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PREMESSE 
 

1. Il lavoro con le famiglie è complesso e richiede una preparazione adeguata.  
Questa dispensa dà una prima panoramica e delinea alcuni tratti principali del 
lavoro con il Counseling ad approccio bioenergetico-gestaltico. 

2. L’osservazione della famiglia non può mai essere decontestualizzato:  
il sistema –famiglia è parte di sistemi più ampi connotati in termini sociali, culturali, 
economici, politici, geografici/ambientali, che ne influenzano le forme  
e le dinamiche di relazioni interne e verso l’esterno. 

3. Parleremo di famiglie perché le forme familiari sono diverse e non c’è da parte 
nostra una classificazione di maggiore o minore funzionalità della forma,  
ancor meno giudizio di valore sulle scelte di forma.  
Andremo a osservare le caratteristiche e faremo alcune ipotesi di aspetti ricorrenti 
in alcune forme principali (in quanto maggiormente diffuse). 

 
IL SISTEMA FAMIGLIA 
 
Il sistema è un insieme di parti in relazione, all’interno del quale le dinamiche si attivano in 
funzione del legame stesso tra loro.  
E’, pertanto, un’entità diversa dalla semplice somma delle sue parti: l'analisi delle singole 
parti non porterebbe alla comprensione del sistema. 
La psicologia sistemica è uno specifico orientamento nato attorno agli anni ’50 che ha 
preso spunto dalla teoria generale dei sistemi di Ludwig von Bertalanffy e dalla cibernetica 
e che si è preposto l’intento di superare l'ottica centrata esclusivamente sull'individuo, 
tipica della psicologia tradizionale.  
Gli autori principali, Paul Watzlawick e Gregory Bateson, facevano parte della Scuola di 
Palo Alto e fondavano la loro visione sul concetto di sistema e sulla centralità della 
comunicazione: era di Paul Watzlawick l’affermazione che “è impossibile non comunicare". 
Dalla psicologia sistemica si è arrivati alla nascita della psicoterapia sistemico-relazionale, 
in cui l'individuo è visto come parte integrante dell'evoluzione del sistema familiare  
di cui fa parte. 
Grazie anche alla Teoria dei sistemi complessi, una parte della fisica che si è evoluta negli 
ultimi decenni, è stata superata la concezione lineare in favore di una visione dinamica dei 
sistemi.  
Cosa vuole dire?  
La linearità concepisce un sistema come somma di parti che possono essere scomposte 
in sotto-parti indipendenti: una parte condiziona l’altra in modo direttamente proporzionale, 
una sorta di effetto domino. 
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I sistemi complessi, invece, sono concepiti come “organismi” che hanno capacità  
di autorganizzazione e hanno un numero elevato di parti interagenti in modo non lineare, 
che danno luogo a comportamenti globali, non spiegabili da una singola legge della fisica. 
I sistemi hanno due caratteristiche: 
la “continuità” ovvero la probabilità di ripetizione di stati precedentemente acquisiti;  
la “flessibilità” ovvero il grado di sensibilità verso le condizioni ambientali. 
Un’altra caratteristica del sistema è che può produrre il cosiddetto comportamento 
emergente: un comportamento complesso non prevedibile e non desumibile dalla 
semplice sommatoria degli elementi che lo compongono. 
Applicate al sistema-famiglia si presentano come istintiva tendenza a preservare i propri 
confini e ripetere comportamenti e strategie note e nel loro essere determinate dai contesti 
più ampi entro cui si trovano. 
 

 
 
Noi faremo riferimento all’approccio gestaltico che nasce come approccio sistemico. 
I suoi concetti chiave sono campo (il sistema, per l’appunto) e confine. 
Quando si parla di campo non se ne fa un uso metaforico: un campo è reale, è energia,  
è qualcosa di fisico 
Nella letteratura sistemica inziale si faceva riferimento a un uso del concetto di confine  
in chiave “fisico-spaziale”.  
Ora, e la Gestalt in questo è sempre stata all’avanguardia, viene invece sottolineata  
la natura relazionale del confine.  
Il confine in chiave spaziale è una sorta di barriera e porta a ragionare in termini  
di dentro e fuori e dunque di inclusione-esclusione.  
Se ci riferiamo alla natura relazionale del confine parliamo di interfaccia,  
una “linea” che ha due versanti. 
Questo, gestalticamente, significa che il confine di contatto è uno spazio relazionale  
in cui ciascuno dei due soggetti è presente come “esito” relazionale,  
come frutto di quella specifica interazione e non come soggetto a sé stante, separabile. 
Vedremo che questo ha un significato importante: quando una famiglia ci porta come 
problema il comportamento del figlio, per esempio, sta considerando ciascuno come 
separato. Si arriva fino alla dinamica del “paziente designato”, ovvero a quelle situazioni 
familiari in cui un membro diventa il capro espiatorio del malessere generale. 
Ecco, questa è una visione separante. 
La visione gestaltica non può osservare il figlio, in quanto soggetto a se stante:  
il suo essere è sempre il suo essere-in-relazione e quindi il sistema va osservato  
nelle sue complesse interazioni. 
Naturalmente questo implica una “liberazione” del figlio da un peso che spesso è 
intollerabile e un’assunzione di fatica e responsabilità degli altri membri. 
 
Osserviamo un altro aspetto importante: i sistemi familiari sono caratterizzati  
dalla compresenza di due processi di segno opposto:  
la tendenza alla coesione e lo sviluppo delle autonomie individuali. 
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Tutti i movimenti seguono questa duplice tensione e sono l’esito di quel che,  
di volta in volta, predomina. 
Tuttavia, anche questo va sempre contestualizzato: nelle famiglie degli anni ’50,  
per esempio, la spinta alla coesione era notevolmente dominante.  
Oggi, in un Paese occidentale come il nostro e nel 2019, la tendenza dominante  
è quella individualizzante.  
 
UNO SGUARDO ALLE FAMIGLIE NEL NOSTRO CONTESTO 
 
Qualche dato dal I° Rapporto “Convivenze, relazioni e stili di vita delle famiglie italiane”, 
redatto da Auditel-Censis nel 2018. 
 
Le famiglie italiane del 2018 sono per lo più formate da coppie con figli (38,1%),  
dove per coppia si intende un qualsiasi tipo di legame affettivo stabile  
caratterizzato dalla convivenza.  
Le persone sole sono il 28,4%, seguono le coppie senza figli (24,7%) e i nuclei composti 
da un solo genitore e un solo figlio (8,8%).  
Un primo dato complessivo dice quindi che nella maggioranza dei nuclei abitativi italiani 
(53,1%) non sono presenti dei figli. 
 
Negli ultimi decenni abbiamo assistito a modifiche importanti delle forme familiari  
tra cui un “processo di nuclearizzazione», che sostituisce alle famiglie estese nuclei 
familiari più piccoli, la crescita delle famiglie monogenitoriali e di quelle ricostituite.  
Tutto questo ha a che fare con alcuni processi: 
 

- l’individualizzazione, ovvero la sempre più crescente autonomia e libertà  
dalle appartenenze precostituite;  

- la de-istituzionalizzazione, ovvero la graduale perdita di peso valoriale  
e normativo delle istituzioni;  

- la globalizzazione e migrazione: la diffusione di famiglie miste,  
formate da partner di etnia, lingua o cittadinanza diverse e delle famiglie 
transnazionali, ovvero separate dalla migrazione di uno o più componenti; 

- la maggiore istruzione e la forte crescita dell’occupazione femminile,  
che ha modificato il modello tradizionale familiare che prima era marcatamente 
asimmetrico e gerarchico; 

- la diffusione di un’organizzazione familiare in cui entrambi i soggetti della coppia 
lavorano e portano a casa un reddito e in cui la divisione dei ruoli e dell’autorità  
è negoziata diversamente ed è più paritaria, sia nella relaziona tra i genitori  

- che tra genitori e figli. Questo ha inciso su una più lunga permanenza dei giovani 
nella famiglia d’origine. 

 
Altre importanti trasformazioni demografiche (il calo delle nascite, l’allungamento della vita 
media, la genitorialità in età più avanzata e l’invecchiamento della popolazione) hanno 
portato importanti trasformazioni nel “ciclo di vita” delle famiglie: la copresenza di più 
generazioni che convivono nello stesso tempo e, non di rado, nella stessa casa. 
E’ la “famiglia multigenerazionale”: sempre più spesso i giovani genitori si trovano  
a doversi occupare contemporaneamente dell’accudimento dei figli anziani e figli piccoli, 
con tutto quel che comporta da un punto di vista economico,  
organizzativo ed emotivo/affettivo. 
Nel 70% dei casi i figli vivono in famiglia fino a 30 anni: l'indipendenza non rappresenta più 
un obiettivo primario.  
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Tra i dati, una curiosità: tutte le coppie con figli possiedono un telefono cellulare,  
mentre solo poco più della metà dispone di una lavastoviglie  
(56,1% contro il 44,9% della media generale). 
L’82% delle famiglie italiane è collegata a Internet.  
Mentre la televisione, ancora fortemente presente, sembra ricoprire un ruolo almeno  
in parte “aggregatore”, gli smartphone sembrano portare a una maggiore distanza  
tra i membri della famiglia.  
Per sua natura lo smartphone è uno strumento strettamente personale,  
pensato per proporre risposte “su misura” agli interessi personali.  
La quasi totalità dei ragazzi tra gli 11 e i 17 anni (il 90,8%) possiede uno smartphone  
e anche il 17,6% dei bambini tra i 4 e i 10 anni ne possiede uno. 
 

 
 
Qualcuno definisce la famiglia contemporanea occidentale “famiglia adolescente”  
(M. Ammaniti): a partire dalla similitudine nel modo di vestirsi tra genitori e figli  
sembra che l'adolescenza sia diventata una sorta di mentalità,  
slegata nel senso più stretto dall’età anagrafica.  
Ragazzi e adulti sembrano molto meno toccati dalle differenze  
che fino a pochi decenni fa erano evidenti e indiscusse. 
Oggi c’è un legame di stretta intimità, scarsa conflittualità, minore spinta all’autonomia, 
maggiore condivisione soprattutto comunicativa. 
 
Ci sono aspetti che contraddistinguono la famiglia contemporanea e che sono punti di 
forza ed evoluzioni interessanti: 
 

- la valorizzazione dell’individualità; 
- il rispetto dei diversi punti di vista indipendentemente dall'età o dal genere; 
- la riduzione delle asimmetrie e delle gerarchie.  

 
Il superamento di un funzionamento prevalentemente rigido, che sacrificava le scelte 
individuali e metteva distanze significative tra i membri della famiglia,  
è evidentemente una evoluzione e allo stesso tempo comporta un aumento significativo 
della complessità: emozionalmente, cognitivamente e fisicamente oggi occorrono alte 
competenze per sviluppare e mantenere un buon equilibrio e un buon livello di benessere. 
Da qui, anche, la frequente affermazione della “famiglia in crisi”, oltre a tutti quegli aspetti 
socio-economici, politici e culturali che in modi diversi o uguali rendono difficile tanto la 
quotidianità quanto la progettualità. 
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ALCUNE FORME FAMILIARI 
 

 
 
 
La famiglia nucleare tende a essere definita in alcuni ambiti come “famiglia naturale”: 
in realtà la forma familiare è socialmente costruita e affermare la “naturalità” sembra 
nascere da una spinta idealizzante e di dominanza, che classifica le forme  
sulla base di giudizi qualitativi. 
 
Eppure, proprio nel suo essere considerata “normale” la famiglia nucleare ha uno dei suoi 
maggiori fattori di rischio perché nella normalità tutto viene dato per scontato e ricondotto 
a una indiscussa adeguatezza.  
Quel che accade, nella realtà che incontriamo e viviamo, è che le famiglie contemporanee, 
come si diceva, si trovano a far fronte a eventi critici e compiti di sviluppo diversi da quelli 
degli scorsi decenni, mostrando segni di sofferenza e dis-orientamento. 
Cambiamenti che non consideriamo di segno positivo o negativo: in ciascuno coesistono 
diverse variabili. 
I nuovi ruoli familiari sono molto meno definiti, quasi ri-negoziati giorno per giorno,  
come se si dovesse “conquistare” e affermare il proprio posto senza poter più contare  
su schemi e modelli di riferimento sociali predefiniti. 
Non solo. La famiglia si sta allontanando dall’idea di “naturalità” per motivi diversi.  
La distanza dei nuovi nuclei familiari dalle famiglie di origine fa sì che le giovani mamme 
siano spesso sole, non più parte di comunità femminili che le accompagnino nella 
gravidanza, nel parto e nella crescita dei figli.  
L'età avanzata dei nonni fa venir meno un’altra risorsa naturale che sosteneva i giovani 
genitori, se non, come si diceva, aggiungendo un carico di cura. 
Inoltre, se da una parte la centralità della dimensione affettiva nei rapporti intrafamiliari  
è senz’altro risorsa e fattore di sostegno reciproco, dall’altra è anche motivo di sofferenza 
e difficoltà, perché ci sono meno difese strutturali e predefinite, che finivano nella rigidità 
ma avevano in qualche modo una funzione protettiva e contenitiva.  
 
Recentemente qualcuno scriveva di “iperfamiglia”: quella rete di relazioni, di cui solo 
alcune biologiche e solo alcune riconosciute istituzionalmente, che si tesse attorno a 
ciascuno di noi e che rappresenta un piccolo sistema sociale. È in qualche modo familiare 
perché contiene la dimensione dell’intimità e dell’aiuto reciproco  
“La forma dell’iperfamiglia è una forma di welfare”: costituisce una base di appoggio che 
sostiene nelle difficoltà e offre quel riconoscimento necessario per poteri esprimere nel 
mondo. Non è una disconferma del valore delle forme famliari, in senso stretto, a partire 
da quella nucleare: tuttavia ci ricorda che lo sviluppo personale passa certamente, nel 
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bene e nel male, dall’essere parte di un nucleo familiare ristretto, ma tanto quanto passa 
attraverso le appartenenze a microcosmi sociali lungo tutto il corso della vita. 
Un indice di salute è avere queste reti di riferimento: l’isolamento e la carenza di relazioni 
è spesso indice e causa di sofferenza. 
 
Le famiglie ricomposte 
 
Per famiglia ricomposta o ricostituita si intende quella forma familiare in cui si crea una 
coppia nuova in presenza di una già affermata e strutturata funzione genitoriale  
di uno o entrambi i partner.  
Il compito centrale di questa forma familiare è di costruire, curare e difendere il nuovo 
rapporto di coppia e, allo stesso tempo, le relazioni genitoriali pre-esistenti, 
rinegoziandole, e quelle, eventuali, nuove. 
Un processo delicato e difficile per cui occorrerebbero gradualità e consapevolezza  
di quello che ci si troverà ad affrontare.  
La legittimazione delle difficoltà per il/la nuovo/a partner è un altro aspetto determinante 
perché, sempre in riferimento al modello di genitore e famiglia perfetta, è difficile  
e doloroso ammettere di essere in difficoltà, di provare sentimenti ambivalenti, anche ostili, 
e questo spesso genera senso di colpa. 
Si tratta, quindi, di un impegnativo processo di riorganizzazione di relazioni, ruoli e funzioni 
ma spesso questo avviene senza nessun tipo di sostegno.  
La famiglia ricomposta incontra anche il tema della separazione, con tutte le differenze e 
le possibili sofferenze che questo comporta. Lo incontra alla sua origine e parte, pertanto, 
con una sofferenza da cui nasce una nuova possibilità, ma che richiede il tempo  
per essere rielaborata.   
  
Le famiglie immigrate 
 

 
 
La migrazione è un evento critico che comporta la separazione dalla propria casa  
e dal proprio Paese, dalla cultura, dagli odori, i costumi, i paesaggi, il clima, le relazioni 
amicali e parentali, il sistema educativo e scolastico, e così via.   
Comporta il distacco dalle famiglie di origine e la dispersione delle reti primarie,  
dando il via a un difficile e a volte doloroso processo di transizione e cambiamento.  
E’ un processo che coinvolge più generazioni, le quali attribuiscono significati e vivono 
spinte o resistenze differenti: i piccoli e i più giovani si sporgono in avanti verso il nuovo, 
per il forte bisogno di appartenere, gli adulti tendono maggiormente a tirarsi indietro,  
per preservare ciò che è noto. 
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Il sentimento di continuità su cui si basa la nostra sicurezza e la nostra identità  
va incontro a un sentimento doloroso di sradicamento e smarrimento, ma difficilmente 
viene esplicitato perché non ci sono interlocutori attenti e perché spesso nelle culture  
di origine non c’è l’abitudine a farlo. 
Nel processo di ingresso in un nuovo ambiente socio-cuturale c'è un impatto spesso 
importante sui precedenti ruoli familiari perché le esigenze economiche lo richiedono  
e l’indebolimento dei legami interni per la richiesta inevitabile di attenzione verso l’esterno.  
I grandi sforzi di adattamento culturali e sociali possono mettere fortemente in difficoltà  
i genitori nel dare un supporto adeguato ai figli.  
Anche il linguaggio del corpo cambia: le culture di origine spesso concepiscono e 
affrontano la gravidanza, il parto, l’accudimento e l’educazione dei figli in modo  
anche profondamente diverso e questo comporta solitudine e isolamento. 
 
 
L'etnografia distingue due esperienze di maternage: quelle definite ad “alto contatto”  
e quelle a “basso contatto”.  
Nelle culture tradizionali di provenienza è frequente che le madri abbiano un continuo 
contatto fisico col proprio bambino; nelle nostre culture questo cambia.  
Le mamme italiane, in tante ore della giornata, affidano ad altri l’accudimento e 
l’educazione dei figli. Le necessità di lavoro impongono anche questo cambiamento 
portando profonde destabilizzazioni, molto spesso non elaborate. 
L'educazione spesso genera conflitti tra i genitori e i figli perché devono negoziare  
tra i precedenti e i nuovi modelli educativi.  
A tutto questo si aggiunge la difficoltà generata dalla discriminazione che comunica dis-
valore, esclusione e giudizio. 
 
Le famiglie omogenitoriali 
 

 
 
Per famiglie omogenitoriali intendiamo forme diverse ma accomunate dalla presenza di 
una coppia (o più coppie) omo-sessuale tra cui: 

- due donne 
- due uomini 
- famiglie di co-parenting (due coppie composte dai due genitori biologici e due 

genitori sociali) 
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Queste famiglie hanno ancora dalla loro parte un vuoto legislativo che si traduce  
in una mancanza di tutela per i genitori sociali e, di conseguenza, di tutto il nucleo. 
Non avere tutela significa andare potenzialmente incontro a gravi problemi nel caso  
di decessi o separazioni: se la separazione, per esempio è conflittuale il genitore biologico 
può impedire al genitore sociale di proseguire la relazione con i figli, causano forti 
sofferenze. Anche quando questo non accade resta comunque un’ombra sempre presente 
nella vita della famiglia. 
 
La divisione dei ruoli, essendo la coppia dello stesso genere, sembra in realtà avere poco 
peso, probabilmente perché anche nelle famiglie etero-sessuali questa divisione  
è molto meno marcata di un tempo. 
Quel che, invece, ha maggiore impatto è la differente esperienza del genitore biologico  
e di quello sociale che, tuttavia, sembra essere poco dicibile perché il genitore sociale,  
in particolare, a volte vive nella solitudine e con profondo senso di inadeguatezza questa 
sua caratteristica. 
Permettere alle famiglie omogenitoriali di mettere in parola le proprie fragilità  
e le proprie caratteristiche è un’occasione preziosa perché la discriminazione  
rischia di essere un potente deterrente nel portare in luce alcuni aspetti:  
una famiglia che deve essere ancora veramente riconosciuta ed è sotto i riflettori  
di molti critici non può permettersi facilmente di nominare la fragilità. 
 
Tra gli aspetti difficili da nominare, o che sono nominati come punti di forza e non di 
difficoltà, ci sono anche alcune questioni che riguardano nello specifico i figli,  
tra cui il vissuto verso il genitore del sesso “mancante”: la tendenza delle coppie  
sembra piuttosto essere normalizzante, affermando, al posto dei figli stessi,  
che non c’è alcun problema perché la famiglia è affettivamente autosufficiente.  
La possibilità di esprimere il dolore per l’assenza della figura materna o paterna 
non rende possibile dare un posto e integrare questo dolore.  
Si rischia di farlo diventare un tabù.  
Per noi è importante sapere, tuttavia, che occorre avvicinare con grande delicatezza 
questi temi perché toccano corde profonde e possono portare a importanti squilibri.  
 

Il lavoro con le famiglie. 
 
La sofferenza delle relazioni familiari dipende, nella maggior parte dei casi,  
dall’insuccesso dell'intenzionalità di contatto tra i membri.  
Il non essere visti e riconosciuti per ciò che si è nel proprio desiderio  
e nell’intento di contatto provoca grande frustrazione, dolore, rabbia  
e nei bambini provoca delle conseguenze anche importanti nello sviluppo.  
Quando si sperimenta di frequente il mancato riconoscimento  
la naturale spinta verso l’altro si spegne e si arriva alla desensibilizzazione  
del confine di contatto, per proteggersi.  
 
Come dicevamo dobbiamo sempre contestualizzare, ampliando lo sguardo  
a quello che c’è attorno alla famiglia: quando nasceva la Gestalt il contesto sociale 
metteva in primo piano l’appartenenza e riconosceva,  
come punti di riferimento comuni, le istituzioni. 
Ciò che andava fatto o non andava fatto era determinato dalle norme sociali  
e la soggettività veniva dopo l’appartenenza. 
Il lavoro da Perls in avanti era quello di sostenere a svincolarsi e individuarsi  
rispetto alle famiglie di appartenenza, che rappresentavano un vincolo stretto  
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e non facilitavano l’espressione individuale. 
Con il ’68 tutto questo veniva messo in discussione e da allora la soggettività ha sempre 
più preso un posto centrale fino ad arrivare ai giorni nostri. 
Nella società contemporanea ciò che sembra importante è un movimento pressoché 
contrario: le persone hanno bisogno di ritrovare appartenenze, di sviluppare radicamento 
a fronte di una grande fragilità e solitudine e di sperimentare il senso profondo  
dell'essere- con, della relazione.  
E’ quindi un disagio diverso quello che le famiglie portano: ansia, solitudine, paura, 
difficoltà relazionali. 
La IGeneration (la generazione nata tra il 1995 e oggi) sta esprimendo profonde solitudini 
che hanno origine proprio dalla mancanza di relazione e non dal bisogno  
di differenziazione di pochi decenni fa.  
Una mancanza di relazione che ha a che fare molto con una mancanza di corporeità nelle 
relazioni: le madri di oggi crescono i figli a “distanza”, tenendoli sempre connessi a sé 
attraverso il controllo, anche quando delegano ad altri la loro cura, ma sperimentando 
molto meno il contatto corporeo. 
Per i piccoli crescere con una carenza di contatto corporeo ha come conseguenza  
una minore capacità di autoregolazione e un rapporto problematico  
con la propria corporeità. 
Dalle famiglie oggi arrivano con frequenza richieste di aiuto per disturbi dei figli legati  
alla corporeità (i disturbi alimentari, in primis, ma anche la fortissima importanza attribuita 
all’immagine e le conseguenti difficoltà a sentirsi socialmente accettati) e alla regolazione 
(i disturbi d’ansia, i disturbi depressivi, l’uso di sostanze e alcool). 
 
Nel contesto di desensibilizzazione corporea in cui si sviluppano le relazioni intime 
primarie, oggi ciò che può essere portata come possibilità è ritrovare il contatto,  
anche corporeo.  
E questo ci riguarda, è ambito del counseling e nello specifico di quello con un approccio  
a mediazione corporea. 
Anche se in genere la richiesta di aiuto è fatta dai genitori per un problema specifico,  
e in genere del figlio/a, noi apriamo lo sguardo al sistema e facciamo di tutto il nucleo  
il nostro interlocutore: se qualcuno sta manifestando il proprio malessere sappiamo  
che si tratta di un malessere del campo e come tale va osservato insieme.  
Il nostro aiuto, che si manifesta nel qui e ora dell’incontro con la famiglia, rappresenta 
allora la possibilità di fare esperienza insieme di modi nuovi e più funzionali di stare  
in relazione, di esprimere il proprio desiderio di contatto e renderlo comprensibile agli altri. 
Se aiutiamo a sviluppare una buona appartenenza e relazionalità dentro la famiglia  
chi ne fa parte potrà andare nel mondo sentendo di avere “casa” dentro e  
utilizzarla come risorsa per affrontare tutto quello che incontrerà nel mondo. 
 
Obiettivi di lavoro  
 
Il lavoro con le famiglie si pone innanzitutto l’obiettivo di comprendere:  
dobbiamo poter aiutare a vedere e avere noi una sufficiente chiarezza di cosa accade 
nella famiglia che ci chiede aiuto, come si muovono le relazioni al suo interno e dove ci 
sono strategie comunicative e relazionali disfunzionali.  
Da qui potremo partire insieme per un viaggio che avrà come possibile mèta  
la co-creazione di nuovi modi di essere e comunicare. 
 
Un altro compito primario del nostro lavoro con le famiglie potremmo indicarlo  
con il “tradurre”: le incomprensioni nascono spesso da un linguaggio differente  
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tra i membri della famiglia, sia per motivi caratteriali sia per motivi legati alle differenti età. 
All'origine dei fallimenti interattivi c'è spesso la percezione inconsapevole,  
da parte del genitore, dei segnali del bambino (il pianto, la rabbia, i cosiddetti capricci) 
come minaccianti, pericolosi o indicatore di qualcosa che non va.  
Da qui spesso osserviamo l’attivazione di difese massicce da parte dei genitori, 
allontanandoli dal contatto con il bisogno autentico espresso dal bambino.  
I bambini hanno un linguaggio diverso, molto meno mediato dal cognitivo. 
E l’intensità emotiva che esprimono, oggi più mai, viene interpretata come segnale 
problematico o, nel migliore dei casi, come fastidiosa. 
Socialmente i messaggi “patologizzanti” sono sempre più diffusi e la medicalizzazione 
degli interventi di aiuto ancor più pressante. 
 
Infine, dovremmo poter aiutare i genitori a comprendere che una buona relazione di 
attaccamento non è caratterizzata dall’assenza di interazioni fallimentari,  
da ciò che gestalticamente chiamiamo “interruzioni di contatto”. 
Ciò che conta davvero è la capacità di riparare, di trovare di volta in volta  
e creativamente strategie per riprendere il contatto in modo funzionale. 
Lavoriamo sempre, oltre che sulle fragilità e difficoltà portate, sull’andare a evidenziare 
tutte le risorse presenti e quelle che possono essere ulteriormente espresse. 
Più passeremo per di qua più focalizzeremo le attenzioni di tutti su qualcosa che apre, 
trasmette fiducia, rafforza il senso della possibilità. 
 
 

 
 
Un modo gestaltico di lavorare con le famiglie (Margherita Spagnuolo Lobb) 
 
Margherita Spagnuolo Lobb è psicoterapeuta e dirige (dal 1979) l’Istituto di Gestalt HCC  
e la Scuola di Specializzazione in Psicoterapia della Gestalt,  
con sedi a Siracusa, Palermo e Milano. 
Ha studiato con Isadore From, Erving e Miriam Polster, Daniel Stern, appartenenti alla corrente 
newyorkese della Gestalt.  
Ha introdotto in Italia le opere e il lavoro clinico dei rappresentanti più significativi  
della psicoterapia della Gestalt. 
 
Il modello cui ci riferiamo proviene dal mondo della psicoterapia. 
In cosa ci differenziamo nell’approccio alle famiglie? 
Rispetto al lavoro individuale le differenze tra gli ambiti della psicoterapia e del counseling 
sono meno nette: nel lavoro individuale la psicoterapia lavora sulla struttura di personalità, 
mentre nel lavoro con le famiglie il focus è posto sulle relazioni e una loro maggiore 
funzionalità, tanto quanto lo è nel counseling. 
Facciamo attenzione a mantenerci su una dimensione strategica e comportamentale, 
sull’espressione dei propri pensieri e estati emotivi, ma contenendone l’espressione e non 
indugiando sull’approfondire. 
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Se ci accorgiamo che il malessere portato è intenso e le relazioni altamente problematiche 
o frutto di una storia molto difficile inviamo a professionisti più esperti sapendo che anche 
l’accompagnare può avere grande valore. 
Focalizziamo il nostro intervento sul qui e ora, lasciando in sfondo la storia familiare,  
che non sarà oggetto diretto del nostro lavoro insieme. 
Utilizziamo tecniche sempre delicate e non troppo attivanti: anche il lavoro corporeo dovrà 
essere delicato e utilizzato solo se le persone possono beneficiarne, lasciando stare  
se diventa attivatore di affetti ed emozioni troppo intense e dolorose. 
 
Ecco alcuni aspetti fondamentali da osservare.   
 
1. Presenza o desensibilizzazione al confine di contatto di ciascun membro.  
Essere presenti e consapevoli è la premessa necessaria per poter impegnarsi  
in un percorso creativo.  
Per esempio, quando un membro della famiglia porta e definisce una difficoltà  
quanto è anche attento e in ascolto di ciò che gli altri potrebbero sentire e pensare?  
Quanto sa descrivere la propria difficoltà coinvolgendo le proprie dimensioni emotive, 
cognitive e corporee? 
 
2. La mappa degli intrecci delle modalità di contatto dei singoli membri:  
ogni membro della famiglia ha una modalità diversa di portare avanti l'energia di contatto 
con gli altri componenti. Osserviamo e vediamo se tende a ripetersi. 
 
3. Flessibilità o rigidità nell'accogliere la novità. 
Più una famiglia è flessibile verso la novità più riesce a integrarla nel proprio processo. 
Il cambiamento e la crescita dei suoi membri sono possibili cambiamenti che possono 
essere raggiunti se c’è apertura ad andare in ciò che ancora non si conosce.  
La chiusura o rigidità nasce dalla paura che la novità mini la sicurezza che la famiglia  
ha comunque costruito.  
 
4. La capacità dei membri di prendersi cura e affidarsi alla cura. 
Quanta attenzione reciproca si osserva e quanto le persone comunicano fiducia 
nell’essere aiutati, da noi e dagli altri membri della famiglia. 
 
5. Il livello di giocosità o depressione che caratterizza il clima generale della famiglia.  
Il gioco è possibile solo quando non si sperimenta ansia al confine di contatto.  
Il clima giocoso implica sia il coraggio dei membri nel raggiungersi trascendendo il proprio 
dramma individuale che la capacità di ristrutturare positivamente la percezione del 
dramma. Il coraggio esprime la capacità di portare avanti l'energia di contatto verso l'altro, 
il credere nella raggiungibilità dell'altro nonostante le incomprensioni.  
 
6. Come viene chiesto aiuto: chiedere aiuto è un atto creativo della famiglia come 
organismo. Se la famiglia arriva da noi è perché sente la possibilità  in qualche modo  
di trovare soluzioni più funzionali e di uscire da un impasse dentro cui si sente “incastrata”. 
Il modo con cui si attiva il primo contatto con noi porta in sé informazioni già importanti:  
chi chiede, come lo chiede, con quale energia, definendo in quale modo il/i problemi..  
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Un possibile modello di intervento familiare gestaltico 
 
1. L'accoglienza e il contenimento attraverso le regole.  

E’ la fase in cui accogliamo e offriamo le condizioni perché tutti i presenti possano 
sentirsi a proprio agio. Mentre osserviamo i movimenti e le modalità di porsi,  
creiamo un setting che possa aiutare l’apertura ma garantire anche la protezione, 
attraverso regole condivise che facciano sentire contenuti. 
 

2. La conoscenza e condivisione del linguaggio proprio della famiglia  
e l’accompagnamento a esprimere alcune intenzionalità di contatto interrotte  
dei membri. Il counselor esplora i “gesti incompiuti” (Polster).  
Quale potrebbe essere il movimento che ogni membro o anche solo un membro  
della famiglia trattiene e che lasciato libero di svilupparsi genererebbe un contatto  
più vivo con gli altri membri della famiglia?  
 

3. L'evolversi della intenzionalità di contatto e l'esperimento: sperimentare una novità.  
Il counselor propone di utilizzare una nuova strategie e prova a stimolare  
un cambiamento posturale della famiglia.  
Riprendiamo il concetto relativo alla teoria dei sistemi del comportamento emergente: 
a volte piccoli insight, o il cambiamento di uno dei membri della famiglia portano 
 una modifica importante di tutto il nucleo. 
Questo ci dice che non servono interventi o cambiamenti eclatanti, ma cominciare a 
sperimentare che il novo è possibile e può portare a un maggior benessere. 
Significa accompagnare a superare lo s-piazzamento che la novità comporta.  
 

4. Nutrire la fiducia nel futuro.  
Il counselor accompagna a vedere e apprezzare il cambiamento avvenuto  
e lo collega con la richiesta iniziale.  
Il counselor dà sostegno perché le intenzionalità di contatto che stanno emergendo 
possano svilupparsi in modo spontaneo.  
In questo modo si instaura il processo di autoregolazione e il counselor può fare un 
passo indietro…. 
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