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Il gruppo multifamiliare nel centro di salute mentale 
Aldo Pantò 
 
Abstract 
Attraverso una serie di considerazioni di natura biologica, filosofica, psicologica e 
sociale, si consolida lʼidea che lʼuomo in quanto Soggetto dei suoi Oggetti non esiste; 
lo sviluppo, quindi, come processo di separazione- individuazione è molto utile come 
teoria generale, ma richiede una revisione: cominciare a distinguere tra Simbiosi 
Patologiche e Simbiosi Funzionali tra Dipendenze Patologiche e Dipendenze Sane. Si 
arriva così al superamento del concetto di Individuo aprendo nuovi scenari in cui 
“L'IDENTITA' Eʼ LA RELAZIONE”. I Setting terapeutici attuali: individuali, familiari 
e di gruppo, colgono ognuno, alcuni aspetti della complessità dellʼessere umano. Ciò 
che avviene nei Gruppi Multifamiliari è ciò che più “assomiglia” alla vita quotidiana 
nella famiglia e nella società. 
 
Parole chiave: complessità, microsocietà, Gruppo di Psicoanalisi Multifamiliare, 
confronto, società, soggettività  
 
Eʼ ormai opinione condivisa fra gli operatori della salute mentale che nella cura del 
paziente psicotico non si può prescindere dal trattamento della famiglia. Anche in 
letteratura troviamo molte riflessioni che vanno in questa direzione: ”Le difficoltà 
specifiche che tali pazienti ponevano nel corso del trattamento hanno infatti 
significativamente messo in crisi lʼefficacia della tecnica psicoanalitica classica ed 
hanno favorito la ricerca di approcci alternativi”(Modell 1976; Stolorow, Lachmaann 
1980; Stolorow, Brandchaft, Atwood, 1987); O ”la natura pervasiva delle 
contraddizioni emotive di questi pazienti rende spesso inadeguato il nostro tentativo di 
ricondurle allʼinterno di un campo osservativo come il setting individuale,per sua 
natura piuttosto estraneo al loro manifestarsi in modo prevalentemente diffuso e tale 
da coinvolgere lʼintera cornice sociale circostante 
(Boccanegra, 2001)”. Queste citazioni sono riprese dal libro uscito qualche mese fa dal 
titolo “Emergenze borderline Istituzione, gruppo, comunità ” a cura di Aldo Barnà e 
Giuseppe Corlito con la prefazione di Stefano Bolognini e lʼintroduzione di Antonello 
Correale che sono alcuni dei massimi esponenti della Psicoanalisi in Italia. Nello stesso 
testo a pag. 26 leggiamo “Le linee guida dellʼAmerican psychiatric association (2001) 
indicano che il trattamento di questa difficile popolazione di pazienti è possibile solo 
in unʼottica di approccio integrato ed individua nellʼintervento psicoeducativo per le 
famiglie, uno degli elementi fondamentali...La letteratura indica che il percorso 
familiare psicoeducativo opera determinando una significativa riduzione del carico 
familiare...Appare pertanto di fondamentale importanza dedicare allʼinterno dei 
programmi di trattamento rivolti ai pazienti ...un intervento di tipo psicoeducativo 
indirizzato alle loro famiglie...Oltre alla validità dellʼapproccio, lʼintervento 
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psicoeducativo integrato è risultato meno costoso rispetto alla dimensione costo-
efficacia degli interventi tradizionali in psichiatria.” È singolare che lʼeccellenza 
psicoanalitica italiana promuova e pubblicizzi, in un libro per altro molto interessante 
per i nostri servizi di salute mentale, i gruppi psicoeducazionali annullando e negando 
i gruppi di Psicoanalisi multifamiliare. Permettetemi di insistere su questo punto, che 
è di sostanza. I gruppi psicoeducazionali, di cui comunque non voglio sminuire 
lʼimportanza, si fanno con i 
familiari, mentre i gruppi di psicoanalisi multifamiliare si fanno con pazienti e 
familiari. Dice Badaracco che la malattia mentale è una malattia da vincolo: “Qualcosa 
in qualcuno smuove qualcosa in un altro” (Psicoanalisi multifamiliare J.Badaracco 
Bollati,Boringhieri pag.49). In questo modo Badaracco prende le distanze dalla 
psicoanalisi classica e subito dopo nello stesso testo continua: “Per la psicoanalisi 
tradizionale, la coazione a ripetere era collegata alla pulsione di morte. Nella 
dimensione del vincolo la ripetizione sembrava come rialimentata da un <<altro 
significativo>>in una relazione di interdipendenza patogena...” e così conclude ” 
Questo orientamento sebbene non costituisse unʼassoluta novità, giacchè Harry Stack 
Sullivan (1953)aveva cercato di studiare la psicopatologia in termini di relazioni 
interpersonali-apportava osservazioni molto valide”. Queste osservazioni Badaracco 
li esplicita nello stesso testo e aggiunge: “Il gruppo multifamiliare 
permette di vedere la dinamica sociale in aspetti che restano invisibili in altri 
contesti...può mettere in gioco le energie basilari che legano l’essere umano alla sua 
famiglia e al suo ambiente sociale, stimolando la sua capacità di risolvere i conflitti... 
e, continua, in un contesto sociale allargato in cui gli altri riconoscono e apprezzano 
quello che il paziente dice,può aver luogo un’esperienza che nell’ambito della sua 
famiglia gli è stato impossibile o molto difficile fare” anzi, aggiungo, il potere 
invalidante dei propri familiari può essere ridotto e/o annullato da fattori positivi 
proveniente dalle altre presenze nel gruppo.” Il gruppo è il miglior mezzo per operare 
nella struttura più intima dellʼuomo.” (S.H.Foulkes Introduzione alla Psicoterapia 
Gruppoanalitica 1948). Offriamo, quindi, ai pazienti nei G.M.F la possibilità di fare 
unʼesperienza dove riusciamo ad intervenire nella globalità del loro modo di essere. 
Riporto, adesso, una vignetta della mia esperienza clinica per constatare in pratica ciò 
di cui stiamo parlando. Uno degli effetti più significativi dellʼesperienza del nostro 
G.M.F. è stato, nel tempo, la formazione di un gruppo di pazienti che essendosi 
conosciuti nel gruppo hanno fatto amicizia ed hanno cominciato a frequentarsi al di 
fuori del gruppo: si incontrano quasi tutti i giorni, vanno insieme al cinema, al 
boowling, in pizzeria; si comportano cioè come un qualsiasi altro gruppo di amici. 
Perchè, diversamente da prima, è stato loro possibile fare unʼesperienza del genere? 
Perchè allʼinterno del gruppo le famiglie si sono conosciute creando rapporti amicali 
ed autorizzando implicitamente i figli ad usufruire di questi legami; cioè i figli sapendo 
che i genitori sono amici si sentono legittimati a frequentarsi senza la paura di essere 
rifiutati. Questa situazione a me suscita lʼimmagine di genitori che vanno ai giardini, 
chiacchierano fra di loro mentre i bambini giocano nella massima naturalità. Ricordo 
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che in uno dei nostri incontri mensili di psicoanalisi multifamiliare Alessandro 
Antonucci nel descrivere le potenzialità dei G.M.F. ci proponeva proprio questa 
immagine: paragonava cioè il setting del G.M.F. ai giardini diversamente dagli altri 
setting che equiparava alla casa. Le possibilità che ci sono allʼinterno del proprio 
appartamento sono molto più limitate e più privatistiche rispetto alle possibilità di 
esplorazione e di incontro che possono offrire i giardini in spazi più ampi e pubblici. 
In uno dei recenti incontri del G.M.F, il tema centrale della discussione verteva 
sulla difficoltà dei genitori di questi pazienti a sostenere il peso economico delle loro 
uscite: sono stati espressi pareri diversificati da quasi tutti i partecipanti ed alla fine si 
è trovato un compromesso tra le richieste dei figli ed i divieti dei genitori. La settimana 
scorsa questi pazienti erano assenti al gruppo perché erano andati in vacanza nella casa 
di montagna di uno di loro, realizzando il duplice obiettivo di stare insieme spendendo 
poco. Nel commentare questo evento, la sorella di una paziente ha detto: ” io vengo al 
gruppo da marzo e da allora ho visto dei miglioramenti in tutti ”. “La famiglia non è 
<<la causa prima>> della formazione del carattere ma il meccanismo di trasmissione 
dei suoi particolari tratti sociali allʼindividuo” (E.Fromm Anima e Società Mondadori 
editore 1993). 
Nei lineamenti della filosofia del diritto (1818) Hegel, sviluppando il tema del 
concatenamento tra pubblico e privato, analizza il passaggio dalla famiglia alla società 
civile e si sofferma sullʼistante di quello che viene chiamato il “ dissolversi ” dellʼuna 
nellʼaltra. Per Hegel si tratta di un dissolvimento caratterizzato da diversi processi 
lʼultimo dei quali è rappresentato dal passaggio dialettico per cui la famiglia 
rappresenta il primo momento della vita etica, laddove lʼeticità consiste nel 
superamento della scissione tra interiorità ed esteriorità, e implica lʼinserimento attivo 
dellʼindividuo in una comunità e la sua collaborazione con gli altri in vista del bene 
comune. La famiglia, allʼincrocio tra identità collettiva e identità individuale diventa il 
luogo della moralità e della virtù, forgia quei requisiti per cui lʼindividuo può diventare 
egli stesso membro della società e dello stato in quanto eticità obbiettiva e visiva. 
FAMILISMO AMORALE è invece il concetto che introduce lʼantropologo 
statunitense Edward Banfield nel suo famoso libro le basi morali di una società 
arretrata (1958). Banfield rilevava, sulla base di uno studio condotto su un villaggio 
della Basilicata, come non esiste in quella comunità nessuna forma di vita associativa, 
né modalità di ricerca comune di soluzioni ai problemi della collettività. Ogni 
individuo tende a trovare vantaggi per il proprio contesto familiare che non coincidono 
con quelli della collettività. Quel Familismo sarebbe Amorale perché privo di morale 
pubblica nel senso che i principi e le categorie del Bene e del Male rimangono, ma 
vengono applicati soltanto e unicamente nellʼambito dei rapporti familiari. 
LʼAmoralità non è quindi relativa ai comportamenti interni alla famiglia, ma 
allʼassenza di ethos comunitario, allʼassenza di relazioni sociali morali tra famiglie e 
tra individui allʼesterno della famiglia. Mi sembra interessante notare come due 
studiosi così diversi si confrontino e convergano con il concetto di moralità: Hegel 
definisce morale lʼinserimento, il dissolvimento della famiglia nella società così come 
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Banfield definisce amorale lʼisolamento della famiglia dalla società . La famiglia allo 
stesso modo dellʼindividuo deve poter uscire da se stessa attraverso il confronto e la 
condivisione con altre famiglie, se resta chiusa al suo interno non ne può uscire. Deve 
ripristinare quel flusso di scambi comunicativi tra mente ed ambiente (Bateson), quel 
ponte tra psiche e sociale che permette organizzazioni di 
pensiero sempre più complesse; si sa che la psicosi impedisce di pensare. La famiglia 
che non si dissolve nella società ostacola la costruzione di questo ponte tra psiche e 
società e si immette nella società come un gruppo sinciziale, cioè mutuando dalla 
biologia, come quelle formazioni citoplasmatiche dove le singole cellule individuali 
perdono la membrana limitante, non riescono a differenziarsi ad individualizzarsi 
diventando un unico insieme, un gruppo cellulare con tanti nuclei tutti fIuttuanti in un 
mare di citoplasma: il gruppo sinciziale è un gruppo nel quale lʼindividuo si perde. La 
famiglia chiusa, rigida, amorale, non permette ai propri membri di differenziarsi 
creando la malattia mentale. Alla luce di queste riflessioni ci rendiamo inevitabilmente 
conto che descrivere la malattia come il risultato di una simbiosi patologica in cui il 
paziente non riesce a separarsi dalla famiglia è riduttivo perché è la famiglia che non 
si è “ dissolta ”, integrata nella società nellʼarco di diverse generazioni. Anne Ancelin 
Schùtzenberger nel suo libro “ La sindrome degli 
antenati” riporta un esempio che può essere illuminante per quanto stiamo dicendo: a 
pag. 97 dice: “In una celebre opera teatrale, La signora delle Camelie, lʼautore-
Alexandre Dumas figlio mette in scena il dramma di un giovane di buona famiglia che 
si innamora di una donna appartenente ad unʼaltra estrazione, che si crea così un 
posto al sole, facendosi “mantenere ”. Questa donna (Marguerite Gautier) ritrova, 
attraverso lʼamore del giovane (Armando Duval), una nuova verginità, un cuore puro 
e si trasforma completamente. La famiglia di lui però interviene, così egli non la 
sposerà e lei (ne) muore”. 
Ci si può domandare perchè Alexandre Dumas figlio abbia scritto questa storia. Era un 
giovane “bene”, figlio di un uomo celebre e ben accolto negli ambienti parigini di inizio 
secolo. Se guardate le foto di Alexandre Dumas padre, noterete che egli aveva una 
capigliatura nera un pò riccia ereditata da una madre venuta dalle isole e dunque da una 
nonna di origine nera, meticcia, di colore(era dunque meticcio). Ha sofferto per il fatto 
di non essere “come tutti gli altri”, a Parigi, anche se era una scrittore alla moda. Si può 
dire che “La signora delle camelie” testimonia come Alexandre Dumas padre abbia 
sofferto di questa situazione, che suo figlio descriverà, nella trasposizione artistica, 
facendosene “portavoce”. Ci sono quindi allʼinterno di certe famiglie dei nuclei di 
sofferenza, a volte indicibili, a volte impensabili che incombono nella testa di tutti i 
membri instaurando dinamiche psicopatologiche paralizzanti. Lʼintervento sulla 
singola famiglia presenta a mio avviso delle contraddizioni: quando rendiamo i genitori 
consapevoli delle dinamiche di disconferma o di doppio legame, o di mancanza di spazi 
nel rapporto genitori-figli, non so che tipo di messaggio possa arrivargli se non quello 
logico che in finale, essendo cronologicamente venuti prima del figlio, non possono 
che essere più responsabili rispetto al figlio di quello che accade (il Controtransfert 
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viene prima del Transfert), e questo al di là di tutti i tentativi razionali e logici che noi 
possiamo mettere in atto per non creare loro sensi di colpa; sappiamo purtroppo che 
nei genitori il senso di colpa insorge pure per le malattie organiche o genetiche 
figuriamoci per le malattie mentali che ognuno intimamente sa essere legate alle 
relazioni. Lo scorso anno nel convegno di Firenze sulle Famiglie in trasformazione 
Jean Lemaire parlava di un senso di appartenenza che è precedente lʼIO, parlava di un 
NOI che precede lʼIO come di un’esperienza arcaica protomentale non rappresentabile, 
espressioni che ci richiamano le teorie di Bion (con i suoi elementi beta) , di Bollas 
(con il suo “conosciuto non pensato”) e di 
D.Stern (Il mondo interpersonale del bambino). 
Su questi aspetti arcaici della mente, su certi vissuti o traumi che lasciano come traccia 
stati emotivi piuttosto che elementi simbolicamente rappresentabili, su questi 
“personaggi in cerca d’autore”, dobbiamo trovare un linguaggio capace di incidere nel 
livello prerappresentazionale, nell’inconscio procedurale, nella memoria implicita, 
linguaggio che certamente non si esaurisce nella ricerca dell’insight o nella indicazione 
psicopedagogica ma che tenga conto della complessità dell’essere umano, linguaggio 
che contenga valenze poetiche e che si avvalga di nuovi scenari che solo un GMF può 
esprimere. In una dimensione collettiva è possibile catturare, formulare più liberamente 
e condividere echi di pensieri che abitano il luogo della mente in cui ciascuno di noi è 
connesso con lʼambiente sociale , culturale e naturale ed accedere quindi alla risorsa 
delle conoscenze inconsce di un collettivo. 
“Come possiamo dar conto di noi stessi e di tutti i nostri tratti umani peculiari in 
quanto esseri umani consapevoli razionali, capaci di eseguire atti linguistici, dotati di 
libero arbitrio sociali e politici in un mondo che sappiamo essere composto da 
particelle fisiche prive di mente e prive di significato? Come possiamo spiegare la 
nostra esistenza sociale e mentale in un regno di bruti fatti fisici?”  
Nel rispondere a siffatta domanda dobbiamo evitare di postulare differenti regni 
ontologici: uno mentale e uno fisico o, ancora peggio, uno mentale, uno fisico e uno 
sociale. Stiamo parlando di unʼunica realtà e dobbiamo spiegare come la realtà umana 
si adatti a questa unica realtà ” (John R.Searle Creare il mondo sociale La struttura 
della civiltà umana Cortina editore 2010). In questo libro Searle presuppone una 
intenzionalità collettiva alla base della creazione del mondo sociale, intenzionalità che 
addirittura è precedente il linguaggio il quale, secondo Searle, è unʼestensione delle 
forme di intenzionalità prelinguistica biologicamente fondamentale. 
Detto in estrema sintesi, per Searle, vi è continuità tra il fisico ed il sociale perché il 
sociale è costruito e mantenuto in essere a partire dal fisico, sulla base delle qualità 
fisiche (p.e.coscienza, intenzionalità) di colui che opera la costruzione, cioè lʼUomo. 
Come vediamo le punte di pensiero più avanzate nel panorama scientifico mondiale 
confermano che “la tendenza a”, che il sociale sono costitutivi dellʼindividuo. “Da 
questo punto di vista, continua Searle nello stesso libro, i peggiori mistificatori sono i 
teorici del contratto sociale essi presuppongono la nostra esistenza di creature che 
parlano una lingua e poi speculano su come potremmo esserci trovati insieme in uno 
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“stato di natura ”per formare un contratto sociale...se con stato di natura intendiamo 
uno stato in cui non ci sono istituzioni umane, allora per gli animali che parlano una 
lingua non cʼè niente che assomigli a uno stato di natura”(pag.81). Ma è sorprendente 
come tutto ciò veniva espresso da George H.Mead nei primi decenni del 900. Nel suo 
famoso “Mente, Sé e Società” leggiamo: “secondo la teoria contrattualistica le società 
umane sono state generate dagli individui e non gli individui dalle società...Se però la 
posizione alla quale mi sono riferito è corretta, se lʼindividuo riesce a possedere un sé 
solo attraverso la comunicazione con gli altri, allora non è possibile che il sé sia 
antecedente allʼorganismo sociale. Questʼultimo deve avere carattere di antecedenza 
temporale”. 
Il discorso della soggettività è stato messo in discussione anche da filosofi, se così si 
può dire, più classici: mi riferisco a Martin Buber, ad Emanuel Levinas, a George 
Gadamer ma sopratutto a Martin Heidegger. In particolare mi vorrei soffermare sulla 
conferenza tenuta da Heidegger il 27 giugno del 1957 all’università di Friburgo dal 
titolo “Il principio di identità” che così recita: “Se intendiamo il pensiero come ciò che 
distingue l’uomo allora diventiamo consapevoli di un coappartenere che riguarda 
uomo ed essere. Subito ci vediamo incalzati da ovvie domande: che cosa significa 
essere? Chi o che cosa è l’uomo? Chiunque vede facilmente che senza una risposta 
soddisfacente a queste domande ci viene a mancare il terreno su cui poter stabilire 
qualcosa di attendibile riguardo al coappartenere di uomo ed essere. Ma finchè 
domandiamo in questo modo restiamo prigionieri del tentativo di rappresentare il 
<<co->>,e l’ << insieme>> di uomo ed essere, come una correlazione e di sistemare e 
spiegare quest’ultima partendo o dall’uomo o dall’essere, sicchè, i punti di appoggio 
per tale correlazione sono costituiti dai concetti tradizionali di uomo ed essere...Questo 
predominante coappartenere di uomo ed essere, continua Heidegger, viene da noi 
ostinatamente disconosciuto finché ci limitiamo a rappresentare ogni cosa all’interno 
di ordinamenti e mediazioni con o senza dialettica. In questo caso, infatti, troviamo 
sempre e soltanto connessioni che sono strette partendo o dall’essere o dall’uomo e che 
presenti il coappartenere di uomo ed essere come un intreccio.” In questo modo 
Heidegger entra prepotentemente nel tema dell’identità attribuendo alla metafisica 
soggettivistica, al pensiero rappresentativo, la responsabilità della scissione tra 
soggetto ed oggetto per cui nell’età moderna l’uomo inteso come 
l’animale razionale è diventato il soggetto per i suoi oggetti. Questo paradigma 
duplicativo mostra il soggetto come essenzialmente libero dimenticando che il soggetto 
nella propria essenzialità è costitutivamente determinato dal legame con gli altri 
soggetti. Così la centralità dell’io, di cartesiana memoria, che dava all’uomo la< 
certezza di sé> lascia il posto a questa suggestiva immagine Heideggeriana dell’uomo 
come gettato nel mondo, dell’uomo come “deietto”. Il concetto stesso di libertà, ideale 
universalmente condiviso, (inteso come soggettivazione, individuazione, autonomia, 
indipendenza)viene messo fortemente in discussione invitandoci a pensare l’uomo in 
maniera completamente diversa da come è stato fatto fino ad ora. 
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Heidegger suggerisce, in quella conferenza, di “staccarsi dall’atteggiamento del 
pensiero rappresentativo” compiendo un <<salto>> al di fuori del principio di identità 
e della metafisica soggettivista che su di esso si fonda, per lanciarsi nell’abisso 
dell’evento in cui uomo ed essere coappartengono. L’abisso dell’evento, l’essere 
gettato nel mondo sono le condizioni “naturali” dell’essere umano. Fiorella Ceppi nel 
lavoro che ci ha portato nell’incontro di Aprile proponeva il superamento della 
dicotomia parti sane/parti malate. Con Heidegger ci spingiamo oltre, verso il 
superamento della dicotomia soggetto/oggetto. Non si vuole , comunque, trasformare 
il mondo soggettivo dell’individuo in un gruppo di eventi, non si vuole eliminare 
l’immagine dell’uomo come soggetto che fa esperienza a favore dell’oggettivismo 
Skinneriano (comportamentistico) che spostando il centro dello studio sull’ambiente 
pone la massima enfasi sulle circostanze che controllano il rinforzo e quindi sulle 
variabili esterne che modellano e controllano il comportamento dell’individuo. Infatti 
radicalizzando la coappartenenza tra uomo ed essere Heidegger si spinge sempre più 
in un pensiero della differenza per cui il legame uomo-uomo per quanto 
imprenscindibile non va assolutizzato. Come va interpretata questa indicazione di 
Heidegger? Come una messa in questione dell’ordine sociale storicamente dato, e degli 
assetti relazionali che si sono codificati. Questa fuga dal mondo e la ricaduta i 
esso, questa oscillazione tra adattamento e disadattamento, fra LIBERTA’e BISOGNO 
DI APPARTENENZA (1)non assurge ancora alla dignità di figura della condizione 
umana, o almeno della condizione moderna dell’uomo che certamente non è quella 
“dell’uomo che non deve chiedere mai” ma quella di un uomo il cui amore di sé è 
mediato dal riconoscimento da parte dell’altro ed il cui amore dell’altro è mediato 
dall’accettazione e dalla stima di sé. La Psicoanalisi classica nel modello freudiano e 
kleiniano ha cercato di risolvere il dilemma con il dualismo delle pulsioni che 
permetteva di pensare un’ambivalenza costitutiva dell’essere umano. Questo modello 
ha imposto, altresì, la teorizzazione di una libido narcisistica ed una libido oggettuale 
in cui lo sviluppo normale consisterebbe nel passaggio dal narcisismo, dall’amore per 
sé, all’amore oggettuale o se si vuole dal principio di piacere al principio di realtà 
radicalizzando definitivamente l’oscillazione fra l’io e l’altro che non riveste ancora 
per la Psicoanalisi la serietà di un destino esistenziale ma solo le stigmate di una 
psicopatologia. Nel suo successivo sviluppo la psicoanalisi con la teorizzazione del 
concetto di “oggetto-sé” di H. Kohut riscopre la “totalità sé-altro” in cui l’esperienza 
del soggetto trova il suo compimento nella relazione di riconoscimento con l’oggetto 
prima esperito come “oggetto-sè”. Non esiste contrapposizione tra amore per sé ed 
amore per l’altro, Kohut ritiene che abbiamo bisogno di oggetti-sé per tutta la vita, e 
che il buon rapporto con essi produce relazioni con oggetti sé sempre più maturi e meno 
arcaici. Le teorie di Kohut hanno avuto larga eco in tutti gli autori dell’ “infant 
research” che vedono lo sviluppo nell’ambito della regolazione relazionale o sistema 
diadico delle interazioni come dimostrano F.Lachamann e B.Beebe. (1)  
“Che cosa vuol dire<addomesticare>? 
“È una cosa da molto dimenticata. Vuol dire <creare dei legami>” 
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“Creare dei legami”? 
“Certo”, disse la volpe, “Tu, fino ad ora, per me, non sei che un ragazzino uguale a 
centomila ragazzini. E non ho bisogno di te. E neppure tu hai bisogno di me. Io non 
sono per te che una volpe uguale a centomila volpi. Ma se tu mi addomestichi, noi 
avremo bisogno l’uno dell’altro. Tu sarai per me unico al mondo, e io sarò per te unica 
al mondo”. 
(Il Piccolo Principe - Antoine de Saint-Exupéry) 
Dopo questa lunga dissertazione teorica, per ritornare al nostro specifico, si può dire, a 
maggior ragione, che Il GMF può essere visto in questa prospettiva come il salto 
nell’evento di cui parla Heidegger perché contempla l’orizzonte in cui si muove 
l’essere umano: la Società, la Famiglia e l’individuo che stanno fra loro in un rapporto 
hegelianamente dialettico. Edgar Morin propone l’IPERCOMPLESSITA’ come 
nozione nuova e fondamentale per considerare il problema umano. Nella vita 
quotidiana, di fatto, ciascuno svolge vari ruoli sociali, a seconda che sia in solitudine, 
nel suo lavoro, con i suoi amici o con sconosciuti. Non possiamo concepire un 
intervento terapeutico che non tenga conto della totalità e complessità dell’essere 
umano, intervenire solo su una parte di esso non può che portare a risultati scadenti e 
parziali. Si potrebbe a questo punto pensare che meglio della psicoanalisi 
multifamiliare potrebbe funzionare un intervento diretto sulla società e quindi un fare 
reale o un impegno politico. Certamente una politica illuminata può creare condizioni 
favorevoli allo sviluppo di un nuovo e migliore ordine sociale, alla creazione di 
relazioni normogeniche, nonchè alla stimolazione delle virtuali risorse sane di ognuno 
di noi. Ma è altra cosa! 
La psicoterapia, però, interviene, se così si può dire, la dove la politica ha fallito e la 
Psicoanalisi Multifamilare in particolare, lo fa ricreando “artificialmente” tutte le 
condizioni entro cui si sviluppano e si determinano le interdipendenze normali e 
patologiche. In questo senso il GMF rappresenta il setting ideale per la psicoterapia 
delle psicosi, è l’ambiente che si avvicina di più alla vita quotidiana degli individui, 
nella famiglia e nella società, e alle famiglie nel contesto sociale. Ricrea cioè una 
condizione simile a quella reale ma che non è quella reale dove appunto si può, o si 
dovrebbe, intervenire con altri strumenti. La scena psicoanalitica la dobbiamo pensare 
simile a quella teatrale dove si cerca di cogliere la verità della vita non essendo mai 
nella vita vera, dove si rappresenta la realtà consapevoli di non essere nella realtà: 
infatti l’attore che vivrebbe il palcoscenico come se fosse la realtà rasenterebbe la 
follia, così come il terapeuta finirebbe di essere tale nel momento in cui si 
confonderebbe nella vita reale del paziente. Infatti altro elemento distintivo dei GMF 
è la sua dimensione psicoanalitica che si caratterizza per l’approccio empatico nella 
relazione terapeutica e che si differenzia dall’approccio pedagogico tipico dei gruppi 
psicoeducazionali i quali, seppur validi per altri aspetti, non hanno nulla a che 
vedere con la Psicoanalisi Multifamiliare dove, disarticolando le interdipendenze 
patologiche e patogene e lasciando agire le risorse terapeutiche, si attivano le tendenze 
naturali verso l’autorganizzazione sia degli individui che dei gruppi familiari e sociali. 
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La dimensione empatica della relazione acquista maggior importanza alla luce della 
scoperta (tutta Italiana)dei “Neuroni Specchio” e del crescente interesse per la teoria 
dellʼAttaccamento. Se si condividono queste premesse e questa impostazione ci 
rendiamo subito conto che il setting del G.M.F., caratterizzato da una forte presenza 
del sociale, rappresenta lo strumento dʼelezione e più avanzato per la psicoterapia delle 
psicosi, ed il luogo ideale in cui il G.M.F. può dare il meglio di sé è, a mio avviso, il 
C.S.M. anche se come sappiamo, invece, nasce con Badaracco prima in Ospedale ma 
poi si struttura in comunità. In una comunità, in cui le attiività societarie sono molto 
presenti, il G.M.F non costituisce un potenziamento del sociale non riuscendo perciò 
ad esprimere tutta la sua efficacia. In un C.S.M. , invece, il G.M.F. affiancandosi a tutte 
le altre terapie psicologiche, riabilitative e farmacologiche allarga ed estende 
lʼintervento a tutte le componenti essenziali per la salute dellʼUomo. Il G.M.F. nel 
C.S.M. rappresenta uno strumento di lavoro importantissmo, oltre che, come abbiamo 
visto, per i pazienti, anche per la creazione di un lavoro dʼéquipe e di un intervento 
integrato. Infatti se tutti gli operatori di un servizio inviano i pazienti al gruppo e ne 
prendono parte, nel tempo, in un confronto aperto, come può essere quello del G.M.F 
si può formare una sensibilità comune una base comune di intervento cioè quel tanto 
agognato lavoro dʼéquipe che non potrà mai realizzarsi nelle attuali condizioni in cui 
tutto accade, separatamente, nella dimensione privata della stanza di ogni singlo 
operatore. Infatti il G.M.F nel C.S.M non deve essere il gruppo di questo o quellʼaltro 
operatore bensì il gruppo del servizio, a cui tutti inviano i pazienti e a cui, insisto, tutti 
partecipano. Sappiamo che non sono di ostacolo le differenze teoriche fra gli operatori 
e che tutte le figure professionali possono partecipare dando ognuno uno specifico 
apporto in base alle proprie competenze: infermieri, assistenti sociali, medici, psicologi 
ed 
operatori vari ove esistano. Sappiamo che il G.M.F non è alternativo ad altri 
trattamenti, non va quindi a sconvolgere lʼesistente, anzi vi si integra felicemente. Un 
operatore che segue un p. farmacologicamente, in psicoterapia individuale, in gruppo 
o con i familiari, lo può seguire anche nel G.M.F. avendone così una conoscenza 
diversa e più complessa. Il post gruppo, poi, è unʼoccasione importantissima per un 
confronto fra gli operatori sugli interventi reali evitando le mistificazioni e le insidie 
delle discussioni sui casi clinici riportati. 
 
Relazione presentata al Convegno Internazionale di Psicoanalisi Multifamiliare 
Tenutosi a Roma Novembre 2011. 
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