ISTITUTO MODENESE DI PSICOTERAPIA
SISTEMICA E RELAZIONALE

TESI DI SPECIALIZZAZIONE

“IO, BIRICHINO MA NON PER CASO”

ELABORAZIONE CLINICA DI UN CASO DI
PAZIENTE DESIGNATO

RELATORI: Dott. Mauro MARIOTTI
Dott. Fabio BASSOLI

SPECIALIZZANDA: Michela CARRARA

ANNO
2005

INDICE

PREFAZIONE

1

RIFERIMENTI TEORICI

2

PRESENTAZIONE DEL CASO: I^ SEDUTA

17

INCONTRI SUCCESSIVI

21

INCONTRO CONCLUSIVO

35

RIFLESSIONI CRITICHE

37

2

PREFAZIONE

La teoria dei sistemi, si presta ad essere utilizzata per studiare la famiglia
come insieme e superare l’incongruenza di analizzare un oggetto collettivo con
criteri

metodologici

individualistici.

L’attenzione

si

sposta,

dunque,

dall’individualità alle relazioni che legano gli elementi del sistema. Considerando
la famiglia come un sistema, si accentua la natura circolare delle relazioni che
caratterizzano la vita del gruppo familiare. All’interno di queste relazioni
interpersonali, ogni comportamento individuale influenza e resta influenzato dal
comportamento degli altri. Se tali relazioni all’interno della famiglia risultano
essere disfunzionali, ciò che generalmente convince ogni singolo membro della
famiglia stessa a sottoporsi ad una terapia, sono i sintomi di colui che risulta
essere il paziente designato.
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Capitolo 1
RIFERIMENTI TEORICI

Noi, come esseri umani, veniamo costruiti e contribuiamo a costruirci
sostanzialmente su tre filoni: biologico, psicologico e sociale. I tre aspetti sono
strettamente interconnessi. La gravidanza, la nascita e le prime fasi vita del
bambino/a aiutano a vedere bene come questi tre aspetti sono strettamente
intrecciati. Se prendiamo l’inizio della vita, possiamo dire che è un’incontro di
cellule, che può funzionare più o meno perfettamente, ma che si basa su
meccanismi squisitamente biologici.
Però il biologico che avviene nel corpo della donna comincia a costruire fin
da subito anche la relazione psicologica. La madre e il bimbo/a che cresce dentro,
hanno già una relazione. Si tratta di una relazione che ha canali di comunicazione,
che non usano la comunicazione verbale ma tutte le altre forme. Il bimbo/a che
si muove comunica emozioni alla madre, ma ancora prima, attraverso il cordone
ombelicale, anche il tipo di alimentazione della madre trasmette emozioni al
bambino/a.
Gli ultimi studi dicono che durante la gravidanza, si sviluppano cellule
protettive che dal feto passano all’organismo materno e che costituiscono per
quest’ultimo, un meccanismo di difesa per tutta la vita. Il movimento della madre,
come respira, si muove, cammina, costituiscono messaggi che contribuiscono a
costruire psicologicamente il bambino, e la loro relazione che diventa il prototipo
delle future relazioni sociali. D’altra parte già in questa fase c’è il problema della
socialità, nel senso che la madre non è da sola, vive in un contesto sociale che
influisce sulla sua gravidanza. Come per quanto riguarda l’aspetto biologico,
anche nella costruzione dell’aspetto psicosociale, si possono verificare delle
interferenze, quindi una madre che viva la gravidanza in una forma depressiva, o
che abbia delle problematiche lavorative non elaborate, potrebbe trasmettere al
figlio ansia e tensione. Quindi se il contesto psicosociale è un contesto
problematico, può in qualche modo indurre a costruire una situazione di maggiore
insicurezza.
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Elementi che influiscono sul contesto sono, per esempio, se si tratta di una
gravidanza scelta o di una gravidanza subita. Se la scelta del figlio/a è una scelta di
coppia o della sola donna. Se le famiglie d’origine della coppia genitoriale
approvano la scelta. Se si porranno alla coppia o alla madre problemi economici o
di lavoro. Tutti questi elementi contribuiscono a costruire fin da prima che il
bambino/a nasca, gli strumenti e le basi per l’autostima e le capacità di relazione
con “l’altro” .
Questa stretta interconnessione di fattori biologici, psicosociale e sociali, è
evidente anche nel lavoro clinico, dove è forte l’idea che il sintomo del paziente
designato serva alla sua famiglia e che egli si sacrifichi per essa proteggendola. Il
paziente designato viene etichettato come “colui che ha dei problemi” o che
“costituisce il problema”. Quando questo accade, i sintomi che egli manifesta
possono essere considerati come stratagemmi che sostengono il sistema e da esso
sono mantenuti. Il sintomo può essere espressione di una disfunzione all’interno
della famiglia; esso può essere insorto a causa di specifiche situazioni della vita
del soggetto e poi sostenuto e alimentato dall’intero sistema familiare.
Viene chiamata SITUAZIONE DI STALLO, quella situazione critica a cui
una coppia con relazione disfunzionale arriva e dalla quale iniziano i problemi
del futuro paziente designato. Quest’ultimo commette un errore epistemologico,
che consiste nell’attribuire linearmente ragioni e torti, scambiando così il
provocatore passivo per una vittima e quello attivo per un carnefice. E’
estremamente arduo stabilire in che misura la solidarietà del figlio col genitore che
a lui appare “perdente” contro il genitore che ritiene “vincente” sia spontanea
(anche se sicuramente in parte, lo è).
L’errore di lettura è causato dal fatto che le mosse attive sono
indubbiamente più vistose di quelle passive. Inoltre è probabile che il provocatore
attivo finisca per utilizzare anche col figlio, lo stesso repertorio di strategie che
utilizza con il coniuge e così facendo lo spingerà inconsapevolmente a
solidarizzare con l’altro genitore. Anche quest’ultimo però, può ricercare
attivamente la solidarietà del figlio assumendo per primo atteggiamenti seduttivi,
più o meno coperti, o accettando le offerte seduttive del figlio stesso.
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Questa fase del processo interattivo è la più difficile da ricostruire, in
quanto è certamente la più segreta a causa del fatto che viene sentita come illecita.
Le comunicazioni seduttive possono essere interpretate come ambigua promessa
ed il paziente designato si coinvolge nel gioco, allettato da questa promessa.
Quando accade questo però, la promessa ambiguamente formulata viene
ambiguamente negata ed il genitore considerato “perdente” si coalizza con il
“vincente” contro di lui. Il centro dell’interesse del genitore “provocatore passivo”
resta il coniuge e non certo il figlio, anche se quest’ultimo si era illuso di essere
diventato un genitore vicariante. Queste “strategie d’imbroglio” relazionale,
seduzione

e

l’inaspettato

voltafaccia,

portano

spesso

a

conclusioni

drammaticamente psicotiche. Ci sono situazioni infatti, in cui in coincidenza della
crisi coniugale dei genitori, i figli sviluppano crisi psicotiche tali da dover essere
ricoverati e “miracolosamente” anche la guerra coniugale si placa ricostruendo di
nuovo la coppia di genitori di un “figlio malato”.
In effetti, come dicevamo anche in precedenza, lo sviluppo di questa
sintomatologia al momento dello scoppio del contrasto all’interno della coppia,
sembra avere proprio il risultato di aiutare queste persone a gestire il conflitto.
Viene loro data, infatti, la possibilità di evitarlo e la stabilità della famiglia stessa
sembra essere mantenuta proprio dalla periodica comparsa della “malattia”.
Il comportamento o sintomatologia del paziente designato, dunque non è
che una mossa il cui effetto è quello di un ulteriore rincalzo del gioco familiare.
Inizialmente il soggetto parteggia segretamente per un genitore senza schierarsi
apertamente; se fino a questo momento la sua solidarietà nei confronti del
“perdente” si è espressa solo con segnali impercettibili, gradualmente verrà
testimoniata da fatti che non potranno passare inosservati. Il soggetto inizia così a
manifestare un nuovo comportamento basato, ad esempio, su insulti verso il
genitore vincente, o sul fatto di non rivolgergli la parola; può iniziare a sperperare
denaro, rientrare tardi la notte, smettere di studiare ecc. Da un lato, quindi, punta a
sfidare l’arroganza del vincente e dall’altro mira a mostrare al perdente come
dovrebbe fare per ribellarsi, dandogli così il “buon esempio”.
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Il genitore vincente può a questo punto ricredersi e recedere dimostrando di
aver “imparato la lezione” per timore di mettere a repentaglio lo sviluppo del
figlio, o al contrario, potrebbe essere il genitore perdente ad “imparare la lezione”
e alzare così la voce per difendere il figlio dalle prevaricazioni dell’altro e oltre a
questo, dimostrerebbe simultaneamente di saper difendere i propri diritti fino a
quel momento calpestati.
Se nulla di tutto questo avviene però, il figlio ha fallito il suo duplice
obiettivo e mentre il genitore vincente continua nelle proprie provocazioni, l’altro
porta avanti il suo ruolo d’incassatore. In particolare, il perdente assiste senza
fiatare alle ritorsioni che il coniuge mette in atto contro la rivolta del figlio e nel
caso di estremo voltafaccia si schiera col coniuge vincente contro il ragazzo,
disapprovandolo e punendolo, passando così dalla parte di colui che il figlio,
ingenuamente, riteneva il “nemico comune”. Fallito nel suo proposito, il soggetto
si sente solo e abbandonato da tutti, ma non molla la presa. Il suo ingresso nel
gioco non ammette ritiri e non concepisce sconfitta. In questi casi estremi, la
sintomatologia psicotica sarà l’arma che automaticamente gli consentirà di
prevalere, non fallirà più, dominerà il vincente e mostrerà al perdente che cosa è
capace di fare.
Nei casi in cui la psicosi esplode, la famiglia mette in atto interventi di
cambiamento attraverso l’intervento di terzi esterni. Viene richiesto l’aiuto di
strutture specializzate che in una certa percentuale di casi, innescano un processo
di evoluzione positiva. Con l’inclusione di un membro esterno, si verifica il
cambiamento del gioco. In altri casi, purtroppo, il comportamento psicotico del
paziente va incontro alla cronicizzazione. Quando ciò accade, significa che ogni
membro della famiglia ha organizzato la propria strategia, che ha l’effetto
pragmatico di mantenerlo.
Haley ha osservato che in queste famiglie, i soggetti si trovano
continuamente di fronte a livelli conflittuali di uno stesso messaggio, e che
ciascuno trova che la propria risposta viene sempre classificata da qualche altro
come “sbagliata”. In pratica, tutti si sentono comunicare che hanno fatto qualcosa
di non giusto e non viene mai detto loro che cosa dovrebbero fare per attuare la
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cosa giusta. La continua squalifica può avvenire non solo attraverso le ingiunzioni
verbali, ma anche da quelle non verbali: atteggiamenti, gesti, toni di voce, azioni
significative e implicazioni nascoste.
Le famiglie di cui stiamo parlando, per mantenere il loro equilibrio hanno
bisogno di fare in modo che il paziente designato resti tale e che le cose non
cambino, per cui ogni possibilità di cambiamento viene vista come minaccia e la
famiglia stessa rincalza il gioco continuando imperterrita nella squalifica. Il
soggetto, a questo punto, alza il tiro e controreagisce col comportamento psicotico.
Nei casi d’istituzionalizzazione, gli psicotici, restano a disposizione del gioco
familiare nell’andirivieni di visite, dimissioni e nuovi ricoveri, mentre nei casi di
prepsicosi, il gioco può essere durevolmente ripristinato. Nei casi in cui il soggetto
si trovi coinvolto in una relazione significativa con una persona che gli invia
contemporaneamente messaggi di livello diverso, che si negano l’uno con l’altro
perché contrapposti, si parla di DOPPIO LEGAME.
In questo tipo di situazione il paziente designato è coinvolto in un’intensa
relazione ed in questa, sente di vitale importanza riuscire a discriminare il tipo di
messaggio che gli viene comunicato, in modo da poter rispondere in maniera
adeguata. Purtroppo, non riesce a discriminare nulla, poiché al soggetto arrivano
contemporaneamente due messaggi, in cui uno nega l’altro. Anche se la situazione
che si viene a creare risulta pesante ed insostenibile, l’uscita dal campo da parte
dei “partecipanti” è impensabile poiché esiste una vera e propria dipendenza del
paziente designato, dalla persona o dalle persone che trasmettono i messaggi
contradditori.
Esistono quattro classi di risposte possibili che il soggetto può utilizzare
per fronteggiare il DOPPIO LEGAME e sono: il commento esplicito, il ritiro,
l’accettazione e la squalifica. Secondo un modello generale, le prime due
eviterebbero e controbilancerebbero il doppio legame. Il primo consiste in una
qualsiasi forma di richiesta di chiarimento o commento esplicito sull’incongruenza
dei messaggi imposti. La seconda modalità utilizzata per eludere il doppio legame
è il RITIRO.

Ricorrendo al silenzio,

rifiutandosi d’interagire o cancellando

l’interazione e ricominciando tutto daccapo, può darsi che si riesca ad escludere un
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doppio legame. E’ indubbia l’efficacia di questa modalità, perché la natura stessa
della relazione, che rappresenta il contesto dell’interazione, impedisce il ritiro al di
là di un certo grado: il bambino, ad esempio, non può ritirarsi se non
temporaneamente o parzialmente. Nel caso sia estremo o continuato, il ritiro deve
essere effettuato in modo tale da negare che stia avvenendo.
Un’altra possibilità utile per eludere la situazione di doppio legame, è
quella di scegliere un messaggio squalificante e rispondere solo a quest’ultimo,
come se fosse quello giusto. Ciò significa accettare la condizione di squalifica
ridefinendo la situazione senza però riconoscere che questo cambiamento sia
avvenuto. Una risposta molto interessante è quella rappresentata da una seconda
squalifica, soprattutto se in forma di comportamento sintomatico. Se si è costretti,
infatti, a rispondere e se non esiste la possibilità di dare una risposta giusta, una
comunicazione che neghi di essere tale (auto squalifica o squalifica dell’altro) è
sicuramente quella appropriata. Questa possibilità rileva che chi squalifica e chi
viene squalificato, possono scambiarsi le posizioni ed in questo modo il primo
finisce per rimanere preso nella sua stessa trappola.
Ma come si può lavorare con tutte queste famiglie? Come si può impostare
la terapia? Gli approcci utilizzati sono numerosi e malgrado ciascuno di essi
segna un percorso diverso dagli altri, in realtà l’assunto di fondo è sempre quello
per cui un terapeuta, non deve cercare la “verità”, ne indirizzare la terapia verso
ciò che è “giusto”. Ciò che deve essere fatto è semplicemente creare quella
condizioni di apprendimento, in cui qualcosa di diverso verosimile e adeguato per
il paziente, possa sostituire i suoi sintomi e le sue sofferenze.
Questo

è

il

principio

fondamentale

del

COSTRUTTIVISMO.

Quest’ultimo, è una teoria della conoscenza che propone una rottura radicale con
l’epistemologia tradizionale; pensare in modo costruttivista, implica cambiare
modalità e contenuti di pensiero poiché si inizia a fare riferimento non ad una
realtà esterna ma a una costruita da noi. Questo approccio ha determinato una vera
e propria concezione nuova della conoscenza, secondo la quale la nostra
esperienza è vista come una causa e il mondo come una conseguenza.
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Tale nuova concezione implica che prima di definire un problema o di
cercare una soluzione, si debbano esplorare le premesse sottostanti, tanto al
problema quanto alla soluzione. In quest’ottica diventa rilevante il sistema che
riceve l’informazione, piuttosto che l‘informazione stessa. Il costruttivismo ha
fatto si che terapeuti sistemici si rendessero conto che ciò che stavano esaminando
nei soggetti, non era qualcosa che esisteva al di fuori, ma qualcosa di strettamente
collegato alle loro convinzioni o premesse soggettive sulle persone, sui problemi
e perfino sugli esiti delle interazioni con questa o quella famiglia.
In pratica, viene abbandonato il punto di vista della causalità lineare ed
accantonato il problema della “verità”, focalizzandosi sul significato che i pazienti
attribuiscono ad una persona, una situazione, un oggetto. Il compito del terapeuta è
di organizzare le interazioni, in modo tale che possano aiutare il paziente a
passare dallo stadio in cui i problemi che lo hanno condotto in terapia non
potevano essere compresi e risolti, ad uno stadio che possa essere più salutare, più
desiderato e libero dai sintomi.
Molti terapeuti si focalizzano sulla consapevolezza che quando una
famiglia cerca aiuto per il problema del figlio , in realtà comunica nel messaggio
una doppia richiesta: conservare la stabilità che il sintomo ha determinato nel
sistema consentendone sopravvivenza e mantenimento dell’identità e cambiare il
modo specifico in cui il sistema si stabilizza, ovvero il sintomo. Pertanto nel
momento della richiesta della terapia è sicuramente presente un’istanza
conservativa che è necessario rispettare. Più si conosce una famiglia, più è
possibile rispettarne l’identità e procedere su basi solide verso il cambiamento. E’
fondamentale in questo senso, approfondire le caratteristiche dell’identità della
famiglia stessa , prima ancora della formulazione dell’ipotesi. Secondo questo
orientamento per ottenere i risultati ricercati è fondamentale un’indagine analitica
a più direzioni che segua le tracce costituite da valori, aspettative condivise,
tendenze, atteggiamenti e modalità espressive tipiche. Al termine di questo
procedimento si riesce in genere a formulare una definizione che racchiude
sinteticamente le qualità della famiglia e da qui può iniziare il vero e proprio
intervento.
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Altri terapeuti, fra cui anche MINUCHIN, sostengono un tipo di terapia
basata sulla GUIDA NELLA TRASFORMAZIONE DELLA FAMIGLIA.
Partendo dai presupposti di Minuchin, la famiglia è costretta ad affrontare
continuamente cambiamenti biologici e psico-sociali, ma se un sistema non
funziona, risponde alle richieste di cambiamento interne od esterne, stereotipando
il suo modo di funzionare. Il metodo più semplice per mantenere inalterata una
inadeguata struttura famigliare rigida, è scegliere una persona e farla diventare “il
problema”. Il ruolo che ha il terapeuta è quello di aiutare ogni singolo membro
della famiglia nella trasformazione del sistema stesso.
Questo processo avviene innanzi tutto, attraverso un rapporto GUIDA,
grazie al quale può riaffiorare la struttura nascosta; in un secondo momento è
necessario che vengano create le situazioni giuste che permettano la
trasformazione di questa struttura. Il cambiamento è significativo per tutti i
membri della famiglia e soprattutto per il paziente designato, che è liberato dalla
posizione di deviante. E’ importante ricordare che il paziente designato deve
essere considerato dal terapeuta come un membro che sta esprimendo in modo più
evidente degli altri un problema, che incide sull’intero sistema.
Ciò non significa che il paziente designato è irrilevante nella terapia,
infatti, a lui bisognerà prestare particolare attenzione, ma è l’intera famiglia che
dovrà essere obiettivo d’interventi terapeutici. Producendo tensione all’interno del
sistema, il terapeuta darà un segnale importante alla famiglia stessa, che ha la
capacità di ristrutturarsi e di fronte a circostanze mutate e nuovi contesti, dovrà
essere capace di adattarsi.
Quando si lavora con famiglie con pazienti designati, si hanno spesso
risultati dolorosi, in quanto si può venire sconfitti dal loro potere sui soggetti in
questione; può anche accadere che si riesca a “guarirli” per poi scoprire più tardi
che i progressi fatti vengono demoliti dalle famiglie, “spostando” il capro
espiatorio da un figlio (quello guarito) ad uno degli altri figli che viene “messo” al
suo posto; nelle situazioni in cui il paziente migliora, capita spesso di sentire
esplodere l’ostilità della famiglia, per cui se il problema è quest’ultima, in terapia
deve essere e rimanere l’elemento centrale: il paziente designato.
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In base ad un altro orientamento sostenuto da nomi illustri quali Selvini,
Boscolo, Cecchin, Prata ecc, è estremamente efficace con queste famiglie un
intervento di SMASCHERAMENTO. Questo tipo di lavoro terapeutico mira a
chiarire alla famiglia in che modo e fino a che punto il paziente si sia coinvolto nei
problemi relazionali dei genitori e che tipo di lettura personale egli abbia costruito
su tali problemi. Il successivo smascheramento che bisogna affrontare è la
coalizzazione del figlio col genitore che considerava soccombente, identificandosi
con lui, entrando attivamente nel gioco e riscattandolo per indurlo ad associarsi
con lui, nella sfida contro il prevaricatore. Dopo aver smascherato questo gioco è
fondamentale sottolinearne la fallimentarietà, l’inutilità ai fini del rapporto di
coppia e la catastroficità per lui stesso. Lo scopo finale di tutto questo lavoro è
ridare al paziente la dignità di persona che compie azioni volontarie e finalizzate
ad uno scopo e del tutto comprensibili.
Un’altra modalità d’accesso a queste famiglie da parte del terapeuta e la
CONNOTAZIONE POSITIVA, sia del sintomo del paziente che dei
comportamenti sintomatici degli altri membri della famiglia. Se infatti
connotassimo positivamente il sintomo del paziente e negativamente i
comportamenti degli altri membri della famiglia, tracceremmo una linea di
demarcazione tra i “buoni” ed i “cattivi”, per cui precluderemmo l’accesso alla
famiglia stessa.
Connotando tutto positivamente, dicendo ad esempio che tutti i
comportamenti osservati hanno lo scopo comune di mantenere l’unione e la
coesione del gruppo familiare; si mettono tutti i membri sullo stesso piano,
evitando alleanze o scissioni tipiche delle famiglie disfunzionali. La funzione
primaria della connotazione positiva è quella di facilitare ai terapeuti l’accesso al
sistema familiare definendo la relazione, in maniera molto chiara senza rischiare il
pericolo di ricevere squalifiche.
Un’altra mossa strategica estremamente efficace è quella di spostare
l’etichetta di “malato” dal paziente designato, su uno o più fratelli considerati sani,
precisando che il presunto “malato”, in realtà è il solo della famiglia ad aver
intuito quanto l’altro o gli altri, necessitino del suo aiuto. In questo modo, non
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solo non s’incolpano i genitori, ma ci si dichiara ammirati dalla sensibilità del
paziente designato.
In base a questo tipo d’intervento, si dice alla famiglia che sulla base di
dati concreti raccolti, è facile dimostrare che l’elemento o gli elementi considerati
sani, in realtà coi loro atteggiamenti da buontemponi, miravano inconsciamente ad
accaparrarsi l’uno o l’altro dei genitori, i quali, dal canto loro non potevano ne
accorgersene, ne tanto meno sottrarsene.
Quest’azione di accaparramento risulta dannosa, poiché impedisce al
soggetto di crescere e viene sottolineato che solo il paziente designato, grazie alla
sua sensibilità, ha intuito il “pericolo” e si è sacrificato per aiutare suo fratello;
attirando l’attenzione su di sé, infatti, la preoccupazione dei genitori cade su di lui
e l’altro viene così incitato ad approfittarne per liberarsi e rendersi indipendente.
Questo tipo d’intervento ha ottimi risultati solo con famiglie che hanno più
di un figlio. Nei casi di figli unici è più difficile entrare nel rapporto simmetrico
esistente, per cui vanno escogitate altre strategie. Una soluzione efficace che gli
esperti hanno escogitato e quella di parlare fra terapeuti dei problemi
intergenerazionali esistenti, con la famiglia lì presente; questi genitori che
vengono tenuti fuori dal gioco, afferrano l’allusione implicita ai problemi
intrafamigliari, ma proprio perché esclusi, si trovano nell’impossibilità di negare o
squalificare.
Un altro filone di terapeuti, sottolinea l'importanza dell'intesa terapeutapaziente ed il tipo d'intervento che mette in atto, si basa sulla COMPLICITÀ' col
soggetto in questione, precisando che questa strategia sarà più utile e duratura se
verrà mantenuta implicita e non verbalizzata.
Attraverso questa complicità il terapeuta dovrà avere successo in due
operazioni:
1) neutralizzare i vantaggi secondari che ogni paziente tende ad assicurarsi come
rivalsa per il ruolo d'incapace e diverso;
2) cercare di sollecitare le parti sane, senza confrontarsi con le sola identità
negativa presentata dal paziente.
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In riferimento al primo punto, basti menzionare, come esempio di vantaggi
secondari, la centralità assoluta esercitata dal paziente in casa (spesso riproposta in
seduta) e la smisurata attenzione che viene data dai familiari alle sue
problematiche rispetto a quelle degli altri. Se il terapeuta vuole neutralizzare tali
vantaggi, la strada migliore sembra quella di entrare il meno possibile nella sfera
della connotazione della patologia. Evitando di riconoscere e di etichettare come
patologici i comportamenti presentati ed ostentati come tali, il terapeuta spinge il
paziente e la famiglia a spostarsi su altri livelli più complessi e circoscrivibili.
In riferimento al secondo punto è giusto sottolinearne l'importanza, poiché il
soggetto sarà più disponibile a collaborare, scorgendo la possibilità di liberarsi di pesi
funzionali e di tensioni che gravano su di lui, ma che appartengono anche ad altri
interlocutori ed ad altre generazioni. L'obiettivo non è quello di negare i sintomi, ma
semplicemente spostarli di livello, dando loro un valore diverso: da immagine
cristallizzata del fallimento gli stessi sintomi vengono usati come segnali capaci
d'indicare percorsi alternativi ad una famiglia altrimenti bloccata. Il terapeuta può così
formulare le sue prime ipotesi sul funzionamento del gruppo familiare e sulle sue
risorse interne, facendo tesoro delle indicazioni fornite dal paziente.
Nella relazione di complicità il paziente acquisisce la funzione di vero e
proprio coterapeuta e non bisogna dimenticare che questo ruolo è ancora più
prezioso perché agito all'interno della famiglia. Il paziente invia i segnali, il terapeuta li
raccoglie, li organizza e li traduce per il gruppo.
Nel corso degli anni ci si è resi sempre più conto, che il paziente oltre a
rappresentare la porta d'entrata al sistema, funge da vera e propria guida del processo
terapeutico stesso. La cosa fondamentale che non bisogna dimenticare è che non ci si
deve far carico subito del paziente come individuo isolato, con esigenze e bisogni
propri; sofferenza e bisogno di autonomia devono essere accolti e difesi esplicitamente
in un secondo momento, quando si sente che il soggetto serve meno alla famiglia
come baricentro di tensioni, conflittualità e può riconoscere le sue esigenze ed i
propri bisogni. In questa fase, infatti, le emozioni individuali non devono più essere
sacrificate in nome di un'indifferenziata emotività familiare. Molte terapie, hanno fallito
proprio perché i terapeuti si sono preoccupati troppo apertamente del disagio
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personale del paziente, cercando di "liberarlo" da un carico funzionale che ritenevano
eccessivo od inappropriato. Così facendo si rischia di aprire troppo presto conflitti
interpersonali, senza aver considerato una buona complicità con il paziente, il quale
vedendo minacciati i genitori e non fidandosi sufficientemente dei terapeuti, finisce
per riportare su di sé gli aspetti di crisi e tensione.
Anche la terapia sistemico-strutturale viene utilizzata col proposito di
d'interrompere il ciclo relazionale e conflittuale famiglia-ragazzo. Il disturbo del
paziente viene inteso e trattato come un "episodio vitale" ed il terapeuta rimpiazzerà il
soggetto nella relazione conflittuale, compensando con la sua funzione di
stabilizzatore le dinamiche familiari, inserendosi e divenendo parte del contesto
sociale. L'esito terapeutico favorevole verrà acquisito quando sia la famiglia che il
soggetto, in quanto paziente designato, saranno in grado di cambiare rispettivamente
funzionamento, ruolo e quindi le condotte nella realtà sociale.
Nell'orientamento sistemico-strutturale è solo il soggetto designato a costruire il
principale obiettivo terapeutico su cui valutare il superamento del sintomo e la
famiglia può non godere del cambiamento comportamentale, soprattutto quando i
rapporti interni consolidati potrebbero essere rimessi in discussione. L'approccio
sistemico-strutturale, senza alcuna colpevolizzazione né della famiglia né del
soggetto designato, si articola in modo flessibile, precisando subito le tappe e gli
obiettivi strategici che dovrebbero consentire il cambiamento del ruolo del paziente,
formalizzandosi nella riorganizzazione del funzionamento del sistema relazionale.
La psicoterapia non richiede la risoluzione completa di tutti i problemi
relazionali della famiglia, ma ha il compito specifico di migliorare la comunicazione
interna, chiarire i ruoli, favorire l'autonomia sia della famiglia che del soggetto in
questione.
Il positivo reinserimento del soggetto in famiglia, in un ambiente riorganizzato nei
ruoli, stabilizzato nei nuovi comportamenti acquisiti senza considerare l'eventualità di
un possibile fallimento in quanto modalità dipendente dal paziente, costituisce in
definitiva, lo scopo terapeutico sistemico-strutturale.
Un accenno a parte meritano quelle situazioni in cui il paziente designato è in
una posizione di forza e più precisamente quelle situazioni in cui il soggetto (che in
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questo caso è sicuramente un'adolescente) è sotto il controllo giuridico e non ha alcun
motivo per impegnarsi nella terapia. In queste situazioni i pazienti sono in posizione di
controllo e le loro famiglie sono incapaci d'influire su di loro.
Per portare queste famiglie al trattamento, non si affronta direttamente il
potere; il terapeuta deve, al contrario, accettarlo e seguirne le tracce. L'esperto, in
pratica, si allea all'adolescente dominante in modo da poter essere poi, nella
posizione d'influire su di lui per il cambiamento.
Questo spesso comporta alcuni incontri individuali sia telefonici, sia di persona
che hanno lo scopo d'inserire il giovane nel trattamento. Il tipo di ristrutturazione che
viene generalmente usato, consiste nel trasferire il sintomo dal paziente al sistema
familiare. Il terapeuta deve dedicare grandi quantità di tempo ed energia per raggiungere
l'inserimento del membro "dominante" nella terapia famigliare. Questo non significa che
il terapeuta eviti di costruire un rapporto con i genitori, ma la funzione di un'iniziale
alleanza con essi può non essere efficace, dato che i genitori non sono abbastanza
forti da portare l'adolescente nell'ambito della terapia.
Tutte le mosse strategiche appena citate, per quanto diverse, hanno alla base un
principio comune che è quello di non considerare il paziente designato come un malato, ma
come un ambasciatore di un malfunzionamento familiare.
Questo medesimo concetto non può essere applicato allo stesso modo alla schizofrenia,
perché vi sono sempre più prove che questa malattia non ha fondamento biologico. I risultati
convergenti da diverse aree di ricerca, rendono impossibile concepire la schizofrenia come la
manifestazione in un solo membro di una disfunzione familiare generalizzata. Ciò non vuol dire
che un approccio sistemico alla schizofrenia sia privo di valore conoscitivo, poiché come
abbiamo già detto in precedenza, l’insorgere della malattia può servire alla famiglia per il
mantenimento di un equilibrio insano.
Può anche accadere che la reazione della famiglia stessa miri ad affrontare la sfida
attingendo alle proprie risorse, migliorando così la prognosi per il membro affetto. Per decidere
se la famiglia risponde in modo amplificatorio o se riduce la manifestazione della malattia, si
attiva una misurazione specifica delle Emozioni Espresse (EE). Le EE derivano da un’intervista
individuale con un membro della famiglia, dall’interazione diretta paziente-familiare e gli studi
hanno dimostrato un’elevata correlazione fra le due fonti. Un indice di elevata espressività
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emotiva può essere la risposta del paziente alle critiche dei familiari; essa può sfociare in un ritiro
come protezione o in un contrattacco vero e proprio. Quest’ultima risposta conduce spesso ad un
intensificarsi del conflitto, che può sfociare nella violenza.
L’altro indice di elevata espressività emotiva è il supercoinvolgimento come segnale di
una relazione simmetrica. Il paziente è tanto ansioso e protettivo nei riguardi del famigliare,
quando questi lo è nei suoi confronti. L’iperprotettività di un membro della famiglia porta
all’atrofia delle capacità del paziente ed alla perdita di fiducia. Il soggetto diviene sempre più
dipendente dal familiare e preoccupato della sua sopravvivenza senza quest’ultimo: perciò
diviene iperprotettivo a sua volta. La natura di questa relazione ha importanti implicazioni per i
tentativi di ridurre il supercoinvolgimento del familiare: questi non avranno mai successo se non
vengono riconosciuti ed affrontati i contributi di ambedue le persone coinvolte nella relazione.
L’ansia di separazione del paziente è importante da affrontare, quanto la riluttanza del familiare a
lasciarlo andare.
Queste considerazioni ci portano a discutere della natura degli interventi concepiti per
ridurre le EE. Non solo le Emozioni Espresse sono un fattore predittivo significativo del decorso
della schizofrenia, ma una serie di ricerche sperimentali controllate hanno dimostrato che gli
interventi familiari sulle EE sono efficaci nel migliorare l’esito della schizofrenia.
Si potrebbe supporre che un intervento indirizzato a ridurre le EE, sia il prodotto di un
pensiero lineare, tuttavia la discussione antecedente dovrebbe aver reso chiaro che atteggiamenti
di elevata espressività emotiva, sono indicatori di relazioni diadiche disturbate, tra familiari e
paziente e spesso tra gli stessi familiari, in particolare i genitori.
Se un genitore mostra un elevato livello di emozioni espresse, l’altro quasi sempre non è
da meno. Conseguentemente gli interventi sopra citati sono indirizzati a tutte le relazioni nella
famiglia convivente e talora anche fuori di essa sulle risorse e debolezze della famiglia e sugli
effetti prodotti dai terapeuti nell’associarsi ad essa. Da questo punto di vista essi riflettono aspetti
del pensiero sistemico. Alla base di questi interventi, troviamo ancora una volta fondamentali
premesse della terapia sistemica:
1) i sistemi tentano di mantenere l’omeostasi e perciò reagiscono in termini di
compenso per ogni cambiamento indotto;
2) si può cambiare un intero sistema modificando uno dei suoi comportamenti.
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Il caso che esporrò nel prossimo capitolo, dimostrerà chiaramente come le
tensioni che si possono creare all’interno della famiglia sono spesso così
spaventose, che la coppia genitoriale non può autorizzarsi ad esserne
consapevolmente a conoscenza e piuttosto che rischiare lo “svelamento
terapeutico”, sviluppano la strategia di nascondere i loro problemi mediante la
“trasformazione” dei figli in capri espiatori.
Questo accade non solo con adolescenti ma con figli di tutte le età. Questi
ultimi sviluppano differenti modelli sintomatici come risultato dei “pesi” che
devono sopportare: iperattività, problemi di sonno, balbettio, scatti di collera etc. I
terapeuti, in questi casi, tendono a focalizzarsi sulla famiglia ma senza ottenere i
risultati sperati.
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Capitolo 2
PRESENTAZIONE DEL CASO: PRIMA SEDUTA

Al centro di psicoterapia sistemico-relazionale telefona una signora di 38
anni, commerciante, divorziata e segnala di avere dei problemi con il figlio di 6
anni. La signora ha anche un figlio di 8 anni.
La richiesta specifica che viene fatta da R è quella di avere un aiuto da
esperti per educare il figlio, poiché il bimbo è violento nei confronti dei coetanei,
familiari ed amici, e lei non è in grado di gestire la situazione.
R riconosce di essere una madre rigida, ma afferma che non è comunque
giustificato un atteggiamento così brutale da parte di suo figlio. Le maestre di
scuola dicono che anche i compagni lo isolano e si è arrivati ad un punto in cui
nessuno lo sopporta più; R afferma di averlo sempre visto fare cose folli, come
salire sullo stendipanni all’età di un anno e mezzo, l’hanno trovato giocare sulla
statale a due anni, ha messo in moto una sega elettrica, ha tagliato dei cavi elettrici
e in molte altre situazioni si è messo in grave pericolo. R riferisce che ora il figlio
frequenta la prima elementare e sembra che le cose vadano un po’ meglio ma non
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più di tanto. A scuola prende dei bei voti e fa i compiti regolarmente, ma continua
a mantenere il suo atteggiamento provocatorio riservandolo in particolar modo alla
mamma, alla nonna ed ai coetanei.
Quando R chiede la bimbo perché si comporti a quel modo, lui risponde
“Non lo so, mi viene!”. La terapeuta interviene dicendo che probabilmente, in
parte l’atteggiamento del bambino è dovuto alla sua indole, ma in parte può essere
che cerchi di attirare l’attenzione su di sé perché così la mamma non pensa alle
sue brutte “avventure”. Quando però la terapeuta chiede a R “A che cosa non
vuole farti pensare?”, la madre risponde che secondo lei il figlio sta semplicemente
imitando il padre.
R con orgoglio, afferma che ai suoi figli dice sempre tutto, compreso il
fatto che il padre non contribuisce economicamente alle spese di casa. La terapeuta
interviene nuovamente chiedendo a R com’è il suo rapporto con l’altro figlio e lei
risponde che è buono perché è più responsabile e maturo.
La terapeuta indaga

sulle due nascite, poiché in base al modello

biopsicosociale, già dal periodo della gravidanza, se il contesto psicosociale della
madre è problematico, si vengono già a creare condizioni di maggiore insicurezza
per il bimbo. Emerge che quando è nato il primo figlio, la situazione era più
tranquilla. Durante la seconda gravidanza è scoppiato l’inferno e lo attribuisce
principalmente al trasferimento lavorativo del marito. Quest’ultimo è un agente di
polizia e quando l’hanno trasferito dalla stradale del paese natio, alla questura del
paese di lei, cambiandogli quindi la zona ed allontanandolo dalle sue radici, ha
iniziato ad essere molto più nervoso e non solo insultava regolarmente R a “ruota
libera”, ma anche di fronte ai bimbi usava un linguaggio molto pesante dicendo
parolacce ed usando una terminologia che aveva molto a che fare col suo
ambiente.
Quando a R viene chiesto se il secondo figlio è stato cercato, lei risponde
negativamente. Questa gravidanza è capitata a causa di un profilattico difettoso. R
ha anche preso la pillola del giorno dopo, ma non è servita a nulla.
In un secondo momento l’ha accettato e le è anche dispiaciuto di aver
reagito così malamente. Purtroppo però, sempre in base al modello
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biopsicosociale, tutte le situazioni fortemente problematiche che R ha vissuto in
gravidanza, sono state trasmesse a D, sottoforma di ansia e tensione e anche
successivamente c’è stato un recupero affettivo da parte sua, il bimbo, per la
formazione della propria autostima e l’acquisizione della capacità di relazionarsi
con gli altri, ha comunque dovuto fare i conti con al situazione di depressione che
esisteva già prima della sua nascita.
La terapeuta sostiene

che escludendo problemi organici, rimane il

sovraccarico familiare che il bimbo, forse, sta portando e ancora una volta, R non
coglie. La sua spiegazione è che suo figlio abbia questo modo d’incanalare
l’energia e purtroppo non si riesce a dominarlo se non con le botte.
D (questa è l’iniziale del nome del bambino in questione) picchia, lancia
forchette, taglia fili elettrici e non da alcun peso alle sgridate. Anche la nonna
materna è disperata e comincia a risentirne anche fisicamente, visto che ha tutti i
valori clinici sballati. Andiamo a indagare sull’attuale situazione con l’ex marito e
R, risponde che fra loro c’è una vera e propria guerra legale e non solo. Dice di
essere sola in tutto questo e di avere come unico supporto la madre. Suo padre è
morto dopo la separazione e in quel periodo, il bimbo designato aveva 3 anni.
Quest’ultimo ha sofferto davvero tanto, perché il nonno era sempre con lui e
rappresentava quanto più di bello potesse esserci.
La terapeuta chiede com’è il rapporto tra il bimbo ed il padre e R afferma
che lo ascolta, con lui è ubbidiente. Nemmeno con le maestre si comporta male; il
suo atteggiamento lo riserva solamente con la mamma e la nonna.
Le chiediamo che cosa le piace di questo bimbo e lei, illuminandosi
risponde: “la sua faccia da c...! gli voglio un bene dell’anima esattamente come
all’altro”.
Il figlio grande si sente responsabile della separazione e la protegge. R
cerca di rassicurarlo dicendogli che va tutto bene e che ci pensa lei a loro visto
che è compito suo proteggerli ma questo non serve a tranquillizzarlo.
Precedentemente R si è rivolta ad un’altra psicologa sempre per i problemi del
piccolo e quest’ultima le aveva dato delle istruzioni che avevano sistemato un po’
le cose, ma poi si è ripiombato nel “baratro”. In un secondo momento hanno fatto
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una seduta, lei ed il marito, ma è stato un disastro perché lui ha cominciato a dare
tutta la colpa a lei. R riferisce che lui è così tanto arrabbiato, perché lei non si fa
comandare e lui non lo sopporta.
La terapeuta osserva che sarà anche vero che non si fa comandare, ma
allora perché un bimbo di 6 anni le mette i piedi in testa? R risponde che non è
così; il problema è che suo figlio si ribella. Asserisce anche che D non può vedere
il fratello maggiore e lo picchia facendo intendere ancora una volta, che imita il
padre. A conferma di questo, aggiunge che quando lei lavora nel suo negozio
d’abbigliamento, il bambino sta spesso col padre ed inizia a pensare che questo
non vada bene. Tornando al periodo del pre-divorzio dice che quando col marito
litigava, e lui alzava la voce a dismisura, il bambino crollava in un sonno
immediato e nel fratello scattava l’istinto protettivo.
La terapeuta, riallacciandosi a queste ultime battute, inizia la restituzione
ed afferma che è chiaro che il bambino soffre e che si debba capire cosa stia
accadendo, cosa voglia comunicare con quell’atteggiamento. Come ultima
indicazione le chiediamo di tornare la volta successiva con D e a tempo debito
decideremo come muoverci.
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Capitolo 3
INCONTRI SUCCESSIVI

Alla seconda seduta R viene col figlio e la terapeuta dopo le dovute
presentazioni, chiede allo stesso se conosce il motivo per cui si trovi lì. Il bimbo
risponde di no e la madre prontamente gli spiega che il motivo è il suo continuo
mettersi in pericolo.
Quando la terapeuta gli chiede se sia vero, lui risponde di si ma alla
domanda successiva che riguarda il motivo per cui lo fa, si ammutolisce. L’esperta
aggiunge “Però non ti sei mai fatto male, quindi ci pensi!”. D annuisce e dice che
il pericolo lo conosce. Subito dopo gli viene chiesto se la mamma si accorge che è
anche bravo e lui risponde affermativamente e aggiunge che sa leggere bene, è
bravo durante l’intervallo a scuola, gioca col fratello e fa bene i compiti.
La domanda successiva è “Se tu avessi la bacchetta magica, cosa
cambieresti?”:

D risponde immediatamente che non farebbe più il birichino

perché così la mamma non si arrabbierebbe più. La terapeuta osserva che nessuno
fa il birichino a caso e gli domanda il motivo per cui lui lo fa, ma non arriva
alcuna risposta. La cosa interessante è che i dispetti peggiori li combina quando è
in presenza della nonna e alla domanda “Non ci vuoi stare con lei?”, lui risponde
di no, perché si annoia visto che non gli fa fare niente, lo costringe a stare in casa
e non lo porta in giardino.
Mentre sta parlando, il bimbo continua a disegnare su di un foglio a
mano libera e alla terapeuta viene in mente di chiedergli di disegnare sé stesso e i
suoi familiari (nonna compresa). Gli somministriamo questo test proiettivo perché
il primo ambiente sociale e affettivo con cui viene a contatto un bambino, è la sua
famiglia. Il modo in cui egli vive i suoi rapporti affettivi con i famigliari ha
un’importanza fondamentale sulla formazione della sua personalità. Per esplorare
come siano effettivamente percepiti da un bambino questi rapporti affettivi, quali
siano i reali sentimenti che egli prova verso i famigliari, non sempre il colloquio è
sufficiente.
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La nonna viene disegnata per prima, con a seguito il padre, sé stesso, la
madre ed il fratello. La cosa interessante è che vengono disegnati tutti
separatamente (ognuno nel suo foglio) perché altrimenti si sgridavano a vicenda.

VA D’ACCORDO CON:
1) V

SGRIDA:
1) V (perché è birichino)
2) D (perché è birichino)

NONNA

GATTO
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VA D’ACCORDO CON:

SGRIDA:
1) NONNA
2) MAMMA
3) V (perché è birichino)
4) D (perché è birichino)
CIMICE

BABBO
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VA D’ACCORDO CON:

SGRIDA:

1) MAMMA
2) NONNA
3) V
4) PAPA’

D

LINCE
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VA D’ACCORDO CON:

(?)

SGRIDA:
1) CON LA NONNA
2) BABBO
(?)
3) CON V (perché birichino)
4) CON D (perchè birichino)

MAMMA

MOSCERINO
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VA D’ACCORDO CON:
SGRIDA:
1) PAPA’
2) NONNA

1) D
2)

V

CERBIATTO
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Per ogni personaggio,

viene chiesto a D chi sgrida con chi e chi va

d’accordo con chi e se fossero degli animali che cosa potrebbero essere.
Utilizziamo la tecnica degli animali, perché anche se il disegno della famiglia è
molto efficace, a volte non funziona appieno, poiché il bambino è costretto ad
attenersi ad una realtà strettamente obbiettiva. Chiedendo al soggetto di disegnare
una famiglia composta da animali, partendo, come abbiamo fatto noi, dal disegno
della propria famiglia, consente al bambino una proiezione più libera e facilita lo
psicologo nel compito dell’interpretazione.
Il nostro piccolo cliente collabora e sembra anche divertirsi. Dai disegni
fatti emerge che la nonna si arrabbia con entrambi i nipoti ma col grande va anche
d’accordo; il padre sgrida con tutti ma non si capisce il perché; la mamma si
arrabbia con la nonna ed il babbo per motivi che D non comprende e con i due
figli perché fanno i birichini; il fratello V va d’accordo con papà e nonna e si
arrabbia con D ed infine abbiamo proprio lui che litiga con tutti e va d’accordo col
padre solo qualche volta.
Nei disegni i soggetti sono tutti sorridenti, ma quello che ci ha sconcertato
di più è stato che quando abbiamo chiesto per ogni personaggio “Se fosse un
animale, cosa sarebbe?”, il padre è stato disegnato come una cimice. Questo
elemento ci ha impressionate perché la cimice è un insetto disgustoso, fastidioso,
che emana cattivo odore e ci siamo chieste cosa può provare un bimbo nei
confronti di un padre-cimice. Allo stesso tempo la madre viene disegnata come un
moscerino, un esserino insignificante che distruggi con estrema facilità.
La nostra indagine attraverso i disegni va avanti e la terapeuta chiede al
piccolo cliente: “Con i tuoi disegni ora facciamo un treno, chi guida?” . La
sorpresa è stata che per il bambino non ci sono macchinisti, nessuno guida e ci
sono solo vagoni. Tutto questo accade perché i grandi “sgridano”. La terapeuta a
questo punto gli chiede: “Se tu avessi la bacchetta magica, li faresti smettere di
litigare?” La sua risposta si è limitata ad una semplice annuizione con la testa.
L’ultima cosa che gli abbiamo chiesto e stata: “Se tu fossi papà di un
bimbo monello, che cosa faresti per fargli capire che non deve farlo?” La sua

29

risposta è stata molto semplice ma chiara: “Bisognerebbe dirgli di non farlo; lui
capirebbe!”
A questo punto lo facciamo uscire e diamo una piccola restituzione alla
mamma. Secondo noi, il bimbo è corretto, si comporta adeguatamente e non c’è
nulla di cui preoccuparsi. C’è sicuramente qualcosa che lo disturba, ma che viene
da fuori: dal contesto familiare. Nei disegni i genitori sono una cimice ed un
moscerino, ed è chiaro che D sente la loro debolezza (non a caso non riescono a
gestirlo). Diciamo a R che al prossimo incontro lo vedremo da solo e poi
decideremo come andare avanti perché se i problemi che porta, riguardano in
realtà gli adulti, la famiglia, faremo successivamente qualche chiacchierata con lei.
R conclude che non ha alcuna paura di mettersi in gioco e ci saluta.
Al terzo incontro dunque, come d’accordo,

dovremmo vedere solo il

piccolo e la nostra intenzione è quella di somministrargli le favole di DÜSS, ma
tutto questo viene ritardato perché R vuole entrare per riferire alcune cose. Mentre
il bambino resta in sala d’attesa col fratello, la mamma ci racconta che dall’ultimo
incontro ne ha combinate parecchie e s’è addirittura scritta una lista per non
dimenticare nulla. Pare che una maestra avesse preso in braccio D per permettergli
di salutare la madre dalla finestra e lui, per imitazione pensando di fare una cosa
carina, l’ha rifatto con un’amichetta. Il problema è che l’ha fatto in presenza di
un’altra maestra che non ne sapeva nulla e fraintendendo lo ha punito dandogli
anche una nota. Oltre a questo il bimbo ha rotto la porta della nonna a calci e con
una chiave in ottone ha rotto anche una porta di casa sua.
La nonna è affetta da osteoporosi ma nulla ha impedito a D di prenderla a
calci e scaraventarle una sedia sulla schiena. Un’altra marachella poco simpatica è
stata quella di rubare delle figurine al supermercato e gomme o altro ai compagni
di classe. Con R pare che faccia il “buffone” (come dice lei) ma non è mai stato
così violento. Ci riferisce che a casa ha fatto fare di sua iniziativa ad entrambi i
figli i disegni che il bambino aveva fatto la volta precedente con noi e dice che
ancora una volta è emerso che V. è più equilibrato. A questo punto, a sfogo
ultimato, chiediamo a R di uscire e chiamiamo il nostro “ometto”.
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Proponendoglielo come un gioco, iniziamo ad utilizzare le favole della
Düss. Alla favola dell’uccellino, che mira ad indagare il tipo d’attaccamento
esistente, ci risponde che se al colpo di vento la mamma vola su un abete ed il
babbo su un altro, il cucciolo vola su di un altro ancora. La seconda è favola
dell’anniversario di matrimonio e indaga sul tipo di gelosia che ci può essere nei
confronti della coppia genitoriale. A questa favola risponde che il bambino è felice
per i suoi genitori. Alla fiaba dell’agnello, dove si va ad approfondire il discorso
sullo svezzamento, il bimbo ci dice che l’agnello va a mangiare l’erba da solo,
obbedendo alla richiesta della mamma. Alla favola del funerale risponde che è
morto un nonno (come è accaduto realmente a lui) e a quella della paura dice che
teme il lupo. Alla favola dell’elefante dove s’indaga il complesso di castrazione,
risponde che all’animale è cambiata la proboscide a causa di una malattia. Alla
favola della passeggiata con la mamma, dove l’oggetto dell’indagine è il
complesso di Edipo, ci risponde che il babbo è arrabbiato perché voleva andare
anche lui. Alla favola della notizia, dice che ha cambiato casa (bella notizia) e a
quella del brutto sogno dice di sognare dei mostri che gli fanno paura.
Da questo resoconto, come ben si può notare, le risposte di D rientrano
nella categoria delle risposte normali e non patologiche.
A questo punto gli chiediamo di disegnare una famiglia e mentre lo fa, ci
dimostra chiaramente di essere comunque “connesso” con mamma e fratello che
sono in sala d’aspetto, poiché sente immediatamente lo squillo del cellulare di lei
ed in suono del “game boy” di V. Gli diamo questa consegna, perché questo è un
metodo che lascia ancora più libertà al bambino, e quindi facilita maggiormente la
proiezione, anche se l’interpretazione è un po’ più difficoltosa.
Spesso infatti, il bambino come nel caso di D, si difende con silenzi o frasi
evasive, per cui un metodo semplice come il disegno è importante in quanto il
bimbo

preso dal piacere di rappresentare, si controlla assai meno che nel

colloquio e proietta più spontaneamente sentimenti, desideri, conflitti e
atteggiamenti.
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PIU’ SIMPATICO PERCHE’ PIACE
ALLA MAMMA E ALLA FIGLIA

PIU’ CATTIVA PERCHE’
GRIDA SEMPRE
E’ UNA
FAMIGLIA
FELICE

PIU’ BUONA DI TUTTI
PERCHE’ E’ BRAVA
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Nel disegno ci sono un babbo, una mamma ed una figlia di 3 anni. La più
buona è la bambina perchè fa la brava ed ubbidisce, il più simpatico è il padre
perché piace alla mamma ed alla figlia ed infine la più cattiva è la madre perché
sgrida sempre. La famiglia è contenta e dice che niente assomiglia alla sua perché
nella vita reale tutti sgridano. Gli chiediamo perché lo facciano, e lui risponde
“Perché la mamma ed il papà sono separati”. A questo punto ci accorgiamo di un
primo accenno di pianto. Noi lo rassicuriamo dicendo che sappiamo che a lui
dispiace e gli chiediamo se sa che anche da separati gli vogliono bene e ci
risponde di si. Gli chiediamo che cosa farebbe per loro, e ci dice che li
rimetterebbe insieme.
La terapeuta, con infinita sensibilità, dice a D che è convinta che sia molto
preoccupato e facendo il birichino (come dice sempre lui) fa in modo che i suoi
genitori non pensino ai loro problemi, visto che si devono occupare di lui. A
questo punto l’esperta gli pone una domanda diretta: “Ma tu di cosa sei
preoccupato?” Come se avessimo di fronte un adulto ci sentiamo rispondere: “E’
una cosa difficile!” Un secondo accenno di pianto ci fa capire che ci stiamo
muovendo nella giusta direzione.
Gli chiediamo ancora un piccolo sforzo e la richiesta è quella di disegnarci
un albero mentre chiacchieriamo. Il disegno dell’albero di koch, infatti, è una delle
più note tecniche proiettive grafiche. Considerato l’albero il simbolo dell’uomo
per analogia della posizione eretta, l’albero disegnato diventa una proiezione della
persona che lo disegna. Pertanto il modo in cui un individuo disegna, ci dirà
qualcosa sulla sua personalità.
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D

Come si può ben notare, l’albero disegnato da D è a unico fusto privo di
rami, il quale di prassi rappresenta una forma primaria pura dell’albero stesso, e
nel caso di D, rientra nella normalità in quanto, viene disegnato in questa forma da
bambini fino a sei anni. Gli chiediamo di chi si fida di più e ci risponde che è il
fratello il prediletto, ma della separazione dei genitori è lui quello che ne soffre di
più. Riferisce che era sempre vicino al papà quando sgridava, ma malgrado tutto
sta bene sia con lui che con la mamma. Conclude dicendo che è proprio il padre
quello che sgrida di più ma con la lui sta un po’ meglio che con la mamma.
Facciamo uscire il bambino e richiamiamo R per darle una restituzione. Le
diciamo che abbiamo una conferma, attraverso la conversazione ed i disegni, che
suo figlio è un bimbo capace. E’ vero che è un birichino, ma è anche un bravo
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bimbo e quello che porta sulle spalle è un grosso carico che ci spinge a fare una
“chiacchierata” con lei per capire il contesto in cui vivono. R si dimostra
disponibile a fare un percorso terapeutico con noi e ci saluta.
La volta successiva ci riallacciamo alla seduta precedente recuperando il
concetto che suo figlio, più che problemi suoi, porta un carico familiare non
indifferente e vorremmo capire un po’ meglio cosa succede e perché sia così
arrabbiato con la nonna. R risponde che la vede debole e che tende a scimmiottare
il padre. Provando ad andare più a fondo, le chiediamo che tipo di rapporto c’è fra
sua madre e l’ex marito e lei asserisce che lui non la può vedere. Pare che ne dica
di tutti colori a questa donna e secondo R suo figlio, nella convinzione che il padre
abbia ragione, tende ad imitarlo.
La terapeuta le chiede come si siano conosciuti lei ed il suo ex compagno e
R risponde che l’incontro è avvenuto grazie ad una amica comune, che fa lo stesso
lavoro del marito: Agente di Polizia.
La cliente continua dicendo che lui, a modo suo, l’ha amata ma in modo
malato; la maltrattava e lei lo permetteva perché era innamorata. Dice di non
averlo mai temuto, se non alla fine, quando poi l’ha lasciato. Le chiediamo da chi
ha preso questo carattere e R riferisce che forse, lo ha formato come ribellione
verso il padre che maltrattava la madre anche se solo verbalmente. A sua madre R,
ha sempre detto in faccia di non essere d’accordo col suo silenzio e riconosce di
avere un comportamento che può essere frainteso e considerato aggressivo poiché
spesso, dice le cose con così tanta enfasi da sembrare arrabbiata.
Andiamo ad indagare, in concreto, com’è la loro settimana e R inizia
dicendo che la mattina ci sono tutti i preparativi per andare a scuola, ma se c’è sua
madre ad aiutarli il tutto si trasforma in un disastro, perché i bambini fanno solo
dei gran dispetti e allungano i tempi. Con lei fanno meno storie e anche se l’aiuto
della madre è prezioso, la mattina sarebbe meglio se lei non ci fosse.
Quando le chiediamo se riesce a dire queste cose a sua madre, R risponde
che lo potrebbe anche fare, ma le dispiace perché sa che quello che fa, lo fa
esclusivamente per V. La terapeuta si sofferma su questo punto e sottolinea che
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può parlarne delicatamente con sua

madre senza offenderla e il suo figlio

maggiore troverà altri momenti per coccolare la nonna.
E’ un modo per recuperare i propri confini anche perché è normale che D si
arrabbi quando vede che la nonna predomina e che si ribelli in segno di difesa
della mamma. R ci pensa e conferma che effettivamente quando è sola col figlio,
quest’ultimo è un pezzo di pane, mentre se sono in presenza della nonna si
scatena. Oltre a questo, rimanendo sempre sul discorso dei confini, R ci dice che
non solo durante la settimana non sono mai a casa perché lei lavora e i bimbi
devono stare con la nonna, ma anche la domenica mangiano con lei o vanno al Mc
Donald’s, con il risultato che la loro casa è sempre vuota. Noi sottolineiamo il
fatto che è necessario recuperare il loro “nido”e che D sta cercando di comunicarlo
come meglio può. R riflette su questo e la terapeuta coglie l’attimo continuando la
sua indagine e chiedendo quanti anni aveva il figlio quando si è separata dal
marito e la donna risponde che ne aveva 3. Aggiunge che in ogni caso,il piccolo,
non ha mai visto una famiglia unita a causa del fatto che per un lungo periodo, suo
marito lavorava per poi andare alle scuole serali; in un altro momento lei insieme
ai suoi figli, andava a mangiare dalla mamma perché il marito non metteva più
soldi in casa e R faceva tutte le spese di tasca sua, ma era lui che consumava tutto.
Oltre a questo c’erano litigi, maltrattamenti ecc.
A questo punto arriviamo alla restituzione e la terapeuta le dice che suo
figlio, nella sua tenera età, ha dovuto accettare un padre che on c’era, la morte di
un nonno che adorava e “l’abbandono” della casa. Quello che dobbiamo fare ora è
ridargli delle sicurezze e le chiediamo di cominciare a considerare il figlio non
come un problema, ma come un fanale che fa capire che c’è qualcosa non va. Solo
così le cose cominceranno ad andare meglio.
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Capitolo 4
INCONTRO CONCLUSIVO

Finite le vacanze natalizie ci rivediamo e R riferisce immediatamente che
anziché periodo di festa, è stato una tragedia perché sua madre si è sempre sfogata
coi bambini e loro in tutta risposta sono stati tremendi. R per calmare un po’ la
situazione portava con sé il figlio maggiore ed il piccolo, con la nonna restava
stranamente tranquillo. Quando i due fratelli sono insieme, pare che sia il piccolo a
provocare ed aggredire mentre il grande le prende.
Continua dicendo che D vuole essere sempre al centro dell’attenzione e
vuole sempre comandare come un leader. La terapeuta, a difesa del bimbo,
sottolinea che dobbiamo stare attenti a non accanirsi o allarmarsi per ogni cosa,
perché in realtà D le cose le capisce e le sa e non bisogna dimenticare che va
formato, va messo su un “binario” e che c’è tempo per fare tutto questo. Quindi
chiediamo a R se ultimamente il bimbo ha fatto qualcosa di pericoloso e lei
risponde di no, ma aggiunge che sua madre continua a tartassare anche quando
non serve ed innervosisce tutti. La terapeuta sottolinea ancora una volta che non ci
sono anomalie particolari, che il bambino le cose le imparerà col tempo e ha
bisogno che i grandi lo guidino.
R, che si dimostra un po’ più tranquilla, a favore del figlio dice di aver
notato che quando gli da una responsabilità, fra i due si dimostra il più bravo. E’
anche contenta del fatto che ultimamente sono stati di più a casa anche grazie alla
nuova “play station”. Il suo ex marito, addirittura si ferma e gioca coi bimbi. Alla
sua mamma non disturba il fatto che lui si trattenga a casa loro e l’atmosfera è più
tranquilla anche perché lui è meno arrabbiato.
Prima della restituzione finale, io e la terapeuta usciamo per consultarci,
come d’altro canto abbiamo fatto prima di ogni precedente restituzione. La nostra
ipotesi relazionale si basa sull’assunto che D col suo comportamento, si pone
come il “problema” della famiglia, permettendo così ai genitori di non pensare, né
tanto meglio affrontare, i loro problemi di coppia.
Perché utilizza proprio questa modalità comportamentale?
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Secondo noi visto che il padre è sempre stato aggressivo con la madre ed il
nonno faceva lo stesso con la nonna, D ha capito che l’unico modo che gli uomini
di casa sua hanno per farsi sentire, è quello di essere proprio così. A noi sembra
chiaro che sarebbe opportuno proseguire con la coppia genitoriale, ma R ci ha già
messo dei paletti in questo senso, per cui non si possono forzare gli eventi.
Oltre a questo ci troviamo d’accordo sul fatto che R non è ancora pronta
per mettersi realmente in gioco come pensava e che focalizzandosi sul figlio come
problema, è riuscita a mettere in atto meccanismi funzionali alla situazione,
migliorando il loro tenore di vita. Riallacciandomi a ciò che accumulavo nella
parte teorica, in base alla teoria costruttivista, il compito del terapeuta è quello di
organizzare le interazioni, in modo tale che possano aiutare il paziente a passare
dallo stadio in cui i problemi appaiono irrisolvibili, ad uno più salutare e libero dai
sintomi, ed R mi sembra che in questo senso, abbia pienamente centrato questo
obiettivo. Chiaramente è difficile poter stabilire se questo miglioramento è
definitivo o provvisorio, ma è certo che per ora il lavoro che si poteva fare è stato
fatto e che è impossibile andare oltre perché R non è pronta. Nella convinzione che
se un domani, la cliente dovesse essere in grado di fare un percorso terapeutico
più approfondito e personale, ci contatterà,

rientriamo e le diamo la nostra

restituzione.
La terapeuta ribadisce che in suo figlio non c’è nulla di anomalo e che è
importante ricordare che gli adulti non devono etichettarlo ma aiutarlo a formarsi
e a guidarlo. Per concludere, le viene data la rassicurazione che se andando avanti
nel percorso educativo e di vita personale, sentirà di avere ancora bisogno di un
aiuto psicologico noi ci saremo e basterà ricontattarci.
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Capitolo 5
RIFLESSIONI CRITICHE

E’ importante che il terapeuta sia sensibile ai segnali delle persone che ha
di fronte, che tenga conto della situazione e che non si attenga ad un modello
rigido, perché il suo ruolo rappresenta una “proposta” verso nuovi assetti
interattivi e non una forzatura. Stiamo parlando di RISPETTO nei confronti di
“procedure” che servono alle persone, per mantenere le proprie regole, propri
equilibri, più o meno disfunzionali in attesa che emergano nuove spinte emotive.
E’ fondamentale tollerare, permettere ed accettare che i soggetti si
prendano del tempo per osservare sé stessi e le proprie difficoltà. E’ sul tempo del
cliente che il terapeuta è chiamato ad inserirsi, ma non deve pretendere ed arrivare
bruscamente ad un cambiamento. Questo è esattamente ciò che abbiamo fatto con
R: le abbiamo acconsentito di andarsene nel momento in cui abbiamo capito che il
lavoro non poteva andare avanti, perché la stessa non era pronta. E’ possibile, che
dopo un suo tempo personale di elaborazione, la donna decida di fare un percorso
terapeutico individuale più approfondito, ma può anche accadere il contrario, ossia
che non si senta mai pronta a mettersi realmente in gioco.
In ogni caso, io credo sia stata di fondamentale importanza l’accettazione
da parte della terapeuta del “tempo sistemico” di R e la rinuncia della pretesa di
ottenere un risultato in poco tempo, nell’attesa che emerga nella donna uno
spontaneo movimento evolutivo.
Come diceva saggiamente Haley, il compito del terapeuta è di «scorrere
assieme al fiume e non pretendere di cambiarne brutalmente il corso!»
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