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LA PSICOTERAPIA DI MURRAY BOWEN 

 

“Nell’arco di solo 150 / 200 anni un individuo è il discendente di 64 / 128 famiglie, ciascuna delle quali gli 

ha dato un contributo. Con tutti i miti,  le mistificazioni, i ricordi e le opinioni influenzate dall’emotività è 

difficile conoscere il Sé o i membri della famiglia nel personale, nel presente o nel passato recente”  

Murray Bowen  

 

Penso che le idee che sono alla base della psicoterapia di Murray Bowen, siano piene 

di spunti utili sia per chi si occupa di disagio psicologico ma in generale sono 

riflessioni sulla natura dell’essere umano, sul ruolo della famiglia nello sviluppo di 

ognuno di noi, sul modo con cui diventiamo individui unici. Murray Bowen è stato 

uno psichiatra  ed uno psicoterapeuta americano nato nel 1913 e morto nel 1990, 

considerato uno dei pionieri della moderna terapia familiare. Nel pensiero di Murray 

Bowen l’elemento principale per la psicoterapia, ma credo utile anche nella vita di 

ognuno di noi, è la capacità di differenziarsi, di cambiare i propri modelli di 

comportamento. Il processo di differenziazione è perennemente in atto e ci 

accompagna nel nostro processo di crescita all’interno della famiglia e della società. 

Secondo Murray Bowen esiste una massa indifferenziata dell’io familiare, che è 

una forma di attaccamento familiare, un legame emotivo che esiste nella rete 

familiare fra le varie generazioni ed è presente in ogni individuo. Scopo principale 

della psicoterapia è aiutare le persone a differenziarsi da questa massa familiare. 

Dall’osservazione di una famiglia si riesce a comprendere molto di più che non 

osservando una singola persona, poiché ogni famiglia è un sistema fatto di relazioni. 

Una famiglia umana fa la diagnosi, classifica ed attribuisce determinate 

caratteristiche a certi componenti della famiglia stessa ed a volte proietta su di un 

membro della famiglia, il cosiddetto “paziente designato”,  i propri problemi 

mediante anni di rimproveri e critiche che poi alla fine diventano una vera e propria 

etichetta diagnostica. La persona etichettata dalla sua stessa famiglia, il cosiddetto 

“paziente designato”, può resistere, opporsi, ammettere o anche in un certo senso 

favorire i rimproveri e le critiche diventati col tempo un’etichetta diagnostica. La 

famiglia umana è un sistema in cui se cambia una parte di conseguenza accadono 

cambiamenti compensatori in tutta l’intera famiglia. Una famiglia può essere soggetta 

a dei disequilibri, infatti coesistono dentro alla stessa famiglia molto spesso sia un 
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eccesso di funzionamento che anche una disfunzione. Ad esempio un componente 

della famiglia funziona di più per compensare un altro componente che funziona di 

meno perché è malato. Murray Bowen parla di disfunzione familiare e di comparsa 

di sintomi che ne indicano il mal funzionamento. I sintomi non sono più considerati 

come fenomeni intrapsichici ma diventano spie del mal funzionamento dell’intera 

famiglia. In generale più uno psicoterapeuta impara il funzionamento di una famiglia 

e più questa famiglia impara su se stessa e più impara la famiglia più impara lo 

psicoterapeuta. Il ruolo dello psicoterapeuta secondo Murray Bowen è quello di 

aiutare i membri della famiglia a diventare degli esperti della propria famiglia e del 

suo funzionamento di modo che ce la possono fare anche da soli a risolvere gli 

eventuali futuri problemi. Uno psicoterapeuta deve assumere il ruolo di consulente o 

al massimo di supervisore dei processi in atto in quella famiglia, per evitare di 

adeguarsi alle aspettative della famiglia che viene spesso inviata in terapia da un 

collega con una diagnosi bella e fatta. Come accennato in precedenza centrale nella 

teoria di Murray Bowen è il concetto di massa indifferenziata dell’io familiare, 

ossia di una “sorta” di processo emotivo che gira dentro alla famiglia nucleare 

composta da padre, madre e figli. Una massa indifferenziata dell’io familiare può 

“funzionare” in modo che fra i vari membri vi siano fasi di vicinanza normali che 

possono trasformarsi in un eccesso di vicinanza,  o “funzionare” in modo che fra i 

membri della famiglia vi siano fasi di rifiuto ostile e distante che sfociano in 

sentimenti di repellenza, ed a volte anche di odio. In ogni sistema emotivo della 

famiglia le tensioni si muovono e si dirigono attraverso una serie ordinata di alleanze 

e di rifiuti di cui il triangolo è la forma basilare. Un triangolo è formato da una diade, 

cioè due persone che hanno un’alleanza emotiva ed un terzo che cerca di conquistarsi 

il favore di uno dei due o che viene chiamato in causa per allearsi con uno dei due, 

questo accade quando la tensione non è elevata. Man mano che la tensione cresce il 

terzo acquista potere nel senso che gli altri due fanno a gara per portarselo dalla 

propria parte, per includerlo nel conflitto. Più aumenta la tensione ed il conflitto e più 

assumono importanza i vari triangoli emotivi che si sono formati e viceversa più la 

tensione è bassa ed il conflitto assente e minore è l’importanza dei triangoli. Secondo 

Murray Bowen ci sono alcuni punti cardine per la psicoterapia. Il primo è il grado di 

differenziazione del Sé della persona, cioè egli immagina una “sorta” di continuum, 

una scala al cui estremo c’è un livello di indifferenziazione, quasi come se ci fosse 

una fusione dell’io, di cui emblematici sono i casi di follia a due e le relazioni 

simbiotiche, ed all’altro estremo c’è un’elevata differenziazione del sé che 

rappresenta un modo evoluto di funzionamento della persona, diciamo un 

funzionamento “normale”. Comprese in questa scala ci sono tante categorie umane, 
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divise in base al loro grado di differenziazione. Un altro punto cardine sono le 

relazioni all’interno della massa indifferenziata dell’io familiare nucleare e le forze 

emotive esterne sia della famiglia estesa che dell’ambiente esterno tout court in grado 

di influenzare il processo di differenziazione. In pratica secondo Murray Bowen 

ognuno di noi tratta gli altri a seconda del modo in cui gli altri sono stati trattati nella 

propria famiglia di origine, questo risulta maggiormente evidente nel matrimonio che 

spesso diventa una fusione di due masse indifferenziate dell’io familiare in una 

nuova massa indifferenziata che dipenderà sia dalle forze interne che anche dalla 

famiglia estesa. Nella massa indifferenziata dell’io familiare i due coniugi usano tre 

meccanismi per controllare l’intensità della fusione dell’io: il conflitto coniugale in 

cui si lotta per dividere in parti uguali il sé comune senza concedere nulla all’altro, la 

disfunzione di un coniuge in cui dopo l’iniziale lotta serrata uno dei due cede e 

spesso si ammala ed infine la trasmissione del problema ad uno o più figli che è uno 

dei modi più comuni di risolvere i problemi coniugali. I meccanismi che operano 

all’esterno della massa indifferenziata dell’io familiare e che hanno un effetto 

all’interno della famiglia nucleare sono gli scambi emotivi che avvengono fra la 

famiglia nucleare e la famiglia allargata. In generale si può dire che nella famiglia 

nucleare l’intensità di questo processo viene attenuata dalla vicinanza con la famiglia 

allargata, con la famiglia d’origine. Ricordiamo brevemente che per Bowen la 

famiglia estesa comprende l’intera rete di parenti viventi ma in realtà ai fini 

psicoterapeutici vengono spesso prese in considerazione tre generazioni: nonni, 

genitori e figli. Un altro punto cardine della psicoterapia Boweniana è il processo di 

trasmissione multigenerazionale e cioè il modo con cui il grado di immaturità viene 

trasmessa dai genitori ad uno o più figli. Murray Bowen preferisce ragionare usando 

i concetti di sistemi familiari anziché le categorie diagnostiche individuali, consiglia 

l’allenamento all’osservazione del sistema familiare poiché risulta più utile 

incominciare dall’osservazione del sistema familiare anziché osservare dei singoli 

segmenti familiari. Utile ai fini di una psicoterapia è la cosiddetta valutazione dei 

campi familiari, cioè già durante la prima seduta bisogna raccogliere quante più 

informazioni possibili mediante un’intervista strutturata sui modi in cui funziona la 

massa indifferenziata dell’io familiare.   Con la valutazione dei campi familiari si 

ottengono informazioni sia sul nucleo familiare che sulla famiglia estesa, 

incominciando dai sintomi portati in seduta, poi capendo quando ed in che modo la 

famiglia nucleare agisce e reagisce sotto influenza di pressioni esterne. Il modo di 

funzionare dentro la famiglia nucleare è influenzato ad esempio dall’intimità o dalla 

distanza, dalla vicinanza e dal contatto emotivo con la famiglia estesa, dal cambio di 

residenza, dai successi o dagli insuccessi professionali ma i fatti più importanti ai fini 
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psicoterapeutici sono le nascite, le malattie e le morti. La valutazione del campi 

familiari serve allo psicoterapeuta per conoscere la famiglia ed il suo funzionamento 

e per formulare un piano terapeutico. Come già detto centrale nell’approccio della 

psicoterapia di Murray Bowen è il processo di differenziazione del Sé, ossia aiutare 

ogni membro della famiglia a raggiungere un livello elevato di differenziazione del 

proprio sé. In una famiglia emotivamente equilibrata ciascun membro dona una parte 

del proprio sé per il benessere degli altri, viceversa in una famiglia emotivamente non 

equilibrata l’intera famiglia agisce automaticamente nel tentativo di ristabilire 

l’equilibrio perso, spesso sacrificando qualche membro, il cosiddetto “paziente 

designato”. In pratica quando un individuo tenta di differenziarsi disturba l’equilibrio 

familiare e si mettono in moto le forze della famiglia. Quando la tensione emotiva di 

una coppia di persone supera un certo livello ecco che la coppia “triangola” una terza 

persona, di modo che la tensione si sposta dalla coppia al triangolo. Ognuno di noi è 

coinvolto automaticamente in una enorme serie di triangoli. Secondo Bowen esistono 

due modi per aumentare il livello di differenziazione del sé: lo sforzo comune di 

entrambe i coniugi con l’aiuto di uno psicoterapeuta che funge da terzo nel triangolo 

e lo sforzo individuale del singolo membro. Il grado massimo di differenziazione per 

una famiglia è il livello massimo che ogni membro riesce a raggiungere ed a 

mantenere contro l’opposizione emotiva della famiglia stessa in cui vive. Secondo 

Murray Bowen il miglior modo per cominciare qualsiasi psicoterapia è fare una 

prima seduta con entrambe i genitori senza coinvolgere i figli, perché se cambia il 

rapporto fra i due coniugi automaticamente cambia l’intero sistema familiare.  

Durante una seduta viene chiesto ad entrambe di esternare i propri sentimenti e le 

proprie emozioni per poi separare le fantasie ed i sistemi emotivi e cognitivi dei 

coniugi. Quando i coniugi cambiano il loro rapporto disturbano l’equilibrio della 

propria famiglia d’origine ed anche quello di tutti gli altri sistemi emotivi sociali e 

logicamente mettono in azione delle forze che tendono a riportare la situazione 

all’equilibrio precedente, ma quando una coppia riesce a cambiare il proprio rapporto 

sicuramente riuscirà a cambiare anche tutti gli altri sistemi emotivi. E’ molto 

importante per uno psicoterapeuta porre una continua attenzione alla definizione ed 

alla differenziazione del proprio sé rispetto ala famiglia in seduta, fin dal primo 

incontro definendo il proprio ambito di competenza e successivamente prendendo 

sempre posizione su ogni problema che emerge durante le sedute. Usando le parole 

dello stesso Murray Bowen: “Cambiare il sé vuol dire trovare un modo per ascoltare 

gli attacchi che vengono fatti senza rispondere, ovvero trovare un modo per vivere 

con ciò che è, senza cercare di cambiarlo, definire le cose in cui si crede, e le proprie 

convinzioni senza attaccare quelle del coniuge e infine osservare la parte giocata dal 
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sé nelle diverse situazioni”. Se un sistema familiare è fortemente bloccato che il 

lavoro con i membri della famiglia invece di portare ad un miglioramento accresce la 

disfunzione o quando una terapia familiare giunge ad un impasse è possibile 

effettuare una psicoterapia familiare con un singolo membro. L’obbiettivo principale 

di una psicoterapia Boweniana è aiutare i membri della famiglia a differenziarsi, 

migliorando il livello di differenziazione del sé. In pratica bisogna affrontare il 

triangolo che si è formato fra i due coniugi ed il terapeuta, cioè il terapeuta rimane 

differenziato ed i due coniugi possono così incominciare il lavoro di differenziazione 

dalle proprie famiglie d’origine. Murray Bowen giunse a queste conclusioni 

analizzando se stesso in rapporto alla propria famiglia d’origine ed i propri triangoli 

emotivi per tutta la sua vita. La differenziazione del sé riguarda il modo con cui la 

persona diventa emotivamente distaccata dai propri genitori, in particolare dipende 

dal modo con cui la propria madre ha vissuto la sua differenziazione nella sua 

famiglia d’origine e dal rapporto fra la madre ed il padre ed è molto difficile da 

raggiungere. Ognuno di noi affronta sia in modo cosciente che in maniera automatica 

il proprio attaccamento emotivo non risolto nei confronti della propria famiglia 

d’origine mediante una serie di meccanismi fra cui la distanza fisica e quella emotiva 

verso i propri genitori. Il grado di attaccamento emotivo non risolto equivale al 

livello di indifferenziazione. Si definisce “taglio emotivo” il processo con cui la 

persona raggiunge la distanza emotiva dalla propria famiglia d’origine. Il grado di 

attaccamento emotivo non risolto dipende dal grado di attaccamento emotivo dei 

propri genitori all’interno della propria famiglia d’origine, dal modo con cui i genitori 

hanno interferito nel loro matrimonio, dal modo con cui è stata gestita l’ansia nei 

momenti più difficili. In pratica ognuno di noi viene inserito in una configurazione 

emotiva fin dalla nascita. In generale l’ansia è equivalente al grado di attaccamento 

emotivo non risolto nella famiglia, ad esempio una famiglia indifferenziata sarà 

disorganizzata e molto ansiosa mentre una famiglia con elevata differenziazione sarà 

meno disorganizzata e meno ansiosa. Un meccanismo automatico in grado di ridurre 

il livello di ansia è dato dalla presenza di relazioni aperte nella famiglia estesa, cioè 

una famiglia con contatti emotivi fra i vari membri spesso riesce a diminuire i livelli 

di ansia. In genere chi riesce a rompere i legami con la propria famiglia d’origine poi 

ricerca nell’ambito sociale di ricreare dei rapporti simili a quelli che aveva nella sua 

famiglia d’origine. Per differenziarsi o definire il proprio sé, bisogna diventare 

coscienti del funzionamento dei sistemi emotivi per poter controllare le proprie 

risposte reattive alla propria famiglia, in altre parole bisogna studiare la propria 

famiglia. Man mano che ci si rende conto del funzionamento della propria famiglia si 

possono notare i vari triangoli che operano all’interno della famiglia e poi arrivano le 
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cose più difficili da fare e cioè affrancarsi dai miti, dalle immagini, dalle distorsioni e  

dai triangoli che prima non erano evidenti. Questo obbiettivo di definire il proprio sé 

si ottiene attraverso un vero e proprio allenamento fatto sotto la supervisione di un 

esperto. Per tutti gli aspiranti psicoterapeuti familiari consiglia lo stesso Murray 

Bowen di incominciare creando dei rapporti a due nella propria famiglia estesa, dopo 

di che bisogna allenarsi a diventare ottimi osservatori della propria famiglia ed a 

controllare meglio la propria emotività, poi bisogna apprendere a de triangolarsi dalle 

situazioni emotive e cioè riuscire a mantenersi costantemente in contatto col sistema 

emotivo senza schierarsi né con una parte né coll’altra e senza rispondere o attaccare 

nessuno cercando di restare neutrali. Secondo Murray Bowen una psicoterapia 

familiare si sviluppa seguendo quattro fasi. La prima è una definizione e 

chiarificazione della relazione fra i due coniugi, che permette ai due coniugi di 

esprimersi uno per volta nel modo più calmo tranquillo ed obiettivo possibile di modo 

da permettere all’altro di poter ascoltare e soprattutto non reagire emotivamente alle 

parole del proprio coniuge. Utilizzando questo metodo si permette ai due coniugi di 

apprendere a controllare le proprie risposte automatiche emotive ed a diventare in 

grado di auto osservarsi. A volte basta la descrizione accurata di un meccanismo per 

riuscire a controllarlo. La seconda fase riguarda più lo psicoterapeuta e consiste nel 

mantenere il proprio sé detriangolato dal sistema emotivo della famiglia. In pratica 

lo psicoterapeuta deve conoscere il funzionamento dei triangoli sia nella sua vita che 

anche e soprattutto deve riconoscere i triangoli che operano durante la seduta. E’ 

necessario che l’attenzione dello psicoterapeuta sia sempre concentrata sui processi e 

mai sui contenuti della comunicazione, per evitare di rimanere ingarbugliato nei 

processi emotivi della famiglia in seduta. Solo mantenendosi all’interno di una giusta 

distanza emotiva dalla famiglia lo psicoterapeuta riesce ad aiutare quella famiglia, 

dato che il problema emotivo fra due persone si risolve se riescono a rimanere in 

contatto con una terza persona, lo psicoterapeuta appunto, in grado di rimanere libero 

da quel coinvolgimento emotivo pur restando in relazione con ognuno di loro. 

Parafrasando Murray Bowen: “La conoscenza dei triangoli è lo strumento più 

efficace che io conosca per comprendere i sistemi emotivi e mantenere il proprio sé 

in un contatto significativo, senza rimanere invischiato”. La terza fase consiste 

nell’insegnare il funzionamento dei sistemi emotivi alla famiglia, attraverso un 

modo neutrale e nel momento in cui la tensione è molto bassa. All’inizio della terapia 

quando il livello di ansia e la tensione sono molto elevati lo psicoterapeuta comunica 

assumendo la posizione Io, successivamente quando il livello dell’ansia e della 

tensione diminuisce insegna alla famiglia il funzionamento dei sistemi emotivi con 

esempi di altre famiglie che hanno risolto problemi simili ai loro. Poi quando la 
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tensione è al minimo può cominciare una azione didattica vera e propria. L’ultima 

fase è assumere una posizione Io durante una seduta, utile soprattutto all’inizio di 

una psicoterapia ma a volte viene usata anche durante la terapia, rappresenta un modo 

attivo di porsi nei confronti della famiglia. Quanto più lo psicoterapeuta definisce se 

stesso in relazione alla famiglia tanto più i membri di quella famiglia riescono a 

differenziarsi gli uni dagli altri. Una psicoterapia Boweniana procede attraverso 

diverse fasi distinte, all’inizio si impara a conoscere meglio l’altro, poi lentamente si 

apprende a differenziare il proprio se dall’altro, poi si apprende a differenziare il 

proprio sé dalla propria famiglia d’origine. Normalmente una psicoterapia termina 

quando tutti e due i coniugi raggiungono un discreto livello di differenziazione del 

proprio sé dall’altro e dalle proprie famiglie d’origine, avendo acquisito una buona 

conoscenza dei sistemi emotivi in cui sono coinvolti e riuscendo ad affrontare le crisi 

che si presentano ed essendo abbastanza motivati a continuare il lavoro di 

differenziazione negli anni a venire . 

 

Mariano Lizzadro 
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L’ispirazione, le citazioni e tutto quanto sono tratti da: “Dalla famiglia all’individuo” di Murray Bowen, ed. Astrolabio 


