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Dal punto di vista antropologico 
il concetto di famiglia, così come 
le dinamiche familiari ad esso 
associate, si è profondamente  
modificato nel tempo.

Anticamente la famiglia era caratterizzata da 
madri casalinghe e padri autoritari, che si 
dedicavano esclusivamente al lavoro, alla vita 
fuori casa e alla gestione del reddito familiare, 
con comportamenti avulsi dalla sfera dei sen-
timenti e dell’affettività.  
Il nucleo familiare era abitato da figure mater-
ne accuditive deputate alla casa, alla cucina e 
alla crescita dei figli, spesso affiancate e gestite 
da figure maschili autoritarie.
La figura del padre era rappresentata dal "pa-
dre padrone", uomo scarsamente empatico 
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e complice, il cui compito era esclusivamente 
quello del mantenimento economico del nu-
cleo familiare.
Questa dicotomica scissione, dei ruoli e delle 
competenze, apparentemente rendeva più 
semplice la gestione della vita familiare e 
affettiva ma, alla lunga, ci si è reso conto di 
come in realtà contenesse lacune e defezioni.
In un secondo momento storico, le dinami-
che familiari si sono lentamente, ma costan-
temente modificate. Siamo passati da mam-
me casalinghe e padri lavoratori a famiglie 
a doppia carriera, in seguito alla rivoluzione 
sessuale del sessantotto. 
La figura del padre da autoritaria è divenuta 
quasi invisibile, sempre proiettata fuori casa 
per assolvere alle esigenze economiche, 
affiancata però da figure femminili forti, in-
gombranti sul piano psichico, autoritarie, 
onnipresenti e con spessore personologico.
Le donne da quel momento storico sono 
diventate madri, lavoratrici, in carriera, sono  
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entrate in conflitto e in competizione con la 
figura maschile; un atteggiamento che nel 
tempo ha modificato anche le dinamiche 
tra genitori e figli, togliendo tempo, spazio e 
intimità al rapporto padre-figlio. Questo stile 
di genitorialità ha capovolto i ruoli familiari, 
facendo passare un messaggio di scarsa coe-
renza e collaborazione tra i sessi, destabiliz-
zando non poco gli adolescenti, che necessi-
tano invece di coerenza e cooperazione tra i 
sessi e i genitori.
Siamo passati così dall’assenza del “vecchio” 
capo famiglia, normativo e onnipotente, da 
quale venivano le regole morali, alla latitanza 
educativa e casalinga del padre, offuscato da 
madri ingombranti e, spesso ostili, facilitan-
do così la confusione nella vita degli adole-
scenti (ribelli e disorientati).
Ora siamo in un momento storico caratte-
rizzato dall’esigenza di restituire alla figu-
ra paterna spazio, tempo e una rinnovata 
identità maschile.
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I padri di oggi tentano di ritagliarsi uno spa-
zio di qualità all’interno della famiglia; sono 
padri presenti, empatici, che si possono 
toccare e abbracciare, tattili e contenitivi, da 
cui emergono regole morali che possano 
orientare i figli nella crescita personologica 
ed emozionale, nel rispetto però delle loro 
reali inclinazioni. 

La nascita di un bambino, se pur evento di 
grande risonanza emozionale, contribuisce 
non poco a destabilizzare la coppia nel suo 
delicatissimo passaggio da due a tre. 
Quando si parla di genitorialità, di coppia 
che diventa famiglia, di bambini da cullare, 
di pannolini da cambiare… nell’immagina-
rio collettivo regna l’immagine di una madre 
o futura madre, in dolce attesa prima e con il 
bambino in braccio dopo, ma poco spazio è 
dato alla figura paterna. 
La madre rimane fortemente ancorata ad un 
ruolo centrale, determinante per la crescita 
psichica e fisica del futuro figlio.

Vivono un ritrovato spazio domestico, abita-
to dal dialogo costruttivo e normativo con i 
figli, abitato dalla condivisione di compiti fat-
ta da colloqui con i professori, attività pome-
ridiane, cibo e  pentole...
Il rapporto con il femminile, dalla rivoluzio-
ne sessuale in poi, caratterizzato da astio, 
conflittualità e lotte di potere, sembra lenta-

Ma il padre come si sente all’interno di 
queste nuove dinamiche? 
Escluso, partecipe o inadeguato?
La figura del padre sembra subentrare du-
rante la crescita psichica del bambino solo 
in un secondo momento, come se dal con-
cepimento all’accudimento, la sua figura fos-
se obbligatoriamente correlata alla latitanza 
genitoriale. Questa dicotomica scissione, tra 
madre che accudisce e padre che nella mi-
gliore delle ipotesi subentra in un secondo 
momento, ha radici antiche, culturalmente, 
sociologicamente ed anatomicamente deter-
minate.  La donna, in quanto femmina, capa-
ce di tenere e contenere in grembo il piccolo, 
viene fortemente associata alla generatività e 
a tutto quello che concerne il “dopo” parto.

I padri del passato, rigidi, quasi anaffettivi, 
non ricevevano alcun insegnamento su come 
poter essere diversi da com’erano, in quanto 
la scissione dei ruoli gli garantiva una sorta di 
“immunità affettiva e accuditiva”.
I papà di oggi, sono accuditivi, cambiano i 
pannolini, passeggiano insonni e, sbadiglian-

Il padre è un punto di riferimento concreto su 
cui costruire l’identità del bambino; è colui 
che simbolicamente spezza il cordone om-
belicale tra madre e bambino, prima che il 
legame diventi asfittico, è colui che contiene 
autorevolmente il bambino, guidandolo fuori 
dal confine dell’abbraccio materno, è colui che 
si alterna alla madre, durante le fasi di regres-
sione nell’utero materno e spinta sana verso 
l’esterno e l’autonomia. 
Lo strutturarsi dell’identità sessuale del bambi-

do, cullano ritmicamente e amorevolmente i 
loro piccoli, sperando che il sonno prenda il 
sopravvento sul  pianto… 
Per la donna, diventare madre, è un percorso 
sicuramente più semplice, facilitato dall’ossito-
cina, l’ormone dell’accudimento e dal proces-
so d’imitazione del comportamento delle loro 
madri e nonne.
Ma gli uomini da chi imparano? 
Quali modelli di riferimenti hanno? 

Nessuno: il padre non impara da nessuno… 
I padri  non hanno modelli di riferimento com-
portamentali, né vengono istruiti verso questa 
nuova avventura che è diventare padre. 
Imparano sbirciando dalle loro compagne e 
mogli (donne che spesso occupano un’in-
gombrante presenza scenica) e si armano di 
tanta forza di volontà. Volontà di fare, esserci, 
accudire, emozionarsi e sentirsi parte inte-
grante di questo “nuovo” nucleo familiare.

mente lasciare spazio ad una nuova forma 
di collaborazione tra i sessi, alternandosi e 
mutuandosi tra differenze personologiche e 
sessuali.
L’identità maschile sembra non essere più 
correlata al potere maschile fecondante 
ed economico, ma ad ambiti della vita più 
funzionali.

Escluso, partecipe
o inadeguato?

I modelli di 
riferimento 

Il “nuovo” padre 

Il padre, da sempre associato esclusivamente 
alla sfera della virilità, del lavoro, del sosten-
tamento economico, dell’autorità e delle re-
gole, sembra avere poco spazio nel delicato 
e importantissimo legame padre-figlio.
Una madre che ha appena partorito è una 
donna emozionata, felice, appagata, eufo-
rica, ma allo stesso tempo, destabilizzata e 
stanca sia fisicamente che mentalmente.
Dal suo corpo (allattamento) e dalla sua 
mente (psiche) dipende la vita del bambi-
no e la possibilità per lui di poter crescere in 
modo sano e armonioso. 
La figura paterna, custode della maternità, 
rappresenta un valido e insostituibile soste-
gno fisico e psichico, sia alla madre/moglie, 
che al piccolo. 

no passa attraverso varie fasi, durante le quali 
una buona armonia e chiarezza tra i sessi, di-
viene determinante per facilitare lo strutturarsi 
dell’identità sessuale: la determinazione biolo-
gica, la consapevolezza del genere (maschile 
e femminile), l’acquisizione progressiva dei 
comportamenti sessuali (imitazione dei com-
portamenti genitoriali) e per ultima, la fase 
della preferenza e della scelta sessuale. 
Una buona madre fa sì che il padre entri in 
scena, senza rappresaglie o attacchi acuti di 
gelosia, per il primato affettivo nei confronti 
del figlio. La crescita psicologica del bambino 

non dovrebbe essere una corsa ad ostacoli 
durante la quale contendersi il premio per il 
più bravo e presente genitore, ma una “amo-
revole  cooperazione” con un obiettivo comu-
ne: la crescita e il benessere psicologico del 
figlio. 
Il sostegno alla genitorialità è quel percorso 
che si effettua con i neo genitori al fine di fuga-
re ansie e paure, lenire i sensi di colpa, spesso 
associati alla genitorialità, insegnando ai nuovi 
genitori come trovare gli strumenti educativi e 
le risorse più consone al loro stile educativo.
Testo raccolto da Marina Dall'Olio

La figura del padre: 
ieri e oggi 


