
Le trasformazioni della famiglia 

 

Seminario organizzato da Jonas Torino in collaborazione con la Città di Torino ed il corso di 

laurea magistrale in Politiche e Servizi Sociali dell’Università degli Studi di Torino. 

 

Sabato 10 ottobre, presso il Campus Luigi Einaudi di Torino, si è tenuto un seminario con lo scopo 

di osservare da vicino le trasformazioni della famiglia contemporanea che prospettano oggi 

scenari inediti nella declinazione della vita amorosa. Dal calo della nuzialità all’instabilità dei 

legami, dall’aumento delle separazioni alle fecondazioni eterologhe, dalle configurazioni 

monoparentali a quelle omogenitoriali, i nuclei famigliari oggi appaiono profondamente diversi 

rispetto al secolo scorso. 

 

Le figure cardine di padre e madre – afferma Massimo Recalcati, psicoanalista, fondatore di Jonas 

Onlus e Direttore  scientifico IRPA – hanno subìto numerose rivisitazioni sociali dei loro ruoli. 

Freud per primo aveva pensato alla famiglia come nucleo primario della costruzione identitaria 

dell’individuo e come meccanismo regolatore delle relazioni sociali poichè introduceva il limite al 

soddisfacimento immediato, l’interdizione all’incesto sancendo il principio della rinuncia pulsionale 

sul quale si erge la società.  

Ancora oggi la famiglia offre al bambino la possibilità di identificazione con le figure genitoriali 

che possono però anche avere ma costituzione extrabiologica.  

E’ questo il cambiamento: la famiglia è eredità ma i genitori biologici non coincidono 
necessariamente con la funzione simbolica della paternità e della maternità. Questo significa, ad 
esempio, che l’essere genitrice non fa di una donna una madre: si è madre solo se si è desiderato 
quel figlio, se si risponde al bisogno di aiuto di quella vita messa al mondo.  
 

E’ così che la possibilità della genitorialità oggi si allarga e si astrae: ciò che resta fondamentale è 

non cancellare le funzioni materne e paterne e non livellare le differenze perché in una famiglia 

l’amore è eterosessuale che, nella prospettiva psicoanalitica, significa amore dell’eteros - ovvero 

dell’altro - inteso non come necessariamente del sesso opposto ma come altro da sé. Padre e madre, 

come funzioni simboliche, devono essere differenti tra loro: il ruolo paterno ha il compito di 

trasmettere ai figli la Legge della castrazione simbolica che costringe l’essere umano ad affrontare il 

tema del distacco, ossia ad acquisire la capacità di convivere con la mancanza derivante dalla 

rottura del legame incestuoso con la Cosa materna, e, quindi, a misurarsi con l’esistenza di un limite 

invalicabile: l’impossibilità di avere, sapere ed essere tutto. Questa separazione rende possibile la 

scoperta e l’assunzione del proprio desiderio particolare, condizione imprescindibile per la 

realizzazione della soggettività di ogni individuo. La funzione materna, invece, unisce il desiderio 

non alla Legge, funzione paterna, ma alla vita: il sentimento della vita viene trasmesso attraverso il 

desiderio materno. Desiderio che attraverso le cure materne sa riconoscere il valore singolare di 

ogni figlio, offrendo un desiderio non anonimo. E' la capacità di donare un interesse 

particolareggiato di fronte alla Legge dell'Universale, di riconoscere nel figlio il suo valore 

insostituibile, che fa sì che anche la figura della madre sia insostituibile nel tenere insieme la vita e 

il desiderio, il sentimento di amore e slancio per la vita stessa. 

 

E’ in questa accezione che l’ideale di famiglia del secolo scorso trova nuove interpretazioni: 

nascono le famiglie allargate, i genitori adottivi, le famiglie omosessuali, i figli di transessuali. 

Nuove famiglie che restano tali se conservano i valori di base di accoglienza primaria, di 

appartenenza e d’amore. 

 

Se da un lato proliferano strutture familiari non convenzionali, dall’altro il tasso di separazioni 

raggiunge risultati preoccupanti: è questo il fenomeno denunciato dal giudice Cesare Castellani, 

Presidente della Sezione Famiglia presso il Tribunale di Torino. 



Il sentimento di libertà e le rivendicazioni della donna in quanto donna (e non solo madre) hanno 

portato all’attenuazione del legame: sono frequenti le separazioni di coppie molto giovani e con 

bambini molto piccoli. Il conflitto porta spesso alla disgregazione del nucleo familiare e i bisogni 

del singolo prendono il sopravvento. 

Oggi per sciogliere il matrimonio può essere sufficiente un foglio timbrato e firmato 

consensualmente. La semplificazione della burocrazia può aver indirettamente agevolato la 

proliferazione dei divorzi?  

 

La prima parte del convegno si è conclusa con l’intervento di Manuela Naldini, professore associato 

presso il Dipartimento di Culture, Politica e Società dell’Università di Torino. 

Secondo l’approccio sociologico, nell’ambito delle trasformazioni della famiglia, ci sono due 

aspetti da considerare: 

- La famiglia come luogo fisico e relazionale simbolico, luogo di costruzione sociale della 

realtà; 

- La famiglia come organizzazione sociale che nasce da un equilibrio tra bisogni interni e 

esterni e che si trasforma con il variare del periodo storico  

 

Cosa è cambiato negli anni 2000 rispetto al secolo precedente? Tutto.  

Si sono modificate le tre variabili fondamentali: il se si diventa genitori (non è più dato per 

scontato che lo si desideri!), il quando (si è alzata l’età media del primo parto) e il come (sono 

aumentate le opportunità, come precedentemente esplicato). 

 

Ecco quindi il fulcro della discussione: non si parla più di genitori ma di genitorialità. 

 

Nella seconda parte del convegno si è discusso della pluralità di attori che lavorano con e per la 

famiglia: dalle comunità educative, ai servizi del Comune preposti al sostegno di padri e madri in 

difficoltà, agli affidatari che scelgono di svolgere per un periodo di tempo un lavoro di cura. 

 

A tal proposito sono intervenuti la Laura Dutto, avvocato del Foro di Torino e presidente della 

Camera Minorile di Torino; Maria Pia Bellini, Neuropsichiatra Infantile e Psicoterapeuta dell’ASL 

TO1 e Claudio Foggetti, responsabile del Centro Relazioni e Famiglie del Comune di Torino. 

Indubbiamente, si è detto, la crisi economica e valoriale e le tensioni demografiche disorientano 

oggi l’istituzione Famiglia; tuttavia, anche in questo stato di profonda incertezza, le organizzazioni 

familiari si trovano impegnate nella ricerca di modi idonei di farsi carico delle crescite soggettive e 

dei bisogni portati dalle nuove generazioni.  

 

La discussione si è aperta con la proiezione di un filmato molto eloquente sull'evoluzione delle 

organizzazioni familiari, rappresentata attraverso il cinema: dal dispotismo del pater familias ne “Il 

Nastro Bianco”, alle crisi coniugali di "Mrs. Doublefire", dal ruolo di un padre separato nella cura 

del figlio in "Kramer contro Kramer", ai differenti modelli educativi di una coppia in "The Tree of 

Life". A partire da questi spunti cinematografici si è riflettuto sui modelli di famiglia oggi e sulle 

sue nuove conformazioni. Sicuramente la centralità del ruolo dei figli all’interno delle coppie 

costituisce una rivoluzione trasversale ai diversi sistemi familiari.  

 

Accanto a questo ineludibile fatto, cosa si può dire sulle nuove conformazioni delle famiglie? Quale 

influenza hanno le separazioni sulla vita e sulla crescita di un bambino?  

Le famiglie omogenitoriali: quali diritti e quali doveri in relazione alla crescita dei figli? A quali 

difficoltà vanno incontro le coppie che decidono di adottare un figlio? Ancora, le famiglie miste: 

migrare verso un paese straniero disorienta, obbliga a definirsi attraverso nuovi parametri, nuove 

identità: su quali basi può poggiare lo sviluppo identitario di un minore figlio di stranieri o di coppie 

miste? E infine un fenomeno vecchio ma purtroppo sempre attuale, quello delle violenze: 



maltrattamenti fisici e psicologici, abusi, trascuratezza. Quali le conseguenze di questi 

comportamenti sui minori? Gli affidi, le comunità per minori e gli educatori che vi lavorano, sono 

oggi in grado di intervenire adeguatamente? Tutti interrogativi ai quali durante l'ultima ora e mezza 

si è cercato di dare una risposta, superando i vecchi modelli di pensiero che individuano il 

fondamento della struttura familiare esclusivamente nelle differenze biologiche ed anatomiche. 

 

Si è cercato di fornire una panoramica dei servizi per la famiglia che animano il territorio; in 

particolare si è osservata, grazie al contributo di Claudio Foggetti, la tipologia di utenza che accede 

al Centro Relazioni e Famiglie del Comune di Torino. Il dato più rilevante che si è registrato è che 

la donna italiana è ancora oggi il soggetto chiave nei tentativi di risoluzione delle crisi familiari e il 

principale protagonista dei processi di cura, ancor più se il nucleo include la presenza di figli; da 

qualche anno tuttavia sono in aumento anche le donne maghrebine. 

 

Alcune considerazioni hanno infine chiuso il convegno: è evidente come oggi sia presente una 

maggior fatica e una maggior incapacità di tollerare le frustrazioni in coppia; non solo, i 

processi che portano due persone a scegliere di condividere in maniera più o meno duratura 

la loro vita, e i processi che al contrario portano alla rottura dei legami precedentemente 

costruiti sono sempre più veloci. Entrambe queste condizioni sono oggi una sfida per i servizi e le 

istituzioni: come poter "star dietro" a questi bisogni sempre più acuti? E' possibile superare il 

modello dell'intervento riparativo a beneficio di una forma di prevenzione? Attualmente la ricerca è 

in corso, e i dibattiti, i confronti, la raccolta di buone pratiche hanno proprio lo scopo di alimentare 

questa ricerca, il cui obiettivo è la Famiglia e il suo benessere. 

 

Per Centro Relazioni e Famiglie 

Claudia Cespites e Simone Piani – Associazione Volonwrite 
 


