La funzione paterna
di annamaria paternuosto

“Il padre non è semplicemente la luce che illumina la

diade madre-bambino ma è, assieme a loro, l'essenza di
un quadro in cui ogni singola parte ha senso solo in
relazione alle altre”(cit.)
Come sostiene Daniel Stern (2000) nessun
approccio di ricerca, prima d’oggi, aveva mai
posto la sua attenzione alle origini della famiglia
e quindi a quello che i ricercatori di Losanna
definiscono
triangolo
primario
(Fivaz
Depeursinge E., Corboz Warnery A.; 2000).
La funzione paterna trova la sua piena
espressione solo se anche la cornice di
riferimento è triadica. Secondo questa visione,
essa non è secondaria e supportiva rispetto ad

una relazione considerata sino ad oggi principe
(quella tra madre e bambino), ma è significativa
in quanto tale, essenziale e preziosa, pregna di
valore in quanto partecipa direttamente alla
determinazione di un campo relazionale unico,
che esiste anche grazie alla sua presenza. Nella
visione triadica della relazione familiare, infatti, il
padre non solo occupa un posto e determina la
relazione madre-bambino come terzo ma, in
quanto parte della relazione, “nel definirsi padre
è implicita una definizione del ruolo di madre”
(M.Spagnuolo Lobb, G.Salonia, 1993).
Se pensiamo al padre, soprattutto nei primi anni
di vita del bambino, ma non solo, scopriamo che
egli riveste effettivamente un’importantissima
funzione: egli sostiene e in parte determina la

relazione madre-bambino proprio grazie al suo
modo di essere presente nella famiglia. Con
questa funzione egli regola la distanza e l’empatia
nel rapporto madre-figlio.
La competenza del padre sembra affiancarsi
sempre di più a quella materna in quanto essi si
occupano assieme delle cure primarie: cure
fisiche, allattamento col biberon, cambio del
pannolino, bagnetto. Questo non implica una
sovrapposizione di ruolo e, quindi, la relazione
padre-figlio non è interscambiabile con quella
madre-figlio: entrambe sono infatti relazioni con
caratteristiche uniche.
Un tempo la donna aveva il compito di mettere
“al” mondo il figlio e il padre quello di metterlo
“nel” mondo, di insegnargli a vivere nella
società. Egli era colui che trasmetteva le regole
sociali, era il primo esempio di autorità, il
detentore di valori. Il padre era la figura forte che
proteggeva il figlio e lo accompagnava nel
mondo, insegnandogli a vivere e ad adattarsi alle
richieste sociali.
La società odierna ha subito forti cambiamenti e
questo ha comportato che il ruolo paterno sia
oggi più difficilmente gestibile ed attribuibile ad
un singolo individuo. Viene, invece, spesso
delegato al sistema sociale nelle sue più ampie
articolazioni.
Interessante è anche notare il cambiamento
che ha riguardato il ruolo della donna nella
società odierna.
La donna di oggi è moglie e madre che lavora,
divide la sua vita tra faccende domestiche, vita

professionale e educazione dei figli. Il primato
del mantenimento economico della famiglia non
è più nell’uomo ma è nella coppia. Tanto più la
donna esce dalle mura domestiche e si proietta
nella società, tanto più l’uomo entra in casa,
contribuisce alle faccende domestiche e alla
crescita dei figli. In egual misura, sembra
aumentare la delega di molte funzioni
tipicamente genitoriali ed educative alle
istituzioni e al tessuto sociale.
Secondo Forleo e Zanetti (1987) sarebbe
presente, sia nel maschio che nella femmina, una
predisposizione ad assumere comportamenti di
cura nei confronti dei figli ma il
condizionamento sociale e culturale ha deviato,
nell'uomo, tale atteggiamento verso altre
modalità di interazione più desiderabili ed
accettabili dall’ambiente.
“Mentre il ruolo è definito da un contesto sociale e
culturale determinante, la funzione, pur influenzata da
fattori sociali nel suo espletarsi, […] è ciò che il padre
sente di dover fare, è la sua risposta emotiva ai bisogni del
figlio, è la disposizione interiore precedente all’esperienza,
che tuttavia si attiva nell’esperienza. La funzione paterna
è precedente all’esperienza e al ruolo, anche se
normalmente si attiva in ambedue” (Brustia Rutto P.,
1996).
Ecco allora che in questa diversa visione del
ruolo paterno l'uomo si riappropria di una
ricchezza emotiva importante, incarnatasi
nella funzione paterna, riscoprendo il processo
di sentirsi padre.
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