Lettera al Direttore
Pubblichiamo qui una lettera delle autrici dell’articolo “Identità come oscillazioni
di appartenenze” (Terapia Familiare n. 97, 2011) in risposta a Luigi Baldascini che
segnalava come nel loro lavoro avessero trascurato il riferimento ai suoi scritti sull’adolescenza e in particolare alle sue idee sulla costruzione dell’identità individuale (n. 98,
2012). La loro posizione e il tono da esse usato ci paiono una conferma del clima
costruttivo e della volontà di mantenere un robusto filo dialogico tra gli autori degli
articoli della Rivista e tra essi e i suoi lettori tenendo viva, anche in tempi spesso sterilmente polemici, una tradizione a cui la comunità di Terapia Familiare desidera non
abdicare.
Abbiamo letto con attenzione ed interesse la lettera indirizzata da Luigi
Baldascini alla vostra rivista. Lo ringraziamo per l’attenzione che ha dedicato al
nostro lavoro e per il suo interesse a prendere parte ad un dialogo costruttivo
nel pensiero sistemico.
Chiediamo, garbatamente, ancora un attimo di attenzione per far chiarezza sugli intenti che hanno ispirato il nostro lavoro e dissipare ogni dubbio su
una presunta volontà di ignorare la paternità di alcune idee da noi espresse.
Come hanno ben colto i revisori che hanno visionato il nostro lavoro, questo
ha soprattutto il merito di “raccontare” un modus operandi possibile nelle
istituzioni pubbliche, che i colleghi in formazione o alle prime armi non
hanno molte occasioni di sperimentare direttamente. È vero che il titolo
“Identità come oscillazioni di appartenenze” sembra evocare aspetti maggiormente legati alla teoria, ma il sottotitolo “Psicoterapia intensivo-sistemica in
un Day Hospital Territoriale” spiega chiaramente che il terreno sul quale
abbiamo scelto di muoverci e il modo in cui abbiamo voluto trattare tale
argomento è, appunto, un modo “esperienziale”, mutuato da un concreto
impegno sul campo.
Il nostro modo di operare si è strutturato nel tempo in seguito a contaminazioni con idee provenienti da mondi diversi (abbiamo letto lavori di numerosi autori, non solo di orientamento sistemico, e ci è davvero difficile rintracciare il peso della pregnanza che ciascuna di queste letture ha lasciato in
noi) ed alle continue riflessioni sui processi terapeutici connessi al cambiamento, nella circolarità, che spontaneamente applichiamo, fra prassi-teoriaprassi.
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Ci scusiamo per non aver citato in bibliografia tutti i testi del dott.
Baldascini che abbiamo letto (con la consapevolezza, peraltro, che avremmo
dovuto, davvero, citare moltissimi altri testi di moltissimi altri Autori) e lo ringraziamo per averci indotte a riflettere su quanto scrivere una bibliografia
implichi la necessità di ricostruire l’origine ed il percorso dei fili che costruiscono la trama della mente di ciascuno di noi.
Con l’augurio e la speranza di continuare a contaminarci.
Manuela Tirelli e Mara Paola Germani, Padova
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TRA I SEMINARI DI STUDIO 2013

Bologna, sabato 9 febbraio “ TRAUMA PSICOLOGICO: CONOSCENZE DI BASE DELLA PSICOTRAUMATOLOGIA PER LO PSICOTERAPEUTA”
Bologna, venerdì 5 aprile “I PROFUMI DELLA MEMORIA”
Bologna, sabato 6 aprile “MOVIMENTI IN ARMONIA E ARMONIE IN MOVIMENTO”
Bologna, venerdì 11 ottobre “IL CAMMINO TERAPEUTICO”
Bologna, venerdì 18 ottobre “IMPLICITO E IMMAGINE IN PSICOTERAPIA”
Bologna, venerdì 8 novembre “LAUSANNETRIADIC PLAY”
Bologna, sabato 9 novembre “DIETRO LA PORTA DELLE FIABE”

NEWS: Bologna, dal 2 al 6 Luglio 2013
SUMMER SCHOOL ALLE MIE RADICI
Molteplicità della famiglia e del familiare attraverso narrazione, giochi relazionali, immagini
Responsabile organizzativo: Emilia Casale
Segreteria: Amalia Francesca Tundo
Via Milazzo, 5 - 40121 Bologna
Tel/fax 051/6390890
e.mail: info@itfb.it Web : www.itfb.it
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