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LA FAMIGLIA 
E LA SOCIETÀ DEL POST FAMILIARE
Cosa accade alla famiglia nella società contemporanea?

Molteplici studi e narrazioni raccontano di una graduale evaporazione del sistema familiare così come conosciuto 
nella storia del novecento. 
Decostruita, ricomposta, allargata, monoparentale, omoparentale, procreata artificialmente, la famiglia occi-
dentale è oggi soggetta a un “tramonto” da cui deriverebbero, secondo alcuni, non solo manifestazioni più o 

meno gravi di incomprensione e disagio all’interno delle mura domestiche, ma anche preoccupanti fenomeni sociali. 
È sotto lo sguardo di molti l’indebolimento dei legami affettivi, la tendenza alla ricerca di una “libertà” in contrapposizione 

alla costruzione di un legame stabile; inoltre il mito del successo individuale, la fragilità del discorso educativo hanno favorito 
la perdita del ruolo simbolico che la famiglia ha avuto nel secolo passato. 

Riporto uno spunto di riflessione tratto da un interessante studio: “Rapporto Cisf 2020” (centro studi internazionale sulla 
famiglia) pubblicato dal gruppo editoriale San Paolo, che analizza le famiglie nella società del Covid–19.

Lo studio indica che siamo in pieno family warming, ovvero un surriscaldamento delle relazioni familiari, ove i legami si 
liquefano sino ad evaporare. Le famiglie si sono ritrovate ad affrontare le difficoltà nel loro privato, prive del riferimento delle 
narrazioni del passato e dei processi di trasmissione generazionale, esposte al discorso dominante della società del consumo 
capitalista. Oltre a ciò la pandemia è un evento traumatico che attraversa le famiglie già alle prese con un processo di cambia-
mento sociale in corso, ridisegnando nuovi scenari e modi di fare legame. Il mondo virtuale è entrato ancora più rapidamente 
di come facesse prima della pandemia nel contesto familiare, portando con sé opportunità e rischi.

Per un’analisi della famiglia sarebbe opportuno trattare il discorso del paterno, del materno, del posto dei figli e dell’anal-
fabetismo amoroso, e questo comporterebbe un accurato e dettagliato studio.

Mi soffermerò brevemente sui soggetti della famiglia attraverso la lettura dello psicoanalista Massimo Recalcati. 
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“Il padre” 
Lo stesso padre della psicoanalisi 

Sigmund Freud si è interrogato su “cos’è 
un padre” e nella sua figura ha collocato 
la simbologia della legge, ma non legge 
giuridica, piuttosto una legge non scrit-
ta, essenziale però alla formazione uma-
na. Direttamente connessa alla legge 
che interdice l’incesto è, difatti, la legge 
dell’impossibilità: il padre dona l’espe-
rienza del limite, la possibilità di vivere 
il desiderio entro un’area ben delineata. 
Ne consegue che il padre supporta il de-
siderio, perché delimitandolo, ne limita 
il potenziale distruttivo “un desiderio 
senza legge è un desiderio di morte”. 

Da tempo ormai questo istituto è in 
crisi, ed esso non riesce più a svolgere la 
funzione per interdire e rilanciare verso 
il desiderio di vita, così come non favori-
sce nei figli il processo di emancipazio-
ne verso l’autonomia. 

Interessante è la lettura che Recalca-
ti offre alla funzione di padre che non 
deve necessariamente coincidere con 
un padre di sangue, bensì la paternità 
può essere incontrata dal figlio in colui 
che si pone come testimone di una leg-
ge e del desiderio per una dinamica vi-
tale ed evolutiva del figlio verso il bene 
comune. 

“La madre” 
Anche qui parto dalle suggestioni di 

Recalcati, ovvero dal libro “Le mani dal-
le mani della madre”. 

Mani che possono accogliere e soc-
correre ma anche soffocare (su un piano 
relazionale); sguardo di madre dove 
il bambino si rispecchia, e trova acco-
glienza e amore, oppure indifferenza e 
sofferenza.

L’essere madre senza una contrap-
posizione all’essere donna, dove en-
trambe queste parti possono coesistere 
armoniosamente, e ciò avvera la possi-
bilità di lasciar andare i figli nel segno di 
“un’ospitalità senza proprietà”, in quanto 
il ruolo di madre non satura la donna e 
favorisce l’avvento di una vita che pren-
de il largo.

“Il figlio” 
Il bambino ha bisogno del seno, 

simbolo della cura, del nutrimento, ma 
non solo: ha bisogno di segni, ossia del 
segno dell’amore e del linguaggio di 
amore della madre e del padre. Se non 
lo riceve, verrà penalizzata tutta la sua 
esistenza. 

Il segno per eccellenza è la parola. 
Emblematico di ciò è il racconto che fa 
Freud di sua nipote: una notte la bambi-
na intimorita chiede alla madre “spegni 
la luce ma continua a parlarmi”. Emerge 
in queste poche righe la potenza della 
parola e della relazione come fonte di 
nutrimento e difesa dalle angosce della 
bambina. 

Potremmo chiederci se ciò di cui la 
famiglia oggi ha bisogno è l’accompa-
gnamento verso la tessitura di un les-
sico amoroso che ci indichi e che ridia lo 

spazio alla parola, alla relazione e all’al-
terità. 

Alcune letture sociologiche raccon-
tano il contemporaneo descrivendolo 
come l’era del post familiare, ove la fa-
miglia sta lasciato il posto a una nuova 
istituzione sociale in fieri. 

In molti propongono a questo cam-
biamento la “restaurazione” dei sogget-
ti Padre, Madre e legami con i figli così 
come la narrazione del novecento ha 
insegnato, attraverso un’adesione a un 
modello conosciuto e strutturato.

In alternativa la famiglia può acco-
gliere il discorso complesso del con-
temporaneo, purché torni a dare spa-
zio allo “stare in relazione”: uomini e 
donne, generazioni diverse fra di loro, 
promotori di una relazionalità fondata 
sulla fiducia nella parola, all’interno 
di spazi di cooperazione e reciprocità 
che producano una visione di bene 
comune, ove la famiglia da spazio 
all’alterità, in tal modo può divenire il 
laboratorio per il rilancio del discorso 
sociale.

La spinta della società verso il post–
familiare non fa altro che richiamare noi 
tutti a interrogare il discorso amoroso 
intra–familiare; la famiglia deve fronteg-
giare una deriva che sembra destituirne 
il ruolo simbolico, essa ha la possibilità 
di divenire più profondamente il luogo 
dove la vita si umanizza attraverso rela-
zioni d’amore e generi vita per il bene 
comune.

Dott. giusePPe torChetti 

BIOGRAFIA BREVE

Dott. Giuseppe Torchetti
Psicoanalista, psicologo e psicoterapeuta. 
Da anni si occupa di salute mentale, re-
covery e trattamento del disagio psichico 
contemporaneo. Esercita la professione 
presso comunità riabilitative psichiatriche 
convenzionate con la ASL, ove svolge la 
funzione clinica, di supervisore e manage-
ment dei trattamenti riabilitativi. Consulen-
te e perito tecnico del Tribunale Ecclesiasti-
co Regionale di Bari e del Tribunale di Trani.
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