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Abstract 
La consulenza sistemico–relazionale nelle situazioni di lutto è orientata ad 

esplorare il contesto evolutivo e relazionale in cui si è verificata la perdita, con 
l’obiettivo di comprendere la struttura sistemica della famiglia per individuarne le 
risorse utili a favorire il movimento evolutivo individuale e gruppale. Con il presente 

articolo si è provato a condividere alcune riflessioni teorico-tecniche maturate nella 
esperienza clinica di anni di lavoro presso il servizio clinico di consulenza e 

psicoterapia familiare nelle situazioni di lutto, presso il Polo Clinico della 
Accademia di Psicoterapia della Famiglia, Direttore Prof. Maurizio Andolfi. 
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Abstract 

Systemic-relational counselling in situations of bereavement is aimed at exploring 

the developmental and relational context in which the loss occurred, with the aim 

of understanding the systemic structure of the family in order to identify the useful 

resources for fostering the individual and group evolutionary movement. In this 

article we try to share some theoretical-technical reflections gained in the clinical 

experience of years of work at the clinical counselling and family psychotherapy 

service in bereaved situations, at the Clinical Pole of the Academy of Family 

Psychotherapy, Director Prof. Maurizio Andolfi. 
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La morte di un familiare genera una crisi nella struttura della famiglia che 

coinvolge, sui diversi livelli generazionali, ruoli, funzioni e rapporti reciproci. Si 

tratta di un evento critico che comporta un doloroso vissuto di perdita affettiva ed 

insieme un sentimento di smarrimento dell’appartenenza familiare preesistente. 

Sul piano funzionale questo può compromettere l’efficacia dei modelli relazionali 

consueti: sia i singoli sia l’intero sistema si confrontano con la necessità di trovare 

nuove modalità di rapporto, così da adattarsi al cambiamento e sostenere la 

sofferenza individuale. Spesso la famiglia dispone di una sufficiente flessibilità 

emotiva nel mobilitare modelli transazionali alternativi. Quando però questa 

riorganizzazione diventa “cronica”, il ciclo vitale della famiglia può “bloccarsi” ad 

un tempo precedente la sofferenza o al tempo della sofferenza stessa.  

La consulenza e la psicoterapia familiare intervengono nel facilitare la 

comprensione del dolore per la perdita entro la storia relazionale plurigenerazionale 

in cui essa si è verificata. L’allargarsi dello sguardo sulla morte, allarga anche le 

possibilità di riorganizzare le relazioni familiari: si evidenziano risorse intime e 

capacità di cambiamento, utili per incitare la crescita familiare, nonostante tutto.  

Da un punto di vista sistemico, il venire a mancare di un membro della famiglia 

comporta un radicale cambiamento nell’intero sistema familiare, che si confronta 

con una significativa destrutturazione del sistema e delle sue relazioni. 

La famiglia, infatti, arriva ad affrontare la perdita a partire da una propria matrice 

relazionale preesistente, che, pur subendo una radicale destrutturazione, è la base 

da cui i membri del sistema familiare partiranno per riorganizzare le proprie 

relazioni ed il proprio percorso evolutivo. 

La morte di un familiare si configura dunque come un evento critico capace di 

compromette l’efficacia di consolidati modelli relazionali, proprio perché modifica 

la struttura della famiglia. Questo avviene indipendentemente dalla qualità delle 

relazioni affettive.  

Il coniuge, i genitori, i fratelli - sorelle, i nonni, i figli, i nipoti, eccetera sentono che 

la propria famiglia è simile a “prima”, ma allo stesso tempo faticano a riconoscerla 

per l’assenza di un componente: la perdita riguarda quindi la relazione che 

ciascuno aveva con chi non c’è più ed incide, allo stesso tempo, sull’insieme delle 

relazioni familiari generali.  
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Si capisce come la perdita di un familiare comporti un doloroso vissuto individuale 

di perdita affettiva ed insieme un sentimento di smarrimento dell’appartenenza 

familiare preesistente, causato dal cambiamento della struttura familiare. Tutta la 

famiglia deve rivedere se stessa rispetto all’assenza di un suo componente, ed una 

simile esperienza di crisi non implica di per sé un disturbo nel funzionamento 

familiare. Al contrario, come si è detto, la struttura della famiglia è in grado di 

confrontarsi con la necessità di effettuare una serie di tentativi per riorganizzarsi e 

per trovare nuove modalità di rapporto, così da adattarsi al cambiamento e 

sostenere la sofferenza dei suoi componenti. Tuttavia, il lutto può comportare un 

aspetto patologico nella famiglia in relazione a vissuti traumatici individuali non 

elaborati ed in relazione ad un blocco nel processo di ristrutturazione delle relazioni 

familiari. 

Lo specifico dell’intervento sistemico si fonda proprio su questo: l’osservazione e 

l’eventuale lavoro clinico ha come presa in carico la struttura relazionale dell’intera 

famiglia ed i suoi modelli di vicinanza e/o distanza, i suoi confini e le sue 

connessioni.   

 

IL TERAPEUTA FAMILIARE A LAVORO CON LA MORTE 

La consulenza sistemico–relazionale nelle situazioni di lutto è orientata ad 

esplorare il contesto evolutivo e relazionale in cui si è verificata la perdita, con 

l’obiettivo di comprendere la struttura sistemica della famiglia per individuarne le 

risorse utili a favorire il movimento evolutivo individuale e gruppale, nonostante 

tutto.  Il cliente che insieme alla famiglia si impara ad osservare è dunque la 

famiglia, cioè il contesto relazione complesso nel quale costruisce l’esperienza 

individuale del lutto, la struttura emotiva e relazionale delle connessioni presenti, 

passate quando viveva chi non c’è più, e future. 

Come psicoterapeuti a lavoro ci si confronta con i propri sentimenti che la tematica 

esistenziale del lutto comporta. La simmetria tra la propria biografia e quella dei 

pazienti a volte va gestita anch’essa in maniera sistemica, includendola come 

protagonista o gestendola se poco utile al funzionamento della famiglia che si ha 

davanti.  

La morte, come ragione iniziale dell’incontro tra famiglia e terapeuta, può mettere 

da subito in circolo sentimenti di impotenza nel terapeuta: non è “risolvibile” 
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l’assenza che rende presenti le persone che chiedono un aiuto, né per i pazienti né 

per il terapeuta e nel raccogliere il dolore con rispetto ed empatia si può incorrere 

nell’assumere una delega irrisolvibile. 

Nel tentativo di fare fronte all’impotenza di questo tipo di delega ed al conseguente 

stallo che ci può far sentire passivi ed inutili si possono correre dei rischi. Due i 

principali: la sostituzione e l’interventismo.  

Con la sostituzione si intende la situazione in cui il terapeuta intende la propria 

funzione professionale psicologica come l’unica risorsa di contenimento e sostegno 

per la famiglia, provocando di fatto un’impropria ingerenza rispetto alla rete 

naturale di affetti già presenti (familiari, amici, religiosi, gruppi sociali di 

appartenenza affettiva).  Ci si propone come contesto nel quale la famiglia porta la 

propria sofferenza, nell’idea di essere “capaci” o di avere il “dovere” di offrire ai 

pazienti un luogo sicuro e “specializzato” nella gestione della loro sofferenze, del 

loro dolore per la perdita. Sentendosi “esperti della morte” ci si pone al vertice di 

una ipotetica piramide di competenze a cui la famiglia può attingere per superare 

il lutto e si accentra su di sé la funzione salvifica.  In questo modo si rischia inoltre 

di mandare una comunicazione implicita molto esplicita che attiene ad una visione 

patologica del lutto, che, in quanto tale trova luogo di trattamento adeguato ed 

esclusivo nel contesto sanitario della cura. L’esperienza clinica dimostra al 

contrario l’importante della funzione terapeutica di sostegno alla socializzazione 

della propria sofferenza, alla messa in comune del dolore e della necessità di 

revisione e cambiamento del quotidiano e dell’affettività con contesti e persone 

significativi. Favorire nella famiglia movimenti di ricerca di relazioni extrafamilairi 

di supporto e non solo, siano essi nuovi o preesistenti, è uno degli obiettivi 

terapeutici fondamentali per la ripresa della famiglia.  

Decentrandosi come terapeuti si ricercano insieme ai pazienti reti relazionali 

positive o si può favorire la ripresa di contatti utili che siano in grado di riaprire la 

famiglia a nuove socializzazioni e conforto, fuori dalla stanza di terapia. Ciò implica 

un modello di intervento che vede il terapeuta non come “polo” della cura, ma come 

elemento di raccordo che facilita l’apertura della famiglia verso nuove reti di 

supporto e condivisione autonome.   

Il secondo rischio che deriva dal sentimento di impotenza del terapeuta può 

generarsi anche in conseguenza del precedente, ma non necessariamente. Ci si 
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sente ingaggiati nella domanda della famiglia di andare oltre, di superare, di trovare 

soluzione al dolore. Si assumono iniziative e si danno indicazioni. Si rischia 

insomma di intervenire soffocando, piuttosto che facendo maturare, l’avvio di 

processi più intimi elaborativi propri di quella famiglia e che hanno solo necessità 

di essere facilitati e lasciati emergere in maniera autonoma dalle risorse di cui la 

famiglia dispone.  

L’insieme di queste due funzionamenti del terapeuta può produrre un equivoco 

rischioso, in base al quale si condivide con la famiglia l’idea che il lutto vada trattato 

come un disturbo. Al contrario, per aiutare la famiglia ad aiutarsi, si può costruire 

e veicolare che la sofferenza non è di per sé psicopatologica mentre la 

patologizzazione della sofferenza rischia di diventarlo.  

 

TRA IL PRIMA E IL DOPO CON LA FAMIGLIA 

Nella fase iniziale di consulenza, quella nella quale si tiene sempre in mente che il 

lutto non sia di per sé una patologia ma sia parte della vicenda esistenziali 

dell’essere umano, è di grande importanza incontrare la famiglia dalla porta del 

funzionamento normale, osservandola nelle sue funzionalità.  

Ci si chiede: chi sono? Come vivono? Come funziona la struttura delle loro 

relazioni? Quali sono le loro abitudini di comunicazione? Cosa gli piace? Cosa li 

lega? Cosa si aspettano di buono e utile gli uni dagli altri? Quali sogni? E cosi via.   

La forza del modello di normalità ci consente di incontrare in maniera competente 

«quello specifico lutto per quella specifica famiglia», ricercando insieme ai pazienti 

la biografia di quella perdita, aprendo lo sguardo alla dimensione longitudinale e 

mettendo quell’evento sulla loro linea del tempo, nella loro storia. Si forma così una 

sorta di anamnesi evolutiva condivisa, uscendo dallo steccato del dolore della 

perdita, e restituendo da subito la realtà del fatto che loro sono innanzitutto una 

famiglia da conoscere e poi una famiglia che ha subito un lutto.  Si ricercano eventi 

significativi diversi o simili, altri lutti e più in generale altre prove normative e 

paranormative affrontate, ricercandone le risorse e gli stili risolutivi. Le modalità ci 

raccontano di legami, funzioni, ruoli, parlano di sviluppo e di risorse. Se ne parla 

insieme. Vediamo come sta quella famiglia di fronte al suo lutto e quali risorse ha 

per riorganizzarsi in senso funzionale ed evolutivo.  
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Si comprende bene quanto la lente della “normalità” sia innanzitutto di aiuto al 

terapeuta consulente a comprendere la domanda della famiglia e a contenere i 

rischi di significazione personale della vicenda a partire da proprie esperienze. 

Inoltre, il modello psicologico della normale fisiologia di sviluppo familiare è molto 

utile ad arginare l’esposizione del terapeuta alla delega sanitaria della famiglia, 

limitando l’ingerenza della sostituzione e dell’interventismo, già descritti in 

precedenza.  

Ancora, i membri della famiglia, ciascuno in modo e in misura diversa, possono 

accedere ad una visione più allargata della crisi attuale: narrando la propria 

funzionalità si sente meno il blocco ed il soffocamento impotente circa la possibilità 

di avviare processi intimi elaborativi consoni con la propria storia di vita comune.  

Nella prassi clinica, a questo scopo, si richiama la grande utilità di una buona 

conoscenza del modello del ciclo vitale della famiglia, in base al quale il gruppo 

familiare evolve, e consente l’evoluzione dei suoi membri, attraverso il passaggio 

tra fasi evolutive biologico-socio-relazionali. 

Per tale modello, lo sviluppo è definito a livello individuale (evoluzione del singolo 

individuo), interpersonale (evoluzione delle relazioni tra i diversi membri), gruppale 

(trasformazione della sua composizione), e sociale (cambiamenti in risposta o a 

partire dal contesto sociale e culturale) attraverso determinate fasi evolutive 

prevedibili. Questi livelli si influenzano reciprocamente e gli stadi nel tempo si 

caratterizzano per una duplice dimensione: un periodo statico e un periodo di 

transizione. 

Sono eventi naturali che apportano importanti cambiamenti nell’organizzazione del 

sistema familiare 

La morte di un membro della famiglia è anche un evento naturale. La fase del ciclo 

vitale in cui la morte si verifica ne determina la natura normativa o paranormativa 

per la famiglia.  

La cornice necessaria all’osservazione della famiglia, attraverso il modello del ciclo 

vitale, è inoltre una buona padronanza del modello strutturale del funzionamento 

della famiglia. Per la teoria di S. Minuchin “la struttura della famiglia si definisce 

come l’invisibile insieme di richieste funzionali che determina i modi con cui i 

membri di una famiglia interagiscono fra loro”. Per essere funzionale un sistema 

deve essere sufficientemente flessibile ed adattarsi ad eventuali richieste evolutive 
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o ambientali, fronteggiando ingerenze ed imprevisti interni ed esterni al sistema, in 

un continuo movimento di assestamento e adattamento. In questa ottica il 

passaggio tra evento critico come stasi, ed evento critico come risorsa evolutiva, è 

determinato dall'integrazione tra l'evento stesso e la sua elaborazione da parte dei 

membri della famiglia.  Si richiama inoltre la grande utilità, nel caso del lavoro sul 

lutto, del costrutto strutturale di confine perchè in base alla teoria di S. Minuchin 

la continuità tra i vari sottosistemi coinvolti e la delineazione chiara dei confini tra 

di essi, aiuta nella gestione dei cambiamenti.  

 

QUANDO IL LUTTO È PROBLEMATICO? 

Attraverso la lente della normalità possono tuttavia emergere elementi pregressi 

che portano le relazioni familiari ad essere più fragili nell’affrontare l’elaborazione 

della perdita di un membro della famiglia. In questi casi, lo scarto che si osserva 

tra un funzionamento evolutivo fisiologico ed uno bloccato connota il lutto 

problematico, in relazione a vissuti traumatici ed a stalli evolutivi. 

La morte di un familiare si configura dunque come un evento critico capace di 

compromette l’efficacia dei consolidati modelli relazionali, proprio perché modifica 

la struttura della famiglia che giunge ad affrontare il lutto come un sistema troppo 

rigido per rimodularsi.  

Con la perdita di un membro della famiglia vengono a mancare ruoli e funzioni sia 

di chi non c’è più sia di chi resta, entro una dinamica reciproca: con la morte di un 

padre, muoiono reciprocamente un figlio, una moglie, un fratello, e cosi via e l’intero 

sistema relazionale si confronta con la necessità di riorganizzarsi, perché i ruoli e 

le funzioni familiari si possano ristrutturare senza sparire, lasciando vuoti sistemici 

e blocchi relazionali. Un sistema rigido o disfunzionale può faticare ad affrontare la 

sua necessaria rimodulazione e questo può compromettere la capacità della 

famiglia di favorire i compiti di sviluppo dei suoi membri e del sistema stesso. Può 

accadere che uno o più componenti del sistema diventino «sintomatici» ed il 

sintomo, in quest’ottica, è rappresentato dalla difficoltà di attraversare e superare 

i compiti di sviluppo e le tappe del ciclo vitale della famiglia. 

In altri termini, tutta la famiglia deve rivedere se stessa rispetto all’assenza di un 

suo componente ed essere in grado di confrontarsi con la necessità di effettuare 
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una serie di tentativi per riorganizzarsi e per trovare nuove modalità di rapporto, 

così da adattarsi al cambiamento e sostenere la sofferenza dei suoi componenti.  

 

STRATEGIE DIFENSIVE COMUNI 

Di seguito si elencano alcune delle dimensioni emotivo-relazionale che 

frequentemente vengono portate come stallo dalle famiglie e che richiedono aiuto 

psicologico. 

La prima, e forse la più funzionale almeno nelle fasi inziali del lutto, può essere 

definita come la cristallizzazione del tempo. Si tratta di una comune risposta 

iniziale con la famiglia si ferma alla nostalgia per un tempo “ideale” precedente il 

lutto, oppure si verifica una sorta di stallo nella fase di “emergenza”. Si coglie da 

terapeuti la difficoltà del nucleo familiare di vedere ed accogliere ogni possibilità di 

andare avanti e cambiare insieme al lutto. La ristrutturazione del tempo presente 

e futuro può essere ostacolata dal bisogno difensivo di restare concretamente nel 

passato, in quel “noi” in cui c’è ancora chi non c’è più. Si può assistere ad esempio 

alla presentificazione delle stesse liti, della stessa attività imprenditoriale, a 

resistenze alla vendita/cambio di una casa, alle resistenze nelle gestioni 

patrimoniali. La famiglia si oppone in altri termini a tutte quelle azioni realistiche 

che sancirebbero l’assenza di uno ed il cambiamento conseguente di tutti.  

A volte invece può accadere che si assista ad una vera e propria negazione del 

dolore. In questi casi uno o più individui negano l’impatto reale di sofferenza, 

dolore, fatica, solitudine. Anche in questo caso ciò a cui si assiste sistemicamente 

è l’impossibilità di immaginare una transizione ad un sistema nuovo ed il blocco 

dei sentimenti appare finalizzato a mantenere uno status quo antecedente al lutto: 

si fa finta che “nulla sia cambiato”.  

Al polo opposto invece ci sono quelle situazioni nelle quali appare esserci una totale 

identificazione con lo stato di sofferenza. Si ritiene questa una strategia difensiva 

quando la modalità cronica di esperire il dolore non consente di pensare e parlare 

di altro insieme, in un estremo tentativo di evitamento della percezione di vuoto e 

dell’impotenza.  Si assiste spesso a competizioni intra familiari sul primato del 

dolore che assorbono gli individui in riferimento agli altri, senza dare possibilità a 

se stessi di guardare oltre la propria famiglia, attraverso il proprio particolare 

dolore. E’ chiaro in questo senso come l’attribuzione "soggettiva" del dolore e della 
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perdita, rivendicata sul piano individuale, può rendere meno efficaci le consuete 

modalità e risorse del “noi” familiare di andare avanti evolutivamente.  Si attivano 

anche sentimenti di lealtà rispetto a rivendicazioni precedenti il lutto: per non 

dimenticare, si possono tenere in vita la rabbia, la delusione, la preoccupazione 

ansiosa per gli altri, come anche si può avvertire forte la paura del rischio di 

“tradimento” sia verso il morto sia verso chi resta. 

Infine, la famiglia può compattarsi e sentire i legami reciproci attraverso una sorta 

di mitizzazione del morto, in una celebrazione mitica che rende, anche in questo 

caso, impensabile una ridefinizione e individuazione di se stessi al di fuori di quel 

generoso tributo. 

Negazione, cristallizzazione, competizione sulla sofferenza, timore del tradimento, 

mitizzazione del morto, spostamento delle emozioni possono essere considerati 

come sintomi di un più generale stallo nel processo di individuazione entro il ciclo 

vitale della famiglia. Esse al contrario appaiono di frequente determinare nel 

sistema familiare una dimensione di indifferenziazione degli individui che li espone 

ad un blocco evolutivo a volte significativo, bloccandoli in condizione regressiva in 

cui si perdono i confini individuali e le identità sono messe alla prova, rispetto ad 

un primato delle dinamiche relazionali che incastrano le individualità nelle loro 

funzioni rispetto al sistema.  

 

 

INCONTRARE IL LUTTO: TRA CONSULENZA PSICOLOGICA E PSICOTERAPIA 

Come detto, dal punto di vista clinico, la valutazione della domanda dei pazienti 

viene condotta attraverso la lente della normalità: i riferimenti teorico-tecnico sono 

il modello del ciclo vitale e il modello strutturale. Si effettua una sorta di valutazione 

differenziale della domanda. Solo a fini esplicativi propri di questo articolo e senza 

voler modellizzare o generalizzare, si propone di considerare le domande 

psicologiche sulla tematica del lutto come differenziabili rispetto al criterio, seppure 

molto flessibile, del tempo trascorso dalla perdita subita.  Avremo quindi: 

- Famiglie che richiedono intervento psicologico entro 1 anno dalla perdita, 

denominando queste situazioni con la dicitura di domanda acuta. La 

vicinanza emotiva con la condizione di malattia e con l’esperienza della 

perdita di un membro della famiglia caratterizza queste situazioni per la 
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necessità di prevedere un imprescindibile intervento clinico iniziale di 

sostegno e di contenimento psicologici. Ciò soprattutto a causa dell’alto 

livello di confusione e di disorganizzazione emotiva che riguarda il vissuto 

familiare. In questi casi si incontrano famiglie che portano una grave fatica 

psicologica che spaventa per la sua intensità e per il timore che possa ferire 

gli altri, già confrontati con la propria sofferenza. Come terapeuti si accoglie 

tipicamente la stasi relazionale e un profondo sgomento affettivo. 

L’incomunicabilità del dolore, che appare spesso funzionale a bloccare il 

pensiero di un evento ancora inaccettabile, esita in un’organizzazione 

relazionale che spesso conduce alla difficoltà di condividere la sofferenza, alla 

temporanea rottura dei legami, all’isolamento individuale, agito a volte anche 

protettivamente.  

In questi casi, ci si muove nell’area della consulenza, con lo scopo di far emergere 

strategie relazionali di adattamento e rinegoziazione relazionale, in funzione di una 

possibilità evolutiva sufficiente per tutti. Può rivelarsi fondamentale accompagnare 

la famiglia in un’iniziale processo di definizione e di ascolto del dolore della perdita, 

quanto più possibile orientato alla differenziazione tra i membri della famiglia. 

Importante è l’utilizzo condiviso con la famiglia dell’osservazione relazionale 

strutturale, anche con la pratica delle sculture emozionali che aiutano a 

rappresentare le diverse esperienze di lutto senza metterle in competizione.  

Sostenendo l’espressione delle differenze entro una storia di dolore comune, si 

rende possibile, per la famiglia, la ri-costruzione delle relazioni familiari, che 

possono tornare a ri-conoscersi, perché sono visibili per tutti insieme.  

 

- Famiglie che richiedono intervento psicologico dopo 1-2 anni dal lutto, 

denominando queste situazioni come domanda prudente, in riferimento a 

famiglie che hanno già iniziato un movimento di ristrutturazione del sistema 

familiare. Ci si muove almeno inizialmente nell’area della consulenza, con 

l’obiettivo di comprendere quali movimenti nella struttura delle relazioni 

siano stati già stati adottati per iniziare il processo di ristrutturazione dei 

legami familiari. La famiglia ha già maturato i suoi movimenti nel tempo e si 

può svolgere un lavoro clinico di comprensione e riposizionamento, se vi 

fossero delle criticità per uno o più individui della famiglia. Si accompagna 
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in altri termini la famiglia a cogliere se ed in che modo l’evento critico della 

perdita possa aver compromesso o modificato il percorso evolutivo di un 

individuo e dell’intera famiglia, dando la possibilità di esplicitare per 

ciascuno i cambiamenti avvenuti nel tempo che ha seguito il lutto. 

Si conduce ad esempio una riflessione sui tentativi individuali attuati e sul loro 

ritorno: se sono serviti, rispetto a chi o anche perché no. Si orienta il lavoro nel 

trovare nuove modalità di rapporto che siano in grado di fornire una risposta utile 

alle situazioni concrete specifiche presenti e future, attraverso se necessario, una 

ristrutturazione di ruoli e funzioni relazionali, con uno sguardo clinico evolutivo 

sul ciclo vitale.  

In entrambe le situazioni elencate, la consulenza è orientata al raggiungimento di 

un livello di condivisione della perdita subita sufficiente ad autorizzare i membri 

della famiglia ad avere anche un futuro, cominciando ad accettare le diversità e a 

riconoscere le caratteristiche individuali di personalità, di ruolo, di genere, di 

generazione, che sono alla base del processo di appartenenza-individuazione.  

 

- Famiglie che richiedono un intervento psicologico in fasi più avanzate 

rispetto all’evento luttuoso, ma che collegano l’insorgenza di problemi o di 

sintomi al lutto subito, denominandole come domanda di lungo termine. In 

questi casi si rende necessario un lavoro di psicoterapia vero e proprio 

orientato a rendere visibile la qualità delle relazioni della famiglia su nodi 

relazionali disfunzionali, già presenti ed acuiti dall’evento traumatico. Si 

effettua una valutazione della matrice relazione familiare preesistente il 

processo di elaborazione del trauma, focalizzandosi su più dimensioni: 

individuale, relazionale e plurigenerazionale.  

In questi casi si può rendere necessario un lavoro psicoterapeutico che privilegia 

la ristrutturazione dell’intero sistema familiare, attraverso la ricerca di condivisione 

di obiettivi da attuarsi mediante una cooperazione tra tutti i membri della famiglia, 

su tematiche pregresse al lutto e che hanno determinano l’impossibilità di 

effettuare una ristrutturazione dei legami, tale da consentire al tempo evolutivo dei 

membri e della famiglia intera, di ripartire.  Il lutto subito viene incluso nel sistema 

terapeutico come un silenzioso inviante per la famiglia e per il terapeuta, che 
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consente di trattare nodi relazionali disfunzionali pregressi, ma irrigiditi ed acuiti 

dall’evento traumatico.  

Ci si muove, per queste situazioni, su due piani temporali: quello dell’evento 

traumatico attuale e quello di altri traumi, indietro nel tempo psichico. Nel contesto 

relazionale si tratta di ricostruire la storia delle risposte agli eventi traumatici e 

luttuosi precedenti e di risalire ai contesti che hanno favorito o bloccato 

l’elaborazione, attuale e passata, stabilizzando relazioni disfunzionali e precarie, 

che non si sono rivelate sufficientemente flessibili per promuove nuove transazioni 

relazionali. L’uso di strumenti quali in genogramma si rivela assai utile a 

confrontare la famiglia sui mandati e sui blocchi, ad esempio sul tema del lutto ma 

non solo. 

 

CONCLUSIONI  

Con il presente articolo si è provato a condividere alcune riflessioni teorico-tecniche 

maturate nella esperienza clinica di anni di lavoro presso il servizio clinico di 

consulenza e psicoterapia familiare nelle situazioni di lutto, presso il Polo Clinico 

della Accademia di Psicoterapia della Famiglia, Direttore Prof. Maurizio Andolfi. 

Certamente non sono esaustive e si prestano a ulteriori specificazioni e 

ampliamenti. 

Si è descritto come la morte di un componente della famiglia implica, da un punto 

di vista sistemico, un radicale cambiamento nella struttura del sistema familiare, 

che si confronta con una significativa destrutturazione delle relazioni e con una 

crisi di ruoli, funzioni e rapporti reciproci.  

La famiglia arriva ad affrontare la perdita a partire da una sua matrice relazionale 

preesistente, che, pur subendo una radicale destrutturazione, è la base da cui i 

membri del sistema familiare partiranno per riorganizzare le proprie relazioni ed il 

proprio percorso evolutivo. 

Abbiamo visto che quando questa riorganizzazione diventa “cronica”, il ciclo vitale 

della famiglia può “bloccarsi” ad un tempo precedente la sofferenza o al tempo della 

sofferenza stessa, stentando a sostenere lo sviluppo dei singoli. 

In queste situazioni, la consulenza e la psicoterapia familiare intervengono nel 

facilitare lo sblocco delle dimensioni difensive attivate dal dolore e dalla paura del 

futuro, calandole nella storia relazionale, anche plurigenerazionale. A volte nodi 
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difensivi, anche precedenti l’evento luttuoso, impediscono e si oppongono al 

confronto realistico con la realtà della morte, ostacolando lo sviluppo della famiglia. 

L’allargarsi dello sguardo dall’evento luttuoso al sistema familiare allarga anche le 

possibilità di riorganizzare le relazioni familiari: si evidenziano risorse intime e 

capacità di cambiamento, utili per incitare la crescita familiare, nonostante tutto.  

Lavorare con i lutti in un’ottica sistemico – relazionale significa, inoltre, inquadrare 

la gestione della perdita entro un processo che percorre un doppio binario: da un 

lato la codifica dell’evento da parte di ogni singolo familiare coinvolto, dall’altro il 

contesto entro il quale si svolge, la struttura della famiglia, la sua storia familiare 

e le fasi del ciclo vitale. In altri termini, l’intervento psicologico mira a far dialogare 

appartenenze e separazioni, lungo la linea del tempo. 

Lo scopo e la specificità del lavoro terapeutico e di consulenza psicologica possono 

essere, infatti, definiti come la mobilizzazione del tempo, in una dialettica circolare 

tra individuo e sistema, che favorisce la sintonizzazione col tempo della vita 

presente e futuro. 

Sostenendo l’espressione delle differenze, entro una storia di dolore comune, si 

rende possibile la ri-costruzione delle relazioni familiari, che possono tornare a ri-

conoscersi perché sono visibili a tutti, insieme. Facilitando, quindi, la condivisione 

emotiva dei vissuti individuali si costruisce una nuova rete affettiva, che include 

anche risorse esterne alla famiglia, più libera di far emergere le differenze e in grado 

di sostenere l’individuazione di ciascun membro della famiglia. 
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