I due orfani
la terapia di coppia nell’approccio sistemico relazionale
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L’approccio
L approccio sistemicosistemico-relazionale
Famiglia

Individuo

Coppia

Sistema

Sistema è un insieme di parti, strutturato gerarchicamente, in
relazione tra di loro al fine di raggiungere un obiettivo comune
in un determinato spazio e tempo.

Proprietà del sistema
y

TOTALITA': tale p
principio
p sostiene che qualsiasi
q
cambiamento
avvenga in una parte del sistema, influenza tutte le altre parti.

y

NON-SOMMATIVITA': un sistema è q
qualcosa di ppiù della
semplice somma delle sue parti. Le caratteristiche del singolo
vengono perse, così come le potenzialità, e quello che ne risulta è la
qualità emergente. Ogni elemento ha delle potenzialità, per
esempio le lettere A
A, M
M, O
O, R hanno delle potenzialità
potenzialità, ma nel
momento in cui si uniscono in AMOR hanno perso la loro
potenzialità di essere ROMA o MORA.

y

OMEOSTASI: un sistema vivente è dotato di un meccanismo
regolatore che permette di mantenersi stabile. Per stabilità
ss'intende
intende equilibrio e non immobilità. Il sistema umano soltanto
quando è lontano dall’equilibrio può modificarsi. Soltanto quando è
in una situazione precaria riesce a trarre certe qualità. Nel sistema
ci sono delle potenzialità e delle qualità emergenti (a,m,o,r)

Cos’ è la coppia
Cos
E una relazione volontaria orientata al raggiungimento di
E’
obiettivi comuni, in tempi brevi o lunghi;,sessuali, genitoriali,
pp gg ecc. da conquistare
q
unendo le forze
di mutuo appoggio
intellettive, emotive, economiche e sociali e valorizzando le
differenzae “Né con te , né senza di te. La coppia in stallo”Vella

Fasi evolutive della coppia
Non sempre l’evoluzione riesce a completarsi, e questo significa l’insorgenza di problematiche più o meno
dolorose, o la rottura del rapporto.
1) SIMBIOSI. Questa è la fase del cosiddetto «innamoramento», in cui c’è una fortissima idealizzazione
dell’altro. Da innamorati si percepiscono solo le somiglianze, si annullano le differenze, si attribuisce più
fiducia all’altro che a se stessi, si delega all’altro la soddisfazione dei propri bisogni.
2) DIFFERENZIAZIONE. Questo è lo stadio successivo a quello simbiotico nell’evoluzione della coppia.
La differenziazione è conseguenza alla delusione che l’altro non è la figura idealizzata creata nella fase di
innamoramento. Le difficoltà diventano più intense quando uno dei due non è pronto, e mette in atto tutti i
tentativi per mantenere lo status quo della simbiosi.
3) SPERIMENTAZIONE. Caratteristica saliente di questa fase è «la distanza», la coppia è competitiva e
non c’è empatia: è lo stadio in cui prevale il «me». Nessuno dei due partner vuole mollare, combattono e
discutono in modo non pacifico. È importante in questa fase per poter giungere a quella successiva
assumersi la responsabilità della propria rabbia.
4) RIAVVICINAMENTO E INTERDIPENDENZA. Si torna dal partner per risolvere i conflitti
insieme. I due elementi della coppia sono indipendenti, ma allo stesso tempo sono in grado e vogliono dare
all’altro.

Il contratto di coppia: perché si
scelgono
patto-contratto
esplicito
l

patto-contratto
implicito

y

Parte emersa : è costituita da norme esplicite e
accordi consapevoli come l’impulso biologico(sessualità
e ggeneratività)) e le norme sociali

Parte sommersa: costituita da vincoli non consapevoli
p
di natura affettiva-emotiva. Dove ritroviamo
a) L’attesa di ognuno dei partner che l’altro corrisponda
a un partner immaginario e/ideale.
b) Convalidare una specifica immagine di sé
c) Appagare bisogni primari insoddisfatti.
y

La delusione
Quando la parte implicita è basata e permane su
aspettative magiche e illusorie esempi:
Io sono conte e tu sei con me
-Io
-Staremo sempre insieme, ci diremo sempre tutto
-Dopo il matrimoni con il tuo aiuto cambierò e diventerò
migliore

CRISI

La Coppia si
blocca non
bl
riesce a
cambiare il
proprio
contratto

La Coppia evolve
e ricontratta il
proprio patto

Ciclo vitale della famiglia
Formazione della coppia
y Nascita dei figli e Famiglia con bambini
piccoli
y Famiglia con adolescenti
y Famiglia con figli adulti che escono di casa
y

(S i l dei
d i figli)
fi li)
(Svincolo

y

Famiglia nell’età anziana (Fase del nido vuoto, ritorno
alla
ll coppia)
ppi )

Il processo terapeutico
Diagnosi relazionale
y Definizione degli obiettivi con la coppia
y Face centrale della terapia: l’intervento
y Conclusione della terapia
y

La funzione del sintomo
funzione morfostatica mantenere lo stato
di fatto del sistema
y funzione morfogenetica sia il tentativo di
modificare la situazione di blocco in cui si
trovano i coniugi o la famiglia
y

Il caso
Luigi e Laura 33 anni ciascuno, sono sposati da 10 anni e hanno due figli di 9 e 5 anni.
Si conoscono qquando Lui,, concluso il militare,, stava studiando pper concorrere alla
“ferma” ma, in concomitanza al fidanzamento, decide di abbandonare la carriera militare,
scelta che il padre non condivide e riconduce al fidanzamento.
Il fidanzamento dura due anni, da subito la signora non si sente accettata dalla famiglia di
lui, sente il suocero molto distante e distaccato e una forte gelosia nei confronti del figlio
da parte della madre. Si sposano a 22 anni.
Laura è una casalinga, una volta sposata, per sua scelta, ha deciso di non lavorare e, nato
ill bambino,
b b
si è dedicata
d d
all’accudimento
ll’
d
d l figlio.
del
f l
Luigi lavora da due anni presso una tipografia, precisa che questo lavoro gli ha permesso
di avere una vita più regolare e di dedicare più tempo alla sua famiglia. Per 10 anni,
infatti ha svolto un lavoro che lo costringeva a trascorrere molto tempo fuori casa
infatti,
casa.

Il problema portato
Si presentano al consultorio per i seguenti motivi:
1.

2.

Un rapporto altamente conflittuale tra nuora e
suocero (peggiorato negli ultimi 2 anni) che è
causa di continui conflitti tra i coniugi.
“Ansia” della signora legata all’eccessiva
preoccupazione sulla salute dei figli e del marito

Definizione degli obiettivi con la
coppia
meno litigi per il suocero;
y che la moglie lasci “più liberi” figli e
marito.
y

Contratto terapeutico con la coppia

Obiettivo terapeutico
Svincolo dalle famiglie di origine
altamente disfunzionali
y Costruire e rafforzare i confini di coppia
y Ridefinire ll’alleanza
alleanza coniugale
y

le famiglie di origine
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9
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Luigi

Le famiglie di origine: lui
Luigi è il primogenito di due figli. Il padre e la madre si sposano
che lei è ancora minorenne,
minorenne lei infatti rimane incinta
Vivono i primi anni di matrimonio a casa della nonna materna ,
Luigi era molto legato alla nonna tanto che chiamava la madre
per nome e la nonna mamma.
mamma Quando ha circa 10 anni la nonna
è costretta a trasferirsi a Milano per accudire un figlio che
mostra disturbi mentali. Dopo il trasferimento di nonna Luigi
ricorda una infanzia serena.
serena
Rispetto il rapporto con il padre, lo descrive come un uomo
“all’antica” di poche parole, non aperto al dialogo e molto duro
e diretto “… i bambini si baciano solo quando dormono …”.
Pare che nella famiglia materna di Luigi, fossero presenti diversi
casi di
d malattia
l
mentale.
l

Le famiglie di origine: lei
Laura è ll’ultima
ultima di 5 figli.
Racconta, inoltre, che la madre più volte ha tentato di abortire, e una
volta nata ,anche per questioni economiche, avrebbe voluto affidarla
ad
d un’altra
’ l
coppia
i di coniugi
i i che
h non aveva figli,
fi li ma grazie
i alla
ll forte
f
opposizione di una zia paterna ciò non è avvenuto.
Laura non si sente accettata dalla sua famiglia
g anzi rifiutata .

LL’analisi
analisi dell’incastro
dell incastro di coppia

L’incastro Lui
Cosa pensa di trovare
Lui pproviene da una famiglia
g dove il
è padre è severo, ipercritico ed
emotivamente distante e una
madre ((con disturbo mentale))
eccessivamente coinvolta ma allo
stesso tempo incostante. In
entrambi i casi, lui non sperimenta
empatia né riconoscimento del Sè

Nell’incontro con Laura ha
assaporato quel piacere
dell’intensità estrema di “essere in
relazione” che non aveva mai
conosciuto, cerca quel mondo
interno che lui non conosce, e che
crede di trovare in Laura nelle sue
manifestazioni di affetto così
eccessive e totalizzanti,
riproponendo per certi versi la
stessa modalità relazionale che
aveva con la madre e con nonna
.Altresì, cerca e trova
quell’affidabilità
ll’ ffid bili à maii sperimentata
i
nella relazione con entrambi i
genitori: la madre incostante e il
assente
padre assente.

LL’incastro
incastro di Lei
Cosa pensa
pe sa di
d ttrovare
ova e
Laura, ha sperimentato un forte
vissuto di abbandono/rifiuto da parte
della sua famiglia di origine.
origine
E’ palese la presenza di un profondo
bisogno di accudimento insoddisfatto
in termini affettivi , di base sicura e di
accettazione che la donna cerca.
Laura manifesta un forte desiderio di
affiliazione nei confronti della famiglia
g
di origine del marito
.

Pensa di aver trovato in Luigi: “…
sentivo che lui mi apprezzava per quella
che ero …” e continua “ … quello che
mi è piaciuto di lui è stata la dolcezza
che vedo nei suoi occhi, la tranquillità e la
sicurezza”.
sicurezza

La delusione
Per Lui:
Luigi ,così come con la madre, sperimenta con la
moglie un
un’ intesa apparente,
apparente e come da bambino,
bambino
nella relazione non si sente visto/ riconosciuto nei
ppropri
p bisogni
g ma solo usato. Laura non lo vede
essendo troppo impegnata a ricercare il
soddisfacimento dei propri
Per Lei:
p
del marito non è ppiù fonte di
L’indipendenza
sicurezza e di benessere è l’ennesimo rifiuto, si
sente esclusa.

IL PROCESSO TERAPEUTICO
y

Introduzione il “dubbio”
dubbio

La Rinarrazione per dare nuovi significati
alle dinamiche di oggi.
oggi
y Conoscere i propri bisogni come figli e
d
l dai
d bisogni
b
distinguerli
come coniugi
y

y

La contrattazione sulla comunicazione
coniugale.
Ascoltarsi

Fare
richieste
chiare

Definizione
del Sè

Dare risposte
chiare

Lavoro sulla coppia ridefinizione dei
confini per far si che la coppia diventi più
resiliente rispetto i confini con l’esterno
((suocero triangolato
g
nella relazione))
y Superamento del sintomo ansioso
utilizzato come mezzo per ottenere
vicinanza e accudimento dal marito
y

