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Vincent Van Gogh, Primi passi, 1889 

Premessa 

L’idea di scrivere questo articolo mi è nata dopo avere letto e approfondito il bellissimo 

libro di D. Meltzer e M. Harris su “Il ruolo educativo della famiglia” (un modello psicoanalitico dei 

processi di apprendimento). Inoltre, l’insegnamento e l’incontro nei gruppi di lavoro con gli 
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operatori sociali (educatori e insegnanti), il lavoro psicoterapeutico con i genitori, adolescenti e 

bambini, mi hanno spinto e appassionato all’argomento al punto di avere necessità di mettere per 

iscritto la sintesi di alcune parti più significative del libro e alcune mie idee e pensieri 

sull’importanza della famiglia come gruppo primario, delle comunità come la scuola e sul ruolo 

genitoriale per la crescita delle giovani generazioni. 

 

 famiglia è vista dagli antropologi come il “nucleo elementare 

della parentela” e dunque della società, essa è sempre 

rappresentata come “un sistema” di rapporti naturali, positivi, 

interdipendenti e interagenti (un sistema reciproco di feed-back e di omeostasi) 1, dove 

l’individuo può esprimere la propria naturalità e umanità al di là di qualsiasi costrizione 

esterna. La famiglia acquista quindi nella nostra società un ruolo istituzionale importante 

e fondamentale, la si può considerare come un tipo particolare di istituzione con una sua 

cultura e modi specifici per affrontare la vita, come depositaria della crescita individuale, 

tutelatrice di norme e valori, riconosciuti da tutti, dunque universali in ogni società. Essa 

costituisce nel suo insieme quella che J. Bowlby chiama "base sicura", nella quale può 

nascere e crescere l'essere umano. Quando la coppia decide di far nascere un figlio 

assume funzioni genitoriali importanti che presiedono ai processi primari di cura e 

devozione verso il nascituro, una "holding" o sistema psico-fisiologico di protezione, di 

sostegno e contenimento che circonda il bambino e senza il quale egli non sopravviverebbe 

nè fisicamente, nè emotivamente (Winnicott, 1971).  

Come noto, il neonato umano è totalmente privo di autonomia e dipende per un 

lungo periodo dai propri genitori con la particolare accezione della madre che lo 

concepisce per nove mesi portandolo in grembo, lo partorisce e poi l’allatta fino a 

svezzarlo e crescerlo insieme al padre.  Sono, infatti, le prime esperienze del bambino, 

scrive M. Waddeil, con il mondo (paure ansie, frustrazioni) che sono temprate dalle cure 

della madre che con braccia amorevoli gli trasmette sicurezza e protezione. Questa prima 

fase delle vita, dopo la nascita e fino al compimento del primo anno, è molto importante 

per la crescita psico-fisica del bambino; è determinante per lui in questa fase fare delle 

buone esperienze per potersi evolvere e crescere sia mentalmente che fisicamente. Si può 

dire che il bambino all’inizio ha un apparato mentale rudimentale per pensare i pensieri, 

non ancora integrato ed è attraverso il rapporto emotivo con la madre che lui svilupperà 

un apparato tramite il quale questi pensieri primitivi e rudimentali potranno essere meglio 

organizzati e diventare significativi. La madre non offre solo nutrimento e attenzione ma 

La
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ha la capacità di contenere le proiezioni del bambino delle parti non desiderate di sé e le 

sensazioni d'angoscia primaria come la paura senza nome, il senso di morte e di pericolo, 

lo aiuta e lo sostiene con la propria mente trasformando queste sensazioni in qualcosa di 

meno doloroso e angoscioso restituendogli, dopo avergli dato un significato, questi aspetti 

emotivi in una forma più sopportabile (funzione di reverie). In definitiva, con il suo Sé 

pensante, permette al proprio bambino di raggiungere una maggiore integrazione e di 

sentirsi capito ed ascoltato e amato, imparando a sua volta ad amare e a pensare. (M. 

Waddell, 2000)  

I bambini, in buona sostanza, richiedono di essere accuditi amorevolmente per un 

lunghissimo periodo di tempo prima di essere capaci di separarsi e di affrontare i problemi 

che la natura e la società impongono loro. Dopo un periodo di forte legame di 

"attaccamento" alla madre e alla famiglia in generale il bambino, se ha stabilito una "base 

sicura" solida, potrà sperimentare l'esplorazione del mondo, in quanto la famiglia è vista 

come un trampolino per la curiosità e la sperimentazione della vita relazionale esterna. 

Infatti egli passa da una socializzazione primaria ad una secondaria frequentando l'asilo o 

la scuola dell'infanzia. (Bowlby, 1953) Attraverso la famiglia passa dunque la 

riproduzione delle relazioni fra individuo e la società. La nostra struttura psichica si 

conforma e si esercita nel microsociale familiare ai rapporti sociali esistenti all’esterno 

nella nostra società in continua trasformazione e cambiamento.   

La famiglia, quindi, nella sua funzione di mediatrice psicosociale fa da filtro e 

pone dei limiti, in qualche modo, alla personalità dell’individuo entro schemi compatibili 

con quello che avviene in un determinato momento nella nostra società e trasmette nel 

frattempo i valori, le regole, le nozioni, i sentimenti e le emozioni necessarie per dare un 

senso costruttivo e vitale all’esistenza. La famiglia come cellula di base della società in cui 

è inserita, scrivono i sociologi, sia essa occidentale, orientale, musulmana, cinese, 

africana, abitua l’individuo a ruoli precisi spesso conformistici e all’adattamento, come 

pure all’integrazione come forma di sicurezza garantita dal vivere civile nella norma 

sociale. L’acquisizione di una coscienza critica avviene gradualmente e individualmente ed 

è il frutto di una crescita personale e di un’appartenenza specifica ad una determinata 

famiglia e/o società che si distingue dalla massa per posizione culturale e coscienza 

politica. I concetti di Io e Super-Io, elaborati da S. Freud (1912), possono in parte 

spiegare come avviene il processo d’interiorizzazione delle norme a livello profondo e 

inconscio, in particolare, e dell’ambiente esterno, in generale, e la loro trasformazione in 

imperativi categorici individuali che sono trasmessi dai genitori ai figli (vedi trasmissione 
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della vita psichica studiata dallo stesso Freud). Questa problematica interessa 

indistintamente i due sessi con diverse accezioni per quanto riguarda la femmina e il 

maschio. Infatti, attraverso l’identificazione inconscia con il genitore dello stesso sesso, 

ognuno, uomo o donna, è necessariamente indotto a rivestire un certo ruolo nella famiglia 

e poi nella società. Questo comporta inevitabilmente il ridimensionamento di una parte del 

proprio Io, o quanto meno opera quella deformazione della propria personalità in quanto 

l’ individuo non può essere se stesso in modo completamente libero perché l’ambiente 

richiede e si aspetta da lui alcune cose e comportamenti comuni alla gran parte dei 

cittadini di quella determinata cultura e società, non solo, ma anche perché il più profondo 

del suo essere glielo impone. 

La famiglia dunque insieme alla scuola (parte della comunità) sono in definitiva le 

istituzioni più importanti che presiedono alla socializzazione, entrambe devono 

collaborare per la formazione in termini emotivi, cognitivi, culturali, educativi 

dell'individuo ed è attraverso queste istituzioni che vengono trasmessi i valori, la 

conoscenza, le norme e i regolamenti che in un certo momento storico la nostra società 

esprime.  

^^^^^^^^ 

Il libro di D. Meltzer e di M. Harris che è stata la base da cui sono partito per 

scrivere questo articolo descrive un modello delle interazioni tra lo sviluppo della mente 

individuale, la funzione della sofferenza psichica per lo sviluppo della mente, lo sviluppo 

del Sé e gli stati mentali. Inoltre affronta le dinamiche dei gruppi (di lavoro e dominati 

dagli assunti di base) di cui tutti noi facciamo parte ogni giorno, parla delle organizzazioni 

collettive, delle funzioni emotive della famiglia e delle comunità, delineandone le patologie 

e il disturbo del singolo e delle unità sociali che derivano dall’intrecciarsi delle relazioni 

umane e dei rispettivi sviluppi. Il modello non è una teoria ma una disposizione 

organizzata di elementi teorici che ne rende possibile l’utilizzazione per il nostro lavoro 

clinico individuale e di gruppo. Il fondamento teorico a cui si rifanno i due autori sono 

l’opera di Freud e gli scritti di Abraham, Klein, Bion, Money-Kyrle e degli stessi Meltzer e 

Harris. 

Il libro non è di facile lettura, come un po’ tutta l’opera di Meltzer, e presuppone 

una vasta conoscenza delle diverse teorie psicoanalitiche. Scrive A. Imbasciati nella 

prefazione del libro: “la famiglia, sottolineata nel titolo, è innanzitutto la famiglia interna 

che ogni individuo si porta entro di Sé. L’intrapsichico è il campo di ricerca per 
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comprendere il sociale, non come passaggio unilaterale dall’individuo al collettivo ma 

come studio della relazione, reciproca, tra i due termini. In questo gli autori fanno 

riferimento all’opera bioniana sui gruppi, come entità autonome formanti gli individui, 

oltre che da essi formate.” 

Il carattere, che funziona sulla base di dinamiche interne, struttura la personalità 

dell’individuo e influenza perciò le relazioni familiari, condizionando in tal modo 

l’adattamento alla comunità. Altrettanto importante è l’influenza opposta, vale a dire che 

le caratteristiche della comunità influiscono sulla struttura della famiglia e vengono perciò 

ad incidere sulla formazione del carattere dei singoli individui. Facendo riferimento ad 

alcuni concetti psicoanalitici: “l’oggetto combinato della Klein”, “ i genitori interni”, “le 

difese”, “l’identificazione proiettiva” e così via, gli autori sostengono che il gruppo funge 

da contenitore per le angosce dell’individuo liberandolo dal senso di responsabilità e 

conseguentemente dalla sofferenza psichica, concetto quest’ ultimo caro agli autori che nel 

1° capitolo del libro scrivono : “… il campo delle sofferenze psichiche non consente al 

linguaggio della linearità di farsi valere; questo si ritira per far posto a tentativi di 

descrizione, disperatamente inadeguati in un certo senso, così come un dipinto non 

potrebbe venire utilizzato come base per una ricerca botanica. Invece la metafora dell’ 

illuminazione sostituisce la spiegazione. Mi rammento di aver visitato una grotta in 

Dordogna, credo che fosse la grotta di Combarelles, piena di grafiti di animali dell’era 

glaciale. Mentre la guida spostava la lampada da un angolo all’altro della grotta, diverse 

immagini sovrapposte spiccavano sul muro.” (…)  

La sofferenza psichica accompagna la nascita del pensiero nel suo generarsi 

continuato e nel suo continuato morire nel mondo interno di ogni individuo. Scrive ancora 

Meltzer “M. Klein sapeva benissimo che un livello ottimale di dolore psichico 

(frustrazione, persecuzione, invidia) è necessario allo sviluppo poiché è indotto da un 

conflitto sopportabile……Non c’è sviluppo senza sofferenza…”. Meltzer- Harris 

descrivono come fondamentale quello che possiamo definire “distribuzione della 

sofferenza” (la sofferenza può essere trasmessa da un individuo all’altro) e lo sviluppo del 

pensiero è legato alla modulazione della sofferenza piuttosto che alla modificazione di essa 

(la modificazione della sofferenza avviene ad opera delle difese, la difesa è definita come 

una fantasia onnipotente, tendenzialmente delirante, che ha lo scopo di negare la realtà, 

interna o esterna, e pertanto costituisce una bugia nella mente, anzi fa proliferare una 

serie di bugie ed è pertanto considerata il “veleno” della vita mentale). Meltzer concepisce 

la mente in funzione di una verità e di una bugia, interiori, il suo sviluppo è determinato 
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dalla ricerca della verità, resistendo alle tentazioni della bugia che invece porterà alla 

costruzione di un mondo a parte, vale a dire il sistema delirante. La verità tuttavia non è 

mai raggiunta completamente, l’uomo può soltanto, sopportare l’incertezza e 

l’approssimarsi alla verità. Una modulazione, da parte di una singola unità, diffonde delle 

altre ulteriori modulazioni e produce sviluppo. Una modificazione contagia ulteriori 

modificazioni e condiziona un processo antitetico a quello definibile come sviluppo, sia nei 

singoli che nelle collettività. 

A proposito dello “Sviluppo del Sé e gli stati mentali”, gli autori ritornano sulla 

sofferenza psichica scrivendo che generalmente essa è dominata dall’angoscia che viene 

affrontata per lo meno a partire dalla nascita tramite la relazione con gli altri. 

Inizialmente il rapporto sarà con la figura materna che nei primi momenti viene vissuta 

come presenza che nutre e consola, che fa crescere, o infligge frustrazioni. Vi è la tendenza 

a mantenere scissi gli aspetti che provocano sofferenza (in particolare la frustrazione per 

la scomparsa dell’oggetto materno o l’attesa del suo ritorno), come se fosse possibile 

distinguerli chiaramente dagli aspetti gratificanti. In questo modo anche il Sé risulterà 

scisso in parti idealizzate (parte adulta) e in parti cattive o distruttive (parte infantile). Le 

scissioni del Sé che si verificano durante la crescita daranno luogo ad una distribuzione 

ineguale delle capacità innate; spesso accadrà che alcune preziose attitudini (talvolta dei 

veri talenti), rimangano sotto il dominio della parte distruttiva della personalità e che non 

possono essere utilizzate a scopo costruttivo nell’ambito delle relazioni con gli oggetti 

buoni e dei sentimenti di amore e gratitudine. Questo avviene soprattutto per quanto 

riguarda le capacità intellettuali e le abilità linguistiche e per la vita sessuale. Quando le 

tendenze distruttive sono particolarmente forti è possibile che si produca un grave 

impoverimento della vita sessuale e delle relazioni amorose che favorisce l’organizzarsi di 

una sessualità perversa, di tendenze antisociali, di forme di tossicomania o di malattie 

mentali. Come conseguenza di queste interazioni la sofferenza psichica, più o meno 

modificata, verrà ad essere incorporata nella struttura della personalità adulta e ne 

costituirà il nucleo organizzatore. 

Il carattere, l’organizzazione del Sé e l’organizzazione degli oggetti interni 

contribuiscono tutti a determinare la misura in cui sarà di volta in volta predominante la 

parte adulta della personalità oppure la sua parte infantile; verrà così anche determinata 

la misura in cui entrerà in gioco l’organizzazione secondo gli “assunti di base”, tanto 

nelle relazioni all’interno della famiglia che nei rapporti con la comunità esterna. 
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Lo stato mentale dell’organizzazione adulta inizia a strutturarsi precocemente, fin 

dalla prima infanzia. Questo stato è contraddistinto da un’ “etica genitoriale” come senso 

di responsabilità nei confronti del mondo e di tutte le sue creature (rispetto della vita in 

generale). La capacità di vivere la sessualità con sentimenti di amore e senso di aiuto 

reciproco permetterà così di costituire la famiglia, mentre la capacità di collaborare in 

modo amichevole renderà possibile il gruppo di lavoro in cui, come vedremo più avanti, 

prevalgono il pensiero e la riflessione. L’individuo mentalmente adulto tenderà a porsi 

delle finalità piuttosto che seguire degli imperativi di tipo morale che gli vengono imposti 

dagli oggetti esterni. L’individuo che si trova in questo stato mentale considera ogni sua 

attività come una forma di lavoro che deve essere utile a coloro che dipendono da esso ma 

nello stesso tempo andare incontro alle aspettative dei suoi oggetti di transfert, gli 

insegnanti, i maestri, i genitori che lo amano e da cui si sente riamato.  

Il concetto cardine che permette di differenziare gli stati infantili dagli stati adulti 

della mente è quello dello stretto rapporto che i primi hanno con il corpo e con le sue 

sensazioni, impulsi e bisogni; le modalità di esperire il mondo e di prendervi parte saranno 

caratterizzate in modo specifico dalla sessualità e dall’azione, mentre la capacità di 

osservare, provare emozioni e pensare, che richiedono tutte un certo grado di inibizione 

dell’azione, potranno essere pienamente vissute soltanto come componenti secondarie, di 

solito derivate dall’addestramento o da processi di identificazione. Le persone che si 

trovano in questo stato mentale si sentiranno soprattutto come bambini in competizione tra 

loro, cosa che contrasta nettamente con la consapevolezza delle infinite possibilità che si 

offrono al pensiero e alla creatività, propria dello stato mentale adulto. Le modalità di 

pensiero infantili saranno caratterizzate di conseguenza da una certa concretezza e dalla 

tendenza a quantificare. L’azione ed il successo appariranno così piacevoli, da venire 

considerati un vero e proprio trionfo. L’obiettivo naturale dello stato infantile della mente 

sarà quello di possedere gli oggetti, con tendenza a sfruttarli sino in fondo per poi 

sostituirli facilmente. Negli stati infantili il problema del piacere e del dolore 

nell’immediato prende il sopravvento rispetto agli obiettivi e ai traguardi futuri; tuttavia 

potrà anche darsi, paradossalmente, una situazione del tutto opposta vale a dire la 

fissazione a qualche obiettivo immaginario che porterà a vivere in una specie di sogno del 

futuro o in un’identificazione nostalgica del passato, mentre apparirà come sfuocata 

l’esperienza del presente (aspetti nevrotici). Infine occorre sottolineare che al contrario, 

nello stato mentale adulto, vi è la capacità di contenere una parte sofferente del Sé 

rinunciando alla speranza di riuscire a modificare o ad eludere la sofferenza; è proprio la 
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capacità di compiere questo passaggio decisivo che consente la crescita e lo sviluppo della 

personalità. Ma anche nella più favorevole delle situazioni, si avrà sempre una certa 

ribellione infantile contro la sofferenza, che imporrà a questo movimento progressivo una 

specie di andamento ciclico: due passi avanti e uno indietro. La possibilità, avvertono gli 

autori, di superare questa tendenza alla ciclicità dipenderà dalle capacità di ciascun 

individuo di amare le proprie figure genitoriali, in modo da poter elaborare, grazie al 

conforto e all’incoraggiamento che deriva dal loro perdono, la colpa di aver cercato di 

evitare la sofferenza psichica a loro spese. 

Il tema dei “gruppi di lavoro e a quelli dominati dagli assunti di base” descritti da 

D. Meltzer e M. Harris parte dai motivi del perchè le persone vengono indotte a riunirsi in 

gruppi od organizzazioni sociali di vario tipo:  

 1) perché spinti dalla necessità di trovare compagni con cui andare alla ricerca 

della verità;  

 2) allo scopo di modulare la sofferenza psichica, oppure per cercare degli alleati 

o delle vittime, nel tentativo di modificare la sofferenza o di evitarla.   

Quando i tentativi del primo tipo (organizzazione adulta dei gruppi di lavoro) 

hanno successo, all’interno dei gruppi sociali, i partecipanti si sentiranno indotti a 

formare raggruppamenti più vasti e adatti a compiti impegnativi come l’adattamento 

all’ambiente o la sua trasformazione; al contrario quando falliscono questi tentativi di 

lavoro nel gruppo ristretto, i partecipanti verranno spinti a formare dei gruppi dominati 

dagli “Assunti di base” (organizzazione infantile patologica). Detto ciò si può prendere 

ora in considerazione l’ipotesi che all’interno delle famiglie così come in ogni altro 

gruppo sociale, si possono ritrovare, benché non sempre attive o chiaramente 

evidenziabili, alcune forme primitive di organizzazione gruppale che sono contraddistinte 

dalla presenza di un mito primitivo inconscio, condiviso da ogni membro del gruppo 

(organizzazione adulta-infantile). Il gruppo dominato da Assunti di Base può insorgere da 

un momento all’altro, ogni volta che siano presenti due o più persone e funzionerà sulla 

base del consenso unanime e inconscio, nel rispetto del mito che ne costituisce l’ “Assunto 

di base”. Bion ha descritto tre di questi gruppi che rappresentano dei veri e propri 

meccanismi di difesa di gruppo contro la realtà, essi funzionano su un pensiero irrazionale 

e su una forza inconscia che si manifesta nel comportamento collettivo dei partecipanti:  
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  1) “il gruppo di dipendenza” si basa sulla convinzione del gruppo di essere 

riunito in funzione del leader dal quale si attente tutto, che può tutto e appare come un 

nume tutelare protettivo (proiezione dell’onnipotenza) ;  

  2) “il gruppo attacco-fuga” è convinto che esiste un nemico esterno dal quale 

bisogna difendersi attaccandolo e da cui è necessario fuggire, l’oggetto cattivo è 

generalmente proiettato all’esterno e l’unico modo per difendersi è distruggerlo, o 

attaccarlo o evitarlo = fuggire. Per esempio il ritorno di un membro assente può fornire 

l’occasione per aggredirlo, oppure l’intervento di un membro autorevole su eventi esterni 

può costituire lo scopo della fuga (ansia paranoide);  

 3) “il gruppo di accoppiamento” consiste nella speranza che due o più persone 

porteranno ad una soluzione alcuni problemi irrisolti attuali, sull’analogia 

dell’accoppiamento dei genitori al fine di produrre un figlio prodigio. E’ una speranza 

irrazionale di tipo messianico per permettere di accantonare i problemi del gruppo in 

attesa di un avvenimento futuro e straordinario (idealizzazione).  

Alla base degli assunti di base c’è la fantasia onnipotente del gruppo che i 

problemi reali verranno risolti in modo magico-fantastico, cioè la tendenza dei membri del 

gruppo ad evitare la frustrazione dello sforzo e del dolore provocato dal contatto con la 

realtà.2 

Scrivono Meltzer- Harris “…l’ipotesi è che i tre gruppi con Assunto di Base si 

pongano in relazione tra loro secondo una sequenza naturale... si potrebbe esprimere questa 

sequenza in termini di racconto mitologico, in questo modo: in principio tutti i bisogni del 

gruppo venivano soddisfatti grazie alla saggezza dei capi (genitori) cosicché la naturale 

invidia e ostilità del gruppo circostante (tribù) erano tenute sotto controllo ma poi, man 

mano che i capi cominciarono ad invecchiare e a ritirarsi dalla scena, i disaccordi tra i 

giovani aspiranti alla successione diedero luogo a politiche contrastanti, in alcuni casi di 

lotta, in altri di fuga. Di conseguenza alla morte dei capi il gruppo si spezzò in due, una 

parte rimase a lottare, mentre l’altra fuggì alla ricerca di vicini meno bellicosi. I membri del 

primo gruppo vennero man mano decimati e assorbiti dalle altre comunità mentre quelli del 

secondo rimasero in attesa di un nuovo capo, che a tempo debito comparve per provvedere 

con la sua saggezza, etc.., a tutte le necessità, dopo aver stabilito solide e sicure relazioni 

con tutti i vicini, in virtù del suo spirito combattivo.” (D. Meltzer – M. Harris, 1986) 
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Parlando delle comunità i due autori postulano la condizione che gli individui nel 

gruppo dominato dagli “assunti di base” non si comportano come tali, ma piuttosto come 

detentori del ruolo che pensano sia loro attribuito dall’organizzazione 

sociale. Dal momento che l’interpretazione del ruolo viene data per scontata la 

responsabilità delle azioni individuali ricadrà interamente sull’organizzazione (es.: sono 

un soldato, ho eseguito degli ordini) liberando il singolo dalle ansie e dalle angosce a 

meno che la gerarchia punisca con l’espulsione coloro che infrangono le regole. Le 

angosce sono inversamente proporzionali alle dimensioni dell’organizzazione sociale. 

Tanto più grande è, tanto maggiori saranno le possibilità di offrire ai propri membri dei 

meccanismi, un mito, un contratto sociale, che  permettano l’ evacuazione delle angosce  e  

delle responsabilità.  Anche  la comunicazione sarà più complicata e difficile fra i 

partecipanti, inoltre il frazionamento dei rapporti aumenterà proporzionalmente alle 

dimensioni del gruppo. Le singole persone si pongono reciprocamente in un rapporto 

contrattuale dove ciascuno svolge un ruolo sociale. Quando un individuo non riesce ad 

utilizzare l’organizzazione sociale per evitare il senso di responsabilità, oppure rifiuta di 

farlo, sarà proprio questo ad essere sentito come fonte di angoscia che alimenta gli aspetti 

distruttivi e schizofrenici degli individui che ne fanno parte. La comunità, scrivono gli 

autori, dominata da “assunti di base” potrà configurarsi: 

1. comunità benevola dell’oggetto combinato; 

2.  comunità materna di sostegno; 

3.  comunità paterna di sostegno; 

4.  comunità materna parassitaria; 

5.  comunità paterna parassitaria, 

6.  comunità paranoide. 

Gli autori scrivono che la “comunità benevola dell’oggetto combinato” ha come 

mito una felice unione tra la madre e il padre che sovrintendono con benevolenza al 

benessere dei propri figli. Questa comunità si comporterà come un genitore e presenterà 

quindi alcune caratteristiche: generosità, clemenza, tolleranza, pazienza, saggezza e senso 

della giustizia. L’organizzazione sarà gerarchica e punirà con l’espulsione i membri che 

non interpretano il ruolo assegnato per contenere il rischio di trasformarsi in un gruppo 

paranoide. In questo senso ogni membro potrà sentirsi partecipe del mito originario. Il 

gruppo di lavoro coesiste, come tendenza, con questo aspetto mitologico della comunità. 
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Esiste cioè un’area del tutto diversa che è quella della gestione della casa, del lavoro 

associato in cui gli individui svolgono le loro mansioni, utilizzando le loro capacità e 

comportandosi in modo adulto e responsabile con gli altri, assumendosi pertanto le 

proprie responsabilità (si può pensare alle società dittatoriali).   

La 2 e 3 (comunità materna/paterna di sostegno) ha come mito la divina 

combinazione di padre e madre. Questa organizzazione non regge a lungo in caso di stress 

provocato da miseria e scontentezza mentre può rimanere inalterata di fronte alla malattia 

fisica. Potrà essere il ricco e generoso seno materno della comunità che si inaridisce, 

oppure la forza e il coraggio paterno che vengono meno. Di fronte a situazioni di questo 

tipo è probabile che la comunità reagisca e la madre e il padre sosterranno i propri figli 

(società comuniste).  

Nella 4 e 5 (comunità materna/paterna parassitaria) la madre e il padre (comunità) 

diventano parassiti dei figli (individui). Non sarà sempre facile capire chi sia lo sfruttato e 

chi lo sfruttatore, il mito viene condiviso da entrambe le parti (comunità room). 

Nella 5 (comunità paranoide) c’è l’idea che il “male” ha usurpato il “bene” e solo 

un cambiamento rivoluzionario (un nuovo accoppiamento di bellezza e forza) potrà 

riportare ad una nuova vita ed una nuova era, c’è sempre l’attesa di una nuova chimera di 

armonia e abbondanza (sette religiose). 

Tutte queste tendenze, benevola di sostegno, parassitaria e paranoide possono 

essere contemporaneamente attive e presenti nella comunità. 

Gli autori approfondiscono quello che secondo me è il nucleo centrale del libro, le 

“funzioni emotive della famiglia e la sua organizzazione” e questo concetto è 

particolarmente importante perché Money-Kyrle ebbe a sottolineare che “occorre che 

poco alla volta, ad ogni generazione, si riesca a far progredire il livello di maturità e di 

salute psichica dell’intera popolazione” grazie appunto alla famiglia. 

Ripartendo dall’assioma psicoanalitico, presente in tutto il libro, secondo cui non 

può esservi sviluppo senza sofferenza e, inversamente, quello per cui ogni regressione 

comporta una riattivazione della sofferenza psichica che si era venuta a legare nella 

struttura della personalità durante le fasi precedenti dello sviluppo, la crescita, la stabilità, 

la regressione sono strettamente correlati al livello di sofferenza psichica che è tollerabile 

per l’individuo e che potrà essere adeguato, critico, oppure insufficiente ai fini della 

crescita. Il motivo per cui l’influenza della famiglia sembra essere così importante e 
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praticamente insostituibile è dato dal fatto che, oltre, al compito di contenere e modulare 

la sofferenza psichica dei suoi membri, le principali modalità di apprendimento del 

bambino vengono sempre definite all’interno del gruppo familiare; in alcuni casi si avrà 

un apprendimento “attraverso l’esperienza” (si verifica quando una nuova idea viene 

assimilata dall’oggetto interno, il quale aiuta in questo modo il Sé ad affrontare nello 

stesso tempo sia l’idea che lo sconvolgimento emotivo prodotto dalla sua comparsa ovvero 

l’apprendere è innanzitutto un processo di formazione interiore di tipo tridimensionale, in 

cui non è in questione il ritenere determinati “contenuti” mentali necessari, quanto la 

struttura della mente, che si modula nell’esperienza e di conseguenza di essa farà diverso 

uso), ma ve ne potranno anche essere altri, più comuni e primitivi, tali da distruggere a 

volte la stessa capacità di pensare (vedi: psicosi, schizofrenie, autismo). 

La strutturazione dei modelli di vita familiare affonda le sue radici nella realtà 

psichica e non nei valori politici e sociali del momento. Il grado di integrazione degli 

attributi maschile e femminile della mente dipenderà in modo diretto dal livello di 

integrazione degli oggetti interni e la condizione preliminare perché la mente possa 

funzionare in modo creativo è l’identificazione positiva con l’oggetto combinato inteso 

come l’ insieme di padre e madre). 

 

Le funzioni emotive della famiglia in sintesi sono: 

 

1. “generare amore”, funzione genitoriale che crea quel clima di fiducia e di 

sicurezza che rende possibile la (buona) dipendenza;  

2. al contrario “suscitare odio”, funzione legata ad un attacco ai legami 

d’amore causati dall’invidia e dalle frustrazioni;  

3. “infondere speranza”, intesa come emozione ottimistica di speranza che i 

genitori tendono a suscitare sui figli;  

4. al contrario “seminare disperazione”, quando nella famiglia prevale 

pessimismo perché il sistema è troppo rigido e immodificabile o perché forze distruttive 

prevalgono su quelle costruttive, i suoi membri saranno indotti a mettere in atto tutta una 

serie di operazioni difensive;  
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5. “contenere la sofferenza depressiva”, una funzione che spetta naturalmente 

ai genitori ma che può essere anche svolta da uno dei figli ( per es. in seguito ad un lutto). 

La modulazione della sofferenza entro limiti tollerabili è condizione indispensabile perché 

i membri possano apprendere dall’esperienza;  

6. al contrario “trasmettere ansia persecutoria”, da parte di un membro che 

diffonderà un’atmosfera di panico incombente. Il clima di disperazione che si verrà a 

creare paralizzerà di fatto i membri tranne uno, quello che sarà più capace di 

mimetizzarsi;  

7. “creare bugie e confusione”, l’atmosfera di insicurezza che viene a crearsi 

in questi casi indurrà atteggiamenti di cinismo nei confronti del valore della verità, 

avvelenando in tal modo l’etica della vita familiare;  

8. “pensare”, questa funzione è solitamente svolta dal genitore rispetto 

all’agire dei figli. Quando essa viene a mancare la famiglia si troverà costretta a 

dipendere da valori o modi di comportamento tradizionali o rivolgersi all’esterno per 

ricevere aiuto.  

 

  Queste funzioni non corrispondono sempre a quelle che sembrerebbero implicite 

nei ruoli ufficiali, possono essere assunte in prima persona o venire imposte da qualcuno o 

rimanere sospese, nel senso che non vengono svolte da nessuno. Possono essere svolte 

attraverso azioni palesi oppure occulte, utilizzando un criterio di verità oppure bugia. 

Possono inoltre venire delegate in qualsiasi momento ad un singolo individuo o a più 

individui. 

 

  Secondo il modello degli autori ci sono 5 livelli generali di organizzazione 

familiare:  

 

1. “la famiglia coppia” (non necessariamente dai genitori reali), questa 

particolare combinazione permetterà le funzioni emotive che generano amore, infondono 

speranza, contengono la sofferenza depressiva e aiutano a pensare. Gli altri membri della 

famiglia dipenderanno dalla coppia genitoriale per lo svolgimento di queste funzioni e per 

la modulazione della sofferenza psichica ad un livello compatibile alla crescita. La coppia 
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si troverà ad essere inevitabilmente in conflitto con tutti coloro che esercitano le funzioni 

di segno opposto, dato che il suo compito è appunto quello di proteggere coloro che 

dipendono da lei per poter modulare le proprie sofferenze. La grande vulnerabilità della 

famiglia-coppia dipende dal fatto che ognuno dei suoi membri è un individuo insostituibile 

per cui un lutto può portare un effetto devastante nei rapporti e nella coesione stessa della 

famiglia. 

 

2. “La famiglia matriarcale” , le funzioni introiettive vengono indebitamente 

assunte dalla figura materna, che di solito, ma non necessariamente, è una donna, 

l’assumere funzioni paterne potrà dipendere sia dall’inadeguatezza della persona che 

svolge queste funzioni, sia dalla sua assenza o dalla sua debolezza così come potrà anche 

derivare da una particolare forza e vitalità della donna stessa. E’ raro che la figura 

matriarcale sia in grado di svolgere tutte e quattro le funzioni introiettive (1-3-5-8), il più 

delle volte qualcuna di esse verrà collocata all’esterno. L’atmosfera domestica è 

tendenzialmente basata su una disciplina ottenuta facendo leva sui sentimenti di colpa. 

Nella famiglia matriarcale è più probabile che i criteri con cui viene valutata la crescita 

siano di tipo moralistico, finalizzati all’adattamento e a quelli che vengono considerati gli 

standars della comunità, vi sono tuttavia dei casi in cui la figura materna riunisce in sé 

certi attributi bisessuali del carattere e del comportamento, come l’abilità e la forza, per 

cui il matriarcato viene ad assumere caratteristiche molto simili a quelle della famiglia-

coppia. Diversamente da quanto avviene di solito nella famiglia-coppia è poco probabile 

che una struttura matriarcale sia in grado di far fronte a situazioni di disadattamento 

sociale o di un figlio handicappato.  

 

3. “La famiglia patriarcale”, in una situazione paternalistica di tipo 

“morbido” il clima familiare sarà abbastanza simile a quello della famiglia matriarcale, 

ma se il carattere del padre presenta degli elementi materni ben integrati si potrà anche 

avere una situazione simile a quella della famiglia-coppia, anche quando la madre è una 

delle figure dipendenti. Quando invece il patriarcato viene imposto da un padre 

aggressivo, con un carattere tendente alla “grandiosità” e soprattutto se la madre assume 

un atteggiamento di rinuncia a svolgere le sue funzioni, la disciplina familiare potrà essere 

molto rigida e sclerotica, sia nei confronti dei maschi che delle femmine. Nei confronti 

della comunità la famiglia patriarcale terrà un atteggiamento di orgogliosa indipendenza. 
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Quando il padre è una figura positiva riesce a svolgere qualcuna delle funzioni introiettive 

(1-3-5) ma la funzione di generare amore sarà quasi sempre delegata ai nonni. Questo tipo 

di famiglia è in grado di contenere un figlio problematico più facilmente di quanto non 

faccia una famiglia matriarcale.  

 

4. “La famiglia banda”, tanto il matriarcato che il patriarcato tendono a 

scivolare facilmente in un’organizzazione di tipo “banda”, molto più narcisistica, ogni 

qual volta il carattere della persona che comanda si trovi in equilibrio precario tra 

maturità e pseudo-maturità. Alla base degli atteggiamenti dei genitori c’è la volontà di 

essere dalla parte del giusto, in modo da dimostrare la propria superiorità. La tendenza 

sarà quella di spingere i figli ad uniformarsi alle aspettative dei genitori. Nella famiglia 

“banda” le funzioni introiettive positive saranno simulate più che realmente svolte, 

cosicché i ruoli ufficiali saranno in certo qual modo recitati, a scapito delle funzioni più 

genuine. Per quanto riguarda i rapporti con la comunità, la famiglia “banda” riconoscerà 

ben difficilmente la propria dipendenza nei suoi confronti e tenderà ad adottare 

atteggiamenti delinquenziali o predatori verso le opportunità e i servizi disponibili 

(parassitismo). L’atteggiamento aggressivo ed ambiguo nei confronti della comunità trova 

di solito modo di esercitarsi, in una maniera che non può essere criticata, nella difesa dei 

membri più deboli della famiglia (per fare un esempio questo tipo di famiglia ha il suo 

riscontro nelle famiglie mafiose). La tendenza è quella di trasformarsi in un gruppo di 

“assunto di base di attacco-fuga”. La famiglia “banda” cercherà allora di evitare i sensi 

di colpa proiettando ogni responsabilità e capacità di giudizio morale, venendo così a 

trovarsi in un campo di alta tensione e in una situazione di estrema vigilanza. Ciò 

incentiverà la capacità di mentire e di negare la realtà, o di manipolarla a proprio 

piacimento. 

  

5. “La famiglia rovesciata”, in questo caso si avrà una caricatura della vita 

familiare quando una delle figure genitoriali o entrambe, siano psicotiche, oppure abbiano 

tendenze perverse o criminali. Vi sarà in questo caso un rovesciamento dei valori della 

famiglia che verrà a trovarsi in una posizione di sfida e di isolamento rispetto ai valori 

della comunità. L’assenza quasi totale di ogni funzione introiettiva e perciò l’incapacità di 

pensare e di fare progetti, porteranno i membri di questo tipo di famiglia ad agire in modo 

incontrollato; di conseguenza la sofferenza psichica verrà rimessa in circolo, rispettando 
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l’ordine gerarchico famigliare, finchè alla fine verrà evacuata nella comunità anche 

mediante azioni predatorie. 

 

Con queste ultime considerazioni sulle funzioni emotive della famiglia e la sua 

organizzazione vorrei ora riprendere il discorso su come spesso i genitori siano in 

difficoltà a svolgerle quando all’interno delle relazioni con i figli si verifichino delle vere e 

proprie crisi e/o disturbi della relazione e della comunicazione, per cui spesso accade che 

essi abbiano bisogno di chiedere aiuto e si rivolgano a persone esperte. E’ opportuno 

partire infatti «dall’importanza, scrive Sally Box, che riconosciamo alla relazione tra i 

processi di pensiero e gli stati emotivi per comprendere che occorre per ognuno di noi 

“uno spazio per pensare” disponibile per fronteggiare la sofferenza psichica, le esperienze 

difficili e talvolta incomprensibili della vita di noi stessi e quella dei nostri figli». 3 

E’ per questo che noi come psicologi-psicoterapeuti ci dobbiamo preoccupare di 

fornire ai genitori un loro spazio (psicoterapeutico, di consulenza psicologica o di gruppo) 

affinché abbiano la possibilità di venire in contatto con ciò che realmente sono i loro 

sentimenti, i loro problemi circa la crescita dei loro figli e di poter essere in grado di 

pensarci. E’ importante, infatti, dare loro l’opportunità di riflettere sui propri figli e 

renderli partecipi di un progetto comune che è quello di sensibilizzare, educare e istruire i 

loro figli al fine di acquisire le competenze teoriche ed esperienziali che servono per 

affrontare gli impegni della vita di relazione durante il percorso della loro crescita psico-

fisica ed emotiva. Mettersi dalla parte dei genitori, vivere la loro condizione, aiutare loro a 

stabilire delle relazioni empatiche, senza giudicarli, è sicuramente il modo giusto per 

costruire con loro una buona relazione collaborativa al progetto comune che è poi quello 

di dare alle giovani generazioni strumenti emotivi, oltre che conoscitivi, appropriati per 

vivere in termini 

costruttivi nel mondo. 

Scrivono D. Meltzer e M. Harris che i genitori, ma direi anche gli insegnanti, gli 

educatori e quant’altri si occupino delle giovani generazioni fra le loro molteplici funzioni, 

devono essere capaci di “generare amore” nei loro figli o allievi, infondere “speranza” 

attraverso le proprie forze costruttive e i rapporti che circolano all’interno della famiglia e 

nella scuola, contenere la “sofferenza psichica” e trasmettere una “capacità di pensare” 

come modello della loro mente che i figli poi introietteranno e faranno propria. Al 

contrario i genitori e gli educatori non dovrebbero “suscitare l’odio” che è qualcosa che 
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deriva dai legami basati sull’invidia, dalla gelosia e dalla non capacità di elaborare la 

frustrazione, non dovrebbero “seminare disperazione” anche quando nel contesto prevale 

il pessimismo e le forze distruttive prevaricano su quelle costruttive o “trasmettere ansia 

persecutoria”, un’ ansia che può essere rappresentata da una malattia grave, dalla morte 

di un congiunto o dalla separazione dei genitori che provoca senso di smarrimento, 

angoscia di separazione e paura del futuro nei figli in generale. Non dovrebbero creare un 

“clima di bugie e confusione” perché ciò promuoverà un’atmosfera d' insicurezza con 

atteggiamenti cinici verso la verità e l'onestà, avvelenando il clima familiare e i rapporti 

fra genitori e figli. (D. Meltzer-M. Harris 1986). 

  Bion, a questo proposito, in “Trasformazioni” (1979) scriveva «ritengo che una 

sana crescita psicologica dipenda dalla verità, così come l’organismo vivente dipende dal 

cibo. Se questa manca o è insufficiente, la personalità si deteriora». 44 

  Pertanto, aiutare i genitori a far emergere le loro qualità migliori e a contenere 

le loro difficoltà o chiarire certi aspetti della propria vita psichica e quella dei loro figli è 

un compito non facile ma possibile attraverso alcuni strumenti psicologici e/o 

psicoterapeutici come: la “seduta psicoterapeutica di coppia” per i genitori, mentre il 

figlio sta facendo un suo percorso personale con un altro psicoterapeuta, lo “sportello di 

consulenza”, o i “gruppi di ascolto per genitori” dove è possibile parlare della 

genitorialità, dello sviluppo del bambino e di tutte le fasi evolutive che seguono la prima, 

la seconda infanzia e l’adolescenza e anche di altri problemi di convivenza. Compito di noi 

psicologi-psicoterapeuti è quello di agevolare, facilitare le relazioni all’interno della 

coppia e della famiglia e nei gruppi dei genitori, siano essi piccoli, medi e grandi, è 

importante ascoltare, poi rispondere e informare per aiutare a capire e dare un significato 

ai vari percorsi della vita, siano essi fatti all’interno della famiglia, nella scuola o nella 

società in generale.  

  I gruppi d’incontro con i genitori dalla mia esperienza nel campo istituzionale, 

fatti in due sessioni (due volte l’anno), hanno dato risultati più che soddisfacenti anche 

perchè i genitori hanno partecipato intervenendo attivamente e agevolando la discussione 

nel gruppo. L’idea era di ascoltare quello che i genitori avevano da dire sui loro figli con 

domande semplici e immediate che permettevano poi allo psicologo di spaziare su temi più 

generali, come la difficoltà a capirsi, a separarsi, o la difficoltà a mantenere le regole, o 

come affrontare la sessualità dei propri figli o contenere la loro aggressività e così via. Gli 

incontri, della durata mediamente di due ore, hanno come scopo quello di aiutare a capire 
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la crescita dei propri figli (in particolare gli adolescenti) e le relazioni interne e esterne 

alla famiglia, l’apprendimento e il comportamento a casa e a scuola e, al contempo, 

servono come contenimento delle ansie e delle paure genitoriali. Queste riunioni di gruppo 

aiutano a stemperare alcune tensioni e ridimensionare le aspettative verso se stessi come 

genitori o verso i figli. Talvolta, ascoltare gli altri serve per non sentirsi soli e si impara, 

attraverso le esperienze altrui, a capire che le nostre paure sono condivisibili e comuni. 

  In buona sostanza, lo scopo ultimo è quello di agevolare la funzione educativa, 

agevolare le sinergie, e aprire ai genitori uno spazio utile per pensare ai rapporti e alle 

relazioni con i propri figli, tentare di ricomporre la scissione fra l’interno (la famiglia) e 

l’esterno (il mondo) e fra quello che fanno i genitori e gli educatori. Il fine è quello di non 

alimentare delle scissioni ma integrare le varie funzioni. E’ noto, come sosteneva S. Freud, 

che le professioni più difficili sono quelle dell’insegnamento, dell’educazione, quelle 

genitoriali e quelle degli psicologi-psicoanalisti perché riguardano la gestione della 

natura umana che è molto complicata ed è anche vero che nessuno insegna il genitore a 

fare il genitore. Per questo a me piace pensare che la formazione psicologica e 

l’aggiornamento su come gestire le relazioni e le funzioni emotive non sono appannaggio 

dei soli educatori, ma dovrebbe riguardare anche e soprattutto i genitori e, in ultima 

analisi, tutte quelle professioni che hanno a che fare con le relazioni umane.  

A conclusione di questo lavoro, vorrei fare alcune considerazioni sull’importanza 

di vedere la comunità scuola e famiglia come “alleate” al fine di operare in modo 

collaborativo per lo sviluppo del bambino. Per crescere il bambino ha bisogno di trovare 

intorno a sé dei modelli da seguire ed imitare nel corso degli anni e sono proprio la 

famiglia e la scuola a fornirglieli, ognuna con le proprie competenze.  Quindi, sia la 

famiglia, sia la scuola servono da esempi nello stesso modo al fanciullo e pertanto il loro 

dialogo può essere costruttivo per aiutarlo non tanto ad imparare delle cose, quanto a 

“imparare ad imparare” attraverso le cose». 5 

Si potrebbe concludere dicendo che il compito principe dell’adulto verso il 

bambino è quello di insegnargli proprio attraverso l’esempio a camminare, a muoversi fra 

gli oggetti e le relazioni che trova di fronte a se stesso, insegnargli a scegliere fra le varie 

possibilità senza offrirgli un percorso già pronto che, come tale, può servire solo a 

limitarne i desideri e le prospettive.  

(*) Franco Bruschi, Psicologo Psicoterapeuta (qualificato in età evolutiva “ modello Tavistock ”) – studio Via 

della Chiesa, 109 - 50125 Firenze (cell. 3356827733 – studio 055/229743 – casa 055821347 - email : 

francobruschi2008@libero.it) 
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VITA E SALUTE – Rivista di educazione sanitaria e medicina preventiva, Firenze, Marzo 1989. 
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