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Le trasmissioni transgenerazionali sono in genere legate a segreti, lutti e traumi irrisolti (orrori di guerra, vendette, odi, rivalità, incesti), cose taciute, nascoste, talvolta
proibite anche al pensiero, che attraversano le generazioni, senza essere né pensate, né elaborate e per questo manifeste in una malattia psichica e/o fisica, nel “linguaggio del corpo”, in atti mancati, coazioni a ripetere, “disgrazie” e difficoltà.
Ciascuno di noi è diviso tra la necessità di essere autenticamente se stesso e di dover essere anello di una catena a cui è assoggettato senza la partecipazione della
propria volontà. Occorre riappropriarsi di quanto ci viene trasmesso inconsciamente,
“storie” che non appartengono alla vita del soggetto, ma che si rivelano come organizzatrici della vita psichica individuale, spesso determinandone l’esistenza.
Attraverso il dar parola e visibilità ai segreti di famiglia, ai traumi vissuti dai nostri antenati, al transpersonale, ossia ai contenuti inespressi, potremo iniziare a sciogliere i
legami e divenire noi stessi, riconquistando la libertà di esistere secondo il nostro
“Sé” autentico, svincolati dalla ripetizione di copioni incistati nella nostra matrice
identitaria, slegati dalla ragnatela tessuta di generazione in generazione; capendo
ciò che accade, potremo vivere la “nostra” vita e non quella dei nostri genitori, nonni, antenati.
Tra i vari coautori, accademici di eccellenza nel panorama nazionale, quali L. Cancrini (Un. La Sapienza), A.M. Disanto (Un. Tor Vergata), A.M. Ferraro (Un. Palermo), G. Loverso (Un. Palermo), F. Marra (Un. Lumsa), D. Meghnagi (Un. Roma
Tre), R. Menarini (Un. Lumsa), V. Montefiori (Un. Lumsa), C. Pontalti (Un. Cattolica),
e professionisti di notevole esperienza clinica, quali D. Benini (Jonas), A. Casoni
(IPRS), P. Cecchetti (SIPsA), G.C. Di Luzio (LdG), L.T. Pedata (Un. Tor Vergata), C.
Tagliaferri (SIPsA), F.N. Vasta (Un. La Sapienza).

Filippo Pergola, psicoterapeuta, analista individuale e di gruppo (COIRAG), presidente dell’Associazione di Psicoanalisi della Relazione Educativa (APRE) e direttore
dell’International Journal of Psychoanalysis and Education, svolge attività clinica e
di docenza, come invitato, in alcune università romane; è formatore presso il Laboratorio di Gruppoanalisi (Scuola di Specializzazione in Psicoterapia della COIRAG)
di cui è membro. Tra le sue ultime pubblicazioni: L’insegnante sufficientemente
buono e In attesa del padre (Roma, 2010).
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