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Abstract 
 
Questo lavoro di proposta di terapia familiare è partito dalla considerazione che il 
modello della psicoanalisi individuale non aveva portato nessuno dei componenti 
della famiglia a recuperare all' interno di se stessi e nell'ambito della comunicazione 
gruppale alcun risultato significativo. 
Bisognava avere una lettura del gruppo in senso gruppale. Gli individui 
rappresentavano a livello inconscio e in forma anonima, conflitti e miti familiari 
transgenerazionali. 
L'assunto di base sembrava incarnare quello che Bion chiama: assunto di base di 
dipendenza. 
La famiglia era un’unica persona. 
Le storie del padre e della madre riproponevano stesse esperienze. 
Il femminile era, nelle generazioni precedenti l'elemento direttivo e sadico che 
imperava. Le madri e nonne avevano gestito figli e mariti. 
L'analista ha funzionato come contenitore, ha pensato al posto dei pazienti, ha 
sviluppato e proposto un modello di mentalizzazione, totalmente assente. 
Il metodo usato, nuovo e innovativo è stato ed è l'unione di colloqui familiari e 
colloqui individuali. 
Il tenere insieme tutti sperimentando stati della mente individuanti e al contempo 
interdipendenti e fusionali e il procedere con colloqui individuali dove ognuno poteva 
sperimentare il poter essere compreso e capito per i propri desideri e bisogni. 
Un poter passare da parte dell'analista dalla modalità del funzionamento fusionale-
arcaico al tentativo individuante libero di miti trasgenerazionali. 
Tutto ciò prima “vissuto sulla pelle” e sperimentato nel controtransfert poi 
interpretato e messo in scena con tecnica nuova. 
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Riflessioni 
 
Questo lavoro di proposta di terapia familiare è partito dalla considerazione che il 
modello della psicoanalisi individuale non aveva portato nessuno dei componenti 
della famiglia a recuperare all'interno di se stessi e nell' ambito della comunicazione 
gruppale alcun risultato significativo. 
Da vari anni tutti i componenti erano stati in analisi. Analisi continuate per moltissimi 
anni, analisi individuali che non erano riuscite a modificare assetti interni delle 
persone. 
Era abbastanza evidente che gli interventi individuali non potevano aver avuto 
successo.  



Bisognava avere una lettura del gruppo in senso gruppale. 
La mentalità del gruppo era il prodotto di una unità e non la composizione di assetti 
mentali individuali. Gli individui rappresentavano a livello inconscio e in forma 
anonima, conflitti e miti familiari transgenerazionali. 
L' assunto di base sembrava incarnare quello che Bion chiama: assunto di base di 
dipendenza. 
Il mito della famiglia che deve stare insieme come desiderato da mamme e nonne 
nelle tre generazioni con la totale esclusione del maschile, aveva portato tutti i 
componenti a realizzare la fantasia inconscia dello stare insieme dove il desiderio 
infantile di dipendere da un oggetto magico-onnipotente che si pone come salvifico 
era stato agito per tre generazioni. 
Questo aveva portato ad una profonda ed inconscia opposizione all'evoluzione 
individuale e solo in questo modo si potevano capire ed interpretare le rabbie, l'odio, 
le rivendicazioni che i figli agivano nella famiglia. 
Questo, a mio parere il motivo del fallimento del metodo classico. 
I componenti della famiglia che chiedeva un intervento, erano rimasti incapsulati 
nella loro psicosi e la famiglia era monoliticamente arroccata in una chiara 
comunicazione psicotica. 
I genitori anziani vivevano con i figli oramai adulti nella grande casa di famiglia. 
Figli che pur essendo arrivati all'età adulta, non erano in grado di staccarsi e vivere 
autonomamente. 
Rabbia e disprezzo degli uni contro gli altri erano all’ordine della vita familiare da 45 
anni. 
Genitori incapaci di avere un ruolo genitoriale sufficientemente contenitivo e 
supportante l'individuazione dei figli; figli regrediti a manifestazioni rabbiose, 
prevaricanti e distruttive dove i pensieri non erano pensati ed era impossibile 
accedere ad una funzione metaforica della mente. 
Disprezzo, odio e violenze verbali erano il tessuto psichico della famiglia. 
Non c'era una esperienza di simpatia, di affetto e di rispetto, non c’era un clima 
empatico di pensare all' altro come una persona. 
La famiglia era un’unica persona. 
Tutti i componenti erano pervasi da un bisogno di imporre all' altro il proprio bisogno 
di vincere. 
Le storie del padre e della madre riproponevano stesse esperienze. 
Il femminile era, nelle generazioni precedenti l'elemento direttivo e sadico che 
imperava. Le madri e nonne avevano gestito figli e mariti. 
Il maschile non esisteva: padri e nonni erano totalmente assenti, lontani e la simbiosi 
delle madri sui figli era continuata per tutte e due le generazioni sino alla famiglia in 
questione. 
Il mito familiare trasgenerazionale presente, dai racconti dei due genitori, era quello 
di una grande famiglia che stava insieme, tutti in grandi case che ospitavano varie 
generazioni, dove non esisteva alcuna differenziazione, dove l'interdipendenza era 
l'unico legame che univa e soffocava. 



Le urla dei figli oggi erano e sembravano essere un tentativo di svincolamento reso 
però inefficace dalla impossibilità di sentirsi persone “intere” capaci di 
differenziazione. 
Il super ego materno, dittatoriale ma esistente, aveva creato, sia nella famiglia della 
madre che in quella del padre l'unico riferimento relazionali. 
Sadico ma esistente e l'unico che dominava in una trama di relazioni in cui ogni 
partecipante era un oggetto nelle mani del burattinaio. 
Questa la situazione che si era presentata alla consultazione. 
La richiesta della madre all' analista era quella di ristabilire un assetto più sereno ma 
anche totalmente vincolante. 
Tutti dovevano stare insieme ma...con serenità. 
Il metodo usato dall'analista, in questi 2 anni e mezzo, è stato duplice e molto diverso 
dalla tecnica classica. 
 
L'analista ha funzionato come contenitore, ha pensato al posto dei pazienti, ha 
sviluppato e proposto un modello di mentalizzazione, totalmente assente. 
Con Marta Badoni: “l'analista ha avuto braccia pensanti”. 
Con Francesco Bisagni: “L'analista ha sperimentato la confusione, la follia 
comunicativa, l'ha elaborata dentro di sé e l’ha resa pensabile”. 
In terapia la famiglia ha avuto e sta avendo la possibilità di fare esperienza su stati del 
sé mai avuti prima. 
Il ruolo della terapeuta non è quello di soddisfare i bisogni ma di organizzare 
l'esperienza dandone un senso. 
Il desiderio di avere, nella figura dell'analista, il sostituto della madre come quella 
che organizza e dirige ha lasciato il posto ad una figura che non era e non voleva 
essere “la pupara” ma un elemento genitoriale differenziante e contenitivo che aveva 
nella mente la figura di un maschile presente e condividente, che aveva nella mente il 
senso del piacere e del calore affettivo. 
É stato il poter arrivare dopo due anni e mezzo ad una apertura verso la formazione, 
futura, di un “gruppo di lavoro” dove le angosce e la paura di un cambiamento sono 
un po' alla volta superate da una trasformazione ed da una evoluzione individuale e 
produttiva dei singoli individui. 
Il metodo usato, nuovo e innovativo è stato ed è l'unione di colloqui familiari e 
colloqui individuali. 
Il tenere insieme tutti sperimentando stati della mente individuanti e al contempo 
interdipendenti e fusionali e il procedere con colloqui individuali dove ognuno poteva 
sperimentare il poter essere compreso e capito per i propri desideri e bisogni. 
Un “ballo delle menti” come ad un certo punto il padre ha detto in seduta. 
Un poter passare da parte dell'analista dalla modalità del funzionamento fusionale-
arcaico al tentativo individuante libero di miti trasgenerazionali. 
Tutto ciò prima “vissuto sulla pelle” e sperimentato nel controtransfert poi 
interpretato e messo in scena con tecnica nuova. 
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