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LE IDEE, LA TEORIA E LA TECNICA TERAPEUTICA DI 

SALVADOR MINUCHIN 

 

“Non esiste un unico tipo di famiglia, ne esistono a centinaia a seconda del contesto geografico, sociale e culturale.. 

Quel che dobbiamo chiederci non è “qual è la famiglia ideale”, piuttosto come riuscire a essere bravi genitori, 

indipendentemente dalla forma famigliare” 

Tratto da un’intervista a Salvador Minuchin di Simonetta Fiori  

Salvador Minuchin è un pediatra, uno psichiatra ed uno psicoterapeuta argentino, la 

cui famiglia era di origine ebraica, nato nel 1923. E’ famoso per il suo contributo in 

ambito medico e psicologico ed in particolare per aver ideato la cosiddetta 

psicoterapia strutturale familiare. La psicoterapia secondo Salvador Minuchin cura 

l’individuo all’interno del suo contesto sociale cercando di modificare 

l’organizzazione interna della famiglia. Quando la struttura di un gruppo familiare 

muta allora cambiano le posizioni dei componenti di quel gruppo e così cambiano 

anche le esperienze di ciascun individuo. Salvador Minuchin parte dal presupposto 

che l’essere umano non è isolato, ma è inserito in diversi gruppi sociali in cui agisce e 

reagisce. Le nostre menti si sviluppano assorbendo, assimilando e immagazzinando: 

informazioni, atteggiamenti e percezioni che vanno a formare il modo con cui ci 

poniamo dentro al contesto di vita con il quale interagiamo. E la famiglia occupa una 

parte importante in questo processo, regolando le varie reazioni dei singoli membri 

nei confronti sia degli stimoli interni che di quelli esterni. La struttura e 

l’organizzazione di ogni famiglia qualificano le nostre esperienze. Secondo Salvador 

Minuchin la vita psichica non è mai totalmente intrapsichica dato che siamo 

influenzati ed influenziamo il contesto sociale in cui agiamo e reagiamo con le nostre 

interazioni. L’essere umano che vive nella sua famiglia è membro di un sistema 

sociale a cui cerca di adattarsi ed influenza gli altri membri dello stesso sistema in cui 

vive. I mutamenti nella struttura familiare favoriscono i cambiamenti 

comportamentali e psicologici dei singoli membri di quella stessa famiglia. Quindi 

ogni psicoterapeuta con la famiglia che ha in cura, insieme formano un nuovo sistema 

terapeutico in grado di regolare il comportamento dei suoi membri. L’esperienza 

individuale dipende dall’esperienza di quella data persona nel contesto di vita in cui 

vive. Lo psicoterapeuta strutturale della famiglia usando le parole dello stesso 

Salvador Minuchin: “si occupa del processo di risposta tra l’ambiente e la persona 

che lo sperimenta; dei cambiamenti imposti da una persona sull’ambiente e del modo 

in cui la risposta a questi cambiamenti influenza ogni suo conseguente movimento. 

Uno spostamento di posizione di una persona messa di fronte al suo ambiente 

costituisce anche una svolta nell’ambito della sua esperienza. Il terapista della 
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famiglia usa tecniche che alterano l’immediato contesto della gente, tanto che le loro 

posizioni cambiano: cambiando il rapporto tra una persona e il contesto familiare in 

cui funziona, si cambia la sua esperienza di soggetto”.  Nella visione di Salvador 

Minuchin lo psicoterapeuta si associa alla famiglia per riuscire a cambiare 

l’organizzazione familiare e di conseguenza permette un mutamento dell’esperienza 

dei singoli membri della famiglia che ha in cura. La famiglia che cambia da ai suoi 

membri nuove opportunità e nuove occasioni per poter sperimentare e rafforzare 

nuove esperienze che confermano il nuovo senso del sé. La psicoterapia strutturale 

della famiglia mira a cambiare il presente e non ad indagare nel passato, quindi 

importanza massima assume la famiglia nel presente. E come detto prima lo 

psicoterapeuta si associa alla famiglia nel tentativo di modificarla attraverso se 

stesso, poiché cambiando la posizione dei componenti della famiglia cambiano 

conseguentemente le loro esperienze personali. Un cambiamento nella struttura della 

famiglia produce come minimo una possibilità di un ulteriore cambiamento. Dunque 

l’obbiettivo non è educare, ma cercare di modificare il comportamento interno della 

famiglia che si ha in cura. Una volta che c’è stato un cambiamento sarà poi la stessa 

famiglia a portarlo avanti, dato che le famiglie si autoregolano essendo dei sistemi, 

cioè ogni famiglia è in grado di auto perpetuare il cambiamento ottenuto grazie alla 

psicoterapia. Secondo Salvador Minuchin la famiglia è un’unità sociale che affronta 

una serie di compiti evolutivi, che variano a seconda della cultura pur avendo radici 

universali. All’inizio del matrimonio una giovane coppia apprende ad accomodare le 

proprie abitudini, cioè la propria quotidianità insieme, sviluppando tutta una serie di 

modelli che servono a stimolare ed a sanzionare il comportamento dell’altro. Si crea 

così una rete di modelli che serviranno a regolare tante situazioni di quella famiglia. 

La giovane coppia affronta il distaccamento con la propria famiglia d’origine e 

negozia tutti i rapporti con la nuova famiglia allargata che si è venuta a creare, ossia 

negozia il rapporto con i suoceri, coi fratelli e le sorelle del coniuge ecc. Anche i 

rapporti fuori dalla famiglia vengono negoziati, sia quelli sul lavoro che quelli 

amicali ad esempio. La nascita e la crescita di un figlio sono un compito evolutivo 

difficile, che riporta la coppia a rinegoziare i rapporti con le proprie famiglie 

d’origine. I bambini crescono e diventano adulti a loro volta ed i membri della coppia 

diventano nonni a loro volta. Uno dei compiti che la giovane coppia si trova ad 

affrontare, come già detto, è il riconquistarsi il rapporto negoziandolo con le 

rispettive famiglie d’origine che a loro volta devono affrontare una separazione o 

l’inclusione di un nuovo membro. Questo processo che non è semplice è favorito 

dalla capacità di cambiamento delle strutture delle famiglie d’origine. Un 

sottosistema genitoriale è un’unità familiare che è responsabile nella crescita e nella 

guida dei figli. Quando una coppia si unisce ciascuno aspetta che le azioni dell’altro 
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si adeguino a quelle delle rispettive famiglie d’origine. Ciascuno dei due sostiene o 

squalifica i comportamenti dell’altro in base alle varie situazioni. Da questo rapporto 

di adeguamento reciproco si crea un nuovo sistema familiare. Un matrimonio 

sostituisce i vecchi accordi sociali precedenti, in pratica la nascita di questo nuovo 

sistema sociale,  questa nuova coppia, genera nuovi confini intorno alla stessa coppia 

e nuovi investimenti a spese di altri rapporti precedenti. Un altro accadimento 

importante è legato alla nascita dei figli che richiedono complessi cambiamenti, fra 

cui il passaggio da una diade ad una triade ne è l’emblema maggiore. Accudire un 

figlio è un’ occasione di crescita individuale ma anche un modo per rafforzare il 

sistema familiare anche se quando esplodono dei conflitti coniugali irrisolti il peso 

viene spostato tutto su questo argomento. La crescita dei propri figli diventa il campo 

di battaglia principale quando fra i due coniugi emergono dei conflitti irrisolti, dato 

che i due non sono in grado di dividere e separare le funzioni genitoriali da quelle 

coniugali. Qualsiasi famiglia in ogni cultura lascia una traccia, un segno di identità in 

ogni suo membro. Secondo Salvador Minuchin l’identità umana è un’esperienza 

basata su due principi fondamentali, senso di appartenenza e senso di 

differenziazione.  La matrice familiare è il luogo in cui questi due sensi si mischiano 

fra loro. Le famiglie modellano e costruiscono il senso d’identità dei piccoli bambini, 

fin dai primi processi di socializzazione. Il senso di appartenenza si forma nel 

bambino tramite l’adattamento al gruppo familiare e l’appropriazione dei modelli 

transazionali della struttura familiare che ognuno di noi si porta dietro per tutta la 

vita. Il senso di differenziazione invece viene a formarsi tramite la partecipazione sia 

alla famiglia che anche a gruppi fuori dalla famiglia, cioè quando la famiglia ed il 

bambino crescono, l’adattamento della famiglia ai bisogni del proprio bambino 

favorisce l’autonomia che viene vissuta come differenziazione. Nonostante la matrice 

familiare sia il luogo principale dello sviluppo psichico e sociale del bambino, la 

famiglia deve riuscire ad adeguarsi anche alla società ed alla cultura. Quindi ogni 

psicoterapeuta strutturale familiare considera la famiglia come un sistema che agisce 

all’interno di altri sistemi sociali. Gli assunti di base su cui si fonda la psicoterapia 

strutturale familiare sono che la struttura della famiglia che è un sistema sociale e 

culturale aperto è suscettibile di trasformazione, che la famiglia evolve attraverso 

degli stadi che richiedono una ristrutturazione ed infine che la famiglia è in grado di 

adattarsi a situazioni nuove che favoriscono lo sviluppo psichico e sociale dei membri 

che la compongono. La struttura di una famiglia è quell’insieme invisibile di richieste 

funzionali che stabilisce il modo con cui i vari membri interagiscono fra di loro, in 

pratica ogni famiglia agisce in base a dei modelli ripetuti su come quando e con chi 

stare in relazione. Secondo Salvador Minuchin il comportamento dei membri di una 

famiglia è regolato in base a due sistemi costrittivi, uno generale che concerne le 
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regole universali che governano la famiglia come ad esempio le diverse gerarchie di 

potere e di funzioni all’interno della famiglia ed un altro più specifico che comprende 

le reciproche aspettative dei singoli membri della famiglia. Tutte le famiglie sono 

formate da diversi sottosistemi che determinano il grado di potere, dato che ognuno 

di noi durante la propria vita assume diverse posizioni infatti possiamo essere figli, 

fratelli, genitori, nonni ad esempio. E per ogni ruolo o posizione che occupiamo 

manteniamo o cediamo un po’ di potere. Importante nella teoria strutturale familiare è 

il concetto di confine. Il confine di un sottosistema è l’insieme delle regole che 

definiscono chi partecipa e come partecipa ad un determinato sottosistema. Ogni 

sottosistema familiare comprende funzioni e richieste, ad esempio la funzione o la 

capacità di adattarsi dei due coniugi richiede la non interferenza dei suoceri e 

nemmeno dei figli, oppure la funzione o la capacità di negoziare fra pari appresa fra 

fratelli richiede la non interferenza dei genitori. Affinché una famiglia funzioni bene, 

cioè che sia sana, i confini fra i sottosistemi devono essere chiari e ben definiti, ossia 

devono permettere ai vari membri di esercitare le loro funzioni senza nessuna 

interferenza e contemporaneamente permettere il contatto fra i membri del 

sottosistema e gli altri. Salvador Minuchin immagina una linea in cui ad un estremo 

c’è il disimpegno e all’altro lato c’è l’invischiamento, da un lato ci sono confini 

diffusi e dall’altro ci sono confini eccessivamente rigidi, con all’interno di questo 

continuum tutti i tipi di famiglia. L’invischiamento ed il disimpegno indicano una 

preferenza di stile di interazione, non una funzionalità o una disfunzionalità. In 

pratica in tante famiglie coesistono sia sottosistemi invischiati che disimpegnati, ad 

esempio è molto frequente trovare un sottosistema madre figli molto invischiato con 

un padre disimpegnato. Una famiglia disimpegnata avendo dei confini 

eccessivamente rigidi non permette alla tensione del singolo di poter attivare i 

normali sistemi di sostegno familiare, viceversa in una famiglia invischiata essendoci 

confini diffusi il comportamento o la tensione del singolo valica facilmente i confini 

coinvolgendo tutti gli altri membri. Una delle funzioni principali dello psicoterapeuta 

diventa quindi quella di costruttore di confini, chiarificando i confini invischiati e 

sciogliendo i confini eccessivamente rigidi della famiglia disimpegnata. Il 

sottosistema dei coniugi che si forma col matrimonio ha alcuni compiti fondamentali 

da assolvere per la sopravvivenza della famiglia, ossia deve sviluppare le capacità di 

complementarietà e di reciproco adattamento. In pratica marito e moglie hanno 

bisogno l’uno dell’altro e creano confini per evitare ingerenze da parte di altri 

sottosistemi, ed uno psicoterapeuta in seduta deve proteggere questi confini da 

eventuali ingerenze di altri sottosistemi. Il sottosistema genitoriale che si forma con 

la nascita del primo figlio pone al sottosistema coniugale il compito di differenziarsi 

per aiutare il bambino a socializzare senza fare a meno l’uno dell’altro. Uno 
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psicoterapeuta sostiene la genitorialità ed aiuta i vari sottosistemi a negoziare e ad 

adattarsi fra loro permettendo così la creazione di un confine che permette al bambino 

di interagire con entrambi i genitori, escludendolo contemporaneamente dal 

funzionamento della coppia. Il sottosistema dei fratelli permette la socializzazione 

coi propri coetanei poiché è il primo laboratorio sociale in cui il bambino apprende ad 

interagire con gli altri bambini. Uno psicoterapeuta sostiene l’autonomia del bambino 

senza minimizzare il ruolo e la funzione dei genitori per permettere la creazione di un 

confine in grado di proteggere i bambini dalle ingerenze dei genitori e diventando a 

volte anche un traduttore, un interprete fra bambini e genitori ed anche viceversa. 

Una famiglia in generale è sottoposta sia a tensioni interne che derivano dai 

cambiamenti dei suoi componenti e dei sottosistemi che anche a tensioni esterne 

dovute per lo più ad adattamenti alla società. La risposta che da la famiglia a queste 

tensioni è un cambiamento della posizione dei suoi membri. Se la famiglia è sana lo 

psicoterapeuta fa affidamento sulle risorse di quella famiglia, ma se la famiglia è 

patologica si trasforma in una “sorta” di attore che prende parte a quel dramma 

familiare e così facendo aiuta quella famiglia a raggiungere un equilibrio 

omeostatico. Possono esserci rapporti tesi tra un singolo componente ed i sistemi 

extra familiari nel qual caso lo psicoterapeuta valuta la situazione e la flessibilità di 

quella famiglia. Se quella famiglia ha fatto dei tentativi per adeguarsi alla tensione fra 

un componente ed altri sottosistemi e la tensione è rimasta la stessa allora lo 

psicoterapeuta volge la sua attenzione alla tensione fra il singolo componente e 

l’agente di quella tensione, invece nel caso la famiglia non è stata in grado di fare 

nessun cambiamento lo psicoterapeuta prende in esame l’intera famiglia. Nel caso ci 

siano tensioni fra l’intera famiglia ed i sistemi extra familiari lo psicoterapeuta può 

assumere il ruolo di coordinatore degli sforzi familiari, insegnandogli anche come 

fare per modulare a proprio favore le forze che provengono dai sistemi extra 

familiari. Se ci troviamo dinanzi a tensioni che emergono in momenti transazionali 

della famiglia esse vengono risolte con dei normali adattamenti da parte della 

famiglia stessa. Infine se abbiamo delle tensioni intorno a problemi specifici lo 

psicoterapeuta ne tiene conto dato che problemi specifici possono portare in una data 

famiglia un sovraccarico di tensione. Tutte le famiglie nel corso del tempo si 

trasformano adattandosi e ristrutturandosi, mettendo in moto modelli di 

comportamento alternativi in base alle richieste interne ed esterne e cercando di 

mantenere un certo grado di continuità al proprio interno. Se invece la famiglia 

reagisce alla tensione in maniera rigida intervengono le disfunzioni e vere e proprie 

forme di funzionamento familiare patologico. Ogni famiglia è di più delle singole 

parti di cui è composta, la struttura della famiglia  comprende anche tutte le 

interazioni fra i vari membri ed i vari sottosistemi. Mentre è in seduta lo 
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psicoterapeuta si associa con la famiglia, ascolta chi parla, osserva come ogni 

membro della famiglia stabilisce relazioni con gli altri membri e con se stesso e si 

comincia a porre alcune domande. Ad esempio si chiede chi parla a nome di tutta la 

famiglia, se il contenuto verbale delle comunicazioni è sostenuto o contraddetto dal 

comportamento della famiglia. In pratica incomincia a creare una mappa sul 

funzionamento di quella famiglia, ossia incomincia ad ordinare il materiale che va 

raccogliendo. Una mappa familiare risulta molto utile allo psicoterapeuta che grazie 

ad essa incomincia a fare delle ipotesi sul modo con cui funziona la famiglia che ha 

in cura e gli serve per definire gli obbiettivi terapeutici. Lo psicoterapeuta si immerge 

nel sistema familiare per effettuare il suo sondaggio del sistema terapeutico, 

accentuando gli aspetti della sua personalità più in sintonia con quelli della famiglia 

ma mantenendo al contempo intatta la sua capacità di essere libero nel rapporto con 

quella data famiglia. L’unica struttura che si presenta fin da subito allo psicoterapeuta 

è quella disfunzionale che bisogna sondare per individuare punti di flessibilità e di 

cambiamento. La famiglia in genere rifiuta il sondaggio e tutti gli interventi che non 

sono in sintonia con il proprio sistema familiare, ma se comincia a rispondere al 

sondaggio ed agli interventi dello psicoterapeuta allora comincia il cambiamento. In 

pratica se la famiglia risponde potrebbe: assimilare l’intervento psicoterapeutico 

dentro vecchi modelli di comportamento oppure adattarsi espandendo o attivando 

nuovi modelli di comportamento ed infine trasformare il sondaggio o l’intervento in 

una vera e propria ristrutturazione, cioè in un cambiamento. Non esiste nessun 

modello in grado di descrivere esattamente una famiglia normale o malata, una 

famiglia funzionale o disfunzionale, poiché la differenziazione di una famiglia 

dipende dalla sua composizione, dal livello del suo sviluppo, dalla sua sottocultura. Si 

possono incontrare diversi modelli di famiglia, forse il più diffuso in assoluto è il 

modello della famiglia estesa che in genere risponde bene a sollecitazioni e tensioni, 

poi c’è un modello di famiglia con figlio genitoriale che può funzionare bene 

permettendo ai membri della famiglia di sviluppare autonomia, responsabilità e 

competenza, o incorrere in difficoltà se la delega dell’autorità non è esplicita o se è 

fatta per abdicare al figlio le responsabilità che i genitori non si prendono causando di 

fatto scompensi nello sviluppo della personalità del figlio ed in tutta la famiglia. Nel 

caso specifico di famiglia con figlio genitoriale lo psicoterapeuta riallinea la famiglia 

per permettere al figlio inizialmente di poter cooperare con almeno un genitore e poi 

dopo di chiarificare i confini fra i genitori sia nei confronti del figlio genitoriale che 

anche nei confronti dei fratelli. C’è anche un modello di famiglia in situazione 

transazionale in cui la tensione è causata dalla separazione o da un ritorno di un 

componente in una famiglia, di cui il divorzio è l’emblema principale. Infine abbiamo 

un modello di famiglia con problemi cronici di confine, caratterizzata dalla 
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manipolazione di un componente da parte di qualche altro componente della famiglia. 

Infatti molto spesso i genitori manipolano i figli per deviare la tensione che nasce dal 

loro conflitto coniugale. In questo caso Salvador Minuchin consiglia agli 

psicoterapeuti tutta una serie di interventi che hanno come obbiettivo di base quello 

di ristrutturare l’organizzazione del sottosistema. L’uso della psicoterapia strutturale 

familiare è un buon metodo per stabilire obbiettivi terapeutici e nel suggerire 

strategie terapeutiche. Gli eventuali errori che uno psicoterapeuta potrebbe 

commettere sono di due tipi: non prendere in considerazione tutti gli effetti che si 

hanno nei vari sottosistemi e stabilire un legame sostenendo un solo sottosistema a 

danno di tutti gli altri. In genere ci si rivolge ad uno psicoterapeuta quando 

compaiono dei sintomi ad uno dei suoi membri, il cosiddetto “paziente designato” 

che la famiglia ha etichettato come colui che ha dei problemi . la designazione del 

componente con problemi serve alla famiglia come stratagemma per il mantenimento 

dell’omeostasi familiare. Il sintomo spesso è espressione di un disagio familiare, ma 

può essere anche sorto dentro ad un singolo membro ma che viene in ogni caso 

mantenuto e rinforzato da quella famiglia, la sua famiglia. Tutte le famiglie 

affrontano richieste di cambiamento che provengono sia dal loro interno che anche 

dal loro esterno ed una famiglia che non funziona è un sistema che ha risposto male a 

queste richieste di cambiamento, dato che quel determinato cambiamento è in 

contraddizione con quella struttura familiare. In pratica quella famiglia ha scelto la 

via più semplice ossia ha fatto diventare un suo componente il problema. La funzione 

dello psicoterapeuta è quella di aiutare il “paziente designato” e la sua famiglia a 

cambiare quel sistema familiare, attraverso tre mosse principali: diventare una guida 

per la famiglia per fare affiorare la struttura nascosta, valutare quella struttura 

nascosta ed infine creare le situazioni idonee per permettere il cambiamento di quella 

struttura. Secondo Salvador Minuchin l’obbiettivo è sempre lo stesso e cioè aiutare 

la famiglia a cambiare i comportamenti dei suoi componenti, perché solo attraverso 

questa trasformazione il “paziente designato” viene liberato dalla sua etichetta e 

questo migliora anche il comportamento di tutti gli altri componenti di quella 

famiglia. Nell’intento di trasformare la famiglia lo psicoterapeuta inevitabilmente 

squilibra quel sistema, ma a fin di bene. Lo squilibrio che lo psicoterapeuta porta 

entrando in una famiglia può essere anche il fattore curativo, a patto di evitare di 

essere risucchiato dalla stesa famiglia che ha in cura. Usando le parole di Salvador 

Minuchin: “I pazienti cambiano per tre motivi. Per prima cosa sono sfidati nelle loro 

percezioni della realtà. Poi vengono loro offerte possibilità alternative che appaiono 

sensate. Infine, avendo provato modelli transazionali alternativi,compaiono nuovi 

rapporti che si rafforzano da soli”. Ogni psicoterapeuta ha un suo stile terapeutico 

che dipende dalle sue esperienze di vita. Lo stile dello psicoterapeuta strutturale 



 
8 LucaniArt Magazine, luglio 2016  

familiare segue due parametri, riuscire a preservare l’individualità e sostenere la 

complementarietà. In pratica durante le sedute lo psicoterapeuta strutturale familiare  

si preoccupa di mantenere i confini che sono basilari dell’individualità, non permette 

ai componenti di parlare degli assenti, separa le persone cambiandole di posto, cerca 

di creare rapporti con il “paziente designato”, da spazio al qui ed ora, evita di farsi 

coinvolgere, cerca di essere il più spontaneo possibile, assimila ed usa il linguaggio 

della famiglia. Tutte queste tecniche servono per accomodare i componenti di una 

famiglia al processo di associazione. Il processo di associazione serve allo 

psicoterapeuta per creare un sistema terapeutico e per diventarne una “sorta” di 

leader. L’associazione indica gli sforzi fatti dallo psicoterapeuta per stabilire un 

rapporto con i componenti di una famiglia o col sistema familiare, l’accomodamento 

indica gli accomodamenti fatti dallo psicoterapeuta per raggiungere l’associazione. 

Per associarsi ad una famiglia lo psicoterapeuta accetta l’organizzazione e il modo di 

vivere di quella famiglia e cerca di amalgamarsi ad essa, fa esperienza diretta del 

modo in cui quella famiglia agisce e reagisce alle situazioni,  riconosce ed esplora i 

temi principali usati da quella famiglia, usa gli stesi canali di comunicazione della 

famiglia, fa sua la cultura di quella famiglia ed è cosciente delle eventuali 

contromosse che la famiglia è in grado di fare quando aumenta la tensione e si 

avvicina il cambiamento. Per accomodarsi lo psicoterapeuta usa la tecnica del 

mantenimento, ossia confermando e sostenendo i sottosistemi familiari, la tecnica 

del seguire le tracce ossia seguendo le comunicazioni e i comportamenti di quella 

famiglia ed incoraggiando a proseguire lungo quella strada ed infine può usare la 

tecnica della mimesi accomodandosi ai tempi ed ai toni della comunicazione di 

quella famiglia. Nella psicoterapia strutturale familiare una diagnosi è solo 

un’ipotesi di lavoro che deriva dalla esperienza dello psicoterapeuta e dagli effetti del 

processo di associazione con la famiglia. E’ un processo che guarda alle interazioni e 

si basa sull’osservazione di tutta la famiglia, che è bene ribadirlo ha già fatto la sua 

diagnosi attribuendo ad un solo componente tutti i problemi ed è venuta in seduta per 

avere una conferma di questa diagnosi e per evitare di cambiare ricercando 

l’omeostasi precedente. Durante la valutazione della famiglia si tiene conto della 

struttura della famiglia, del grado di flessibilità della famiglia, delle risonanze e del 

modo di rispondere della famiglia, del contesto ambientale in cui vive, dello stadio di 

sviluppo ed infine dal modo con cui i sintomi del “paziente designato” sono usati per 

mantenere l’omeostasi familiare. Un contratto terapeutico è una promessa di aiuto 

alla famiglia e riguarda il luogo in cui fare psicoterapia, la frequenza e la durata della 

terapia che devono essere chiari e ben esplicitati fin dall’inizio della psicoterapia. 

Qualsiasi psicoterapia è un movimento continuo ed i vari processi di cui si compone 

cioè associazione, sondaggio, diagnosi, contratto terapeutico, aiuto, sostegno, 
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trasformazione si presentano diverse volte durante tutto il percorso terapeutico. Le 

operazioni di ristrutturazione sono tutti quegli interventi terapeutici messi in campo 

per favorire il cambiamento. Mentre l’associazione serve a ridurre la distanza fra lo 

psicoterapeuta e la famiglia favorendo l’amalgamarsi fra loro, le operazioni di 

ristrutturazione servono a promuovere il cambiamento. Ad un certo punto Salvador 

Minuchn  per descrivere le operazioni di associazione e quelle ristrutturanti usa 

questa bellissima metafora teatrale e cinematografica: “Nelle operazioni associative il 

terapista diventa attore del dramma familiare. In quelle ristrutturanti opera come 

regista oltre che come attore”. Fra le varie tecniche ristrutturanti ricordiamo quella di 

fare agire i componenti di quella data famiglia in seduta, ricreare dei canali di 

comunicazione, manipolare lo spazio ossia cambiare la posizione dei vari componenti 

della famiglia durante le sedute, delineare i confini individuali e quelli di alcuni 

sottosistemi,. Poi più specificatamente per fare aumentare la tensione e per permettere 

il cambiamento uno psicoterapeuta usa altre tecniche ristrutturanti quali arginare i 

canali della comunicazione abituale tramite dei blocchi dei modelli transazionali, 

sottolineare le differenze, esplicitare i conflitti impliciti, fare alleanze e coalizioni coi 

membri di quella famiglia. Può anche usare assegnare dei compiti sia durante le 

sedute che a casa. Invece per quanto riguarda i sintomi del “paziente designato” può 

esagerarli, de enfatizzarli, spostare l’attenzione su nuovi sintomi, ridefinire i sintomi 

ed anche cambiare l’effetto emotivo dei sintomi. Fra le operazioni ristrutturanti si può 

annoverare anche la manipolazione degli umori di una famiglia, cioè cogliere e 

seguire l’atteggiamento emotivo può diventare un intervento ristrutturante e non solo 

un intervento associativo, così come possono essere tecniche ristrutturanti anche il 

sostegno,la guida e l’educazione. Mi piace concludere questo scritto sulle idee, la 

teoria e le tecniche terapeutiche di Salvador Minuchin con un suo invito alla cautela, 

infatti ad un certo punto dice: “Le tecniche terapeutiche qui trattate non sono 

assolutamente le sole che un terapista può usare. Elie Wiesel ha scritto che, secondo 

la tradizione, il Talmud inizia a pagina due, per ricordare al lettore che, perfino se lo 

conosce da capo a fondo, non ha ancora nemmeno cominciato a conoscerlo. Anche 

questo capitolo avrebbe potuto cominciare a pagina due, per indicare che il lettore 

anche se conoscesse tutte queste tecniche a fondo non avrebbe nemmeno 

cominciato”. 

Mariano Lizzadro   

 

 

Nota finale_  L’ispirazione, le citazioni e tutto quanto sono tratti da: “Famiglie e terapia della famiglia” di Salvador Minuchin ed. 

Astrolabio 


