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LL’’AATTTTEESSAA  DDII  
UUNN  FFIIGGLLIIOO::  
ii  vviissssuuttii  ppaatteerrnnii  dduurraannttee  
llaa  ggrraavviiddaannzzaa  

 
TTiizziiaannaa  SScchhiirroonnee  ((**))  

AAnnttoonneellllaa  CCaappoozzzzii  ((****))  
  
  
  
  PPeerr  ooggnnii  ddoonnnnaa,,  vvii  ssoonnoo  sseemmpprree  ttrree  ddoonnnnee::  
  llaa  bbaammbbiinnaa,,  llaa  mmaaddrree,,  llaa  mmaaddrree  ddeellllaa  mmaaddrree,,((……))  
  ppeerrcchhéé  eellllaa  ccoommiinncciiaa  ddaa  ttrree,,mmeennttrree  ll’’uuoommoo    
  ccoommiinncciiaa  ddaallll’’uurrggeennzzaa  ddii  eesssseerree  uunnoo  
   (Winnicott D.W.) 

  
NNAASSCCEERREE  CCOOMMEE  GGEENNIITTOORREE 

   Se avere un figlio è un avvenimento naturale, il processo che conduce alla genitorialità 
non costituisce soltanto un fenomeno biologico, ma un percorso culturale e psicologico. Nascere 
come madre o come padre rappresenta per gli individui, l’inizio di un viaggio, vitale e complesso, 
che dovrebbe condurre alla trasformazione dell’identità dei soggetti che ne sono coinvolti. Se da 
un lato divenire genitore è un fatto biologico, la maturazione psicologica, non sempre 
riscontrabile1, comporta un abbandono definitivo dello stato emotivo di figlio, una identificazione 
con le figure significative della propria esistenza e una fortificazione della capacità di prendersi 
cura dell’altro (Winnicott, 1975). 

Questa trasformazione si avvia per la donna a partire dai primi mesi della gravidanza, e per 
l’uomo dal momento in cui egli esperirà la metamorfosi corporea che la gestazione provoca nel 
corpo della partner. 

Scoprire di aspettare un bambino, rappresenta per le due identità di genere un evento 
importante che comporta la formazione di uno spazio mentale in cui far abitare l’idea del futuro 
figlio e, che le vede assorbite e coinvolte in modo impegnativo e diverso. 

La donna vive sconvolgimenti ormonali e corporei che la conducono a sentirsi diversa e ad 
avviarsi verso un viaggio in cui esperirà uno scotoma tra due realtà: una interna, in cui le sue 
energie saranno incanalate verso l’ascolto di sé e del bambino, e in cui i ritmi del tempo saranno 
percepiti come dilatati; l’altra oggettiva, la realtà routinaria che l’aiuterà a ritrovare la sicurezza 
della quotidianità, nonostante la straordinarietà dell’evento. La regressione narcisistica costituirà il 
life motive dei nove mesi: durante questo periodo, infatti, ella sarà sempre più assorbita dal suo 
mondo interno. La donna, contemporaneamente, sarà immersa nell’antica relazione simbiotica e si 
identificherà con la propria madre e con il suo sé infantile e materno. In questo modo maturerà la 
capacità successiva di essere un tutt’uno con il proprio infans, sviluppando negli ultimi mesi di 
gestazione la preoccupazione materna primaria (Winnicott, 1958). Questa le darà la capacità di 
sentire e di comprendere empaticamente e  armonicamente ritmi e bisogni del piccolo.  
 
 (*)   Tiziana Schirone è ricercatore in Psicologia dello sviluppo e Psicologia dell’Educazione presso l’Istituto di 
Psicologia   
       L.Meschieri – Facoltà di Scienze della Formazione, Università degli Studi di Urbino “Carlo Bo” - 
(**) Antonella Capozzi, psicologa tirocinante presso la struttura complessa di Neuropsichiatria infantile e  
       dell’età  evolutiva  -   Asl 4 di Terni,distretto di Orvieto – 

                                                 
La genitorialità biologica non coincide sempre con la capacità di prendersi cura ,potenzialità questa,che può essere 
posseduta anche da coloro che non sono genitori naturali. 
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       Al contrario di ciò che accade alla donna, l’esperienza paterna sarà esterna, spesso 
marginalizzata e poco riconosciuta dall’ambiente sociale circostante. Infatti, è la figura materna ad 
attirare su di sé l’attenzione del mondo esterno, a causa dei mutamenti corporei che svelano 
l’intimità della relazione con il nascituro; al partner spetta il ruolo di sostegno, di spalla, di 
fondamentale ponte di comunicazione con l’esterno; la sua identità diverrà manifesta solo al 
momento della nascita del piccolo. Ma, anche in questo caso i riflettori saranno orientati sui due 
attori principali: la madre e il bambino. I padri vivranno una sensazione di estraniamento da quel 
mondo simbiotico sconosciuto2, al quale non è dato loro di partecipare se non da spettatori 
identificati ed empatici. Il loro difficile compito sarà, dunque, quello di creare una situazione di 
holding verso la partner iniziando il percorso che li condurrà a prendesi cura dell’unità madre-
bambino e di formare insieme alla compagna una coppia madre. Ciò è possibile grazie 
all’attivazione della preoccupazione paterna primaria (Smorti, 1997). Si tratta di un percorso 
molto delicato che potrebbe attivare in loro meccanismi di gelosia e risvegliare, inconsciamente, i 
vissuti simbiotici infantili esperiti nell’arcaica relazione con la madre. 

Durante l’attesa, entrambi i genitori sono spinti ad un riavvicinamento fisico e/o simbolico 
con le proprie figure genitoriali. Con loro viene ristabilita una pace interna, necessaria, affinché il 
processo di identificazione possa essere portato a compimento in una serena alleanza genitoriale. 
Gli uomini cercheranno più contatti con le proprie figure paterne, mentre le donne avranno 
bisogno di una maggiore vicinanza e presenza materna.  

Durante la gestazione i genitori saranno esposti a continui processi di costruzione e 
decostruzione del proprio immaginario e della propria storia biografica. 

I bambini della notte, immaginari e ideali, radicati in loro dall’infanzia – soprattutto nella 
donna - occuperanno le  fantasie fino a che queste subiranno una trasformazione, grazie al 
processo relazionale, che si svilupperà con la concretezza del figlio nato. 

I vissuti infantili e l’immaginario dovranno cedere il posto al bambino della realtà per 
fornirgli la possibilità di esistere e di essere amato nel presente come persona unica.  

 
        Obiettivi 

Questa indagine ha la finalità di esplorare i vissuti paterni durante la fase dell’attesa, la 
nuova rappresentazione di sé, le aspettative, e l’eventuale esperienza di crisi suscitata dalla 
gestazione della partner.  

In particolare, si cerca di comprendere se le ipotizzabili modifiche nella percezione di sé, ed 
i relativi vissuti, siano lo specchio di profondi e sedimentati mutamenti interiori, o se possano essi 
testimoniare una delle tante ineludibili contraddizioni e difficoltà della nostra epoca.  

Lo studio si pone inoltre l’obiettivo di analizzare la rappresentazione che la partner  ha dei 
vissuti del proprio coniuge durante la fase dell’attesa, con lo scopo sia di mettere a confronto i 
diversi tempi e modalità di interiorizzazione ed espressione del nuovo evento, sia di indagare 
l’intesa di coppia, la capacità di comprensione empatica reciproca dei partner, premessa questa 
fondamentale per creare un contesto, uno spazio mentale adeguato ad accogliere la nuova vita. 

 
         Soggetti 

Ha partecipato all’indagine un campione costituito da 44 coppie in attesa di un figlio durante 
l’ultimo trimestre di gestazione, residenti nell’Italia centrale, e, prevalentemente, alla prima 
esperienza di gravidanza: 33 coppie sono in attesa del primo bambino, e solo 11 hanno già un 
altro figlio, di età compresa tra i due e i cinque anni. 

L’età media dei padri è di 33,79 anni, mentre le madri si collocano in un’età media di 31,5 
anni. Questi dati mettono in evidenza come l’epoca della vita in cui mediamente si verifica la 
prima nascita di un figlio, si sia alzata, anche se si rimane comunque, in maniera piuttosto 
omogenea, nel range tra i 26 e i 35 anni. 

                                                 
L’estraneamento dalla relazione simbiotica desterà nel padre vissuti abbandonaci e conflittuali riattivati anche dalla 
frustrazione e dall’ “invidia” verso il corpo materno, capace di rivivere l’arcaica e completa esperienza fusionale. 
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Strumenti  
Al fine di analizzare i vissuti paterni durante il periodo di gravidanza e la percezione degli 

stessi nelle compagne, è stato costruito un questionario e somministrato ai singoli partner di ogni 
coppia.  

Lo strumento di ricerca è stato strutturato secondo le seguenti aree di indagine: 
- Aspetti biografici;  
- Cambiamenti nello stile di vita;  
- Modifiche nella percezione degli altri e del mondo;  
- Mutamenti nella percezione di sé;  
- Progettualità. 

Al fine di esplorare i vissuti paterni e la relativa percezione nelle madri sono state elaborate 
due differenti versioni del questionario, utilizzando i medesimi interrogativi da investigare. 
          
        II  VVIISSSSUUTTII  PPAATTEERRNNII  DDUURRAANNTTEE  LLAA  GGRRAAVVIIDDAANNZZAA  

Aspetti biografici 
Dall’analisi dei risultati emerge che, nel gruppo, la maggioranza dei soggetti ha conseguito il 

diploma di licenza media superiore (26 padri; 23 madri), mentre il titolo di laurea si riscontra più 
frequentemente nelle donne (15) che negli uomini (8). Questo risultato potrebbe forse 
testimoniare il desiderio di autoaffermazione delle donne, così come pure la loro eventuale 
capacità di acquisire competenze professionali.  

Le attività lavorative sono le più svariate: tra i padri predominano gli operai (16), gli 
impiegati (12) e i liberi professionisti (9); la metà delle madri esercita l’attività di impiegata (22). 
Alcune donne sono casalinghe (9), tra queste 3 sono laureate, probabilmente a conferma della 
difficoltà tutta femminile di conciliare lavoro e vita domestica, a causa scelte esistenziali che 
subordinano la realizzazione professionale a quella familiare. Una piccola parte delle partner 
lavora come operaia (4), mentre l’altra esercita la libera professione (4). 

La maggioranza del campione vive autonomamente nella propria abitazione, mentre un 
numero cospicuo (12) convive con altri familiari. Soltanto due coppie ancora non sono conviventi, 
per un ritardo nell’allestimento della comune dimora. La convivenza con i parenti più stretti 
potrebbe essere rappresentativa di una certa difficoltà di individuazione dei soggetti, di 
separazione dalla propria famiglia d’origine, per perpetuare la condizione filiale e ritardare 
l’assunzione di responsabilità più adulte. D’altro canto, questo risultato può essere considerato 
anche come la testimonianza della condizione economica attuale della nostra società, 
caratterizzata da una politica sociale verso la famiglia non estremamente supportiva. 
         Cambiamenti nello stile di vita 

Esaminando le risposte relative ai cambiamenti dello stile di vita, rispetto al periodo 
antecedente la gestazione, un primo dato saliente affiora mettendo a confronto il cambiamento 
della quotidianità avvertito dai padri dalla notizia della gravidanza, con la relativa percezione 
femminile del vissuto maschile. Infatti, 18 uomini affermano che la propria realtà si sia modificata 
poco, 13 di loro evidenziano un rilevante cambiamento, 9 uomini non dichiarano alcun tipo di  
trasformazione, e 4 esprimono di avvertire un completo stravolgimento della propria esistenza.  
         Dalle risposte delle donne, sembrerebbe esservi una comprensione abbastanza appropriata 
della realtà intrapsichica dei loro partner durante il periodo della gestazione, anche se le madri 
sembrano enfatizzare maggiormente la variazione dello stile di vita percepita dai loro compagni, 
mostrando una diversa e precoce consapevolezza, forse una maggiore concretezza e presa di 
coscienza degli attuali e futuri cambiamenti nella realtà quotidiana, così come anche nella 
dimensione dell’affettività.  
        Certamente una donna sperimenta in anticipo, rispetto all’uomo, le modifiche che l’arrivo di 
un figlio scatena, sia individualmente che nella coppia: basta pensare agli sconvolgimenti 
ormonali durante la gestazione, che vanno inevitabilmente ad incidere sull’umore; la trasparenza 
psichica cristallina con cui sperimenta il risveglio della sua infanzia, la sensibilità accentuata, e, 
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ovviamente, un’anticipata coscienza del bambino, che sente quotidianamente muoversi e crescere 
dentro di lei. Tali risultati evidenziano, dunque, la tendenza femminile ad attribuire proprie 
esperienze e vissuti al coniuge, soprattutto quando non si ha la capacità di scindere l’altro da sé, di 
riconoscere e accettare la diversità di chi ci sta accanto.  

Durante la gravidanza, nella costruzione dell’identità paterna, l’uomo ha tempi più lunghi e, 
di queste differenze, le donne del gruppo sono prevalentemente consapevoli, pur con delle 
variazioni soggettive legate alle proprie esperienze personali e di coppia, e alla propria capacità di 
empatizzare con i vissuti del partner. 

Tra i cambiamenti dello stile di vita, altro fattore importante risulta poi essere il rendimento 
lavorativo dei padri durante la gestazione, e la comprensione femminile dell’eventuale variazione. 
La maggioranza dei soggetti (34) non mostra grandi mutamenti nell’attività professionale, 
affermando, per lo più, di aver sempre lavorato molto, e coloro che invece li dichiarano (10), 
anche se in varie proporzioni, allegano i seguenti tipi di variazioni: più lavoro (3) e 
consapevolezza (3), una piccolissima parte, maggiore stimolo a lavorare e serenità, minore 
disponibilità ad effettuare lavoro straordinario, minore dedizione al lavoro e più pensieri. 

È importante evidenziare il significato molto particolare che il lavoro costituisce per l’uomo: 
svolgere una professione permette di raggiungere obiettivi importanti, di riconoscersi come 
sostegno economico della famiglia, di garantire a questa uno status sociale più o meno 
soddisfacente, e di realizzare, in parte, i propri bisogni legati alla produttività e alla realizzazione 
personale. Durante la fase dell’attesa, si può osservare, a volte, tanto un notevole aumento 
dell’attività lavorativa da parte dell’uomo, quanto una difficile consapevolezza di tali mutamenti, 
con la conseguente negazione degli stessi. Comunque, per un sano equilibrio e per un’adeguata 
espressione della funzione paterna, è fondamentale che la preoccupazione dell’uomo verso ciò che 
produce lavorando, sia ben armonizzata con altre esperienze di preoccupazione, e non rappresenti 
solo una maschera dietro cui celare le proprie incapacità, timori e difficoltà nell’assunzione del 
ruolo e della funzione paterna. 

Se andiamo poi a considerare le risposte dei padri relative all’utilità dei corsi di preparazione 
al parto, notiamo che la maggioranza del gruppo dei padri li percepisce come abbastanza (18) e 
molto (15) utili, la restante parte li considera poco (6) e per niente (5) efficaci. Le partner riescono 
a cogliere piuttosto bene questo vissuto, anche se con delle piccole variazioni: 34 donne sono 
dell’opinione che i loro uomini abbiano una idea positiva di tali corsi (25 rispondono abbastanza e 
9 molto), mentre 10 pensano che essi vengano percepiti come poco utili. Sono, comunque, 
risultati interessanti, poiché testimoniano quanto si stia diffondendo tra i padri questa nuova 
cultura: un desiderio di maggior comprensione e condivisione con la propria compagna 
dell’esperienza dell’attesa, la ricerca di un contenitore accogliente che possa permettere 
all’identità di coppia di consolidarsi e rinnovarsi in una nuova espressione di sé, e che possa 
condurre verso la nuova identità in modo più consapevole.  

La partecipazione attiva dei padri ai corsi di preparazione al parto, dunque, si potrebbe 
interpretare come il trampolino di lancio di una nuova vita a tre (Forleo, Zanetti, 1987), come 
anche la risposta a molteplici e diverse esigenze: è la possibilità di trovare nuovi modelli maschili 
di genitorialità nei quali identificarsi; è un sostegno psicologico costruttivo per diventare davvero 
coscienti di quello che sta succedendo; è un importante strumento per contenere le proprie 
angosce e quelle della partner (Brustia Rutto, 1996); è un occasione per esprimere il desiderio di 
una più considerevole stima del ruolo di padre, dei propri bisogni e dell’impegno paterno. 
        Modifiche nella percezione degli altri e del mondo 

Lo studio effettuato sulle opinioni relative alle modifiche nella percezione degli altri e del 
mondo, in relazione al periodo antecedente la fase dell’attesa, evidenzia, come dato rilevante, la 
differente valutazione, fornita dagli uomini e dalle donne, rispetto alla limitazione della vita di 
coppia che la nascita di un figlio potrebbe apportare: alcuni padri (16) hanno affermato che 
l’arrivo di un bambino condiziona e circoscrive poco il modo di vivere due coniugi, altri (12) 
dichiarano che questo non limiti la vita di coppia; mentre di parere opposto risultano coloro che 
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osservano (15) quanto la vita relazionale sia abbastanza (15) o molto (1) circoscritta dalla 
presenza del figlio. 

 Le madri sono in sintonia con il pensiero paterno, anche se avvertono una costrizione 
leggermente inferiore: 17 di loro hanno risposto poco, 16 per niente e 11 abbastanza. Le donne 
sembrano pertanto mostrare quanto in loro prevalga l’idea dell’arricchimento della vita di coppia, 
e della vita personale, apportato dal bambino, rispetto alle limitazioni che il piccolo potrebbe 
arrecare: probabilmente, già durante la fase della gestazione, emerge nelle partner una diversa 
scala delle priorità, all’interno della quale la condizione, il ruolo di moglie, di compagna, viene 
subordinato a quello di madre. Inoltre, la gravidanza è spesso vissuta dalla donna come un 
ripiegamento narcisistico, un ritiro della libido dai suoi oggetti esterni, compreso il partner 
(Smorti, 1997); infatti, è questo il periodo che la vede coinvolta, e orientata, a convogliare le sue 
energie verso il proprio mondo interno – come interno al suo corpo è il bambino – popolato dai 
fantasmi del passato (Fraiberg, 1999), dalle identificazioni con la propria figura materna di 
riferimento, dal riemergere di antiche conflittualità e ambiguità. Ciò può generare nell’uomo 
anche sentimenti di ostilità, di rivalità verso il figlio, che lo conducono a percepirsi sullo sfondo: 
si instaurano intense paure di abbandono, di emarginazione, che, a volte, creano nella coppia una 
notevole distanza emotiva. L’esistenza del rapporto simbiotico tra madre e bambino ha la capacità 
di far sentire l’uomo deprivato dalle attenzioni della partner, e provocare in lui una frustrazione 
dei propri bisogni di dipendenza infantile.  

Dal confronto tra il giudizio dei padri sulla sensazione di un miglior rapporto vissuto nella 
coppia durante ultimi mesi di gestazione e, la percezione delle madri circa tale riflessione emerge 
che per la maggioranza dei soggetti la relazione è migliorata (19 - abbastanza; 12 - molto); 
pochissimi osservano che questa sia migliorata solo in piccola parte (11 – poco) solo 2 non 
percepiscono alcuna trasformazione. Di parere maggiormente positivo risultano essere le donne; 
infatti la quasi totalità di esse rileva che il rapporto di coppia sia cambiato in meglio (17 - molto; 
22 - abbastanza). Pochissime sono coloro che non ne hanno riscontrato benefici. Probabilmente 
questa visione più ottimista presente nelle partner è dettata dalle maggiori attenzioni di cui esse 
sono oggetto, dal sentire comunque i mariti più vicini, partecipi e interessati alla loro attuale 
fragilità, e ai profondi sconvolgimenti che la gestazione crea in esse, così come attenti al piccolo 
in crescita nell’utero materno, e quindi interessati alle madri. 

È molto importante, in questo periodo di attesa, che il padre sia in grado di entrare in un 
particolare stato mentale, di sviluppare la preoccupazione paterna  primaria, un atteggiamento di 
attiva devozione e cura dell’unità madre-bambino (Smorti, 1997). Attraverso questa capacità, il 
padre è in grado di immedesimarsi sia con la partner, sia con il piccolo, per comprenderne le 
richieste e per proteggerli. Nella fase adulta, generativa, dello sviluppo dell’uomo, la 
preoccupazione paterna primaria, fondata sull’elaborazione produttiva dei sentimenti ostili e 
delle angosce, sul superamento del senso di colpa e sul sorgere del sentimento di responsabilità, 
consente al futuro padre di superare le inquietudini, e i vissuti di colpevolezza, attivati dalle 
incertezze, dalle invidie e dalle gelosie connesse alla gravidanza della moglie, per sviluppare 
un’attitudine nuova, creativa, verso l’unità madre-bambino, da tutelare e proteggere. 

Inoltre, dall’analisi dei risultati relativi alla sensazione maschile di sentirsi trascurato dalla  
partner, si evidenza come la maggior parte dei padri dichiari di non percepire la noncuranza 
femminile nei propri confronti (25 non si sentono assolutamente trascurati; 14 - poco) mentre, 
invece, le donne sentono di disinteressarsi maggiormente al proprio compagno rispetto a quanto lo 
stesso riveli (12 dichiarano di trascurare abbastanza il partner, 14 - poco, 18 - per niente). 

 Come già detto, nelle madri sembra esservi presente, in maggior misura, la consapevolezza 
del vissuto di ripiegamento su di sé, della notevole concentrazione sulla propria realtà 
intrapsichica in evoluzione, e delle conseguenti limitazioni che ciò può arrecare nelle altre 
relazioni affettive, come in quella con il partner.  
         Mutamenti nella percezione di sé  

Dalle risposte fornite dai padri relativamente all’area della percezione di sé durante la fase 
dell’attesa, includente gli stati d’animo, le emozioni, le memorie del passato, e  dall’analisi della 
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consapevolezza femminile di tali sensazioni paterne, è da sottolineare, innanzitutto, la reazione 
maschile alla notizia dell’arrivo del bambino. Emerge che la gravidanza della partner è certamente 
una novità bellissima quanto entusiasmante, che può generare, in chi la riceve, i più svariati, e 
spesso compresenti, stati d’animo, quali  entusiasmo,  gioia, soddisfazione, smarrimento, ansia, 
paura. In particolare, al momento della notizia, la quasi totalità dei soggetti mostra entusiasmo (37 
– molto; 4 –abbastanza), gioia (41– molto; 1-  abbastanza), e soddisfazione (38 – molto;  4 - 
abbastanza). Affermano di non aver provato smarrimento 27 soggetti mentre altri ne dichiarano il 
vissuto (11 – poco; 6 – abbastanza); La maggioranza dei padri non evidenzia alcun vissuto di 
ansia (30) né di paura (32), ma entrambe sono presenti in meno della metà del campione (ansia: 2 
– molto; 5 - abbastanza; 7 – poco; paura: 2-abbastanza; 10 –poco). Al contrario di quanto 
dichiarato dagli uomini le donne mostrano  una percezione circa il vissuto dei partner di ansia e 
paura molto più incisivo di quanto i padri dichiarino. 

Un ampia sezione del questionario, quella dedicata alla riattivazione, durante la gravidanza, 
dei ricordi legati alla propria infanzia e al rapporto con le proprie figure genitoriali, presenta 
anch’essa aspetti degni di attenzione. Il risveglio dei ricordi infantili è presente in poco più della 
metà del gruppo dei padri (7 – molto; 17 – abbastanza), 13 dichiarano una minima riattivazione e 
7 non ne mostrano traccia. Anche in questo caso la maggioranza delle donne capta in modo più 
intenso la memoria del passato del proprio partner (8 - molto; 20 - abbastanza); 15 soggetti 
evidenziano che questa si sia riaccesa poco e per niente soltanto in 1 di essi. Probabilmente, la 
lieve variazione della percezione è determinata proprio dal vissuto materno circa le figure 
significative della propria esistenza; infatti, tipicamente le donne, durante la gravidanza, rivivono 
fortemente il proprio passato infantile in relazione ai genitori. Anche gli uomini sono coinvolti in 
queste identificazioni ma, in modo minore rispetto alle madri che si trovano a rivivere 
l’esperienza fusionale.  Il processo di trasformazione dell’identità non può fare a meno del passato 
relazionale degli individui. I genitori vengono visti con lo sguardo adulto di chi non è più soltanto 
figlio ma, sa trasformare ciò che ha ricevuto in cure da fornire ad altri. La nascita di un figlio 
conduce verso una ristrutturazione delle relazioni tra le due generazioni, nella direzione di una 
parificazione e di un avvicinamento psicologico, perseguiti grazie al comune ruolo genitoriale, e 
ad una migliore regolazione della reciproca distanza (Blieszner, Mancini, 1987). 

L’analisi dei risultati evidenza anche come la maggioranza degli uomini abbia ricordi di un 
padre tenero, affettuoso, amorevole (13 li dichiarano come molto vivi, 17 abbastanza, 12 poco, 2 
per niente), così come sono molto presenti anche le reminiscenze di momenti spensierati e 
piacevoli trascorsi con il proprio genitore (13 padri affermano di percepire molto questi ricordi, 19 
abbastanza, 10 poco, 2 per niente). Tale figura genitoriale è, inevitabilmente, un modello di 
riferimento e di identificazione per il futuro padre, e rappresenta uno stimolo vivo alla relazione 
con il figlio, anche se, spesso, il modello paterno che si è sperimentato, e quello richiesto dalla 
società in cui viviamo, che invoca per un padre più materno e poco autoritario, sono antitetici.  

Il ristabilire un immagine positiva del proprio genitore è, comunque, un fenomeno che 
frequentemente si evidenzia durante la fase dell’attesa, come premessa indispensabile per una 
genitorialità vissuta con gioia e serenità: allearsi con il proprio padre interno, con la sua ricchezza 
e valore, è basilare per una adeguata preparazione alla paternità. Inoltre, gli uomini sembrano non 
sottolineare molto l’aspetto della severità e autorità degli anziani genitori, come, del resto, sono 
scarse le reminescenze di momenti di incomprensione e trascuratezza: l’idea di un figlio, di per sé, 
sembrerebbe accentuare le dimensioni affettive ed emotive, ed indurre una sorta di mobilitazione 
delle risorse sentimentali che, investendo le immagini della paternità e della maternità, le colorano 
di calore e disponibilità. 

Nell’esaminare la rappresentazione interiorizzata della figura materna, si delinea 
chiaramente come essa incarni l’affettività, la dedizione e la cura dell’altro. 

Il ricordo di una madre tenera e amorevole è dichiarato presente dalla quasi totalità del 
gruppo (27 – molto; 13 – abbastanza; 3 – poco; 1 - per niente), ciò accade anche per la 
reminiscenza di momenti spensierati e piacevoli trascorsi con la propria figura materna (16 – 
molto; 26 abbastanza; 2 – poco). L’autorità e la severità materna sono poco ricordate, pensate, dai 
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padri “in gestazione”. È da evidenziare come il periodo della gravidanza, inducendo gli uomini a 
colorare il mondo di maggiore affettività, porti spesso a chiudere, o smorzare, antichi rancori, 
nell’attesa che la nascita di un figlio rappresenti anche la testimonianza futura della propria 
esistenza. 
         Progettualità 

Dall’analisi delle risposte emerge che la preferenza del genere del bambino è assente nella 
quasi totalità del campione; infatti 35 uomini affermano di non avere particolari predilezioni, 
mentre i restanti 9 si esprimono in termini affermativi. Alcune donne (15) però, dichiarano di 
percepire nei propri partner una preferenza sul sesso del figlio, rivelando, così, di aver colto un 
probabile desiderio celato dei propri compagni, che gli stessi non dichiarano. Si potrebbe 
commentare questo esito anche come la testimonianza dell’assenza, nei padri, di una significativa 
identificazione nel proprio figlio: dal punto di vista teorico, preferire il figlio maschio costituisce 
la risposta ad un forte bisogno, comune nell’uomo, di realizzare il desiderio narcisistico di essere 
completo e onnipotente, di rispecchiare, nel bambino, la propria immagine (Brustia Rutto, 1996); 
la fantasia di avere un figlio del sesso opposto, invece, sembrerebbe celare l’inconscio desiderio di 
evitare di rivivere, con il piccolo, i propri conflitti dell’infanzia (BenedeK, Anthony, 1970). 

La maggior parte degli uomini (27) dichiara di desiderare molto assistere al parto, e tale 
aspirazione viene correttamente percepita dalle madri: questo risultato svela, con molta chiarezza, 
la profondità dell’aspirazione maschile di avvertire una certa continuità nel rapporto con il proprio 
figlio, prima accarezzato sul grembo materno e, poi, accolto tra le braccia paterne appena nato 
(Badolato, 1993). 

Molti padri si prefigurano come futuri bravi genitori, e nessuno ha risposto di non sentirsi 
per niente, o di percepirsi poco, all’altezza del nuovo ruolo paterno. 

Un numero elevato di uomini (25) si immaginano come molto affettuosi e disponibili con i 
loro figli, e pochi sono coloro che si rappresentano autoritari e punitivi: 21 soggetti si prefigurano 
come genitori poco severi, 12 abbastanza, 10 per niente, e solo 1 molto. Questo dato sembra 
proprio confermare l’evidenza di una nuova paternità, l’andamento culturale e psicologico che 
caratterizza i padri di questa generazione, più attenti all’aspetto emozionale e affettivo, e sempre 
meno impegnati nel trasmettere le regole, nel rappresentare ed esercitare l’autorità. Forse, si 
potrebbe considerare questo risultato anche come la testimonianza della diffusione di nuove 
modalità educative, che utilizzano la dolcezza, la comprensione, e quindi modalità tipicamente 
materne, per trasmettere messaggi basilari. Le madri, addirittura, percepiscono che il proprio 
partner si immagina ancora meno come un padre autoritario e punitivo: l’atteggiamento protettivo, 
attento, dei coniugi nei loro confronti, può aver influito su tale percezione, oppure è un’evidente 
presa di coscienza dell’interscambiabilità dei ruoli paterni e materni. 

*Gli ultimi due quesiti del questionario, poi, sono rivolti ad indagare la fantasie paterne e 
materne su come gli uomini e le donne si immaginano il proprio bambino e cosa si aspettano che 
il piccolo imparerà da loro. Una buona parte del campione dei padri (19), tendono a rappresentarsi 
il figlio in arrivo identificandolo con un profondo senso di benessere, vedendo in lui la gioia della 
vita, l’ottimismo, la soddisfazione, la serenità, la felicità, il graditissimo motore dell’esistenza 
umana: sono questi stati d’animo di salute, solarità ed energia3 che sia vengono identificati nel 
bambino, sia vengono interpretati come essere suscitati negli uomini dal loro piccolo. Altri (15) 
evidenziano, invece, di rispecchiare nel figlio i propri tratti della personalità, quasi che il bimbo 
apportasse una sorta di immortalità, o di fantasticarlo attraverso tali aspetti individuali: si 
manifesta una chiara tendenza ad effettuare una sovrapposizione tra l’immagine mentale di sé 
bambino e quella del piccolo che sta per nascere. Pochissimi uomini (4), immaginano il figlio 
come l’amore, l’affetto più grande, così come altri (4) non riescono proprio ad prefigurarselo 
nella mente, rivelando, forse, celati sentimenti di esclusione o anche la mancanza di elementi, 
forniti dalla partner, su cui basare le fantasie. 
                                                 
   * Da questo momento in poi le parole in corsivo sono quelle espresse dal gruppo dei soggetti che ha partecipato 
all’indagine. 
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Anche le madri tendono prevalentemente a fantasticare il bambino abbinandolo (19) al 
benessere, alla letizia di vivere, alla positività, mentre, altre (10) affermano di non riuscire ad 
immaginarselo. Probabilmente queste ultime rispondendo in questo modo cercano di non crearsi 
aspettative e/o hanno difficoltà ad inserire, in precise categorie concettuali, un insieme variegato e 
confuso di sensazioni e stati d’animo, a volte anche contrastanti. Inoltre, la fase terminale della 
gestazione è anche il periodo in cui si comincia ad affacciare, nella madre, la preoccupazione 
materna primaria (Winnicott, 1958), un intensa esperienza interiore in cui la donna tende 
prevalentemente a distogliere i suoi interessi dalla realtà esterna, in favore di un orientamento 
psichico rivolto verso di sé, verso il proprio mondo interno, nel quale il figlio è parte della sua 
personalità, il proseguo della sua esistenza, e ancora non viene configurato come un essere unico e 
distinto sul quale si può fantasticare. Alcune madri si immaginano il piccolo basandosi sui tratti di 
personalità, sia propri che immaginari, mentre altre impersonificano il piccolo con l’affettività e 
l’amore. 

Il bambino immaginario, certamente, contiene in sé l’Io ideale del padre e della madre, 
seppur sotto differenti vesti e con diversi gradi di intensità emozionale. 

Per quanto riguarda il desiderio relativo a ciò che il bambino dovrebbe imparare dal proprio 
genitore, la maggioranza degli uomini e delle donne avvertono come molto importante trasmettere 
sani valori ed una buona educazione alla prole, altri/e sottolineano l’aspetto affettivo, l’amore per 
la vita e per il prossimo, e alcuni/e considerano fondamentale il benessere psicofisico, la gioia, 
l’ottimismo o la determinazione. 

Dunque, le nuove generazioni di padri di distaccano chiaramente dal modello paterno 
tradizionale, dalla figura del pater familias, autoritario, alienato emotivamente, controllante e 
coercitivo, nella ricerca di una maggiore vicinanza emotiva non solo verso la compagna in attesa, 
ma soprattutto verso i figli, cosa che a loro era stata negata. 

Comunque, al di là dei mutamenti culturali, è da sottolineare come l’insostituibile funzione 
paterna consista ancora nel suo ruolo antipsicotico ontologicamente fondato, al servizio del 
conflitto sano e vitale per la strutturazione della personalità, finalizzato a favorire la separazione e 
l’individuazione dei propri figli, portandoli a rapportarsi in modo salutare e realistico con il 
mondo esterno. 

È vero che l’odierno ideale di figura femminile ha imposto ai padri una ricerca di 
integrazione con le prerogative richieste dalla loro parte femminile. Ma, è vero anche che la figura 
del padre riconciliato, deve saper trovare una via di mezzo tra un’identità paterna in costruzione, e 
il vecchio stereotipo del padre duro e incapace di esprimere i propri sentimenti. 
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