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Abstract 

Questo articolo presenta il caso di una famiglia ricomposta che chiede aiuto proprio 
nel bel mezzo dell’emergenza sanitaria, dopo il primo lockdown. La richiesta viene 

fatta dalla madre acquisita di due adolescenti di 13 e 15 anni. In casa quindi il 
padre dei ragazzi, vedovo da quattro anni e la sua compagna.  I due adolescenti 
vivono la difficoltà delle restrizioni in corso e con i super poteri delle emozioni in 

pieno sviluppo, attraverso impetuose proteste e comunicazioni conflittuali, portano 
il prezioso sintomo, voce dell’anima della famiglia. Alcune manovre di tipo 

strutturale portano un immediato giovamento sugli equilibri del sistema, ma ciò 
che davvero sarà centrale per liberare il blocco delle emozioni creatosi sarà 

riconoscere il vissuto dei ragazzi sul “rimpiazzo” della madre, a soli tre mesi dalla 
sua morte. La storia della famiglia richiede di essere nuovamente narrata, 

soprattutto in questo momento di criticità che coinvolge tutti e tutto il Paese, 
nessuno escluso.  Il lavoro sulla coppia, caposaldo della famiglia ricomposta, farà 
da traino verso un breve viaggio della famiglia alla riscoperta dei suoi membri e al 

recupero del ricordo della mamma defunta, elementi cardine per ricucire lo strappo 
della separazione dal nucleo primario d’origine e ritrovare dal passato il valore e la 

forza per affrontare il futuro. 
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Abstract 

This article presents the case of a recomposed family asking for help right in the 

middle of the post-first lockdown health emergency. The request is made by the 

step-mother of two teenagers aged 13 and 15. At home then the father of the boys, 

a widower for four years and his partner. The two teenagers experience the difficulty 

of the restrictions in progress and with the super powers of emotions in full 

development, through impetuous protests and conflicting communications, they 

bring the precious symptom, the voice of the soul of the family. Some structural 

manoeuvres bring immediate benefit to the equilibrium of the system, but what will 

really be central to freeing the block of emotions created will be recognizing the 

experience of the boys on the replacement of their mother, just three months after 

her death. The story of the family needs to be told again, especially in this critical 

moment that involves everyone and the whole country, without exception. The work 

on the couple, cornerstone of the recomposed family, will be the driving force 

towards a short journey of the family to the rediscovery of its members and the 

recovery of the memory of the deceased mother, key elements to mend the tear of 

the separation from the primary nucleus of origin and rediscover from the past the 

value and strength to face the future. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Note dell’autrice:  

I dati anagrafici dei protagonisti di questa storia e i luoghi a cui si riferisce sono 

stati modificati per tutelare la privacy dei pazienti.  
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PRIMO INCONTRO 

21 dicembre 2020 - Solstizio d’inverno, il giorno più corto dell’anno, segna l’inizio 

dell’inverno ma anche la rinascita del sole.  

 

È venuta l’ora di affrontare ciò che c’è da affrontare, forse solo così potrò rivedere la 

luce. Il lockdown è stato difficile. Siamo sull’orlo di una crisi totale. Non so come 

andrà a finire, ma è impossibile continuare così. Così si presenta Flor al primo 

incontro di consulenza. Gli incontri sono rigorosamente on line. Siamo nel bel 

mezzo di una pandemia e il paese è di nuovo in emergenza sanitaria, dopo una 

pausa estiva che sembrava aver ridato speranza.  

Le notizie su morti, ricoveri, stalli economici tornano all’ordine del giorno. Le notizie 

sulle difficoltà degli adolescenti sono allarmanti. La scuola chiusa, l’impossibilità 

di vedere gli amici… inoltre, in primo piano le luci e ombre della rete, che fa parlare 

tutti: i nostri ragazzi schiavi di internet oppure salvati da internet? La rete: l’unico 

modo per rimanere in contatto con gli altri oppure strumento diabolico per perdere 

ogni contatto con la realtà?   

Flor ha visto un webinar realizzato dall’Istituto di Ricerca della Fondazione Paoletti, 

di supporto alle famiglie su come aiutare i ragazzi a superare l’emergenza. 

L’incontro, da me condotto, si intitolava più o meno così: 

Emergenza adolescenti, superpoteri da gestire tra paura e responsabilità. Chiama 

per il figlio del compagno, Marco, di 13 anni.  Dice di lui: è insopportabile, non 

rispettoso delle regole in casa, sempre arrabbiato: è fuori di ogni grazia di Dio.  Poi 

racconta di lei e del suo compagno, delle difficoltà del lock down, della sua posizione 

scomoda…nella famiglia. L’eloquio è confuso, c’è un desiderio (trattenuto da tempo) 

di sfogarsi, di piangere: avevo bisogno di parlare con qualcuno, ho tenuto dentro 

troppo tempo. Flor ha 52 anni, è venezuelana, da 12 anni in Italia, lavora come 

traduttrice simultanea, parla un italiano corretto e curato nella forma. È stata 

sposata in Venezuela con un uomo violento e maltrattante. Sono già cinque anni 

che ha ottenuto il divorzio. Flor racconta che ha fatto un percorso terapeutico di 

quattro anni per superare la depressione e l’ansia post separazione. Da quest’uomo 

ho avuto due figli maschi ormai già grandi. Loro hanno la loro vita, oramai si sono 

fatti una famiglia. Sono già nonna! Loro stanno bene e sono felici, non sono in Italia: 
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uno è in Inghilterra, l’altro è rimasto in Venezuela. Ho un buon rapporto con loro.   

Flor, dopo una storia complicata con un uomo italiano che l’aveva fatta soffrire a 

causa di continui tradimenti, trova finalmente un po' di pace…vive da quattro anni 

con Igor, 50 anni, italiano, vedovo con due figli che oggi hanno 13 e 15 anni, Marco 

e Chiara.  Ho lasciato tutto per Igor, mi sono trasferita per lui da un luogo dove avevo 

un lavoro e degli amici.  Ci siamo conosciuti in un momento doloroso per tutti e due. 

Io venivo fuori da un’ennesima delusione d’amore. Lui aveva perso di recente la 

moglie per una malattia degenerativa. Siamo andati a vivere insieme subito. Fin 

dall’inizio, non sono mai state semplici le cose in casa con i ragazzi, ma con il primo 

lockdown tutte le difficoltà si sono moltiplicate: è stato un trauma. Tutti a casa si 

sono rivoltati contro di me. Soprattutto Marco: in alcuni momenti si trasformava, non 

lo riconoscevo più, era pieno di rabbia. Parlava solo con la sorella che, invece, 

diventava sempre più invisibile e meno presente. Ero diventata il nemico.  È stato un 

inferno. Non riesco a perdonare Igor di non aver mosso un dito per difendermi.  

Le chiedo se ha parlato con Igor di tutto questo.  

Flor mi confessa di no. Scoppia a piangere finalmente, lasciando andare tutta la 

tristezza, la rabbia e l’impotenza. Mi sembra che duri un tempo infinito questo 

pianto liberatorio. Le emozioni trovano un luogo nello spazio virtuale della rete, 

dove possono essere depositate, riconosciute. La sua delicata figura, esile con 

lunghi capelli neri ne esce scombussolata ma più rilassata, disponibile.  

Per il prossimo incontro convoco la coppia.   

 

RIFLESSIONI POST-INCONTRO 

La famiglia affronta una crisi nelle crisi: l’adolescenza di Marco e Chiara, vissuta 

nel mezzo di un’emergenza sanitaria. Inoltre, la veloce e spiazzante comparsa di un 

nuovo membro della famiglia, a colmare il vuoto della scomparsa di mamma, ha 

lasciato un nodo non sciolto nella trama famigliare.  Nelle famiglie ricomposte post-

vedovanza spesso sono presenti questioni aperte rispetto ai conflitti di lealtà, ai 

sentimenti di perdita del genitore naturale, ai vissuti di rabbia e di rancore verso il 

genitore acquisito e di tradimento della nuova coppia verso il genitore defunto 

(Visher, Visher, 1988). Tutto questo, piuttosto che essere un ostacolo può essere 

una risorsa per far fronte ai compiti evolutivi della nuova organizzazione. 

Comprendere l’esperienza e il punto di vista di ciascuna delle persone coinvolte e 
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rintracciare le buone ragioni dietro il comportamento di ciascuno, adottando un 

pensiero sistemico, sarà la priorità in questo lavoro assieme (Browing, Artelt, 2011).  

 

SECONDO INCONTRO 

2 gennaio 2021 - La coppia 

 

Dal 21 dicembre al 6 gennaio sono vietati gli spostamenti in entrata e in uscita fra i 

territori delle diverse regioni, salvo che per comprovate esigenze di lavoro, situazioni 

di necessità o salute. 

Puntualissimi. Igor ha una costituzione ben piazzata, è morbido nelle forme, arriva 

sorridente e disponibile. Flor è compiaciuta che sia riuscita a far venire Igor. Mi 

aveva scritto in un messaggio, la sera prima, che il suo compagno era d’accordo a 

venire in colloquio. Non si aspettava che si convincesse così velocemente. Si 

assicurano di posizionare bene la telecamera, mi chiedono più volte: ci vede 

dottoressa? Sente bene? Mi sembra un modo come un altro per superare 

l’imbarazzo. Lei è ben vestita, ha messo un filo di rossetto. Sono vicini di fronte alla 

telecamera. Igor sembra un uomo pacato, tranquillo. Nei modi è lento e riflessivo, 

mentre Flor è vivace e nervosa. Chiedo a Igor di presentarsi.  

La prima cosa che ci tiene a condividere è che ha accolto la proposta di Flor di 

venire a questo incontro perché è preoccupato per lei e per la loro relazione e per 

come stanno andando le cose in famiglia. Igor lavora nell’ambito della contabilità 

per un’azienda di energia elettrica. Il suo lavoro, durante la pandemia, non si è mai 

fermato. Ha continuato ad andare in ufficio finché poteva, poi ha iniziato lo smart 

working.  

Ha perso sua moglie quattro anni fa, un tumore maligno alla tiroide. La malattia è 

stata progressiva e inesorabile: in tre mesi se l’è portata via.  Gli amici mi sono stati 

vicino. Ho avuto molta solidarietà dalle persone intorno. Mi racconta questo come se 

lo avesse raccontato molte volte.  

Ci tiene a precisare che le cose con lei non andavano già da qualche anno. Si erano 

distaccati molto, poi è venuta la malattia. Ero confuso e spaventato. Dopo tre mesi, 

ho conosciuto Flor. Lei mi piaceva, era bella (sorride e la guarda complice), molto 

dolce, è una donna seria. Io ero solo con due figli da crescere. Volevo rifarmi una 

famiglia il più presto possibile. L’ho pregata e implorata di venire a casa a convivere 
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con me e i miei figli. Mi rendo conto che ho sbagliato. È stato tutto troppo veloce, non 

ho dato spazio né a lei né ai miei figli per adattarsi alla nuova situazione. Se la 

situazione oggi a casa è complicata è colpa mia. I ragazzi sono diventati adolescenti 

e cominciano a dire la loro opinione, vogliono trattare le regole per ogni cosa. Secondo 

me, Flor è troppo pesante a volte. Flor lo interrompe, mi guarda e dice: Dottoressa, 

lui non si rende conto di cosa vuole dire educare ogni giorno dei figli. Sono io che ho 

preso le redini e ora tutto questo non vale più niente.  

Chiedo alla coppia di mettersi uno di fronte all’altro, di guardarsi negli occhi 

e parlarsi.  

La richiesta rompe ogni schema, c’è un attimo di silenzio per capire come fare. Si 

allontanano un po' dalla telecamera del pc, posizionano le sedie una di fronte 

all’altra. Sono un po' imbarazzati. Ma sembrano anche divertiti. Li invito a parlarsi 

a turno senza interrompersi. Riprende Flor come una mitragliatrice. Gli dice che è 

molto triste e arrabbiata con lui, perché in questi anni si è fatto da parte, ha lasciato 

a lei l’educazione dei figli. Lei ha ricordato loro ogni sera di lavarsi i denti, li ha 

aiutati a fare i compiti il pomeriggio, ha fatto tutto ciò che avrebbe dovuto fare una 

madre. E oggi, nel momento della difficoltà, si ritrova sola, senza il suo appoggio: 

quando Marco non vuole spegnare la tv la sera, oppure quando Chiara non si rifà 

più il letto, perché dice che tanto non ha importanza… i giorni sono uno uguale 

all’altro. Io cerco di affrontare la difficoltà, ma tu mi devi aiutare altrimenti 

affondiamo tutti.  Igor è spalle al muro, ascolta, annuisce. Dice solo alla fine: hai 

ragione. Mi sono tenuto da parte perché ho sempre pensato che tu sia più brava di 

me, e lo sei!  L’unica cosa che posso dirti è che, anche se non lo dici, tu pensi che 

adesso loro ti odiano, ma non è così. È l’età che è difficile, ma tu non c’entri. A volte 

esageri, sei un po' pesante, la pandemia è difficile per tutti, le tue regole a volte sono 

troppo forti. A quell’età è difficile accettarlo.  

Concludo l’incontro con una restituzione alla coppia: mi sembra di essere in un 

campo di calcio, Igor è un arbitro e cerca di mediare le regole della partita, Flor a 

volte si ritrova distrattamente in porta pur non essendo un portiere… l’effetto è 

quello di prendere moltissime pallonate… È necessario spostarsi da quel luogo per 

Flor! Igor non può stare a guardare, è arrivato il momento di riprendere in mano le 

redini della sua famiglia. Il suo ruolo di padre in un momento così difficile come 

quello che i ragazzi vivono, deve essere più forte. Si deve sporcare le mani. Entrare 
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nella partita con i figli. Sono due squadre: figli e adulti. Igor è il caposquadra ma è 

anche un arbitro. In questo momento Flor deve fare un passo indietro. Lasciare a 

Igor la possibilità di entrare nella ridefinizione delle regole, nelle attività della 

famiglia, anche quotidiane. Uno sta a guardare, l’altro riprende il gioco. Li lascio 

con l’idea di riflettere su questa suggestione e di provare a chiedersi cosa questo 

può voler dire nella vita pratica della loro famiglia.  

 

RIFLESSIONI POST-INCONTRO 

Sono vietati gli spostamenti. Siamo tutti a casa. Didattica a distanza, smart 

working, svago zero… Ho la sensazione di essere in un attimo finita nei corridoi 

della loro casa. Di sentire quell’ambiente teso, quella sensazione di costrizione e di 

impossibilità di parlarsi. I ragazzi crescono e proprio nel periodo in cui dovrebbero 

e potrebbero costruirsi un loro spazio di relazioni, di apertura al nuovo, di 

conoscenza di sé stessi attraverso l’incontro con l’altro… si ritrovano invece a casa, 

forse per la prima volta con forza si chiedono il perché del non essere stati 

consultati... si sono ritrovati, dopo la morte di mamma, in casa questa donnina dai 

capelli lunghi, sorridente ma un “vero generale” (a volte Igor l’ha definita così)! Papà 

è preso dal lavoro, non vuole troppi problemi.  

E Flor, ex donna maltrattata, si ritrova a vivere un incubo. L’adolescenza dei ragazzi 

e la loro mancanza di gestire le emozioni, legata alla loro fase di sviluppo, 

l’aggressività improvvisa, le fanno tornare alla mente i maltrattamenti… Quella 

sensazione di non essere amata, di essere rifiutata e umiliata, torna e per Flor… è 

come essere tornati indietro nel tempo.  

Mi colpiscono le considerazioni di Igor sulle scelte fatte in passato, sembra ben 

consapevole di aver forzato la mano. Anche Flor si trova d’accordo sull’aver 

anticipato i tempi e non aver costruito le giuste condizioni… Mi dicono che non 

hanno mai fatto questi discorsi con i ragazzi. Probabilmente il nuovo nucleo 

familiare non ha avuto il tempo di definirsi, riconoscersi e riconoscere (per non 

temere) il nucleo familiare originario spezzato dalla morte della madre.   

Igor dopo la perdita della moglie e Flor dopo l’ennesimo fallimento in amore, 

sembrano seguire il mito della famiglia istantanea: forzano il processo di 

integrazione. L’aspettativa degli adulti è che tutti quelli che compongono il nuovo 

nucleo si comportino fin da subito come una vera e propria famiglia, vivendo in 
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armonia e serenità. Nelle famiglie ricomposte, cercare un’integrazione a tutti i costi 

ottiene sovente l’effetto contrario e allontana le persone (Bray, Kelly,1998).  

Flor aggiunge che il padre e i due figli, su suo suggerimento, hanno fatto qualche 

incontro di arte-terapia per superare il lutto, per raccontarsi cos’era successo. Poi 

il lavoro, la scuola, gli impegni dice Flor… il percorso secondo me non si è concluso. 

Igor conferma e dice che in quel momento era troppo presto per tutto. Volevo solo 

andare avanti. Non riusciva a parlarne.   

La valutazione di questo incontro con la coppia mi permette di tracciare una linea 

più chiara per affrontare i prossimi incontri, definire gli obiettivi di coppia e 

ristabilire le giuste posizioni nella famiglia ricomposta. L’iter terapeutico sarà 

quindi orientato verso una terapia strutturale familiare con l’intento di definire i 

confini dei sottosistemi. I sintomi per cui Flor chiede aiuto si riferiscono agli 

atteggiamenti controversi dei figli del compagno: aggressività di Marco ed 

evitamento di Chiara. Questi comportamenti si fanno portavoce di un malessere 

famigliare, che più avanti scopriremo deriva anche da aspetti non risolti nella 

coppia. Dividere i contesti, quello famigliare da quello della coppia, può aiutare i 

ragazzi nel loro naturale processo di svincolo senza che questo venga influenzato 

dalle dinamiche familiari (Cancrini, La Rosa, 1991). 

  

TERZO INCONTRO 

11 gennaio 2021 

Coronavirus in Italia, il bollettino dell’11 gennaio 2021: 12.532 nuovi casi e 448 

decessi. Stabile l’indice di positività. Gli studenti protestano: vogliono tornare a 

scuola in sicurezza.  

 

SECONDO INCONTRO CON LA COPPIA   

La coppia torna contenta. Mi dicono che le cose vanno già meglio. Il padre ha 

cominciato a entrare nella vita dei figli con più decisione. Igor ha una caratteristica 

che Flor gli riconosce. Dice Flor: Lui sa dire le cose senza pesantezza. Porta allegria 

quando c’è.  Hanno organizzato una cena in cui gli uomini hanno cucinato per le 

donne. Igor, su suggerimento di Flor, ha voluto prendere un po' di spazio da solo 

sia con Chiara che con Marco. Di Chiara ha scoperto che è molto triste perché 

pensa che quando le cose torneranno alla normalità non è sicura che le sue 
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amicizie saranno quelle di una volta. Invece Marco, interrogato sul perché a volte è 

sempre così arrabbiato, risponde: è Flor quella che dà le regole in casa e tu non te 

ne curi. Io vorrei un telefonino tutto mio, questo mi permetterebbe di essere in 

relazione con gli altri e di non essere lo sfigato del gruppo. Ma lei non è d’accordo. 

Non andare a scuola ti esclude. Io mi sento escluso! Flor ha deciso che non è ancora 

il momento e quindi tu semplicemente le dai ragione! Quello che dice lei è legge. Ma 

lei non è mia madre. Non lo è mai stata.  

Flor dice che si è sentita molto alleggerita, finalmente non ha dovuto solo lei fare la 

parte del generale. Confessa che non è stato facile tirarsi indietro, a volte si è 

trattenuta, ma poi si è ricordata che non voleva prendere pallonate…e ha sentito 

l’appoggio di Igor.  Con Chiara è andata molto meglio, è lei che è venuta a chiederle 

consiglio su alcune cose mentre con Marco la situazione è ancora ai ferri corti e 

adesso, dal racconto di Igor, capisce meglio cosa sta accadendo. A lei non ha mai 

detto che si sente escluso e solo.  

Mi complimento con loro, hanno preso iniziative buone per la famiglia e hanno 

ottenuto un immediato risultato. Propongo a Igor di ritagliarsi uno spazio da solo 

con i figli in cui riprendere il discorso aperto da Marco sulla questione di Flor e il 

suo ruolo nella casa. Lo invito a condividere con loro le riflessioni che aveva fatto 

nel primo incontro, sulla velocità con cui li ha messi di fronte al fatto di avere 

un’altra donna. Di invitarla a vivere a casa insieme a loro. Igor mi dice che non sarà 

semplice, non lo ha mai fatto. Gli propongo di manifestare apertamente ciò che 

pensa e se vuole può anche scusarsi con loro dicendo apertamente che ha 

sbagliato. Può condividere che se tornasse indietro farebbe diversamente. Sottolineo 

come, in questa fase del ciclo di vita, gli adolescenti abbiano bisogno di un genitore 

che condivida con loro la motivazione delle scelte e sia anche capace di mettersi in 

discussione. Ascoltare il papà riflettere sul passato sarà un grande insegnamento 

per i figli. Le tensioni si abbasseranno e cominceranno a sentirsi più vicini. Ancora 

una volta mettere al centro la figura del papà e riavvicinarlo emotivamente ai figli 

avrà l’effetto di rendere le relazioni più chiare e sane. Questo permetterà a Flor di 

districarsi da un ruolo scomodo e impossibile, quello della sostituta di mamma. 
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QUARTO INCONTRO 

22 gennaio 2021 

 

TERZO INCONTRO CON LA COPPIA 

Una volta abbassata la tensione a casa e iniziato un percorso in cui i ruoli familiari 

riprendono una struttura più funzionale, Flor afferma, a inizio incontro, che vuole 

parlare di qualcosa di importante che non riguarda i ragazzi ma riguarda loro due.  

Li invito a posizionarsi uno di fronte all’altro e a guardarsi negli occhi. Uno di fronte 

all’altro, Flor inizia la sua confessione a Igor. Adesso le cose stanno andando un po' 

meglio ma nel primo lockdown e subito dopo ho sofferto moltissimo. La voce viene 

rotta dal pianto. Non riesco a perdonarti per tutti quei giorni in cui hai lasciato che 

venissi aggredita da Marco e da tua madre nei mesi estivi. Lei si è trasferita da noi 

senza chiedere il permesso e tu hai lasciato che lei, nella nostra casa, dettasse le sue 

regole, come se io non esistessi. Mi dispiace, ma questo ricordo continua a pesarmi. 

Ho il terrore che possa accadere di nuovo e io mi sentirei un'altra volta come un 

tappetino sul quale ognuno può passare e fare i suoi comodi. Igor sembra aver sentito 

già questo discorso. Le dice un pò spazientito: lo so, lo so, ho sbagliato! Anche io 

sono stato stupito del comportamento di mia madre. Anche i ragazzi non erano 

contenti della sua presenza. Non sono stato capace di impormi. Ti ho chiesto scusa e 

ti giuro che non accadrà mai più.  

Mi guardano come per ottenere da me un verdetto. Come se io potessi, con una 

palla di vetro, dire “non accadrà più!” Piuttosto cerco di testare quanto è salda la 

loro unione e come questo evento pesi sulla narrazione del futuro per la coppia.   

Flor nutre sempre il timore di essere maltrattata e umiliata. È molto importante ciò 

che gli altri pensano di lei e l’affanno nel cercare di essere sempre perfetta, educata 

e buona a volte le impedisce di districarsi nel gioco delle relazioni, in cui è possibile 

anche giocare altri ruoli. Igor sembra sinceramente dispiaciuto per come sono 

andate le cose, allo stesso tempo non entra davvero in sintonia con il dolore di Flor.  

Restituisco loro che questa situazione sembra abbia fatto emergere dei dubbi sulla 

coppia. Li invito a ripercorrere le ragioni della loro unione e cosa li ha tenuti legati 

fino ad oggi. Mi sembra abbiano bisogno di narrarsi nuovamente e riscoprirsi l’uno 

all’altro.  
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Spezza il silenzio Flor dicendo… Igor è un uomo buono, diverso dagli uomini che ho 

sempre conosciuto. È sempre molto attento a me, si prende cura di me, è interessato 

a cosa faccio durante la giornata, si preoccupa se mangio bene… ride. Quando ci 

siamo conosciuti mi ha dato tutto, non aveva nessuna riserva, era gentile e voleva 

che fossi la sua donna e questo mi faceva bene al cuore. L’unico difetto che ha è che 

a volte è troppo buono, non prende posizione e lascia che gli altri prendano il 

sopravvento su di noi. Se ci dovessimo sposare e sua madre avesse tutto questo peso 

nella nostra relazione, non potrei sopportarlo.  

Chiedo a Igor cosa lo tiene legato a Flor, Igor dice: è molto bella, è evidente… più di 

me! Ride… ma soprattutto è una donna generosa e onesta. Si è sempre preoccupata 

dell’educazione dei miei figli e senza di lei non ce l’avrei fatta in questi anni. La 

ringrazio tanto per questo. Adesso è Igor che cerca lo sguardo di Flor. Io ti voglio 

bene. Ho sbagliato, mi sono reso conto che non ho saputo impormi con mia madre. 

Non accadrà più. Devi avere fiducia in me. Ero frastornato, il lockdown, questa 

sorpresa che lei ci ha fatto, mi ha preso in contropiede. Voglio dirti una cosa, anche 

tu hai dei difetti: a volte non chiudi mai un occhio, vuoi tutto e subito, non lasci il 

tempo alle cose… dovresti essere più calma in generale. Ogni cosa ti può fare male… 

da un momento all’altro. Flor annuisce e dice che è vero, a volte anche con il suo 

lavoro può prendere subito fuoco… poi si pente e torna a ripensarci, poi continua: 

dice che le mancano i figli, il nipotino, ha sofferto la solitudine e, invece di farsi 

consolare, tiene tutto dentro.    

Chiedo ad entrambi di chiudere gli occhi mentre sono seduti uno difronte all’altro, 

si toccano solo le ginocchia. Li invito a prendersi le mani per ora in silenzio.   

Chiedo loro di ringraziarsi per tutto il bene che si sono fatti, di ripercorrere i 

momenti belli e brutti e dopo questo di provare a sentire se vogliono continuare 

questo viaggio insieme oppure è il momento di cambiare direzione.  

Li lascio qualche minuto in questa posizione, poi alla fine dico loro che quando 

vogliono, se lo desiderano possono lasciarsi le mani oppure possono abbracciarsi.  

Si abbracciano. 

La telecamera riprende i loro busti vicini, non ho la visione d’insieme, ma dallo 

schermo passa un’emozione forte.  

Alla fine, tornano seduti, sono un po' frastornati, mi ringraziano. Dicono che era 

da tanto tempo che non si parlavano così direttamente.  
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Anticipo loro che il prossimo incontro sarà con tutta la famiglia. Do alcune 

indicazioni per preparare la stanza. Sarà Igor a posizionare le sedie e, quando tutti 

saranno seduti, Igor aggiungerà una sedia vuota. Al momento opportuno la sedia 

gli servirà per nominare nella famiglia d’origine dei ragazzi la presenza di Mary, la 

mamma defunta. Gli sottolineo che sarà importante per i ragazzi e l’intera famiglia 

accogliere il suo ricordo e valorizzarlo. Igor e Flor annuiscono. Si lasciano guidare. 

Flor aiuterà con la telecamera affinché ci sia una visione di tutti.  

 

RIFLESSIONI PRE-INCONTRO 

La relazione tra genitore/coniuge in vita, genitore/coniuge deceduto e figli non si 

estingue mai ma rimane, attraverso il ricordo, una realtà viva della famiglia che va 

integrata nella nuova ricomposizione familiare, che va vissuta non nelle azioni 

quotidiane ma appunto nella cura del ricordo (Fruggeri, 2005).  

La presenza di Flor e la nuova unione appare come una sostituzione, un rimpiazzo. 

Sarà importante costruire dei ponti tra i membri del nuovo nucleo in cui possono 

essere realizzati riconoscimenti reciproci da parte di ciascuno nei confronti 

dell’altro, allo scopo di valorizzare il nuovo nucleo, depotenziando l’idea della 

sostituzione con il defunto. Si riconoscono e si accolgono i legami con il passato 

per investire sul futuro.  

   

QUINTO INCONTRO 

5 febbraio 2021 

Il bollettino sul Coronavirus in Italia, con aggiornamenti del Ministero della Salute, 

segna una nuova curva epidemica. Sono giorni decisivi… i prossimi mesi saranno 

quelli in cui si può sconfiggere il virus oppure rischiare di esserne travolti. 

  

INCONTRO CON LA FAMIGLIA  

Eccomi entrata nel salotto della casa attraverso una telecamera. In fondo, sul 

divano, Chiara e Marco; vicino a quest’ultimo, su due sedie, prima Igor poi Flor. 

Vicino Chiara, proprio disposta in modo simmetrico, la sedia vuota che ospita 

simbolicamente Mary, la mamma che è venuta a mancare quattro anni fa. C’è 

anche un membro della famiglia inatteso, Billy, un cagnolino bianco e marrone che 

siede ai piedi di Marco (in una delle sedute che si faranno più avanti Billy è tra le 
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cose che Marco apprezza di più di Flor, è lei che lo ha portato in famiglia). Dietro ci 

sono delle lunghe tende rosse. Sembra proprio il palcoscenico di un teatro. Flor, 

che si intende di tecnologia, ha posizionato la telecamera in modo che io possa 

vedere tutti e sembra abbia comprato per l’occasione una telecamera più potente 

per migliorare la resa.  

Sono davvero emozionata.  

Chiara porta i capelli legati. Ha le gambe accavallate sulla sedia e le braccia 

incrociate. Sembra voglia occupare meno spazio possibile sulla sedia. Sorride, è un 

po' imbarazzata. Marco indossa una tuta rossa e nera, i capelli ricci e scuri. Porta 

gli occhiali e l’apparecchio ai denti. Accarezza il cagnolino. Sembra divertito e 

curioso dalla nuova situazione. Ho come la sensazione che tra il lockdown, le 

restrizioni e i giorni che avanzano, questa terapia sia un momento vissuto come 

diversivo, con curiosità e disponibilità. La telecamera apre alla famiglia una finestra 

in cui specchiarsi, riconoscersi. Mi presento e saluto il capofamiglia e restituisco a 

lui il ruolo centrale chiedendogli se, per primo, può presentare tutta la famiglia 

compreso sé stesso. Chiedo a ciascuno lo stesso compito: tutti presenteranno tutti 

a turno. Questa prima parte viene fatta all’inizio con un po' di imbarazzo, poi 

diventa un gioco in cui le parti si riconoscono reciprocamente.   

Quando Igor racconta di essere padre di Chiara e Marco, aggiunge che sono figli di 

Mary… mia moglie che è venuta a mancare quattro anni fa. Chiedo a Igor di 

descrivere Mary, che carattere aveva e come si sono innamorati. Le posture dei 

ragazzi si portano in avanti sulla sedia. L’attenzione, quando si parla di mamma, è 

altissima. Igor continua, parla della malattia e del periodo triste che tutti hanno 

vissuto. Il pianto improvviso di Chiara sembra dare voce al dolore della famiglia e 

probabilmente, per proteggere il padre, spezza il racconto di papà. Arriva il silenzio. 

Un silenzio pieno in cui le parti si collegano e i muri si incrinano. Chiedo a Chiara 

di raccontare, se lo desidera e può, cosa le passa per la mente. Singhiozzando dice 

che le manca molto la mamma. Mi dispiace piangere così, non mi piace, però appena 

sento parlare di mamma mi intristisco. Marco sente di voler intervenire e dice che 

non le piace veder soffrire la sorella ma confessa che a lui piace parlare di mamma. 

Gli piace che papà ogni tanto racconta di lei, di quello che facevano insieme. Ogni 

tanto si è chiesto se a Flor desse fastidio questo. Gli dico di provare a chiederlo a 
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lei direttamente. Flor dice che anche lei ha perso sua madre, sa che cosa vuol dire, 

ma mai e poi mai le darebbe fastidio una cosa simile. 

Sottolineo come sia Chiara che Marco danno voce a due stati della famiglia, tutti e 

due comprensibili, tutti e due ragionevoli. Una parte che prova dolore, si dispiace 

solo al ricordo della perdita di mamma, e l’altra che ricerca il contatto con lei in 

qualsiasi modo, perché curare il ricordo di mamma, parlare di lei  è come se facesse 

bene all’animo. Svelo il significato della sedia vuota e che per parlare della famiglia 

era importante che ci fosse anche il ricordo di mamma. Intanto Chiara si calma, 

ascolta. Ha lasciato una postura spigolosa per farsi realmente sostenere dalla sedia 

su cui è seduta. Si appoggia sullo schienale e lascia le braccia cadere sulle gambe.   

Durante la seduta, Igor, messo poi di fronte ai figli, racconta come sono andate 

realmente le cose: del dolore che ha sentito dopo la morte di mamma, del desiderio 

di ripartire e dell’incontro con Flor: Mi rendo conto che ho accelerato troppo i tempi. 

Non avrei dovuto. Mi spiace.  

Chiara dice che lei non vuole rovinare la famiglia, che le piace quando stanno bene 

insieme; mentre, Marco dice che a volte Flor è molto dura e severa. Non riesco 

sempre a stare in quello che vuole. Infatti, al proposito avrebbe delle richieste da 

fare sul telefonino e vorrebbe parlare sia con papà che con lei seriamente… 

 

RIFLESSIONI POST- INCONTRO 

Da questo incontro, fondamentale per il percorso familiare intrapreso, si apriranno 

delle vie di dialogo importanti e preferenziali tra i vari sottosistemi. Gli incontri 

prevederanno di convocare prima i fratelli, poi ciascuno dei figli e il papà e ciascuno 

dei figli e Flor. Gli incontri con la coppia guidata nel percorso saranno fondamentali 

per avanzare in questo viaggio.  

Riscoprendo le proprie origini, la famiglia ricomposta inizierà a sentirsi unica e 

tutta strana a modo suo come sottolineerà Marco in un incontro. La Pandemia ci ha 

diviso ma ci ha anche riunito sarà il commento di Flor in uno degli ultimi incontri.  

Il percorso di svincolo dei ragazzi richiederà ancora attenzione, cura, capacità di 

dare le regole ma anche sensibilità per capire quando si potrà superarle. Da qui si 

riparte.   
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FOLLOW UP 

22 giugno 2021 

“La Pandemia ci ha ricordato che non siamo onniscienti. Potremo essere più preparati 

ad affrontare una seconda ondata o una nuova pandemia solo se lo Stato si dota di 

un piano pandemico molto prima dell’emergenza. È in questo modo che avremo più 

probabilità di gestire le cose al meglio” (G. Ippolito, Direttore scientifico dell’Istituto 

nazionale per le malattie infettive). 

 

Flor ha iniziato un corso di meditazione e di Yoga on line perché si è resa conto che 

era troppo stressata, voleva un tempo tutto per sé e soprattutto voleva essere più 

calma. Questo l’avrebbe aiutata anche a capire meglio le esigenze dei ragazzi e del 

suo compagno. 

Marco sta lavorando duramente per ottenere il suo telefonino: secondo i patti 

familiari, contribuendo in casa con lavoretti specifici potrebbe conquistare la 

fiducia di papà e Flor. 

Chiara si è innamorata, sembra che si confidi al momento solo con Flor… in un 

incontro mi confida: papà non potrebbe capire queste cose, in fondo lei non è mia 

mamma e non lo potrà mai essere e non è neanche un’amica, è una mamma 

acquisita, come dice lei dottoressa… un termine un po' strano… ma non è poi così 

male…  

Igor e Flor si sono presi più spazi per la coppia in autonomia, cercando di ritrovare 

l’intesa che durante il lockdown era venuta a mancare.  

Igor riesce a prendersi dei momenti con i ragazzi perché capisce che sono diversi e 

ha bisogno di prenderli in modo diverso. 

L’idea delle cene familiari in cui a turno cucinano maschi o femmine continua… si 

stabilizza come nuovo rito del sistema familiare.  

La famiglia ricomposta ha fatto un passo indietro per farne due avanti: ciò ha 

significato prendere forza da quella energia usata male per tentare di neutralizzare 

le disfunzioni dei legami relazionali e utilizzarla nuovamente (Canevaro, 2010) in 

modo creativo e positivo affinché continui il processo di sviluppo per ogni 

componente della famiglia.  

Ad oggi non sappiamo cosa accadrà rispetto all’emergenza sanitaria: nuove 

restrizioni? Un nuovo lockdown in autunno? Certamente la famiglia si è attrezzata 
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meglio per affrontare e superare le nuove sfide… pandemiche, adolescenziali e 

d’amore che inevitabilmente ci saranno.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                              La notte stellata. Rivista di psicologia e psicoterapia ● n° 2/2021    24 

 

                                                       

                                                             Di Giuseppe T. ● Adolescenti dai super poteri.● LA PROPOSTA 
 

© RIPRODUZIONE RISERVATA 

BIBLIOGRAFIA 

Bray, J.H, Kelly,J. (1998), Stepfamilies. Love, marriage and parenting in the First 

Decade, New York: Brodway Books. 

 

Browing, S., Artelt, E. (2011), Stepfamily therapy: A 10 step clinical approach, 

Washington, DC: APA Books. 

 

Cancrini, L., La Rosa, C. (1991), Il vaso di Pandora. Manuale di psichiatria e 

Psicopatologia, Roma: NIS. 

 

Canevaro, A. (2010), Quando volano i cormorani. Terapia individuale sistemica con 

il coinvolgimento dei familiari significativi, Roma: Borla. 

 

Colacicco, F. (2013), La mappa del terapeuta, Roma: Scione editore.  

 

Fruggeri, L. (2005), Diverse normalità, Milano: Carocci.  

 

Visher, E.B, Visher J.S., (1988), Dynamics of successful stepfamilies, in Journal of 

Divorce and Remarriage, 14, pp. 3-12.  

 

Oliverio Ferraris, A. (2016), Il terzo genitore. Vivere con i figli dell’altro, Milano: 

Cortina Raffaello Editore.  

 

Pellai, A. (2017), L’età dello Tsunami, come sopravvivere ad un figlio preadolescente, 

Milano: De Agostini.    

 

 


