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TEORIA DEL 
CONTATTO-RITIRO DEL CONTATTO

(J. Zinker e S. Nevis, 1987)

Premessa storica …

MODELLO ESPERIENZIALE

MODELLO EURISTICO E CLINICO MODELLO EURISTICO E CLINICO 
DI GESTALT THERAPY CON LA FAMIGLIA DI GESTALT THERAPY CON LA FAMIGLIA 

(G.Salonia, 2009)



MODELLO EURISTICO E CLINICO MODELLO EURISTICO E CLINICO 
DI GESTALT THERAPY CON LA FAMIGLIA DI GESTALT THERAPY CON LA FAMIGLIA 

(G.Salonia, 2009)

Poggia su una rilettura familiare della Poggia su una rilettura familiare della 
teoria del steoria del séé

Le tre funzioni del sé-famiglia 
diventano chiavi di lettura

del disagio personale-familiare  
e modalità e tempi dell’intervento



MODELLO EURISTICO E CLINICO MODELLO EURISTICO E CLINICO 
DI GESTALT THERAPY CON LA FAMIGLIA DI GESTALT THERAPY CON LA FAMIGLIA 

(G.Salonia, 2009)

FUNZIONEFUNZIONE--IOIO

FUNZIONE ESFUNZIONE ES
Coglie la famiglia nella sua Coglie la famiglia nella sua 

dimensione olistica dimensione olistica 
di corpi che cresconodi corpi che crescono

FUNZIONEFUNZIONE--PERSONALITPERSONALITÀÀ

Fa riferimento alla Fa riferimento alla 
qualitqualitàà del contatto del contatto 

Presenta la qualitPresenta la qualitàà
del confine di contatto del confine di contatto 

tra la i corpi dei tra la i corpi dei coco--genitorigenitori
e quelli dei figli;e quelli dei figli;



La FUNZIONE ES del sé
nel corpo famiglia
Prospettiva diacronicaProspettiva diacronica



La richiesta di terapia 
avviene quando 

la persona o la famiglia
ha difficoltà ad attraversare una 

fase di passaggio 
del proprio ciclo vitale



DISAGIO
DI UN MEMBRO

Il corpo, modificandosi, propone 
un nuovo compito evolutivo: 

la RI-ELABORAZIONE e 
la RI-DEFINIZIONE dei confini 

dell’identità
e delle modalità relazionali 

Figura che emerge dallo sfondo 
esperienziale che è la famiglia

ha una chiara
MATRICE CORPOREAMATRICE CORPOREA



Quando il sé-famiglia non riesce a comprendere il disagio 
che vivono i corpi della famiglia

esplode il sintomo, 
spesso in  un solo membro della famiglia.

Il terapeuta della Gestalt vede i  
SEGNI e i DISAGI
del cambiamento

nei corpi dei membri della 
famiglia 



Per comprendere a fondo 
il tipo di sofferenza che si 

esprime attraverso il sintomo 
bisogna tener presente

• Evolutiva

• Corporea 

• Relazionale 

TRE DIMENSIONI 
DEL SINTOMO



È interessante collocare il sintomo

nell’ INTERCORPOREITINTERCORPOREITÀÀ,

nell’intreccio prossemico
di corpi e di relazioni 

che si vivono all’interno della 
famiglia.



La famiglia chiede aiuto perché
non è riuscita a zittire 

(ma neppure a comprendere) 

il disagio di un il disagio di un corpo corpo 

che destruttura l’ordine emozionale
e fa emergere i  disagi dei  corpi familiari.



� Quale corpo in questa 
famiglia sta male,

� Quale cambiamento 
iniziato non riesce a 
portare avanti

� In che modo stanno male 
gli altri corpi 

� In quale fase della linea 
evolutiva questa famiglia 
è bloccata.

Secondo il modello GTF, 
bisogna guardare per prima la funzione-es:



LA FUNZIONE PERSONALITÀ
Prospettiva sincronica



Nel disturbo della funzione-personalità
della famiglia:

i membri della famiglia 
non sono pronti a confrontarsi con la NOVITÀ

EMERGENTE
e, di conseguenza, 

la avvertono in modo distorto 
nei loro corpi

(disturbo della funzione-es). 

La funzione-personalità del sé
è intimamente connessa 

con la funzione-es.



Nella famiglia il disturbo della 

funzione-personalità

ha la sua MATRICE nella

funzione-personalità della 
coppia genitoriale 



I vissuti che intercorrono 
tra i genitori

– cosa sentono nei confronti 
della genitorialità dell’altro: 
condivisione/isolamento, 
esclusione/inclusione, 
sostegno/squalifica –

determinano la qualità del 
confine di contatto ed il 
loro individuarsi rispetto ai 

figli 



La FUNZIONE-PERSONALITÀ DEI GENITORI
risulta composta da due funzioni

Funzione-personalità-essere-coppia

Funzione-personalità-essere-genitori

“essere-genitori-di”
(io sono il padre/la madre

di questo figlio)

“essere-genitori-con”
(sono padre di questo figlio

con questa madre) 



La qualità
dell’ “essere-genitori-con”

influenza e determina

la qualità e la funzione

“essere-genitori-di”



Obiettivo del lavoro 
terapeutico con la famiglia:

ricostruire 
la funzione genitoriale 

partendo da quella primaria 
dell’ “essere-genitori-con”.



Se cSe c’è’è RISPETTORISPETTO ee GRATITUDINEGRATITUDINE
per il pensiero per il pensiero ““altroaltro”” del del coco--genitoregenitore, , 

qualunque soluzione risulterqualunque soluzione risulteràà altamente educativa altamente educativa 



I più comuni disturbi della funzione-personalità
nella coppia genitoriale.

� ambedue i genitori rimangono
bloccati nella funzione-
personalità filiale

� la coppia vive
l’essere genitori come minaccia
per la loro relazione

� i genitori vivono il             
rapporto di coppia in termini 
non di parità ma di ossessiva
contrapposizione o dipendenza 
(one up-one down)



I più comuni disturbi della funzione-personalità
nella coppia genitoriale.

In questi contesti i 
genitori non riescono 

a prendersi cura 
pienamente dei figli e 

questi ultimi 
non riceveranno il 

sostegno necessario e 
specifico per la loro 

crescita. 



La FUNZIONE IO
Essere-uno-accanto all’altro e/o essere-in-contatto



Essere capaci di contatto significa, nella GT,  
saper incontrare l’altro 

nella propria ed altrui pienezza

Per incontrarsi non basta essere l’uno accanto 
all’altro, ma è necessario esprimersi 

nell’INTEGRITÀ e nella SPONTANEITÀ. 



In una famiglia sana 
ci si esprime spontaneamente 
con le parole e con il corpo,

liberi di fare un gesto
o di chiederne uno a lungo atteso. 



il terapeuta potril terapeuta potràà focalizzare focalizzare 

in che modoin che modo ee in quale momento in quale momento 
ll’’interazione tra di loro ha bisogno interazione tra di loro ha bisogno 

di uno specifico sostegno terapeuticodi uno specifico sostegno terapeutico

LAVORO TERAPEUTICO:LAVORO TERAPEUTICO:

Per non cristallizzarsi Per non cristallizzarsi 
in modalitin modalitàà interattive non funzionaliinterattive non funzionali



Fare parlare i membri                     Fare parlare i membri                     
della famiglia tra loro                       della famiglia tra loro                       

e favorire le favorire l’’esprimere i propri esprimere i propri 
vissuti corporeo/relazionalivissuti corporeo/relazionali

Rimanere ad ascoltare i vissuti Rimanere ad ascoltare i vissuti 
delldell’’altro senza andare via dai proprialtro senza andare via dai propri

SI RIVELA UN SI RIVELA UN 

EFFICACE PERCORSO TERAPEUTICO. EFFICACE PERCORSO TERAPEUTICO. 



I legami familiari sono 
un tentativo mai del tutto compiuto e 

sempre nuovo
di coniugare 

UNICITUNICITÀÀ e APPARTENENZA, e APPARTENENZA, 
SPONTANEITSPONTANEITÀÀ e PRENDERSI CURAe PRENDERSI CURA..



La prima seduta: 
dal sintomo alle trame relazionali

(Funzione-es del sé)

IL LAVORO TERAPEUTICO



Chi dal setting individuale 
si accosta ad una famiglia 
deve operare un decisivo 
cambiamento di mentalità, 

una sorta di svolta epistemologica.



Ogni caratteristica del soggetto 
è sempre un modo d’essere 

di un soggettosoggetto--inin--relazionerelazione, 

per cui l’unicità va sempre 
contestualizzata: 

si si èè sempre unici sempre unici 

in riferimento ad altriin riferimento ad altri



La famiglia è la matrice 
dell’identità relazionale:

io sono ciò che la mia famiglia 
mi ha permesso di essere 

e ho il corpo che la mia 
famiglia mi ha permesso di 

avere. 



Suggerimenti clinici per aprire il sintomo
alla PROSPETTIVA RELAZIONALE (dal sintomo alle trame relazionali)

ed EVOLUTIVA (prossima fase del ciclo evolutivo)

•Notare chi parla per primo del problema e come ne parla. 

•Si può chiedere ad OGNI MEMBRO della famiglia (incluso il 
“paziente designato”)

� Cosa vorrebbe cambiare

� Se altri hanno o hanno avuto lo 
stesso o un altro tipo di sintomo. 

� Quali sono i punti forza nella 
propria famiglia



Dopo la prima seduta: 
dentro le trame relazionali 

Perché la famiglia ritrovi la propria competenza
per transitare nella nuova fase evolutiva 

della sua crescita, 
il lavoro terapeutico dovrà focalizzarsi sulle relazioni

(la “traità” o “confine di contatto”) 
tra i membri della famiglia,

tenendo presenti le difficoltà che derivano
dal disturbo della funzione-es e della funzione-personalità

e dalla perdita della funzione-Io.  



La “danza delle sedie”:
cambiamenti della 

prossemica familiare

(Interventi sulla 
funzione-personalità)



LA PROSSEMICA DELLE SEDIE
(DEL POSTO OCCUPATO) 

RIMANDA ALLA 
PROSSEMICA DEI VISSUTI RELAZIONALI.

Quale corpo 
voglio sentire 
lontano o vicino
(intercoporeità)

Quale sguardo
voglio avere 

frontale o di fianco
(percezione visiva) 



La vicinanza di alcuni corpi 
permette di respirare meglio, 

mentre quella di altri 
blocca respiro e spontaneità.

La disposizione delle sedie parla anche 
di corpi amati a distanza e in silenzio, 

di corpi che controllano, 
di corpi che si annullano, ecc…



Chiedere ai membri della famiglia

come si sentono (funzione-es) 
nel posto che occupano

come vivono gli altri (corpi) 
vicini e quelli lontani,

che effetto fa
avere alcuni sguardi frontali 
e altri da poter raggiungere

“con la coda dell’occhio”



Il CAMBIAMENTO DI POSTO,

mentre serve a rendere flessibile la linea 
generazionale 

(funzione-personalità), 

facilita l’ascolto del proprio e dell’altrui corpo 
(funzione-es) 

e offre l’opportunità – finalmente – di esprimere 
ciò che il sé vuole dall’altro 

(funzione-Io)



La trasformazione della 
grammatica relazionale, ossia
la “danza dei pronomi”
Interventi sulla funzione-Io del sé



La funzione-Io si rende visibile
in modo specifico nelle PAROLE. 

Il terapeuta lavora sulle 
PAROLE RELAZIONALIPAROLE RELAZIONALI
cercando di facilitare 

la consapevolezza della connessione 
tra ciò che si dice e ciò che si sente 

nel corpo. 

In questo senso, diciamo che 
le parole devono emergere dal corpole parole devono emergere dal corpo



Valenza relazionale 
dell’uso abituale dei pronomi personali.

Io Dell’autoreferenzialità

Tu Della dipendenza o dell’accusa

Noi Della confluenza

Voi Dell’esclusione che accusa

Loro Dell’appartenenza 
all’ambiente extrafamiliare



Nel lavoro sulla funzione-Io del sé si apprende,
in una sorta di danza dei pronomi, ad ascoltare se stessi…

Io Per condividere i propri vissuti (corporei e 
relazionali) e la propria vulnerabilità

Tu Empatico per raggiungere l’altro

Noi
Voi

Loro

Come esperienza genuina di appartenenza

Realistico per la polis.

Che “include” la diversità

È una danza armonica che esprime e crea contatto.  



Nel lavoro sulla funzione-Io 
è importante anche

• Sostenere la forza di 
prendere la parola

• Aiutare i membri della 
famiglia a comunicare
senza necessariamente 
essere d’accordo o capirsi 

• Mirare a fare emergere il 
gesto (e la parola) interrotto
e non completato, atteso e 
non ricevuto, a lungo 
rimandato o sospeso. 

Anche le esperienze negative 
acquistano valenza positiva se 

comunicate con senso di 
AUTENTICITÀ, 
di INTEGRITÀ e

di RISPETTO PER L’ALTRO.

Per ripristinare la 
SPONTANEITÀ RELAZIONALE
che rende sano e nutriente il 

vivere insieme 

Competenza necessaria per la 
propria INDIVIDUAZIONE



Dal lavoro sulla famiglia
al lavoro sulla coppia genitoriale…

… una strada che apre molte possibilità



….Grazie


