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SUGGESTIONI 

Famiglie disfunzionali nell’arte1 
 

Gianmarco Manfrida* 

Abstract 

La rappresentazione di famiglie disfunzionali non è frequente nella pittura come 

in letteratura. Le immagini richiedono a chi le osserva un lavoro di 

approfondimento e di ricerca di senso spesso impegnativo, tuttavia l’ analisi dei 

contenuti e della biografia di artisti e personaggi di alcuni dipinti famosi rivela 

retroscena inquietanti occultati dall’ artista. Come in psicoterapia, mai fidarsi 

delle apparenze…meglio mantenere viva la curiosità per le storie alternative e non 

rinunciare alla ricerca di un senso anche quando esso non è apparente. 

 

Abstract 

Images of disfunctional families are not as common in paintings as their 

descriptions are in literature. In order to understand the concealed meanings of 

certain  images it is necessary to observe them closely and to investigate contents 

of paintings and biographies of subjects and artists: this way it is often possible 

to develop surprising views beyond the apparent ordinary meaning. As in 

psychotherapy, one shoud never believe in appearances…It is much better to 

keep a curious eye for alternative stories, never giving up the research of a hidden 

sense even when it looks like there would be nothing else to find out. 

 

 

 

 

*Dott. Gianmarco Manfrida psichiatra, psicoterapeuta, Didatta Centro Studi di Terapia Familiare 

e Relazionale di Roma, Direttore Centro Studi e Applicazione della Psicologia  Relazionale di Prato, 

Past President Società italiana di Psicologia e Psicoterapia  Relazionale (SIPPR). 

 

                                                           
1 Revisione e ampliamento di una relazione presentata al convegno Ritratti di Famiglia, Famiglie 
Ritratte, Arezzo 4 marzo 2017. 
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Quante volte ci capita di leggere o di sentir citare l’ opinabile affermazione di L. Tolstoy, da Anna 

Karenina (1877), “Tutte le famiglie felici si somigliano; ogni famiglia infelice è invece disgraziata a 

modo suo”! La letteratura, in tutti i suoi generi, è piena di racconti di famiglie infelici, 

disfunzionali: invece le arti figurative sono in proposito molto più evasive. Sarà che i ritrattisti non 

vengono ingaggiati per rappresentare gli aspetti oscuri dei rapporti familiari…tuttavia è possibile 

trovare fuori dalla ritrattistica in alcuni dipinti a tema familiare l’ immagine di disfunzionalità nei 

rapporti. 

Ve ne presento qualcuno: 

 

Fig. 1 

 

 

Giorgione, Olio su Tavola, 1500 

 

E’ una tra tante Sacre Famiglie: Giuseppe siede su un muretto grezzo, mentre la Madonna è 

assisa su una roccia nuda, simboli che forse si riferiscono all'incompletezza del mondo prima 

della venuta di Cristo.  

E’ un’ immagine modello…ma se ci pensiamo bene, se andiamo oltre le scontate apparenze è tutt’ 

altro che una famiglia NORMALE, anzi IDEALE.  Il padre non è quello vero, ad un certo punto 

https://it.wikiquote.org/wiki/Famiglia
https://it.wikiquote.org/wiki/Felicit%C3%A0_e_infelicit%C3%A0
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scompare e non si sa che fine abbia fatto, data la differenza di età forse è deceduto ma nessuno ne 

ha notizie. Quanto alla madre, qualcuno sostiene che sia vergine, una contraddizione in termini, e 

il bambino divenuto adulto, sostenendo di essere figlio di Dio, oggi verrebbe diagnosticato come 

affetto da disturbo bipolare, alla sua epoca venne considerato un pericoloso sociopatico. 

 

Fig. 2 

 

 

Botero, Famiglia colombiana 

Nella famiglia rappresentata da Botero in un ambiente domestico viene espressa la stabilità di 

una famiglia borghese tradizionale, accentuata dalla massa di ogni personaggio. Il quadro esprime 

la tristezza della solidità borghese: disturbi dell’ alimentazione e depressione dietro la facciata 

rispettabile e rassicurante, che include cassettoni in legno, tappeto, interruttore della luce 

elettrica, fotografie e un quadro di scarso valore che rappresenta un paesaggio bucolico. L’ altro 

lato della stabilità è il sovrappeso e soprattutto il fatto che abbondano le mani sulle spalle ma 

nessuno sorride… 
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Fig. 3 

 

 

Edgar Degas, La famiglia Bellelli. Olio su tela, 1858-1869 

 

L’ artista ritrae una famiglia della buona borghesia ottocentesca nella sua casa di Firenze. La 

donna è Laure, zia di origini francesi del pittore, il quale soggiornò a lungo dai Bellelli. 

E’ una scena percorsa da grande tensione interna ed esprime la situazione di forte conflitto che 

divideva i due coniugi, oltre all’ antipatia di Degas per Gennaro Bellelli: la parte sinistra del 

quadro è occupata dalla zia del pittore in lutto per la recente morte del padre, il cui ritratto è 

appeso dietro di lei. La donna sembra avvicinare a sé le due figlie, Giovanna e Giulia, mentre evita 

di incrociare gli occhi del marito e rivolge lontano lo sguardo con espressione severa e 

amareggiata. La parte destra del quadro è occupata dal marito, seduto di spalle e il cui viso 

s'intravede di profilo. 

Al pittore, Laure confidava senza mezzi termini l’ insoddisfazione per il matrimonio, che si era 

rivelato di convenienza: «Vivere qui con Gennaro di cui conosci il carattere detestabile e senza che 

abbia una seria occupazione è qualcosa che mi trascinerà nella tomba», avrebbe detto la donna al 

pittore, con lucida disperazione (Bernardelli Curuz M., 2015). E’ questa l'atmosfera che si 

respirava a casa Bellelli quando Degas vi era ospite e che il pittore riproduce nel dipinto. 
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Non sfuggono all’ artista le conseguenze sulle figlie del contrasto tra i genitori: Giovanna, 

trattenuta dal braccio della madre, volge il viso verso l'osservatore, come se volesse dialogare e 

intessere una relazione con altri che i genitori. Il suo viso è velatamente esultante, per la 

consapevolezza di essere ritratta dallo zio. Giulia, la sorella più piccola, cerca invece di sfuggire al 

dominio della madre e volge lo sguardo in basso a destra, dove si sta muovendo un cagnolino, la 

cui sagoma è tagliata dal margine destro dell'opera, esprimendo anche nell’ atteggiamento fisico, 

con una gamba che si appoggia a terra, il desiderio di raggiungerlo e di sottrarsi all’ atmosfera 

soffocante e claustrofobica della famiglia. 

 

Fig. 4 

 

 

 

La famiglia Borgia, acquerello di Dante Gabriel Rossetti (1828-1882) 
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La leggendaria modella è la moglie di Rossetti, Elizabeth Siddall (1829-1862), morta suicida ed 

esumata dal vedovo di nascosto nel 1869 per recuperare la copia unica dei manoscritti d'amore 

che lo stesso Rossetti le aveva dedicato: il quaderno che li conteneva era stato da lui infilato fra i 

famosi capelli rossi di Elizabeth alla chiusura della bara. 

Si narra che la chioma fulva di Elizabeth, cresciuta oltre la morte, all’ esumazione notturna si sia 

riversata in massa fuori dalla bara. 

Elizabeth aveva avuto molte difficoltà con la famiglia di Rossetti, che si era lungamente opposta al 

matrimonio per motivi sociali: solo nel 1860 aveva convinto Dante Gabriele, che già più volte si 

era rimangiato le sue promesse. 

L’ anno (1861) prima del decesso Elizabeth aveva partorito un bambino morto: non era più 

riuscita a riprendersi, permanendo in uno stato depressivo. 

La sua morte nel 1862 pare imputabile a suicidio con laudano (soluzione di oppio), che assumeva 

a scopo tranquillante ma anche congruo con la vita da artisti maledetti, fuori dalle regole 

vittoriane, che conduceva con  Dante Gabriele. La lettera di addio lasciata al marito fu da questi 

distrutta per evitare l’ onta scandalosa del suicidio per la sua famiglia. 

Nel dipinto La famiglia Borgia (1863), Dante Gabriel Rossetti mette in luce il contrasto tra l’ 

innocenza dei bambini che danzano e le figure inquietanti dei tre adulti che tramano sullo sfondo: 

il Papa Alessandro VI e i suoi figli Cesare e Lucrezia Borgia. 

Si ritiene che il quadro rappresenti la storia apocrifa di Lucrezia che avvelena il marito Duca 

Alfonso con l’ aiuto della famiglia: vi alluderebbero la fiaschetta sul tavolo nello sfondo, adatta a 

contenere il veleno, e accanto ad essa i due papaveri, tradizionalmente allusivi al sonno e alla 

morte. 

Il tema del veleno richiama il suicidio di Elizabeth Siddens, occultato dal marito per motivi sociali 

e risalente all’ anno precedente. Tuttavia, non si tratta della prima volta che Rossetti dipingeva i 

Borgia. 
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Fig. 5 

 

 

 

Lucrezia Borgia, 1860-1861, acquerello di Dante Gabriel Rossetti 

 

Il primo dipinto (1860, anno del matrimonio) della serie dei Borgia aveva sempre come modella 

Elizabeth Siddall, rappresentata qui coi suoi famosi capelli rossi. Verrà ritoccato dopo il 1863 nei 

dettagli del viso. 

Lucrezia ha appena somministrato il veleno al marito: il riflesso nello specchio mostra suo padre, 

il papa, che sostiene quest’ ultimo e lo fa camminare per accelerarne gli effetti. 

Nel dipinto del 1863, successivo alla morte della moglie, una differenza sostanziale con quello del 

1860 è il colore dei capelli: Lucrezia viene rappresentata sempre da Elizabeth, ma con i capelli 

biondi, come tramandato nella realtà storica. 
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La serie di dipinti sul tema di Lucrezia Borgia avvelenatrice viene iniziata nel 1860, l’ anno del 

matrimonio: la morte per suicidio di Elizabeth è del 1862, il dipinto della famiglia Borgia  del 

1863. Una sequenza che suscita interrogativi psicologici inquietanti…Nella serie dei dipinti su 

Lucrezia Borgia si può intuire il travaglio interiore di Dante Gabriel Rossetti, tormentato dai sensi 

di colpa, che negli ultimi anni di vita diventerà alcolista e dedito al cloralio: una alternanza di 

tentativi di dimenticare e di rimpianti per quanto avvenuto. 

Dante Gabriel Rossetti muore infine a 54 anni nel 1882 dopo una involuzione artistica ed 

espressiva legata a uno stato confusionale persistente e un deterioramento psichico, esprimendo il 

desiderio di essere sepolto accanto ad Elizabeth. 

I suoi cambiamenti psicologici, come nel ritratto di Dorian Gray di Oscar Wilde, si rifletteranno 

anche nell’ immagine fisica, come testimoniato da un ritratto giovanile e una fotografia tarda. 

 

Fig.6 

 

       

Autoritratto giovanile (1847, a 19 anni) e fotografia (1880, a 52 anni) di Dante Gabriel Rossetti 

(1828-1882) 

Nella pittura, come in psicoterapia, si può restare alla superficie o si può cercare di dare un senso 

a quello che si vede, accontentarsi della realtà banale o frugare nei retroscena per scovare 

significati nascosti.  

La ricerca di senso indubbiamente costringe a maggiore impegno e coinvolgimento, ma arricchisce 

anche l’ occhio e la mente di chi guarda dentro le immagini e dentro le famiglie e le persone. 

Ne vale la pena! 
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