
 

Ruolo paterno e scuola 

 

   E' ormai universalmente accettato quanto insegnano gli psicologi: che per crescere equilibrati si ha 

bisogno, specialmente nelle prime età della vita, di due guide, quella materna e paterna. Un tempo erano 

rispettivamente padre e madre ed esercitarle, adesso i due ruoli sono interscambiabili, non è questa la 

cosa fondamentale. Fondamentale è che questi due ruoli siano agiti: l'uno, fatto di tenerezza, accoglienza 

e comprensione, accompagna lo sviluppo dell'interiorità, degli affetti, della sfera dell'intimo e del privato; 

l'altro sostiene il delicato passaggio dell'uscita dalla famiglia, introduce al mondo e alle relazioni esterne; 

educa alla presa di coscienza della realtà con le sue sfide, le sue leggi, le sue regole. Dei due il più facile e 

appagante nell'immediato è quello materno: comporta infatti solitamente un'istintiva risposta affettiva 

gratificante. Alla mamma, che mi ama, mi protegge e capisce, è facile voler bene. Molto più difficile da 

sostenere è il ruolo paterno, spesso chiamato a mettere il figlio alla prova, a esigere, anche a porre limiti, 

a dire rigorosi "no". Chi lo sostiene sa di correre il rischio di non essere così istintivamente amato. Deve 

aspettarsi polemiche, ribellioni, anche una (sperabilmente temporanea) rottura di rapporti. Di più: deve 

quasi augurarsela perché uno scontro con chi impersona la regola, il limite, la tradizione è fisiologico, è un 

ingrediente ineludibile della crescita.  Poi, nel tempo, il rapporto si ricostruirà anche sotto il profilo 

affettivo, ma intanto bisogna saper sostenere l'onda d'urto delle porte sbattute, dei musi lunghi, dei 

silenzi ostinati, delle provocazioni. Bisogna saper chiudere un occhio su certe inevitabili fughe in avanti 

ma anche porre un freno alle trasgressioni eccessive.  Non facile. Non facile soprattutto, per chi gestisce il 

ruolo paterno, sottrarsi al ricatto affettivo dei figli. Non facile, ma possibile a patto però che chi lo esercita 

possa contare sul sostegno, il dialogo e la comprensione del partner il cui amore lo compensa della 

temporanea rottura affettiva dei figli. Da parte sua, in questa fase, chi gioca il ruolo materno è chiamato a 

farsi da parte rispetto ai figli per lasciarli andare e dedicarsi di più al partner: un bel gioco di equilibrio. 

   Nelle nostre famiglie però spesso questo equilibrio tra coniugi non c'è: e ben lo sanno tutte le famiglie 

in crisi e i genitori rimasti soli cui manca il compagno o, all'opposto, le famiglie allargate o ricostruite 

dove, al contrario, i rapporti sono decisamente tanti, anche troppi, e complessi: con i figli propri e del 

nuovo fidanzato, tra i nuovi fratelli, con la famiglia del nuovo compagno, con il proprio ex che è il genitore 

naturale del figlio…. In questi contesti il primo a venir a cadere, ovviamente, è il ruolo paterno. Dove 

infatti trovare la serenità per gestirlo, con cosa controbilanciare la fisiologica polemica, il ricatto affettivo, 

la cosiddetta "uccisione " del padre? 

    Insegno da decine di anni e so bene che molto spesso i ragazzi sbandano non per problemi intrinseci, 

ma perché entrambi i loro genitori giocano il ruolo materno, quello della giustificazione, della tenerezza, 

della comprensione. 

    Quello duro, difficile, esigente è troppo pesante per entrambi, temono di perdere l'affetto e di 

interrompere il rapporto con il figlio, di perderlo a favore dell'altro genitore. 

   Recentemente sono stati tanto discussi e commentati i risultati non troppo soddisfacenti delle prove 

INVALSI. Le cause di questo esito negativo possono esser tante, ma una importante è certamente la 

scarsa familiarità che i nostri bambini e ragazzi hanno con le regole, la fatica, il rigore, le richieste esigenti. 

Così, alle prime, fisiologiche difficoltà, vanno in tilt, si demoralizzano, elaborano crisi di disistima, 

somatizzano il disagio con sindromi varie: ADHD, dislessia, disturbi dell'attenzione, ipercinetismo, 

discalculie, disgrafie. Ma queste sono la conseguenza, non la causa del disagio. 

    Che fare? Certamente l'ideale sarebbe ripristinare un sano equilibrio familiare, ma in sua assenza 

potrebbe proprio la scuola fare le veci del "padre". In fondo la scuola è, sì, certamente il luogo 

dell'istruzione ed educazione, ma anche quello delle relazioni, che introduce e prepara alla vita, pone 

obiettivi, regole, esige… sanziona anche quando necessario. Insomma fa da "padre". Ecco di cosa abbiamo 

molto bisogno: di una scuola inclusiva e di qualità, certamente, che miri alla valorizzazione di tutti e 

ciascuno, che coltivi i talenti e colmi le deprivazioni culturali, ma che sia anche esigente, seria, severa che, 

pur in un ambiente protetto, pretenda dai giovani quel rigore che oggi in famiglia quasi più nessuno 

richiede loro. 

   Non facile perché anche i docenti, in linea di massima, preferiscono pure loro essere accoglienti e 

comprensivi piuttosto che severi ed esigenti; amati piuttosto che temuti.  Ovvio: il ruolo del padre è 

difficile, ha bisogno del sostegno, rispetto e fiducia di un partner: in questo caso delle famiglie degli 

studenti e dell'opinione pubblica, nostra insomma. Non facciamogliele mancare. (Marina Del Fabbro) 


