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Capitolo 1 
IL SISTEMA FAMIGLIA 

La famiglia secondo il Modello sistemico - relazionale 
 

Partendo dal termine “sistema”, possiamo definirlo come un’unità in- 
tera, tendente all’equilibrio e composta da parti in relazioni tra loro, 
ed “esiste” secondo la specifica funzione che ha al suo interno. Que- 
sto modello richiama senz’altro quello della famiglia, indicata come 
un nucleo simile ad un sistema, all’interno del quale le parti sono i 
membri, che tramite le loro azioni contribuiscono a determinarne il 
suo sviluppo come un’entità dotata di proprie norme e caratteristiche1. 
L’attività di ogni componente è posta in essere influenzando quella 
degli altri e dell’intero sistema familiare il quale tramite questa, modi- 
fica i suoi equilibri e ne esce trasformato; ma questo cambiamento, a 
sua volta, ha un effetto modificativo anche su ogni singolo individuo. 
Se andiamo a valutare il ciclo di azione familiare, possiamo ricon- 
durlo alla cosiddetta “cibernetica”, ovvero il processo attraverso cui 
l’informazione riguardante i risultati delle attività del sistema è ripor- 
tata nel sistema, andando così ad influenzare il futuro, e permettendo 
quindi al sistema di auto-regolarsi, adattarsi e modificarsi. Per questo 
nella terapia sistemico-relazionale il disagio della persona viene ana- 
lizzato alla luce della rete delle sue relazioni familiari e l’individuo 
stesso è considerato come parte di un tutto2. 

Nel corso degli anni cinquanta, diversi approcci di studio ai 
fenomeni   psicopatologici   convergono   verso   l’individuazione 
di un nuovo oggetto di analisi: la famiglia. Tra gli studiosi ri- 

1 HOFFMAN L. (1981). “Foundations of family therapy”, New York, Basic 

Books [Trad. it. “Principi di terapia della famiglia” (1984), Roma, Astrolabio]. 
2 ANDOLFI M., CIGOLI V. (2003). “La famiglia di origine”, Milano, Franco 

Angeli. 
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cordiamo il gruppo di Palo Alto (1956), composto da Gregory 
Bateson (antropologo), John H.Weakland (ingegnere chimico), Jay 
Haley (psicologo sociale), e anche Don Jackson (psichiatra),i quali 
connettono proprio lo studio della cibernetica al sistema di 
comunicazione della famiglia, chi con l’interazionismo simbolico3, 
chi con la teoria della comunicazione4, la fenomenologia5 e l’ap- 
proccio psicodinamico6, esplorando l’ipotesi che le relazioni fami- 
liari costituiscano l’ambito di origine, ma anche di cura dei disturbi 
psicopatologici. Si tratta di un movimento che ha rivoluzionato il 
modo di considerare categorie cliniche quali il sintomo, la diagno- 
si e il trattamento, analizzandole in termini relazionali; il sintomo 
non verrà più trattato come una manifestazione di un disturbo indi- 
viduale, ma sarà acquisito come un’informazione riguardante tutto 
il gruppo dei rapporti in cui la persona è inserita; la diagnosi non 
attribuisce patologie ad un singolo individuo, ma fa riferimento a 
tutto il sistema gruppo; l’intervento terapeutico si basa sull’osser- 
vazione dei rapporti reciproci dell’intero gruppo familiare e si pro- 
pone di modificare la rete dei rapporti entro cui il disagio è emerso 
e mantenuto, e non soltanto le dinamiche individuali della persona 
portatrice di tale disagio7. Ciò che questi studiosi fanno è analizzare 
i rapporti tra i membri del sistema-famiglia, confrontando come la 

 

3 HESS R., HANDEL G. (1959). “Family worlds. A psychosocial approach to 

family life”, Chicago, University of Chicago Press. 
4 BATESON G., JACKSON D., HALEY J., WEAKLAND J. (1956). “Toward a 

theory of schizophrenia” in: “Behavioral Science”, 1956; 1: 251-264 [Trad. it. “Verso una 

teoria della schizophrenia”, in: G. BATESON, “Verso un’ecologia della mente”, Milano, 

Adelphi; 1976. p. 244-274]. Epstein NB, Westley WA. Patterns of intrafamilial communi- 

cation, Psychiatric Research Reports 1959; 11: 1-12. 
5 LAING R., (1959). “The divided self. London”, Tavistock Publications; [Trad. 

it. “L’io diviso”, Torino, Einaudi; 1969]. 
6 ACKERMANN N. (1958). “The psychodynamics of family life”, New York, 

Basic Books; [Trad. it. “Psicodinamica della vita familiar”, Torino, Boringhieri; 1968]. 

SEARLES H.F. “Integration and differentiation in schizophrenia”, in: “Brit. J. med. Psy- 

chol.” 1959; 32: 261-231. 
7 FRUGGERI L. (2008). “Le famiglie nella terapia familiare sistemica”, in: “Riv- 

ista sperimentale di freniatria”, vol CXXXII, n. 2, pp. 133-149. 
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persona portatrice di disagio possa influenzare anche il resto degli 
individui con cui viene a contatto. Bateson parla di scismogenesi per 
descrivere cicli di rinforzo reciproco tra i vari membri di una 
famiglia. Questi possono essere simmetrici o complementari: le cre- 
scite complementari non raggiungeranno mai il punto di rottura se 
c’è dipendenza reciproca tra gli individui, mentre le crescite simme- 
triche possono essere adeguate ad un assestamento sugli interessi 
delle parti. 

Insieme ad un nuovo oggetto unitario di analisi (“la famiglia”), 
emerge così un nuovo approccio psicoterapeutico: la terapia della 
famiglia. Chi si è impegnato a tracciare una storia della terapia della 
famiglia ha sottolineato quanto essa sia tutt’altro che una omogenea 
tecnica psicoterapeutica; “… La terapia della famiglia è nata come 
un movimento policentrico con molti punti di origine, molti svilup- 
pi, talvolta interconnessi ma più spesso indipendenti, e molti – co- 
munque non definitivi - punti di arrivo”8. 

Il sistema-famiglia deve essere considerato nelle relazioni inter- 
sistemiche anche con altri sistemi: le altre famiglie, le istituzioni, i 
servizi. Il pensiero sistemico legge la famiglia come un sistema pri- 
mario di relazioni e come un sistema di individui che si struttura in 
base alle relazioni tra i soggetti che la compongono e tra questi ed il 
mondo esterno. Ogni sistema famiglia entra in relazione con molti 
altri sistemi complessi extrafamiliari a loro volta collegati tra loro, e 
ogni soggetto del sistema-famiglia entra, di conseguenza, individual- 
mente in relazione con altri sistemi e con uno o più soggetti di altri 
sistemi. Tutte queste relazioni creano tra loro una rete di interazione. 
Naturalmente più connessioni, quindi più legami, sono presenti in un 
sistema e maggiori saranno le influenze reciproche tra gli individui e 
maggiore sarà la complessità presente in quel determinato sistema. 

Non è possibile analizzare il tutto come la semplice somma dei 
suoi componenti, lo si deve osservare nella sua totalità9. 

 

8 BERTRANDO P., TOFFANETTI D., (2000). “Storia della terapia familiar”, Mi- 

lano, Cortina. 
9 CIGOLI V., SCABINI E. (2000). “Il famigliare: legami, simboli e transizioni”, 

Milano, Cortina. 
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Tutto questo porta a stabilire che la varietà, l’intreccio e la com- 
plessità dei legami e delle connessioni che si vanno a formare e ad 
evolversi nel tempo in un determinato ambiente sono caratterizzati 
non dalla staticità, bensì da una dinamicità costante. Infatti, se un 
sistema fosse statico, e quindi senza connessioni tra le parti, sarebbe 
una struttura in stato di quiete, senza evoluzione, cosa che non si 
verifica nella realtà poiché tutto muta, si trasforma, non si ferma 
mai. “Eraclito descrive il mondo come un flusso perenne in cui tutto 
scorre (panta rhei), esattamente come le acque di un fiume: non ci 
si può mai bagnare due volte nella stessa acqua”. 

Osservare la famiglia in questa prospettiva può consentire di co- 
noscere, capire e contestualizzare, collegandoli fra loro, la maggior 
parte dei fenomeni e dei diversi problemi sociali, meglio di quanto 
non accada prendendoli in considerazione singolarmente. 
Analizzando l’intero gruppo famiglia è infine possibile pianifi- care 
più correttamente gli interventi sui singoli “frammenti” di questioni 
importanti quali la vita di coppia, la genitorialità, in particolare la 
crisi e il conflitto nella separazione e divorzio, l’età infantile, l’età 
anziana, molti aspetti del disagio giovanile10. La famiglia è un 
sistema aperto perché i suoi componenti comunicano, scambiano 
informazioni materiali ed energie con l’ambiente. È un sistema 
interattivo, circolare e autoregolato in cui gli individui sono legati 
tra loro dai feedback, (l’interscambio che avviene tra ricevente ed 
emittente quando l’informazione di ritorno permette all’emittente di 
percepire se il messaggio è stato ricevuto, capito ecc.). 
Nell’interazione è centrale il principio del- la circolarità in quanto 
un cambiamento di A provoca un cambia- mento in B che 
provocherà di nuovo modifiche di A. Il ripetersi di determinati 
comportamenti in un sistema porta a ridondanza di scelte di 
soluzioni già sperimentate, cioè a regole e modelli di adattamento 
che si perpetrano anche inconsapevolmente11. 

 

10 ADINOLFI M., CINGOLI V., (2004). “La famiglia d’origine. L’incontro in 

psicoterapia e nella formazione”, Milano, Franco Angeli. 
11 CIGOLI V., GALIMBERTI C., MOMBELLI M., (1988). “Il legame disperan- 

te”, Milano, Cortina. 
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Verso la fine degli anni ‘70 e inizi ‘80, l’approccio sistemico vie- 
ne utilizzato in Italia dal Gruppo di Terapia della Scuola di Milano12 
nella pratica clinica, nel leggere e trattare il disagio mentale. Dal 
momento che la comunicazione è comportamento e il comporta- 
mento è comunicazione, il sintomo ha un significato comunicativo 
e relazionale di messaggio di un sistema in impasse in un contesto. 
Viene abbandonata la visione meccanicistica di causa effetto con 
una prospettiva che porta a definire i membri della famiglia come 
elementi di un circuito di interazioni, una causalità circolare. 

La comunicazione è un processo di scambio di informazioni e di 
influenzamento reciproco che avviene in un determinato contesto. 
L’analisi delle comunicazioni tiene conto del contesto come matrice 
dei significati, la coesistenza del linguaggio verbale e non verbale, 
un’arbitrarietà della punteggiatura nella sequenza degli eventi, la 
posizione simmetrica o complementare nei rapporti relazionali, la 
necessità di definire le relazioni interpersonali, la considerazione di 
un comportamento osservabile dell’hic et nunc, anche con l’osser- 
vatore che fa parte del sistema osservato e che costruisce la realtà 
che osserva. Con il mutamento del pensiero sistemico la visuale si 
allarga e volge lo sguardo al sistema osservante e alla costruzione di 
messaggi e significati nell’interazione. Si approfondisce il pensiero 
batesoniano e della Cibernetica che evidenzia il ruolo dell’osserva- 
tore nella costruzione della realtà. L’attenzione si sposta dal “cosa e 
come si comporta” un membro di un sistema, a “cosa e come pensa” 
e quali significati attribuisce ai comportamenti degli altri, agli scopi, 
alle credenze, alle strategie: il soggetto è sempre attivo e crea una 
realtà, inventa ciò che crede esista13. La realtà è una costruzione: 
ognuno di noi seleziona e interpreta in modo attivo le informa- zioni 
dell’ambiente, con lo scopo di costruire in seguito strutture 
concettuali adatte alla sopravvivenza e all’adattamento. La real- 
tà è indipendente da chi l’osserva, perché è proprio l’osservatore 

 

12 Team di Psicoterapia Sistemica: SELVINI PALAZZOLI M., BOSCOLO L., 

CECCHIN G., PRATA G., 1977. 
13 ANDOLFI M., CIGOLI V., (2004). “La famiglia d’origine. L’incontro in psico- 

terapia e nella formazione”, Milano, Franco Angeli. 



 

che dà un senso partecipando attivamente alla sua costruzione: la 
mente costruisce la sua personale rappresentazione della realtà e 
di questo è necessario tenere conto anche nel processo mediativo. In 
un setting conversazionale si analizzano i rapporti tra modalità 
comportamentali osservabili e gli eventi non osservabili, ma che 
possono essere inferibili dall’interazione tramite premesse, scopi e 
attribuzioni di significati. La dimensione del tempo presente recu- 
pera il passato per proiettarsi poi con ipotesi nel futuro. L’informa- 
zione è ciò che noi costruiamo, l’osservatore entra nella costruzione 
della realtà osservata, è il sistema stesso, la conoscenza non è sepa- 
rata dall’azione14. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

14 ANDOLFI M., CIGOLI V., (2004). “La famiglia d’origine. L’incontro in psico- 

terapia e nella formazione”, Milano, Franco Angeli 


