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V iviamo un mo-
mento storico e

sociale del tutto
nuovo e ricco di po-
tenzialità interes-
santi per la figura
del padre. Fino al

secolo scorso il padre era una figura fondamentalmente
assente dal percorso di crescita dei figli, il cui ruolo edu-
cativo si giocava sostanzialmente attraverso i comandi e
le punizioni (chi non ricorda la topica frase materna che
calmava istantaneamente gli animi: “Se non la smettete
stasera lo dico al papà!”). I bambini avevano paura del
padre che, con le sue sgridate e i suoi castighi, suscitava
sensi di colpa e, spesso, lontananza affettiva. 
Ma il tempo del padre-padrone è finito, l’autoritarismo
ha perso legittimità e interesse: ci siamo interrogati su
come recuperare relazioni sincere, intime con i nostri fi-
gli, nell’intento di crescere bambini più sereni. Oggi i pa-
dri ci sono, sono presenti nella vita dei figli, e sono alla
ricerca di un modo propriamente “paterno” per aiutarli a
crescere. 
Si è passati però da un estremo all’altro. Trascorsa l’epo-
ca del padre siamo passati all’epoca del figlio, caratteriz-
zata da un eccesso di cura, di ansia, di preoccupazione ri-
spetto al benessere e, fondamentalmente, da una rinun-
cia da parte dei genitori al loro ruolo educativo, in parti-
colare quello paterno. I bambini spesso comandano gli
adulti, sono caricati della responsabilità di decisioni che
non dovrebbero spettare a loro (Dove hai voglia di anda-
re questo week end? Quale nome vuoi dare al tuo fratelli-
no? Preferisci mangiare davanti alla Tv?), si cerca con
mille spiegazioni di motivare le regole e i no, nella con-
vinzione che sia possibile far capire a un bambino di cin-
que anni, con argomenti certamente razionali, perché
non può vedere soddisfatti subito i propri desideri.

MATERNO E PATERNO: 
CODICI EDUCATIVI FONDAMENTALI
La funzione materna, al di là di chi la adempie, è indi-
spensabile per vivere: i cuccioli umani hanno bisogno di
un accudimento decisamente maggiore di quello di qual-
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IL NO RESISTENTE DEL PADRE IN ADOLESCENZA
Senza il no del padre l’adolescente rischia di scivolare
nel pantano del “senza limite”. Ha bisogno di un ri-
scontro da parte dell’adulto che, anche se gli darà una
risposta che non gli piace, comunque gli permetterà di
rallentare la corsa verso l’insidioso universo del “tutto
è possibile”, dove serve “l’ennesimo oggetto, l’ennesi-
ma novità” per soddisfare l’inevitabile vuoto che il
crescere fa sperimentare. Soprattutto se si sta percor-
rendo la strada dell’adolescenza. 
Alcune forme di depressione giovanile, di noncuranza
nei confronti della crescita sono riconducibili proprio a
un deficit di resistenza da parte del padre. Tenere vivo
l’interesse e il desiderio di crescere richiede un padre,
anche simbolico, che permetta di congedarsi dall’infan-
zia. Per poter uscire da questa sorta di vortice compul-
sivo, l’adolescente ha bisogno della resistenza del pa-
dre, per vedere oltre, di saltare lo steccato e trovare la
propria strada.
Per il padre, dire “no” comporta “lasciarsi utilizzare”
senza il timore di perdere la posizione di padre ideale,
che non sbaglia e che ha una soluzione per tutto. 
Il “no” resistente è una competenza necessaria per
esercitare il ruolo di padre, una competenza “di servi-
zio”, in funzione dell’altro, evolutiva. 
Il compito paterno è prevalentemente regolativo. Il
“no” della resistenza è lo strumento da privilegiare per
esercitarlo.
Tratto da Paolo Ragusa, Imparare a dire no, BUR 2013,
pp 83-84

DIVENTARE PADRI
Le analisi svolte confermano che il nesso tra “fare fa-
miglia”, “vivere la famiglia” e lavorare non è preroga-
tiva esclusivamente femminile. Anche il padre sembra
darsi da fare per combinare le attività di cura, ma so-
prattutto di gioco e svago dei figli, con quelle associate
al lavoro produttivo. La natura collaborativa del padre
non sembra essere influenzata dall’avere un figlio uni-
co o due figli. Il coinvolgimento del padre, quando c’è,
si manifesta subito, fin dalla nascita del primo figlio.
Anche per il padre l’impegno lavorativo intenso ostaco-
la la conciliazione tra lavoro e cura dei figli. Quest’ulti-
ma appare sacrificata proprio da quei padri che più di
altri investono nella realizzazione professionale, perlo-
meno in termini di tempo trascorso sul lavoro in assen-
za dei figli. Il ruolo del padre è tuttavia secondario ri-
spetto a quello svolto dalla madre che, soprattutto nel-
le attività di supporto alla vita scolastica, la fa da pa-
drona. Si conferma quindi una divisione di genere del
lavoro familiare ancora sbilanciata a sfavore delle don-
ne, sebbene tale asimmetria appaia a tinte sfumate.

Tratto da!Alessandro Rosina e Linda Laura Sabbadini (a
cura di), Diventare padri in Italia. Fecondità e figli se-
condo un approccio di genere, in “Argomenti”, 31
(2006) Istituto nazionale di statistica, p. 190.
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