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Il dibattito sulla funzione educativa
n ILPEDAGOGISTA
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NÉ PELOUCHE, né padroni. Né coc-
cole, né botte. Quello cheDaniele
Novara, pedagogista, direttore a
Piacenza del Centro Psico Pedago-
gico per l’educazione e la gestione
dei conflitti, propone comemodel-
lo per questi tempi complicati, è «il
padre educativo».
Diciamo, prima di tutto, cosa non
è: ovviamente, non è un padre che
picchia. «La crudeltà genera crudel-
tà» dice Novara «pensare di com-
battere gli atti crudeli degli adole-
scentimenando i figli e riempien-
doli di zoccolate è una stupidaggi-
ne ed è completamente inefficace».
«La società non guadagna nulla da
questo» aggiunge «se non l’andare
a peggiorare la situazione e trovare
una generazione sempre più catti-
va». «Per chi vuole riportare indie-
tro l’orologio della storia il prezzo è
alto» continua «si deve, invece,
educare il genitore: il rigore, neces-
sario nell’educazione dei figli, non
vuol diremortificazione. Le regole
devono essere chiare, come anche
il gioco di squadra. Nonmanifesta-
re fragilità emotiva».
Per Novara, che ha pubblicato di
recente il libro “Urlare non serve a
nulla” (Bur, 13 euro, 285 pagine) è
anche una questione di fasi:
«L’adolescenza è ilmomento del
padre: deve essere un negoziatore,
non devemortificare, deve rispet-
tare i figli». Senza, però, cadere nel-

l’altro estremo,
quello del “padre
pelouche”, teoriz-
zato dallo stesso
Novara. Il termi-
ne, che rende
molto bene il con-
cetto, identifica
unmodello di pa-
dre «lontano da
quello normativo,
il papà di una vol-
ta, per intenderci.
È la versione anti-
tetica del padre
padrone». Però:

«Tanto il padre padrone era insop-
portabile per i tratti anaffettivi,
tanto questo nuovomodello si
sforza di essere gradevole, disponi-
bile, affettuoso, disposto all’ascolto
e desideroso di essere ascoltato». I
figli, però, non vogliono quello:
«Vogliono persone che abbiano
una fortematrice educativa. E quel
rigore vamantenuto, perché per-
mette di essere una risorsa per fare
argine e, quindi, costituire una
sponda per i figli».
Ecco, dunque, il padre educativo
che deve, prima di tutto, «fare resi-
stenza». Un tema «sgradevole, è ve-
ro,ma utile per la configurazione
che si va a costruire». In pratica, il
papà educativo «sa liberarsi di ar-
caismi e nostalgie storiche,ma non
vuole essere un bancomat per i fi-
gli, sa dire dei “no”,ma sa spingere
al coraggio». Supera, in pratica,
quella promiscuità che vede i padri
ubriacarsi con i figli: «Oggigiorno è
in crisi il concetto di autorità, la fi-
gura del padre è svantaggiata. Oggi
viviamo nell’epoca del potere: anni
fa l’autorità era riconosciuta, i papi
non si dimettevano». A proposito di
papi: cosa pensaNovara dell’invito
alla sculacciata di Papa Francesco?
«Le punizioni fisiche appartengono
all’epoca del padre-padrone e ne è
stata dimostrata l’inutilità. Picchia-
re i figli è rompere il patto di affida-
mento che si fa con loro: gli adole-
scenti si fidano di noi,ma solo al di
fuori della crudeltà».
©RIPRODUZIONERISERVATA

Ecco ipapàdioggi
stretti fra ansie
e sensi di colpa

Pocotempoper la famigliae ruoli indefiniti
Ma l’errorepiùgraveècercaresoluzioni spicciole

FEDERICOBIANCHIDICASTELBIANCO

ALCUNIrecenticasidicronacaacca-
duti a Genova, quello della baby-
bulla chehapicchiatounadodicen-
ne e quello del ragazzino spinto dai
coetanei a un tuffo che poteva tra-
sformarsi intragedia,hannoriaper-
to il dibattito sulla funzione educa-
tivadeigenitori,degli adulti. Èdiffi-
cile per i papà di oggi assumere la
funzioneeducativacheneltemposi
è enormementemodificata; spesso
c’è disorientamento, confusione, il
papànonèpiùildetentoredellaleg-
ge,autoritario,conilquale“noncisi
potevaparlare, si facevacomedice-
va lui ebasta!”; oggi il papàentra in
una relazione emotiva ed affettiva
importante, si occupa dell’accudi-
mentodelbambino, i ruoliall’inter-
no della famiglia sono molto più
sfumati, a volte si sovrappongono.

Da numerosi confronti emerge
una realtà preoccupante, molti pa-
dridichiaranoinfattidiesseredivo-
rati dai sensi di colpa legati alla
mancanza di tempo, da qui l’enor-
medifficoltàadirequel “no”che in-
vece èdi fondamentale importanza
perché i bambini imparino a regge-
re la frustrazione, acquisiscano fi-
ducia inlorostessiepossanosentir-
si autonomi e in grado di affrontare
ilmondo.
Non ci sono le energie spesso per
discutere e i sensi di colpa non aiu-
tano in tal senso.
Maquestononè l’unicoguaio, ol-
treavivereconmalessere ilproprio
ruolodevono subire i capricci, le la-
mentele edun comportamento che
sembra non avere argini,
L’erroreeducativopiùgrandeèdi
cercare la soluzione immediata al
problema contingente, sperando

che superato il momento con la
spiegazione o con la concessione,
permegliodireconilcedimentonei
confronti della richiestaperquanto
inconsulta , essa non si ripresenti
più. Questa ricerca affannosa di so-
luzione immediata peggiora ,non
aiuta a comprendere ma copre e
confonde la realtà, perché con l’in-
differenza o la tolleranza non si ri-
solve lo stato di ansia, rabbia che
abita il bambino, certamente si può
assistere ad un momento di pausa
ma è temporanea, dopo poco rico-
mincerà, perché il suo stato d’ani-
moeisuoisentimentinonsonosta-
ti compresi, anzi squalificati, e le
motivazioni alla base del suo agire
riprenderanno energia in modo
amplificato tra la costernazionedei
genitori che sperimenteranno così
la loro impotenza.
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Stimolare l'autonomia: non anticipare
le richieste dei bambini e non sostituirsi a loro

Dieci
consigli

Ricordarsi di essere genitori e non amici

Non riempire i bambini di attività. Anche la noia
è funzionale: così imparano a superarla e ad essere creativi

Non criticare gli insegnanti di fronte ai bambini

Evitare giudizi negativi e umiliazioni, saper ascoltare
e accogliere, ma non farsi sottomettere
dal bambino: al genitore spetta l'ultima decisione

Essere autorevoli, dare limiti e confini, significa
aiutare il bambino a sapersi contenere

Poche regole chiare e condivise accompagnate
da eventuali spiegazioni adatte all'età del bambino

Le funzioni quotidiane - dormire, mangiare, lavarsi - non
devono essere oggetto di contrattazione, ma una normalità

Mantenere una coerenza educativa e
non contraddirsi tra genitori davanti ai figli

Giocare con i propri figli. Il padre deve dedicare
a ogni figlio 2 ore a settimana in attività diverse,
non scolastiche, sempre individuali, per conoscersi
e costruire un rapporto di soddisfazione reciproca
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INCONTROAGENOVANELGIORNODELLAFESTA

Se la paternità si racconta per immagini
Unamostra fotograficae testimonianzededicateaimomenti speciali
ESSERE padri è un percorso lungo,
costellato di tanti piccoli momenti:
difficili, belli, indimenticabili e co-
munque, sempre, emozionanti.
Quale modo migliore per ricordarli
che un’immagine?
Quest’anno l’associazione White
Dove EvoluzionedelMaschileOnlus
ha scelto di celebrare la Festa del Pa-
pà con un’iniziativa volta a rappre-
sentare le mille declinazioni della
paternità attraverso una raccolta di
fotografie realizzata grazie alla col-
laborazionecon Il SecoloXIX, GGalle-
ry, l’Associazione La Svolta, le Profu-

merie Sbraccia e il Mercato del Car-
mine. Sono state raccolte circa 100
foto di padri e figli, istantanee di fa-
miglia, recenti o remote che ritrag-
gono ricordi speciali. Inoltre, con
l’hashtag#dedicatoamiopadre è an-
cora possibile pubblicare su Twitter
e Facebook le dediche e i sentimenti
legati al papà.
Le immagini di padri con figli e fi-
glie, di ogni generazione, età e am-
biente, saranno proiettate durante
un aperitivo-evento ricco di storie,
testimonianze e riflessioni sul tema
dellapaternitàalMercatodelCarmi-

ne oggi dalle 18.30. Per partecipare
alla serata, l’ingresso è gratuito, ba-
sta confermare la presenza. L’inizia-
tiva è nata nell’ambito del Progetto
Padri e Figli, per accompagnare il
ruolopaternonellarelazioneconi fi-
gli: un percorso per la riscoperta au-
tentica e non convenzionale della
paternità attraverso diverse attività
dedicate ai padri, consulenze di so-
stegno individuali edi coppia, eventi
e cicli di convegni sulla paternità e
sui riti di passaggio generazionali
(info:White Dove tel. 0105705493;
www.whitedove.it).

DanieleNo-
vara guida il
Centro Psico
Pedagogico
che ha sede
a Piacenza
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PONDERAZIONE
ECALMA INTERIORE
GLIADOLESCENTI
SIASPETTANOQUESTO
PER SABINO PAVONE, formatore e vi-
cepresidente della Federazione delle
Scuole Steiner-Waldorf in Italia, è
difficile isolare il ruolo del padre in
un sistema, quello della famiglia, che
spesso si sente «impotente» davanti
ai problemi che riguardano gli adole-
scenti.Madri e padri, però, non sono
uguali. «È nell’età della pubertà, ver-
so i dodici, tredici anni, che i padri si
interessano di più dei figli. Prima so-
nomeno presenti, accompagnano lo
stato d’animo dellamadre: diventa-
no dominanti nelmomento in cui i
giovani chiedono di fare esperienze
che li portino avanti». È in questa fa-
se che al papà viene richiesto di rico-
prire quel ruolo di «verticalità» che,
fatti salvi gli ultimi venti anni, ha
sempre avuto. «Ponderazione e cal-
ma interiore» sono le sue qualità «ma
quando sbotta, sbotta», aggiunge Pa-
vone. In accordo con l’altro elemento
della coppia genitoriale: «Perché,
quando percepiscono il disaccordo, i
figli fanno lo slalomgigante» per ot-
tenere ciò che vogliono.
A Conegliano Veneto, Pavone inse-
gna in una delle scuole steineriane
italiane, chemettono l’antroposofia
al centro del loro programmadidat-
tico, per “elaborare una pedagogia
che insegni ad apprendere tutta la vi-
ta dalla vita stessa”. Secondo il for-
matore, gli adolescenti percepiscono
gli adulti come «completamente lati-
tanti», incapaci di forniremodelli
«che guardino al di là del proprio
egoismo», quando loro «vogliono
sentirsi utili al
mondo». La rispo-
sta non sono le
botte, le scudiscia-
te, le punizioni co-
me nelle famiglie
di una volta: «La ri-
sposta è un dialogo
coerente, la capaci-
tà di dire “sappi
che, qualunque co-
sa succeda, io ci so-
no”». Non vuol dire
essere dei padri-
amici: «A sedici an-
ni non vogliono più
la confidenza, vogliono la distanza
dall’adulto: vogliono essere ricono-
sciuti come individui che crescono».
Adulti assenti o latitanti, troppo
presi dalle loro questioni, in unmo-
mento in cui, al contrario, la loro pre-
senza è fondamentale per capire
«quanta libertà dare ai più giovani, in
base a come la sanno gestire».Mondi
spesso in difficoltà: «Se fossi un’ado-
lescente, direi “non c’è spazio per la
mia crisi in unmondo in crisi». Inve-
ce, bisogna trovarlo: «La risposta è
dare un esempio vivente di dignità,
dedicare loro del tempo, rinunciando
magari alle cosemateriali». L’adole-
scenza è unmomento di crisi, per la
quale i grandi devono avere «un ri-
spetto che deve fare intuire qual è la
cosa giusta almomento giusto». «Chi
sostiene che gli adolescenti non ab-
biano volontà, non li conosce» ag-
giunge «quanta volontà ci vuole per
trovare una sigaretta alle due di not-
te?». Sono ragazzi che «distruggono
perché non hanno occasione di co-
struire. Li ho visti a L’Aquila a racco-
glieremacerie, nei campi ad aiutare i
contadini: lo fanno con gioia». «Ai ge-
nitori direi, come ilmaestroManzi,
“non èmai troppo tardi”, si può cam-
biare dalla sera allamattina: non si
sentano impotenti». A proposito di
maestroManzi: «Vorrei che di edu-
cazione si parlasse in tv, almeno una
volta alla settimana, non solo quan-
do accade qualcosa di orribile. Gli
adolescenti sentirebbero che ci stia-
mo occupando di loro».
E.N.

Sabino Pavone
insegna
nella scuola
Steineriana
di Conegliano
Veneto


