
Milano, settembre

S
a cambiare i pannolini 
e dire anche impor-
tanti no. Sa educare 
ai valori della vita e 
fare coccole e dare at-

tenzioni. Il ruolo del papà ha 
subito un’evoluzione rilevante 
negli ultimi cinquant’anni, ren-
dendolo sempre più vicino alla 
figura materna. Ma non chia-
matelo “mammo”, per carità, 
e neppure “baby sitter”: questo 
soprannome sminuirebbe l’im-
portanza reale – e inestimabile 
– del suo ruolo nei confronti 
del proprio figlio: «Siamo in 
una società che tende a svili-
re quello che fa il mondo ma-
schile», sottolinea lo psicologo 
analista e psicoterapeuta Paolo 
Ferliga, «in cui, mentre la don-
na si è giustamente emancipata 
e ha conquistato gli spazi che 
le competevano, i maschi, im-

stessi e con gli altri».
Veniamo più nello speci-

fico al rapporto tra padre e 
figli. Durante le vacanze, for-
se, è più facile riscoprire la 
bellezza di questo rapporto?

«Avere più tempo libero 
a disposizione può favorire 
l’incontro tra padre e figli e 
trasformarsi in una relazione 
migliore; quella tra il papà e i 
suoi bambini è infatti una rela-
zione che richiede un contatto 
diretto e non può basarsi esclu-
sivamente su un passaggio 

di informazioni, 
sulla formulazio-
ne di domande, 
su comunicazioni 
telefoniche. Anche 
questo è importan-
te, certo, ma non è 
sufficiente. La va-
canza può essere 

importante per il legame tra 
il genitore e i suoi figli, ma 
bisogna saper scegliere an-
che la meta giusta. Alludo ad 
esempio al mare, alla monta-
gna, al bosco. A uno spazio, 
insomma, in cui i soggetti pos-
sano entrare in contatto con la 
natura nella sua dimensione 
spontanea e selvatica. In questi 
luoghi genitori e figli possono 
interagire tra di loro in modo 
più libero di quanto non acca-
da nella quotidianità: nuotare 

GENITORI E FIGLI

Marianna Conte

«La presenza del genitore 
maschio è fondamentale: quindi 
bisogna fare in modo che non ci 
sia un taglio netto fra il tempo 
passato con i figli in vacanza 
e quello che si trascorrerà con 
loro una volta rientrati a casa»

CONTINUA A FARE
IL PAPÀ ANCHE 
DOPO L’ESTATE

Papi stressato? Il pupo ne risente
RICERCA DELLA MICHIGAN STATE UNIVERSITY

“Non è difficile diventare padre. Essere padre, questo è difficile”, sosteneva 
l’umorista e poeta tedesco Wilhelm Busch. E a ragion veduta, stando ai 
risultati di una recente ricerca della Michigan State University, pubblicata 
su Infant and Child Development. Gli studiosi del prestigioso ateneo hanno 
approfondito il ruolo dei papà nello sviluppo dei figli in 730 famiglie, mi-
surando il livello di stress e problemi mentali, come la depressione, con 
appositi questionari sottoposti a entrambi i genitori. Dai risultati è emerso 
che quando il papà era stressato dal ruolo genitoriale ciò aveva un effetto 
nocivo sui bambini a livello cognitivo e di sviluppo del 
linguaggio, in particolare tra i due e i tre anni di età. 
Questo accadeva anche tenendo in considerazio-
ne il ruolo delle madri. L’impatto variava in base 
al genere: lo stress genitoriale ha ripercussioni, 
a livello di linguaggio, più sui maschietti che 
sulle femminucce. Quindi, attenzione!  

Quella che sta per finire è la stagione in cui i padri dedicano più tempo ai loro bambini, avendo la possibilità di seguirli nel modo più corretto aiutandoli nella crescita, come spiega anche lo psicologo Paolo Ferliga

NUOVO RUOLO
Il ruolo del papà 

ha subito una 
evoluzione negli 

ultimi cinquant’anni 
che l’ha avvicinato 

sempre più alla 
figura materna, 

ma a ogni genitore 
compete una sfera 

differente nello 
sviluppo di un figlio.
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Non riconoscono il proprio 
ruolo paterno o ne hanno 
paura o cos’altro?

«Questi appellativi sono un 
po’ lo specchio della nostra 
società, come accennavo. E 
invece questi uomini devono 
assolutamente imparare a sen-
tire la bellezza di essere padri. 
Per fortuna i giovani papà di 
oggi stanno riscoprendo sem-
pre più tale gioia e questo è 
un ottimo passo avanti nella 
riscoperta della propria iden-
tità genitoriale».

 Come si fa 
a essere bravi 
papà?

«È una cosa 
molto difficile da 
definire, in quanto 
non può essere mi-
surata sui risultati: 
ci sono bravi papà 
che hanno figli non molto “in 
gamba” e papà meno bravi che 
hanno invece ottimi figli. Di-
ciamo che è qualcosa che puoi 
sentire dentro se ti confronti 
con la tua coscienza e con que-
sto tuo compito di padre, così 
importante per il ragazzino e 
la società in cui spiccherà il 
volo. La paternità non è solo 
un fatto biologico, ma anche 
sociale ed educativo che si co-
struisce nel tempo attraverso 
il confronto costante con se 

insieme, giocare sulla sabbia, 
camminare nei boschi impa-
rando anche a riconoscere le 
diverse caratteristiche degli 
alberi o dei funghi, faticare 
per salire in montagna, sono 
tutte esperienze che mettono 
in gioco il corpo nella rela-
zione con i propri figli. Tut-
to questo attiva e 
permette di condi-
videre emozioni e 
sentimenti».

La presenza fi-
sica di un padre 
ha una rilevanza 
dunque fonda-
mentale nella 
crescita e nello sviluppo dei 
propri figli…

«Certamente. Un padre 
deve avere con loro anche un 
contatto fisico, perché proprio 
attraverso il corpo si trasmet-
tono emozioni importanti 
per lo sviluppo psicologico 
personale. Solo il corpo con-
sente una relazione profonda 
e autentica, fatta di sguardi, 

sorrisi, carezze, persino odori. 
Sempre col corpo, con i tratti 
del volto o con l’irrigidirsi dei 
muscoli facciali, si comunica-
no anche rimproveri e divieti, 
indispensabili per la formazio-
ne dei figli».

Il tipo di relazione tra 
padre e figli deve variare in 

base all’età e al 
sesso dei piccoli?

«Sia l’età sia il 
sesso dei bambini 
sono fondamen-
tali per calibrare 
il tipo di rapporto 
e di relazione: fino 
a quando i bimbi 

sono piccoli, i papà possono 
comportarsi con i propri figli 
in modo del tutto paritetico, 
non facendo distinzione, negli 
atteggiamenti affettuosi, tra il 
maschietto e la femminuccia. 
Quando però la bimba cre-
sce, è evidente che il rapporto 
debba passare su un livello 
diverso, a seconda dei casi: 

“È una 
relazione 
che ha 
bisogno

di fisicità”

“La 
paternità 
non è solo 
un fatto 

biologico”

preparati a tutto 
ciò, sono svalo-
rizzati e sono 
concausa essi 
stessi della 
propria sva-
lorizzazione. 
Eppure la loro 
presenza nella 
vita dei figli è 
imprescindibile, 
di una importan-
za unica. Il padre 
ha il compito di introdurre nel-
la relazione, fin dall’inizio, una 
regola, che aiuta madre-figlio 
a separarsi l’uno dall’altra, che 
dice “no” quando serve e che 
accompagna il figlio nella 
società iniziandolo così 
all’età adulta».

Professor Ferliga, 
a volte i padri si de-
finiscono mammi o 
baby sitter dei propri 
figli e non papà, come 
dovrebbe invece essere. 

ATTENZIONI
Un papà gioca con 
il proprio figlio con 
il tablet. L’estate è il 
momento ideale per 
dedicare più tempo 
ai nostri piccolini.

Dott. Paolo Ferliga

(segue a pag. 42



scente, il compito di iniziare la 
figlia alla sessualità è riservato 
soprattutto alla madre. Il padre 
però svolge un ruolo impor-
tante nel favorire lo sviluppo 
dell’identificazione sessuale 
della figlia, manifestandole il 
suo affetto e riconoscendola 
come donna. Ad esempio, può 
dirle “Come sei bella!” aiutan-

anche fisica e non solo telefo-
nica, per i motivi che abbiamo 
già visto. È necessario dunque 
che i genitori separati siano 
consapevoli dell’importanza 
per i propri figli di continuare 
ad avere una relazione conti-
nua col padre e con la madre».

anche con un figlio ma-
schio ormai adolescente 
il papà, ad esempio, potrà 
continuare a rotolarsi nel 
lettone o a fare la lotta 
sulla sabbia, mentre ciò 
non sarà più opportuno 
con la figlia femmina».

E come si fa a capire 
se si sta facendo la cosa 
giusta nel momento giu-
sto?

«Non esistono un modo 
giusto e un modo sbagliato 
in astratto, definibile con re-
gole precise: buon senso e 
sensibilità, apertura all’altro 
e ascolto possono aiutare i 
genitori a capire che cosa 
devono fare per aiutare 
i propri figli a diventare 
grandi. Nel libro che ho 
scritto con Claudio Risé, 
Curare l’anima. Psicologia 
dell’educazione (Editrice 
La Scuola 2015) sugge-
risco anche indicazioni 
pratiche, differenziate a 
seconda dell’età, per fa-
vorire il percorso formativo 
ed educativo dei figli, ma an-
che queste indicazioni vanno 
sempre interpretate in rappor-
to all’esperienza personale».

Che cosa può fare, ad 
esempio, un padre con il fi-
glio maschio?

«Nel caso del maschio, il 
papà ha anche il compito di 
trasmettere l’iniziazione alla 
vita sessuale. In questo caso è 
importante fare attenzione alle 
domande del figlio, passargli 
alcune informazioni fonda-
mentali. Una parola del papà 
ha una carica affettiva fonda-
mentale, ha una rilevanza che 
va al di là delle informazioni 
che l’adolescente può avere 
dai siti Web o dagli amici. 
Saper dire la parola giusta al 
momento giusto implica però, 
per il padre, sapere che cosa 
dire. E per saperlo deve fare 
i conti con la propria identità 
maschile».

E con la femmina?
«Con la ragazza pre-adole-

(segue da pag. 41)

dola così a diventare 
più sicura di sé e della pro-
pria femminilità».

In caso di padri 
separati, le regole 
del rapporto cam-
biano?

 «Nei casi di genitori 
separati, è fondamentale che 
la relazione continui a essere 
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 Cosa possiamo con-
sigliare ai papà affinché 
non perdano la bellezza del 
rapporto ritrovato o magari 
costruito proprio durante la 
bella stagione?

«Se un padre sente la bel-
lezza di questa relazione e la 

Alessandro Del Piero
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porta a consapevolezza, cer-
cherà di trovare dei momenti 
nei quali proporre ai propri 
figli di stare insieme, che sia 
ad esempio alla sera oppure 
durante i weekend, ma li tro-
verà. E così facendo crescerà 
allo stesso tempo anche lui, 
insieme ai suoi figli». Q

Francesco Arca
Tomaso Trussardi

Kevin-Prince Boateng

Flavio Briatore

Francesco Facchinetti
Marco Bocci

Stefano De Martino

David Beckham

Kim Rossi Stuart

Mario Balotelli

PURE I VIP
Dai social network, 

una carrellata 
di padri famosi 
insieme ai loro 

pargoli. Anche per 
i papà vip l’estate 

è un periodo in cui, 
liberi da impegni 

professionali,  
passano più 

tempo coi figli.


