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La scarsa presenza
del padre'durante
i pei'iodi critici della
ci'escita condiziona il

comportamento e le
attitudini sociali dei
raoazzi. Lo dice una
ricérca canadese del
McGill university 
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center: ecco perche
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la prima figura maschile
di riferimento: stando a
quanro emerso dagli ultimi
studi,ibambiniacui

-U manca hanno più
probabilità di diventare adulti inclini
all'uso di sostanze stupefacenti,
potenzia[mente aggressivi e con
àtteggiamenti sociali devianti. Quella
del padre, negli ultimi tempi, è una
figura che sembra avere stnarrito il suo

ruoio tradizionale: sempre più spesso,

infatti, i papà si trovano a recitare la
parte di "amico dei figlio". uNella
nostra società, però, è lui che ha
I'esercizio della funzione formativa
ed educativa, sostiene Paolo Fediga,
psicanaiista, psicoterapeuta e autore
di "Il segno del padre nel destino dei
figli e della comunità". Dunque, che

cosa è successo e quali a]rre derive
può prendere la vita di un figlio con
un padre assente? Ne abbiamo parlato
con I'esperro.

Entrambi i genitori sono

importanti perché un
bambino cresca equiiibrato.
* Ma, se per anni ci si è

il cibo... All'inizio è il
padre che favorisce questa
int eriorizzazione. dicendo al
bambino i primi no che lo

.on..rltr"ii prevalentemente aiutano a superare la

sul ruolo deila madre e su simbiosi con la madr
concentratl

simbiosi con la madrer.

quanto possa condizionare la *I segni lasciati dalì'assenza

vìta psicìlogica del figlio,
X I Segnl lasclatl qall aSSr

del padre nelia memoria
srudi recenti hanno puntato lo emotiva dei figli sono lanti.
ssuardo sul padre. "È lui che, nFaticano a strutturare un I<sguardo sul padre. nÈ lui che, nFaticano a strutturare un Io

con la sua presenza ferma e

((r.allualtu a sLl uLLulalg ull ru

solido e una buona identità di

E indispensabile.
per coshu'ire un'idnntità
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LA MANCANZA
crea dipendenza...

All'inizio, il ruolo del padre è quello di
"separare" i figli dalla madre, con la

quale nei primi mesi di vita vivono un- 
rapporto di simbiosi, indispensabile

per lo sviluppo fisico e psico-affettivo.^ 
Se la simbiosi si protrae, i figli non

riescono a diventare autonomi.
* Con un padre assente, che non

partecipa alla vita dei bimbi, questa

separazione non avviene e si innesca

un meccanismo di dipendenza:
uLadolescente, poi adulto, continuerà a

cercare il piacere dell'oralità, Io stesso

che ha provato nella fase

dell'allattamento, nel fumare,

ooc
e pregiudica
LE RELAZIONI
FUTURE
La presenza del padre rende i figli più
sicuri in tutte Ie re\azionifuture, anche in
quella con il cibo: uStudi recenti hanno
dimostrrto che I'anoressia non è solo

sintomo di problemi irrisolti con 1a

madre, ma ha a che fare anche con la

mancanza - o le mancanze - del padre,
afferma I'esperto.
* Se per i maschi avere una figura di
riferimento dello stesso genere è

importante, anche per le femmine lo
sguardo del primo uomo in cui si

rispecchiano è fondamentale. .Solo un
paàre può rendere la figlia una donna

iicura.-Dire alla propria bambina che è

importante, capace e intelligente, 1a aiuta

* .rttrt. .on .ònsap.rolezza nel mondo.

Si sentirà amata e apprezzata e r'on
avvertirà il bisogno di cata\izzare

l'attenzione su di sé, utilizzando magari

il proprio corpo com€ strumento».

Ai§'inizirl §a re{azl*xe al'le il
baenkim* h* eon ifiemrpo deltra
ffiàdre à Scndarx*rutal§, rYx§ s*

!'t*m {e r'}'à L*g'tl* afiel1e effin i§

padre, ii l'ischio e restère
irugabbiato ne{}a prirna. Non
r§r-*s*irà, div*r*tatc §rÉffid#, a

instxmrxr* relaai*ni s*mtin:sr:tsEi
e sÉ§sele[t àPp8ffie!ìt!. «*ggi

ffi:*$t! §;*veni *'[e*rr**m a un&
s*5§*.§*t*rè nredi*ta da§§*

im":rr**g§xi, {*{:le s# €§s§*
p&ssibil* *v*r€ *i{-!e r*ÉaaiÒrre,

in*ipendentetrterrte dai contatto
fisieo ccn i'altro» dice l'espert*"
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nell'assumere droghe,
nel bere alcolr.

RENDE PIÙ AGGRESSIVI
imaschi...
Nelle religioni monoteiste, dio è pensato come un padre,

che ama i"suoi figli, ma che dà anìhe divieti e comandamenti,

dice ciò che si può o non si può fare. Anche i1 papà assume per

i figli un ruolo-analogo: dà, con amore, delle regole. "Il seg^no

caàtteristico del padie è una piccola ferita che infligge ai figii,
quando dice loro che devono separarsi da1 mondo protetto

d.lla ,n"m.rrr. Per i figii si tratta di un passaggio diffici1e, ma

indispensabile per crescere e diventare adulti. Ques.to segno

.or-rrJrr.. al figii di interiorizzare la prima regola del1a loro vita,

il primo no cÉe Ii separa dal bisogno e dalla dlpendcnza"'

*' S. non c'è un padre che favorisca questo passaggio, laregola

non viene interioiizzatae resta "esterna"' Iv{a' a1 di iuori della

coscienza, l'unica regola che vale è quella della forza,

dell'aggressività. Secondo Ferliga le radici del bullismo sono

da ..ic-at. proprio nell'assenza del padre e nella- conseguente

impossibilità di ttt.rtt,rtrt. una regola interna di vita.

e O ma anche LE FEMMINE
Non si pensi che questo atteggiamento sia solo maschile'

Come lia dimostrato io studio de1 McGill universin'center,
quando manca il padre, le femmine diventano più aggressive dei

maschi. In parricolare. di fronLe a maschi deboli: se non

si sono ricevut e e interiorizzate le regole del padre, 1a -"io1enza

femminile viene fuori con molta veémenza e si esercita anche

nei confronti delle altre donne.

Si può essere presenti
anche se sihapoco tem[,o
Un padre che, per lavoro o in
seguito a una separazione, vede
poco suo {iglio, può comunque
"esserci" e non generare squilibrì
nella vita del bambino.

.Seruizio di Arttottella Dc Minico.
Con ld consulenza del dottor Paolo Ferliga' psìcanalista

e pticotcrnpiuta a Brystìa.

tk «ll genitore che è spesso distante dal
figlio, per qualunque motivo, deve rendersi
cònto che è ìmportante la qualità del
tempo che passeranno insieme. Se non
può durante la settimana, la domenica
dovrà dedicarsi al piccolo. Dovrà essere
presente fìsicamente, perché le emozioni si

sperimentano grazie alla relazione, dosata
secondo l'età e il sesso deì fìgli, con iì

corpo di entrambi i genitori». Un sostegno
che dovrà protrarst oltre l'adolescenza.
:k E chi non ha ìl padre perché è mancato?
«Resterà un dolore incolmabìle, ma per
fortuna ci sono figure sostitutìve, come i

nonni, gli zii; amicì adultì veramente fidati,
insegnànti, allenatori, capacì di dare regole
e aiutare l'lo dei bambini a crescere in

modo equìlibrato, affinché dìventino adulti
capaci di vivere pienamente la loro vita».
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