Tema Scienze Umane
“I Brown si dichiarano perfettamente normali, con l’unica eccezione del
disturbo di Sally (anoressia). I genitori cercano di convincerla a mangiare. Gli
sforzi risultano vani.
I Brown agiscono all’interno di un sistema molto invischiato e ciò determina u
senso di confusione. Per esempio, se un genitore critica uno dei figli, l’altro
coniuge o i fratelli si coalizzano per proteggere il figlio criticato. Le interazioni
dei Brown si distinguono per il loro carattere fortemente protettivo: si cerca di
evitare di manifestare aggressività e perfino il disaccordo. In realtà, la madre si
coalizza con i figli per isolare il marito e accentra su di sé le funzioni genitoriali.
Il marito è percepito dalla moglie e dai figli come un despota, ma i suoi poteri
sono minimi.
La madre è invadente con i figli e il suo rapporto con loro è eccessivamente
intenso. I coniugi hanno tra loro conflitti irrisolti, mai seriamente affrontati. Il
disturbo di Sally permette di deviare la loro conflittualità per mezzo della
preoccupazione per la bambina. La malattia di Sally è l’unico territorio in cui
possono scontrarsi ed esprimere i propri dissensi, mentre un conflitto aperto su
tali aspetti della coppia è percepito come pericoloso per l’equilibrio familiare.
I fratelli si Sally hanno interiorizzato il principale modello di transazione
esistente nella famiglia: quando sorge un conflitto si coalizzano. Sally invece
appare un’isolata ed esclusa da queste coalizioni. Anzi spesso ne è il bersaglio.
La sua anoressia ha l’effetto di rafforzare la coalizione del sottogruppo dei
fratelli, che, con il loro comportamento, rinforzano l’isolamento di Sally.”
S. Minuchin, Famiglie e terapia della famiglia, Astrolabio, Roma, 1974)
Il candidato in relazione al problema trattato parli dei seguenti punti:





L’importanza della famiglia oggi nella socializzazione.
Quale definizione di famiglia oggi risulta la più adeguata a comprendere
le dinamiche descritte nel sistema famiglia trattato.
In base agli autori studiati in campo psicologico quali valutazioni puoi
fare in relazione al caso specifico.
Quali linee risolutive puoi indicare in campo psicologico e sociologico
sempre in relazione alla famiglia Brown.

