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A^ biano pannolini, preparano pappe e mosrrano
I 'occhiaie dopo una norre insonne. Se, poi, sono
I stati assenri in alcuni momenti dellèsistenza dei

\-rl,-J;tr*:,,:T*H:1's;::l'r,mtl,,
Pirr e Marrhew McConaughey ai nosrrani Francésco Facchinetri
e_Alessandro Catrelan, sui giornali, sul web e sui sociaj
abbondano.le immagini di padri vip (e non) che accompagnano
i loro pargoli al parcò o a scuola, danno loro la merenda o"ci
giocano a fare la lotta o le rrecce. Insomma, i padri sono
cambiati rispetto al passato. In meglio o in peggio?

I papà dioggisembra che
abbiano sempre qualche

coccola tra le mani da fare ai
loro cuccioli e, atl'occofienza,

diventano mamme bisà tuttigli
effetti, assolvendone i compi-ti.

-> FtNo At 12-13 ANN! È posStBtLE LAs(tARsI ANDARE A
ANCHE ESPLI('TE, POI



Fino a 50 anni fa era
imoensabile che
il maschio di casa
occuoasse della
orole sotto l'aspetto
[ratico. Oggi 9li
esempl sl sprecano.
Ecco le conseguenze

tanffi

<<frLÙ>»
QUANDO SERVE, LO DICE

IAVOCE MASCHILE

aterna
I padri di ultima generazione sono diversi
rispetto a quelli di 50 anni fa. nSono piìr
prèsenti e, in un certo senso, il loro ruolo
ha avuto una rivalutazione e una maggiore
attenzione da parte di tutti,, afÈrma il
dottor Paolo Ferliga, psicoanalista junghiano
e psicoterapeuta. «Con l'emancipazione della
figura femminile, i nuovi padri si sono.
riirovati a dover adempiere a compiti che
prima assolvevano per lo più le madrir. Sono
presenti alle riunioni scolastiche, giocano di
più con i figli e quando serve si mettono
ai fornelli a preparare la cena.
* Ma una cosa è rimasta uguale: 'l padri
entrano nella diade madre-figlio e la fanno

diventare una triade. In questo, c'è una
simbologia molto forte: il padre fa sentire
al figlio che non si è mai solo in due in un
rapporto e che ci si deve aprire all'altro.._
È i"lri che, fin dall'inizio. inrroduce nella
relazione una regola, che aiuta madre-figlio
a separarsi l'uno dall'altra, che dice "no"
qrr".rdo serve, che accompagna il figlio nella
società iniziandolo così allètà. adulta,
continua lo psicoanalista.
* Una guida, insomma, che a seconda delle
fasi dellà vita del 6glio sa stare davanti, dietro
o di fianco a lui per condurlo verso la sua
autonomia, proteggendolo, consigliandolo
e assistendolo quando serve.

Fino all'età della preadolescenza, che può
arrivare ai12-13 anni, ci si può lasciare

andare a baci, abbracci, carezze e

manifestazioni di affetto con i piccoli. Si può
giocare a fare la lotta con i maschietti e

riempire di attenzioni le femminucce.
Poi, qualcosa deve cambiare, altrimenti si
rischia di trasmettere messaggi ambigui.

uOltre che causargli imbarazzo e
insicurezze, aggiunge il dottor Ferliga.

* Per esempio, quando vanno a prendere i
figli a scuola, se sono ancora in mezzo ai loro

compagni, i padri devono trattenere gli
entusiasmi e stare al loro fianco senza metterli

in difficoltà con Ie loro smancerie.
:k «Con Ie bambine, invece, nellètàr

dell'adolescenza devono trasmettere loro
affetto con gesti diversi, in particolare con

lo sguardo: un padre può comunicare
alla propria figlia con gli occhi quanto

sia bella per aiutarla a sentirsi così e a
diventare una donna sicurar.

SE LUI RESTA
UN COCCOLONE

ll padre inguaribilmente coccolone
ha degli aspetti positivi. «Mantenere

vivo il lato puer, cioè fanciullesco,
aiuta il papà a e§$ere creativo e a
dare al gioco una dimensione piÈt

divertente» dice l'esperto. Un padre
sempre serioso, senza dubbio, è

noioso. È bene piuttosto che
percorra la via che Porta

all'equilibrio, cercando di
assecondare le richieste del figlio,

sentendo quando si Può
"abbassare" al suo livello o quando,

al contrario. deve aiutarlo
ad "alzargi" al suo"

MAN I FEsTAZION I DI AFFÉTTO

QUALCOSA DEVÉ CAMBTARÉ pÉR NON TIìASMETTERE ME55A((! AMBlqUt Al Flqll
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II ruolo del padre è soprattutto quello di
separare il figlio dalla madre per

aiutarlo a diventare un adulto
indipendente. Consiste anche nel dirgli

di no al momento giusto, per
insegnargli il senso del limite e farlo

smettere di sentirsi, in particolare
durante l'adolescenza, una

specie di dio in terra.
* nSe l'uomo assolve a compiti di

accud i mento ripicamenre màrerni.
scimmiottando, però, la madre, creerà
confusione nella psiche del figlio. Una

volta adulto, allora, potrà non avere

chiaro il valore della scelta, il concerto
di negazione o il bisogno di separarsi da

qualcosa o da qualcuno al momento
opportuno». Quindi, mammo sì, ma a

patto che lo faccia con energia maschile, 
i

senza imitare i modi della compagna.
:k Il mammizzarsi dei padri, però, ha

anche degli indiscutibili vantaggi:
condividendo i compiti in casa, la vita

di coppia (almeno sulla carta)
dovrebbe avere un respiro piri ampio.

Se non altro, per quanto riguarda la
parte pratica delle tante faccende da

sbrigare quando da due si diventa tre. I

+, NSPETTO A PRIMA RINUN(IANO A PRO(,IAMMARE
LA VITA L LL sGLTE DI LAVORO DE(LI ERÉDI

Può capitare che sia il lavoro a tenerli
spesso fuori casa, o a farli rienrrare
quando i figli sono già" a letto da un
pezzo. Oppure il motivo potrebbe
essere Ia fine della relazione con Ia
compagna, che li vede papà a tempo
pieno per pochi giorni a serrimana.
* Il senso di colpa, allora, può far
sentire i suoi primi morsi. I papà
iniziano a dire sì con maggiore
frequenza, pur di fare buona
impressione agli occhi dei loro figli
nei pochi momenti insieme.
Li riempiono di oggetti o denaro,
danno loro il permesso di andare
a feste e gite pur di non deluderli.
Diventano amici fidati, pirì che
genitori che allbccorrenza sanno
dire di no o metterli realmente
in guardia dai pericoli in cui
potrebbero incorrere.

* «E un atteggiamento da evitare,
suggerisce lèsperto «perché così
facendo non si aiutano i figli a
comprendere il valore delle regole
e a stabilire confini utili alla loro
crescitar. Ma nel senso di colpa,
c'è anche un lato buono, assicura il
dottor Ferliga. ull padre che lo prova
vuol dire che è consapevole della sua
assenza. La conclusione che ne trarrà.
saràL quella che dovrà trovare il modo
di essere più presente».
* Limportante, aggiunge lèsperto, è
che comprenda a fondo le ragioni del
suo sentire, prendendo coscienza dei
suoi limiti e dei suoi errori. Se lo
ritiene necessario, può indagarli con
uno psicologo dellètà evolutiva.

IL FUTURO HA NUOVE PROSPETTIVE
È cambiato anche il modo dei padri di preoccuparsi
per il futuro dei figli. Se prima erano convinti che i
piccoli avrebbero seguito le loro orme, oggi lasciano
i ragazz! più liberi di scegliere la loro vocazione.y' «Ouesto è un aspetto positivo» afferma Ferliga.
«l padri sono più disposti ad ascoltare e ad
assecondare le scelte dei figli, aiutandoli a realizzarsi,
senza spingerli a fare un lavoro non adatto a loro».y' Q.uesto non vuol dire mettersi in una posizione di
attesa finché comprendono cosa vogliono fare da
grandi" «ll padre deve essere una guida e di fronte
alle eventuali indecisioni dei figli deve aiutarli a fare
luce sui loro talenti. permettendo di coltivarli
nel modo più costruttivo possibile» spiega l'esperto.
«lnsegnando loro che, spesso, per raggiungere il
traguardo che si sono pre{issati è necessario qualche
sacrificio, mettendoli davanti alla realtà dei fatti».

Seruizio diAntonella De Minico.
Con la consalenza del dottor Paolo Ferliga, psicologo, analista e psicoterapeuta

a Brescia, autore con Claudio Risé di "Curare lbnima. Psicologìa
dell'educazione" (in uscita afne mese).
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