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ABSTRACT 

 

In questo lavoro di ricerca, ci si è proposti di 

esplorare il complesso universo esistente fra 

l’inconscio individuale e quello familiare, attraverso 

approcci e modalità di intervento differenti. 

Nella terapia familiare e sistemica l'individuo 

non è mai considerato come un elemento singolo ma, 

al contrario, egli è parte di un preciso contesto di 

relazioni. Ciò permette all’uomo stesso di riscoprire le 

connessioni con i ‘destini’ del sistema-famiglia. 

Quest’ultimo è considerato come un'entità e non come 

un mero agglomerato di individui.  

Un errore nel quale spesso si incorre, è quello di 

credere che lavorare con i sistemi familiari di origine, 

significhi lavorare con le relazioni del passato storico, 

alla maniera degli oggetti introiettati nell'inconscio 

che sono privilegiati dalla psicoanalisi tradizionale; in 

realtà non è così, in quanto si interviene nella 

relazione attuale con figure significative della famiglia 

nucleare. Un tale approccio, di tipo relazionale e 

sistemico, si differenzia anche dai modelli utilizzati 

dai terapeuti ad orientamento psicodinamico che 

lavorano con i familiari in funzione del paziente 

individuale. Già Carl Jung diceva “Rendi cosciente 

l’inconscio, altrimenti sarà l’inconscio a guidare la tua 

vita e tu lo chiamerai destino”.  Questa affermazione 
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ha implicazioni profonde perché per molto tempo si è 

creduto che il destino fosse qualcosa di esterno alla 

persona e pertanto immodificabile. Con l'avvento della 

psicologia e dello studio dell'inconscio si sono fatte 

strada altre teorie che rendono più responsabile 

l’individuo rispetto al proprio destino. Ciò che l’uomo 

pensa e sente profondamente crea la sua realtà 

esterna; esiste un inconscio ancora più profondo, che 

origina dalla propria famiglia, o dalla propria linea 

genetica, con un’eredità propria di  ogni sistema, che 

viene trasmessa.  

La storia di un sistema famiglia può essere 

densa di eventi drammatici non risolti , che secondo 

alcuni approcci si ripercuotono di generazione in 

generazione. Ancora Jung diceva che è possibile 

risolvere queste dinamiche distruttive e che siano 

proprie o della propria linea genetica poco importa; è 

invece rilevante portarle alla luce, osservarle ed 

elaborarle, per poi lasciarle andare.  

L’elaborato si è sviluppato partendo dalle teorie 

sull’attaccamento sino all’avvento d i una prospettiva 

sistemica, in cui si è evidenziata la necessità di 

estendere l’attaccamento oltre la diade, collocandolo 

in un’unità emozionale più ampia, la famiglia, nella 

quale le relazioni madre-bambino e padre-bambino, 

ovvero coppia genitoriale, non sono separate, ma 

sono l’una parte essenziale dell’altra.  
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