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EPISTEMOLOGIA DELLA NARRAZIONE 

Rigore scientifico e interventi creativi  

nel lavoro sistemico di Carlos E. Sluzki 

 

di Pasquale Martucci 
 

 

1. Durante un incontro di consulenza familiare, nell’ambito di un training formativo in 

psicoterapia, Carlos Sluzki, che co-conduceva la seduta con Gianfranco Cecchin, ad un 

certo punto affermò: “troppe informazioni … troppe informazioni!”. Voleva asserire che 

occorreva delimitare il campo di osservazione per non ingenerare troppa confusione e 

considerare la storia della famiglia trovando, in una qualche affermazione o in una 

dinamica relazionale attivata, lo spunto per cambiare la punteggiatura e cercare di rinarrare 

una “storia meglio-formata”. Si trattava di individuare l’elemento, il punto debole, della 

storia familiare ricorsiva in grado di consentire al sistema di evolvere verso altre e più 

costruttive forme, (“Evoluzione Clinica della Psicoterapia Familiare”, Seminario ISCRA, 

4-5-6 giugno 1999). 

Carlos E. Sluzki, medico, psichiatra, psicoanalista, terapeuta della famiglia, si è formato in 

terapia familiare sistemica presso il Mental Research Institute (MRI) di Palo Alto 

(California) nei primi anni sessanta. Attualmente risiede a Washington DC, dove è docente 

presso la Facoltà di “Salute e Servizi Umani” e l’“Istituto per l’Analisi e risoluzione dei 

conflitti”, alla George Mason University. Partecipa a conferenze e seminari in tutto il 

mondo: è molto disponibile a presentare i suoi lavori presso istituti e scuole di formazione 

a prevalente indirizzo sistemico-relazionale.  

E’ interessato ad individuare nel sistema, utilizzando le forme narrative che si attivano 

nell’ambito delle relazioni interpersonali, le metodologie più idonee per lo studio dei 

conflitti nelle famiglie, nelle organizzazioni e in altri contesti più ampi: oltre agli interventi 

clinici, affronta, per conto di vari organismi ed istituzioni internazionali, problematiche 

interculturali riguardanti la violenza e la vittimizzazione, i rifugiati e i diritti umani. 

Gli ambiti di interesse di Sluzki sono molteplici: tutti però riconducibili ad un sapere che a 

partire dalle pratiche quotidiane si occupa di costruire ed affrontare i bisogni e le istanze 

che emergono nel rapporto individuo/società in sistemi sempre più complessi.  

La sua epistemologia è riconducibile alla narrazione, che viene legittimata attraverso una 

serie di modelli teorici che osservano il cambiamento dell’interazione: gli interventi attivati 

possono definirsi creativi (il riferimento è alla “creatura” yunghiana, molto ben definita da 

Bateson) in quanto la ricerca di storie meglio formate avviene attraverso una conversazione 

significativa; i metodi clinici utilizzati e le spiegazioni di ampi e complessi fenomeni 

sociali sono rigorosi perché analizzati e studiati in decenni di attività che gli permettono di 

presentare principi e argomentazioni che definiscono il suo lavoro terapeutico. 

Di seguito, è presentato l’ambito epistemologico sluzkiano cercando di agire attraverso 

alcuni criteri: innanzi tutto, un percorso storico biografico e bibliografico; in secondo 

luogo, l’analisi delle sue conversazioni in occasione di seminari e convegni organizzati da 

ISCRA in cui ha presentato molte delle sue argomentazioni teoriche.  

Si è proceduto, operando certamente in maniera non esaustiva, mettendo in connessione 

tutti questi aspetti, ben sapendo che è solo in una visione d’insieme che si può individuare 

il senso del suo lavoro. 
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2. Prima di proseguire è importante fornire una definizione di epistemologia. 

L’epistemologia si occupa delle “condizioni attraverso le quali si può avere conoscenza 

scientifica e dei metodi per raggiungere tale conoscenza”. L’etimologia del termine è: 

episteme (“conoscenza certa”, scientifica) e logos (discorso). Nei Paesi di lingua 

anglosassone, il concetto di epistemologia viene invece usato come sinonimo di 

gnoseologia o teoria della conoscenza, la disciplina che si occupa dello studio della 

conoscenza in generale, (tratto da: “Epistemologia”, in: Wikipedia, l’enciclopedia libera). 

In quest’ultima accezione, l’epistemologia non è legata solo alla conoscenza derivata da 

una scienza esatta, oggettiva, ma riguarda tutte le modalità di sviluppo della conoscenza.  

Karl Otto Apel e Jürgen Habermas, che si sono posti il problema di ampliare la visione del 

sapere per trovare una sorta di “unità tra teoria e pratica”, hanno individuato tre tipi di 

conoscenza: la prima associata ad un interesse tecnico volto al dominio (scienze analitico-

empiriche), la seconda ad un interesse pratico rivolto alla comprensione (scienze storico-

ermeneutiche) e la terza ad un interesse emancipatorio rivolto alla liberazione (scienze ad 

orientamento critico), (H. Albert, “Epistemologia delle scienze sociali”, in Enciclopedia 

delle Scienze Sociali, Istituto Treccani, Roma 1993). 

Nell’ambito della comprensione, ed in senso più esteso della conoscenza, occorre valutare 

le azioni umane e il contesto in cui esse si sviluppano: “le intenzioni o finalità dell’agente; 

le sue ipotesi sulla natura della situazione, sui mezzi possibili e sui loro effetti; le sue 

aspettative, le sue valutazioni degli scopi e dei mezzi, le norme in base alle quali orienta il 

suo agire, ecc.”, (H. Albert, “Epistemologia delle scienze sociali”, cit.). 

Il ruolo di un soggetto per così dire “comprendente”, che agisce nell’ambito delle 

possibilità del proprio contesto di riferimento, deve essere legittimato dall’acquisizione di 

“strumenti epistemologici e di decodifica della contemporaneità complessa”, avendo la 

consapevolezza che il sapere che acquisisce non è certamente “definitivo”. L’impianto 

epistemologico deve essere solido: “l’oggetto è la società complessa, il metodo è 

l’osservazione selettiva, le teorie-ipotesi si basano su una scientificità antipositivistica, 

dove la verifica non assume mai una valore definitivo e assertorio”, (L. Bettin, “Alcune 

considerazioni sulla legittimità epistemologica delle scienze sociali”, in Passaggi. Le 

Scienze Umane e Sociali in classe, Rete di scuole, 2010). 

Il filosofo americano Nelson Goodman afferma che “il mondo, inteso come unico, 

oggettivo, vero, è finito, perché nella realtà non esiste un solo mondo, ma più mondi, uno 

per ogni sistema simbolico con il quale gli uomini raffigurano l’essere”. Goodman non fa 

appello ai sentimenti, ma alla ragione: mostra che la conoscenza autentica dice addio alla 

verità in favore della correttezza, che è consapevole del proprio essere prospettica. Vi è la 

rinuncia all’oggettività perché essa è solo una prospettiva, (N. Goodman, C.Z. Elgin, 

“Ripensamenti. In filosofia, altre arti e scienze”, ET AL./Edizioni, 2011). 

Lo stesso Maurizio Ferraris, che oggi propone in filosofia il new realism (“una nuova 

identità, la concretezza dei fatti che escludendo le varie interpretazioni mette in discussione 

il moderno e il post-moderno”), intende comunque l’epistemologia come teoria della 

conoscenza: c’è una grande quantità di sapere nella sfera delle scienze umane, e soprattutto 

nell’analisi di elementi così decisivi per la nostra esperienza come “la fiducia, la credenza, 

la testimonianza”. L’epistemologo assomiglierà ad un antropologo che indaga i sensi e i 

contesti in cui noi ci serviamo del concetto di “conoscenza”. Questo però non significa 

trasformare l’epistemologia in una “pratica relativistica”: si tratta di affermare che “la 

conoscenza è e resta innanzitutto e per lo più opinione vera accompagnata da ragione”, (M. 

Ferraris, “L’epistemologia è viva e conosce insieme a noi”, La Repubblica 6 gennaio 

2011). 

La conoscenza che interessa il nostro argomentare è quella costituita dal linguaggio come 

“strumento di rappresentazione”: con il suo aiuto gli individui sono in grado “di esprimere 
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sentimenti, atteggiamenti e opinioni di ogni genere, di influire sui comportamenti, sulle 

disposizioni e sulle opinioni di altri individui, di descrivere stati di cose reali o possibili, 

nonché di argomentare”, (H. Albert, “Epistemologia delle scienze sociali”, cit.). 

Il linguaggio deve essere allora calato nell’esperienza ermeneutica, interpretativa: i 

discorsi infatti modificano la struttura del linguaggio arricchendola e trasformandola, 

perché “il linguaggio ci parla e mentre lo usiamo esso dispone di noi”, (H.G. Gadamer, 

“Elogio della teoria”, Guerini e Associati, Milano 1989, ed. or. 1983). 

Per tornare al nostro ambito di riferimento, che scaturisce da una visione che privilegia il 

linguaggio e l’ermeneutica del discorso, Umberta Telfener parla di epistemologia come 

“origine, struttura e metodi della conoscenza rispetto ad un modello scelto”. Riferendosi a 

Bateson, l’epistemologia è “un corpo di assunti abituali che formano le premesse del 

vivere” … e tali premesse servono a “regolare l’agire e la decodifica del mondo”, (U. 

Telfener, L. Casadio, “Sistemica. Voci e percorsi nella complessità”, Bollati Boringhieri, 

Torino 2003). 

Gregory Bateson ha sostenuto che l’epistemologia è essenziale per “la costruzione di una 

scienza coerente del mondo vivente” ed individuato alcuni significati di epistemologia: a) 

teoria della conoscenza (le origini, la struttura, i metodi e la validità della conoscenza); b) 

paradigma (una grammatica della realtà che specifica in che modo debbano essere 

punteggiati gli oggetti e gli eventi del mondo); c) cosmologia biologica (la struttura che 

connette tutte le creature viventi, la mente sistemica); d) scienza (lo studio di come un 

particolare organismo o aggregato di organismi conosce, pensa e decide, ma al tempo 

stesso l’impossibilità dell’oggettività della scienza); e) struttura del carattere (“il problema 

di come noi conosciamo che genere di mondo è questo e che genere di creature siamo noi 

che possiamo conoscere qualcosa (o forse niente) di tali questioni”). In quest’ultima 

accezione, afferma Dell, c’è una sorta di punto di convergenza tra epistemologia e 

ontologia, (P. Dell, “Bateson e Maturana: verso una fondazione biologica delle scienze 

sociali”, in Terapia familiare, 21 - 1986). 

Von Foerster, a proposito di epistemologia, focalizzandosi sui processi di secondo ordine, 

parla di “operazioni necessarie all’azione del conoscere”. Si pongono in primo piano le 

scelte compiute dal soggetto e il processo di costruzione di una realtà da affrontare. In tal 

senso, diventa importante specificare “come possiamo costruire il nostro mondo 

esperienziale”. La Telfener, seguendo le concettualizzazioni di Von Foerster, afferma che 

tale costruzione si realizza attraverso “strumenti descrittivi e prescrittivi che determinano il 

significato e che vengono rintracciati nel fare distinzioni, stabilire relazioni, punteggiare le 

sequenze di eventi, stabilire livelli di ricorsività, e utilizzare doppie descrizioni”. Tutte 

queste operazioni vengono attivate sia nella nostra vita quotidiana che all’interno di un 

processo “relazionale e comunicativo”. Più avanti, sostiene che l’intervento clinico è un 

processo epistemologico che ha a che fare con le operazioni insite nell’azione del 

conoscere, mettendo in atto lo svolgimento di narrazioni e ri-narrazioni di storie anche 

dissonanti, alternative, con la presenza di diversi personaggi e l’attivazione di “mondi, 

trame, emozioni, relazioni”, (U. Telfener, L. Casadio, “Sistemica …”, cit.). 

Molte delle considerazioni suesposte si ritrovano nell’approccio narrativo di Sluzki, di cui 

daremo conto cercando di trovare gli elementi più significativi. 

 

 

3. Nei primi anni sessanta, Carlos Sluzki opera prevalentemente in ambito 

ospedaliero: si occupa di psicofarmacologia clinica e di famiglie alcoliste; di schizofrenia, 

farmacologia e terapie di supporto; del rapporto medico/paziente, di degenze e servizi di 

neurologia e psicopatologia. Di questi anni, sono i primi lavori che riguardano 



4 
 

essenzialmente l’epidemiologia delle malattie mentali e le relazioni nell’ambito 

dell’istituzione ospedaliera. 

In seguito alla repressione in Argentina, che di fatto impedisce alla psichiatria sociale, 

attenta agli interessi delle classi meno abbienti, di continuare ad operare, Sluzki si 

trasferisce negli USA e lavora al Mental Research Institute (MRI) di Palo Alto, che compie 

ricerche sulle famiglie schizofreniche.  

L’équipe di ricerca di Bateson del MRI, che nel 1956 aveva pubblicato l’importante 

articolo: “Verso una teoria della schizofrenia” (G. Bateson, D.D. Jackson, J. Haley, J. 

Weakland), cercava di dare una risposta ad un quesito rilevante: Esiste un contesto in 

grado di influenzare un comportamento schizofrenico? Per fornire qualche risposta il 

metodo migliore era di osservare le dinamiche familiari. Procedendo in tal senso, si 

studiarono alcuni aspetti che in seguito cambiarono la terapia familiare, soprattutto quelli 

riguardanti la natura della schizofrenia basata sulla comunicazione e gli effetti del doppio 

legame, ovvero i comportamenti contraddittori in ambito familiare correlati alla 

schizofrenia, (C.E. Sluzki, D.C. Ransom D.C., “Il doppio legame. La genesi dell’approccio 

relazionale allo studio della famiglia”, Astrolabio, Roma 1979, ed. or. 1976). 

Verso la metà degli anni sessanta, l’interesse di Sluzki per la terapia familiare riguarderà le 

interazioni (intorno a tale tematica pubblica una serie di articoli) con le coppie in relazione 

ai sistemi di riferimento. Nell’ambito delle interazioni delle famiglie con soggetti 

schizofrenici sviluppa poi i concetti di simmetria e complementarità, delimitando la misura 

e i livelli di comunicazione per analizzare la tipologia di modelli familiari, nell’ambito di 

una ricerca pubblicata nel 1965, (C.E. Sluzki e J. Beavin, “Simmetria e complementarità”, 

in P. Watzlawick e J.H. Weakland, “La Prospettiva Relazionale”, Astrolabio, Roma 1979, 

ed. or. 1976).  

Le attività del MRI erano caratterizzate da ricerche basate sull’osservazione. Un principio 

importante era legato alla “fluttuazione della sequenza di eventi”, ovvero la ridefinizione 

della punteggiatura in base ad azioni comunicative. I sintomi sono parte dei processi 

interpersonali che punteggiano la posizione della famiglia. I riferimenti riconducono alla 

teoria dei sistemi e alla cibernetica di primo ordine: il libro che diede una impronta 

significativa al senso delle ricerche di quegli anni fu la Pragmatica della comunicazione 

umana, (C.E. Sluzki, “La mia storia, il mio stile”, Seminario ISCRA, Cesena 2008). 

La terapia familiare nasce negli anni cinquanta: tra teoria e pratica si stabilisce “un 

rapporto dialettico in cui la teoria è la cornice e la pratica mette alla prova la teoria”. La 

terapia familiare utilizza i modelli cibernetici di “profezia autodeterminantesi”, di 

“macchina attivata da errore, che ricerca un obiettivo”, di “feed-back”. La cornice di 

riferimento è la seconda legge della termodinamica che riconosce “ai sistemi la tendenza a 

creare disordine”; l’ordine al contrario sarebbe inteso come “entropia negativa”. La terapia 

familiare, prendendo a prestito questi concetti, riconosce che il doppio legame e le regole 

familiari sono “nozioni basate sul ruolo centrale del feed-back negativo (correttivo)”.  

Il livello di ordine di una famiglia è quello di “un sistema che mantiene l’equilibrio con la 

restrizione del cambiamento”. Di conseguenza, occorre che si incrementino le deviazioni 

del sistema “per stabilire un nuovo stadio di sviluppo”, (C.E. Sluzki, “Uno schema minimo 

delle teorie cibernetiche”, Centro Milanese di Terapia della Famiglia, Bollettino n° 11 

ottobre 1986, ed. or. Net Worker maggio-giugno 1985).  

Come ben si può intuire, si trattava di concettualizzazioni importanti per poter intervenire 

in occasione di crisi familiari. La cibernetica di secondo ordine puntò al cambiamento del 

sistema e propose un nuovo linguaggio capace di descrivere la famiglia. 

Gli anni settanta sono quelli in cui Sluzki si sofferma molto sulle componenti semantiche e 

sulla comunicazione. Non trascura tuttavia il lavoro nell’ambito della terapia familiare: le 

ricerche sulle squalifiche transazionali e sul doppio legame gli consentono di essere 
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conosciuto ed apprezzato nel nostro Paese, (C.E. Sluzki, D.C. Ransom D.C., “Il doppio 

legame …”, cit.). 

Linguaggio e terapia familiare, studi sulle forme interattive e differenze tra psicoanalisi e 

teoria dei sistemi vengono approfonditi e esplicitati in articoli e saggi.  

Negli anni settanta e ottanta, la pratica operativa è essenziale: i terapeuti iniziano a 

rivisitare ciò che accade nell’interazione terapeutica, per comprendere la gestione delle 

dinamiche relazionali ed affinare le tecniche di intervento. Sluzki va oltre: parte dalla 

operatività clinica per sviluppare metodi e teorie sempre più rigorosi. 

In quel periodo, la sua esperienza sistemica lo porta ad una serie di concettualizzazioni che 

riguardano le modalità di sfidare le storie ricorsive, ponendosi l’obiettivo di valutare se: a) 

prescrivere i sintomi può minacciare la funzione che i sintomi stessi svolgono nei sistemi; 

b) svolgere una azione sulle ambiguità semantiche chiarificandole può servire per 

ristrutturare i ruoli e modificare la realtà; c) negoziare e rinegoziare la natura delle 

relazioni tra terapisti e pazienti può tornare utile; d) sfidare le regole dei ruoli 

(vittima/persecutore) serve a produrre cambiamento; e) cambiare la punteggiatura può 

alterare regole interazionali e miti familiari.  

Seguendo questi assunti, Sluzki individua nello spostamento relazionale la “rivoluzione 

epistemologica”: occorre passare dall’individuo al sistema, dal contenuto al processo, dalla 

causalità lineare alla circolarità cibernetica. 

In quegli anni, tuttavia il suo interesse riguardava ancora la schizofrenia. Aveva elaborato 

una serie di riflessioni, mettendo a confronto studi e ricerche che si svolgevano in tutto il 

mondo, per spiegare il passaggio dalla schizofrenia ancora basata su spiegazioni genetiche 

a considerazioni che ponevano in rilievo gli aspetti relazionali e le interazioni con il 

contesto di riferimento.  

In Italia, Carlos Sluzki partecipa al Convegno ISCRA di Bologna del 1987 su “Psicosi e 

complessità” in cui relaziona sui: “Nuovi orientamenti e nuove ricerche sulla schizofrenia. 

Le Expressed Emotions ed il modello psicoeducativo”. Ripropone gli stessi temi, 

diversamente formulati, a Modena in un altro Seminario ISCRA del 1992.  

Sluzki presenta i dati facendo un excursus sulla schizofrenia: dalle componenti biologiche 

al ruolo sempre più importante degli studi sui processi familiari. Il figlio schizofrenico ha 

natura genetica e subisce l’influenza (positiva o negativa) della famiglia. Lo sviluppo 

allora non può essere che sul versante interattivo.  

Sluzki afferma che, dagli anni 30/40 agli anni 70, c’è stata un’alternanza di approcci, 

entrambi però deterministici e causali, fino a quando si affermano le ricerche di Brown, e 

poi di Vaugham e Leff, che si occupano delle ricadute in termini di variabili emozionali, 

sviluppando la nozione di Expressed Emotions (basate su espressioni critiche dei genitori e 

su componenti emozionali). Se le Expressed Emotions sono alte, c’è una maggiore ricaduta 

(ri-ospedalizzazione) dei pazienti schizofrenici. Viene così sviluppato il “Modello 

Psicoeducativo”, in grado di ridurre le ricadute: esso prevede un rapporto tra consulente e 

famiglia molto collaborativo, empatico, legato al flusso informativo e alla possibilità di 

workshop. 

A ben vedere, si tratta dell’attivazione di una relazione di aiuto, che potrebbe indurci a 

parlare di counselling, in cui si cerca di attenuare le difficoltà di gestione di pazienti 

schizofrenici da parte delle famiglie. 

L’“Approccio Psicoeducativo” individua un supporto alle famiglie, che non può essere 

definito una vera e propria terapia familiare. In genere la famiglia è colpevolizzata dai 

servizi ed è portata alla disperazione non avendo conoscenze e informazioni.  

Questo fatto, dice Sluzki, fa considerare i “sintomi malattia” e induce a patologizzare tutto. 

I terapisti allora dovrebbero rivedere la loro posizione, puntando alle necessità del 
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paziente, della famiglia, riducendo le aspettative e stabilendo confini, attraverso una 

comunicazione semplificata.  

Nella presentazione di questo modello nel 1987, Sluzki concluse sostenendo che più che 

terapia occorrerebbe parlare in termini di consulenza, “che racchiude più significati ed 

attiva molte più collaborazioni rispetto alla terapia”. La novità espressa fu da Boscolo così 

commentata: “E’ come far mangiare un rospo ai terapeuti. Tuttavia si tratta di idee e 

ricerche importanti”, (Convegno ISCRA, “Psicosi e complessità”, Bologna 1987). 

 

 

4. Dalla fine degli anni settanta alla fine degli anni ottanta, Sluzki elabora concetti 

riguardanti le migrazioni e i conflitti, partendo sempre dalla pratica operativa quotidiana.  

Già negli anni sessanta, quando lavorava nelle università californiane, per lui era 

importante ospitare nella sua casa rifugiati politici vittime di torture e violenze.  

Questi interessi lo porteranno in seguito ad interessarsi, in qualità di consulente presso la 

Corte Internazionale dell’AIA, di diritti e di rifugiati politici. 

Alla fine degli anni settanta, si occupa dei conflitti nelle famiglie di migranti (C.E. Sluzki, 

“Migration and Family Conflict”, Family Process, 1979, 18(4): pp. 379-390) ed afferma 

che l’intero processo di emigrazione può essere diviso nelle seguenti fasi: lo stadio 

preparatorio; l’emigrazione; il periodo di compensazione; il periodo di de-

compensazione; i fenomeni transgenerazionali.  

Ogni stadio “fa scattare meccanismi familiari diversi di associazione e ne libera altri 

relativi all’inizio del processo emigratorio da negoziare tra i membri”. Si tratta di 

concettualizzazioni che saranno riprese ed approfondite negli anni successivi. 

In questa fase, si occupa soprattutto dell’approccio interdisciplinare all’interazione umana 

e dell’elaborazione dei principi di “costruzione di realtà alternative”: un suo saggio 

ripropone gli sviluppi delle idee della terapia familiare, a partire dalla cibernetica di primo 

e secondo ordine per approdare al costruttivismo, attraverso lo studio di casi clinici di 

famiglie e reti sociali, (C.E. Sluzki, “Family therapy as construction of alternative 

realities”, Sistemas Familiares, 1(1):58, 1985).  

Continua la sua ricerca sulla schizofrenia e sulla definizione di pratiche formative 

nell’ambito della terapia familiare. In un articolo afferma che i sintomi e i modelli di 

mantenimento costituiscono il conflitto, ed allora l’eliminazione di un modello sintomatico 

produce sollievo. La modifica dell’organizzazione della realtà, conclude Sluzki, così come 

è percepita e rappresentata dai partecipanti, è il processo da attivare, (C.E. Sluzki, “Process 

of Symptom Production and Patterns of Symptom Maintenance”, Journal of Marital and 

Family Therapy, 7(3), 1981). 

Se in precedenza la teoria dei sistemi, l’epistemologia batesoniana e il lavoro svolto a Palo 

Alto erano stati i suoi riferimenti teorici più importanti, ora Sluzki approfondisce il 

costruttivismo sociale e le trame narrative, in quanto ritiene che nell’ambito del lavoro 

clinico il terapista debba puntare alla trasformazione di storie che lasciano il sistema 

immobile senza possibilità di evoluzione. 

Sluzki sostiene che il doppio legame, la simmetria e la complementarità, la squalifica sono 

tutti elementi che dalle definizioni teoriche debbono essere tradotti in pratica operativa: “è 

questo il momento più importante e popolare della terapia familiare che ha uno spazio 

proprio, un mercato proprio, interessi pragmatici”. Sluzki introduce i modelli interazionali 

e centrati sui processi, (Sluzki, “Workshop per allievi di terapia sistemica”, ISCRA 

Modena 1984). 

Il mondo della terapia familiare è variegato per ciò che attiene le tecniche, che tuttavia 

hanno una base in comune: “il modello sistemico è un modello astratto che necessita dei 

modelli intermedi per essere tradotto. Si pensa sistemicamente e si lavora con i modelli 

http://sluzki.com/?articles&id=44a
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intermedi”. Sluzki offre una serie di esempi sui modelli intermedi che hanno subito negli 

ultimi venti anni una serie di sviluppi e trasformazioni, si sono contaminati e integrati.  

Nel workshop ricorda quando, già nel 1965, Virginia Satir si ispirava alla costruzione di 

realtà alternative: Durante una seduta di terapia, una moglie racconta di come il marito 

l’abbia inseguita con un coltello. La Satir chiede allora al marito: “Cosa voleva 

comunicare con quel gesto?”.  

I modelli di riferimento per Sluzki sono: quelli processuali (per modificare la sequenza 

interazionale ricorsiva); quelli strutturali (centrati su regole specifiche di un sistema); 

quelli strategici (interventi prescrittivi per la modifica della punteggiatura).  

A partire dagli anni novanta, Sluzki si occupa in maniera più compiuta di interazioni nelle 

aree psicosociali, soffermandosi sull’importanza dei social network: le storie meglio-

formate; i modelli di vittimizzazione, le violenze e i rapporti di potere; le parole e i mondi 

interculturali, i rapporti individuo/società e interruzione delle reti sociali.  

Sluzki nel 1991 pubblica in italiano: “La trasformazione terapeutica delle trame narrative”, 

(in: Terapia Familiare, 36: 5-19; lo stesso scritto in inglese è: “Transformations: A 

blueprint for narrative changes in therapy.” Family Process, 31(3): 217-230, 1992).  

In esso, definisce la trasformazione delle storie nella sua “natura” (contenuto) e nei modi in 

cui viene “narrata” (processo), attraverso “domande (lineari o circolari), commenti (diretti 

a ridefinire o a chiarire), comportamenti interattivi”. La trasformazione nella natura 

implica trasformazioni nel tempo, nello spazio, nella causalità, nelle interazioni, nei valori; 

la trasformazione nella narrazione prevede al contrario alcuni termini dicotomici: 

“passivo/attivo” (in relazione al ruolo esercitato dall’attore); “interpretazioni/descrizioni” 

(passaggio da supposizioni e convinzioni a descrizione degli eventi); 

“incompetenza/competenza” (in base all’attribuzione che ne fanno gli stessi protagonisti). 

Si tratta dunque di uno studio che introduce gli elementi per definire e successivamente 

destabilizzare la storia ricorsiva del sistema familiare. 

Ne: “La storia meglio-formata” (C.E. Sluzki, “The ‘better-formed’ story”, in G. Cecchin e 

M. Mariotti, L’Adolescente e i suoi Sistemi, Kappa Roma, 1992), afferma che il terapista 

deve destabilizzare le storie portate dalla famiglia per creare storie alternative: senza 

interventi strategici o istruttivi, il terapista deve mostrare trasparenza e apertura, 

neutralità e curiosità, conduzione attiva del colloquio e connotazione positiva. Stabilendo 

connessioni tra individui e contesto, la storia meglio-formata comprende una dimensione 

temporale in cui sono presenti: evoluzione, cambiamento progressivo, futuro e speranza. 

Nell’articolo successivo del 1998 (“Strange attractors and the transformation of narratives 

in therapy”, in Hoyt M.F., The Handbook of Constructive Therapies, San Francisco, 

Jossey-Bass, 1998), Sluzki sostiene che, operando con “lenti post-moderne”, l’attività 

terapeutica può facilitare conversazioni che favoriscono una trasformazione qualitativa di 

certe storie. I punti di attrazione danno un senso alla trama narrativa della famiglia: “allora 

il terapista può modificare i punti di attrazione (ovvero le credenze familiari) con i suoi 

interventi, anche se non potrà prevedere il percorso seguito nella nuova organizzazione dei 

contenuti”. 

 

 

5. Osservando le prospettive costruzionistiche in una società post-moderna, Sluzki 

riflette su violenza e pratiche quotidiane, reti sociali, anziani, clienti e consumatori, ed 

elabora interessanti concettualizzazioni sui conflitti.  

Nel lavoro: “Il processo verso la riconciliazione” (in: “Mediazione Familiare Sistemica”, 

1-2003 pp. 5-11; pubblicato in inglese: “The process toward reconciliation”, in A. Chayes 

e M. Minow, Eds., Imagine Coexistence: Restoring Humanity after Violent Ethnic 

Conflict, San Francisco, Jossey-Bass, 2003), studia in maniera processuale una sequenza di 
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stadi, che vanno dall’ostilità alla piena integrazione, passando per la coesistenza, la 

collaborazione, la cooperazione, l’interdipendenza. In ognuno degli stadi, l’autore analizza 

le forme narrative prevalenti e gli aspetti emozionali che si attivano. 

Si occupa poi dei processi interculturali, lavorando con le famiglie di migranti di varie 

etnie e digredendo sulle possibilità di attivare reti sociali nelle società di arrivo.  

A tale proposito, ripropone uno schema a fasi distinte per presentare il fenomeno 

migratorio inteso in accezione processuale: a) la fase preparatoria (prime mosse concrete 

da parte dei familiari verso un impegno per la migrazione); b) l’atto di migrazione (per 

alcune famiglie si caratterizza per qualcosa di definitivo, per altre si tratta di periodi 

temporanei); c) il periodo di sovracompensazione (i partecipanti sono spesso inconsapevoli 

della natura stressante dell’esperienza che ben presto mostra i segni del cambiamento dei 

ruoli all’interno della famiglia e della difficoltà di adattamento in un ambiente più o meno 

estraneo); d) il periodo di scompenso (un periodo burrascoso, afflitto da conflitti, sintomi e 

difficoltà, in cui il compito prevalente è di  rimodellare la sua nuova realtà, massimizzando 

sia la continuità della famiglia in termini di identità e la sua compatibilità con l’ambiente); 

e) i fenomeni transgenerazionali (le famiglie sono intese come agenti di socializzazione, 

che devono trasmettere norme, costumi, valori alle generazioni successive), (C.E. Sluzki, 

“Migration and Family Conflict”, Family Process, 18 (4), 1979, pp. 379-390). 

Sarebbe importante, sostiene Sluzki, trasmettere alle famiglie migranti alcuni criteri atti a 

prevenire i periodi di solitudine e di sradicamento: a) garantire il mantenimento del 

contatto con persone provenienti dal contesto originario; b) favorire l'apprendimento della 

lingua del nuovo paese prima dello spostamento; c) acquisire informazioni preliminari su 

aspetti pratici della nuova realtà; d) garantire un certo livello di continuità nel proprio 

ambiente fisico, portando con sé quegli oggetti significativi - immagini incorniciate, 

oggetti decorativi - che erano i marcatori del loro spazio privato e metterli nella nuova 

dimora al fine di generare un senso di familiarità e continuità, (C.E. Sluzki, “Migration and 

Family Conflict”, cit.). 

Sluzki sviluppa poi alcuni concetti, esplorando le modalità di migliorare la nostra 

consapevolezza rispetto alla violenza sociale e interpersonale, sia nella nostra vita 

quotidiana che in quella personale e professionale. Sostiene che bisogna “sensibilizzare la 

nostra complessa rete sociale e trattarla come risorsa” e, allo stesso tempo, affrontare le 

radici strutturali e culturali della violenza. Di fronte alla violenza di qualsiasi tipo, “non 

solo dobbiamo rifiutarci di diventare autori, ma non possiamo essere spettatori”. Si 

sofferma sulla pulizia etnica in Jugoslavia, sulle torture e violenze in vari Paesi dell’Africa 

e dell’America Latina, suggerendo di esaminare qualsiasi atto di violenza nelle sue 

componenti storiche, culturali, economiche e in riferimento al contesto di riferimento, 

(C.E. Sluzki, “On violence: A creed for therapists”, J. Family Psychotherapy 11(2): 1-8, 

2000; “Toward non-violent daily practices”, 2005). 

Questo approccio considera alcune forme di intervento legate ai “giudizi di valore”, che 

furono formulati da Max Weber nella sua analisi sulle “possibilità di una ricerca sociale” 

che fosse avalutativa. Un giudizio di valore ha un riferimento (normativo) alla realtà in 

quanto evidenzia determinati fatti ai fini del comportamento (atteggiamento o azione). In 

tal caso, si fa per lo più implicito riferimento “a una corrispondente regola o norma” 

(standard di valore, massima di comportamento) per la quale si chiede un “riconoscimento 

universale”. Si sviluppa dunque l’aspettativa che “i destinatari del giudizio di valore si 

comportino in conformità”, (H. Albert, “Epistemologia delle scienze sociali”, cit.), 

Sluzki rispetto a questi temi non può che condividere la necessità di esplicitare la posizione 

etica contro la violenza e puntare “al riconoscimento dei valori e della responsabilità delle 

nostre scelte”, (C.E. Sluzki, “The ‘better-formed’ story”, cit.).  
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Molti sono i lavori di Sluzki sui social network, intesi come processi che “incidono sulla 

nostra identità, resilienza e benessere fisico ed emozionale”.  

La rete sociale personale è un processo dinamico, un sistema in evoluzione che influenza 

ciascuna delle fasi normative della vita di una persona. In effetti, la maggior parte dei 

rituali che riconoscono passaggi della vita, dalla nascita al matrimonio fino alla morte, 

prevede la partecipazione attiva della rete.   

Nel 1998 (“Migration and the disruption of the social network,” in: McGoldrick, M., Re-

Visioning Family Therapy: Race, Culture and Gender, in Clinical Practice. New York, 

Guilford Press, 1998), Sluzki mette in rilievo che l’esperienza della migrazione costituisce 

una narrazione che è prontamente accettata da tutti i partecipanti - la famiglia e il terapeuta 

- come un tema legittimo e significativo della conversazione terapeutica: vengono valutate 

le aree di conflitto attraverso azioni connotate positivamente che fanno affrontare le 

difficoltà con nuova consapevolezza, ridefinendo i problemi e sviluppando soluzioni 

alternative.  

Una componente chiave è che il terapeuta mantenga un rapporto empatico, si occupi della 

contestualizzazione delle difficoltà con i presupposti di competenza e di buone intenzioni 

circa i comportamenti dei partecipanti. L’obiettivo esplicito è di demistificare e di 

depatologizzare il processo terapeutico: sintomi e conflitti non sono quindi espressione di 

patologia o di incompetenza, ma il sottoprodotto di un processo intrinsecamente e 

inevitabilmente complesso e doloroso per il quale occorre sviluppare nuove competenze e 

nuove consapevolezze. 

Gli stessi social network sono molto importanti nelle vicende di formazione e dissoluzione 

di una coppia. Nell’articolo del 1995 (“Getting married and un-married: Vicissitudes of the 

social network during marriage and divorce”, Generations, 5: 44-51), Sluzki considera 

alcuni fattori temporali: a) l’intreccio di reti nel processo di formazione della coppia (con il 

matrimonio si consolidano reti precedentemente indipendenti; si intrecciano o si 

abbandonano alcuni rituali precedenti; si scelgono reti più adeguate al nuovo status di 

coniugi e di genitori); b) durante la crisi di coppia il social network tende a produrre 

pressioni sociali per conservare la coppia; c) quando la crisi diventa sempre più acuta, la 

rete diventa progressivamente polarizzata attraverso alleanze con l’uno o l’altro membro 

della coppia (un ruolo delicato è quello dei nonni e dei parenti prossimi che in genere 

adottano il criterio dell’equanimità); d) evoluzione della situazione verso la separazione o 

verso l’accordo (in entrambi i casi i membri della rete che hanno patteggiato per l’uno si 

trovano ad essere esclusi nell’ambito delle relazioni con l’altro). 

Sluzki si è sempre occupato dei social network ed ha coinvolto molti membri significativi 

di rete in occasione di sedute terapeutiche familiari. Il suo atteggiamento è stato di 

facilitare l’evoluzione delle conversazioni attivando un processo in cui il terapista era 

pervaso da buone intenzioni e connotazioni positive e faceva ricorso a domande circolari, 

evitando di formulare interpretazioni e riconoscendo la preoccupazione dei partecipanti per 

una condizione che produce crisi e frustrazioni. 

Gli ultimi approcci di Sluzki riguardano tematiche ambientali e sociali: lo sviluppo delle 

sue concettualizzazioni gli valgono un prestigio maggiore rispetto all’epoca in cui i suoi 

ambiti erano confinati alla terapia familiare. Riceve allora incarichi da organismi 

rappresentativi internazionali occupandosi di salute mentale (Organizzazione Mondiale 

della Sanità) e di diritti umani e rifugiati (Istituzioni rappresentative delle forme di 

cooperazione con i Paesi del Terzo Mondo). 

 

 

6. Il rapporto terapista/paziente/sistema rappresenta uno degli elementi centrali del 

lavoro teorico-operativo di Sluzki che definisce la sua epistemologia.  
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Attraverso esempi tratti dalla partecipazione ai convegni e seminari organizzati 

dall’ISCRA di Modena dal dott. Bassoli e dal dott. Mariotti, chiarisce molto bene quello 

che definisce “il mio modello che organizza le mie pratiche”, (C.E. Sluzki, Seminario e 

workshop, ISCRA 1992). 

Le pratiche per lui ricostruiscono il modello: “la pratica non genera novità, mentre il 

modello si prova nel tempo e si presenta ai convegni anche con intensità, ci si crede”.  

Riferendosi alla schizofrenia, afferma che se il principio organizzativo è il disturbo 

cognitivo allora si organizza una storia sul termine schizofrenia, per costruire alternative e 

gestire il problema schizofrenico. “A volte vengono in terapia soggetti per capire e 

districarsi dalla situazione. La famiglia porta storie chiuse e non permette la presenza di 

storie alternative. Ogni storia deve invece prevedere l’alternativa ed allora si fa terapia per 

cambiare le storie in storie migliori”, (C.E. Sluzki, Seminario e workshop, ISCRA 1992). 

Nel 1999, durante una consulenza nell’ambito del Seminario ISCRA, una domanda di 

Sluzki in seduta è importante per spostare, cambiare punteggiatura, ma anche per 

provocare. Dal momento che la storia ufficiale fa emergere una famiglia attenta a 

sorreggere un paziente designato spento e annoiato, Sluzki chiede: C’è qualche altra 

persona che nella famiglia si è dedicata a non fare nulla. O è lui originale, l’iniziatore di 

un nuovo stile? Chiaramente questa affermazione produce una modifica relazionale in tutto 

il sistema: da quel momento in avanti l’intera famiglia modifica le modalità relazionali ed 

il giovane assume una posizione più attiva, (C.E. Sluzki, in “Evoluzione Clinica della 

Psicoterapia Familiare”, Seminario ISCRA, 1999). 

Nel 2008 a Cesena e nel 2009 a Modena, Sluzki parla di processo di costruzione di una 

storia “meglio-formata”, in cui riprende molti temi tratti da lavori già pubblicati in 

precedenza, (C.E. Sluzki, Seminario di Psicoterapia, Cesena 2008; C.E. Sluzki, Seminario 

di Counselling, Modena 2009). 

Durante il Seminario del 2009, Sluzki sviluppa proprio la “conversazione-trasformazione 

di una storia”: ha iniziato negli anni ottanta a lavorare sulle forme narrative ed ora sta per 

presentare una proposta organica dal punto di vista epistemologico. 

La storia è definita come sistema, dove le componenti di una storia sono i presupposti 

costruzionisti. Entrano in gioco “i personaggi, le azioni e lo scenario”: non è necessario che 

la storia sia vera, ma che la stessa sia catturata dal sistema. Sono i membri della rete 

sociale che mantengono la storia ed allora il consulente deve far incorporare tutta la gente 

coinvolta nella nuova storia per farla diventare possibile, trasformando chiaramente quella 

ufficiale. 

La trasformazione si realizza nell’ambito dell’interview (intervista, colloquio, consulenza), 

che serve a raccogliere le informazioni per fare esplorazioni. All’inizio il consulente 

facilita la presentazione della storia ufficiale, senza ricorrere a forme di sfida.  

La destabilizzazione avviene in una fase successiva, attraverso domande che vanno al di là 

delle regole ricorsive del sistema famiglia. Affermazioni del tipo: Come mai lei pensa che 

suo figlio è depresso?, significano modificare la regola che prevede la designazione del 

paziente. Attraverso poi la curiosità, che Sluzki utilizza secondo il modello di Cecchin, si 

deve dare l’impressione di stare nella posizione di non capire e dunque di fare domande 

per avere un quadro meglio formulato. La connotazione positiva è riferita ad esempio 

all’espressione: Mio figlio è depresso, riproposta come: Suo figlio è sensibile. 

Questa esplorazione introduce la destabilizzazione: “non si sa come avviene, si attiva nel 

sistema narrativo anche se non si sa dove potrà portare. Le nuove idee sono prodotte nella 

famiglia stessa, in quanto parte della storia”, sostiene Sluzki, (C.E. Sluzki, Seminario di 

Counselling, Modena 2009). 

Quando ci sono cambiamenti nella storia, occorre infine ancorare il cambiamento: “la 

nuova storia deve diventare la loro storia ed allora bisogna avvalersi, ad esempio, di rituali 



11 
 

di nuove storie che modificano i precedenti e stabilizzano la storia meglio formata”. Sluzki 

sviluppa poi le attitudini terapeutiche, fondate su: trasparenza, posizione complementare 

one-down, esperienza, neutralità/curiosità. Tutto ciò facilita il cambiamento attraverso un 

metodo che eviti il relativismo e l’eccesso di criticismo, favorendo la partecipazione dei 

personaggi nella storia e la loro legittimazione a vivere la storia, (C.E. Sluzki, Seminario di 

Psicoterapia, Cesena 2008). 

La storia “meglio-formata” deve utilizzare gli stessi elementi narrativi: non può esserci una 

storia completamente diversa da quella portata dalla famiglia, in quanto si deve 

rispecchiare il principio di una coerenza interna. La stessa storia è aperta e deve contenere 

personaggi, confini, ma anche ostacoli, trionfi o fallimenti; infine deve contenere una 

trama, un nuovo svolgimento per puntare all’evoluzione e al “cambiamento possibile”. 

L’epistemologia di riferimento di Sluzki dunque è molto rigorosa nelle indicazioni 

aprioristiche del ruolo del terapeuta/consulente in termini di esperienza e di posizione 

attiva rispetto al sistema narrativo; la creatività sta invece nella capacità di produrre con 

domande, variamente formulate, possibili modificazione nella storia.  

Non ci sono storie facili o difficili, ma tutto sta nel contesto in cui si sviluppa: quando parte 

una conversazione, conclude Sluzki, “non sai mai dove vai a finire”, (C.E. Sluzki, 

Seminario di Counselling, Modena 2009). 

Negli ultimi anni, Carlos E. Sluzki si è occupato dei processi mentali e del rapporto tra reti 

biosociali e reti biogenetiche che necessariamente si influenzano: il mondo sociale e 

relazionale e quello neurobiologico mettono in correlazione la famiglia, la rete sociale 

personale, la comunità, l’ambiente ecologico, l’ambiente socio-economico. Essi sono tra 

loro in co-evoluzione: i cambiamenti del mondo sociale producono un impatto sui processi 

mentali, i cambiamenti del sistema neurobiologico influenzano i processi mentali e quelli 

dell’ambiente sociale. Ed allora il terapeuta deve valutare tutti “i sottosistemi e i processi 

di adattamento” tra di loro, allargando i confini dei modelli tradizionali nella costante 

ricerca di una visione integrata degli esseri umani sotto l’aspetto biologico, psicologico e 

sociale, (C.E. Sluzki, “Toward an evolving theory of practice”, Family Process, 46(2):173-

84, 2007; “The interface between family and genomics”, Journal of Family Psychotherapy 

18 (1):1-9, 2007; “Reti sociali e reti biogenetiche”, Seminario “Rigore e creatività 

nell’approccio sistemico relazionale”, ISCRA 2012). 

 

http://sluzki.com/?articles&id=116a
http://sluzki.com/?articles&id=117a

