successivo,provavoaprendereunasortadirincorsaperosareuninterventoeloro

piùrapidamentefacevanoconnessioni,riflessioni.Capivochequantoavevoin

testaeracoerenteconlaseduta,ilsottosistemapaziente-psicoterapeutasenior

produceva in terminidicontenuto e relazione materiale in linea con le mie

riflessioni(che alla fine sono rimaste solo mie,nella mia testa),ma ero

puntualmentein"rincorsa"e"affannata"neltentativodiraggiungerli.

Ilmiodialogointernovenneinterrottoquandosentiilosguardodell'altro

terapeutaedellasignorasudime,erailmomentodell'interruzionediseduta.

Nell'attraversareilcorridoiochecollegavalastanzaditerapiaconlastanzadel

gruppodietrolospecchio,camminavodietrol'altroterapeutacomeleanatredi

ConradLorenz,vedevolasuaschienac'eraungransilenzio.Eroconsapevoleper

meilripetersidiunpatternrelazionaleechetoccasseameraccontarecosaavevo

fattoeperché.Aprimmolaporta,inquelmomentoicardinifecerounrumoreche

midiedefastidio,sembravaadunvolumealtissimo.Cisedemmodifronteal

gruppo in semicerchio,iniziarono le domande.Riusciia descrivere quella

posizione in cuimiero sentita,quella deltiming differito rispetto alla

conversazione,mentre lo dicevo mivenne in mente "Troppa testa,troppo

cognitivo",nessunoavevaparlatomaioavevosentitoquelleparole.Sipercepiva

unasortadidelusionenelmiotononarrativo,eracomesecapissiquellochesi

stavadicendodime,maallostessotemporiuscivoafarlosoloacosefatte.Era

evidentechequestamiaposturaavevaavutol'effettonellasedutadicreareun

sottosistema composto dalla paziente e dalterapeuta seniornelquale si

riscontrava più complicità,sincronia e capacità distare nell'interazione.Si

concordaquantoilmaterialeegliscambiprodottiinsedutafosserostatimolto

significativie un'evoluzione rispetto all'incontro precedente:siosservavano

ridondanzeedifferenzeinterminidianalogico,contenutoerelazione.Sirilevavano

ipresuppostiperunbuonaggancioealleanzaterapeutica.Sivolevanorestituire
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allasignorapropriotaliaspetti,ovveroleideediunpassoavanti,ungranlavoro

fattoebuonipresuppostipercontinuare.Iltuttoconunriconoscimentoprofondo

dell'unicitàdellasuastoriaemantenendounaposizionedidistanziamento.Veniva

daséchefosseilterapeutaseniorafarelarestituzione,laquestionenonsipose

nemmeno.

Ripercorriamoilcorridoio,stessoschema:iodietro,schiena,manigliadella

porta,rumore,cisediamo.Lasignoraascoltalarestituzione,daisegnalidelcorpo

siosservavauniniziotesopoiunammorbidimentoprogressivo,molticenniconil

caporimandavanoaccoglienzaeconferma.Strettedimano,lasedutaèconclusa.

Nonc'eramoltotempoperilpost-seduta,l'orariodell'appuntamentoconZ.nel

tardopomeriggiociconduceall'orariodifinelezioneeilmomentoincuimolte

delleallievedevonopartireperprendereimezziditrasportopertornareacasa.

Perciòsiamoinpochi,comel'altravoltalaluceèscura,ilbuioarrivadallefinestre

consideratol'implacabileaccorciarsidellegiornatedurantelastagioneinvernale.

Sitardaadaccenderelaluceartificialedellastanza,ancheglisguardipermesono

scuri.Nonfacciamodiscussionirilevantidelpostseduta,qualchefrasesulle

reazionidellasignoraedell'efficaciadellarestituzione.Saluti,civediamolunedì

prossimo.

Ilsistemachesièmossointerapiasembravaaverfattounpassaggio

significativodallaprimaallasecondasedutainterminidiingaggioealleanza

terapeutica,dievoluzione della narrativa e diprocesso terapeutico/evolutivo.

Avevaconfermatoilpatternrelazionalechemettevainevidenzalaposizionedel

terapeutasenior,eavevaavutocomeeffettounabuonaalleanzadelsottosistema

terapeutasenior-paziente.Ridondanteerastatoilposizionamentodellaterapeuta

junior,menopresentenell'interazionedalpuntodivistaverbalepiùpresenteconil

registrononverbale.Sebbeneilsistemaavessefattodeipassiavantisulpianodel

contestoterapeutico,piùsbilanciatoversolacoppiaterapeutasenior-Z.,sembrava

cheilcontestoformativoavesseancoramoltopotereinsedutaechel'allieva

incarnasseilmitodell'impacciodell'inesperienza.

Ilterapeutaseniorerastatoingradodidareunorientamentoallasedutain

chiaveterapeuticaattraversolaformulazionedidomande,l'utilizzodiunlessico
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specificoeilfeedback.Avevacioèportatoavantiazioniconl'ideadiprodurre

benesseredellapersona,andandooltreilsempliceeffettobeneficodelparlaree

dell'essereascoltatideiprimiincontri.Lapazienteavevareagitomoltobenealle

richiesteealleperturbazioni,ponendopocheresistenzeallavoro.Ciòsembrava

essereunbuonindicatorecircaglistrumentidiriflessivitàpossedutidallapaziente

ingrado disostenerelerichieste,forseperlaprofessionesvolta(incampo

educativo),la conoscenza delmodello teorico e clinico delCentro e le sue

personalicompetenzeecapacità.

Nellacoppiaditerapeutisiosservavaancoraun'asimmetrianellarelazione

e un'immaturità nell'essere coppia diconduttori.Ilterapeuta senioraveva

dichiaratoinmanieraesplicitalesuefatichequandositrattavadico-conduzione,

maconunageneralizzazionecheavevapiùunsaporedifeedbackpropriosu

quella relazione,ovvero l'affermazione "Io faccio fatica nella co-conduzione"

potevavolerdire"Iofacciofaticaconquestaco-conduzione".Laposizionesullo

sfondodell'allievaavevapermessol'agireinprimopianodelterapeutaseniorche

sierapotutopermetteredidominarelascenaecondurredifattoinautonomiala

seduta.Comebeneficio la seduta aveva potuto "schiacciarel'acceleratore"e

procedereconun'evoluzionedelpassodimarcia,percontrol'allievaavevausato

pocolasituazionecomepossibilitàdiesercitazioneemessaingiocodelsuo

essereterapeutaenonavevaportatoilpropriopuntodivista.

Inrelazionealmiolavorosulséterapeuta,erautileriprendereladomanda

"Iodov'ero?"emersainsedutaeilposizionamentosullosfondo.Seprovavoa

ripercorreresituazioni,fasidivitaemieirepertoridicomportamento,notavoche

taledescrizionedimefossepocopresente,chenonmiapparteneva.Erapiù

frequentechefossiioacondurreilgioco,ametteredelmionellesituazionienei

contesti,chesiaunodeiprotagonistiprincipali.

Partendodallamiafamigliadiorigine,permeprenderel'iniziativaenon

rimanereconlemaniinmanoeraun'aspettativatalmentescontatadanonessere

assolutamentemessaindiscussione.Lepersonemihannosemprericonosciuto

un'ottimacapacitàdiproblem solving,assunzionediresponsabilitàeaffidabilità

nelportareatermineicompitichemivengonoassegnati.Lamiaesperienzaa
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scuolapotrebbeaveraccentuatoeintegratol'apprendimentoevalorefamiliare

chebensisonoadattatiesviluppatiancheinquelcontestosociale("Studio,lavoro

dunquesono").

Ritornando alladomanda"Io dov'ero?",mivenivadarisponderechela

posizionesperimentatainterapia(io sullo sfondo)eraunaposizionecheio

tendevoavederemenonellamiastoriaecheinserivomenonellamianarrazione.

Eroconvintachefossepiùunmiobisognoquellodiraccontarmiinuncertomodo.

Taleposizionesembravaattivarsiall'iniziodiunprocesso:l'ingressoinungruppo,

l'inizio diunarelazione,cominciareamuoversiin situazioninuove.Preferivo

aspettare,osservare,studiarelasituazioneeglielementiingioco.Nonmilasciavo

andaresubito,sentivoditrattenermi,dinonesseresubitoautentica,dinongiocare

subitolemiecarte(nellapauradisbagliare?).

Comesipotevaconnetterequestaparteconilsistematerapeuticoela

situazionedellaseduta?Potevaessereuntemastaresullosfondooinprimo

pianoinquestomomentoperlaterapia?Perlapazienteerainprimopianola

semanticadeltraumaedell'eventodellamadreascapitodisestessa,dellasua

fasedivitaedellacomplessitàdelsuouniversorelazionale?Inunafasedi

agganciopuòessereinprimopianoiltemadel"fare"esullosfondol'attesaeil

"non fare"? Poteva essere una tematica co-costruita da tuttiipartecipanti

all'interazione? Chiera più legittimato a prendere l'iniziativa in una seduta

terapeutica?

Nellapre-sedutadelterzoincontro,ilgruppodietrolospecchioeiterapeuti

hanno avuto la possibilità diriguardare la registrazione video della seduta

precedente.Cisièconcentratisuiterapeuti,cercandodimantenereunaposizione

diriflessività su indicatorinon verbali,azioniin terapia (domandeformulate,

interventieazioni)edeffettisull'interazionediseduta.Lamiaposizioneinterapia

èstatavalutatadalgruppoagitaconunostilenondirettivo,lasciandomolto

spazioallacliente.Ilmiononverbalesembravaesplicitareunconsensoacritico

delmaterialeportatodaZ.,conl'effettodidisarmareilpotenzialeperturbantedelle

domande.Lanarrazionedellapazientenonlasciavamoltospazio,erastatauna

sceltadapartemiaquelladilasciarlespazio,sembravamoltoaffezionataalsuo
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raccontoeriportavainmodoricorsivocontenutieschemirelazionalidelprimo

colloquio.Ledomandesullalineadeltempo,cheavevanonellamiatestaloscopo

diaiutarenellacollocazionedegliepisodi,sonostatepocodiimpatto.

Ilgruppo osservava che iltono dell'umore della paziente sembrava

migliorato rispetto alla seduta precedente:da una parte poteva essere un

indicatoredievoluzioneutileperlagestioneemotivaegeneraredifferenzee

novità;dall'altrosisottolineavacomeilminortonoemotivopotesseaverportatola

conversazionesuunterritoriopiù"noto"allapaziente.Latutordelgruppodietrolo

specchio,ritenevachelapazienteoccupasseineffettimoltospaziointerapia,che

nonerastataingradodi"farsiportareingiro"daiterapeuti.Allaluceditali

considerazioni,abbiamocondivisodiprestareattenzioneaimovimentinuoviche

avrebbeprodottolapazienteeallospazioadisposizionedivoltainvolta.

SecondoA.erapossibilechelasedutafossestatacondottapartendodaun

erroredifondo:potevamopartiredall'affermazionedellapaziente"stomeglio,

sonoguarita!"edesserecolpitidauncambiamentoin"positivo",avremmopotuto

lavorarecondomandecheproiettavanosulfuturo.Invece,perildocente,cisiamo

lasciatiprenderedalladiffidenzaversotaledescrizione,portandolapazientea

riprenderetemicheavevagiàtrattato,conunasensazionediunritornoallaprima

seduta.Taleriflessionerichiamavailrischio,approfonditoindiversitesti8,che

correlopsicoterapeuta(eleprofessionidiaiutoingenerale)nell'incontroconil

pazientedirimaneresuelementicheconfermanol'ideadel"problema",piuttosto

che raccogliere e seguire le informazioniche portano al"superamento"del

problema.Avremmopotutoraccoglierepiccolicambiamenticheavvenivanotra

unasedutael'altra,piuttostocheconcentrarcisulladefinizionediquellochenon

andava.

IosottolineavocomeZ.avesseaccoltomoltobenelarichiestadidisegnare

esembravacoinvoltanell'eseguireilcompito,sisarebbepotutoprovareaproporre

unaltrostrumento,legatoalfareinterapia.Ilterapeutaseniorproposedirestare

insedutaiprimidieciminuti,inquellassoditemposarebbestatopropostoalla

8 CecchinG.,WhiteM.,FruggeriL.
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pazienteunlavoroespressivousandosimboliecolori.Ilmiocompitosarebbe

statoquellodifarrealizzareallasignoral'attivitàmantenendolaconversazione

esclusivamentesulpianosimbolico.

E'successotuttomoltovelocemente,ilterapeutahapresentatol'idea,siè

alzatoe avvicinatoallaportaperuscire.Nelseguirlomisonoaccortachestavo

perdendodivistamoltodiquellochemisuccedevaattornoederocompletamente

assortanelmiodialogointernoenellaricercaforsennatadiriferimentiteorici,

lezioni,appuntiedituttociòchemiricordavosullavoroconmaterialesimbolico.

Avevoadisposizionequeipochisecondichesarebberotrascorsineltragittoverso

lastanzaditerapia.Mentrelamiatestaeraimpegnatainquestoessenziale

ripasso,ilrestodelcorpoerainagitazione,sentivolevampatesulvolto,lemani

sudate,lapanciainsubbuglio.Erailmiomomento,sapevochelapropostadel

docenteeraconnessaalmodoincuimieromossanelleprimedueseduteeche

implicitamentemistavacomunicandocheancheio,comeZ.,dovevo"farein

terapia"peresserevista.

Siamoentratinellastanzaluiperprimo,ioperseconda.Lastanzaera

diversa dalle altre volte:era più ampia,dominava sulla sinistra lo specchio

unidirezionale,c'erauntavolinoattornoalqualeeranostateposizionatelesediein

cerchio,entrandodallaportaspontaneamentelosguardovenivaattrattodalla

paretedifronteconl'unicafinestra,latendael'appendiabitidicolormarrone,stile

anniottanta.

Neitemidiinizioseduta,Z.raccontavalasuadifficoltàcongliuominidella

suavitainquelmomento.Riportavaunamancanzad'amore,dicondivisionedi

gioieefaticheconun'altrapersona.Citavailpadre,cheasuoparerecondizionava

negativamenteancheilrapportotraleieilfiglio,rendendoquest'ultimodisillusoe

diffidenteneiconfrontideglialtriedelsentimentodell'amore.Ilterapeutaha

informatolapazientedicomesisarebbeprocedutonellaseduta,specificandoche

avrebbe lavorato con me e luisarebbe uscito,rientrando eventualmente per

affiancarmisecenefossestatobisogno.Iosonorimastasolaconlei.Hodeciso

dipartirepropriodaltemaportatodaleiinsedutaehopropostodicostruireuna

mappasultemadelrapportocongliuominidelpresente,usandosimboliecolori.
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Subitodopoaverdatolaconsegna,cisiamoguardateattornoincercadel

materiale.Unavoltapresoungrandefoglioeicolori,Z.sièpiegatasulleginocchia

finoasedersisulpavimento,decisidiimitarla.Horicordatocheavrebbedovuto

usare,pensandoallepersone,simboliecolori;conmoltafacilitàhainiziatoil

lavoro.Nonostanteavessiusato ilterminemappa,visivamentesembrava un

genogramma.Cercavodimantenereattenzionealledomandecheponevo,avevoil

compitodimantenerelaconversazionesullivellosimbolico.DuranteillavoroZ.si

èemozionatamolto,lelacrimescorrevanoafiumi.Iosentivol'emozioneeatratti

neerocoinvolta,tantochepoiilgruppodietrolospecchiomihafattonotareche

nonavevodatoifazzolettiallasignora.Passataunaragionevoleporzionedi

tempoevalutatoilmaterialeprodottocomesignificativo,hopropostodifare

l'interruzionediseduta.L'altroterapeutanoneraentratoduranteillavoro,eacaldo

misembravachetuttosommatol'interazionefossestatariccadispunti.Uscita

dallastanzaperlaprimavoltahosentitocomeunasensazionedileggerezza,mi

dicevo"Forsenonèandatacosìmalequestavolta".Entratanellastanzadietrolo

specchio,misonosedutavicinoallealtre.Ilterapeutaseniornonmihafatto

parlare perprima in questa occasione,a me chiedeva diascoltare prima i

feedbackdelgruppo ealgruppo hachiesto "Checosastateimparando dal

momentoincuisiamoentratiinsedutafinoadadesso?Edachecosalostate

imparando?".Diversiinterventisottolineavano ilpotenzialedellavoro alivello

simbolico,checolpivaecostringevalapazienteapensaredipiùeadusciredagli

schemi.

Finitoilgirodiinterventidelgruppo,ildocente,inpiediaccantoallalavagna

conunpennarelloinmano,sièrivoltoameconlosguardo,spettavaame

raccontarecosafossesuccessonellasedutaecomemifossisentita.Hoesordito

conunabattuta,forsel'attesamiavevacaricatoeservivaperscaricarelatensione,

pensosiaunamodalitàchemiappartienemolto.Labattutacheèuscitadallemie

labbrasuonavacosì:"Beh,sel'altro terapeutanon èrientrato probabilmente

grossecavolatenondovreiavernefatte!?", scoppiòqualcherisata,nonfeceroin

tempoafinirecheilterapeutaribatté:"Oppureeranotalmentegrossechenon

avreisaputodadovecominciare!".Ilfeedback,lacontrobattuta,cheavevoricevuto
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avevageneratounamiasommessarisata.Noneracertounsegnalechemistessi

divertendo,era un moto difastidio.Cercaidiportare ilmio contributo,era

essenzialemettereindiscussioneilmiostile,ilmiomododistareinterapiaela

terapeutachestavodiventando.

Intantoilrestodelgruppocercavadiraccogliereleideesullepossibili

mappeclinicheconnessealmaterialeco-generatonelletresedute:inquesta

occasionemettemmopiùafuocolafasedivitadiZ.,lerelazionisignificative,le

premesseeipregiudizi.Tralediverseipotesiildocentehapostoenfasisulla

mappadelladifferenziazione/separazionepensandoalfigliopreadolescenteealla

fasedisvincolo.Potevaessereutileallasignoraunariflessionecircaicompitidi

genitore diun ragazzino ditredicianni,stimolando una posizione diauto-

riflessivitàsulsuorapportoconE.Rientriamoinsedutaconl'ideadiproporreun

compito,uncollagecherappresentasseilrapportotraleieilfiglio.Primadi

entrarenellastanzaditerapiaioeilcollega,perlaprimavolta,abbiamotentatodi

discutere la possibilità che fossiio a condurre una parte direstituzione,

considerandochelasedutaerastatagestitadame,avreidatounasortadi

continuitàelegittimatounmiointerventonellarestituzione.Inrealtàèstato

davverountentativo,l'altroterapeutahadovutointegrareaggiustandoiltiro.Ilmio

stilerisultavatroppoprolisso,sapevochelalineadateneredovevaesserepochi

concettiespressiinpochefrasi,asciuttasenzagrandispiegazioni,mamisentivo

come se non mifossispiegata a sufficienza e quindiaggiungevo concetti,

risultandoripetitivaecontorta.Abbiamochiusoconlapropostadelcompito,i

feedbackdiZ.sembravano insintoniaconquanto espresso daiterapeuti,si

coglievalafiduciacheriponevanellaterapia.Dopoaverascoltatoilcompito,ha

sorriso,sivedevacheeracuriosaepiacevolmentecolpitadall'ideadifarlo.

Abbiamo salutato Z. e fissato l'appuntamento successivo. Come

consuetudine,almomentopost-sedutanonerapresentequasinessuno.Latutor

hacoltoqualchemiosegnaledifastidio,cheforseavevoespressoinrelazioneal

fatto dinonaverenuovamentenessunconfronto dopo larestituzione,avevo

esplicitato la mia delusione sulricevere perl'ennesima volta feedback che

avevanoachefareconlosbagliareel'errore,ancheoggichemisembravafosse
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andatabene.Daunapartericonoscevochestavarisuonandounamiaparte,ma

dall'altraerapiuttostosottogliocchidituttichelastavamoco-generando,a

favoredelsistemadocente-allieva,ascapitodiquellodico-terapeuti.A me

battevaancoraintestalabattuta"Oppureeranotalmentegrossechenonavrei

saputodadovecominciare!".Larabbianonmieraancorascesa.Mentretornavoa

casa,sentivoilsuonodeimessaggichemiarrivavanodalgruppoaconclusione

dellagiornata.Nonsieradatosufficientementespazioperladiscussioneela

rielaborazionedellerisonanzenelpost-seduta,celoprendevamoinquelmodo.

Stavanascendotraleallieveunpiccolosottosistemadiconfortotralecoloroche

erano in co-terapia.Non sentirsisole aiutava,cosìcome anche individuare

ridondanzeedifferenzenellediverseco-conduzioni.

Allaterzasedutaerapossibilesostenerechel'aggancioconlaclienteera

avvenutodefinitivamente.Ilsistematerapeuticoavevarettoancheconlasceltadi

un'attivazionesulpianosimbolicoeconl'uscitadallastanzaditerapeutasenior:

eranoemersimoltispuntieinformazioni(livelliemotivo,cognitivo,relazionalee

sistemico)cheorientavanoleazioniinterapia,isistemicoinvoltiriuscivanoa

utilizzare le informazionipergenerare domande, ipotesie mappe cliniche.

Sembravaunasituazionedamanuale.Eraunsegnalechestavamocolludendo

conlanarrazionediZ.?Considerateleosservazionisullafasediingaggio,itempi

potevano essere maturiperun'azione più perturbante delsistema e della

narrazione.Sieraosservatol'emersionedialtromaterialerispettoalleprecedenti

sedute,piùcentratosullasignoraesullasuafasedivita,comeciauspicavamoin

conclusionedellasedutaprecedente.Erastatoillavorosimbolicoafacilitareuna

conversazionediversaeilrompersidiunanarrazionepiùprevedibileelegataal

"passato".Conillavorosulsimboloèstatopossibileriportarel'attenzionesul

presentedellasignora,scattandounafotografiapiùattualesulsuosistemadi

relazionisignificativeesullesuepremesseariguardo.

Nellacoppiadeiterapeutisièinseritalanovitàdellaconduzionedell'allieva

inautonomiadiunapartediseduta.Lamossasollecitatadalterapeutaseniorha

avutonotevolieffetti:

 crearespazioallaterapeutajuniorinterapia,darlepiùpoterenellastanzadi
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terapia(permetterlediusciredallosfondo)

 facilitareunriequilibrionellealleanzeinterapiadeidiversisottosistemi

(paziente-terapeutajunior,terapeutasenior-terapeutajunior)

 farsperimentareallacoppiapaziente-terapeutajuniorl'esperienzadelfare

insieme,creandoipresuppostiperlacondivisionediunapartesignificativa

dellastoriadellaterapia

Unariflessionechehofattomoltotempodopoconilmiorelatore,mihafatto

comprenderequalepotesseesserel'ipotesichehasostenutoquell'idea.Ildocente

potevaessersiresocontocheunodeimodipermettermiingiocoeraquelloche

luinonfossepresentenell'interazione,sololasuapresenzaavrebbestimolatoil

patternosservatonelleprimesedute.Iltimingdellascelta,ovverounsignificato

possibile dell'averscelto proprio quelmomento,aveva a che fare con la

consapevolezza delterapeuta della natura deipattern comportamentalidelle

primesedutecheinquantoancoradebolipiùfacilidarompere.

Discorso a parte merita la mia reazione emotiva a seguito della

controbattutadelterapeutadurantel'interruzionediseduta.Acaldosembravache

lamiarabbiafosselegataallaripetitivitàdelfeedbacksull'aversbagliatoche

sembravasulpianodellarelazionetraidueterapeuti.Essendoaccadutoperòa

seguitodiquestaseduta,potrebbeavereachefareconquantoavvenutoproprio

inquestaseduta.Un'altraipotesipotrebberiguardareilmiorapportoconlefigure

dipotereeiltemadelpotereingenerale.Chimiconoscebene,facilmentemifa

notarelefaticheconlagerarchiaelefiguredipotere.Disolitopropongouna

modalitàmoltoirriverenteenonhoparticolaritimorinelportareilmiopuntodi

vistaedidissentire.Ladifficoltàemergepiùneicasiincuisico-costruisceun

climadicompetizioneeconchiportaunostiledileadershippiùautoritario.Forse

sieraattivataunasortadicompetizionenelmomentoincuiavevoguadagnatopiù

poterenellaterapia,oforsenonriuscivoasganciareillivellogerarchico(verticale)

nonostantemifossestatoconcessodimettermiallapari(orizzontale).

Quantostavaaccadendoinsedutaallacoppiaditerapeutiavevaqualcosaa

chevedereconlapaziente?L'evoluzionedellaterapeutajuniorinterapia,poteva

stimolareinZ.glistessipassaggi?Peresempiodisvincolodalfiglioodallamadre?
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Può avereachefareconlapazienteiltemadellarivalsaedelriscatto?E

riprenderespazioepotere?

Dallaquartaall'ottavaseduta

(leperturbazionieunnuovosguardo)

Dallaquartaall'ottavasedutasièmantenutalalineadelfareinterapiaeinpiù

incontrisiè continuato a lavorare su attivazioniche utilizzassero ilregistro

simbolico.Avevamo avuto la prova che perZ."fare"durante la seduta le

permetteva didiscostarsidalla sua narrazione solita ed eravamo riuscitia

compierequellochesieraauguratalatutordelgruppodietrolospecchio,ovvero

"farsiportareingirodaiterapeuti".

Esplorandoilmaterialeprodottodalleattività,ilraccontodellasignoraè

diventatopiùcomplessoecentratosunuovetematiche(ilterapeutasenioraveva

usatounabellametaforainseduta,quelladel"setaccio"cheavevaavutol'effetto

diaiutarela pazientea lasciareandareetrattenerealcunequestioni).Dopo

l'incontroincuisiè"messoordine"(terminiusatidallapaziente)nellarelazione

conilfiglio,dovelasignoraavevapotutomettermanoallesuepremessecircale

preoccupazionilegateacrescere,diventaregrande,spintaall'autonomiaeprimi

interessamentisentimentalidelfiglio,sinotavacheintuttelesedutesiarrivavaa

problematizzare ilsuo rapporto con C.,uomo che continuava a frequentare

disinvestendodaprogettifuturiconlui.Affrontarequellarelazionehavolutodire

portareinterapiailtemadelrapportoconilmaschileelasessualità.Ilgruppo

dietrolospecchioperpiùseduteavevanotatoquantoilnonverbalediZ.fosse

cambiatorispettoalsolito:qualcunoparlavadiseduzione,qualcunodivergogna.

Inunsecondomomentosisonoconsideratigliindicinonverbalicomeinformativi

circaquantostavasuccedendoinsedutaconidueterapeuti:conlaterapeuta

juniorc'eraunclimadicomplicitàealleanza,supportatadalsottosistema"genere

femminile",conilterapeutauomonascevaspessounadanzatraprovocazione

(uso del sarcasmo e dell'ironia), seduzione (si era notato un cambio

sull'abbigliamento dalle prime terapie a quelle centrali)e desiderio diavere

feedback.Ioda"terzo"sentivoquantolarelazionetraloroduefosseintensaein

alcunicasidovevoinserirmiperinterrompereun'escalationsimmetrica.
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QuellochemihasemprecolpitodiZ.èilgranlavorochehafattosiain

terapiachetraunaterapiael'altra.E'semprestatapuntualeenonhamai

mancatounappuntamento,hasemprefattoicompitichelevenivanorichiesti.

Quandoleèstatafattalarestituzionesullavergogna,nellasedutasuccessivaha

portato moltimovimentinuovie un'auto-riflessività spiccata suitemiche

sollecitavamodurantelesedute.Sembravacheavesseinteriorizzatounaspeciedi

allenamentoadunnuovosguardosudisé,potendocontaresulla"basesicura"

della terapia,poteva fare l'esercizio dimettermano sulle proprie premesse,

pregiudizienarrazioni.Ilnuovosguardononerasqualificante,nonlafaceva

vergognaredelsuopassato,leavevapermessodifarepaceconalcunesuepartie

conalcunerelazioniimportanti.Leavevadatolasicurezzadicompierescelte

nuoveediaffrontareicompitichelespettavanocomedonna,comemadree

comefiglia.

Perquantomiriguardava,inquestapartecentraledellaterapia,hopotuto

mettermipiùingiocoehosentitochelarelazioneconl'altroterapeutaaveva

avutoun'evoluzione,inparticolaregrazieagliscambiavvenutidietrolospecchioin

cuisonoriuscitafinalmenteadaprireconluiuncanalepiùesplicitosuimieivissuti.

Dalpuntodivistadeimieivissutimisentivomoltopiùtranquilla,ingradodi

parlaredime,dellaterapia,dellarelazioneconlapazienteeconilterapeuta-

docente.Sentivodipoterpiùfacilmentetollerarechesiparlassedellemieareedi

debolezza,perchéeroriuscitaatrasformarleinunariflessivitàsuimieipregiudizi,

quindiho potuto lavorarcisenza mettermiin una posizione difensiva e di

percezionedigiudizioneimieiconfronti.Unasottolineaturadelterapeutasucome

utilizzavolemieemozioniinsedutaavevapoiapertopermeuncanalemolto

interessanteegenerativo,lasuaconsiderazionefu"Nonriescoacapiresein

sedutanonprovinessunaemozioneoppureseleprovimanonleusi".Neltentare

didareunarispostaaldubbio,hoapertoconmestessaunaconversazioneche

reputooggialtamenteformativasulleemozioniesuquantoapprenderealeggerle

comeinformazionediquantostaavvenendonell'interazionesiacentralenella

relazioneterapeutica.

Pensocheimieipassaggiabbianoavutouneffettosull'interazionenel
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sistema terapeutico,tanto chela libertà eserenità guadagnatein terminidi

movimentisonoserviteancheallapazienteeallaco-conduzioneperlasciarepiù

spazioallacuriositàeallanovità.

Dall'ottavaall'ultimaseduta

(versounafinediterapiaaperta)

L'ultimapartedellaterapiahavistounavvicendamentonellacoppiadi

terapeuti.Visto ilbuon andamento della terapia,sièsostituita la figura del

terapeutaseniorconun'altraallievadelcorso.

Ilcambiamentoditerapeutiècoincisoconilrientrodopoilperiodoestivo

che perZ.ha rappresentato un momento digrande rivoluzione.Grazie ad

un'esperienzaestivainsiemealfiglio,erariuscitaafareesperienzeeamicizie

nuove,ariprendereinmanosuoidesideri.Neiresocontisembravaaverrecuperato

ilrapportoconsuopadreeanchesuofiglioneavevabeneficiato.Conlamadreera

riuscitaatrascorreremomentiincuisentirsipiùvicinaaleisenzaavernepaura.La

nuovacoppiadiconduttori,tuttaalfemminile,allalucedelmaterialeespostodaZ.

hadecisodilavoraremoltosulrafforzamentodellescopertefatteedelnuovo

sguardoacquisito.Moltodellavorofattointerapiariguardavalaconnessionetra

lenuoveconsapevolezzeeilfuturo.Unmovimento oscillantecheandavaal

passatoariprendereilpuntodipartenzaegliobiettiviiniziali,ilpresentecon

novitàecuriositàritrovateeilfuturofattodiintenzionalitànuoveefiducianelle

propriepossibilità.L'esplorazioneèavvenutaanchetenendocontodelpossibile

incontroconlecriticitàelafatica,presentificandointerapiasituazioniearee

affrontate durante ilpercorso,mettendo le basiperuna maggiorsicurezza

nell'affrontarel'imprevedibile.

Sièdecisodiconcludereilpercorsoconunadeadline9 condivisaconZ.

dichiaratanelpenultimoincontroeunlassoditempopiùlungoperl'ultimaseduta

chesisarebbesvoltaseimesidopo.Nell'incontrofinalesièrestituitounfeedback

positivo sullanuovaZ.vistanasceredall'inizio incircaunanno emezzo di

percorso.Sisonoesplicitatielegittimatiitimoricircailfuturo,inparticolarenel

9 Deadline:terminedichiusuradelpercorsoterapeuticodefinitoinanticipo,oltreilqualenon
spingersi
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riprenderelarelazioneconC.,mac'eralasicurezzachelanuovaZ.avrebbeavuto

strumentinuovieunriflessivitàacquisitacheavrebberoaiutato.

AchiusuradellaterapiaZ.siècommossa,dopol'interruzionediseduta

avevamocondivisodidarleilmessaggiocheeraliberadidecidereedifareciòche

megliocredeva,senzaterapeuti,ancheeventualmentericontattandoilcentro.Ma

quellasarebbestatatuttaun'altrastoria.

MentrescrivodellaconclusionedelpercorsoditerapiadiZ.nonpossofare

amenodiconnetteretutteleparoleutilizzateperlapazienteconilsistema

terapeutico.Iltemadellasicurezzaavevaachefareancheconilfattocheanche

quest'ultimoavevaacquistatosicurezzastradafacendo.Ognisottosistemapreso

inanalisiall'iniziodellaterapiapotevadirediesserco-evolutoinsieme:ilgruppo

dietrolospecchio,laterapeutajunior,ilterapeutasenior,lacoppiaditerapeuti.Da

ognipuntodivistaèstatopossibilescorgereun'evoluzionenellasicurezza,nella

consapevolezzaenellagestionedelledebolezze.

Averpotuto lavorare su più livelli(cognitivo,simbolico,emotivo)ha

permessopiùdirezionieaumentareinformazioni,connessioniescambi.Graziea

questaterapiahosentitochediventavapiùpossibileaccettaredi"stareinuna

terapiaefarelaterapeuta",ilpassaggiopossodirediaverlofattofacendola

terapeutaenonsolopensandolo.Iterapeutieilgruppodietrolospecchiohanno

lavoratoconmeconpazienzaunosguardoincoraggiante.Ricorderòognisingolo

momento dellaterapiaconZ.,èdiventatapartedeimieiapprendimenti,una

tracciachepotremmodefinireunfondamentodelmioessereterapeuta.Unfine

desideratodiunpercorsoformativo,ediunaterapia,ègenerarenovità,poter

sperimentarenuoveposizionineisistemidirelazioni,aumentarelariflessività,

perturbarelerigidità.PossoconcluderecheciòèavvenutodavveroperA.,F.eZ.


